


Le colonnine e le stazioni di ricarica sono installate nelle aree di parcheggio private e l’utilizzo è consentito
solo ad utenti autorizzati dal proprietario (dipendenti, clienti, fornitori, ...).

Cos’è?

Cosa ricarica? Permette la ricarica di tutti i veicoli elettrici che utilizzano i seguenti standard: AC: presa 2 Tipo Mennekes ;
DC: presa CHAdeMO e presa CCS Combo2.

Cosa serve? La colonnina o la stazione di ricarica può essere installata su impianto elettrico esistente, in derivazione dal
contatore intestato al cliente.

È necessario 
l’aumento di 

potenza?

Laddove la potenza del contatore sia limitata o comunque inferiore a quella utilizzata per le attuali utenze
elettriche sommata alla potenza dell’infrastruttura che si vuole installare, è consigliabile richiedere un
aumento di potenza del contatore oppure è possibile limitare la potenza nominale dell’infrastruttura.

Quanto costa 
la ricarica?

Qualora la colonnina o la stazione di ricarica fosse installata su impianto elettrico esistente, l’energia
erogata verrà fatturata nella normale fattura di fornitura di energia elettrica esistente.

Ci sono 
agevolazioni?

Per l’acquisto e/o l’installazione, la detrazione fiscale per i soggetti IRES (solo ad uso privato) è possibile
nella misura del 50% per un importo massimo di spesa pari a 3 mila euro.

Sono presenti 
nelle app?

Su richiesta del cliente, le colonnine e le stazioni possono essere inserite gratuitamente, da parte di Egea, 
sulle app Chargemap e        Nextcharge (scaricabili su App Store o Google Play)

Come si usa? L’identificazione dell’utente, l’avvio e l’interruzione del processo di ricarica avviene tramite carta RFID (da 
acquistare con l’infrastruttura) o in modalità Plug&Charge.



Ricarica fino a 7kW (monofase) 
o fino a 22kW (trifase)
Dotata di 1 o 2 prese Tipo 2

Tempo di ricarica 2h (22kW);
6h (7 kW) *

Avvio della ricarica tramite tessera RFID
* stime riferite a batterie da 40kWh * stime riferite a batterie da 40kWh

Ricarica fino a 50kW in DC (connettore 
CHAdeMO e CCS Combo 2)
Ricarica fino a 22kW in AC (presa Tipo 2)

Ricarica in contemporanea 
di 2 veicoli (1 in DC e 1 in Ac)

Tempo di ricarica: 30 minuti *

Avvio della ricarica tramite 
tessera RFID

* stime riferite a batterie da 40kWh

Ricarica fino a 7kW (monofase) 
o fino a 22kW (trifase)
Dotata di 2 prese Tipo 2

Ricarica contemporanea 
di 2 veicoli

Tempo di ricarica 2h (22kW);  
6h (7 kW) *

Avvio della ricarica tramite 
tessera RFID

* stime riferite a batterie da 40kWh

Ricarica fino a 7kW (monofase) 
o fino a 22kW (trifase)
Dotata di 1 presa Tipo 2

Tempo di ricarica 2h (22kW);
6h (7 kW) *

Avvio della ricarica con chiave



I prezzi si intendono IVA e trasporto esclusi. Installazione a carico del cliente. Prezzi validi al 01/07/2020

WALLBOX BASIC Power
[kW]

Prese
Tensione

[V]
Prezzo

AMTRON® Standard E 11/22 T2S
11/22 

impostabile 1 380 886 €

AMTRON® Standard E 3,7/7,4 T2S
3,7/7,4 

impostabile 1 220 886 €

WALLBOX SMART Power
[kW]

Prese
Tensione

[V]
Prezzo

ENEXT PARK S 7,4 1 220 1.550 €

ENEXT PARK T 22 1 380 1.700 €

ENEXT PARK S TWO 7,4 2 220 2.250 €

COLONNINA AC Power
[kW]

Prese
Tensione

[V]
Prezzo

SMART POST EVOLVE S 7,4 2 220 3.950 €

SMART POST EVOLVE T TRI 22 2 380 4.200 €

COLONNINA DC Power
[kW]

Prese
Tensione

[V]
Prezzo

FAST DC 50 kW 50 3 380 24.500 €


