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Quando si dice il primo amore non si scorda mai... In sintesi, si racchiude qui Cycl-e
Around™, il nuovo progetto appena lanciato in casa Pirelli, dedicato al mondo delle due
ruote, in ottica green di Mariateresa Canale

S

ì perché proprio Pirelli torna alle
origini ripensando in chiave contemporanea alla passione e all’expertise acquisita negli anni nel mondo
della bici. Già durante il primo Giro d’Italia della storia (1909) Pirelli era protagonista a ﬁanco di ben quarantanove atleti
ﬁnalisti. Conquista – insieme alla bravura
del campione Gino Bartali – il Tour de
France del 1938 e, da lì, il successo continua grazie alle vittorie prima di Fausto
Coppi e poi nuovamente Bartali e Coppi
che si alternano in un “testa a testa” che
ha scritto un capitolo di storia del grande

ciclismo, legando a doppio ﬁlo Pirelli al
mondo del velo.
Proprio nel mondo delle due ruote infatti
Pirelli decide di tornare nel 2017 introducendo i tre pneumatici road racing
della linea P Zero Velo ed il pneumatico
per e-bike Cycl-e™.
Nel corso dello stesso anno, l’azienda arricchisce il suo modello di business con
un progetto innovativo, Cycl-e Around™:
cuore green e dna 100% Pirelli, in materia di aﬃdabilità, stile, prestazioni e alta
qualità.
Entrato in fase esecutiva a metà 2018 e
presentato in anteprima a dicembre
2018 Cycl-e Around™ è il chiaro
tentativo del brand della P lunga di
sperimentare nuovi modelli di business, in ottica sostenibile, senza
snaturare il carattere distintivo del
brand italiano. Cycl-e Around™ offre un servizio sostenibile ed esclusivo approcciando un settore nuovo
a Pirelli, l’hospitality.

Un passepartout per andare
alla scoperta del territorio

Terzi, pubblicità dei pneumatici Pirelli, 1909 (Fondazione Pirelli)
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L’ospite che soggiorna presso una
serie di strutture di alto livello in Italia – per ora Firenze e Milano in testa ma senza dimenticare il lago di
Como e la Puglia più esclusiva – ha
la possibilità di noleggiare una bicimastermeeting.it
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cletta elettrica brandizzata Pirelli Cycl-e
Around™ che, oltre al piacere di muoversi in città con un supporto di elevata
qualità, oﬀre molto altro: servizi di intrattenimento, visite culturali, spunti di approfondimento.
In sostanza Cycl-e Around™ vuol essere
molto più che un veloce mezzo di spostamento dall’impatto green. Si presenta,
infatti, come un vero e proprio “passepartout” per scoprire il territorio. Percorsi studiati, tour su misura e la possibilità
di scegliere una guida privata che accompagna il viaggiatore sono solo alcuni dei
servizi oﬀerti per godere al meglio le opportunità del proprio soggiorno.
Già in fase di progettazione Cycl-e
Around™ è stata supportata dalla precisa
scelta di coinvolgere partner di alta caratura nei servizi hôtellerie, partendo dal bike rental per poi sfociare in una green
experience multi service che, di fatto, oltrepassa il concetto di noleggio bici, già
diﬀuso presso un numero crescente di
hotel.
A disposizione del viaggiatore ci sono
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due modelli di biciclette elettriche Stromer di ultima generazione con pneumatici Pirelli Cycl-e™ ad altissime prestazioni per seguire dei percorsi, in città o fuori
il centro urbano. Il servizio è prenotabile
anche in anticipo, contattando le strutture partner. Scoprire i dintorni di Firenze
su due ruote lungo le strade bianche e le
colline del Chianti renderà il soggiorno
davvero insolito così come visitare l’Oﬃcina del Profumo che, a Firenze città,
realizza fragranze ad hoc e workshop a
tema.

Sopra, i due modelli
di bici elettriche
a disposizione.
A sinistra, Riccardo
Manzi, pubblicità
di pneumatici Pirelli
per biciclette, 1960
(Fondazione Pirelli)

l’esclusività green a due ruote

Muoversi in modo sostenibile senza perdere nulla delle meraviglie del territorio e senza rinunciare alla più cool to do list per
scoprire la Milano più trendy o la Toscana più autentica.
Mission ambiziosa – come tradizione vuole in casa Pirelli –
quella di Cycl-e Around™ che promette di far vivere l’esperienza del noleggio a due ruote in modo nuovo. In hotel l’ospite
avrà a sua disposizione biciclette elettriche Stromer di ultima
generazione con pneumatici ad altissime prestazioni. Potrà avventurarsi fuori porta alla ricerca di natura o girovagare senza
stress addentrandosi nel cuore della città per scoprire, anche
in compagnia di guide esperte, il meglio che la città ha da oﬀrire in termini di eventi e cultura. L’alto tasso di coinvolgimento
è assicurato. Il tutto a portata di smartphone, dal quale è possibile prenotare i servizi, anche attraverso un’app dedicata,
creata appositamente.
Scoprire una villa Art Decò, oggi casa museo del FAI (Fondo
Ambiente Italiano), nel cuore elegante di Milano come Villa
Necchi Campiglio e lasciarsi sorprendere dai suoi giardini curati, respirare la storia e il glamour di una dimora storica allo
stesso tempo, renderanno il soggiorno un’esperienza memorabile, da ripetere e a impatto 100% sostenibile.
Tour guidati e local experience sono le possibili esperienze che
Cycl-e Around™ oﬀre al viaggiatore bleisure e che sembrano
perfettamente sintetizzate nel claim “Unlock the experience”.
Tre parole chiave che esprimono la mission Pirelli su due ruote:
qualità, semplicità e sostenibilità.
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