
BENVENUTI 
IN UNA 
NUOVA ERA 
ENERGETICA
CASA-AZIENDA-MOBILITÀ



CHE COSA SAI 
DAVVERO
DEI BENEFICI
DELL’
INDIPENDENZA
ENERGETICA?

IMMAGINA DI FARTI GUIDARE 
TRA LE OPPORTUNITÀ 
PER OTTIMIZZARE LA TUA 
ENERGIA E SCEGLIERE SOLO IL 
MEGLIO PER TE.
SCOPRI SISTEMI SMART DI 
INGENERA PER LA TUA LIBERTÀ 
ENERGETICA.

CASA - AZIENDA - MOBILITÀ
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Oggi tutti hanno bisogno di crescenti quantità 
di energia pulita ed economicamente sostenibile 
per le case, per le aziende e per la mobilità.
Per soddisfare queste esigenze, la tecnologia sta 
compiendo grandi passi 
Dai singoli sistemi domestici a quelli industriali 
fino alle reti elettriche, tutto è coinvolto da 
aggiornamenti basati sulle fonti rinnovabili e sui 
sistemi di accumulo.
Pensare responsabilmente e «pensare 
indipendente» sono i presupposti per fare scelte 
buone per l’ambiente e per risparmiare davvero 
con investimenti che si ripagano da soli.

L’EFFICIENZA 
È SEMPRE PIÙ 
CONNESSA ALLA 
LIBERTÀ
ENERGETICA: 
COME 
SOSTENERE...LA 
SOSTENIBILITÀ?

IMMAGINA DI ESSERE PROTAGONISTA 
DELLA NUOVA ERA ENERGETICA:
COME?
La nostra Missione è accompagnarti in questo processo di Cambiamento, progettando insieme a te la tua 
soluzione energetica ideale e realizzandola attraverso i nostri prodotti esclusivi e con il nostro staff tecnico 
specializzato.
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TECNOLOGIA PER LA
NUOVA ERA ENERGETICA: CASA
COME TI SENTIRESTI SE LA TUA CASA 
PRODUCESSE TUTTA L’ENERGIA 
NECESSARIA A COSTO ZERO, SIA PER IL 
GIORNO CHE PER LA NOTTE?

Come ti sentiresti se il tuo sistema di riscaldamento
diventasse  incredibilmente efficiente e la 
produzione di acqua calda davvero economica?
Prima di prendere una decisione, parla con un 
CONSULENTE  ENERGETICO di Ingenera: ti 
spiegherà tutto quello che c’è da sapere per 
ottimizzare l’energia elettrica e termica per la tua 
casa a costo zero.

 » IMPIANTI FOTOVOLTAICI
 » SISTEMI DI ACCUMULO INDROME
 » COLONNINE DI RICARICA DOMESTICHE
 » MICROCOGENERAZIONE
 » IMPIANTI ELETTRICI
 » IMPIANTI IDRO TERMOSANITARI - CLIMA 

POINT

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
L’energia solare è la più bella e pulita fonte 
energetica; poterla utilizzare per la propria casa 
significa garanzia di risparmio, di ecologia e di 
efficienza. I nostri impianti fotovoltaici includono: 
analisi dei consumi e studio di fattibilità gratuita, 
gestione pratiche, installazione dell’impianto, 
monitoraggio, manutenzione e lavaggio periodico, 
garanzia 25 anni. Un investimento che si ripaga 
in 3-5 anni grazie al risparmio sulle bollette, alle 
agevolazioni fiscali e all’efficienza dei pannelli 
di ultima generazione. Scegli le modalità di 
pagamento a te più utili e la durata, anche senza 
anticipo. 

SISTEMI DI ACCUMULO INDROME
NonStopEnergy - 24 h fino al 100 h di autonomia, 
basta volerlo! L’ideale completamento di un 
impianto fotovoltaico, la più completa gamma di 
sistemi di accumulo di energie green e rinnovabili 
per coprire il 100% del fabbisogno energetico 
della tua casa, sistemi connessi alla rete on the 
grid, sistemi indipendenti dalla rete off the grid 
e sistemi ibridi Inverter e caricabatterie integrati, 
Monofase o Trifase, ingombri contenuti, design 
curato ed elegante, massima sicurezza e rispetto 
delle normative, fonti energetiche multiple, 
monitoraggio e controllo multi terminal, sistema 
smart di controllo e gestione delle batterie, 
funzione UPS integrata, anti blackout Batterie Long 
Life, massima autonomia fino al 100%. Garanzia 
10 anni, service e assistenza nel tempo piano 
di manutenzione, assoluta silenziosità, Potenze 
da 3-6-9 Kw, sistemi modulari ed espandibili, 
assemblaggio semplice, pre cablaggi integrati. 

