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Mobilità Elettrica

Servizi e offerte
per i Green Mover.

mobility.dufercoenergia.com
Scansiona il QR Code qui sotto e 
scopri con il tuo smartphone, la 
stazione di ricarica più vicina a te!

Numero Verde
Mobility

800.92.22.00

mobility@dufercoenergia.com

Per la tua casa scopri l’offerta Duferco Energia dedicata ai possessori di auto elettriche e con il prodotto 
Family Green Mover avrai sempre:

• Garanzia di un prezzo Luce & Gas scontato rispetto a quello del mercato di tutela.
• Fornitura certificata 100% Green Energy senza costi aggiuntivi.
• Possibilità di acquistare un Wall-Box da 7kW per la ricarica di veicoli elettrici.

100%
GREEN ENERGY

Energia Verde senza costi aggiuntivi.
La garanzia di utilizzare per la propria casa solo energia prodotta da Fonti Rinnovabili.
Con Duferco Energia puoi dare un concreto contributo alla salvaguardia dell’ambiente senza 
costi aggiuntivi.

mobility.dufercoenergia.com

Il tuo Wall-Box da 7kW, dilazionabile in 24 mesi.
Possibilità di associare alla fornitura energetica l’acquisto di un Wall-Box per la ricarica dei 
veicoli elettrici, con spesa dilazionata in 24 rate:
• Modello standard: 25,00 €/mese + IVA.
• Modello dotato di funzione Power Management: 35,00 €/mese + IVA.

Risparmia sulle forniture Luce e Gas della tua casa.
Con l’offerta F@mily Green Mover avrai uno sconto di 0,5 €/MWh per l’energia elettrica e di 
0,5 c€/smc per il gas sui prezzi di tutela fissati dall’Autorità.

1. Collegati al sito dufercoenergia.com/offertaonline-greenmover2017.
2. Inserisci il codice convenzione GREEN2017.
3. Compila il form e completa l’attivazione.

Scopri come attivare l’offerta
in pochi, semplici passaggi!

F@mily Green Mover



Acquista la tua Mobility Card e scopri tutti i vantaggi:
• Attivazione online.
• Spedizione gratuita della Mobility Card in 2-7 giorni lavorativi.
• Supporto tecnico multilingue al numero verde 800.92.22.00, 24 ore su 24, tutti i giorni.
• Ricarica su oltre 900 infrastrutture in tutto il territorio italiano.
• Gestione e monitoraggio consumi via web e mobile App.
• Deducibilità della Flat per l’azienda pari a quella del veicolo NLT.

Servizio ideale per un uso frequente delle infrastrutture 
pubbliche di ricarica. Il servizio Flat è un abbonamento mensile 
della durata di 24 mesi che garantisce al cliente ricariche fino a 
300 kWh/mese a 25,00 €/mese + IVA.

Servizio pensato per un uso occasionale delle infrastrutture 
pubbliche di ricarica. Il cliente può ricaricare 100, 200 o 400 
kWh da consumare nell’arco di 12 mesi. All’esaurirsi del credito 
la card può essere comodamente ricaricata dal sito ufficiale 
mobility.dufercoenergia.com o via App D-Mobility.

Entra nel circuito Struttura Amica di Duferco Energia sottoscrivendo l’opzione E-Mobility Pack e dai un 
valore aggiunto alla tua attività! Scopri tutti i vantaggi di diventare Struttura Amica:
• Contratto di fornitura ai migliori prezzi del mercato.
• Energia Verde Certificata per almeno 24 mesi.
• Acquisto di un Wall-Box 7 kW, 32 A, 230 V in AC Monofase con presa Tipo 2 (su richiesta sono disponibili 

anche altri modelli e altre tipologie di infrastrutture di ricarica).
• Dilazione della spesa per il Wall-Box in 24 mesi da 30,00 €/mese + IVA.

CIRCUITO STRUTTURA AMICA DI DUFERCO 
ENERGIA: DAI UN VALORE AGGIUNTO ALLA TUA 
ATTIVITÀ.

