
What is Ship to Cycle?



Semplice

Servizio Door-to-door

Spediamo ovunque

Servizio premium e affidabile

Spedizione protetta e garantita

Ship To Cycle 
è un servizio door-to-door per 
spedire la tua bicicletta ovunque, 
in sicurezza e in modo efficente.

Ritiriamo
direttamente dove 

vuoi e consegnamo
alla tua destinazione

finale.



Il servizio è dedicato a tutti coloro che 
devono trasportare la propria 
bicicletta da una destinazione ad 
un’altra, senza portarla al seguito.

▪ Niente più stress dovuto al 
trasporto della bici in 
aereoporto.

▪ Nessuna sorpresa 
inaspettata o problematica 
al momento del ritiro dei 
bagagli.

▪ Nessun ulteriore 
inconveniente durante gli 
spostamenti verso la 
location di gara o l’hotel.

▪ Se I tuoi programmi 
prevedono un soggiorno di 
prolungato in una location 
senza la tua bicicletta, puoi 
tranquillamente spedirla 
indietro. 



Ship To Cycle offre un servizio protetto e garantito per il trasporto della
tua bicicletta, pensato su misura per spedire in totale tranquillità.

▪ Facile da attivare

▪ Prezzi competitivi

▪ L’intero valore della bicicletta verrà coperto

▪ Assistenza immediata

▪ Procedura di gestione dei reclami rapida ed efficiente

Spedizione Protetta e Garantita

https://www.shiptocycle.com/content/14-full-protection-coverage


Come 
funziona

• Prenota il nostro 
servizio on-line 4 
settimane prima che 
la tua bici debba 
arrivare a 
destinazione.

• La data di ritiro verrà 
automaaaaaaaatica
mente calcolata.

• Puoi già prenotare la 
data di rientro.

• Prepara accuratamente 
l’imballaggio della tua 
bicicletta o la bike box, 
incluse le necessarie 
etichette.

• La ritireremo e 
consegneremo. Puoi 
tracciare il progresso della 
tua spedizione in ogni 
momento.

• Acquista il nostro 
servizio di Spedizione 
Protetta e Garantita per 
un’ulteriore tranquillità.

• Ti contatteremo per la 
conferma, ulteriori 
istruzioni e etichette 
aggiuntive.

• Rimonta la bici e goditi la 
gara, il viaggio o 
l’escursione!



▪ Triathlon e bici
da strada

▪ Mountain bike, 
gravel and 
adventure 
racing

▪ Esplorazione e 
cicloturismo

▪ Squadre e 
gruppi

Cycling experiences

Ship To Cycle nasce dall’idea di fornire un servizio dedicato ai professionisti, amatori, 
turisti ed appassionati



Shyp To Cycle provides services to B2B

Aziende produttrici

▪ Ship To Cycle collabora con diverse 
aziende a livello naziobale e 
internazionale, inclusi produttori di 
biciclette.

▪ Conosciamo il mercato B2B in 
maniera approfondita e siamo in 
grado di soddisfare ogni tipo di 
richiesta di natura logistica.

▪ l nostro obiettivo è garantire un 
servizio di spedizione semplice, 
affidabile e pensato su misura.

▪ Offriamo prezzi dedicati ad esigenze
specifiche.



Turismo Sostenibile

▪ Ship To Cycle è partner di molti consorzi a livello nazionale e internazionale, così come 
con tour operator e enti turistici. Lo scopo è quello di supportare le esigenze dei turisti
semplificandone gli spostamenti e allo stesso tempo promuovendo specifiche aree
territoriali, una mobilità sostenibile e il rispetto per l’ambiente a 360°.



Ship To Cycle è un servizio fornito da SEL – Sport and Events Logistics. 
Da più di vent’anni forniamo servizi logistici e di management a sportivi, 
squadre e organizzatori. 
Dal 2017 al 2019 siamo stati gli Official Carrier della Federazione
Internazionale di Triatlon.
Mentre organizzavamo e gestivamo servizi per ITU in giro per il mondo, 
abbiamo deciso di rendere acessibile a tutti quelli che ne hanno bisogno i
nostri servizi di trasporto.

Company



To learn more about us

Per saperne di più visita: 
www.shiptocycle.com

@shiptocycle.com    @shiptocycle.com

Contatti:   

Team Ship To Cycle + 39 011 3981208

info@shiptocycle.com

http://www.shiptocycle.com/
https://www.facebook.com/shiptocycle/

