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LA TELA Più GRANDE DEL MONDO PER
CELEBRARE VAN AERT
Swapfiets e gli youtuber Tour de Tietema insieme per supportare
il campione del Team olandese Jumbo-Visma

Milano, giugno 2021 – Gli youtuber olandesi "Tour de Tietema" hanno trovato un modo unico

per tifare il loro ciclista preferito al Tour de France di quest'anno e nel farlo hanno battuto un

record mondiale.
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Con l'aiuto di Swapfiets, il primo noleggio a lungo termine di biciclette nato ad Amsterdam e

diffuso in tutta Europa, la crew dei tre uomini Tietema ha creato il più grande dipinto al mondo

in omaggio al pilota belga Wout Van Aert, che rappresenta il Team Jumbo–Visma in questa

spettacolare stagione 2021.

La tela, un'enorme illustrazione di 1.689 metri quadrati raffigurante Van Aert in azione, misura

circa due campi da calcio e mezzo e supera il precedente record (di 1.595 m2) realizzato a Dubai

dall’artista britannico Sacha Jafri nel 2020.

Bas Tietema, fondatore di Tour de Tietema, spiega: “Il nostro percorso è iniziato con le sfide del

Tour de France 2019. Lo scorso anno abbiamo avuto molto successo realizzando una canzone

per Wout Van Aert. Quando abbiamo iniziato a cercare un‘idea per supportarlo quest‘anno, ci è

venuto in mente di battere un record mondiale e, facendo una ricerca sui Guinness World

Records, alla fine abbiamo deciso di creare la più grande tela del mondo.”

La tela è stata costruita nel villaggio di Gausson, nella Francia Occidentale, e posizionata in un

punto ben visibile del tracciato (al km 146,9) dove passerà il plotone di atleti durante la seconda

tappa di questa domenica (27 giugno). In questo modo i ragazzi di Tietema sperano di dare una

carica in più al 26enne Van Aert, vincitore di due tappe del Tour 2020. 

L’ambizioso progetto ha richiesto tre giorni di lavoro per essere completato ed è stato possibile

grazie a Swapfiets, che ha fornito manodopera e materiali. Le bici di Swapfiets sono

riconoscibili dalla ruota anteriore blu brillante. Quest'anno hanno collaborato con il Team

Jumbo-Visma, che correrà con gli pneumatici anteriori blu in alcune fasi della gara.

Marc de Vries, CEO di Swapfiets, ha dichiarato: “Ci è piaciuta molto l’idea dei ragazzi del Tour

de Tietema, e con piacere li abbiamo aiutati a realizzarla, soprattutto in onore della nostra

partnership col Team Jumbo–Visma. È bello far parte del grande patrimonio di fan art del Tour

e speriamo che possa spronare Wout quando lo vedrà!“.

#  FINE #

https://swapfiets.it/


L’opera d‘arte

L’opera d’arte misura 1.689 metri quadrati ed è stata realizzata con vernice ecologica. Tutti i

materiali utilizzati saranno riciclati.  L’opera d’arte è stata realizzata nel villaggio di Gausson,

direttamente sulla strada (al km 146,9) dove il gruppo di ciclisti passerà durante la seconda fase

del Tour de France. Le coordinate della posizione sono: 48.310531919736356,

-2.7588469186789784 o via what3words: https://w3w.co/playground.lantern.angle

Foto e materiale video per uso editoriale sono disponibili all’indirizzo

http://bit.ly/tdt21-record 
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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.

Per scaricare materiale fotografico https://news.swapfiets.com

A proposito di Tour de Tietema

Tour de Tietema è un canale YouTube olandese fondato da Bas Tietema. Il canale è cresciuto in

modo spettacolare durante il Tour de France 2019, quando Bas si è recato in Francia insieme a

Josse Wester e Devin van der Wiel per affrontare varie sfide. È nato così un nuovo concept e da

allora Tour de Tietema è cresciuto fino a diventare un canale YouTube con quasi 100.000

iscritti.

A proposito di 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 membri tra Paesi Bassi,

Germania, Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Spagna, Austria e UK. 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.
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