ACCORDO SCAME - CITROËN

Siamo lieti di annunciarvi che:
Scame e Citroën hanno siglato un accordo di collaborazione, grazie al quale la rete
vendita di Citroën da Settembre 2019 proporrà alla propria clientela i prodotti Scame per la
ricarica dei veicoli elettrici ed i servizi del New Mobility Team per l’installazione degli stessi.

Wallbox Citroen, soluzioni di ricarica
Citroën si avvale della partnership con Scame, azienda bergamasca specializzata nella produzione di stazioni
e connettori per la ricarica di veicoli elettrici. Soluzioni di ricarica dotate di riconoscimento utente e di blocco
anti-estrazione del connettore durante la ricarica, funzioni particolarmente utili nell’installazione condominiale.
L’offerta prevede tre modelli di wallbox appositamente progettati per la ricarica domestica/residenziale.
Il modello base della gamma è la Wallbox con potenza nominale di 3 kW e corrente di ricarica nominale di 16
A; il modello intermedio è la Wallbox 6 kW con corrente di ricarica di 31 A, il terzo modello della proposta è
quello tecnologicamente più all’avanguardia: è la Smart Wallbox 6kW, con corrente di ricarica nominale di 32
A, in grado di gestire anche la corrente prodotta dall’impianto fotovoltaico.
La Smart Wallbox 6kW è dotata, infatti, della cosiddetta Power Management, una funzione che permette di
modulare la corrente destinata alla carica in base al consumo istantaneo dell’abitazione e di adeguarla al
consumo degli elettrodomestici in funzione, evitando così il pericolo di blackout. Per la corretta installazione
delle sue tre Wallbox, Scame mette a disposizione degli automobilisti “elettrici” di Citroën Italia il suo New
Mobility Team, una rete di installatori presenti sull’intero territorio nazionale, formati proprio sulle soluzioni
dedicate alla mobilità elettrica.
Vi anticipiamo anche che a partire dal 2019 è previsto un forte aggiornamento dell’offerta di veicoli
elettrici Citroën e quindi ci aspettiamo che questo accordo possa avere un importante impatto soprattutto dal
prossimo anno.
Come da procedura standard Vi ricordiamo che per usufruire del “Prezzo Garantito” dovrete coinvolgere
l’agenzia di vendita Scame della vostra zona.

