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emotì
c/o Enertì SA
Via ai Ronchi 1
CH-6802 Rivera
+41 91 946 39 28
info@emoti.swiss 
www.emoti.swiss

Per informazioni riguardanti soluzioni di ricarica per condomini o aziende,
è possibile rivolgersi direttamente all’azienda elettrica di riferimento.

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 privata

Cos’è emotì? emotì è il marchio creato 
dalle principali aziende elettriche ticinesi 
per mezzo di Enertì SA, in risposta
alla continua evoluzione del mercato 
dell’elettromobilità. Tramite emotì viene
offerto un pacchetto completo di soluzioni
di ricarica per veicoli elettrici. 

Elettromobilità sostenibile? Tutte le colonnine 
di ricarica ad accesso pubblico emotì, erogano 
esclusivamente tìacqua, energia certificata
e interamente rinnovabile, prodotta da centrali 
idroelettriche ticinesi.



Rete di ricarica ad accesso pubblico
Si compone di moderne stazioni, distribuite 
sul territorio ticinese, in particolare
in parcheggi e luoghi d’interesse pubblico.

Affidabilità
Colonnine robuste e resistenti alle intemperie.

Prestazioni
Infrastrutture moderne, che permettono tempi di ricarica ridotti.

Comfort
Di facile utilizzo, grazie ai cavi di ricarica integrati.

Compatibilità
Compatibili con tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in 
attualmente in circolazione.

Accessibilità
Per usufruire del servizio emotì occorre registrarsi sul sito www.emoti.swiss 
oppure tramite l’App gratuita dedicata. L’identificazione presso 
la stazione di ricarica è possibile tramite la carta 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.

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

Infrastrutture di ricarica privata
emotì offre diverse tipologie
di infrastrutture adatte alla ricarica privata,
sia in ambito domestico sia aziendale.

Affidabilità
Colonnine robuste e resistenti alle intemperie.

Prestazioni
Infrastrutture moderne, che permettono tempi di ricarica ridotti. 

Comfort
Di facile utilizzo, grazie ai cavi di ricarica integrati.

Compatibilità
Compatibili con tutti i veicoli elettrici e ibridi plug-in disponibili
sul mercato.

Flessibilità
Le soluzioni proposte si adattano a qualsiasi situazione. In opzione, 
le colonnine possono essere attivate attraverso l’App o una tessera 
di riconoscimento e vi è pure la possibilità di conteggiare l’energia 
erogata ad ogni singolo utente.

Installazione
L’installazione può essere effettuata dal proprio installatore elettricista di fiducia.

Consulenza professionale
Per l’acquisto di infrastrutture di ricarica domestiche private bisogna 
rivolgersi direttamente ad Enertì. Nel caso di aziende o condomini, 
è invece necessario contattare l’azienda elettrica di riferimento 
per ricevere la necessaria consulenza.


