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PubliBike 

La rete Lugano-Malcantone si estende  
 

 
 

 

 
 
La rete PubliBike Lugano-Malcantone sarà ampliata ulteriormente passando da 31 a 38 stazioni. 
Sette nuove stazioni entreranno in funzione a partire dal 29 marzo. 

 

A dicembre 2017, PubliBike aveva modernizzato le stazioni della rete Lugano-Paradiso aggiungendo il 50% di 
e-bike. Successivamente la rete si è estesa fino al Basso Malcantone. Oltre alle 25 stazioni esistenti a dicembre 
2018 sono state messe in funzione le postazioni “Lambertenghi”, “Piazza Molino Nuovo”, “Via Ginevra”, 
“Massagno”, “Viale dei Faggi” e “Viganello”. Il 29 marzo 2019 entreranno in servizio le stazioni “Piazza 
Manzoni”, “Via Beltramina”, “Via Ceresio”, “Via Crocetta”, “Via Ferri”, “Ospedale Italiano” e “Paradiso FFS”. 
Saranno a disposizione dei clienti della rete Lugano-Malcantone 38 stazioni e 208 biciclette. Fino ad oggi sono 
state effettuate 55 000 transazioni su questa rete, circa tre volte il giro del Mondo in bicicletta. 

 

Le biciclette PubliBike possono essere noleggiate tramite smartphone o SwissPass. È possibile localizzare le 
stazioni ed il numero di bici disponibili. PubliBike dispone di otto reti in tutta la Svizzera. A metà marzo 2019 
PubliBike ha registrato 1 milione di tragitti effettuati. Dal 29 marzo 2019 PubliBike semplifica le sue tariffe. 
Oltre all'abbonamento annuale, i clienti possono ora acquistare anche un abbonamento mensile.  

 

Tariffe dal 29 marzo 2019  

Il prezzo annuale per l'abbonamento più economico “EasyBike” sarà di CHF 60 anziché CHF 50 e 
l'abbonamento mensile costerà CHF 9. Con “EasyBike”, la prima mezz'ora su una bicicletta convenzionale è 
gratuita. Il prezzo dell'abbonamento annuale “FreeBike” scende notevolmente da CHF 400 a CHF 290, mentre 
l'abbonamento mensile costerà CHF 29. Con “FreeBike”, la prima mezz'ora è gratuita anche su una e-bike. I 
prezzi per uso individuale (“QuickBike”) rimangono invariati. L'abbonamento “MaxiBike” viene annullato. 
Troverete tutti i dettagli sull’app e sul sito www.publibike.ch  

 

 

 

 

 

http://www.publibike.ch/


  
 
 

 

Foto: Stazione “LAC” della rete Lugano-Malcantone (Photo: PubliBike) 

 

Maggiori informazioni: 

− Mappa della rete: Mappa delle stazioni nel pdf in allegato o su www.publibike.ch 

− Contatto: Servizio stampa AutoPostale/PubliBike, 058 338 57 00, infomedia@autopostale.ch 

 

http://www.publibike.ch/

