
Sistemi di ricarica per veicoli elettrici



Ogni Azienda dovrebbe 
utilizzare veicoli elettrici e 

comunicarlo ai propri Clienti.
MARCO FAIA, FOUNDER GREEN MOOD



In Italia al 31 dicembre 2019 
circolavano 357.296 
autovetture ibride ed 
elettriche, in crescita del 
39,22% rispetto alla stessa 
data del 2018. Nel dettaglio, 
le elettriche registrano un 
+86,97%, le ibride benzina un 
+31,88 e le ibride gasolio un 
+290,20. (Fonte Aci)



INSTALLIAMO POTENTI SISTEMI DI 
RICARICA PER AUTO ELETTRICHE ED
IBRIDE PLUG-IN

 IL FUTURO È ADESSO:



 HAI UN HOTEL, CAMPING, POMPA DI BENZINA, SALONE D'AUTO?

FATTI PREFERIRE!



FA CHE I CLIENTI TI SCELGANO!

  HAI UN SUPERMERCATO, UN NEGOZIO IMPORTANTE?



SISTEMI DI RICARICA

Sistemi di ricarica per veicoli 

elettrici, costruiti in Germania, 

da 

● 3,7 kW

● 11 kW

● 22 kW

● 50 kW

● 300 kW 



Con oltre 50.000 punti di ricarica, EVBox è il più grande fornitore di 
stazioni di ricarica per veicoli elettrici al mondo 



EvBox Elvi 11 kW

EVBox Elvi 11 kW per Smart Charging La tendenza della 
mobilità elettrica è inarrestabile. La nuova serie Elvi offre un 
prodotto che ridefinisce la ricarica intelligente. La EVBox Elvi 11 
kW Wallbox definisce nuovi standard, grazie alla WLAN 
integrata e all'app gratuita Hey di EVBox e al portale online. 
Elvi è sinonimo di massima flessibilità, semplicità, velocità e 
connettività. Le stazioni di ricarica Elvi di EV-Box sono 
compatibili con qualsiasi veicolo elettrico. Più funzionalità è 
quasi impossibile. Vantaggi di EVBox Wallbox Adatto per ogni 
veicolo elettrico Modulare, la potenza di carica può essere 
estesa da 3,7 a 22 kW Monitoraggio online di tutte le 
operazioni di ricarica Autenticazione RFID Possibile 
fatturazione semplice della corrente di carica Caratteristiche 
del prodotto EVBox Elvi 11 kW incluso cavo di ricarica da 6 
metri (tipo 2) Misuratore conforme MID integrato Tutti i 
processi di ricarica compreso il display accurato al kWh 
tramite App / Portale Installazione semplice grazie alla 
tecnologia a clic modulare App e portale online gratuiti 
Dimensioni compatte: 161 x 186 x 328 (L x P x A) Colore 
alloggiamento: nero

€ 1.145+iva e 
trasporto



EvBox Elvi 22 kW

€ 1.207+iva 
e trasporto

La Wallbox EVBox Elvi 22 kW stabilisce nuovi standard, grazie 
alla WLAN integrata e all'app gratuita Hey di EVBox, nonché al 
portale online. Elvi è sinonimo di massima flessibilità, 
semplicità, velocità e connettività. Le stazioni di ricarica Elvi di 
EV-Box sono compatibili con qualsiasi veicolo elettrico. Più 
funzionalità è quasi impossibile. Vantaggi di EVBox Wallbox 
Adatto per ogni veicolo elettrico Modulare, la potenza di 
carica può essere estesa da 3,7 a 22 kW Monitoraggio online 
di tutte le operazioni di ricarica Autenticazione RFID Possibile 
fatturazione semplice della corrente di carica Caratteristiche 
del prodotto EVBox Elvi 22 kW incluso cavo di ricarica da 6 
metri (tipo 2) Misuratore conforme MID integrato Tutti i 
processi di ricarica compreso il display accurato al kWh 
tramite App / Portale Installazione semplice grazie alla 
tecnologia a clic modulare App e portale online gratuiti 
Dimensioni compatte: 161 x 186 x 328 (L x P x A) Colore 
alloggiamento: nero



EvBox businessline 11 kW

€ 2.341 +iva 
+ trasporto 
(installazione 

opzionale)

