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Chi siamo
Siamo dei visionari ,dei sognatori che
credono fortemente nella tecnologia e
nell'innovazione. Siamo dei genitori che
credono che un mondo migliore per le
generazioni future passi anche dai
comportamenti di ognuno di noi, oggi. 
Crediamo fermamente che l'innovazione
tecnologica possa portarci al passo
successivo nella ricerca di nuovi modi,
sempre più efficaci, per produrre energia
pulita.

Innovazione tecnologica e
design per un futuro
carbon neutral.

                Ci impegnamo per creare         
 soluzioni di qualità, studiate per durare
nel tempo, ecosostenibili ed altamente
innovative e performanti.

Ci piace unire la tecnologia alla praticità
per fare in modo che l'impegno verso il
pianeta diventi un gesto quotidiano, non
dispendioso ed economicamente
vantaggioso per i nostri clienti. 

La tua bici elettrica che si ricarica solo
con il sole.
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Kubike è un totem fotovoltaico per la
ricarica di e-bike, monopattini e scooter
elettrici ma anche un punto di
produzione energia completamente
autonomo ed indipendente dalla
rete.

Disponibile in tre taglie da:
340 w , 390 w e 535 w

Migliaia di Km ad emissioni zero 

Indifferente all'orientamento

Ottimizzato per i mesi invernali e le ore
del giorno a bassa produzione
fotovoltaica

Adatto ad alimentare anche piccole
utenze (computer, illuminazione,
frigoriferi, congelatori, dissalatori,
stazioni meteo, ecc...

Custom

Le dotazioni di kubike possono essere
ampliamente personalizzabili anche
per poter fornire la ricarica gratis od a
pagamento.

Vantaggi

Funzionamento ad isola non
necessita di collegamento alla rete

Produzione costante per tutto
l'arco della giornata

Utilizzabile su percorsi ed in
ambienti difficili da raggiungere
dalla rete elettrica o dove il
collegamento alla rete non è
connveniente

In grado di fornire una carica
supplementare a decine di e-bike

Dotato di batterie per la ricarica
nei giorni a basso irraggiamento

In grado di fornire  carica a
dispositivi  USB

Controllabile tramite app

Pannelli full black

da 3 a 4 e-bike collegabili


