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DOMANDE 
FREQUENTI 

 FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS 

 
CYCL-E AROUND™ SOLUZIONE DI 

NOLEGGIO E-BIKE PER LE AZIENDE 

INTRODUZIONE 

1. A chi è rivolto il servizio? 

A tutti i dipendenti delle aziende che abbiano 
sottoscritto la convenzione con Pirelli Tyre S.p.A. 

2. Che formule di noleggio sono disponibili? 

Le formule di noleggio variano da azienda a 
azienda e sono visibili sul portale di prenotazione.  
 

 
3. Come accedo al portale di prenotazione? 

 
Utilizza il link condiviso dalla tua azienda nelle 
comunicazioni relative al servizio oppure rivolgiti al 
nostro Servizio Clienti. 

4. Dove trovo le istruzioni complete di 
accesso al servizio? 

 
Trovi il link al documento delle istruzioni nelle 
comunicazioni sul servizio condivise dalla tua 
azienda, nell’header del portale di prenotazione e 
nell’email di conferma prenotazione oppure a 
questo link. 
 

CYCL-E AROUND™ CORPORATE E-BIKE 
RENTAL SOLUTION 

INTRODUCTION 

1. To whom is the service addressed? 

To all employees of the companies which have 
signed the agreement with Pirelli Tyre S.p.A. 

2. Which rental formulas are available? 

The rental formulas vary from company to 
company and are visible on the booking 
platform. 
 
3. How do I enter the booking platform? 

 
Use the link shared by your company in the 
communications related to the service or 
contact our Customer Service. 

 
4. Where can I find complete instructions 

for the access to the service? 
 
You can find the link to the instructions 
document in the service communications from 
your company, in the header of the booking 
platform and in the booking confirmation email 
or at this link. 

REGISTRAZIONE 

5. Come mi posso registrare? 
 

• Accedi al portale di prenotazione 

• Inserisci il tuo indirizzo e-mail aziendale 

• Riceverai via e-mail una password temporanea 
che utilizzerai per il primo accesso 

• Cambia la password come indicato nel portale 

• Completa il tuo profilo con le informazioni 
richieste 

• Accetta le Condizioni Generali del Servizio. 
 
 

6. Come posso effettuare il login? 
 
Inserisci la tua email aziendale e la password da te 
scelta. 
 
 

REGISTRATION 

5. How can I register? 
 

• Log in to the booking platform 

• Enter your company email address 

• You will receive by email a temporary 
password that you will use for the first 
access 

• Change the password as indicated in the 
booking platform 

• Complete your profile with the required 
information 

• Accept the Terms and Conditions of the 
Service. 
 

6. How can I login? 
 
Enter your company email and the password 
you chose. 
 

https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/instructions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/instructions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/instructions_corporate.pdf
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7. Quale email posso inserire? 

È preferibile l’utilizzo dell’e-mail aziendale per 
ragioni di sicurezza. Qualora non fosse possibile, 
utilizza la tua e-mail personale. 

 
8. Come funziona il cambio password? 

Cliccando qui oppure su “Password dimenticata?” 
nella pagina di accesso al portale di prenotazione 
e inserendo l’indirizzo e-mail che hai utilizzato per 
iscriverti, riceverai allo stesso indirizzo una 
password temporanea, che ti verrà chiesto di 
cambiare al primo accesso. 

 
9. Perché devo cambiare password al primo 

accesso? 

Per ragioni di sicurezza. 

10. Quali dati sono necessari per la 
registrazione? 

Indirizzo email, nome, cognome, nazionalità, 
codice fiscale (solo per Italiani), codice aziendale 
(normalmente il campo è già precompilato). 

11. Qual è il mio username? 

Lo username corrisponde all'email inserita in fase 
di registrazione.  

12. Dove posso usare le mie credenziali? 

Le puoi usare sia sul portale di prenotazione, sia 
sull’App navigatore di CYCL-e around™. 

13. Come ottengo il codice aziendale? 

Se segui la procedura indicata al punto 3 delle 
presenti F.A.Q. lo troverai già compilato nel campo 
dedicato. Altrimenti, contatta il Servizio Clienti per 
recuperarlo. 

14. Come posso cancellare il mio account? 

Contatta il Servizio Clienti richiedendo la 
cancellazione del tuo account. 

