
NOLEGGIO
COMUNICAZIONE IN MOVIMENTO

TOUR



CHI SIAMO
Il fascino di una distesa di ulivi che degrada fino al mare, 
il desiderio di un’aria più pulita e la voglia di mettersi in gioco
con un progetto innovativo.
Da qui nasce FORPLAY, giovane azienda che si occupa di 
comunicazione e promozione del territorio attraverso il principio di 
mobilita’ sostenibile.
Una flotta di veicoli elettrici a disposizione per promuovere 
aziende e manifestazioni presenti sul territorio in modo dinamico, 
originale ed ecologico.
La mobilita’ elettrica comporta infatti zero emissioni inquinanti e 
zero rumore, nel totale rispetto dell’ambiente e di una migliore 
dimensione umana.
Forplay, coniugando innovazione e tradizione, valorizza le qualita’ 
e le risorse della regione e allo stesso tempo propone un nuovo 
modo di circolare: ecosostenibile, divertente e conveniente.

DOVE 
OPERIA
MO MAR JONIO



COSA
FACCIAMO
Attraverso la nostra flotta di colorate e scattanti auto elettriche 
(Twizy della Renault)

- Pubblicizziamo aziende, brand, camPagne o singoli  
 eventi
- noleggiamo Per breve o lungo termine i singoli  
 mezzi 
- organizziamo tour Per Piccoli gruPPi alla scoPerta  
 dei Piu’ suggestivi luoghi della Puglia.

MARE ADRIATICO



SERVIZI
a breve termine 
per un minimo di  6 ore con prenotazione di almeno  2 ore prima.

a medio/lungo termine 
per privati, aziende, tour operator, strutture ricettive, enti di 
promozione.

noleggio

In collaborazione con esperte  guide locali, organizziamo tour per 
piccoli gruppi alla scoperta delle bellezze pugliesi.

>>   Colline
>>   Coste e parchi naturali
>>   Centri storici
>>   Siti archeologici

tour



comunicazione
in movimento

“Se vuoi farti notare senza essere invadente, se vuoi farti sentire 
senza far rumore, se vuoi arrivare ovunque senza limiti di spazio e 
soprattutto senza inquinare, TWIZY, con i suoi colori e le sue forme 
curiose e originali, è ideale per:

>>  CAMPAGNE PUBBLICITARIE: PER FAR CONOSCERE LA TUA  
 AZIENDA, LE TUE ATTIVITA’ E I TUOI PRODOTTI

>>  PROMUOVERE ED ANIMARE EVENTI: INCURIOSENDO E
 RICHIAMANDO UN PUBBLICO PIU’ VASTO

>>  DARE UN SERVIZIO AI PROPRI CLIENTI/OSPITI, OFFRENDO  
 LORO UN’ESPERIENZA DIVERSA DI MOVIMENTO



For PlaY srl

Corso G. Mazzini, 141/E
 72017 Ostuni ( BR) 
T (+39)  337 93 73 53

info@forplaysrl.it 
www.forplaysrl.it

facebook.com/pages/for-play-srl


