
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Repower al Salone Nautico di Venezia: l’ecosistema della sostenibilità 
al servizio della nautica e del turismo 

 
Alla seconda edizione del Salone Nautico di Venezia Repower sarà presente con la  

sua barca full-electric Repowere, la panchina compasso d’oro al design E-LOUNGE , 

lo strumento di ricarica PALINA e il nuovo Cargo Bike LAMBROgino 

Venezia, 29 maggio 2021 – Da oggi fino al 6 giugno Repower sarà presente all’Arsenale 

alla seconda edizione del Salone Nautico di Venezia con il suo ecosistema della 

mobilità sostenibile nel mondo nautico e per il turismo. Il Salone Nautico di Venezia è 

un appuntamento nato per promuovere e valorizzare l’industria nautica e tutta la 

filiera del settore, in un’ottica di grande sostenibilità e innovazione. 

Al pontile P2, sempre accessibile da Piazzale Campanella, il Gruppo svizzero del settore 

energy e leader nella mobilità sostenibile espone , una delle prime barche 

“full electric” native, evoluzione cabinata di una imbarcazione open, ricaricabile anche 

attraverso le soluzioni di ricarica nate per le e-car, quali PALINA e BITTA, presenti allo 

stand. 

Sarà inoltre possibile provare E-LOUNGE, la panchina polifunzionale di Repower, 

disegnata dallo studio Antonio Lanzillo&Partners e insignita del prestigioso premio 

Compasso d’Oro ADI 2020, in virtù della sua perfetta sintesi tra design, innovazione e 

sostenibilità. E-LOUNGE permette di ricaricare, attraverso le prese elettriche integrate, 

fino a 6 e-bike, per le quali è stata prevista una rastrelliera ed è dotata di un hotspot Wi-

Fi veloce, a cui è possibile connettersi per navigare gratuitamente.  

Sarà infine possibile ammirare LAMBROgino, che insieme al modello LAMBROgio, 

rappresentano un’eccellenza del design. Progettati dallo studio del compasso d’oro alla 

carriera Makio Hasuike, sono veicoli leggeri a tre ruote e pedalata assistita utili per varie 

attività, dalla mobilità urbana alla logistica di ultimo miglio passando per le realtà 

commerciali e industriali.  

 

Con un pacco batterie agli ioni di litio, un’autonomia fino a 40 km e una capacità di 

carico fino a 350 kg, i cargo bike si prestano ad assumere configurazioni differenti adatte 

a trasportare agilmente persone e movimentare cose, sia in spazi urbani sia in contesti 

privati come resort e campeggi, marine, quartieri fieristici e non solo. In questo contesto, 

i cargobike si inseriscono perfettamente nella logistica di una marina o di un 

porto, grazie alle caratteristiche tecniche e alla leggerezza della struttura, perfetta 

per muoversi in contesti ristretti. 



 

 

Repower sarà inoltre presente il 4 giugno alla tavola rotonda dedicata al mondo della 

mobilità sostenibile con un intervento di Luca Poggiali, Head of Technical Hub di 

Repower Italia.  

 
Il Gruppo Repower, attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni e con il quartier generale a Poschiavo 

(Cantone dei Grigioni), è tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili e opera sulle 

principali borse elettriche europee oltre che sull’intero mercato energetico svizzero e italiano. Repower è 

presente su tutta la catena del valore del settore e la sostenibilità̀̀̀̀ ha sempre guidato le sue attività̀̀̀̀, dalla 

generazione passando per tutti i servizi a valore aggiunto offerti ai propri clienti. Dal 2002 Repower è attivo 

anche in Italia, dove si rivolge esclusivamente alle aziende, generando un volume di affari che nel 2020 ha 

superato il miliardo di euro su complessivi, circa, 1,6 miliardi di Gruppo. L’innovazione è il segno distintivo 

dell’approccio di Repower al mercato italiano, dove vanta un ricco portafoglio di servizi e prodotti dallo spirito 

pionieristico. 
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