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Cosʼè komoot

Komoot è lʼapplicazione che consente di scoprire, pianificare e condividere avventure grazie

all'innovativo Tour Planner. Nata dalla voglia irrefrenabile di esplorare e sostenuta da una vivace

community di appassionati di outdoor, komoot vuole essere fonte di ispirazione per avventure

indimenticabili e alla portata di tutti.

Perché creare unʼapp per pianificazione percorsi e

navigazione?
Il desiderio di scoprire posti nuovi accomuna la maggior parte delle persone che amano le attività

allʼaria aperta, che si tratti di trail running, escursioni di più giorni o gite domenicali in montagna.

Ognuno di noi conosce le difficoltà che si presentano quando si vuole esplorare una regione nuova:

spulciare i forum alla ricerca di consigli, scaricare file GPX, consultare mappe e libri. Dʼora in poi tutto

questo sarà solo un ricordo.

Komoot unisce tutte le funzioni di un sistema di pianificazione percorsi in un pratico Tour Planner,

unʼapp disponibile su dispositivi iOS, Android e desktop. Molte sono le funzioni offerte: mappe

topografiche, informazioni su distanza, dislivello e durata, integrazione con dispositivi Suunto e

Garmin (inclusa unʼapp sviluppata appositamente per Garmin) e i consigli di altri avventurieri.

Pianificato il percorso, lʼapp komoot converte il telefono in un dispositivo GPS dotato di voce di

navigazione turn-by-turn e consente di adattare lʼitinerario anche in movimento.

Utilizzando komoot si riscopre il piacere dellʼavventura, con la sicurezza di mantenere sempre la rotta

giusta. Grazie ai consigli di altri escursionisti o podisti è possibile esplorare luoghi imperdibili, veri

segreti della natura.



L̓ impegno di komoot
Komoot è un pioniere della navigazione digitale. Grazie alle informazioni che ti mette a disposizione,

avrai tutto sempre sotto controllo durante la tua avventura: che si tratti della durata del Tour, della

direzione da seguire oppure della quota da raggiungere. Potrai inoltre consultare dati relativi alla

tipologia di terreno e al meteo che incontrerai lungo il percorso.  Komoot ti dà la tranquillità

necessaria per esplorare in tutta libertà, a prescindere dal tuo livello di esperienza.

Caratteristiche delle mappe komoot

● Pianificazione percorsi specifica per ogni sport

Komoot crea percorsi su misura per ogni utente. È sufficiente selezionare sport, punto di

partenza e destinazione per ricevere un itinerario adatto alle proprie esigenze.

● Analisi dettagliata del percorso

Komoot fornisce informazioni dettagliate sul percorso, ad esempio sulla tipologia del sentiero

e sul dislivello. In tal modo lʼutente può localizzare facilmente e in anticipo le salite più

impegnative e ricevere avvisi nel caso in cui parti del percorso siano ad accesso limitato in

alcuni periodi dellʼanno oppure si renda necessaria una traversata in traghetto.

● Highlight

Segnati sulla mappa attraverso punti rossi, gli Highlight sono consigli dati dagli escursionisti

locali. Può trattarsi di sentieri imperdibili, di punti panoramici mozzafiato o del miglior

espresso della zona.

● Fonte dʼispirazione

Su komoot trovi percorsi, guide e Raccolte divisi per regione e per tipologia di sport*

● Trova la tua prossima avventura*

Affidati allʼesperienza della community e scegli tra migliaia di Tour, Highlight e Raccolte. Filtra

per tipo di sport, località, durata, difficoltà e trova il percorso perfetto per te. Quando utilizzi

l'app per trovare consigli sui Tour nei tuoi dintorni, komoot imposta automaticamente i

risultati per iniziare dalla tua posizione attuale.



● Lingue disponibili

Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo e olandese.

*Le Raccolte komoot sono disponibili solo in alcune regioni.

Come funziona komoot

Pianificazione percorsi

Pianificare unʼavventura con komoot è facile con qualsiasi computer o smartphone iOS e Android.

● Inserisci punto di partenza, destinazione, livello di allenamento, tipo di sport e scegli “Andata e

ritorno“. Komoot farà il resto.

