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Altro che Swappate d'amore: scopri il
romanticismo come piace a noi
Non so te, ma qui a Swapfiets andiamo matti per l'amore. San Valentino è il periodo ideale per

scioglierci leggendo le storie d'amore più romantiche dei nostri Swapper. Sono sdolcinate? Può

darsi. Toccanti? Ci puoi scommettere.
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Amori e semafori
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Non possiamo non iniziare questo blog con la storia che ci ha raccontato la nostra collega

Hanna. Non ci credererai mai, ma ha incontrato suo marito mentre aspettava al semaforo con la

bici. Ma quando mai uno trova l'amore al semaforo? A quanto pare questo ragazzo si è fermato

accanto a lei in bici e l'ha invitata ad un after-party. Era appena stato a un festival ed era in

piena modalità festaiolo. Oltre al fatto che non si parla con gli sconosciuti - Ah no, quella è

un'altra storia. Insomma, Hanna ha seguito il suo istinto e ha deciso di andare con lui. E meno

male! Anche se l'after-party non era poi chissà che, è lì che il loro amore è sbocciato (non fare

quella faccia, dai, un po' d'amore fa bene alla salute). Dato che la loro storia d'amore è iniziata

in sella a una bicicletta, era giusto che i loro ospiti andassero da un luogo all'altro su due ruote.

Così Hanna ha fatto quello che doveva fare: ha preparato delle biciclette Swap per tutti gli ospiti

in modo che potessero viaggiare con stile. Puoi immaginare che parata deve essere stata. E ora

Hanna e Rob vivono felici e contenti... dai, non è carino?

Amore eterno
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Che ne pensi delle classiche scatole di cioccolatini? Sono romantiche? Noi non le rifiuteremmo

mai, anche se dobbiamo ammettere che non sono poi così originali. Se vuoi davvero

sorprendere la tua dolce metà, fai come quel ragazzo che ha pensato: "hey, mi sa proprio che la

mia morosa ha bisogno di una bici nuova". Meno male che si è ricordato di un punto abbastanza

importante: la ragazza in questione, scassava le sue bici ogni due per tre. Ovviamente la risposta

non poteva che essere una: regalarle un'iscrizione a Swapfiets. Quando il team di Swapfiets ha

saputo dei suoi piani, ha scritto a Rosa-sfasciatutto una poesia natalizia, accompagnata da una

lettera di cioccolato. Siamo abbastanza sicuri che l'amore tra Rosa e la sua Swapfiets sarà

eterno. E col ragazzo? Boh!



Non tutti gli eroi indossano un mantello
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La storia di Thieu prova che non tutti gli eroi indossano un mantello. Thieu sta lavorando in un

magazzino di Swapfiets quando, alzando lo sguardo, vede una ragazza con una bici rossa in

procinto di attraversare la strada. "Strano", pensa il ragazzo, "il magazzino non è che sia situato

in una zona chissà quanto bella in cui gironzolare". Nota la sua gomma a terra e si avvicina alla

ragazza per chiederle se ha bisogno di aiuto con la bici. La sua risposta: "Non credo tu possa

aiutarmi, questa è una bici a noleggio di Swapfiets". Non aveva alcuna idea del miracolo a cui

stava per assistere. In tre secondi Thieu le ripara la ruota anteriore e le lubrifica la catena in

modo che possa tornare a casa sana e salva. Più tardi gli manda una bella cartolina di

ringraziamento. E no, non siamo in una commedia americana, non si sono sposati. Ma forse

una cosetta da imparare da questa storia c'è: magari un giorno, ad aiutare gli altri, qualcuno/a

ci casca!
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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.

Hai anche tu una storia carina da condividere? Mandaci un messaggio

(https://www.instagram.com/swapfietsit/) - non vediamo l'ora di sentirla!
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