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Q-Store, la mobilità del futuro si
compra online

La casa svizzera Quadro Vehicles scommette sull’e-commerce e invita i
futuri clienti a salire a bordo della Q Drive experience
Tra i motivi per acquistare beni online c’è certamente il fattore tempo: individui e compari le offerte più
velocemente, con un click metti nel carrello, paghi e la merce arriva dritta a casa. Un discorso valido per
ogni categoria merceologica ma che ancora fatica a fare breccia nel cuore di chi compra veicoli per la
mobilità personale. Eppure, vedersi recapitare a casa il mezzo dei propri sogni e pure già immatricolato è
un grande incentivo su cui ha deciso di scommettere la svizzera Quadro Vehicles.Gli appassionati di
motori conosceranno bene il costruttore elvetico, che sviluppa veicoli a tre e quattro ruote basculanti,
equipaggiati con la tecnologia HTS Hydraulic Tilting System, un sistema di sospensioni oscillanti idropneumatiche che consente alle quattro ruote del mezzo di inclinarsi contemporanamente. All’ultimo
Salone di Ginevra, Quadro Vehicles ha presentato in anteprima mondiale Qooder, un mezzo a quattro
ruote basculanti che guarda sempre più all’integrazione tra macchina e moto, pensato per chi si sposta
ogni giorno nell’ambito metropolitano ma non vuole rinunciare anche alle emozioni forti alla guida nei
percorsi lontani dalla città.Chi sceglie Qooder più che un semplice veicolo, dotato di un motore da 398 cc
e una potenza massima di 23,8 k, sposa un vero e proprio concept di guida, anche se il mezzo di Quadro
Vehicles si guida con una classica patente B.

Ma la svolta innovativa del marchio svizzero non si limita alla proposta sui veicoli ma passa anche
dall’approccio in ambito vendita, come testimonia il lancio di Q-Store, il negozio online che consente di
acquistare in remoto veicoli ed accessori del marchio, con la possibilità di personalizzare i prodotti in
base alle proprie esigenze.
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