
20% sconto su tutti gli acquisti sul sito www.tobike.it 
e sull'app Bicincittà fino al 30/04/2023

biciclette

Monopattini elettrici

30% sconto su tariffa base
abbonamento 24h scontato 5,99€
aree parcheggio incentivato

25% sconto su costo finale 
5 sblocchi gratuiti all'iscrizione 

15% sconto su tariffa base
5€ credito per nuovi utenti
5€ credito ogni 50 corse nel trimestre

1 corsa gratuita di 30 minuti  per nuovi iscritti
15% sconto sugli abbonamenti mensili 

monopattino modello eMotion
monopattino modello eVision
batteria 5,2 Ah
batteria 10 Ah
casco Lynx (by Limar)

619€
819€
125€
180€

40€

http://www.tobike.it/


scooter elettrici

automobili

autobus

30% sconto  su tutti i noleggi 
30 minuti omaggio per uno o più noleggi 
200 minuti pacchetto offerta 39€

FIAT 500 
noleggio 0,26€/min con 100 km compresI
noleggio giornaliero o plurigiornaliero a partire da 39€

doblò
noleggio 26€ per le prime 2 ore con 100 km compresi
0,26€/minuto dal 121° minuto

prenotazione fiat 500 e doblò gratis primi 30 minuti 
E 0,10€/min dal 31° AL 120° min 

5€ welcome voucher per nuovi iscritti fino al 31/07/2022

10€ credito E iscrizione gratuita

5% sconto su abbonamento annuale extraurbano
5% sconto Liguria shuttle andata e ritorno
1 free ticket ogni acquisto di 5 turin eco city tour



Vai sul sito www.tobike.it  o  scarica l’app Bicincittà
registrati con la mail di UniTo e inserisci il codice UNITOBIKE in fase d’acquisto 
lo sconto sarà applicato all’importo totale

compila il form https://airtable.com/shrQ992FI3GUsXOYu  con la tua mail unito
Ricevi il codice promozionale via mail,  Scarica l’app e registrati
Inserisci il codice nella sezione  Portafoglio - Promozioni - Aggiungi un codice promozionale

Scarica l’app e registrati con la mail di unito 
la tariffa scontata si attiva automaticamente
Per l'offerta 5 sblocchi gratuiti inserisci il codice UNITO5 
nella sezione "pagamento" del menù

Scarica l’app e registrati con la mail di unito

per info: support@ridedott.com

per il 15% di sconto
sul sito https://dottpartners.com/user/home inserisci la tua mail di unito
Ricevi il codice promozionale via mail e Inseriscilo nella sezione 
Promozioni del menu 
per 5€ per i nuovi iscritti 
Inserisci il codice "UNITO" nella sezione Promozioni del menu 

per corsa gratis di 30 minuti
scarica l'app e registrati con la mail unito
apri la sezione Corse Gratis dal menù e inserisci il codice VOIUNITO, 
attiva il buono prima di partire

per lo sconto  sugli abbonamenti
compila il form  https://www.voiscooters.com/it/voi-4-discounts/ 
inserendo la mail di unito
invia la richiesta di Voi 4 Students VALIDA PER TUTTA LA Comunità UNIVERSITARIA

scrivi a customer@totemev.com con le seguenti informazioni: Modello prescelto 
tra LYNX eMotion o LYNX eVision, Evidenza che sei studente o lavoratore di UniTO 
(es. TESSERA UNIVERSITARIA), Numero di telefono per ricevere il codice sconto dedicato 
Effettua l’acquisto CON il codice sconto su www.totemev.com 

per info: support@voi.com

per info: info@totemev.com

per info: support@helbiz.com 

per info: WHATSAPP 351-0621244 / CALL CENTER 011/0142621 / info@tobike.it 

per info: support@link.city 

http://www.tobike.it/
http://www.tobike.it/
https://dottpartners.com/user/home
https://www.voiscooters.com/it/voi-4-discounts/
http://www.totemev.com/
mailto:support@link.city


Scarica l’App e Registrati con la mail UniTo e INSERISCI il codice Univto30
Se sei già registrato, inserisci il codice Univto30 nella sezione del menù “Inserisci
coupon”

Scarica l’App e Registrati con la mail UniTo, 
la tariffa scontata si attiva automaticamente
Se sei già iscritto sull'app con la mail personale devi sostituire l'indirizzo mail 
con quello universitario 

Sei uno studente/borsista/assegnista? 
compila  il form  con la mail di unito 
https://www.share-now.com/it/it/registration/personal-data?pc=SPTR-unito

Carica la tua patente nell’app
scatta una foto di entrambi i lati della patente e scattati un selfie

PER abbonamento annuale 
nelle sedi cavourese di Cavour, Giaveno e Chieri mostra la tessera universitaria
alla sottoscrizione dell’abbonamento

per Liguria shuttle  
chiama il 011-3970000 per ricevere il codice sconto dedicato

per turin eco city tour
mostra la tessera universitaria all’acquisto del biglietto al capolinea del servizio
Turin Eco City Tour in P.zza Castello angolo via Garibaldi

Sei un dipendente? 
compila  il form  con la mail di unito 
https://www.share-now.com/it/it/registration/personal-data?pc=SB2B-UNITO

per info studenti: ciao@share-now.com
per info dipendenti: business.it@share-now.com

per info: info@cavourese.it /  011-3970000

per info: servizioclienti@zigzagsharing.com

per info: 800900505 

https://www.share-now.com/it/it/registration/personal-data?pc=SPTR-unito

