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Zeus, un mondo che cresce ogni anno. Ci
impegnamo costantemente a rispondere
alle esigenze dei bikers in modo innovativo
e funzionale.

Zeus, every year a surprise. We take care
constantly of bikers’ need developing innovative
and functional products.

Grazie a passione, idee, attività di ricerca e di
sviluppo nasce il nuovo catalogo 2021.
Salta in sella e scopri tutti i prodotti!

Passion, ideas, research and develop activities
result in the new 2021 catalogue. Discover all
solutions!
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La prima colonnina di ricarica e-bike
interattiva, adatta per qualsiasi tipo di
bici elettrica, veicolo elettrico leggero e
dispositivo elettronico.
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SMART MOBILITY
Le nostre colonnine interoperabili fanno
parte di una capillare rete di ricarica diffusa
in tutta Europa, grazie all'integrazione con
il sistema di telegestione il cliente Zeus ha
accesso a migliaia di possibilità di ricarica.
Le stazioni di ricarica sono così monitorate
in tempo reale permettendo al gestore di
visualizzare da remoto statistiche, accessi
e stato del servizio; all’utente di monitorare
la propria ricarica in corso. Zeus garantisce
l’aggiornamento costante del software di
gestione su ogni singola stazione.
L’accesso al servizio avviene tramite tessera
card RFiD oppure tramite App.

PERSONALIZZAZIONE
Soluzioni personalizzate a seconda delle
esigenze di privati cittadini, piccole e grandi
aziende e enti pubblici.
La personalizzazione grafica con il brand
del cliente e l’immagine coordinata, oltre
ad essere un’ottima occasione di visibilità,
permette di ottenere un prodotto con un
design ed uno stile unico.

The first interactive e-bike charging station
made to charge any brand of electric bicycle,
light e-vehicles and electronic device.
SMART MOBILITY
Our interoperable stations are parts of a
widespread charging network scattered
across Europe: thanks to the integrated remote
management system the user access to
thousand charging possibilities.
The station uses the management software to
provide the operator with different informations
such as statistics, useres’ consumption,
working state. It also allows users to control
its ongoing recharge. Charging activation via
RFID type cards or directly via smartphone
using the APP.

COSTUMIZATION
Customized solutions for private citizens, small
and big enterprises and public insitutions.
The possibility of customizing the structure
with the client’s brand logo and its corporate
image represents a great occasion of visibility
and results in a product with unique design
features.

Sistemi di ricarica
Charging systems
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1 .1

Colonnine di ricarica
Charging columns
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Le colonnine di ricarica Zeus sono
caratterizzate da ingombri ridotti
e ampie funzionalità. Non solo
ricarica veicoli leggeri, ma anche
manutenzione/riparazione
e
ricarica dispositivi elettronici.

Zeus charging columns offer
many functionalities with reduced
volumes occupied. Much more than
light e-vehicles charging service: kit
for repair and electronical devices
charging possibilities.

Zeus Easy e Zeus One, due prodotti
apparentemente uguali ma che si
differenziano nell’utilizzo. La prima manuale,
più semplice e immediata. La seconda
telegestibile installabile come singola
colonnina oppure come base per creare una
vera e propria stazione.

Zeus Easy and Zeus One, apparentely the
same product, in reality two products differing
in the way of using. The first is manual with
easier funcionalities and immediate. The latter
is smart and it can be installed as a standalone
structure or as the base for a real and complete
charging station.
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Easy

Easy

Co d i ce Prod ot to: Z E

Zeus Easy offre 4 punti
ricarica: 2 prese Schuko
interbloccate,
2
prese
USB sempre attive con la
possibilità di aggiungere
fino a 4 plugin opzionali per
attacco diretto al mezzo.
Easy consente all’utente di
iniziare la ricarica in modo
semplice e veloce collegando
direttamente il veicolo o
il dispositivo alla presa di
corrente.
Dotata
di
2
sostegni
- utilizzabili a sella per la
bici oppure a manubrio per
il monopattino - e blocco
antifurto per lo stallo
durante la ricarica. I due
sostegni possono essere
utilizzati inoltre durante la
manutenzione del mezzo
sfruttando i 24 utensili
presenti nel vano riparazione.

