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Komoot inaugura la bacheca Esplora in Italia:
ispirazione per nuove avventure, a portata di
scroll

Potsdam, 30 marzo 2022 – Pianificare un itinerario da zero è divertente, ma a volte un

suggerimento ad hoc può fare davvero la differenza nella riuscita di un’avventura. Komoot lo sa 

bene e ha quindi deciso di attivare la bacheca Esplora anche in Italia.

Con oltre 25 milioni di persone che utilizzano komoot per pianificare e registrare le loro attività

all’aria aperta, la bacheca Esplora è il luogo migliore dove trovare ispirazione per avventure

entusiasmanti. Da Guide di ciclismo ed escursionismo a consigli su Tour che iniziano nei tuoi

dintorni, fino a Raccolte di percorsi e attività create da altri utenti nella tua zona: la nuova

bacheca Esplora è un pozzo di ispirazione per tutti gli appassionati di outdoor in Italia. 

Scopri Tour imperdibili nei tuoi dintorni

La tecnologia intelligente di komoot trova i percorsi e gli Highlight migliori nei tuoi dintorni,

cercando tra milioni di suggerimenti presenti sulla piattaforma. In questo modo potrai trovare

l’ispirazione per percorsi a piedi, in bicicletta e sessioni di corsa e approfittare dei consigli della

community e dei punti di partenza vicini a te. 
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Trova l’ispirazione per la tua prossima avventura consultando Raccolte di Tour tematici create

dagli editor di komoot e Guide che impiegano la tecnologia intelligente della app per fornirti

consigli su Tour vicino a te, adatti al tuo sport preferito. D’ora in poi potrai anche vedere i Tour

completati dalle persone che segui e da altri avventurieri nella tua zona.

Partecipa al webinar di komoot

Vuoi imparare a sfruttare al meglio il Tour Planner di komoot e la nuova bacheca Esplora?

Partecipa al webinar organizzato dal Community Manager di komoot per l'Italia, Andrea.

31/03/2022

17:30 CET

Partecipa al webinar su Zoom

Welcome! You are invited to join a webinar: Bacheca Esplora di komoot:
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PROFILO AZIENDALE KOMOOT

Find, plan, and share adventures with komoot. With its easy route planner, shared community

knowledge and recommendations, turn-by-turn voice navigation and inspirational content, komoot

has become the outdoor app of choice for over 25 Million people all over the world. Headquartered

in Potsdam, Germany, komoot is home to the largest digital community of outdoor experts in

Europe, and proudly support a growing list of global adventurers including Lael Wilcox, Laurens ten

Dam, Mark Beaumont and Jenny Tough. For the more adventurous outdoor enthusiast and cyclist,

komoot Premium is aimed at those among its community who wish to 'go further’. Komoot

Premium has advanced features such as dynamic on-Tour weather forecasting, a multi-day Tour

planner and sports-specific maps. It’s komoot’s mission to inspire great adventures, making them

accessible to all.

For more information, go to komoot.com or follow @komoot on Instagram, Twitter & Linkedin

ispirazione per nuove avventure. After registering, you will receive a confirmation

email about joining the webinar.
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