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Veicoli con Batteria Elettrica (BEV)

Plug in Ibride
Veicoli Elettrici (PHEV)

L’ AUTO ELETTRICA E’ IL FUTURO

Previsione dell’andamento delle auto elettriche in Italia fino al 2030



AVANZAMENTO DEI SISTEMI DI RICARICA IN EUROPA - 
2016

 ITALIA: 1.787 colonnine installate

GERMANIA: 14.148 colonnine installate

OLANDA: 23.475 colonnine installate



Produrre e gestire la propria energia 
attraverso l’offerta completa di DriWe:

Produzione di 
Energia solare

App per il Controllo 
della colonnina da 
remoto

Gestione della stazione 
di ricarica

LA PROPOSTA DI DRIWE



 Velocità di caricamento – fino a 2 x 22 kW AC (<45’ minuti 
di ricarica/100km)

 Semplice, unica, personalizzabile
 Prenotazione attraverso smartphone
 Pagamento attraverso carte di credito e coupon 

Market Ready



Sistema di ricarica per veicoli elettrici di potenza fino a 22kWp
Fino a 11kwp per due auto che ricaricano

 contemporaneamente dalla colonnina

 Sistema di ricarica 
veloce per auto 

elettriche:
Potenza 3,7-22kW

 Wallbox per bici e 
scooter:

Potenza 3,7-22kW



Piattaforma personalizzabile per ricarica 
da remoto e controllo di cassa 

Sistema combinato con building 
automation ed energy control 
management

Customer base: 81.000+ utenti app worldwide
Network: 100.000+ colonnine tracciate nel mondo

Market Ready



Dove puoi andare con solo 1 €?



 Comunicazione integrata tra DriWe Sun, DriWe Car e DriWe 
Charge

 Accessibile in qualunque momento da PC, smartphone e tablet
Ricerca dei punti di ricarica più vicini
Prenotazione delle colonnine
Immediato accesso al “termometro” dei consumi e della 

produzione elettrica
Possibilità di pagamento con carta di credito


driw
e 

APP



Pianificazione ItinerarioRicerca delle stazioni
di ricarica

GRATUITA, INTUITIVA E SMART

Ricerca dei servizi associati



Scelta metodo di 
pagamento

Prenotazione 
giorno
di ricarica

GRATUITA, INTUITIVA E SMART

Prenotazione 
orario di ricarica

Scelta connettore



IMPIANTO FOTOVOLTAICO e DOMOTICA
 Permette l’autoproduzione di energia elettrica direttamente 

dal sole
 Permette di dare priorità all’ utilizzo dei dispositivi: quello che 

ritieni più importante, non smetterà mai di funzionare
 In grado di attivare i dispositivi elettrici nel momento di 

maggiore produzione dell’ impianto fotovoltaico
 Notevole risparmio economico



Ingegneria e conversione DriWe con Italian PowerTrain technology

Omologation 
Phase

STD MOB 15.000 km = 1.500 Euro
STD MOB 100-150 gr CO2/km
STD MOB Rumorosa
STD MOB Nessun risparmio
STD MOB Nessun impianto sociale positivo

100km con 1,5 €

100 km/h

DRIWE 20mq Fotovoltaico=15.000 km/y (carburante gratis)

DRIWE Zero emissioni
DRIWE Silenziosa
DRIWE Bolletta energetica più bassa
DRIWE Impatto sociale positivo

Le auto tradizionali diventano 100% elettriche 
(automatico, bassa manutenzione, minor tassazione)



La nostra offerta completa 
per i tuoi clienti

DRIWE



REFERENZE

Y-40 c/o Hotel Millepini 
di Montegrotto Terme



FAQ



CONTATTI

Sede Legale
Piazzale della Repubblica 2 
24122 Bergamo

Sede Operativa
Via Progresso 1/H
36015 Schio VI

00394451620036


