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Dietro le quinte - Com'è nata la nuova e-Bike
Power 7
Intervista con il nostro Product Manager Luuk

Andare più veloci e lontano con la massima facilità ed eleganza: era questo l'obiettivo che ci

eravamo posti con la Power 7, la nuova e-Bike di Swapfiets a 7 rapporti. Una e-Bike è per tutti,

per tutte le età e dovrebbe essere accessibile a tutti, ovunque. Luuk, il nostro Product Manager,

ci racconta ogni dettaglio sulla progettazione della Power 7.

Che cosa ti ha ispirato a creare l'e-bike Swapfiets?
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PROFILO AZIENDALE SWAPFIETS

Swapfiets è la prima azienda al mondo di “servizio di biciclette”. Fondata nel 2014 nei Paesi Bassi, la scale-up si
è sviluppata rapidamente diventando uno dei principali fornitori di micro mobilità in Europa con un totale di oltre
200.000 utenti tra Paesi Bassi, Germania, Belgio e Danimarca nel giugno 2020. Il concetto di Swapfiets è
semplice: con una quota mensile di abbonamento gli utenti ricevono una bicicletta, o una soluzione di mobilità
elettrica completamente, funzionale al proprio uso personale. Su richiesta è disponibile un servizio di assistenza
entro 48 ore per riparare o sostituire direttamente il mezzo senza costi aggiuntivi.

Noi di Swapfiets crediamo che andare in bicicletta sia il modo migliore per muoversi e ci

poniamo come obiettivo quello di offrire a quante più persone possibili una bici di qualità.

Tuttavia, ci rendiamo conto che alcune distanze possono sembrare un po' eccessive da

percorrere in bici. In questi casi, le persone spesso decidono di usare la macchina lasciando a

casa la bici. Una e-Bike rappresenta un'ottima alternativa per le lunghe distanze fornendo

valide motivazioni per preferirla a una vettura. Meno sforzi, più velocità!

Perché avete deciso di chiamare l'e-Bike "Power 7"?

Uno dei nostri obiettivi principali durante la creazione dell'e-Bike era quello di renderla molto

potente. Sarebbe dovuta essere super sicura e talmente solida da lasciare a bocca aperta.

Quindi, una volta creata l'e-Bike, era chiaro che c'era solo una parola in grado di renderle

giustizia: Power! Il numero 7 è spesso visto come un numero positivo e fortunato e l'e-Bike ha

sette marce.

Osservando la Power 7, di cosa vai più fiero?

È incredibile come siamo riusciti a creare una e-Bike che si allontana dall'immagine

stereotipata che hanno la maggior parte delle e-Bike. Alcuni associano le e-Bike ad un pubblico

più anziano e forse più noioso, magari meno mobile o interessato ad attività apparentemente

noiose. Sento che abbiamo lottato con decisione contro quest'immagine creando una e-Bike

dall'aspetto giovane e cool. La Power 7 è sicuramente adatta a tutte le generazioni!

Abbiamo creato una e-Bike elegante e potente adatta a un vasto pubblico. Perché porsi dei

limiti? L'e-Bike più efficiente di sempre che offre eleganza, velocità e semplicità a soli 75 Euro al

mese. Registrati subito per avere la tua Power 7 oggi stesso.
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