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Emotì: la scelta sostenibile 
Le colonnine di ricarica pubbliche e priva-
te sono interamente alimentate con tìac-
qua, energia rinnovabile proveniente dalle
centrali idroelettriche ticinesi.
Emotì: la rete di ricarica semplice 
e capillare
La rete di ricarica ad accesso pubblico emotì
si comporrà di oltre cento stazioni distribuite
capillarmente sul territorio ticinese. Rispet-
to alle precedenti infrastrutture RiParTi, le
colonnine emotì di ultima generazione sono
più confortevoli, anche grazie ai cavi di rica-
rica integrati. In sintonia con la crescente
richiesta è previsto un ampliamento costan-
te della rete di ricarica. L’accessibilità è

garantita a tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-
in attualmente in circolazione.
Emotì: la ricarica elettrica a casa tua
Attraverso le principali aziende elettriche
di distribuzione ticinesi, emotì propone il
noleggio di due tipologie di colonnine per

la ricarica domestica. Le soluzioni sono sem-
plici e poco invasive e l’installazione è pos-
sibile con qualsiasi situazione strutturale.
Per maggiori informazioni relative alle colon-
nine di ricarica domestica occorre rivolger-
si al proprio distributore di energia elettrica.
Entra anche tu nel mondo emotì
Per approfittare dei servizi di emotì basta
registrarsi sul sito www.emoti.swiss oppu-
re tramite l’App dedicata. Il pagamento del-
la ricarica è possibile tramite la carta per-
sonale emotì, che offre interessanti van-
taggi, l’App oppure le carte di altri opera-
tori (roaming).
Un servizio di supporto tecnico è disponi-
bile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Non esitate, scoprite i vantaggi 
di una nuova mobilità sostenibile!

Emotì è la soluzione di ricarica semplice e capillare per veicoli elettrici in Ticino, nata dall’iniziativa dalle
principali aziende elettriche cantonali. Emotì è la risposta naturale a un mercato in continua espansione.
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Nasce “emotì”: mobilità elettrica con energia
rinnovabile prodotta localmente

Sopra, a sinistra la colonnina di 
ricarica per l’utilizzo domestico, 
a destra la stazione per 
le postazioni ad accesso pubblico. 
A fianco, il modello adatto sia agli
spazi pubblici che privati.