COLONNINE DI RICARICA DOMESTICHE
Se sei già passato alla mobilità elettrica, hai già 
messo un piede nel futuro. eCHARGE ricarica la tua 
auto, il tuo eScooter o la tua eBike con efficienza 

e con la massima protezione delle batterie del 
tuo veicolo, soprattutto in abbinamento ad un 
impianto fotovoltaico con accumulo, eCHARGE 
assicura la ricarica con un impareggiabile risparmio 
economico Soluzioni a Colonnina eCharge Totem, 
a parete eCharge Wallbox oppure su PENSILINA. 

MICROCOGENERAZIONE
Nella tua casa hai grandi consumi elettrici? Che ne 
pensi di produrre contemporaneamente elettricità 
a basso costo (risparmio 60%) e acqua calda 
gratuita per il riscaldamento, impianti sanitari o 
per riscaldare la tua piscina? Grazie al sistema 
smart «BlueGen+Indrome» otterrai fino a 13.000 
kWh di elettricità e 75.000 litri di acqua calda a 
65 C° ogni anno: in combinazione con i sistemi 
di accumulo e altre fonti rinnovabili otterrai il 
massimo vantaggio per i tuoi obiettivi di comfort, 
risparmio e sostenibilità. 

IMPIANTI ELETTRICI
Progettazione - realizzazione - manutenzione 
impianti elettrici.

IMPIANTI IDRO TERMOSANITARI
CLIMA POINT
Efficienza, Risparmio, Rispetto dell’Ambiente: 
cosa ti aspetti da un impianto termico e quanto 
sai davvero di «termoidraulica»? Fare la scelta 
giusta non sempre è facile come sembra. La 
consulenza energetica gratuita di Ingenera 
risolverà il tuo problema più grande: orientarti 
fra le molte opportunità indicandoti soluzioni 
a basso consumo, fonti rinnovabili, incentivi e 
detrazioni fiscali per ottenere soluzioni concrete 
di risparmio energetico e tutela ambientale sia 
dentro che fuori dalla tua casa. RISCALDAMENTO, 
CLIMATIZZAZIONE, ACQUA CALDA SANITARIA, 
IMPIANTI IDRAULICI, IRRIGAZIONE, SOLARE 
TERMICO, MICROCOGENERAZIONE.
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TECNOLOGIA PER 
LA NUOVA ERA 
ENERGETICA: 
AZIENDA
LA TUA AZIENDA COME STA 
AFFRONTANDO LA NUOVA ERA 
ENERGETICA? 
Sempre più la competizione economica si gioca 
anche sul piano energetico: costi, energie 
rinnovabili e sostenibilità sono temi con cui tutte le 
aziende devono confrontarsi. In gioco c’è il futuro 
dell’azienda a cui è richiesto di essere sempre più 
«green» per soddisfare il bisogno di energia pulita, 
economicità e sostenibilità ambientale.
Ingenera mette a tua disposizione una Consulenza 
Energetica in modalità E.S.CO, progettazione 
e realizzazione chiavi in mano degli impianti, 
programma service e manutenzione, piani di 
ammortamento in funzione di varie opzioni 
finanziarie in mano degli impianti, programma 
service e manutenzione, piani di ammortamento in 
funzione di varie opzioni finanziarie. 

 » IMPIANTI FOTOVOLTAICI
 » SISTEMI DI ACCUMULO DEDICATI
 » ILLUMINAZIONE RELAMPING BY.LED
 » EFFICIENTAMENTO  E MANUTENZIONE 

CENTRALI TERMICHE
 » IMPIANTI COGENERAZIONE
 » MOBILITA ELETTRICA AZIENDALE
 » PENSILINE  E MICROARCHITETTURE 

INDIPENDENTI

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Analisi  dei consumi e studio di fattibilità gratuita 
gestione pratiche, installazione dell’impianto, 
monitoraggio, manutenzione e lavaggio periodico, 
garanzia 25 anni. Un investimento che si ripaga 
in 3-5 anni grazie al risparmio sulle bollette, alle 
agevolazioni fiscali e all’efficienza dei pannelli di 
ultima generazione Scegli le modalità di pagamento 
a te più utili e la durata, anche senza anticipo.

SISTEMI DI ACCUMULO INDUSTRIALI
In abbinamento agli impianti fotovoltaici o altre 
fonti rinnovabili, la linea professionale di sistemi di 
accumulo Trifase per abbattere i consumi di linee 
specifiche.

ILLUMINAZIONE RELAMPING BY.LED
Risparmi sui consumi per illuminazione 60-90%.
Studio illuminotecnico e analisi dei consumi per 
illuminazione, analisi normativa e della sicurezza, 
progettazione nuovo impianto con tecnologia LED, 
realizzazione chiavi in mano, possibilità di verifica e 
monitoraggio delle prestazioni e del risparmio.