Pro du c t’s c o de : Z E
prese di ricarica
recharge socket

Zeus Easy provides 4
charging points: 2 i Schuko
sockets
with
latching
system, 2 always active
USB socket and it is also
possible to add up to 4
optional plugin sockets for
direct plugging- in of the
e-bike.

sostegni per veicoli leggeri
light vehicles holders

With Easy, the user onli
needs to plug in the
vechicle/device charger to
start the charging process.
Fitted with 2 holders saddle holders for bikes
and handlebars holder
for push scooter - and
antitheft block for the
charging process. The
holders can be useful
for veichle mainteinance
using the 24 tools repair
kit placed in the repairing
compartment.

MODALITÀ EROGAZIONE
SERVIZIO RICARICA

RECHARGE SERVICE
SUPPLY

La colonnina Zeus Easy rispetta
la Norma CEI EN 61851-1
ed eroga il servizio di ricarica
in Modo 1 con un ulteriore
controllo pensato da Zeus,
una schuko interbloccata come
previsto nelle ricariche Modo
3. La corrente può essere
erogata tramite prese Schuko
con interblocco, USB o plugin
proprietari.

In compliance with the
regulation CEI EN 618511 Zeus Easy supplies
the
charging
service
according to Mode 1 with
an additional control, an
interblocked schuko socket
as for Mode 3.

La
premessa
nazionale
della Norma CEI EN 618511 indica che il Modo 1 “...è
consentito solamente in ambiti
strettamente privati non aperti a
terzi, quali, ad esempio, ambienti
il cui l’accesso necessiti di
chiavi, attrezzi particolari, ecc.,
in possesso solo del relativo
proprietario”.

The
regulation
recommends that the
devices operating in Mode
1, can be installed only in
stricly private ares not open
to third parties. For example
in locations whose access
requires keys or special
toolss, in possession only
of the realtive owner.

tool station

OPTIONAL DISPONIBILI | AVAILABLE OPTIONALS

Caricabatterie Bosch | Bosch e-charger

Parking

Caricabatterie Shimano | Shimano e-charger

Caricabatterie Yamaha | Yamaha e-charger

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
400 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
50 Kg

PROTEZIONE PARTI ELETTRICHE | ELECTRICAL PARTS’ PROTECTION
Componentistica | Components IP54
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | WORKING TEMPERATURE
Da | from -20°C a | to +80°C - Nella versione con plugin | with plugin da |
from -20°C a | to +60°C.
UMIDITÀ RELATIVA | RELATED HUMIDITY
Da | from 5% a | to 95%
SCOCCA | BODY
Ferro zincato verniciato - disponibile anche in acciaio AISI 316 L con sovrapprezzo |
Varnished galvanized iron - available also in steel AISI 316 L with extra charge
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Sistemi di ricarica › Colonnine di ricarica › Easy

FINITURA | FINISH
Vernice a polvere | powder coating RAL 9003
SPECIFICHE DI USCITA | EXIT SPECIFICATIONS
2x Schuko con interblocco | with latching system 16A / 2x USB 1,5A /
fino a | up to 4x plugin opzionali ricarica e-bike | optional plugin
MAX POTENZA DI USCITA | MAX EXIT POWER
1KW per presa | for socket
TENSIONE NOMINALE | RATED VOLTAGE
230 V monofase
MAX CORRENTE DI RICARICA PER PRESA | MAX CHARGING POWER
PER SOCKET
6A

TIPO DI CONNETTORE | CONNECTOR TYPE
Presa schuko con interblocco | schuko socket
presa USB universale | universal USB socket
plugin opzionali | optional plugin

