
 
 

LINK SBARCA IN 22 NUOVI QUARTIERI DI ROMA E REGALA AGLI 

OPERATORI SANITARI 10 MILA CORSE 

 

Al via la campagna #SuperHeroesRideLINK 

 

Roma, 11 novembre 2020. Super Heroes Ride LINK, è questo il claim (e hashtag) della 

nuova campagna promossa da LINK, azienda di monopattini in sharing nata presso l’MIT - 

Massachusetts Institute of Technology di Boston, e rivolta agli operatori sanitari impegnati da 

mesi nella lotta contro il Covid-19. Da oggi, infatti, la compagnia presente in Italia a partire da 

Roma, metterà a disposizione del personale medico, paramedico e infermieristico in servizio 

presso ospedali, cliniche, case di cura, ambulatori e servizi ambulanze, ben 10.000 corse 

gratuite in monopattino elettrico.  Per ricevere direttamente sul proprio account l’ammontare di 

50 euro, senza scadenza, e iniziare a usufruire dei monopattini LINK, gli operatori a cui è 

rivolta la campagna dovranno semplicemente inviare una e-mail indicando, entro il 

30/11/2020, il numero di telefono con cui ci si è iscritti al servizio una volta scaricata l’app 

LINK Monopattini, inviando anche una copia del tesserino professionale di riconoscimento (o 

badge di lavoro) a superheroes@link.city. 

 

"Gli addetti del settore sanitario hanno svolto un lavoro eroico negli ultimi mesi e salvato 

migliaia di vite. Siamo felici di fare la nostra parte e offrire loro qualcosa in cambio. Inizieremo 

con 10.000 corse gratuite al 100%" - dichiara Haya Verwood Douidri, Vice Presidente EMEA 

di LINK. "Siamo orgogliosi di contribuire a una giusta causa attraverso il nostro servizio attivo 

su Roma. LINK è in arrivo in 22 nuovi quartieri fuori dal centro turistico della città, per dare a 

tutti i romani l'opportunità di muoversi in città in modo facile, sicuro e sostenibile". 

Dopo un solo mese a Roma, la società statunitense di monopattini in sharing ha deciso così di 

ampliare la propria copertura e incoraggiare il distanziamento sociale. Questa espansione 

rafforzerà la mobilità urbana indipendente, contribuendo così anche alla riduzione dei rischi di 

sovraffollamento sui mezzi pubblici.  I monopattini di ultima generazione LINK sbarcheranno 

quindi a Balduina, Trionfale, Flaminio, Trieste, Tufello, Talenti, Montesacro, Pietralata, 

Tiburtina, Casal Bertone, Pigneto, Cinecittà, Appio Latino, Fonte Meravigliosa, EUR, San Paolo, 

Laurentina, Portuense, Gianicolense, Monteverde, Aurelia Antica e Cornelia. 

 

Per noleggiare i monopattini elettrici LINK, è sufficiente scaricare la app dedicata, disponibile 

per Android e iOS. Il costo è pari a 1 euro per lo sblocco del veicolo e 25 centesimi per ogni 

minuto di utilizzo. 

 
 
LINK è una divisione di Superpedestrian, azienda fondata da esperti di mobilità urbana del Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. 
Dopo il successo raggiunto in molte città nordamericane, LINK ha scelto l'Italia, e nello specifico Roma, per il suo debutto nel continente europeo. 
Sono 1.000 i monopattini elettrici presenti nella Capitale. Tutti i veicoli LINK sono tecnologicamente avanzati, caratteristica che li rende ideali per la 
mobilità urbana e particolarmente adatti al traffico romano. Ogni monopattino è dotato di “Vehicle Intelligence System” (VIS), un innovativo 
sistema che monitora costantemente il monopattino e risolve possibili problemi in tempo reale, minimizzando i potenziali rischi per l’utente. 
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