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RICARICA
L’AUTO
A CASA TUA

RICARICARE LA TUA AUTO
A CASA È PIÙ FACILE
DI QUANTO PENSI
Hai un’auto elettrica o stai pensando di acquistarla e
cerchi una soluzione per ricaricarla direttamente a casa
tua?
Con Neogy ON ricarichi il tuo veicolo in tutta semplicità.
Pensiamo a tutto noi: ti forniamo una wallbox compatta,
potente e sicura e te la installiamo nel tuo garage o
posto auto.
E per sei mesi a tua scelta ricarichi gratuitamente presso
le stazioni pubbliche di ricarica in Italia e in Europa.

LA SOLUZIONE COMPLETA PER FARE IL PIENO DI ENERGIA A CASA TUA IN COMODITÀ E SICUREZZA

WALLBOX
INTELLIGENTE DA 7,4 KW

INSTALLAZIONE
SENZA PENSIERI

RICARICA GRATUITA IN
TUTTA ITALIA ED EUROPA

Ti forniamo una wallbox intuitiva
e intelligente, che evita in
automatico di far saltare
il contatore

Che tu abbia un garage o posto
auto non fa differenza:
un nostro tecnico specializzato
installerà la wallbox in totale
sicurezza

Con la tessera e l‘app Neogy ricarichi
gratuitamente per sei mesi a tua scelta*
presso le stazioni pubbliche Neogy
e quelle di altri operatori in
tutta Italia ed Europa

Prezzo: 2.200 € IVA inclusa**

Con le detrazioni fiscali statali ed eventuali contributi provinciali
puoi recuperare fino a oltre il 50% della spesa

* Possono aderire all’offerta sia privati, sia liberi professionisti. La ricarica gratuita su rete pubblica è riservata ai soli clienti privati.
** Limiti e condizioni dell’offerta su www.neogy.it

LA WALLBOX
CHE FA PER TE

Eviti interruzioni di corrente
grazie al dispositivo per il
controllo della potenza che
non sovraccarica l’impianto
elettrico

Monitori lo stato di ricarica
grazie alla barra LED

Ricarichi in modo
semplice e veloce grazie
alla modalità plug-andcharge: la ricarica parte
in automatico con il solo
inserimento del cavo

Dormi sonni tranquilli
grazie al cavo antifurto
che rimane bloccato
durante tutta la sessione
di ricarica

IL FUTURO A PORTATA
DI MANO
Programmi la sessione di
ricarica in base alle tariffe
orarie energetiche
Gestisci le impostazioni
della wallbox direttamente
dal tuo smartphone grazie
all’app dedicata

NEOGY, NUOVA ENERGIA
PER UNA NUOVA MOBILITÀ

R I C A R I C A L’ AU TO A C A S A T UA

La natura è la nostra casa, l’acqua la fonte della nostra
energia, verde al 100%.

È SEMPLICE

È CONVENIENTE

È SICURA

Ci occupiamo noi di tutto: ti
installiamo una wallbox da
7,4 kW nel tuo garage o posto
auto

Per sei mesi a tua scelta
ricarichi gratuitamente
presso le stazioni pubbliche
in Italia ed Europa

Tutti i nostri prodotti sono
certificati dalla normativa
italiana

Siamo nati in Trentino-Alto Adige da Alperia e il Gruppo
Dolomiti Energia, i due principali fornitori energetici
della regione, e offriamo soluzioni semplici, innovative e
sostenibili per la ricarica di auto elettriche in tutta Italia e
in Europa.
Privati, aziende, strutture ricettive ed enti pubblici: è
per loro e con loro che vogliamo ridefinire le regole della
mobilità elettrica.

100% GREEN

È VELOCE

È SMART

Ricaricando presso la rete
pubblica Neogy utilizzi
energia green al 100%
prodotta da fonte idroelettrica
in Trentino-Alto Adige

Ti è capitato un imprevisto?
Nessun problema: puoi
contare su un’assistenza
telefonica attiva tutti i giorni
24 ore su 24

Con l‘app Neogy puoi
geolocalizzare e attivare la tua
sessione di ricarica presso
tutte le stazioni pubbliche in
Italia ed Europa
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