15. Come posso modificare i dettagli del mio 
account? 

7. Which email address can I enter? 

It is preferable to use company email for 
security reasons. If this is not possible, just use 
your personal email. 

 
8. How can I change my password? 

By clicking here or on "Forgot your password?" 
on the login page of the booking platform and 
entering the e-mail address you used to sign up, 
you will receive a temporary password at the 
same address, which you will be asked to 
change the first time you log in. 

 
9. Why do I need to change my password at 

the first login? 

For security reasons. 

10. What data is required for registration? 

Email address, name, surname, nationality, tax 
code (only for Italians), and company code 
(normally the field is already pre-filled). 

 
11. Which is my username? 

The username is the email you entered during 
registration.  

12. Where can I use my credentials? 

You can use them both on the booking platform 
and on the CYCL-e around™ navigator App. 

13. How do I get the company code? 

If you follow the procedure set out in point 3 you 
will find it already filled in the dedicated field. 
Otherwise, contact our Customer Service to 
retrieve it. 

14. How can I delete my account? 

Contact our Customer Service requesting the 
cancellation of your account. 

15. How do I change my account details? 

Go to "my profile" section and edit the 
information you need. 

https://corporate-cyclearound.pirelli.digital/forgot-password
https://corporate-cyclearound.pirelli.digital/forgot-password
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Accedi alla sezione “il mio profilo” e modifica le 
informazioni che desideri. 

 
PRENOTAZIONE E PAGAMENTO 

16. Come si effettua una prenotazione? 
 

• Accedi al portale con le tue credenziali 

• Scegli la formula di noleggio che preferisci 

• Seleziona la data desiderata per il ritiro 

• Effettua il pagamento con carta di credito  

• Riceverai una e-mail di conferma prenotazione 
con link alle istruzioni e un SMS di conferma 
con il BikeID (codice identificativo) della tua 
bici, data e ora del noleggio 

• A ridosso del noleggio, riceverai un altro SMS 
con il PIN dello smart locker che, in caso di e-
bike modello Stromer, andrà inserito anche nel 
display della bici. 
 
 
 
 

17. Posso annullare la mia prenotazione? 

Sì, nelle tempisitiche pubblicate sul portale in 
riferimento alla formula di noleggio selezionata. Se 
hai diritto al rimborso, contatta il Servizio Clienti 
che provvederà a cancellare la tua prenotazione.  

 
18. Posso prenotare più di una e-bike per uno 

stesso slot? 

No, è possibile prenotare solo una e-bike per uno 
stesso slot. Qualora dovessi prenotarne due, 
riceverai un messaggio di errore e dovrai 
contattare il Servizio Clienti per ottenere 
l’eventuale rimborso. 

19. Posso prenotare per un amico, collega o 
familiare? 

No, non è consentito effettuare prenotazioni per 
terzi: l’assicurazione non copre questo tipo di 
utilizzo. 

20. Un mio amico o familiare che non lavora 
nella mia azienda può creare un account per 
sé? 

No, il servizio è rivolto solamente ai dipendenti 
delle aziende che abbiano sottoscritto la 
convenzione con Pirelli Tyre S.p.A. 

BOOKING AND PAYMENT 

16. How can I make a reservation? 
 

• Log in to the booking platform with your 
credentials 

• Choose the rental formula you prefer 

• Select the desired date for collection, make 
payment by credit card  

• You will receive a booking confirmation e-
mail with links to the instructions and a 
confirmation SMS with the BikeID 
(identification code) of your bike, date and 
time of rental 

• Just before the rental, you will receive 
another SMS with the PIN of the smart 
locker that, for Stromer e-bike model, you 
will also have to insert in the bike display. 
 
 

17. Can I cancel my reservation? 

Yes, within the deadlines published on the 
platform with reference to the selected rental 
formula. If you are entitled to a refund, please 
contact Customer Service who will cancel your 
reservation.  

18. Can I book more than one e-bike for the 
same time slot? 

No, it is possible to reserve only one e-bike for 
the same time slot. If you book two, you will 
receive a message of error and you will have to 
contact Customer Service to obtain a refund if 
applicable. 

19. Can I book for a friend, colleague or 
family member? 

No, it is not allowed to make reservations for 
third parties: the insurance does not cover this 
type of use. 

