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Aqua superPower Presenta Presso il Salone Nautico di Venezia il Lancio 
di una Rete di Infrastrutture di Ricarica per il Settore Marino  

 
Le prime stazioni di ricarica rapida dedicate al settore marino supportano la 

transizione verso la decarbonizzazione 
 

 
 
28 May 2021 – Aqua superPower sarà presente al Salone Nautico di Venezia dal 29 maggio al 6 giugno 2021 

e creerà un’ondata di interesse presentato il lancio della prima rete globale di infrastrutture di ricarica 

pensate in modo specifico per l’utilizzo in ambiente marino.  

 

Le stazioni di ricarica della rete Aqua saranno accessibili per gli utenti tramite l’app Aqua oppure tramite 

tessera RFID. L’app permetterà agli utenti di visualizzare una mappa con le differenti opzioni di ricarica e di 

offrire indicazioni navigandoli verso il punto selezionato. Le stazioni presenti nella rete permetteranno di 

ricaricare rapidamente da 25 a 150 kW in corrente continua sia le barche per il tempo libero sia le barche con 

finalità commerciali. Da moto d’acqua e tender per super yacht, da traghetti a imbarcazioni per il trasporto, 

Aqua sarà proprietaria, gestirà e manterrà tale network di stazioni di ricarica avanzate tramite un sistema di 

back-office remoto fornendo un accesso sicuro a multiple funzionalità per l’utente finale. 

 

Al Salone Nautico verrà presentato il supercharger Aqua da 150 kW equipaggiato con due connettori CCS in 

grado di erogare una ricarica rapida in corrente continua. Il design unico creato dallo studio BorromeodeSilva 

di Milano è stato realizzato con alluminio riciclato al 75%, la maggior parte del quale è ricavato da materiale 

recuperato dopo l’utilizzo da parte del consumatore, riducendo così significativamente l’impatto ambientale 

della sua produzione. La realizzazione del prodotto è specifica per resistere all’ambiente marino grazie 

all’utilizzo della lega Hydro CIRCAL sviluppata da Norsk Hydro, che si occupa della produzione dell’involucro 

della stazione di ricarica.  

 

Aqua è la prima società che si occupa di sviluppare e installare una rete di stazioni di ricarica rapida per il 

settore marino. Con già cinque supercharger installati in Costa Azzurra e in nord Italia (ed altri venti già 

pianificati entro la fine dell’estate) supportiamo porti e marine, costruttori di imbarcazioni e proprietari di 



 
 

barche nella transizione all’elettrificazione sull’acqua fornendo un sostanziale contributo alla 

decarbonizzazione del settore marino. 

 

Alex Bamberg, CEO di Aqua Superpower “Per fare in modo che l’industria del settore marino si discosti dai 

combustibili fossili fortemente inquinanti verso una propulsione elettrica, più verde, è necessario fornire un 

nuovo tipo di infrastruttura a supporto della transizione. Con un obiettivo globale, il team di Aqua 

Superpower vanta un’esperienza incontrastata nei sistemi di ricarica elettrica, offrendo quindi all’industria 

del settore marino un’esperienza dimostrata nella transizione alla propulsione elettrica.” 

 

Riducendo l’impatto globale delle imbarcazioni a motore e minimizzando l’emissione di sostanze inquinanti 

negli oceani e negli specchi d’acqua, Aqua vuole muovere i primi passi per aiutare il settore marino a ritornare 

al suo stato naturale e preservare la fauna che dipende da questo. 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattarci o di scriverci all’indirizzo: enquiries@aqua-superpower.com, 

oppure visitando il nostro sito web: www.aqua-superpower.com.  
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