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Intervista Swapfiets x TJV
Abbiamo intervistato il Team Jumbo-Visma per scoprire cosa li
motiva a dare sempre il massimo. Ci siamo fatti anche rivelare
alcuni dei loro percorsi preferiti da fare in bici. Continua a leggere!
👉

D: Competere a certi livelli deve essere davvero una sfida difficile. Chi vi
ispira ad andare avanti quando il gioco si fa duro?
Wout e Steven: La mia famiglia.

⏲
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Robert: La mia famiglia. Daisy e i bambini, Anne e Bram, sono i miei più grandi sostenitori e

quando possono vengono a vedere le mie gare o mi accompagnano nei miei viaggi all'estero.

Tony: Non ho bisogno di una persona che mi ispiri. Dare il massimo quando inizio a fare

qualcosa fa parte della mia natura.

Sepp: Sono i miei genitori e la mia ragazza a motivarmi, mi sostengono sempre e credono in

me.

Mike: La mia ragazza e la mia famiglia.

D: Siete degli atleti di rango internazionale e in bici avete percorso i migliori
itinerari al mondo. Qual è il vostro percorso da sogno?

Wout: La Parigi-Roubaix senza dubbio.

Robert: Un giorno mi piacerebbe attraversare in bici tutto il Giappone, da sud a nord. E la

Patagonia. E la regione del Pacifico nord-occidentale. E magari di nuovo l'Australia. Ho ancora

tanti sogni da realizzare... 😜

Tony: Adoro le strade di Mallorca che costeggiano il mare. Non sono ancora riuscito a fare

tutto il giro dell'isola, resta uno dei miei prossimi obiettivi! 😉

Sepp: Il mio itinerario dei sogni è un percorso avventuroso in qualche posto nuovo!

Mike: Sui ciottoli della Parigi-Roubaix.

Steven: Ovunque sulle Dolomiti.

D: Qual è la canzone che vi piace ascoltare per caricarvi prima di una gara
importante?

Wout: Eminem - Without Me

Robert: The Black Keys - Lonely Boy

Tony: Ascolto musica solo prima delle corse a cronometro. Sempre pezzi diversi, ma

tendenzialmente musica techno.

Sepp: Travis Scott - 90210



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 Barcellona (Spagna), Vienna (Austria) 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.

Mike: 2 brothers on the 4th floor - Never Alone

Steven: Meduza - Paradise

Swapfiets e il Team Jumbo-Visma hanno iniziato a collaborare per far salire tutti in sella a una

bici. Perché? Entrambi crediamo che la bici sia il mezzo di trasporto più salutare, sostenibile e

ecologico di tutti. Insieme, riempiamo il mondo di bici. Scopri di più.
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