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Swapfiets, pneumatici circolari grazie alla
formula del pay per use
Siglato un accordo storico con l’azienda italiana Vittoria per
promuovere la sostenibilità

Swapfiet collabora con l’azienda italiana produttrice di pneumatici Vittoria per migliorare le

prestazioni e prolungare la durata delle loro famose bici elettriche. 
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Swapfiets è così il primo brand a sottoscrivere l’innovativo programma Vittoria2GO Service – il

primo servizio B2B che permette di noleggiare pneumatici invece di acquistarli – facendo un

importante passo avanti verso il raggiungimento del loro obiettivo di avere biciclette circolari al

100%.

Secondo la partnership Vittoria equipaggerà l’intera flotta di e-bike di Swapfiets con tubolari di

alta qualità. L’azienda italiana sarà responsabile della fornitura, della manutenzione e del

riciclaggio degli pneumatici: questo significa prodotti più duraturi, meno sprechi e costi

inferiori e pianificabili per Swapfiets.

“Il successo di Swapfiets dimostra che un modello di abbonamento "pay per use" attrae

maggiormente gli utenti e garantisce prodotti di maggiore qualità e durata - afferma Marc de

Vries, CEO di Swapfiets

È interessante vedere come la stessa formula può essere applicata anche ai
nostri fornitori, passando dall'acquisto di componenti al noleggio degli stessi.
Ci auguriamo che questa idea rivoluzionaria possa innescare una reazione a
catena, influenzando l'industria del ciclismo e aiutandoci a raggiungere
l’obiettivo di creare biciclette circolari al 100% entro il 2025”.

“Siamo molto lieti di avere Swapfiets come nostro primo cliente del programma Vittoria2GO e

di potergli offrire il nostro servizio di pneumatici premium. Swapfiets sa, meglio di chiunque

altro, quanto gli pneumatici siano importanti e distintivi per i ciclisti e il nostro servizio di

abbonamento li rende finalmente davvero circolari”, commenta Stijn Vriends, Presidente e CEO

del Gruppo Vittoria.

Nel modello di business "pay per use", il produttore è responsabile del valore di un prodotto

durante tutto il suo ciclo di vita e questo rappresenta un incentivo per progettare prodotti

ottimizzati nella durata, facilità di manutenzione e riparazione.

Inoltre, l’invio di opinioni da parte degli utenti al produttore crea un loop di feedback che lo

spinge a migliorare e innovare il prodotto in maniera continuativa. Infine il prodotto, che

rimane di proprietà del produttore, al termine del suo utilizzo tornerà nelle sue mani per essere

riciclato e ricostruito.



I tubolari sono tra le parti "usurabili" della bicicletta e, quindi, più soggette a manutenzione.

Aumentare la loro durata e resistenza alle forature e trovare modi innovativi per ripararli,

rinnovarli o riutilizzarli sarà rivoluzionario per l‘industria ciclistica e ridurrà significativamente

il suo impatto ambientale.

Gli pneumatici Vittoria Adventure Tech, appositamente aggiornati, saranno montati sulle e-

bike Swapfiets a partire da agosto 2021. La mescola in grafene conferisce ai copertoni una

maggiore durata e aderenza sul bagnato, la carcassa elastica offre un comfort ottimale, mentre

uno strato antiforatura in gomma spesso 3 mm li rende estremamente resistenti. Gli

pneumatici saranno disponibili sia in nero sia nel caratteristico blu Swapfiets che sarà montato

sulla ruota anteriore.

 

All'inizio di quest'anno, lo specialista italiano dei copertoni per biciclette Vittoria e il Team

Jumbo-Visma hanno permesso a Swapfiets di realizzare il suo ambizioso piano di portare il

caratteristico pneumatico blu al Tour de France 2021.

https://news.swapfiets.com/it-IT/200310-svelato-il-mistero-della-gomma-blu-al-tour-de-france


A proposito di Vittoria

Vittoria è il marchio leader mondiale di pneumatici per biciclette ad alte prestazioni, noto per le

sue esclusive mescole arricchite con grafene e gli innovativi rivestimenti in cotone e nylon.

Vittoria produce nei suoi stabilimenti in Thailandia e ha filiali in Asia, Europa e Nord America.

Con le sue globali capacità di ricerca e sviluppo, Vittoria sviluppa pneumatici per biciclette per

tutti i livelli di prestazioni nell'uso su strada, fuoristrada e urbano. Vittoria Group è di proprietà

dei suoi gestori e del fondo di investimento Wise Equity. Maggiori info su www.vittoria.com

http://www.vittoria.com/
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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.
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