● Una volta creato il percorso puoi includere Highlight selezionandoli sulla mappa e cliccando su

“Includi nel Tour“. Allo stesso modo puoi aggiungere punti di interesse come parchi, ristoranti

e negozi.

● Controlla le informazioni su tipologia di superfici e dislivello e modifica il percorso a piacere

(puoi escludere o includere segmenti aggiungendo o spostando i punti di passaggio).

● Seleziona tra vari livelli di mappa (satellitare incluso) per avere informazioni ancora più

dettagliate sul tuo percorso.

Navigazione

● Navigazione in modalità offline: salva i percorsi pianificati ed esplora senza preoccuparti di

perdere il segnale o di consumare batteria.

● Nessun dispositivo GPS necessario: con lʼapp komoot per iOS e Android puoi utilizzare il tuo

smartphone per navigare e ripianificare il percorso, anche mentre sei in movimento.

● Komoot è integrabile con dispositivi GPS e smartwatch ed è perfettamente sincronizzabile con

Garmin, Suunto e Tizen.

● Komoot ha presentato unʼapp di proprietà per Garmin che può essere scaricata dallo store

Garmin Connect IQ.

● Voce di navigazione: con la voce di navigazione turn-by-turn resti concentrato sul percorso e

mantieni sempre la rotta giusta.

https://www.komoot.it/devices


Contribuisci alla community

● Crea i tuoi Highlight: salva luoghi o segmenti del tuo percorso che credi possano interessare

anche ad altri appassionati di avventura

● Carica foto del tuo percorso e degli Highlight sullʼitinerario.

● Salva il percorso come Tour, corredalo di foto e rendilo pubblico in modo da consentire agli

altri utenti di pianificare la loro esperienza seguendo i tuoi consigli.

● Segui altri appassionati di avventura, metti like, commenta i loro Tour e condividi la tua

passione su komoot.

Prezzi

● Il download e lʼutilizzo di komoot sono gratuiti

● Nella versione gratuita le mappe per utilizzo offline sono acquistabili a € 3,99 per la Regione

Singola, a € 8,99 per il Pacchetto Regioni e a € 29,99 per il Pacchetto Mondo.

● Komoot ha da poco lanciato la versione Premium. Scopri di più su komoot Premium qui.

Panoramica funzioni komoot

Funzione Deattagli

Pianificazione percorsi ● Algoritmo per pianificazione percorsi
specifici per ogni sport: per pianificare
facilmente un Tour in pochi clic, da
computer o da smartphone

● Profilo superfici e dislivello: per
conoscere in anticipo il livello di
difficoltà del percorso pianificato.

● Avvisi sul percorso: per conoscere in
anticipo se il percorso include segmenti
ad accesso stagionale, attraversamenti
in traghetto ecc...

● Highlight: per scoprire luoghi
imperdibili, sulla base dei consigli degli
appassionati locali.

● Meteo sul percorso*: per sapere in
anticipo le previsioni meteo lungo il
percorso e partire con equipaggiamento
adeguato.

● Multi-Day Planner*: per pianificare

http://komoot.com/shop


facilmente avventure di più giorni e
organizzare pernottamenti lungo il
percorso.

Navigazione ● Mappe offline: per navigare anche senza
connessione internet e risparmiare la
batteria del telefono.

● Voce di navigazione: per non perdere
mai la rotta.

● Integrazione con orologi Garmin e GPS:
per sincronizzare tutti i percorsi.

● Live Tracking*: condividi la tua posizione
in tempo reale con amici e famigliari.

Ispirazione ● Segui gli amici per vedere le loro foto, i
loro Tour e commenti.

● Raccolte**
● Raccolte personali*

*Funzione Premium

**Disponibile solo in alcuni Paesi

La filosofia di komoot

Per komoot conta lʼesperienza, non la performance sportiva. Questo approccio è alla base del nostro

lavoro e pertanto teniamo molto a che venga trasmesso in ogni articolo riguardante komoot.

