
Servizi di mobilità:
gestione velostazioni



A chi è rivolto il servizio
Il servizio è destinato a enti pubblici, associazioni e aziende.

La nostra offerta
Da qualche tempo abbiamo aperto il filone Smart Mobility, offrendo il 
servizio di gestione di spazi dedicati in prossimità di Stazioni Ferroviarie.

Le Velostazioni sono considerate elementi fondamentali delle politiche 
a supporto della mobilità sostenibile e funzionali allo sviluppo 
dell’intermodalità con il trasporto pubblico. Gestiamo depositi coperti, in 
grado di ospitare biciclette, punti di interscambio bici-treno in modo che 
gli utenti (cittadini pendolari, studenti, turisti) possano accedere al servizio 
pubblico lasciando il proprio mezzo in sicurezza.

Offriamo, inoltre, un servizio integrato di Ciclofficina, un luogo in cui il 
nostro personale è in grado di fornire servizi di check-up e intervento sulle 
biciclette: le officine sono attrezzate con strumenti professionali adeguati a 
rispondere ad ogni esigenza, da un controllo dello stato delle gomme e dei 
freni a interventi di manutenzione più complessi. E tutto questo a prezzi 
estremamente vantaggiosi.

MOBILITÀ LEGGERA E VELOSTAZIONI
Servizi per la mobilità ciclabile 

Diamo una soluzione a: chi vuole coniugare 
l’impegno ambientale con quello sociale 



PERCHÉ SCEGLIERCI
Valori e punti di forza

Sostenibilità
Favoriamo la mobilità sostenibile e siamo impegnati a diffondere 
la cultura dell'uso della bicicletta. Diventa uno dei "nostri"!

Prezzi vantaggiosi
Accesso a un'offerta completa  e valida a prezzi estremamente 
vantaggiosi. Il rapporto qualità-prezzo è assicurato.

Servizio completo e affidabile
Offriamo un servizio completo, affidabile e puntuale che si adatta 
facilmente a diversi tipi di esigenza.

Abbiamo attivato anche un servizio “Ciclofficina itinerante” (stagionale), 
che prevede l’intervento di un tecnico direttamente presso il domicilio degli 
interessati e/o il ritiro e la riconsegna delle biciclette da parte del nostro 
personale.

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Serena, è stato avviato un 
laboratorio di rigenerazione di bici usate che consente di formare e inserire 
nel mondo del lavoro persone con disabilità.

Progettiamo e realizziamo servizi di gestione di flotte di biciclette aziendali. 
Servizi di pulizia e lavaggio, rimessaggio.
Il servizio può essere inserito nelle proposte del Welfare aziendale.



SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Re Umberto I, n 103

20020 Lainate (MI)

CHI SIAMO

Il Grappolo nasce  nel 2001 con l’obiettivo di fornire interventi professionali in 
ambito sociale, negli anni il Grappolo si è affermato come cooperativa sociale di 
tipo B in grado di progettare e realizzare servizi customizzati, di qualità. 
È oggi aperta a co-progettazioni e sperimentazioni in nuovi ambiti dei servizi alla 
persona, alle aziende e del welfare aziendale.

I NOSTRI SERVIZI

CONTATTI
 T  | 02 93571353
 F  | 02 93571619
 E  | info@ilgrappolocoop.org
W |www.ilgrappolocoop.org

*L'elenco dei servizi è implementabile in base alle esigenze del cliente
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