CARSHARING

CARSHARING
TRENTINO

L’auto che vuoi
solo quando ti serve

NTE
CARBURA SO
INCLU

Tu risparmi e
l’ambiente ci guadagna!

KASKO

CHE COS’È?
Car Sharing è un servizio che ti permette di utilizzare un’automobile su
prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio definito dandoti la
possibilità di guidare l’auto più giusta per le tue esigenze (dalla piccola utilitaria
chic alla spaziosa monovolume), senza possederla.
Car sharing e’ un modo di muoversi agile, originale ed economico!

PER CHI?
È la soluzione ideale per chi percorre meno di 10.000 km all’anno (meno
di 30 km al giorno).
Car sharing è un servizio utile ed economico anche per aziende e
amministrazioni, che possono disporre di una intera flotta senza dover
acquistare e gestire il parco auto aziendale.

DOVE?
Car sharing dispone di una flotta di auto collocate nei punti strategici delle città
dove viene attivato il servizio. Sono zone facilmente raggiungibili con i mezzi
pubblici o a piedi.
Car Sharing è attivo nei Comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda.
Nella stagione turistica Car Sharing è attivo anche nelle valli del Trentino.
Car sharing è un progetto che cresce: controlla le nuove postazioni
attivate nel sitocarsharing.tn.it

COME FUNZIONA?
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Ti associ

Prenoti

Prendi il
veicolo

24 ore su 24
365 gg l’anno
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Usi l’auto

Paghi a fine
mese

e poi riporti il
veicolo dove
lo hai preso

Ti iscrivi
Per usare Car Sharing è necessario iscriversi. Scarica tutti i documenti dal
sitocarsharing.tn.it

SCEGLI L’AUTO CHE TI SERVE
Per prenotare l’auto basta un click. La usi solo quando ti serve, i costi sono
trasparenti, i mezzi sempre efficienti e puliti.
Puoi scegliere l’auto più giusta alle tue esigenze all’interno di una intera flotta!
Puoi usare l’auto da un minimo di 30 minuti fino ad un massimo di 72 ore
consecutive. Controlla le nostre auto sul sitocarsharing.tn.it

CON CAR SHARING VIAGGI
A BOLZANO E IN EUROPA

Aderendo a Car Sharing Trentino puoi accedere all’intera flotta Car Sharing
di Bolzano, di Brescia e alla flotta di DeutscheBahn in Austria, Germania,
Svizzera e Olanda.

LA NUOVA APP
Scarica la App FLINKSTER: puoi prenotare la tua auto, gestire le prenotazioni,
aprire e chiudere l’auto direttamente dal tuo smartphone.
Trovi un’auto anche all’ultimo minuto!

UNA TESSERA TANTI USI:
viaggi con i mezzi pubblici
Car Sharing promuove la mobilità sostenibile e integrata: con la tessera del
trasporto pubblico di Trentino Trasporti (autobus, treni, trasporto extraurbano del
Trentino) puoi usare anche il Car Sharing, abbonandoti.

PROGETTO MOBILITà ELETTRICA
a Trento e Rovereto

la nostra flotta cresce con 2 nuove AMPERA: AUTO ELETTRICHE ibride ad
autonomia estesa, eleganti dal cuore sportivo.
Prova l’emozione di un viaggio unico!
Il progetto mobilità elettrica è possibile grazie al contributo dei partners

L’energia pulita
si muove con noi.

ABBONARSI
L’utilizzo delle auto è riservato agli abbonati regolarmente iscritti al servizio.

50 €

Abbonamento singolo

Abbonamento famiglia o gruppo

(fino a 4 componenti)

75 €

OFFERTE SPECIALI

SPECIALE UNIVERSITà

15 euro
x 3 mesi

Offerte rivolte agli studenti
e ai ricercatori dell’Università di Trento
Abbonamento prova di 3 mesi = 15 euro
Estensione a 12 mesi + 15 euro

Sconti per gli abbonati al trasporto pubblico

QUANTO COSTA
Il prezzo per l’uso del mezzo è composto dalla SOMMA della tariffa chilometrica
e oraria:
CATEGORIA

TARIFFA ORARIA

TARIFFA CHILOMETRICA

dalle 7 alle 22

dalle 22 alle 7

da 0 a 100 km

Piccola

2,00 €

0€

0,40 €

0,30 €

Standard

3,00 €

0€

0,40 €

0,30 €

Comfort
Speciale

oltre i 100 km

5,00 €

0€

0,40 €

0,30 €

dalle 8 alle 22

dalle 22 alle 8

da 0 a 100 km

oltre i 100 km

7,00 € max 49 €/gg

1,00 €

0,20 €

0,30 €

Tutte le tariffe si intendono IVA inclusa. Attenzione: tariffe in vigore a ottobre 2016: LE TARIFFE
POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. Le tariffe ufficiali sono pubblicate sul sito carsharing.tn.it

CALCOLO DEL COSTO
FACCIAMO UN ESEMPIO: uso di un’auto della categoria piccola per 1
ora e percorrendo 10 km.

Il costo di questo viaggio è pari a 2 € (oraria) + (0,4*10)=6,00 €.
Questo costo include noleggio dell’auto, benzina, assicurazione Kasko, parcheggio sulle
strisce blu di Trento, Rovereto e Pergine, pulizia e manutenzione dell’auto.

TARIFFA WEEKEND
La tariffa oraria viene DIMEZZATA a partire dalle 19 di venerdì fino alle 7 del lunedì.
Applicabile anche su viaggi singoli.
controlla le offerte aggiornate sul sito carsharing.tn.it

		

UN SERVIZIO TUTTO INCLUSO!
AUTO

ASSICURAZIONE

+

MANUTENZIONE

+ KASKO + P +

CARBURANTE

PARCHEGGIO

inclusi

PULIZIA

LA TARIFFA INCLUDE:
> uso dell’auto
> carburante
> assicurazione kasko
> parcheggio sulle strisce blu di Trento, Rovereto
e Pergine Valsugana
> manutenzione e lavaggio auto

CAR SHARING PER LE AZIENDE, PER GLI
ALBERGHI e le AMMINISTRAZIONI
Nessun investimento
Costi trasparenti
Una flotta flessibile a disposizione
		

TRENTO

ROVERETO

Contattaci per
un’offerta su misura

RIVA DEL GARDA

Car Sharing Trentino
via Brennero 98 - TRENTO
Tel. +39 0461 433124
info@carsharing.tn.it

CAR SHARING TRENTINO

carsharing.tn.it

