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SOLAR – STAZIONE DI RICARICA PER EBIKE AD ENERGIA SOLARE 

  

 
 
Nato dalla passione per l’energia solare e le e-bike, SOLAR è la stazione di ricarica ad energia solare per e-
bike. È ideale per città e montagna, ristoranti e bar, alberghi e capanne, ciclopiste ed impianti di risalita, e 
chi più ne ha più ne metta.   
 
SOLAR è un punto di ricarica in un parcheggio dedicato che mira ad incentivare l’utilizzo della bicicletta 
elettrica sfruttando il potenziale turistico e locale e permettendo di scoprire e godere del territorio anche 
più remoto. 
 

 

SOLAR, è un importante vettore 
pubblicitario ecologico, dispone di ampie 
superfici dedicate alla pubblicità e che se 
ben sfruttato, garantisce un ritorno 
d’investimento rapido.  
 
SOLAR può essere noleggiato per eventi o 
su base stagionale. 
 
SOLAR può essere dotato di mini 
compressore e piccola scatola con gli 
attrezzi di base necessari per le piccole 
riparazioni. 
 

 
SOLAR funziona in modo completamente indipendente (modello blue) e si monta in pochi minuti. Se 
collegato alla rete elettrica (modello green) l’esubero di energia elettrica, viene immesso nella struttura 
ospitante riducendo i costi di elettricità. 
 
SOLAR contribuisce alla riduzione di CO2 pari a 150 kg/a e da un’impronta ecologica a coloro che lo 
possiedono. Il primo prototipo è stato piazzato in Val Resa a Brione s/Minusio presso l’ “Al Grott cafe” 
(www.algrottcafe.ch) che non è connesso alla rete elettrica. 
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SOLAR è stato sicuramente un punto di attrazione per i “bikers” ma non solo, ed ha portato al grotto una 
nuova tipologia di clientela che ha contribuito a incrementare la cifra d’affari.  
 
Nell’era della mobilità elettrica e di un turismo sempre più orientato verso le e-bike,  
SOLAR è un prodotto utile, ecologico ed economicamente attrattivo. 
 

 
 
Maggiori informazioni sul nostro sito www.catech.ch o digitando lo  091	743	79	70	
  
Ringraziamo già sin d’ora di condividere quest’idea “made in Ticino” con i vostri amici e colleghi così da 
aiutarci a crescere nel rispetto della natura.  
 
Ing. A. Capella 


