
 

CICLO PROMO COMPONENTS SPA 

Viale Marco Biagi, 22  -  Loc. Castione - 31037 LORIA TV (Italy) 
Tel. +39.0423.1996363 (r.a.)  –  Fax +39.0423.1996364 

www.ciclopromo.com  –  info@ciclopromo.com  –  P.Iva IT01856950249 
 

 
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E RILANCIO DELLA BICICLETTA: 

DOPPIO OBIETTIVO PER CICLO PROMO COMPONENTS 
 

Ciclo Promo Components distribuisce in Italia marchi famosi di aziende leader nel settore del 
ciclismo. La filosofia di questi marchi rispecchia la nostra eredità di tradizioni basata 
sull’innovazione, sul valore, sull’adattabilità, sull’affidabilità del servizio e sulla garanzia di qualità. 
 
Con l’arrivo della pandemia, l’azienda ha rilevato un aumento considerevole della domanda di 
componenti per biciclette: un effetto dovuto al cambiamento delle abitudini delle persone. 
 
Nell'ultimo anno in Italia, è stato rilevato un aumento notevole degli spostamenti in bici, dalla 
creazione all’utilizzo di nuove piste ciclabili e in generale dell'attenzione verso la mobilità 
sostenibile. In questo senso anche gli incentivi pubblici hanno giocato un ruolo importante per 
convincere molti a privilegiare la bicicletta all'automobile, con conseguenti vantaggi sia sulla salute 
propria e dell'ambiente, sia di risparmio economico. 
 
Gli effetti del lockdown hanno spostato l’attenzione verso tematiche rilevanti, prima trascurate. 
Tra queste l’emissione di anidride carbonica, la sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico 
in atto e gli scenari climatici previsti che impongono una presa di posizione netta e decisa per 
affrontare le sfide future.  
 
A tal proposito Ciclo Promo Components ha attuato una serie di iniziative che guardano al futuro 
in ottica sostenibile. 

1. Ha previsto l’installazione di un impianto fotovoltaico con una superfice di 434 mq e 

potenza di 59 kWp, con cui l’azienda produce mediamente ogni giorno 174 Kwh di energia 

pulita e rinnovabile, evitando l’emissione di 46 t/anno di CO2 (un’auto produce 3 t di CO2 x 

anno/10.000 km).  

2. Ha aderito e rispetta la normativa europea R.E.A.C.H. per la regolamentazione, valutazione, 

autorizzazione e restrizione di sostanze chimiche (immissione nel mercato di lubrificanti e 

prodotti chimici). 

3. Fa parte del Consorzio Ecolight per il rispetto della normativa europea AEE e RAEE 

rispettivamente per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e per la 

gestione di pile e accumulatori.  

4. Aderisce al Consorzio Obbligatorio CONOU degli Oli Usati per il tracciamento, il 

conferimento e lo smaltimento di tali sostanze. 

5. Fa particolare attenzione nella selezione dei fornitori di imballaggi con materie prime 

riciclabili. 

6. Ha attuato i processi di digitalizzazione per la progressiva riduzione del consumo di carta. 

 
Un’altra importante iniziativa è legata al rilancio della bicicletta per contrastare il surriscaldamento 
globale. Ciclo Promo Components considera questo mezzo come una semplice soluzione a  
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problematiche difficili che possono essere risolte solo con il contributo di ognuno di noi. Oggi più 
che mai la bici è diventata sinonimo di libertà, di benessere fisico e mentale. Offre la possibilità di 
osservare la natura che ci circonda e di spostarci senza inquinare l’ambiente, preservando così il 
bene più prezioso: il Pianeta.  
 
Per questo, allo scopo di incentivare le persone a spostarsi in modo sostenibile, Ciclo Promo 
Components continua a sostenere la propria rete vendita, i team professionisti, gli eventi, i bike 
park e le accademie presenti su tutto il territorio nazionale. 

 
IL PROGETTO “JONNY LIVORTI PER LIL’BUDDY” 

 
In questo contesto si inserisce il progetto “Jonny Livorti per LIL’BUDDY”, pensato per promuovere 
la mobilità sostenibile e riavvicinare i giovani alla bicicletta, per il benessere fisico proprio e 
dell’ambiente. Il progetto prevede il lancio in Italia della LIL’BUDDY eBike con Jonny Livorti, volto 
testimonial della collaborazione. 
 
LIL’BUDDY eBike è la bici perfetta per chi vuole distinguersi scegliendo il design ricercato e 
accattivante creato da Aaron Bethlenfalvy e dal team di Ruff Cycles. Pensata per gli amanti del 
divertimento, questa bici a pedalata assistita è dotata di motore Bosch disponibile in due diverse 
versioni, Active Line e Performance Line CX, e freni idraulici Shimano.  
 
Con il motore in bella vista al centro del telaio, la batteria Bosch PowerPack da 300 Wh o 500 Wh, 
è stata intelligentemente fissata sotto la sella, risultando praticamente invisibile, ma 
ciononostante può essere facilmente rimossa per essere ricaricata. 
 
LIL’BUDDY eBike è un tributo agli anni Settanta reinterpretato in chiave moderna, per tutti coloro 
che vogliono mostrare il proprio lato cool, proprio come Jonny Livorti, ex mountain-biker 
professionista amante degli sport estremi e del contatto con la natura. 
 
Grazie a questo progetto, l’influencer realizzerà una serie di contenuti ad hoc che verranno 
condivisi direttamente sui social network per sensibilizzare e riavvicinare i giovani verso le 
tematiche ambientali e la mobilità sostenibile. Con l’occasione Ciclo Promo Components presenta 
una versione green del proprio logo che accompagnerà tutte le iniziative legate a queste 
importanti tematiche. 
 
LIL’BUDDY eBike è acquistabile su ordinazione o previa verifica della disponibilità del prodotto 
stesso. Per maggiori informazioni scrivere a info@ciclopromo.com   
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