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Condizioni di noleggio
- La biciclette sono da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto e sono da 

trattare con attenzione, buon senso e diligenza.

- Il cliente, prendendo in consegna le biciclette, le controlla e le riconosce 
meccanicamente efficenti. 

- L’utilizzatore delle biciclette deve rispettare tutte le norme del Codice Civile e quelle 
del Codice della Strada.

- L’uso delle biciclette presuppone idoneità fisica e perizia tecnica, se durante il 
periodo di noleggio si verificassero danni a persone e cose, ogni responsabilità è a 
carico dell’utilizzatore e nulla può essere eccepito a Como by Bike.

- Spetta al cliente la custodia e il mantenimento delle biciclette, se durante l’utilizzo, 
perdessero efficienza dovrà essere avvisata Como by Bike che provvederà alla 
riparazione o sostituzione. 

- Le responsabilità dovute alla cessione delle biciclette a terzi gravano esclusivamente 
sull’utilizzatore.

- Le biciclette verranno consegnate con casco, lucchetto e kit di riparazione.

- In caso di mancata restituzione o di danno irreparabile la singola bicicletta viene 
indennizzata dal cliente con una somma fissata e pattuita fin d’ora in euro 400,00.

- In caso di danno riparabile il cliente deve indennizzare Como by Bike con una 
somma proporzionata al danno riscontrato.

- La non restituzione degli accessori comporta il pagamento degli stessi al prezzo di 
listino.

- L’uso delle biciclette è riservato a maggiorenni o minorenni accompagnati da 
persone che se ne assumono la responsabilità.

- Il noleggio delle biciclette presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata 
del presente regolamento, sollevando Como by Bike da qualsiasi responsabilità.

- In allegato le tariffe di noleggio e le condizioni di pagamento.

- Eventuali controversie saranno competenza esclusiva del foro di Como.

Como By Bike è un servizio di W.S.E. di Beggio Giulio & C. s.a.s.
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Sedi operative informazioni e recapiti 

Via Milano 92
20833 Giussano (MB)
Tel. 0362 800500
Fax 0362 915062

Via per Erba 5
20030 Longone al Segrino (CO)
Tel. 031 5621532
Cell. 335 6494397


