
RICARICA TUTTI



Con GIOTTO, porti la mobilità elettrica nella tua azienda 
a condizioni esclusive. Ti basta avere uno spazio esterno 
accessibile al pubblico, dove offrire il servizio di ricarica, 
per salire a bordo e toccare con mano cosa può 
rappresentare per la tua attività.

E puoi farlo con un oggetto di design, accessibile 
e con�gurabile in base alle tue esigenze, progettato 
dallo studio del Compasso d’Oro alla Carriera Makio Hasuike.

Disegna il tuo percorso



C’è una grande rivoluzione in atto e il momento 
di farne parte è adesso.

Il mercato delle auto elettriche registra tassi 
di crescita sempre più alti, superiori a quelli 
delle auto a combustione. E di pari passo cresce 
la richiesta di servizi avanzati da parte di e-driver 
sempre più numerosi. 
Un’opportunità, per le aziende, di attrarre questi 
e-driver offrendo proprio il servizio di ricarica 
dei veicoli, non più solo ai clienti abituali.

Pronti
Sono trascorsi oltre dieci anni da quando, tra i primi 
a crederci, abbiamo imboccato la strada della mobilità 
elettrica. In questo periodo, abbiamo progettato stazioni 
di ricarica che diventassero per le aziende un servizio 
a disposizione dei propri clienti, un altro modo 
per raccontarsi e posizionarsi come realtà pioneristiche 
attente all’ambiente. Insieme a quelle stesse aziende, 
inoltre, abbiamo costruito una rete capillare di circuiti 
di ricarica che permettesse �nalmente di attraversare 
l’Italia in elettrico.



Partenza
Oggi, anche la tua azienda può entrare nella mobilità elettrica 
e farlo a condizioni particolarmente agevolate con GIOTTO, 
lo strumento di ricarica per veicoli elettrici agile e accessibile 
con cui offrire un nuovo servizio, non solo ai tuoi clienti.
Sali a bordo e con GIOTTO diventi anche tu fornitore di ricariche. 
Promuovi il servizio, condividilo con tutti e comincia subito 
a testarne gli effetti sulla tua attività. Mediante un apposito 
meter, quanti�chi in tempo reale l’energia erogata e tocchi 
con mano le potenzialità del servizio e i bene�ci che potrebbe 
generare. Siamo quindi a tua disposizione per monitorare 
puntualmente gli esiti della strada intrapresa e valutare insieme 
le ulteriori opportunità con servizi più evoluti di mobilità elettrica.



Via! COLORI CORNICE

ROSSA

BIANCA GIALLA BLU

NERA VERDE MAGENTA

TELA

CAVALLETTO

Grazie a una soluzione di noleggio chiavi in mano, 
puoi contare su un servizio che include la nostra 
consulenza sull’installazione - affinché lo strumento 
sia accessibile e visibile - l’assistenza tecnica e il pronto 
intervento.
Non solo mezzo di ricarica, GIOTTO diventa anche 
strumento di comunicazione nelle tue mani. 
Per un’integrazione armonica nell’ambiente che valorizzi 
il servizio offerto dalla tua azienda, la cornice 
è personalizzabile con sette diversi colori. 

Puoi inoltre utilizzare la sua tela per la tua comunicazione 
di prossimità e, anche in previsione di un ampliamento 
futuro, scegliere tra l’installazione singola a muro oppure 
a terra su palo, anche in versione bifacciale.

Per completare l’opera, affinché tu possa trarne il massimo, 
daremo visibilità alla tua azienda come punto di ricarica 
sulle principali app e piattaforme di localizzazione.
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La cornice esterna di GIOTTO, in policarbonato, 
è intercambiabile e disponibile in diverse colorazioni.
L’interfaccia a LED multicolore ne comunica gli stati 
di funzionamento. L’erogazione della corrente elettrica 
avviene in base alle migliori condizioni di ricarica 
disponibili grazie alla comunicazione con il veicolo tramite 
segnale standard PWM.
Attraverso la telegestione, dall’area clienti è possibile 
monitorare i consumi, generare la reportistica e regolare 
accensione e spegnimento.

GIOTTO è progettato in conformità agli standard vigenti 
in materia di ricarica in modo 3 (IEC 61851). 
È inoltre certi�cato IP54 con spina collegata e fornito 
di dispositivo RCM di protezione contro i rischi elettrici. 
Il sensore di temperatura rimodula la potenza erogabile 
qualora aumenti la temperatura interna.  È certi�cato IK08 
contro gli urti meccanici.

La temperatura di esercizio è compresa tra -30°e +50°.

Il cavo da 5 metri è integrato, con connettore Tipo 2.

Tecnicamente
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GIOTTO 
7T2C EE Tipo 2

Tipo 2

TRIFASE 400V

MONOFASE 230V

32A
22kW

16A
11kW

6A
4,1kW

32A
7,4kW

16A
3,7kW

6A
1,4kW

GIOTTO
22T2C EE



L’ e-mobility 
per andare oltre
Offrire strumenti che garantiscano libertà di movimento 
ed espressione nel rispetto della collettività: questa l’idea 
di e-mobility di Repower.

Una mobilità sostenibile, intelligente e integrata 
con il territorio, che come operatore energetico sentiamo 
la responsabilità di promuovere e accelerare. E partiamo 
dall’energia che la alimenta.

Abbiamo investito in impianti di produzione da fonte 
rinnovabile e proposto soluzioni di fornitura con energia 
verde certi�cata.

Il nostro impegno nella mobilità elettrica esprime inoltre 
la ricerca costante di equilibrio tra innovazione 
industriale e rispetto dei luoghi, abbinando la tecnologia 
più evoluta a un design esclusivo e ricercato.

Mezzi elettrici e infrastrutture di ricarica devono integrarsi 
nel contesto urbano e lavorativo di chi li adotta 
per assecondare uno stile di vita sostenibile.  Solo così, 
le aziende possono preferire la mobilità sostenibile 
e trasformarla in una scelta distintiva per sé e in un valore 
aggiunto per i propri clienti, sempre più sensibili a questo 
nuovo servizio.



Servizio clienti
800 903 900

Repower fornisce consulenza energetica quali�cata, 
servizi di efficienza e soluzioni per la mobilità 
elettrica alle aziende, elettricità e gas inclusi.