PROTEZIONE INTEGRALE | INTEGRATED PROTECTION
RESTART RD - 2 POLI - ACCOPPIATO CON DIFFERENZIALE PURO IDP
- 25 A TIPO A Idn=0,03 A 230 V - 3 MODULI EN 50022
STATO DI FUNZIONAMENTO | WORKING STATE
Indicazione tramite Led RGB | Led RGB indication
BASSA TENSIONE | LOW VOLTAGE
Alimentatore | power supply 12VDC e 5VDC

Sistemi di ricarica › Colonnine di ricarica › Easy
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One

One

Co d i ce Prod ot to: ZO

Pro du c t’s c o de : ZO

Zeus
One
è
dotata
di
collegamento
al
software
gestionale permettendo al cliente
l’attivazione tramite App o tessera
RFID. Il sistema consente inoltre
il telecontrollo, l’assistenza da
remoto e la geolocalizzazione.
Montata singolarmente offre 4
punti ricarica: 2 prese Schuko
interbloccate, 2 prese USB
sempre attive con la possibilità
di aggiungere fino a 4 plugin
opzionali per attacco diretto al
mezzo. Unita ai Block o Box
invece diventa una vera e propria
stazione di ricarica che può
gestire fino a 10 veicoli leggeri
contemporaneamente.
Anche One come tutta la gamma
Zeus è dotata di 2 sostegni utilizzabili a sella per la bici oppure
a manubrio per il monopattino
- e blocco antifurto per lo stallo
durante la ricarica. I due sostegni
possono essere utilizzati inoltre
durante la manutenzione del
mezzo sfruttando i 24 utensili
presenti nel vano riparazione.

Zeus One, connected to the
management system for remote
control and assistance, is fitted with
a central unit activated via APP
or RFID and with a geolocation
system.
Zeus One provides 4 charging
points: 2 i Schuko sockets with
latching system, 2 always active
USB socket and it is also possible to
add up to 4 optional plugin sockets
for direct plugging- in of the e-bike.
In combination with Block or
Box, One will actually become a
complete charging station able to
charge up to ten light vehicles at
the same time.
As is the case with the entire Zeus
product range, One’s also fitted
with 2 holders - saddle holders
for bikes and handlebars holder
for push scooter - and antitheft
block for the charging process. The
holders can be useful for veichle
mainteinance using the 24 tools
repair kit placed in the repairing
compartment.

lettore RFID e NFC
per ricarica/attrezzi
RFID and NFC reader
for recharge/tool
station

MODALITÀ EROGAZIONE
SERVIZIO RICARICA

RECHARGE SERVICE
SUPPLY

La colonnina Zeus One rispetta
la Norma CEI EN 61851-1 ed
eroga il servizio di ricarica in
Modo 3 tramite prese Schuko
con intreblocco, USB o plugin
proprietari.

In compliance with the
regulation CEI EN 618511 Zeus One supplies the
charging service according
to
Mode
3
through
interblocked Schuko sockets,
USB or owner plugin.

Nello specifico, il Modo 3 di
carica prevede il collegamento
diretto del veicolo elettrico
alla rete c.a. di alimentazione,
utilizzando apparecchiature di
alimentazione dedicate.

Specifically, Mode 3 provides
for the direct connection of
the electric vehicle to mains
supply, using dedicated
power supply equipment.

La premessa nazionale della
Norma CEI EN 61851-1 indica
«con riferimento ai Modi di
carica in corrente alternata
adottati in Italia... in ambiente
aperto a terzi deve essere
adottato il Modo di carica 3».

tool station

The regulation recommends
that in public areas or
locations open to third
parties the devices have to
operate in Mode 3.

