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ADDUMA CAR L’ECCELLENZA ELETTRICA CHE TI ACCENDE
Il car sharing ecologico e low cost in città
Vieni a trovarci il 21 e il 22 settembre

Arriva il car sharing ecologico e low cost a Firenze: Adduma Car ti guida a bordo delle sue
auto e dei suoi veicoli commerciali a zero emissioni e alle tariffe più basse in circolazione.
Un nuovo modo di spostarsi sta arrivando in città, senza limiti e completamente green; vieni a
conoscerci alla Settimana Europea della Mobilità di Firenze.
GLI APPUNTAMENTI
• Il 21 settembre, in occasione della conferenza stampa di presentazione sulla “Mobilità
intelligente” che si terrà presso la sala Macconi, a Palazzo Vecchio, dalle 15:00 alle
17:00, presenzieremo ed esporremo i nostri veicoli 100% elettrici.
La start up Adduma Car per un car sharing a zero impatto ambientale ha scelto l’automobile
Renault Zoe e per le Aziende, a supporto delle loro attività commerciali, i furgoni Renault
Kangoo e Nissan e-NV200.
Vieni a conoscerne le caratteristiche e i confort, scopri i vantaggi del viaggiare elettrico.
• Il 22 settembre sarà la giornata dedicata al Test Drive, quale modo migliore di
conoscere i nostri veicoli se non guidandoli.
Adduma Car sarà presente in piazza delle Cascine, dove sarà possibile prenotare una prova a
bordo delle nostre auto o furgoni e dove si potrà aderire alla Promo eccezionale pensata per la
Settimana Europea della Mobilità.
Presso il nostro Info Point, dalle 8:00 alle 18:00, sarà possibile infatti effettuare una
preiscrizione al nostro servizio di noleggio e ritirare i gadget di benvenuto.
Il cliente che vorrà entrare nel mondo Adduma Car riceverà una Email che lo inviterà a
completare la propria registrazione in un successivo momento, ad ottobre, mese lancio di
Adduma Car. Completata l’iscrizione il guidatore riceverà un Bonus⃰ del valore di € 12.00.
Adduma Car ti aspetta, vieni a conoscere un nuovo modo di viaggiare, a bordo di auto e
furgoni 100% elettrici.
Adduma Car è il car sharing elettrico
che ti accende alle tariffe più economiche in circolazione.
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⃰ Sarà possibile usufruire della promo solo effettuando la preiscrizione e a completata
registrazione. L’iscrizione è completamente gratuita e non comporta nessun costo successivo.
Il valore del bonus non è divisibile ed è fruibile dal primo noleggio con Adduma Car.
Conosci le nostre tariffe su: www.addumacar.it
Contatti:
Tel/Fax:+ 39 0935 63 02 71
E-mail: info@addumacar.it
servizioclienti@addumacar.it
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