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Rinoleggio del'auto elettrica
 
Il servizio di rilocazione di automobili è solitamente vincolato ad una serie di adempimenti 
burocratici che possono essere sopperiti con la gestione integrata Charge&CarRental.   
La normativa vigente prevede infatti la presentazione di una Scia presso il comune, la creazione 
di un registro di carico e scarico del parco auto, il registro di movimentazione delle autovetture 
a disposizione degli organi di polizia.    
Charge&CarRental prevede l’emissione di una dichiarazione di manleva da ogni responsabilità 
e il servizio di riconduzione delle contravvenzioni all’utilizzatore effettivo.
 
La sinergia tra aziende che operano nel settore della mobilità sostenibile, ha dato vita ad 
una soluzione che consente alle strutture ricettive come Alberghi, Agriturismi, Golf Club, Porti 
Turistici, Spa e Campeggi di offrire ai loro clienti l’utilizzo di una vettura elettrica con ampia 
autonomia e utilizzabile anche in autostrada.
 

Charge&CarRental
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• Pronto a ricevere più clienti Green?

• Il nostro è un Circuito di promozione turistica dedicato alle strutture turistico-ricettive  
presso le quali è presente una colonnina di ricarica.

• Il Circuito Charge&CarRental si occupa di informare tutti i possessori e utilizzatori 
di automobili elettriche della presenza di una stazione di ricarica presso le strutture che 
aderiscono. 

• Della presenza su Canali Social, App dedicate, Siti Web ecc. se ne occupa 
Charge&CarRenatal!

•  Charge&CarRental offre inoltre alle strutture ricettive l'opportunità di fornirsi     
di colonnine di ricarica e/o veicoli elettrici con formula della locazione abbinando   
un servizio integrato di rinoleggio degli stessi veicoli nei confronti della loro clientela, 
senza la necessità di adempiere a onerosi e noiosi aspetti amministrativi. 

Charge&CarRental è un servizio integrato per la fornitura di stazioni 
di ricarica e auto elettriche in con la possibilità del rinoleggio. 
Tutto con un unico canone di locazione mensile!
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La tecnologia di oggi consente ai proprietari di auto 
elettriche di avere un'autonomia sufficiente per 
compiere viaggi di media/lunga distanza.

Se la struttura è dotata di stazione di ricarica per 
veicoli elettrici, l'utilizzatore può ricaricare il veicolo 
durante la propria sosta. In totale sicurezza.

 

HOTEL MIRAMARE
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La stazione di ricarica 
è un valido servizio 
da offrire ai propri clienti 
che raggiungono la struttura 
con l'autovettura elettrica
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Con il servizio Charge&CarRental il nostro cliente ha la possibilità di 
noleggiare per breve periodo un'automobile elettrica, utilizzarla per 
gite fuori porta o semplicemente per una cena in un'area ZTL della 
città più vicina. 

Al termine del noleggio il cliente riconsegna l'auto pagando 
il servizio di noleggio alla struttura. 
Oggi un altro utente ha utilizzato un mezzo a zero emissioni.

HOTEL MIRAMARE
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Con il servizio Charge&CarRental la struttura ha la possibilità di offrire un servizio completo al 
proprio cliente con strumenti sicuri e di alta qualità.
L’offerta commerciale prevede la consegna di auto full electric come: Smart Four Two Electric 
Drive, Renault Zoe, Nissan Leaf, BMW i3 ma anche mezzi da lavoro come Renault Kangoo oltre 
a stazioni di ricarica prodotte in Olanda, mercato particolarmente sviluppato e specializzato 

nella mobilità elettrica.

 

Charge&CarRental



8

Charge&CarRental è un servizio integrato per la fornitura di stazioni di ricarica 
e auto elettriche con la possibilità del rinoleggio.

1. Produzione di moduli di cortesia personalizzabili

2. Produzione di moduli di noleggio a breve termine

3. Rinotifica multe all’utilizzatore finale

4. Fatturazione al cliente utilizzatore direttamente dalla società di noleggio

4.1 La riscossione delle fattura viene eseguita dalla struttura per conto della società di noleggio

4.2 La struttura provvederà ogni fine mese a trasferire le somme incassate alla società di noleggio

4.3 La struttura emetterà contestualmente fattura nei confronti della società di noleggio per un     
    importo corrispondente alla percentuale pattuita a contratto riferita all’importo della fattura   
    di cui al punto 4.2

4.4 La società di noleggio provvederà entro 15gg al pagamento

5. Assistenza all’utilizzo dei servizi on-line
 

Servizi On-Line Charge&CarRental
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Le Nostre Colonnine di Ricarica a Noleggio
Disponiamo di tantissimi modelli, a seconda delle tue esigenze...
scoprili tutti!

COPPER SOCKET

Capacità di ricarica: fino a 22 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità di accesso: Plug & Charge, RFID, 
Web-App

Una stazione di ricarica con presa universale 
che si adatta alle tue necessità e che ti riconosce 
automaticamente. Compatibile con tutti veicoli 
elettrici i plug-in ibridi.