OPTIONAL DISPONIBILI | AVAILABLE OPTIONALS

Block

Box

Parking

Caricabatterie Bosch | Bosch e-charger

Caricabatterie Shimano | Shimano e-charger

Caricabatterie Yamaha | Yamaha e-charger

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
400 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
50 Kg

PROTEZIONE PARTI ELETTRICHE | ELECTRICAL PARTS’ PROTECTION
Componentistica | Components IP54
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | WORKING TEMPERATURE
Da | from -20°C a | to +80°C - Nella versione con plugin | with plugin da |
from -20°C a | to +60°C.
UMIDITÀ RELATIVA | RELATED HUMIDITY
Da | from 5% a | to 95%
SCOCCA | BODY
Ferro zincato verniciato - disponibile anche in acciaio AISI 316 L con sovrapprezzo |
Varnished galvanized iron - available also in steel AISI 316 L with extra charge
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Sistemi di ricarica › Colonnine di ricarica › One

FINITURA | FINISH
Vernice a polvere | powder coating RAL 9003

BUS DATI | BUS DATA
RS232

PROTEZIONI INTEGRATE | INTEGRATED PROTECTION
RESTART RD - 4 POLI - Accoppiato con differenziale puro IDP - 25
A TIPO A Idn=0,03 A 440 V - 4 Moduli EN 50022

SPECIFICHE DI USCITA | EXIT SPECIFICATIONS
2x Schuko con interblocco | with latching system 16A / 2x USB 1,5A /
fino a | up to 4x plugin opzionali ricarica e-bike | optional plugin

STATO DI FUNZIONAMENTO | WORKING STATE
indicazione tramite Led RGB | Led RGB indication
BASSA TENSIONE | LOW VOLTAGE
Alimentatore | power supply 12 Volt e 5 Volt
CONNESSIONE | CONNECTION
GPRS / GSM / WIFI / ETHERNET(opzionale) / BLUETOOTH(opzionale) /
Lora(opzionale)

PROTOCOLLO | PROTOCOL
Da | from OCPP 1.6 JSON a | to
OCPP 2.0.1

MAX POTENZA DI USCITA | MAX EXIT POWER
1KW per presa | for socket
TENSIONE NOMINALE | RATED VOLTAGE
230 V monofase / 400V trifase

TIPO DI CONNETTORE | CONNECTOR TYPE
Presa schuko con interblocco | schuko socket
presa USB universale | universal USB socket
plugin opzionali | optional plugin
ACCESSO SISTEMA DI PAGAMENTO | PAYMENT SYSTEM’S ACCESS
Smartphone, Sistema RFID

AUTENTICAZIONE | AUTHENTICATION
Smartphone, Sistema RFID

MAX CORRENTE DI RICARICA PER PRESA | MAX CHARGING POWER
PER SOCKET
6A

Sistemi di ricarica › Colonnine di ricarica › One
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Block

1. 2

Cod i ce Prod ot t o | Pro du c t’s c o de : Z K

Staz i oni di r ic a ric a
per v e i col i l eg g eri
Charging stations for light vehicles
Serie AK
Stazio ni a utoma t iche con mo du l i B l o ck
S m a r t s t ati o n wi th Bl o ck u nits
Ogni stazione della serie AK è composta
dalla colonnina di ricarica One affiancata da
2 fino a 9 Block.
Vari modelli e varie misure, per adattarsi ad
ogni esigenza.

Each station of the AK series is composed by
a charging coloumn One connected with Block
units (from 2 up to 9 units).
Various models and different sizes to suits
each demand.

sostegni per veicoli leggeri
light vehicles holder

All’interno del vano, la
cui apertura è comandata
da One, sono presenti
2 punti ricarica: 1 presa
Schuko e 1 presa USB con
la possibilità di aggiungere
fino a 2 plugin opzionali per
attacco diretto al mezzo.
Il vano, con una capienza
di 20 litri, consente di
depositare altri oggetti
mantenendoli al sicuro
e protetti dagli agenti
atmosferici. Caratteristica
unica di questo modulo è la
possibilità di parcheggiare
il mezzo durante la
ricarica assicurandolo con
l’antifurto presente nel
vano.

