
 

 

 

Aziende Municipalizzate di Stabio 

Via Rognago 6, 6855 Stabio 

      

PROMOZIONE - Stazione di ricarica PRIVATE ONE 
 

PRIVATE ONE è la soluzione semplice e conveniente per il parcheggio aziendale. Essa può 

essere equipaggiata a scelta con due formati di spina TIPO1 e TIPO2, ed essere integrata in una 

rete di stazioni di ricarica. Inoltre, con un’app iOS o Android, si può pilotare e monitorare la 

colonnina. 

 

VARIANTI PREZZO CHF/PZ SCONTO 
COMUNE 20% 

PREZZO CHF/PZ FINALE 

Stazione di ricarica PRIVATE ONE 3,7 kW (connettore 
Tipo 1 o 2) 

1’429.00 285.80 1’143.20 

Stazione di ricarica PRIVATE ONE 11 kW (connettore 
Tipo 1 o 2) 

1’898.00 379.60 1’518.40 

Stazione di ricarica PRIVATE ONE 22 kW (connettore 
Tipo 1 o 2) 

2’189.00 437.80 1’751.20 

Spedizione   100.00 
I prezzi sono IVA esclusa 

 

In aggiunta, il Cantone Ticino incentiva, mediante un contributo forfettario pari a 500 franchi, l’acquisto di una 

colonna elettrica (www.ti.ch/incentivi ). 
 

I costi d’installazione della stazione (elettricista, muratore, ecc.) sono a carico del cliente. 
 

Le stazioni di ricarica (hardware + software) sono coperte da garanzia per un periodo di 24 mesi in condizioni normali 

di utilizzo. Su richiesta del cliente, è possibile ottenere un contratto di manutenzione pluriennale e prolungare il periodo 

di garanzia. 
 

Accessori opzionali: 
 

PRIVATE ONE 3.7 kW PREZZO CHF/PZ 

Interruttore magnetotermico e differenziale integrato  100.00 

PRIVATE ONE 11/22 kW PREZZO CHF/PZ 

Interruttore magnetotermico 70.00 

Interruttore differenziale per tutti i veicoli escluso Renault ZOE 341.00 

Interruttore differenziale per tutti i veicoli incluso Renault ZOE 820.00 

PRIVATE ONE 3.7/11/22 kW PREZZO CHF/PZ 

Lettore RFID 336.00 

Carta RFID supplementare 17.00 

Piede di fissaggio di 1 o 2 stazioni 660.00 

Certificazione ZE Ready 820.00 

PRIVATE ONE 22 kW PREZZO CHF/PZ 

Secondo connettore di tipo 1 o 2 591.00 
I prezzi sono IVA esclusa 

 

NB: Gli interruttori magnetotermici e differenziali sono necessari, ma offerti in opzione, siccome potrebbero essere 

forniti direttamente dall’installatore elettricista. 
 

Per informazioni o per comandare il prodotto, prego rivolgersi agli uffici amministrativi ams: ams@stabio.ch; 091 

647 20 73 oppure all’ufficio energia: energia@stabio.ch; 091 641 69 11. 
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