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Rivoluzioniamo il movimento elettrico.
Perché la Power 1, la nostra nuova e-bike urbana, accelererà il
boom delle bici elettriche in Europa.

Tutti andiamo da qualche parte, ma in questi giorni tutti vogliamo arrivarci prima e con meno

fatica. Ovviamente però, senza inquinare ancora di più il nostro pianeta. Per questo non

sorprende che la domanda di biciclette elettriche sia alle stelle. Tuttavia, i costi iniziali notevoli

e le comprensibili preoccupazioni sulla manutenzione e i furti fanno sì che alcune persone non

siano convinte. Per questo c'è la Power 1!
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La Power 1 di Swapfiets è una rivoluzione nel mercato delle e-bike. Abbiamo progettato questa

e-bike elegante e dal facile utilizzo apposta per girare in città. E se questo non fosse abbastanza,

è anche l'abbonamento e-bike più conveniente sul mercato. Solamente €49,90 al mese

(riparazioni e assicurazione incluse). Stiamo veramente facendo di tutto per democratizzare il

più possibile l'uso di una bici.

Perché crediamo che la bici sia il mezzo di trasporto più salutare, più divertente e più

sostenibile in assoluto. Quindi quale modo migliore per spingere tutti a saltare sulle due ruote

se non rendendole più accessibili?

Progettata tenendo a mente la tua città
Dai nostri inizi nel 2014, 250.000 membri si sono iscritti al nostro servizio di mobilità circolare.

Lungo il tragitto, abbiamo acquisito un'enorme quantità di dati, spunti e competenze che

abbiamo convogliato in questi anni nella realizzazione della Power 1.

Ogni singola riparazione di Swapfiets viene registrata e analizzata, per aiutarci a innovare e a

migliorare le nostre bici in tempo reale. Tutte queste informazioni preziose hanno contribuito a

forgiare la Power 1. Il risultato? Una bici elettrica per le nuove generazioni. Una bici

perfezionata appositamente per le esigenze specifiche della vita urbana, per permetterti di

girare in modo più veloce, più facile e più conveniente che mai.

“Siamo entusiasti del lancio della Power 1 e crediamo che sarà davvero una svolta

rivoluzionaria nel mercato delle bici elettriche. È una novità nel settore: un'e-bike

premium sviluppata specificamente per la città e presentata a meno di 50 euro al

mese, riparazioni e assistenza incluse. La Power 1 è la prima bici elettrica alla

portata di tutti, con prestazioni eccellenti a un prezzo imbattibile.” - Marc de

Vries, CEO di Swapfiets

Alcuni dettagli spettacolari



Si chiama così perché ha una sola marcia, il che la rende agevole nell'utilizzo e nella

manutenzione. È alimentata da un motore Shimano E5000, che offre tre livelli di assistenza

elettrica e una velocità massima di 25 km/h. Un altro importante punto a favore è la sua

batteria montata su telaio, facilissima da rimuovere. Perciò, a differenza di altre bici elettriche

sul mercato, con la Power 1 non dovrai far passare il cavo elettrico dalla finestra per poterla

caricare. Con una carica completa, garantisce un'autonomia di 80 km. Perfetta per un'intera

giornata di lavoro e divertimento in città. L'elegante telaio in alluminio è disponibile in 5 colori

opachi di gran classe e pesa solo 26 kg; niente male per una bici elettrica totalmente

accessoriata.

Come tutti i prodotti Swapfiets, la Power 1 è stata progettata per durare. È realizzata con

componenti d'alta qualità, accuratamente scelti nel rispetto del nostro impegno verso un

modello di business circolare. Ma si sa, la vita ogni tanto ha il brutto vizio di mettere i bastoni

tra le ruote. Per questo ti garantiamo un servizio di riparazione (o uno Swap) entro 48 ore nel

caso in cui dovessi avere problemi. Sempre a tua disposizione!

Stiamo per presentare questo gioiellino al mondo e non stiamo più nella pelle. Questa e-bike ci

consente di ampliare ancora di più la nostra missione di creare città più vivibili e di offrire ai

nostri fantastici membri un mezzo di trasporto nuovo e ancora più efficiente. Prossima

missione: dominare il mondo.

Ma a nostro modo, con gentilezza :)

In poche parole:
Swapfiets lancia la sua nuova e-bike urbana, l'elegante Power 1, a un prezzo impareggiabile.

Assistenza e riparazioni incluse. In sintesi:

Motore e display: sistema per e-bike Shimano E5000

Velocità: max. 25 km/h (in linea con la normativa UE)

Batteria: batteria rimovibile, montata sul telaio

Autonomia: 60-80 km con una carica completa; 50% di ricarica in 1,5 ore o carica completa

in 4 ore

Freni: freno a rullo davanti e freno a contropedale indietro

Telaio in alluminio: due grandezze, 49 cm o 55 cm

Ruote: antiforatura, 47 mm di larghezza per la massima comodità

Luci automatiche integrate e doppio lucchetto



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.

Peso: 26,6 kg

Carico massimo: 120 kg
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