Wall-Box: infrastrutture di ricarica per uso privato e pubblico, in corrente alternata monofase o trifase (da 3,5 kW fino 
a 22 kW), installabili a muro o su staffa di supporto in acciaio. I Wall-Box possono essere provvisti di funzione Power 
Management che li rende in grado di verificare il carico dell’abitazione e gestire automaticamente la ricarica dell’auto 
a seconda delle disponibilità real time del contatore stesso.
Ogni Wall-Box, prevede un solo punto di ricarica che può essere di Tipo 2 o Tipo 3A.

Colonnine di ricarica: infrastrutture per la ricarica pubblica e privata, in corrente alternata monofase o trifase da 3,5 kW 
a 43 kW con prese Tipo3A e Tipo2 e possibilità di ricaricare fino a 4 veicoli contemporaneamente, e in corrente continua 
per la ricarica ultra-rapida a partire da 50 kW multistandard (con prese ChaDeMo e Combo2).
Tutte le infrastrutture proposte in corrente alternata rispettano il Modo 3 di ricarica (l’unico sicuro e obbligatorio per la 
normativa italiana negli ambienti pubblici, con sistema di sicurezza PWM) mentre quelle in corrente continua si adeguano 
al Modo 4. Tutte le colonnine sono dotate di contatori digitali MID interni e hanno grado di protezione ad acqua e polveri 
IP54, agli urti IK10, nel rispetto della normativa CE, che le rende ottimali per un’installazione esterna. L’attivazione del 
processo di ricarica può essere  automatico, tramite autenticazione dell’utente con tessera RFID, oppure via App e Sms.

Tipo 3A
È lo standard italiano per la ricarica dei veicoli 
elettrici leggeri (quadricicli e scooter).
Permette una ricarica fino a 3,5 kW.

CCS-COMBO2
Cavo fissato permanentemente alla stazione 
di ricarica, standard  europeo utilizzato per la 
ricarica in DC. 

E-via!
Rete di ricarica 

veicoli elettrici

mobility.dufercoen
ergia.com

Ricarica Veicoli Elettrici

Per info

800.92.22.00

Mobility Card

CHAdeMO
Cavo fissato permanentemente alla stazione 
di ricarica. Utile per la ricarica dei veicoli 
dotati della presa CHAdeMO lato veicolo. 

Tipo 2 
Standard europeo adatto sia alla ricarica 
monofase sia trifase. Può essere con cavo 
solidale nei dispositivi di ricarica a 43 kW.

Garantiscono la ricarica in Modo 3 e permettono di ricaricare sia da infrastrutture pubbliche che private (Wall-Box) qualsiasi tipologia 
di veicolo elettrico. 
Sono inoltre disponibili i seguenti accessori: 
• Staffa di supporto in acciaio con relativa piastra per l’installazione del Wall-Box (laddove non possa essere installato a muro).
• Copertura in plexiglass del Wall-Box.
• Kit di allestimento per Green Corner (forex da applicare a muro, segnaletica orizzontale, dime).

Cavi di ricarica

Connettori

Servizi di ricarica

Scarica la App D-Mobility
per Smartphone iOS e Android.
Gestisci le ricariche e tutti i servizi Duferco 
Energia direttamente dal tuo Smartphone!

Flat

Ricaricabile

Struttura Amica

Attraverso il circuito Struttura Amica è possibile offrire all’utente di mobilità elettrica un servizio di ricarica 
aggiuntivo che si affianca a quello disponibile sulla rete pubblica. 
Utilizzando il portale Mobility di Duferco Energia, l’utente può individuare le Strutture Amiche e, previo 
contatto con esse, prenotare la ricarica. 
Ricaricarsi presso una Struttura Amica significa ricaricare la propria auto mentre si impegna il proprio tempo 
in modo piacevole: pranzando, soggiornando o facendo commissioni.

Infrastrutture


