
carvelo per quartieri

carvelo è un‘offerta di Partner tecnologici Con sostegno di



carvelo per i quartieri
Siete coinvolti in un‘associazione di quartiere o lavorate per una co-
operativa edilizia? State progettando un nuovo insediamento abitati-
vo? Volete condividere una bici cargo elettrica con gli abitanti del vostro 
quartiere?

In tal caso, “carvelo per i quartieri” è proprio ciò che fa al caso vostro. 
Sarete voi stessi a decidere se, ed eventualmente quanto, volete 
guadagnare con la Carvelo che porta il vostro logo, dato che noi vi 
rimborsiamo il 78% dei proventi dei noleggi!

La nostra offerta
• Sfruttamento professionale di una bici cargo elettrica nel vostro luo-

go d’insediamento (manutenzione, riparazioni, servizi).
• Copertura assicurativa completa.
• Libera scelta tra i modelli Riese & Müller Transporter 65 (carvelo-
• Standardmodell mit Kindersitzen) und  Transporter 85 (https://

www.r-m.de/de-ch/modelle/).
• Applicazione del vostro logo sulla bici cargo secondo le vostre istru-

zioni e il concetto illustrato qui sotto.
• Noleggio della Carvelo attraverso la piattaforma (sito internet e app) 

- a scelta per una cerchia limitata di utenti alle tariffe che avete adot-
tato, oppure noleggio aperto al pubblico alle tariffe standard di car-
velo.

• Numero di ore illimitato per il vostro uso personale.

Modello di prezzo
Pagate in anticipo una tassa base di 3000 franchi (IVA esclusa) all’an-
no. Alla fine dell‘anno vi rimborseremo il 78% dei proventi dei noleggi.
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Grazie a carvelo2go, noialtri abitanti della comunità di quartie-
re “Oberfeld” possiamo condividere una bici cargo elettrica in 
modo molto semplice. Prenotazione, fatturazione e assicura-
zione funzionano in maniera pratica e quasi senza costi per la 
nostra comunità. Apprezziamo moltissimo la nostra bicicletta, 

ma più ancora i nostri bambini per essere trasportati in piscina o 
per trascorrere un weekend di campeggio!

Lukas Rohrer, Cooperativa di abitazione Oberfeld, Ostermundigen
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L’esempio del centro residenziale Holunder di Basilea

• Limitando severamente il traffico delle automobili, il centro 
residenziale Holunder ha acquisito presso carvelo2go una bici 
cargo elettrica nell’intento di mettere a disposizione dei propri 
abitanti un mezzo di mobilità senza emissioni per gli acquisti,  
il riciclaggio e il tempo libero.

• Il Carvelo viene messo a disposizione a una cerchia ristretta 
di utenti. 

• Per rendere il ritiro e la restituzione della Carvelo il più agevole 
possibile, il centro residenziale ha fatto installare un Carvelo-
box per garantire l‘accesso automatico alla Carvelo 24 ore su 
24, 7 giorni su 7.

• Il centro residenziale ha riportato la tassa base per la bici cargo 
sugli affitti degli appartamenti e, in cambio, ha offerto a tutti 
gli abitanti 7 noleggi giornalieri gratuiti. Per i noleggi supple-
mentari, essi pagano la tariffa carvelo2go normale e, attraver-
so la piattaforma, possono accedere a oltre 400 bici cargo in 
tutta la Svizzera!
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Il „branding“

vostro logo 
(su due lati)

vostro logo 
(nel cassone,
36x20 cm)


