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Svelato il mistero della gomma blu al Tour de
France
Team Jumbo-Visma e Swapfiets promuovono il ciclismo nella vita
quotidiana

Embargo: 24.06.2021 / 18:00 CEST

Una gara di livello mondiale è un’occasione unica per sottolineare i benefici del ciclismo sulla

salute delle persone e dell’ambiente

Swapfiets si è ispirato alle auto ammiraglie a seguito dei ciclisti per studiare il concept delle

Swapcar con le quali garantisce l’assistenza a domicilio

⏲

https://news.swapfiets.com/


Milano, giugno 2021 – Oggi, in occasione del tanto atteso momento di presentazione della

squadra per Le Grand Départ del Tour De France 2021, il Team Jumbo-Visma mostrerà le sue

esclusive biciclette dalla ruota anteriore blu. Insieme a Swapfiets, il primo servizio di noleggio

bici a lungo termine, la squadra di ciclismo professionistico di maggior successo al mondo

conferma che gli iconici pneumatici anteriori blu sono il simbolo della loro partnership di 3

anni per promuovere congiuntamente il ciclismo nella vita quotidiana. In alcune tappe del Tour

de France, il Team Jumbo-Visma monterà, come arma speciale sulle sue bici, i tubolari

anteriori blu Swapfiets, realizzati in cotone dall’azienda italiana Vittoria, per richiamare

l'attenzione sull’importanza delle due ruote come miglior mezzo di trasporto nelle città di tutto

il mondo, un toccasana per la salute delle persone e per l'ambiente.

Richard Plugge, Direttore del Team Jumbo-Visma commenta: ”Molti degli
appassionati di ciclismo professionistico amano usare la bicicletta anche nella
loro routine quotidiana, ecco perché la partnership con Swapfiets è una
simbiosi del tutto naturale. Per noi questa è un'opportunità per dire al grande
pubblico che, oltre a vincere le gare, ci sta a cuore la salute delle persone, un
ambiente che sia più verde e delle città più vivibili per tutti. Questo è ciò che
Swapfiets rappresenta e, offrendo un abbonamento per biciclette senza
pensieri, punta a far spostare sempre più gente in bicicletta e a farla pedalare
più spesso. Un concept intuitivo e inclusivo!”

Un servizio che si ispira al Tour de France 

”Quando abbiamo fondato l'azienda nel 2014 nei Paesi Bassi, il ciclismo
professionistico e il Tour de France ci hanno di fatto ispirato nell'adattare l'idea
delle auto di assistenza al nostro modello di business - afferma Marc de Vries,
CEO di Swapfiets . Le nostre Swapcar ci consentono di fornire un servizio di
consegna e riparazione a domicilio a tutti i nostri membri”.

Oggi le biciclette sempre funzionanti di Swapfiets sono disponibili in più di 50 città e 9 paesi

europei e le oltre 220.000 persone che le utilizzano, possono contare su un servizio di

riparazione veloce e assicurato entro 48 ore, senza costi aggiuntivi.

Innovativi pneumatici blu

https://swapfiets.it/


Per promuovere l’uso della bici nella quotidianità insieme al Team Jumbo-Visma, Swapfiets ha

fatto tutto il possibile e si è affidato alla grande expertise del produttore italiano di pneumatici

Vittoria per creare degli innovativi tubolari blu, simili agli pneumatici anteriori di Swapfiets, ma

progettati ad hoc per le competizioni che dovrà affrontare il Team Jumbo-Visma. È stata una

vera sfida in quanto gli ingegneri di Vittoria hanno dovuto rimuovere tutti gli elementi neri

dalle gomme, per creare pneumatici blu con lo stesso livello di prestazioni: la soluzione è stata

la creazione di una nuova mescola che utilizza una silice specifica come riempitivo. Rendere lo

pneumatico blu di Swapfiets competitivo quanto il modello originale Vittoria Corsa Graphene è

stato una vera innovazione e il risultato di un grande lavoro di squadra.

# # #

https://www.vittoria.com/it/it/copertoni/strada/corsa
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A proposito di Swapfiets
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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.

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 membri tra Paesi Bassi,

Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Italia e UK a inizio 2021. In primavera, Swapfiets si è

espansa in Spagna (Barcellona), Austria (Vienna) e nelle città francesi di Lione, Nantes,

Strasburgo e Tolosa. 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.

 

Il sito web www.swapfiets.it e l'app (disponibile su Google Play e Apple App Store) forniscono

una panoramica dettagliata e aggiornata della disponibilità di ogni prodotto e dei prezzi per le

diverse città in cui è presente il servizio.

Per vedere lo pneumatico blu in 3D:  https://www.thebluetire.com/   
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