
  

 
 

 

28 marzo 2019 

Comunicato stampa 
 “Züri Velo” compie 1 anno  

Più di 270.000 biciclette noleggiate nel primo anno 
 
 

 

 

La rete “Züri Velo” è stata estesa nel suo primo anno di attività e conta ora 112 stazioni e 1400 
biciclette. Da aprile 2018, i clienti hanno effettuato circa 270.000 tragitti.  

 

La rete “Züri Velo” è stata costantemente ampliata dalla sua apertura il 6 aprile 2018. Attualmente, 1400 
biciclette sono a disposizione dei clienti in 112 stazioni. Con 150 stazioni e 2250 biciclette, di cui 1200 
biciclette elettriche, la rete cittadina sarà completata entro l'estate 2019. Nel primo anno di attività, gli utenti 
hanno effettuato più di 270.000 tragitti, che corrispondono a circa 700’000 chilometri. 20 collaboratori del 
Servizio sociale e delle imprese della città di Zurigo (SEB) sono responsabili della manutenzione della rete per 
conto di PubliBike. 

 

PubliBike gestisce otto reti di bike sharing in tutta la Svizzera per un totale di 350 stazioni e 3500 biciclette. 
Le reti più grandi sono “Züri Velo” e “Velo Bern”, seguite da Losanna-Morges e Lugano-Malcantone. I clienti 
PubliBike possono utilizzare l'intera rete.  

 

Nuove tariffe a partire dal 29 marzo 

Dal 29 marzo 2019 i clienti PubliBike potranno acquistare un abbonamento mensile oltre all'abbonamento 
annuale. Il prezzo per l'abbonamento “EasyBike” più economico è ora di CHF 60.- anziché CHF 50.- all'anno 
e CHF 9.- al mese. Con “EasyBike”, la prima mezz'ora su una bicicletta normale è gratuita. Il prezzo 
dell'abbonamento annuale “FreeBike” è sceso notevolmente da CHF 400.- a CHF 290.-, mentre il nuovo 
abbonamento mensile costa CHF 29.-. Con “FreeBike”, la prima mezz'ora su una e-bike è gratuita. I prezzi 
per uso individuale (“QuickBike”) rimangono invariati. L'abbonamento “MaxiBike” non è più valido. I dettagli 
sul noleggio e le tariffe sono disponibili sull'applicazione PubliBike e sul sito web. 

 

Foto: “Züri Velo”, stazione “Helmhaus” (Foto: PubliBike)  

 

Ulteriori informazioni: 

− Evento: PubliBike sarà presente allo Urban Bike Festival a Turbinenplatz dal 29.-31.3.2019 a Zurigo: 
https://urbanbikefestival.ch/  

− Richieste dei media: Ufficio Media, AutoPostale/PubliBike, 058 338 57 00, 
infomedia@autopostale.ch 
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