Inside the compartment,
the opening of which is
commanded by One, there
are 2 charging points: 1
socket, 1 USB socket and it
is possible to add 2 optional
plugin for direct vehicle
plugging-in.
The compartment, with
20 liters of volume, allows
secure storage of other
object as well. The unique
feature of this station is
that it allows to securely
park the light vehicle during
recharging using the lock
present in the compartment.

vano ricarica | charging compartment
blocco antifurto e deposito | antitheft lock and storage

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
Gamma prodotto
Product brand

S Z

Componenti modulari
Modular elements

K A N°
N°= Numero di componenti modulari Block
N°= Number of modular elements Block
A= Funzionamento Automatico
A= Smart operating
K= Componente modulare Block
K= Modular element Block
Z= Linea prodotto Zeus
Z= Zeus product line

S= Stazione
S= Station

DIMENSIONI | SIZE
600 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
40 Kg

DIMENSIONI VANO | COMPARTMENT’S SIZE
564 x 157 x 357 mm (LxPxH)
PROTEZIONE PARTI ELETTRICHE | ELECTRICAL PARTS’ PROTECTION
Componentistica | Components IP54
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | WORKING TEMPERATURE
Da | from -20°C a | to +80°C - Nella versione con plugin | with plugin da |
from -20°C a | to +60°C.
UMIDITÀ RELATIVA | RELATED HUMIDITY
Da | from 5% a | to 95%
SCOCCA | BODY
Ferro zincato verniciato - disponibile anche in acciaio AISI 316 L con
sovrapprezzo | Varnished galvanized iron - available also in steel AISI 316 L
with extra charge
FINITURA | FINISH
Vernice a polvere | powder coating RAL 9003
PROTEZIONI INTEGRATE | INTEGRATED PROTECTION
Magnetotermico | thermal magnetic 6A

Proprio come la vuoi tu. Puoi scegliere di
inserire i moduli a destra o a sinistra della
colonnina in base alle tue esigenze.
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Sistemi di ricarica › Stazioni di ricarica per veicoli leggeri › Serie AK

Exactly as you want. You can add the
modular units either right or left of the colomun,
according to your preferences.

STATO DI FUNZIONAMENTO | WORKING STATE
Indicazione tramite Led RGB | Led RGB indication

BUS DATI | BUS DATA
RS232
PROTOCOLLO | PROTOCOL
Da | from OCPP 1.6 JSON a | to OCPP 2.0.1
SPECIFICHE DI USCITA | EXIT SPECIFICATIONS
1x Schuko 16 A / 1 x USB 1,5 A / 2 x plugin opzionali|optional
MAX POTENZA DI USCITA | MAX EXIT POWER
1KW per presa | per socket
TENSIONE NOMINALE | RATED VOLTAGE
230 V
MAX CORRENTE DI RICARICA PER PRESA | MAX CHARGING POWER
PER SOCKET
6A
TIPO DI CONNETTORE | CONNECTOR TYPE
Presa schuko con interblocco | schuko socket
presa USB universale | universal USB socket
plugin opzionali | optional plugin
ACCESSO SISTEMA DI PAGAMENTO | PAYMENT SYSTEM’S ACCESS
Smartphone, Sistema RFID
AUTENTICAZIONE | AUTHENTICATION
Smartphone, Sistema RFID

CONNESSIONE | CONNECTION
Tramite Zeus One | Through Zeus One

Sistemi di ricarica › Stazioni di ricarica per veicoli leggeri › Serie AK
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SZKA2

SZKA5

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : SZ KA 2

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
1600 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
3 KW

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : SZ KA 5

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
3400 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
6 KW

SZKA3

SZKA6

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : SZ KA 3

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
2200 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
4 KW

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : SZ KA 8

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
4000 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
7 KW

SZKA7

SZKA4

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : SZ KA 7

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : SZ KA 4

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
2800 x 300 x 1550 mm (LxPxH)
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ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
5 KW

Sistemi di ricarica › Stazioni di ricarica per veicoli leggeri › Serie AK

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
4600 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
8 KW

Sistemi di ricarica › Stazioni di ricarica per veicoli leggeri › Serie AK
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SZKA8

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : SZ KA 8

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
5200 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
9 KW

SZKA9

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : SZ KA 9

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
5800 x 300 x 1550 mm (LxPxH)
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ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
10 KW

