
COMUNICATO STAMPA 

Wallbox Galdieri Energy, prodotti di eccellenza per tecnologia e potenza 

L'azienda C. Galdieri & Figli Spa torna ad EnergyMed con il suo marchio Galdieri Energy, nato 3 anni fa e 

dedicato  alla mobilità sostenibile e in particolare alla vendita di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.  

Grande potenza, peso e dimensioni ridottissime, impensabili solo un anno fa, le nostre wallbox 

corrispondono ai modelli più venduti al mondo. Prodotti selezionati per l'eccellenza tecnologica, le stazioni 

di ricarica per auto elettriche Galdieri Energy sono soluzioni all’avanguardia dal punto di vista della sicurezza 

e dell’affidabilità, veloci, facili da installare e da usare. 

Le nostre Wallbox possono essere scelte nella versione wall o stand, grazie all'aggiunta del palo di sostegno 

che le trasforma in towers. Dispongono di un’alimentazione da 220 V a 380 V e la capacità di erogare da 3.7 

Kwh a 22 Kwh in base al modello scelto. Possono essere installate in aziende, centri commerciali, ristoranti, 

hotel, condomini, parcheggi pubblici o privati, stazioni di servizio. 

Le colonnine hanno un sistema capace di garantire l’80% di ricarica dell’auto in circa 40 minuti. Il chipset di 

gestione del sistema, progettato con le più grandi case automobilistiche del mondo, dialoga con la 

centralina dell’auto con un interscambio di oltre 500 informazioni al minuto. In garage privati o pubblici, 

possono essere agganciate anche alla rete dei sistemi degli ascensori a 380 V dei condomini. 

Possono essere dotate di interruttore start nel caso di utilizzo in aree private, oppure fornite di scheda RFID 

quando collocate in spazi pubblici, eventualmente con un importo precaricato nel taglio da 100 Kwh. 

Per ogni installazione, Galdieri Energy offre totale supporto nelle fasi di progettazione, installazione, 

avviamento e manutenzione. Il primo impegno è consigliare nella scelta della migliore soluzione per 

ciascuna esigenza, sulla base di sopralluoghi e valutazioni specifiche. Tecnici specializzati si occupano inoltre 

della richiesta di tutte le autorizzazione necessarie per l’installazione delle colonnine e dell’adeguamento 

dell’impianto elettrico. Infine, possono svolgere le pratiche per la richiesta degli incentivi e del credito 

d’imposta, assistendo il cliente nell’ottenimento delle agevolazioni previste dallo Stato. 


