
La mobilità

LA PRIMA PIATTAFORMA MONDIALE PER LA 
CONDIVISIONE DI BICI CARGO ELETTRICHE

che rende
felici.



CHI SIAMO Nel 2015, carvelo è stato creato nell‘ambito dell‘in-
iziativa svizzera per le cargobike dell‘Accademia 
della mobilità del TCS e del fondo "Engagement 
Migros". Oggi la bici cargo sono disponibile in oltre 
100 città e comuni della Svizzera.

Il servizio funziona in modo simile a "Mobility Car-
sharing": le Carvelo possono essere prenotate tra-
mite una app a una tariffa oraria e vengono par-
cheggiate in punti centrali dei quartieri. 

carvelo è la prima piattaforma mon-
diale per la condivisione di bici car-
go elettriche.   

33‘000
utenti registrati 

Dicembre 2022



SENZA
COMPLICAZIONI
"La registrazione è stata molto 
semplice. Ho prenotato la Carvelo 
nell‘app e quando l‘ho ritirata ho 
ricevuto una breve spiegazione. La 
Carvelo è facile e sicura da guidare. 
Grazie al motore elettrico, anche il 
trasporto di carichi è un piacere. 
Un‘ottima offerta che consiglierò 
sicuramente ad altri."



Le bici cargo possono dare un cont-
ributo importante alla sostenibilità e 
una mobilità efficiente. 

Grazie al cassone di carico e al motore elettrico, 
offrono prestazioni di trasporto simili a quelle di 
una piccola auto. Soprattutto per le famiglie, la 
Carvelo si rivela uno strumento di mobilità di am-
pia portata: shopping, commissioni, tempo libero, 
trasporto dei bambini. 

 PERCHÉ CARVELO?

43%
  

dei viaggi carvelo  
sostituisce l‘automobile 

Fonte: Sondaggio tra gli utenti carvelo 2020



TRASPORTO

"Eccellente cargobike con un mo-
tore molto potente e l‘ergonomia 
della bici può essere facilmente ed 
efficacemente adattata al guida-
tore - rende divertente il trasporto 
all‘interno della città :-)"



L'ufficio e il servizio clienti di carvelo sono 
gestiti dall'Accademia della mobilità del 
TCS.

Le Carvelo sono cofinanziati da diversi 
partner. 

Le stazioni ospitanti (aziende locali) ge-
stiscono la chiave e la batteria. In cambio, 
possono utilizzare gratuitamente la «loro» 
Carvelo per 25 ore al mese. In alcune sta-
zioni sono già presenti stazioni automatiz-
zate, le cosiddette «Carvelobox».

Le Carvelo sono mantenute e riparate da 
rivenditori di biciclette locali.  

Gli utenti noleggiano le Carvelo a ore tra-
mite l'app.

COME FUNZIONA?

Ufficio carvelo

Partner

Utenti

Stazioni ospitanti

Carvelobox

Rivenditori di bici

Servizio
Flusso di cassa



PIACERE
"Mettete i bambini davanti, la spe-
sa accanto e via: l‘estate con car-
velo è un vero piacere per tutta la 
famiglia!"



PER SPONSOR PER QUARTIERI

PER IMPRESE PER COMUNI

NOSTRA OFFERTA



SOSTITUZIONE 
DELL‘AUTO
„Oggi mi sono regalata la prenota-
zione di una Carvelo per andare a 
fare shopping. Questo tipo di mo-
bilità mi aiuta a rinunciare comple-
tamente all‘auto ed è anche molto 
divertente. GRAZIE!“



SPONSOR IMPRESA COMUNE QUARTIERE

Prezzo 2‘500 3‘000 2‘500 3‘000

Scelta dei modelli Transporter 65 e 85

Servizio telefonico per utenti

Eigenes Branding

Copertura assicurativa completa

Ricerca di Stazioni per la Carvelo

Comunicazione attiva, pubblicità

Servizi, Manutenzione, Riparazioni

MODELLI DI PREZZO E PRESTAZIONI



 
Tel 058 827 34 14   

 
info@carvelo.ch  

 
carvelo.ch 

 

CONTATTO
Saremo lieti di ricevere richieste, suggerimenti e contatti.  

Ecco come potete raggiungerci:

  

 facebook.com/carvelo2go.ch        instagram.com/carvelo2go 

 twitter.com/mobilityacademy   youtube.com/mobilityacademy 