Riteniamo inoltre importante che venga sottolineata lʼaltra caratteristica fondamentale di komoot: la

facilità di utilizzo. In tal modo i lettori si sentiranno invogliati a testare komoot utilizzando il coupon*

per sbloccare gratuitamente un Pacchetto Regioni o il Pacchetto Mondo su www.komoot.com/g.

Il link per lʼattivazione del coupon promozionale DEVE includere “/g” alle fine dellʼURL (ad esempio

komoot.com/g oppure komoot.it/g). Seguendo questo link, ogni nuovo utente dovrà creare un

account. Creato lʼaccount, lʼutente verrà reindirizzato alla pagina web per attivare il coupon. Qui

lʼutente dovrà inserire il codice nel campo apposito. In caso di dubbi o domande non esitare a

contattarci.

Informazioni societarie

http://www.komoot.com/g


Scopri, pianifica e condividi avventure con komoot. Grazie allʼinnovativo Tour Planner, alla voce di

navigazione turn-by-turn e ai suggerimenti della sua vivace community, komoot è diventata lʼapp per

utilizzo outdoor scelta da 30 milioni di persone in tutto il mondo. Con sede a Potsdam in Germania,

komoot è il punto di riferimento della community digitale di appassionati di sport allʼaria aperta più

grande dʼEuropa. Della grande famiglia komoot fanno parte anche sportive e sportivi di fama

internazionale, come Lael Wilcox, Laurens ten Dam, Mark Beaumont e Jenny Tough. E per chi vuole

spingersi oltre, komoot ha creato Premium, un abbonamento ricco di funzioni avanzate come le

previsioni meteo sul percorso, il Multi-Day Planner e le mappe specifiche per sport. Komoot vuole

essere fonte di ispirazione per avventure indimenticabili e alla portata di tutti.

Per ulteriori informazioni vai su komoot.com o segui @komoot su Instagram, Twitter e Linkedin

Riconoscimenti

❏ Grazie alla voce di navigazione turn-by-turn e alle mappe topografiche in HD per utilizzo offline

komoot ha vinto numerosi premi assegnati da Google Play Store e iTunes ed è costantemente

al primo posto nellʼApp Store tedesco.

❏ Nel maggio 2020 il quotidiano The Guardian ha nominato komoot tra le 5 migliori app per la

navigazione e la pianificazione di percorsi.

❏ L̓ editor di Outdoors Magic è un utente entusiasta di komoot. In un video ha spiegato come

pianificare unʼescursione con komoot.

❏ Nel 2019 komoot è stata consigliata da Forbes tra le migliori tecnologie dedicate ai trail runner

ed è finita nella classifica delle migliori app di navigazione per il 2019.

❏ Komoot è stata inserita nella classifica britannica indipendente delle “20 migliori app da

viaggio“

❏ Nel 2018 komoot ha ricevuto lʼappoggio di Ramblerʼs magazine.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori informazioni, vedere i nostri forum di supporto

la newsroom komoot e i nostri media kit. - http://newsroom.komoot.com/en

http://komoot.com
https://www.theguardian.com/travel/2020/may/04/five-best-online-mapping-apps-navigation-tools-run-ride-walk
https://www.theguardian.com/travel/2020/may/04/five-best-online-mapping-apps-navigation-tools-run-ride-walk
https://outdoorsmagic.com/article/plan-hiking-route-using-komoot-editors-column/
https://outdoorsmagic.com/article/plan-hiking-route-using-komoot-editors-column/
https://www.forbes.com/sites/andyrobertson/2019/06/28/100-mile-test-technology-to-survive-enjoy-running-extreme-distances-in-remote-places/#6d5cb5457daf
https://www.digitaltrends.com/mobile/best-navigation-apps/
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/best-travel-apps-android-iphone-planning-guide-booking-free-uk-2018-add-in-any-popular-ones-a8153341.html
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/best-travel-apps-android-iphone-planning-guide-booking-free-uk-2018-add-in-any-popular-ones-a8153341.html
https://www.ramblers.org.uk/news/walk-magazine/current-issue/2018/may/summer-2018/shared-adventures-with-the-komoot-app.aspx
https://support.komoot.com/hc/it
http://newsroom.komoot.com/en



