
 

 

 

Aziende Municipalizzate di Stabio 

Via Rognago 6, 6855 Stabio 

      

Stazione di ricarica HOME TWO 
 

L’HOME TWO è la soluzione più semplice e conveniente per il parcheggio privato di casa. Essa 

soddisfa le esigenze di base per una stazione di ricarica per uso privato. Grazie al suo supporto 

di montaggio integrato può essere fissata alla parete del garage o a una facciata esterna.   

 

VARIANTI DI STAZIONI 
DI RICARICA 

PREZZO CHF/PZ 
AL NETTO DEL 

SUSSIDIO CANTNALE 
(500.00 CHF) 

SUSSIDIO COMUNALE 
(FINO A MAX 250 CHF) 

PREZZO 
CHF/PZ 
FINALE* 

HOME TWO 3,7 kW 
(connettore Tipo 1 o 2) 

590.00 90.00 - 90.00 0.00 

HOME TWO 11 kW 
(connettore Tipo 2) 

690.00 190.00 -190.00 0.00 

HOME TWO 22 kW 
(connettore Tipo 2) 

790.00 290.00 -250.00 40.00 

Spedizione 18.00 
I prezzi sono IVA inclusa 

 

*Il prezzo finale è quel prezzo che risulta dopo aver richiesto il sussidio cantonale e quello comunale. Le ams 

vendono la colonna di ricarica al prezzo ORIGINALE. Spetta all’acquirente richiedere il rimborso dei sussidi. 
 

 

 

La stazione di ricarica è certificata ZE-Ready e EV-Ready. 
 

I costi d’installazione della stazione (elettricista, muratore, ecc.) sono a carico del cliente. 
 

Le stazioni di ricarica (hardware + software) sono coperte da garanzia per un periodo di 24 mesi in condizioni normali 

di utilizzo. Su richiesta del cliente, è possibile ottenere un contratto di manutenzione pluriennale e prolungare il periodo 

di garanzia. 
 

Il Canton Ticino sussidia, mediante un contributo forfettario pari a 500 franchi, l’acquisto della colonna elettrica. Basta 

visitare il sito www.ti.ch/incentivi e compilare la documentazione richiesta. La richiesta è da inoltrare al più tardi 30 

giorni dopo la data della fattura dell'installazione della stazione di ricarica fissa. 
 

Dopo l’avvenuto pagamento del sussidio cantonale, è possibile richiedere quello del Comune di Stabio, che ammonta al 

massimo a 250 franchi.  
 

 

Per informazioni o per comandare il prodotto, prego rivolgersi agli uffici amministrativi ams: ams@stabio.ch;  

091 647 20 73 oppure all’ufficio energia: energia@stabio.ch; 091 641 69 11. 
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