20. Can a friend or family member who does 
not work in my company create an 
account for themselves? 

No, the service is intended only for the 
employees of the companies which have signed 
the agreement with Pirelli Tyre S.p.A. 



  

4 
 

 
21. In quali casi e in che modo posso ottenere 

un rimborso? 

In caso di annullamento (prendi visione delle 
tempistiche e modalità pubblicate sul portale in 
relazione alla formula di noleggio scelta) o di 
indisponibilità delle e-bike (vedi Condizioni 
Generali del Servizio al punto 4.3). 

22. Posso modificare la mia prenotazione? 

No, puoi solo annullare (vedi punto 17 delle F.A.Q.) 
ed effettuare una nuova prenotazione. 

23. In caso di maltempo ho diritto a rimborso? 

No, non sono previsti rimborsi in caso di maltempo. 

 
24. Quali sono i metodi di pagamento 

accettati? 

Puoi pagare con carta di credito e debito 
limitatamente ai seguenti circuiti: 

• Visa (carte di credito e di debito) 

• MasterCard (carte di credito e di debito) 

• American Express 
 

25. A quanto ammonta la commissione? 

La commissione ammonta al 6% del corrispettivo 
del servizio e sarà di un valore minimo di €1. 

26. Ci sono delle penali? 

Sono previste penali per ritardata consegna (vedi 
Condizioni Generali del Servizio al punto 6.2), 
smarrimento, furto e danni (vedi Condizioni 
Generali del Servizio al punto 9). 

27. Come procedo se non ricevo o cancello per 
sbaglio l’e-mail di conferma prenotazione? 

Riceverai le informazioni essenziali tramite SMS. 
In ogni caso, puoi contattare il Servizio Clienti per 
ricevere tutte le informazioni necessarie. 

 
 

28. Come procedo se non ricevo l’SMS?  

21. In which cases and how can I get a 
refund? 

In case of cancelation (please take a look at the 
timings and modalities published in the portal in 
reference to the chosen rental formula) or 
unavailability of e-bikes (see Terms and 
Conditions of the Service at point 4.3). 

22. Can I change my reservation? 

No, you can only cancel the reservation (see 
point 17 of the F.A.Q.) and make a new one. 

23. Do I have the right to a refund in case of 
bad weather? 

No, there are no refunds in case of bad weather. 

24. Which are the accepted payment 
methods? 

You can pay by credit and debit card, within the 
following circuits: 

• Visa (credit and debit cards) 

• MasterCard (credit and debit cards) 

• American Express 
 

25. How much is the commission? 

The commission amounts to 6% of the service 
fee and will be of a minimum value of €1. 

26. Are there any penalties? 

There are penalties for late delivery (see Terms 
and Conditions of the Service in point 6.2), loss, 
theft and damage (see Terms and Conditions of 
the Service in point 9). 

27. How do I proceed if I do not receive or 
accidentally cancel my booking 
confirmation email? 

You will receive the essential information via 
SMS. In any case, you can contact our 
Customer Service to receive all the necessary 
information. 

28. How do I proceed if I do not receive the 
SMS?  

https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
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Contatta il Servizio Clienti fornendo i dettagli della 
tua prenotazione per ricevere tutte le informazioni 
necessarie. 

Contact our Customer Service providing the 
details of your reservation to receive all the 
necessary information. 

 
RITIRO MATERIALE 

29. Dove si trova il corner CYCL-e around™? 

Consulta le comunicazioni relative al servizio 
inviate dalla tua azienda oppure rivolgiti al Servizio 
Clienti. 

 
30. A partire da quale momento il noleggio è 

considerato attivo? 

Il sistema registra l’apertura dello sportello del 
locker come orario di avvio del servizio. 

31. Come procedo se non si apre il locker?  

Se il PIN inserito corrisponde a quello ricevuto via 
SMS, contatta il Servizio Clienti.  

 
32. Come procedo se la bici è assente o 

inutilizzabile? 

• Inserisci il PIN nel locker per aprire il tuo 
sportello 

• Richiudilo 

• Reinserisci il PIN entro 15 minuti dalla prima 
chiusura 

• Richiudilo 

• Ti comparirà una schermata di feedback: scegli 
l’opzione che meglio descrive la situazione (La 
mia e-bike è inutilizzabile perché danneggiata 
/ La mia e-bike non è presente nella 
rastrelliera) 

• Il sistema ti assegnerà automaticamente una 
nuova bici se disponibile. Entro un minuto ti 
arriveranno due SMS a conferma della nuova 
prenotazione, con BikeID e PIN.  

• Qualora invece non ci fossero altre e-bike 
disponibili, ti verrà rimborsata interamente la 
prenotazione come dettagliato in Condizioni 
Generali del Servizio al punto 4.3. Per qualsiasi 
altra difficoltà, contatta il Servizio Clienti. 
 
 

33. Cosa succede se non ritiro la bici che ho 
prenotato o se la ritiro in ritardo? 

Ti verrà addebitato l’intero importo del noleggio. 

34. Come procedo se la bici non funziona? 

EQUIPMENT PICK-UP 

29. Where is CYCL-e around™ corner? 

Check the communications related to the 
service sent by your company or contact our 
Customer Service. 

 
30. From what moment is the rental 

considered active? 

The system records the opening of the locker 
door as the starting time of the rental. 

31. How do I proceed if I cannot open the 
locker?  

If the PIN entered matches the PIN received via 
SMS, please contact our Customer Service.  

32. How do I proceed if the bike is absent or 
unusable? 

• Enter the PIN in the locker to open the door 

• Close it  

• Enter the PIN again within 15 minutes of the 
first closure 

• Close it again 

• A feedback screen will appear: choose the 
option that best describes the situation (My 
e-bike is unusable because damaged / My 
e-bike is not present in the rack) 

• The system will automatically assign you a 
new bike if available. Within one minute you 
will receive two SMS confirming the new 
reservation, with BikeID and PIN.  

• If there are no other e-bikes available, you 
will receive a full refund as detailed in the 
Terms and Conditions of the Service at point 
4.3. For any other issue, please contact our 
Customer Service. 

 
 

33. What happens if I don't pick up the bike I 
booked or if I pick it up late? 

You will be charged the full rental amount. 

 

https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
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• Per problematiche di entità minore rivolgiti al 
Servizio Clienti. 

• Se l’e-bike fosse inutilizzabile già al momento 
del ritiro, segui la procedura indicata al punto 
32.  

• Qualora fossero già passati 15 minuti dalla 
prima chiusura dello sportello, contatta il 
Servizio Clienti, spiega il malfunzionamento e 
segui la procedura indicata. 
 
 
 

35. Come procedo se manca la chiave del 
lucchetto? 

Rivolgiti al Servizio Clienti: se non è disponibile 
una chiave di scorta, riceverai un rimborso. 

36. Come procedo se manca il casco? 

Puoi comunque avviare il noleggio, dal momento 
che il casco non è obbligatorio per legge su questo 
tipo di veicolo. Segnala la mancanza a fine 
noleggio attraverso la schermata di feedback che 
ti comparirà sul display dello smart locker. 

 
37. Come procedo se la bici è scarica? 

Mettila in carica (per una carica da 0 a 100 
occorrono circa 4 ore). Se al ritiro è già scarica, 
segui la procedura indicata al punto 32 entro i primi 
15 minuti e ti comparirà una schermata di 
feedback: scegli l’opzione “La mia e-bike aveva la 
batteria scarica”. 

38. Come procedo se manca il caricabatteria? 

Rivolgiti al Servizio Clienti per richiedere 
assistenza.  

 
39. Cosa faccio se il materiale per la 

disinfezione è esaurito? 

Segnalalo al Servizio Clienti. 

40. In che caso devo inserire il PIN del locker 
anche nel display della bici? 

Nel caso in cui la bici sia un modello Stromer. 

 

34. How do I proceed if the bike does not 
work? 
 

• For minor problems please contact our 
Customer Service.  

• If the e-bike is already unusable at the time 
of pick-up, follow the procedure indicated at 
point 32.  

• If 15 minutes have already passed since the 
first closing of the door, please contact 
Customer Service, explain the problem and 
follow the procedure indicated. 
 

35. How do I proceed if the lock key is 
missing? 

Contact our Customer Service: if a spare key is 
not available, you will receive a refund. 

36. How do I proceed if the helmet is 
missing? 

You can still start the rental, since the helmet is 
not required by law on this type of vehicle. 
Report the missing helmet at the end of the 
rental through the feedback screen that will 
appear on the smart locker display. 

37. How do I proceed if the battery is low? 

Charge it (a charge from 0 to 100 takes about 4 
hours). If the battery is exhausted when you 
pick up the bike, follow the procedure indicated 
at point 32 within the first 15 minutes and a 
feedback screen will appear: choose the option 
"My e-bike had low battery". 

38. How do I proceed if the battery charger 
is missing? 

Please contact our Customer Service for 
assistance. 

39. What do I do if the disinfection kit is out 
of stock? 

Please report it to our Customer Service. 

40. In which case should I enter the locker 
PIN in the bike display as well? 

In case the bike is a Stromer model. 
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41. Dove posso trovare le istruzioni per 
l’utilizzo della e-bike? 

Trovi il link al documento delle istruzioni nelle 
comunicazioni sul servizio da parte della tua 
azienda, nell’header del portale di prenotazione e 
nell’email di conferma prenotazione, oppure a 
questo link. 

42. Posso far usare la bici a amici o familiari? 

No, l’assicurazione non copre questo tipo di 
utilizzo. 

 

41. Where can I find the instructions for 
using the e-bike? 

You can find the link to the instructions 
document in the service communications from 
your company, in the header of the booking 
platform and in the booking confirmation email, 
or at this link. 

42. Can I let friends or family use the bike? 

No, the insurance does not cover this type of 
use. 

NOLEGGIO 

43. Come procedo se durante il noleggio 
smarrisco la bici? 

Contatta immediatamente il Servizio Clienti e segui 
la procedura indicata. 

44. Come procedo se durante il noleggio 
smarrisco una o più parti del kit? 

Contatta il Servizio Clienti per un’eventuale 
sostituzione. 

45. Come procedo se durante il noleggio 
danneggio la bici o il kit? 

Contatta immediatamente il Servizio Clienti e 
seguire la procedura indicata. 

46. Sono coperto da assicurazione? 

Sì, posto che il mezzo venga maneggiato e 
custodito con tutte le cure necessarie; maggiori 
dettagli in Condizioni Generali del Servizio al punto 
2. 

47. Dove sono autorizzato a parcheggiare la 
bici? 

Vedi Condizioni Generali del Servizio al punto 5. 

 
48. Posso aggiungere cestino o altri accessori 

alla bici?  

No, è espressamente vietato nelle Condizioni 
Generali del Servizio al punto 8.3 aggiungere o 
installare accessori o carrelli alla e-bike. 

RENTAL 

43. How do I proceed if I lose my bike during 
the rental? 

Contact our Customer Service immediately and 
follow the procedure indicated. 

44. How do I proceed if I lose one or more 
parts of the kit during the rental? 

Please contact our Customer Service for a 
possible replacement. 

45. How do I proceed if I damage my bike or 
kit during rental? 

Contact our Customer Service immediately and 
follow the procedure indicated. 

46. Am I covered by insurance? 

Yes, provided that the bike is handled and 
maintained with all necessary care; more details 
in the Terms and Conditions of the Service at 
point 2. 

47. Where am I authorized to park my bike? 

See Terms and Conditions of the Service at 
point 5. 

 
48. Can I add a basket or other accessories 

to my bike?  

No, it is expressly forbidden in the Terms and 
Conditions of the Service at point 8.3 to add or 
install accessories or trolleys to the e-bike. 

https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/instructions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/instructions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/instructions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
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RESTITUZIONE MATERIALE 

49. Come si mette in carica la bici? 

Hai due possibilità:  

• collega direttamente la bici a una presa 

• con la chiave in dotazione, estrai la batteria dal 
vano e collegala a una presa 
 
 

50. Come si chiude il noleggio? 

A fine noleggio lega la bici alla rastrelliera, 
restituisci il caricabatteria, sblocca il locker con il 
tuo PIN e riponi casco e chiavi. Abbi cura di 
disinfettare il materiale e mettere in carica la bici 
per il collega successivo. Il sistema registra la 
chiusura dello sportello del locker come orario di 
conclusione del rental. 

51. Posso usare lo smart locker durante il 
noleggio? 

SI: puoi utilizzare il locker come deposito oggetti 
personali per tutta la durata del noleggio. Ogni 
qualvolta devi riporre o ritirare qualcosa ti basterà 
inserire il PIN fornito per l’avvio del noleggio e 
selezionare la risposta, “NO, devo depositare o 
prelevare qualcosa dal locker”. A fine noleggio 
ricordati di prelevare tutti i tuoi oggetti personali.  

52. Posso tenere con me parte del kit al termine 
del servizio? 

Puoi tenere con te solo il sottocasco igienico. 

53. Se riporto la bici in ritardo pagherò delle 
penali? 

Sì superato il periodo di flessibilità: maggiori 
dettagli in Condizioni Generali del Servizio al punto 
6. 

EQUIPMENT RETURN 

49. How do I charge my bike? 

You have two possibilities:  

• connect the bike directly to a socket 

• using the provided key, extract the battery 
from the compartment and plug it into an 
outlet 
 

50. How do I close the rental? 

At the end of the rental, secure the bike to the 
rack, return the charger, open the locker with 
your PIN and store the helmet and 
keys. Please disinfect the equipment and put 
the bike in charge for your next colleague. The 
system records the closure of the locker door as 
the end time of the rental. 

51. Can I use the smart locker during the 
rental period? 

YES: You can use the locker as storage for the 
duration of your rental. Whenever you need to 
store or pick up something, just enter the PIN 
provided for the start of the rental and select the 
answer, "NO, I have to deposit or pick up 
something from the locker". At the end of the 
rental remember to pick up all your personal 
items. 

52. Can I keep part of the kit with me? 

You can keep only the hygienic under-helmet 
cap with you. 

53. If I bring the bike back late, will I pay 
penalties? 

Yes after the flexibility period: more details in 
the Terms and Conditions of the Service at point 
6. 

  

CYCL-E AROUND™ APP 
 

REGISTRAZIONE & PROFILO UTENTE 
 

54. Come posso registrare un account?  

Accedi alla schermata di login dalla barra del 
menu, quindi premi “REGISTER”.  

CYCL-E AROUND™ APP 
 

USER REGISTRATION & PROFILE 
 

54. How can I register an account?  

Access the login screen from the menu bar, then 
tap on “REGISTER”.  

https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
https://cyclearound.pirelli.digital/common-static/docs/terms_and_conditions_corporate.pdf
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Viene richiesto di inserire un’e-mail valida e di 
premere “NEXT”. Riceverai una password 
temporanea alla e-mail indicata.  
Per completare la registrazione, per favore 
accedi alla schermata di login dell’App, inserisci 
la tua e-mail e la password temporanea; infine, 
ti viene richiesto di inserire i tuoi dati personali 
ed una nuova password. 

55. Come posso effettuare il login?  

Dalla schermata di navigazione, accedi al menu 
attraverso l’icona in alto a sinistra, quindi premi 
“GO TO LOGIN” oppure “LOGIN”. Viene in 
seguito richiesto di inserire le proprie 
credenziali (e-mail e password).  
 

56. Come posso recuperare o ripristinare la 
password?  

Dalla schermata di login premi “Forgot your 
password?”, inserisci l’indirizzo e-mail da te 
usato per la registrazione e premi “SEND”. 
Come descritto nel messaggio di pop-up, 
riceverai un codice temporaneo tramite e-mail e 
messaggio di testo (SMS).  

57. Come posso modificare la password?  

Puoi modificare la tua password effettuando il 
login ed accedendo al menu. Dal menu 
principale, premi “EDIT” e in seguito “Change 
Password”. 

58. Come posso modificare i dettagli del mio 
account?  

Puoi modificare i dettagli del tuo account 
effettuando il login ed accedendo al menu. Dal 
menu principale, premi “EDIT” per modificare i 
dettagli del tuo account. 
 
59. Come posso cancellare il mio account? 
 
Se desideri cancellare il tuo account, per favore 
contatta il Servizio Clienti per telefono o e-mail 
come descritto al punto 15. 
 

NAVIGAZIONE 
 
60. Come posso ricercare un nuovo 

percorso?  
Dalla schermata di navigazione premi sulla 
barra di ricerca posta in alto ed inserire 
l’indirizzo di destinazione. 

You are required to enter a valid e-mail address 
and then press “NEXT”. You will receive a 
temporary password by e-mail to the address you 
provided.  
To complete the registration, please access the 
login screen in the App, then enter your e-mail 
and temporary password; after that, you are 
required to enter your personal details and a new 
password. 
 

55. How can I login?  

In the navigator screen, access the menu bar on 
the top left, then press “GO TO LOGIN” or 
“LOGIN”. You are then required to enter your 
credentials (e-mail and password). 
 
 

56. How can I recover/reset the password?  

From the login screen press “Forgot your 
password?”, enter the e-mail address you used 
for the registration and then press “SEND”. As 
described in the pop-up message, you will 
receive a temporary sign-in code by e-mail and 
text message (SMS). 
 

57. How can I change my password?  

You can change your password by logging in, and 
open the main menu. From the main menu, tap 
“EDIT” and then “Change Password”. 
 

58. How can I edit my account details?  

You can edit your account details by logging in 
and open the main menu. From the main menu, 
tap “EDIT” to modify your personal details. 
 
 
 
59. How can I delete my account? 

 
If you want to delete your account, please contact 
our Customer Service by phone or by email as 
indicated at point 15. 
 

NAVIGATION 
 
60. How can I search for a new route?  
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61. Posso scegliere tra percorsi alternativi?  

Sì, per ogni destinazione inserita potrai 
scegliere tra almeno due percorsi alternativi, 
come il “preferred route” e l’”alternative route”. 

 

62. Posso segnalare aggiornamenti sul 
traffico o sulle condizioni della strada?  

Sì, durante la navigazione puoi premere il 
pulsante e fornire informazioni riguardanti 
strade chiuse, traffico, percorsi vietati o altre 
informazioni fuorvianti. 

63. Come posso sbloccare i Suggested 
Trails?  

Al fine di sbloccare i nostri Suggested Trails hai 
bisogno di effettuare il login. Qualora non avessi 
un account, è necessario registrarsi (vedi punto 
55). 

64. Come posso marcare un punto sulla 
mappa da intendersi come punto di 
destinazione?  

Puoi raggiungere ogni punto di destinazione 
che vuoi tenendo premuto il dito sul punto della 
mappa che desideri raggiungere, e in seguito 
cliccando su “DIRECTION”.  
 
65. Come posso vedere tutte le mie 

prenotazioni tramite App? 
 
Dal menu principale, premi su “MY BOOKING”. 
Potrai vedere tutti i tuoi precedenti noleggi, 
l’attuale e, se presenti, i futuri. 
 
 

SERVIZIO CLIENTI 
 

66. Come posso contattare il Servizio 
Clienti?  

 
Puoi fare riferimento ai seguenti contatti del 
Customer Service (Inglese e Italiano):  
 

a. +39.02.45435818, dal Lunedì alla 
Domenica, dalle 07:00 alle 23:00; e/o 

b. e-mail: 
cyclearound.support@pirelli.com  

From the navigation screen, press on the search 
bar at the top and enter the destination address. 
 
 
61. Can I choose between alternatives routes?  
 
Yes, for each address searched you can choose 
between at least two alternative routes, such as 
the “preferred route” and the “alternative ruote”. 
 
 
62. Can I report updates on the traffic or road 

conditions?  
 
Yes, during the navigation you can press the 
button and provide information regarding route 
details such as closed roads, traffic jams, 
forbidden routes or any misleading road 
information. 

 
63. How can I unlock Suggested Trails?  
 
In order to unlock our Suggested Trails you need 
to logging in. If you do not have an account, you 
need to register (see point 55). 
 
 
64. How can I drop a pin on map to be 

intended as destination point?  
 
You can reach any destination pin you want by 
holding the finger on the map’s point you want to 
head to, and then by tapping “DIRECTION”. 
 
 
65. How can I see all my bookings on the App?  

 
From the main menu, tap on “MY BOOKING”. 
You can see all your past bookings, the current 
and the upcoming ones, if any. 
 
 
 

CUSTOMER SERVICE 
 
66. How can I contact the Customer Service?  

 
 
You can use the following Customer Service 
contacts (English and Italian spoken):  
 

a. +39.02.45435818, from Monday to 
Sunday, from 07:00 to 23:00; and/or  

b. e-mail: 
cyclearound.support@pirelli.com  

 


