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Si legge Swapfiets.
Si pronunica Suopfits.



Made in Olanda.
Nasciamo ad Amsterdam nel 2014 e ad 
oggi siamo presenti in oltre 65 città in 9 
paesi europei. 

"Con il nostro concept innovativo, colmiamo il 
divario tra il possesso e l'uso spensierato di una 
bicicletta combinandoli insieme. Swapfiets si 
propone di raggiungere e aiutare coloro che 
amano usare molto la bicicletta per spostarsi, 
ma non vogliono avere il pensiero di doverla 
riparare e curare troppo. Crediamo che le città 
possano diventare più vivibili con soluzioni come 
la nostra, riducendo la pressione sulle strade 
diminuendo l'uso delle auto nelle aree urbane.”

Richard Burger, co-fondatore di 

Swapfiets

 







Swapfiets è il primo 
servizio di noleggio a 

lungo termine di bici e 
altri mezzi green



“Noi non siamo una 
compagnia di sharing, 

tantomeno un negozio in 
cui comprare bici, 

noi siamo Swapfiets.”



Swapfiets è il primo servizio di noleggio a 
lungo termine di bici e altri mezzi green



Iscriviti sul sito 
web e attiva 

l’abbonamento 
che vuoi.

Ricevila dove 
vuoi tu

o ritirala nel 
nostro negozio in 

Via Lupetta 3, 
vicino al Duomo.

Problemi o 
vuoi farla 

controllare? 

Contattaci 
tramite 
l’App.

Ci pensiamo 
noi!

Swapfiets, 
l’abbonamento 

di bici 

Swapfiets, più facile di così?



Se hai bisogno di una sostituzione o 

riparazione immediata vieni nel 

nostro negozio di Via Lupetta 3, in 

una top location ad un passo dal 

Duomo. 

In alternativa puoi richiedere il 

servizio ovunque a Milano. 

Cerchiamo di garantirti la nostra 

assistenza entro 48h dove vuoi tu.

Il servizio.

La app per chiedere 
assistenza o prenotare 

un check up



A Milano da 
settembre 

2020.
Vogliamo contribuire 

attivamente alla 

trasformazione green di 

Milano, rendendola sempre  

più vivibile, sicura e bike 

friendly per i suoi cittadini. 



Swapfiets sulle testate giornalistiche.



Swapfiets & 
Politecnico di 
Milano
Il Politecnico di Milano è la più grande e 
antica università di Milano. Fondata nel 1863 
è anche la più grande università tecnica 
d'Italia.

Abbiamo deciso di avviare con loro una 
partnership basata su valori condivisi e un 
forte desiderio di trasformare Milano 
avendo sempre più persone su uno 
Swapfiets.

Insieme abbiamo selezionato ambasciatori 
studenteschi, lanciato attività nel campus, e 
promosso la mobilità sostenibile durante la 
Settimana Europea della Mobilità



Together we’re 
unstoppable.



Contatti e informazioni
Per nuove collaborazioni tra Swapfiets e gli atenei Milanesi contattatemi al:

Emiliano Treggiari
Brand Manager Swapfiets Italia & Spagna
@: emiliano.treggiari@swapfiets.com
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/emilianotreggiari/ 
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