COMMANDER

Capacità di ricarica: fino a 22 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità di accesso: Plug & Charge, 
9 point matrix for PIN insertion,
Web-App

Il caricatore piú avanzato, progettato per la ri-
carica di veicoli elettrici ed ibridi plug-in.
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PULSAR

Capacità di ricarica: fino a 22 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità di accesso: Plug & Charge, Web-App

Il caricatore piú piccolo e inteligente al mondo, 
progettato per la ricarica di veicoli elettrici ed 
ibridi plug-in.

EVE

Capacità di ricarica: 2 x Max 22 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità accesso: RFID

EVe, grazie al rivestimento in materiale composi-
to, è la stazione di carica robusta (IP54) adatta 
per essere installata sia in contesti privati che 
pubblici.
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EVE MINI

Capacità di ricarica: fino a 22 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità accesso: Plug & Charge, RFID, 
Web-App

Eve Mini è una moderna e solida stazione di 
ricarica. Ultima nata, offre la più completa pos-
sibilità di ricarica erogando dai 3,7kW ai 22kW 
soddisfando così ogni esigenza.

COMPACT MINI

Capacità di ricarica: 1x 3,7 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità accesso: Plug & Charge

Compact Mini è la stazione di ricarica ideale per l’uso 
quotidiano grazie alla funzione Plug & Charge, col-
legando semplicemente la spina al veicolo. Il punto 
di carica comunica automaticamente con il veicolo 
tramite Mode 3. Per interrompere il processo di cari-
ca, è sufficiente rimuovere la spina dal veicolo.
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ETREL G6

Capacità di ricarica: fino a 22 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità di accesso: Plug & Charge, RFID, 
Web-App

Le stazioni Etrel sono il prodotto adeguato e 
esigenze estetiche e di efficienza. La gestione 
remota via App e Web Browser consente di uti-
lizzare i numerosi servizi che offre.

ETREL G5

Capacità di ricarica: fino a 22 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità di accesso: Plug & Charge, RFID, 
Web-App

Le stazioni Etrel sono il prodotto adeguato e esi-
genze estetiche e di efficienza. La gestione remota 
via App e Web Browser consente di utilizzare i 
numerosi servizi che offre.
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ETREL G7

Capacità di ricarica: fino a 22 kW
Modo di ricarica: Mode 3, Z.E. Ready 1.2
Modalità di accesso: Plug & Charge, RFID, 
Web-App

Le stazioni Etrel sono il prodotto adeguato e 
esigenze estetiche e di efficienza. La gestione 
remota via App e Web Browser consente di uti-
lizzare i numerosi servizi che offre.
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Ecco alcuni esempi di Vetture Elettriche in locazione
Noleggia la tua Vettura...naturalmente elettrica! Scegli quella che 
più si adatta a te...

SMART FORTWO Coupè Electric Drive

Kw: 60
Numero posti: 2
Consumo di corrente (ciclo combinato):
12,9 kWh/100km

ESEMPIO DI OFFERTA
Durata del contratto: 48 mesi | Km Totali: 40.000 
No Anticipo
A partire da: 327,00 euro

NISSAN LEAF Visia Hatchback 5door

Kw: 80
Numero posti: 5
Consumo di corrente (ciclo combinato): 
12.8 kWh/100km

ESEMPIO DI OFFERTA
Durata del contratto: 48 mesi | Km Totali: 40.000 
No Anticipo
A partire da: 296,00 euro
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BMW I3 Automatic 94 Ah Hatchback 5door 
Coupè Electric Drive

Kw: 125
Numero posti: 4
Consumo di corrente (ciclo combinato): 
13.1 kWh/100km

ESEMPIO DI OFFERTA
Durata del contratto: 48 mesi | Km Totali: 40.000 
No Anticipo
A partire da: 478,00 euro

RENAULT ZOE Life Q90 Flex Hatchback

Kw: 65
Numero posti: 5
Consumo di corrente (ciclo combinato): 
13.1 kWh/100km

ESEMPIO DI OFFERTA
Durata del contratto: 48 mesi | Km Totali: 40.000 
No Anticipo
A partire da: 383,00 euro
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TESLA MODEL S75 Kwh Business Eonomy

Kw: 235
Numero posti: 5
Consumo di corrente (ciclo combinato): N.D.

ESEMPIO DI OFFERTA
Durata del contratto: 48 mesi | Km Totali: 40.000 
No Anticipo
A partire da: 1136,00 euro

ASKOLL ES1 Absolute Black 1 batt.

Kw: 1
Numero posti: 1
Consumo di corrente (ciclo combinato): N.D.

ESEMPIO DI OFFERTA
Durata del contratto: 24 mesi | Km Totali: 20.000 
No Anticipo
A partire da: 134,00 euro



Charge&CarRental 
è un ottimo strumento 

di Marketing!

www.chargeecarrental.it
info@chargeecarrental.it
N°verde: 800 94 33 88© 2017 All rights reserved - NiviGroup S.p.A. and Emmerent Srl.
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