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I vantaggi di un abbonamento Swapfiets
Scopri come funziona l’abbonamento Swapfiets

Swapfiets è nata con un obiettivo: rendere le città più vivibili. In quest'ottica stiamo

rivoluzionando il settore della mobilità. Adesso stiamo facendo lo stesso con il nostro

abbonamento, perché l’iscrizione a Swapfiets va oltre ricevere una bici tutta tua. Significa unirsi

a un gruppo di persone come te che vogliono migliorare il mondo che li circonda. La nostra

missione è trasformare le nostre città in luoghi più vivibili, rendendo le persone più felici e

salvaguardando il pianeta. L’unico modo per riuscirci però è se lo facciamo tutti insieme.

Cosa include un abbonamento a Swapfiets?
Siamo sempre alla ricerca di nuove idee per spronare i nostri membri a prendere la loro

Swapfiets e iniziare a pedalare. Ci sono novità eccitanti in arrivo, ma per ora non ti anticipiamo

niente. Al momento, chi ha una Swapfiets non ha solo una bici di alta qualità, ma molto altro:

⏲

https://news.swapfiets.com/


PROFILO AZIENDALE SWAPFIETS

Swapfiets è la prima azienda al mondo di “noleggio a lungo termine 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 220.000 utenti tra Paesi Bassi, Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Italia e UK all'inizio
del 2021. In primavera, Swapfiets si espanderà in Spagna (Barcellona), Austria (Vienna) e Lione, Nantes,
Strasburgo e Tolosa (Francia). Il concetto di Swapfiets è semplice: con una quota mensile di abbonamento, gli
utenti ricevono una bicicletta o un mezzo di mobilità elettrica per uso personale. Se necessario, è disponibile su
richiesta un servizio di assistenza entro 48 ore per riparare o sostituire il mezzo senza costi aggiuntivi.

- Riparazioni gratuite e illimitate, a vita.

- Assistenza in loco e accesso diretto al nostro SwapDesk (ovvero gli eroi che ti portano i nostri

Swappers ovunque tu sia per aggiustare la tua bici rotta o sostituirtela).

- Accesso prioritario alle nuove bici, scooter e e-kick.

- Assicurazione contro il furto. Se un cretino ti ruba la bici, te ne faremo avere una nuova entro

2 giorni a un costo minimo.

- Sconti per ogni referral (dlin dlin! 🤑).

Servizio di assistenza, dove vuoi e quando vuoi.
Contattaci in qualunque momento tramite l'app Swapfiets se hai bisogno del nostro aiuto o

anche solo per un check. Noi ci siamo sempre per te! Unisciti a noi e al nostro viaggio verso un

mondo migliore.

Psssst.... Abbiamo in cantiere altri vantaggi per i nostri membri. Continua a seguire

@swapfietsit e la nostra app per non perderti gli aggiornamenti. Ma nel frattempo... pedala,

pedala! 🤟
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