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Guida ai Regali Ecosostenibili di Swapfiets,
2021
Quest'anno, regala la sostenibilità!

Vogliamo che il mondo adotti abitudini di acquisto più consapevoli e vorremmo aiutare le

persone a comprare meno e a usare di più. Quindi, per darti un po' di ispirazione e sostenerti

nell'acquisto di regali più sostenibili per questo Natale, abbiamo creato una guida dedicata per

permetterti non solo di donare qualcosa di bello alle persone che ami, ma anche al pianeta.

⏲
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1. Bottiglia ecosostenibile
8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nei nostri oceani ogni anno. Si tratta di un

tipo di plastica che non si decompone mai, si rompe solo in pezzi più piccoli. Scopri la bottiglia

riutilizzabile che sta mettendo gioco le tradizionali bottigliette d'acqua monouso. Le bottiglie

Dopper sono disponibili in vari materiali, colori e modelli. Per cui a prescindere dal tuo stile o

da come ti piace bere l'acqua, ci sarà sempre una Dopper adatta a te!

2. Set di posate in bambù riutilizzabili
Conosci una buona forchetta? Dalle una mano a ridurre i suoi rifiuti e a dire addio alla plastica

nel 2022 con questo elegante set di posate. È un ottimo reminder per cercare di diminuire i

propri sprechi anche durante il periodo delle feste natalizie. Quest'anno scegli posate, piatti e

tovaglioli riutilizzabili per i tuoi eventi. Dai un'occhiata al sito di Lauren Singer

trashisfortossers.com per altre grandi offerte, consigli e suggerimenti.

The bottle is the message ~ Dopper

Bamboo Cutlery

http://trashisfortossers.com/
https://dopper.com/
https://jungleculture.eco/collections/bamboo-cutlery


3. Tecnologia upcycled
Vuoi fare un regalo a un geek della tecnologia? Invece di scegliere un prodotto nuovo di zecca,

prova un modello rigenerato. La tecnologia riparata ha un'impronta di carbonio molto più bassa

rispetto ai prodotti nuovi e sembra "nuova" come appena acquistata. Dai un'occhiata a

backmarket.com e scopri le grandi offerte Apple, Samsung e altri brand digitali.

il marketplace del ricondizionato di qualità
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4. Candele di cera d'api
Risparmia elettricità... accendi una candela! Illumina le vacanze di un amico/a o di un membro

della famiglia con una candela di cera d'api dall'aspetto lussuoso. Le candele di cera d'api sono

infuse con un profumo naturale, dolce come il miele, e hanno un tempo di combustione molto

lungo - alcune fino a 12 ore!

5. Felpa con cappuccio oversize in fibre naturali
Il periodo natalizio è davvero rilassante. Regala a qualcuno una felpa comoda e oversize con cui

coprirsi dal freddo, realizzata da un'azienda di abbigliamento ecosostenibile come il marchio

australiano afends.com. Oppure, se stai cercando qualcosa che non debba essere spedito

dall'altra parte del mondo, opta per un marchio più vicino a casa che offra prodotti con fibre

naturali e che sia impegnato a proteggere il pianeta, come thepangaia.com.

6. Gioielli di qualità
Gioielli belli dentro e belli fuori, sì grazie! I gioielli di Stilnest sono prodotti localmente,

realizzati con materiali riciclati e progettati con una grande passione per la creatività e

l'artigianato. We love it!

Beeswax candle

Unisex - Jumpers & Hoodies

stilnest, the modern jewelry maker.

http://thepangaia.com/
https://bymolle.com/products/bijenwas-stompkaars
https://eu.afends.com/collections/unisex-jumpers-hoodies
https://en.stilnest.com/


7. Un abbonamento a Swapfiets!
Non pensavi mica che ce ne fossimo dimenticati, vero? Regala la libertà (senza combustibili

fossili) quest'anno. I nostri abbonamenti vanno da semplici biciclette muscolari a vere e proprie

e-Bike per i viaggiatori più intrepidi. Là fuori c'è una ruota blu per tutti e per tutte le tasche.

Pedala con noi!

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.

Happy holidays!

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets
https://news.swapfiets.com/images/412322
https://news.swapfiets.com/


Swapfiets

http://news.swapfiets.com/it-IT/

