
Repower è un’azienda specializzata nella vendita e nella fornitura di servizi nel settore energetico.  
I principali mercati in cui opera sono la Svizzera e l’Italia. Grazie a un solido know-how Repower forni-
sce i propri servizi energetici ad altri operatori e a clienti commerciali.  

Dall’attenzione particolare al cliente e seguendo i trend di mercato sono nati E-LOUNGE e  
PLUG’N ROLL, i servizi di Repower pensati per la mobilità elettrica. Repower crede nella svolta energeti-
ca e in un nuovo modo di vivere la mobilità a due e a quattro ruote e per questo lavora alla realizzazio-
ne di una rete interconnessa di stazioni di ricarica.

Repower e la mobilità elettrica

E-LOUNGE SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
E-LOUNGE è un prodotto che ti sorprenderà: abbiamo ideato una versione standard già mol-
to ricca, con sei prese a cui collegarsi, 4 posti a sedere, 4 posti bici e l’illuminazione integrata,  
regolabile e attivata automaticamente da un sensore crepuscolare. Inoltre, per soddisfare tutte 
le esigenze, E-LOUNGE offre diversi accessori e possibilità di personalizzazione.

Aggancio catena
L’aggancio catena consente 
di parcheggiare al sicuro 
la bici.

Router integrato per  
connessione wifi
Con E-LOUNGE puoi garantire la 
connettività wifi ovunque, per 
esempio con una scheda GSM. 
Varie configurazioni possibili.

BILD

Etichetta sponsor
Puoi aggiungere un’etichetta per-
sonalizzata per dare più visibilità 
alla tua azienda o al tuo Comune.

Colore a scelta
Scegli il colore che piu’ si 
adatta alle tue esigenze 
estetiche e di brand identity. 
Richiedi un’offerta.

L’Infografica personalizzabile  
consente all’utente di capire più fa-
cilmente le funzionalità di E-LOUNGE. 
Raccomandata soprattutto in caso di 
integrazione del wifi, per fornire utili 
informazioni di accesso all’utente.

Tipologie di legno
Se preferisci una tipologia di 
legno diversa, a partire da un 
ordinativo di 10 pezzi è possibile. 
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Repower cambia il modo di pensare la mobilità elettrica a due ruote. E-LOUNGE 
è una panchina innovativa, funzionale e dal design raffinato ed essenziale. Ideale 
sia per ambienti urbani che paessaggi immersi nella natura, E-LOUNGE ricarica 
biciclette elettriche, dispositivi elettronici, come tablet e smartphone, durante 
una sosta rigenerante. Di notte si illumina e può essere dotata di wifi integrato. 
 
Disegnata da Antonio Lanzillo & Partners, la E-LOUNGE di Repower è un pro-
dotto che coniuga al meglio design italiano e artigianato e tecnologia svizzeri. 
La panchina si integra perfettamente nell’ambiente che la circonda e diventa 
operativa semplicemente collegandola a una presa elettrica.

Design multifunzionale per una  
seduta confortevole

Ricarica dispositivi elettronici e consente 
la navigazione in wifi*

Parcheggio bici e ricarica e-bike

LA PANCHINA MULTIFUNZIONALE  
PER TUTTI GLI AMBIENTI • Panca in larice lamellare

• Scocca in ferro, colorata a forno
• 6 prese Legrand a 230 V
   (per e-bike e dispositivi elettronici)
• 4 posti a sedere
• 4 posti bici
• Potenza max. assorbita 14 W
• Prese con grado ip 54
• Illuminazione LED con sistema  
   di accensione crepuscolare
• Certificazione CE
• Rastrelliera compatibile con tutti  
   i modelli di e-bike
• Wifi opzionale, tipo 2, per connessioni veloci.
• Peso 320 Kg
• Dimensioni 290 cm * 70 cm * 46 cm

100% SWISS MADE
E-LOUNGE è completamente elaborata e assemblata 
in Valposchiavo, in Svizzera. Nasce dal connubio tra 
design italiano e manodopera specializzata elvetica, 
per diventare sinonimo di qualità, funzionalità, tecno-
logia e attenzione verso la clientela più esigente.  

SCHEDA TECNICA

(*opzionale)

I TUOI VANTAGGI
 
E-LOUNGE racchiude in sé diversi servizi per la mobilità e il comfort delle persone che un ente pub-
blico o privato può offrire ai suoi cittadini, turisti o clienti. Pensata per essere posizionata nelle piaz-
ze, lungo le vie di una città, nelle zone verdi o lungo una pista ciclabile, E-LOUNGE è perfetta anche 
per le strutture ricettive e per il tempo libero, o per le attività commerciali che desiderano offrire un 
servizio aggiunto ai propri clienti. 
 
+ Arredo urbano facilmente integrabile in qualsiasi ambiente
+ Panchina multifunzionale
+ Per farla funzionare basta un allacciamento a bassa tensione
+ Illuminazione notturna per la sicurezza delle persone e per farsi notare
+ Su richiesta integrazione di vari accessori e personalizzazioni
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