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Komoot parla italiano!

Potsdam, 18 ottobre 2019 – Komoot, l’app per pianificazione percorsi e navigazione più famosa

al mondo è ora disponibile in italiano. Il lancio risponde al crescente numero di appassionati di

outdoor che usano komoot in Italia.

Dai un'occhiata a komoot in italiano qui: www.komoot.it
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PROFILO AZIENDALE KOMOOT

Founded in 2010 by a group of 6 outdoor enthusiasts from the Austrian Alps and Germany, komoot is Europe’s
leading outdoor app, and currently enables millions of cyclists and hikers all over the world to experience more
of the outdoors. Since its launch, it has become renowned for its unique cycling, hiking and mountain biking
route planner, its turn-by-turn voice navigation and high quality, topographic offline maps.

Repeatedly accoladed as one of the best apps by both Google and Apple, komoot works closely with a number
of international brands and successful tourism destinations to deliver inspiring content, personalized routes and
better navigation technology to their customers.

Komoot is headquartered in Potsdam Germany, and currently employs approx. 50 people.

Le avventure all’aria aperta sono esperienze profondamente personali. Noi di komoot siamo

convinti dell’importanza di poter usufruire di un sistema di navigazione che sia vicino all’utente

e che parli la sua lingua. Per questo motivo abbiamo deciso di investire nella traduzione in

italiano delle app komoot per iOS e Android, dell’app Garmin di nostra proprietà, della versione

desktop e della voce di navigazione turn-by-turn. La traduzione di komoot in italiano è stata

pianificata contestualmente all’assunzione di un Community Manager, nel quadro di una

strategia volta a garantire agli utenti italofoni la possibilità di esplorare al meglio la natura, sia a

piedi sia in bici.

Per maggiori informazioni su komoot in italiano consulta il media kit.
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