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Contatto

Promosso da

e l e t t r o m o b i l i t à
La tua ricarica di energia
elettrica in Ticino

Ricarica ad accesso pubblico e ricarica domestica

Cos’è emotì? In considerazione della continua 
evoluzione e del recente sviluppo del mercato 
dell’elettromobilità in Svizzera, per mezzo
di Enerti SA le principali aziende elettriche 
ticinesi hanno creato il marchio emotì,
con lo scopo di offrire un pacchetto completo
di soluzioni di ricarica per veicoli elettrici. 

Elettromobilità sostenibile? Una prerogativa
di emotì è quella di alimentare tutte le colonnine 
con tìacqua, energia rinnovabile proveniente 
dalle centrali idroelettriche ticinesi.



Rete di ricarica ad accesso pubblico
La rete di ricarica ad accesso pubblico emotì 
si compone di oltre cento stazioni di ultima 
generazione, distribuite capillarmente 
sul territorio ticinese e ubicate in parcheggi 
pubblici, parcheggi di centri commerciali 
e presso alcuni alberghi/ristoranti.

Affidabilità
Colonnine robuste e resistenti alle intemperie.

Prestazioni
Infrastrutture moderne e di facile utilizzo, con tempi di ricarica ridotti. 

Compatibilità
Accessibilità garantita a tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in 
attualmente in circolazione.

Accessibilità
Per approfittare dei servizi di emotì basta registrarsi sul sito 
www.emoti.swiss oppure tramite l’App dedicata. 
Il pagamento della ricarica è possibile tramite la carta personale emotì, 
l’App oppure le carte di altri operatori (roaming).

Supporto
Un servizio di supporto tecnico è disponibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

NETWORK TWO
Per le postazioni 
ad accesso pubblico.

PRIVATE ONE
Adatta per le postazioni
ad accesso pubblico
e per l’utilizzo privato.

HOME TWO
La stazione di ricarica
per l’utilizzo privato.

Infrastrutture di ricarica domestica 
Attraverso le principali aziende elettriche
di distribuzione ticinesi, emotì offre a noleggio 
due tipologie di colonnine dedicate alla ricarica 
domestica. Le soluzioni proposte sono 
facilmente installabili e si adattano a qualsiasi 
situazione.

Affidabilità
Colonnine robuste e resistenti alle intemperie.

Prestazioni
Infrastrutture moderne e di facile utilizzo, con tempi di ricarica ridotti. 

Compatibilità
Disponibile per tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in attualmente 
disponibili sul mercato.

Installazione
L’installazione è eseguita dall’azienda elettrica di distribuzione 
e prevede la partecipazione del cliente tramite il pagamento 
di un conveniente importo forfettario.

Convenienza
Pagando una tassa di noleggio mensile, non viene chiesto al cliente 
alcun investimento iniziale. Il canone comprende inoltre sia eventuali 
riparazioni sia la sostituzione dell’apparecchio nel caso in cui non fosse 
più compatibile con un nuovo veicolo.

Per informazioni riguardanti le infrastrutture di ricarica domestica è necessario rivolgersi 
direttamente all’azienda elettrica di riferimento.