Sistemi di ricarica › Stazioni di ricarica per veicoli leggeri › Serie AK

Sistemi di ricarica › Stazioni di ricarica per veicoli leggeri › Serie AK
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Box

1. 3

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : Z X

Staz i oni di r ic a ric a
con box

Box è un modulo pensato per
il deposito sicuro di oggetti.
Offre 3 vani deposito con
capienza 40 litri ciascuno,
all’interno dei quali sono
presenti 2 punti ricarica: 1
presa Schuko e 1 presa USB
con la possibilità di aggiungere
fino a 2 plugin opzionali per
attacco diretto al mezzo. Il
vano consente di depositare
altri oggetti mantenendoli al
sicuro e protetti dagli agenti
atmosferici.

Charging stations with box
Serie AX
Stazio ni a utoma t iche con mo du l i B o x
S m a r t s t ati o n wi th Box uni t s
Ogni stazione della serie AX è composta
dalla colonnina di ricarica One affiancata da
1 a 3 Box.
Tre diverse opzioni con servizio di ricarica e
deposito.

Each station of the AX series is composed by
a charging coloumn One connected with Box
units (from 1 up to 3 units).
Three differents options with charging and
deposit services.

vani ricarica e deposito
charging compartment and storage

I moduli Box affiancati a Zeus
One disporranno di apertura e
controllo automatico dei vani
grazie alla centralina andando
a comporre una stazione della
serie AX.

Box is a modular structure
for objects secure storage:
it is composed by 3
compartments each one
of 40 liters. Inside each
compartment there are also
2 charging points: 1 Schuko
socket, 1 USB socket and
it is also possible to add 2
optional plugin for direct
vehicle plugging- in. Other
objects can also be safely
kept in the compartment.
Box modules combined
with One, have automatic
opening and compartment
control, thanks to their
control unit, thereby creating
a series AX charging.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
Gamma prodotto
Product brand

S Z

Componenti modulari
Modular elements

X A N°
N°= Numero di componenti modulari Box
N°= Number of modular elements Box
A= Funzionamento Automatico
A= Smart operating
X= Componente modulare Box
X= Modular element Box
Z= Linea prodotto Zeus
Z= Zeus product line

DIMENSIONI | SIZE
600 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
50 Kg

PROTEZIONE PARTI ELETTRICHE | ELECTRICAL PARTS’ PROTECTION
Componentistica | Components IP54
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | WORKING TEMPERATURE
Da | from -20°C a | to +80°C - Nella versione con plugin | with plugin da |
from -20°C a | to +60°C.
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Exactly as you want. You can add the
modular units either right or left of the colomun,
according to your preferences.

SCOCCA | BODY
Ferro zincato verniciato - disponibile anche in acciaio AISI 316 L con
sovrapprezzo | Varnished galvanized iron - available also in steel AISI 316 L
with extra charge

STATO DI FUNZIONAMENTO | WORKING STATE
Indicazione tramite Led RGB | Led RGB indication
CONNESSIONE | CONNECTION
Tramite Zeus One | Through Zeus One

SPECIFICHE DI USCITA | EXIT SPECIFICATIONS
1x Schuko 16 A / 1 x USB 1,5 A / 2 x plugin opzionali|optional
MAX POTENZA DI USCITA | MAX EXIT POWER
1KW per presa | per socket
TENSIONE NOMINALE | RATED VOLTAGE
230 V

UMIDITÀ RELATIVA | RELATED HUMIDITY
Da | from 5% a | to 95%

PROTEZIONI INTEGRATE | INTEGRATED PROTECTION
Magnetotermico | thermal magnetic 6A

Proprio come la vuoi tu. Puoi scegliere di
inserire i moduli a destra o a sinistra della
colonnina in base alle tue esigenze.

