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Phonzie®

www.phonzie.eu

IO PARCHEGGIO CON PHONZIE

€

Scaricalo anche tu 
dal tuo app store, È GRATIS!

Mentre ti registri, scrivi 
nel campo PASSAPAROLA

la targa dell’auto di 
chi ti ha consigliato Phonzie

Non sei ancora iscritto?

Carica il borsellino e 
riceverete entrambi 

1€ DI BONUS!

Mettimi sul cruscotto in modo che il controllore della sosta 
sappia che parcheggi con Phonzie. 

Mettimi in bella vista: più persone mi noteranno e più sarai 
premiato con il credito extra del PASSAPAROLA! 
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Phonzie
®

www.phonzie.eu

IO PARCHEGGIO CON PHONZIE

€

Scaricalo anche tu 

dal tuo app store, È GRATIS!

Mentre ti registri, scrivi 

nel campo PASSAPAROLA

la targa dell’auto di 

chi ti ha consigliato Phonzie

Non sei ancora iscritto?

Carica il borsellino e 

riceverete entrambi 

1€ DI BONUS!

Mettimi sul croscotto in modo che il controllore della sosta 

sappia che parcheggi con Phonzie. 

Mettimi in bella vista: più persone mi noteranno e più sarai 

premiato con il credito extra del PASSAPAROLA! 

Piegami lungo la linea e mettimi sotto il parabrezza in modo che il controllore della sosta mi veda.

Stampami a colori e posizionami in bella vista sul cruscotto!

Più persone mi notano e più sarai premiato con il credito extra del Passaparola!
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Phonzie®

www.phonzie.eu

IO PARCHEGGIO CON PHONZIE

Non sei ancora iscritto?

Con Phonzie paghiamo la sosta €

SOLO DEI MINUTI UTILIZZATI!

Scaricalo anche tu dal tuo app store, È GRATIS!

Mentre ti registri, scrivi nel campo PASSAPAROLA

la targa della mia auto,

Carica il borsellino e riceveremo entrambi 1€ DI BONUS!



PHONZIE È ARRIVATO
A PORDENONE!!!

Con Phonzie è semplice essere smart  e 
paghi solo il tempo effettivo di sosta!

Segui Phonzie sulle sue pagine social

www.phonzie.eu con il contributo di:

Scarica l’app 
gratuitamente 

e ricarica il 
borsellino

Prolunga o 
interrompi la 

sosta a tuo 
piacimento

Esponi
il cartellino o 

applica l’adesivo 
di Phonzie

Avvia la tua sosta 
scegliendo l’area 

tariffaria
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La mia Sosta

PROLUNGA SOSTA

CZ 123 HG

€2.00

ZCS1

14/04/2015 h 17.30Inizio sosta:

14/04/2015 h 19.30Fine sosta:

Tempo rimasto:

Costo previsto:

 00.40.15

INTERROMPI SOSTA

Phonzie è la nuova applicazione per pagare 
la tua sosta blu in modo semplice e sicuro

Sei  un professionista o un'impresa? 
Scarica L’ IVA sui costi di sosta!
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