EVBox BusinessLine doppio Hub da 11 kW - LA stazione di ricarica elettrica 
per aree pubbliche e semi-pubbliche La tendenza verso l'elettromobilità è 
inarrestabile. EVBox gestisce già più stazioni di ricarica pubbliche nelle 
città di Amsterdam e Rotterdam di quante ce ne siano finora in 
Germania. Con un totale di oltre 50.000 punti di ricarica, EVBox è il più 
grande fornitore di stazioni di ricarica per veicoli elettrici al mondo e, con 
la sua BusinessLine, offre una tecnologia consolidata che ha ridefinito la 
ricarica pubblica e intelligente. Ogni stazione di ricarica EVBox 
BusinessLine offre tutte le funzioni richieste da una moderna infrastruttura 
di ricarica: lettori di tessere RFID, servizi di fatturazione, connessione 
internet tramite un EVBox BusinessLine Hub, gestione della ricarica e tutti i 
processi di ricarica possono essere visualizzati in qualsiasi momento 
tramite il portale online e il Ciao dall'app EVBox. EVBox è il leader di 
mercato nelle soluzioni di ricarica per auto elettriche intelligenti per la 
massima flessibilità, semplicità, velocità e connettività. Le stazioni di 
ricarica di EVBox sono compatibili con ogni veicolo elettrico. Più 
funzionalità è quasi impossibile. Vantaggi EVBox BusinessLine doppio 
mozzo da 11 kW Adatto a tutti i veicoli elettrici FI tipo A_ev integrato (non è 
richiesto FI tipo B) Potenza di carica 2 x 11kW Monitoraggio online di tutti i 
processi di caricamento Gestione intelligente della ricarica 
Autenticazione RFID Processo di fatturazione semplice per la corrente di 
carica possibile (è necessario un piano dati UMTS) Modem opzionale per 
l'accesso a Internet anche in luoghi difficili da raggiungere (es. 
Parcheggio sotterraneo) Caratteristiche del prodotto 2 x tipo di presa 2 
Costruzione facile App e portale online gratuiti connessione internet 
Dimensioni compatte: 410 x 255 x 600 (L x P x A)



EvBox businessline 22 kW

Ogni stazione di ricarica EVBox BusinessLine offre tutte le 
funzioni richieste da una moderna infrastruttura di ricarica: 
lettori di tessere RFID, servizi di fatturazione, connessione 
internet tramite un EVBox BusinessLine Hub, gestione della 
ricarica e tutti i processi di ricarica possono essere 
visualizzati in qualsiasi momento tramite il portale online e il 
Ciao dall'app EVBox. EVBox è il leader di mercato nelle 
soluzioni di ricarica per auto elettriche intelligenti per la 
massima flessibilità, semplicità, velocità e connettività. Le 
stazioni di ricarica di EVBox sono compatibili con ogni veicolo 
elettrico. Più funzionalità è quasi impossibile. Vantaggi EVBox 
BusinessLine doppio mozzo da 22 kW Adatto a tutti i veicoli 
elettrici FI tipo A_ev integrato (non è richiesto FI tipo B) 
Potenza di carica 2 x 22 kW Monitoraggio online di tutti i 
processi di caricamento Gestione intelligente della ricarica 
Autenticazione RFID Processo di fatturazione semplice per la 
corrente di carica possibile (è necessario un piano dati 
UMTS) Modem opzionale per l'accesso a Internet anche in 
luoghi difficili da raggiungere (es. Parcheggio sotterraneo) 
Caratteristiche del prodotto 2 x tipo di presa 2 Costruzione 
facile App e portale online gratuiti connessione internet 
Dimensioni compatte: 410 x 255 x 600 (L x P x A)

€ 2.560 +iva 
+ trasporto 
(installazione 

opzionale)



ABL è un'azienda familiare orientata a livello 
internazionale con sede a Lauf an der Pegnitz nell'area 
metropolitana di Norimberga. ABL produce l'eMH1 dal 