MOBILITA ELETTRICA AZIENDALE
Porta nella tua azienda la mobilità elettrica per il 
tuo business o per la mobilità dei tuoi collaboratori 
risparmi sui consumi e sulle manutenzioni, sfrutti 
le fonti rinnovabili, ottimizzi le aree di parcheggio 
e rendi la tua azienda più moderna e sostenibile 
stazioni di ricarica, accumulatori eMobility 
eScooter e eBikes. Possibili convenzioni e opzioni 
finanziarie agevolanti.

IMPIANTI ELETTRICI
Progettazione - realizzazione - manutenzione 
impianti elettrici.

PENSILINE E MICROARCHITETTURE
INDIPENDENTI

Ideali per creare isole energetiche ideali per 
realizzare elegantemente aree di parcheggio, 
stazioni di ricarica dei veicoli elettrici o numerose 
altre attività coperture fotovoltaiche, sistemi di 
accumulo integrati e spazi operativi personalizzabili.

COGENERAZIONE

EFFICIENTAMENTO E
MANUTENZIONE CENTRALI
TERMICHE
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TECNOLOGIA PER LA NUOVA ERA 
ENERGETICA: MOBILITÀ ELETTRICA
Il mondo della mobilità sostenibile è in costante 
evoluzione. Per facilitarne la diffusione, Ingenera 
ha creato «eConnex»: una realtà che comprende 
i veicoli elettrici leggeri, i sistemi di ricarica 
intelligenti e l’energia solare accumulabile. Tutto 
all’insegna dell’efficienza della mobilità.
Con eConnex, puoi creare un punto di ricarica per 
i tuoi veicoli elettrici e incrementare il tuo business 
grazie al Network di stazioni diffuse di cui entri a 
far parte.
Con la formula del Noleggio operativo, il sistema
eConnex si ripaga da solo.
Il sistema è composto da:

 » PENSILINA FOTOVOLTAICA,
 » SISTEMA DI ACCUMULO E DI RICARICA,
 » VEICOLI ELETTRICI eBIKES + eSCOOTERS
 » SOFTWARE DI GEOLOCALIZZAZIONE

Con eConnex, puoi creare un punto 
di ricarica per i veicoli elettrici e 

incrementare il tuo business grazie 
al Network di stazioni diffuse di cui 

entri a far parte.

Con la formula del Noleggio operativo, il Sistema eConnex si ripaga da solo.
eConnex è un sistema aperto e virtuoso perchè in grado di offrire: tecnologia evoluta, identità, riconoscibilità, 
assistenza tecnica, sostenibilità finanziaria.
eConnex è un sistema smart perchè in grado di offrire: libertà di posizionamento e trasferibilità, facile 
collegamento con altri eConnex Point, prolungamento delle distanze percorribili, creazione di un sistema 
territoriale.

L’IDEA L’OPPORTUNITÀ IL POTENZIALE
Punti eConnex sul territorio 
per diffondere mobilità 
elettrica leggera.

Partnership con produttore 
leader mondiale Tecnologia 
Ingenera esclusiva.

Un mercato  globale che vale oggi 
15MLD/Usd in forte crescita e 
costante evoluzione offre spazi illimitati 
€Cicloturismo 7,6MLD-Italia.

I SETTORI DI INTERESSE

TURISMO

 » noleggi e escursioni
 » agri-cicloturismo
 » strutture ricettive
 » hotel

 » resort e 
residence

 » camping
 » parchi 

divertimento e 
nautralistici

SMART CITY

 » delivery
 » parcheggi
 » stazioni di servizio

 » fiere
 » università
 » aree di sosta e 

servizi pubblici

AZIENDE

 » logistiche
 » l. grandi dimensioni
 » convenzioni per 

ipendenti
 » mobilità aziendale

COLLEGAMENTI

 » collegamenti 
interurbani

 » taxi persone e 
bagagli

 » circuiti musei e siti 
archeologici

I SERVIZI

GESTIONE

 » vendita o noleggio 
Op.

 » copertura 
assicurativa

 » SW Geoloc./
gestion.

ASSISTENZA

 » pit stop
 » safety car
 » manutenzione 

progr.

 » ricambi e 
assistenza T.

 » accessori

SUPPORTO

 » pubblicità e 
comunicazione

 » sponsorship
 » eventi

 » listino 
“lancio”

 » club 
founders

 » partnership 
custom

FORMULA

 » formula BUY
 » formula RENT + 

BUY
 » formula 

WHYBUY?

eMobility: Vicini al tuo Business“ „“ ”
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INGENERA S.r.l.
Via Meucci, 46

25013 Carpenedolo BS - Italy

www.ingenera.it
T. +39 0305357464

info@ingenera.it


