
 

 

 

 

 

Spett.le  

CIRCOLO DIPENDENTI BPER 

Modena (MO) 

 

Oggetto: Proposta di convenzione con distributore di abbigliamento tecnico sportivo, caschi e bici elettriche 

                 NEXTTOSKIN ITALIA 

 

La ditta NEXTTOSKIN ITALIA S.r.l. è distributore per il mercato italiano di biciclette elettriche e monopattini 

elettrici dei marchi NILOX, ICONE e THEONE; inoltre è specializzata nella distribuzione di abbigliamento 

tecnico sportivo per il marchio NEXTTOSKIN; abbigliamento e protezioni GFORM; caschi da bici da strada e 

mtb SMITH; e altri accessori per ciclisti.  

I vantaggi di scegliere la mobilità elettrica per gli spostamenti quotidiano sono tantissimi:  

Utilizzare la bici elettrica permette di fare movimento fisico senza sudare se si sta pedalando per andare in 

ufficio o in qualsiasi altro posto. L’ebike comporta un costo di gestione veramente basso, dà la possibilità di 

accesso ai centri storici e a tutte le piste ciclabili e permette di spostarsi più velocemente senza inquinare 

evitando le infinite code nel traffico che si incontrerebbero usando l’auto. 

Il monopattino elettrico è un ottimo prodotto di micromobilità che oltre ad essere di moda aiuta a percorrere 

l’ultimo tratto di strada che serve per raggiungere l’ufficio e piegato può essere trasportato ovunque. 

Regolamentato da gennaio 2020 con le stesse leggi di utilizzo della bicicletta può essere utilizzato dai 14 anni 

in su con obbligo di indossare il casco. 

 NEXTTOSKIN ITALIA, in collaborazione con il circolo dipendenti BPER, propone la vendita di prodotti inerenti 

alla mobilità elettrica come: bici elettriche, monopattini elettrici, ed accessori (caschi, occhiali e maschere) 

con offerte, riservate ai soci, differenziate per tipologia e valide per il periodo dal 15 marzo al 31 maggio.  

Inoltre, la ditta fornisce la possibilità di visionare e provare i prodotti in showroom su appuntamento presso 

la sede NEXTTOSKIN ITALIA S.r.l. via Gandhi 34 Modena, e la possibilità di acquistare sul sito online 

www.nexttoskinitaliashop.it utilizzando il codice coupon riservato BPER10 per la mobilità elettrica con 

sconto del 10% e BPER20 per gli altri prodotti con sconto del 20%.  

Ringraziandovi dell’attenzione, restiamo a disposizione per qualsiasi informazione. 

Ufficio marketing – marketing@next-net.it 
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