
ZIG ZAG 
SCOOTER SHARING

CONVENZIONE 
FONDAZIONE MILANO

Il Servizio di Scooter Sharing 

di Roma e Milano



Zig Zag è un servizio di scooter sharing a flusso libero che garantisce la 
possibilità di muoversi agilmente e in sicurezza in città su tre ruote, ogni 

volta che è necessario e per tutto il tempo che serve. 

Prendimi, Amami, Lasciami



Muoversi in scooter senza l’impegno di avere uno scooter

Uno scooter che puoi prendere e lasciare dove vuoi

SHARING SCOOTER MOBILITY

+ +



Maggiorenni

Patenti   A    e     B

Carta di credito (Anche Prepagata)



Il servizio è disponibile all’interno dei comuni di Roma e di Milano. Grazie al 
riposizionamento notturno gli scooter sono SEMPRE disponibili nei punti nevralgici 

delle città.



SEMPLICE ECONOMICO ECOLOGICO



Semplicità + Sicurezza nel mezzo. Uno 
scooter a 3 ruote con il peso e l'agilità di 
uno scooter a 2 ruote

Scooter elettrico per girare in città in modo 
pratico e rispettando l’ambiente

Semplicità nella user experience

Call Center 24/7 num. 06.87153463: Siamo 
sempre disponibili per te!



Zero pensieri, tutto incluso, paghi  solo 
quando ti muovi sul territorio urbano

Eliminati costi di proprietà e di gestione 
Circa 2.300€ annui per lo scooter

Conveniente e competitivo rispetto ai 
modelli di mobilità tradizionali e i 
modelli di smart mobility



Zig Zag Sharing Punta da sempre ad un business ad impatto 0, nel rispetto dell’ambiente.
Grazie alla nuova flotta di scooter elettrici Zig Zag si fa ancora più green!

Zero emissioni di CO2 e Zero Emissioni Sonore

Oltre 200 Scooter Elettrici ad Emissioni 0
+1500 Scooter in arrivo



Tariffa 
1 Minuto: 0,29€

Tariffa
1 Ora: 14,90€ 

Tariffa 
1 Giorno: 59€

Zig Zag ha riservato una Tariffa Scontatissima per gli Studenti, Alumni, Professori,
Dipendenti e Familiari Fondazione Milano per aiutarvi negli spostamenti a Milano e 

a Roma, in più…
…Un Regalo speciale! 20 MINUTI GRATIS

CODICE COUPON*: FM20

(*) Offerta valida per i nuovi iscritti. L’attivazione del codice promozionale consentirà un noleggio ad una tariffa scontata come riportato nell’offerta al
termine del quale sarà applicata la tariffa ordinaria riportata nel sito www.zigzagsharing.com. La promozione rimarrà valida per un anno. Per maggiori
informazioni fare riferimento al sito www.zigzagsharing.com



La semplicità di utilizzo è la nostra migliore qualità. 
In 2 click sei in sella e ti basta 1 click per terminare il noleggio

Prenota lo scooter più vicino  
tramite la App o direttamente 

sul sito Web.

Per 30 minuti (gratuiti) lo 
scooter non potrà essere 
prenotato da altri utenti!

Raggiungi lo scooter che hai 
prenotato ed inserisci il PIN 
che sblocca la sella. Potrai 

accedere ai caschi, le 
cuffiette igieniche, 

accendere lo scooter e 
partire, tutto incluso!

Parcheggia senza costi. Da App puoi 
terminare il noleggio o attivare la sosta. 

In caso di sosta, lo scooter rimarrà a 
tua disposizione. Se invece hai scelto di 

terminare il noleggio, il costo sarà 
calcolato in base al tempo di utilizzo e 

ti verrà addebitato sulla carta di 
credito.

PRENOTA NOLEGGIA TERMINA



Leggerissimo adatto a tutti!

Agile e maneggevole

Bauletto 45LT

Casco Guidatore + Casco Passeggero

Emissioni ZERO

Assicurazione RCA 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Servizio Clienti 24/7 (365 Giorni Anno)

Accesso ZTL (ESCLUSO A1 quando ND)

Parcheggio Gratis Strisce Blu

Puoi usarlo sempre anche durante i blocchi del 
traffico



Parabrezza Alto

Tre Ruote Anteriori Alte x maggiore Stabilità e 
Sicurezza

Bauletto 35LT

Casco Guidatore + Casco Passeggero

Benzina inclusa

Assicurazione RCA

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Servizio Clienti 24/7 (365 Giorni Anno)

Accesso ZTL (ESCLUSO A1 quando ND)

Parcheggio Gratis Strisce Blu



Grazie

Servizio Clienti 
mail: servizioclienti@zigzagsharing.com  
Tel: 06.87153463

Il presente documento e le informazioni in esso contenute, costituenti tra l’altro informazioni commercialmente 

sensibili, hanno carattere di confidenzialità e riservatezza. Si prega pertanto di trattare dette informazioni come 

strettamente confidenziali, proteggendone la riservatezza e limitandone la loro divulgazione a terzi solo nei limiti 

strettamente necessari ed astenendosi, in ogni caso, dal divulgarle se non previa autorizzazione scritta da parte 

della Società SmartVenture SRL.