2011



ABL eMH1 da 11 kW 

€ 791 +iva e 
trasporto

Questa wallbox da 11 kW di ABL è progettata come una 
stazione di ricarica con un cavo di ricarica integrato in modo 
permanente con spina di tipo 2 per l'installazione nelle 
abitazioni. Grazie alle sue dimensioni estremamente 
compatte e all'elevata potenza di carica, è la soluzione 
perfetta per la ricarica efficiente dei veicoli elettrici. Per il 
funzionamento è installato un interruttore differenziale con 
rilevamento CC. L'ADAC, il più grande club automobilistico 
d'Europa, ha assegnato alla wallbox il punteggio massimo di 
1.0. In questo confronto di sistema, sono state messe alla 
prova l'affidabilità del processo di ricarica, la sicurezza e la 
facilità d'uso. Vantaggi del prodotto Installazione semplice 
Misura della corrente residua CC Corrente residua tipo A 
Rilevamento della saldatura Monitoraggio della temperatura 
integrato Corrente di carica regolabile Caratteristiche del 
prodotto di eMH1 11 kW Alimentazione di rete trifase (16 A) 
Potenza 11 kW Dimensioni: 272x 221x116 mm (AxLxP) Peso: 4,9 kg 
per linea di alimentazione max. 5 x 6 mmq Comunicazione 
dati RS485 Tipo di protezione IP 54 Sommario La wallbox di 
ABL eMH1 è ideale per semplici applicazioni domestiche.



ABL eMH1 da 22 kW

€ 828+iva e 
trasporto

Questa wallbox da 22 kW di ABL è progettata come una 
stazione di ricarica con un cavo di ricarica integrato in modo 
permanente con spina di tipo 2 per l'installazione in ambito 
domestico. Grazie alle sue dimensioni estremamente 
compatte e all'elevata potenza di carica, è la soluzione 
perfetta per la ricarica efficiente dei veicoli elettrici. Per il 
funzionamento è installato un interruttore differenziale con 
rilevamento CC. L'ADAC, il più grande club automobilistico 
d'Europa, ha assegnato alla wallbox il punteggio massimo di 
1.0. In questo confronto di sistema, sono state messe alla 
prova l'affidabilità del processo di ricarica, la sicurezza e la 
facilità d'uso. Vantaggi del prodotto Installazione semplice 
Misura della corrente residua CC Corrente residua tipo A 
Rilevamento della saldatura Monitoraggio della temperatura 
integrato Corrente di carica regolabile Caratteristiche del 
prodotto di eMH1 22 kW Alimentazione di rete trifase (32 A) 
Potenza 22 kW Dimensioni: 272x 221x116 mm (AxLxP) Peso: 4,9 
kg per linea di alimentazione max. 5 x 6 mmq Comunicazione 
dati RS485 Tipo di protezione IP 54 Sommario La wallbox di 
ABL eMH1 è ideale per semplici applicazioni domestiche.



ABL 50 kW

Sopralluogo 
studio di fattibilità

Installazione 
prezzo a partire da 

€ 30.000 





SOPRALLUOGO & INSTALLAZIONE

SIAMO DISPONIBILI AD EFFETTUARE IL 
SOPRALLUOGO E FORNIRE L'EVENTUALE 
INSTALLAZIONE SU OGNI TIPO DI SISTEMA DI 
RICARICA.
RICHIEDI AL 📱3274280245 IL NOSTRO 
SOPRALLUOGO (IL SOPRALLUOGO HA UN 
COSTO DI €250 IN SU A SECONDA DELLA 
DISTANZA RISPETTO A SAVONA)
MANDACI L'INDIRIZZO ESATTO VIA EMAIL: 
info@greenmood.org
RICEVI IL NOSTRO STUDIO DI FATTIBILITÀ CON 
I COSTI DA SOSTENERE

mailto:info@greenmood.org


SOPRALLUOGO per soluzione da 50kW in su

PER I SISTEMA DI RICARICA DA 50 kW IN SU,
IL SOPRALLUOGO E L'INSTALLAZIONE SONO 
OBBLIGATORI.
VERIFICA SE HAI  SPAZIO SUFFICIENTE O RICHIEDI 
AL 📱3274280245 IL NOSTRO SOPRALLUOGO (IL 
SOPRALLUOGO HA UN COSTO DI €250 IN SU A 
SECONDA DELLA DISTANZA RISPETTO A SAVONA, 
CHE SARANNO SCALATE IN CASO DI 
ACCETTAZIONE DEL LAVORO)
MANDACI L'INDIRIZZO ESATTO VIA EMAIL: 
info@greenmood.org
RICEVI IL NOSTRO STUDIO DI FATTIBILITÀ CON I 
COSTI DA SOSTENERE

mailto:info@greenmood.org


Contatti

INFO@GREENMOOD.ORG

327 428 0245

SEGUICI SU

WWW.GREENMOOD.ORG

Verifica se la Tua 
Regione o il Tuo 
Comune abbiano 

previsto contributi per 
l'installazione di un 

sistema di ricarica per 
veicoli elettrici


