IL SEGWAY PT
È un monopattino elettrico con ruote parallele. Questo innovativo mezzo è
abilitato al trasporto di una sola persona, eco-sostenibile e paragonato dal
Ministero dei Trasporti Italiano ad un pedone. Tale classificazione gli permette la
libera circolazione in aree pedonali, marciapiedi, centri commerciali, aree fieristiche, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, spiagge, ville, parchi, ecc.Ovunque
vi è libero accesso ad un pedone.
Grazie alle sue caratteristiche, il Segway PT è in grado di sposare al meglio le
esigenze più diverse dell’utilizzatore, come il trasporto privato, pattugliamento
di aree urbane e non, e può essere utilizzato senza problemi anche da Forze
dell’Ordine e servizi di servizi di sorveglianza e vigilanza privati.
Inoltre la Event Way srl, ha sviluppato un particolare rivestimento in grado di
personalizzare e far divenire il Segway PT, con l’apporto di personale qualificato, un nuovo media per la comunicazione strategica in grado di effettuare
promozioni di grande effetto e risonanza (es. servizio Tourist Angels, servizio
Promotion in Motion).
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Cultura, Turismo e Comunicazione

TOURIST ANGELS

CHI SCEGLIE TOURIST ANGELS E PERCHÉ

Tourist Angels è un servizio di comunicazione territoriale integrata che si contraddistingue per il suo format innovativo. Un servizio d’informazione turistica e culturale
eco-sostenibile, divertente ed unico nel suo genere.
Giovani sorridenti e dallo spirito dinamico a bordo di Segway PT, mezzi di trasporto
elettrici ed ECO-SOSTENIBILI, saranno la vetrina di accoglienza della vostra città,
permettendo di garantire informazioni turistiche e culturali di qualità certificata ed
istituzionale, innalzando il livello di assistenza al visitatore, al cittadino, al turista.
Il Segway PT, appositamente dotato di un particolare rivestimento che lo fa assomigliare ad una biga, è dotato di tasche laterali che potranno contenere materiali informativi e promozionali, divenendo così una postazione mobile completa di tutto.

Le Amministrazioni Pubbliche
Il servizio è a COSTO ZERO per le Amministrazioni
Pubbliche.
Dai piccoli Comuni fino alle grandi Aree Metropolitane,
dai Parchi ai Poli Turistici, troveranno in Tourist Angels
un alleato prezioso per una comunicazione territoriale
d’eccellenza:

·· Accoglienza turistica e territoriale unica nel suo
genere;
·· Comunicazione capillare;
·· Avvicinamento dell’istituzione ai cittadini;
·· Innovazione tecnologica a ridotto impatto ambientale;
·· Creazione di occupazione giovanile.

Le Aziende

La carenatura che riveste il mezzo, lo rende altamente riconoscibile, l’area grafica
personalizzabile è utilizzabile sia dall’amministrazione che da sponsor privati che
vorranno promuoversi nelle aree più esclusive della città..
I Tourist Angels grazie al Segway PT, avranno grande autonomia di movimento,
ed una disinvolta agilità, potendo così circolare sulle più differenti superfici, il tutto
con grazia e leggerezza.
Grazie al forte impatto visivo ed emotivo dei mezzi, allo spirito dinamico ed alla
grande professionalità dei Tourist Angels, il servizio permette una comunicazione
mirata e strategica: i turisti e cittadini non dovranno più andare alla ricerca dei punti
d’informazione fissi sparsi per la città, sarà l’informazione ad arrivare direttamente
da loro.Immediatamente identificabile, Tourist Angels è un alleato strategico per le
Amministrazioni Pubbliche e per le aziende in quanto diviene un punto di riferimento
fondamentale per chiunque, sviluppando centinaia di contatti giornalieri “Face-toFace” e massima visibilità del messaggio impresso sulla carena del mezzo.

Per le aziende è possibile acquistare la superficie
della carena che riveste il Segway PT del Tourist
Angels.
In questo modo potranno godere di:

··
··

Altissima visibilità;
Eccezionale impatto nella comunicazione
visivo ed emozionale;
··Posizionamento strategico in grado di avvicinare
il target di riferimento;
·· Fusione di varie azioni di Marketing (StreetDymanic-Direct-Guerrilla);
·· Esclusività di accesso in aree notoriamente ove
non è possibile installare impianti pubblicitari.
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