
Shared electric scooter 



Chi siamo
Cityscoot, azienda nata in Francia nel 2014, 
ha lanciato il proprio servizio di noleggio 
scooter elettrico a Parigi nel giugno 2016. 

Nella prima metà del 2018 è sbarcata a Nizza 
e nel 2021 a Bordeaux mentre dal 2019 è 
attiva su Milano con oltre 1500 mezzi.

L’obiettivo dell’azienda è quello di cambiare 
radicalmente il panorama della mobilità e di 
molte altre città europee.



CITYSCOOT
Mobilità innovativa  
Scooter elettrici 
condivisi

Una soluzione per 
muoversi rapidamente in 
tutta la città:

- Servizio in 
condivisione

- Nessun rumore
- Nessuna emissione



Un percorso utente semplice

Individua nella mappa 
dell’app uno scooter 
parcheggiato nelle 
vicinanze e prenotalo in 
1 click.

Sblocca lo scooter
utilizzando  il codice che 
hai ricevuto.

Indossa la cuffietta  ed il 
casco che si trova sotto 
alla sella.

Inizia il noleggio.

Guida dove vuoi!

Puoi fare una fermata 
temporanea
mettendo in pausa lo 
scooter quando vuoi!

Parcheggia all’interno 
dell’area di Cityscoot in 
uno spazio pubblico 
autorizzato per le 2 ruote 
a motore.
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Le tariffe su Milano

0,22€
/min

250 minuti 
accreditati sul tuo 

profilo per 55€

0,24€
/min

0,28€
/min

0,33€
/min

Paghi i minuti di 
noleggio effettuati

I tuoi noleggi sono 
fatturati entro un 

mese dai tuoi viaggi 

100 minuti 
accreditati sul tuo 

profilo per 24€

50 minuti 
accreditati sul tuo 

profilo per 14€



Una tariffa under 26

Una soluzione pensata per i giovani 
tra i 18 e 26 anni.

Un pack da 50 minuti a soli 10€
(0,20 € IVA inclusa / minuto)

Il pack è disponibile all’interno 
dell’app Cityscoot.



La nostra differenza: la qualità del servizio

Officina di manutenzione
Facciamo riparazioni e 

mantenimento in ogni città

Logistica sul campo
Siamo disponibili 24 ore su 

24, 7 giorni su 7, per 
cambiare le batterie e 

controllare la nostra flotta 

Assistenza clienti
Supportiamo i nostri clienti 

24/7 in ogni paese

Tecnologia di  proprietà
Abbiamo progettato tutta 

l'elettronica e il software di 
gestione dello scooter

Tutti i dipartimenti sono interni all'azienda, al fine di garantire la migliore 
esperienza possibile e padroneggiare il nostro business.



Sicurezza
Lezioni di guida gratuite
Cityscoot offre una volta al mese e in maniera del tutto 
gratuita, delle lezioni di guida con istruttore. 
La lezione è tenuta dal corpo dei Motofalchi, membri 
della Polizia Locale e viene effettuata in piena sicurezza in 
uno spazio coperto e privo di pericoli.

Le date di giugno
In occasione del Fuorisalone, nelle giornate dell’11 e 12 
giugno verranno organizzate lezioni di guida gratuita 
durante tutta la giornata, dalle 9:00 alle 18:00.

Basterà prenotarsi negli slot liberi del calendario
e presentarsi all’orario selezionato in via Tortona 20.

➡  Prenota una lezione

https://calendly.com/milano-cityscoot/scuolaguida


DESIGN40

Il codice, inserito al momento dell’iscrizione al 
servizio, permette di viaggiare gratuitamente per 
40 minuti a tutti coloro che non hanno ancora un 
account e desiderano muoversi in maniera 
comoda e sostenibile tra gli eventi del 
Fuorisalone.

Come funziona?

Codice promozionale

In occasione del Fuorisalone Cityscoot
offre il codice sconto:




