
I vantaggi di MiMoto

Che cos’è MiMoto
MiMoto, il nuovo e primo servizio di scooter sharing ecosostenibile a Milano, 
mette da subito a disposizione per tutti gli iscritti al servizio 100 motorini posizionati 
nell’area operativa, che copre tutto il centro della Città di Milano, delimitato dalla 
circonvallazione esterna, e si estende a tutte le principali zone e punti d'interesse 
della metropoli come Navigli, Città Studi, Lambrate, Morivione, Calvariate, Barona, 
De Angeli, San Siro e Bovisa Politecnico.

Lo scooter MiMoto è ecosostenibile, essendo un mezzo completamente elettrico ad 
emissioni 0 ed assicurando così la riduzione di inquinamento acustico e atmosferico. È 
anche un sistema di spostamento economico, in quanto garantisce risparmio con 
flessibilità di spostamento e tempi di percorrenza più brevi. Da sottolineare anche la 
sicurezza dello scooter MiMoto: leggero, agile e maneggevole, semplice da mettere 
sul cavalletto e con una ottima tenuta di strada. Non ha limiti di accesso alle zone di 
tra�ico limitato cittadino ed è un servizio rapido ed agile essendo usufruibile in 
modalità free floating: lo scooter può, cioè, essere rilasciato senza vincoli di stalli o 
stazioni di ricarica all’interno dell’area operativa. Per cercare e prenotare il proprio 
viaggio con MiMoto basta avere uno smartphone e scaricare l’app dedicata.



Come funziona MiMoto

Quanto costa MiMoto?

Quello che serve per noleggiare MiMoto è l’applicazione smartphone e 
l’iscrizione al servizio, eseguibile direttamente dall’app oppure dal sito mimoto.it. 
Una volta e�ettuato l’accesso, l’applicazione geolocalizzerà gli scooter più vicini: 
per prenotare il proprio mezzo basta un click (e per raggiungerlo sono a 
disposizione 20’ GRATUITI). Arrivati davanti allo scooter selezionato è su�iciente 
inserire il PIN sull’App scelto in fase di registrazione. Da questo momento è possibile 
aprire il bauletto per indossare casco e sottocasco. Per accendere lo scooter basta 
tenere premuto per tre secondi il pulsante rosso dello starter vicino all’acceleratore, 
aspettare il suono di 3 BIP e poi partire in tutta sicurezza. Lo scooter può essere 
rilasciato solo all’interno dell’area operativa, nelle zone consentite dal codice della 
strada, oppure può essere attivata la funzione sosta in tutta l'area metropolitana di 
Milano per non perdere la prenotazione.

Le tari�e di MiMoto sono tra le più convenienti per le soluzioni di mobility sharing 
attualmente attive nella città di Milano: tari�e a partire da 0.23 euro, registrazione 
gratuita, attivazione a 9.90 euro con 60 minuti inclusi, tari�a di sosta da 0.09 euro, tari�a 
oraria forfettaria a 6.90 euro con 30 minuti gratis e 29.90 euro per 24 ore (quindi 0.02 
minuto).

Per maggiori informazioni visita il sito mimoto.it