PROTOCOLLO | PROTOCOL
Da | from OCPP 1.6 JSON a | to
OCPP 2.0.1

DIMENSIONE VANO | COMPARTMENT’S SIZE
564 x 157 x 357 mm (LxPxH)

FINITURA | FINISH
Vernice a polvere | powder coating RAL 9003

S= Stazione
S= Station

BUS DATI | BUS DATA
RS232

MAX CORRENTE DI RICARICA PER PRESA | MAX CHARGING POWER
PER SOCKET
6A
TIPO DI CONNETTORE | CONNECTOR TYPE
Presa schuko con interblocco | universal schuko socket
presa USB | universal USB socket
plugin opzionali | optional plugin
ACCESSO SISTEMA DI PAGAMENTO | PAYMENT SYSTEM’S ACCESS
Smartphone, Sistema RFID
AUTENTICAZIONE | AUTHENTICATION
Smartphone, Sistema RFID

Sistemi di ricarica › Stazioni di ricarica per veicoli leggeri › Serie AX
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SZXA1

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : SZ XA 1

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
1000 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
4 KW

SZXA2

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : SZ XA 2

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
1600 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
7 KW

SZXA3

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : SZ XA 3

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
2200 x 300 x 1550 mm (LxPxH)

22

ALIMENTAZIONE | POWER SOURCE
10 KW
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Gestionale

1. 4

Cod i ce Prod ot t o | Pro du c t’s c o de : GEST

Zeus One è predisposta per l’integrazione con
gestionale permettendo all’utilizzatore l’attivazione
della stazione tramite App. Il sistema consente
inoltre il telecontrollo, l’assistenza da remoto, la
geolocalizzazione e l’opzione a pagamento.

Opt i onal
Optional

Ampia scelta di optional e moduli da
affiancare alla tua colonnina di ricarica.
Oltre ai moduli Block e Box per la ricarica
della tua e-bike e dei tuoi dispositivi, hai
a disposizione un modulo parcheggio da
affiancare a qualsiasi stazione oppure da
utilizzare come servizio a sè stante.
Scegli inoltre tra i plugin più diffusi per
l’attacco diretto del mezzo tra Bosch,
Shimano, Yamaha e molti altri a richiesta.
L’aggiunta del caricabatterie permette
all’utilizzatore di dimenticare il proprio
dispositivo ed evitare inutile peso nello zaino
durante il viaggio.
Novità 2021 è la possibilità di integrare Zeus
One e le stazioni automatiche con il sistema
gestionale per il controllo da remoto e
l’attivazione tramite app.
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Wide variety of optionasl to add to your
charging coloumn. In addition to Block and Box
units for charging and deposit needs, you can
choose also a parking slot that can be use as a
standalone structure or as a component of the
station.
Choose among the most widespreaded
e-charger for direct plug-in of the vehicle:
Bosch, Shimano, Yamaha and many others
upon request. With this optional the user can
forget its own charger and avoid its weight in
the backpack during the tour.
2021 has also added the possibility to connect
Zeus One and the stations with a management
system for remote control and app start up.

Zeus One can be integrated with a management
software, allowing the user to activate the station
via App. The system allows also remote control and
assistance, geotagging service and payment options.

FUNZIONALITÀ

FEATURES

PER L’UTENTE FINALE

FOR FINAL USERS

Zeus offre una rete unificata, nella quale gli utenti possano
spostarsi liberamente da una stazione all’altra sfruttando
una sola APP, in modo da rendere il processo di ricarica
più semplice e veloce possibile.
•
Geolocalizzazione stazioni di ricarica;
•
Informazioni dettagliate sulle singole colonnine/
stazioni;
•
Ricarica gestita direttamente dal’App;
•
Pagamento delle ricariche direttamente dal’App,
senza intermediari;
•
Report ricariche effettuate.

PER IL GESTORE

Il gestionale consente di avere una visione immediata e
di insieme di tutte le colonnine/stazioni, il gestore potrà
infatti controllare le ricariche effettuate visualizzandone
durate e i kWh di energia elettrica erogati e impostarne
i relativi costi.
•
Gestionale dedicato;
•
Semplicità di utilizzo;
•
Supervisione da remoto;
•
Report e dati in tempo reale esportabili.

Zeus offers a unified network, in which users can move freely
from one station to another using a single APP, in order to
make the charging process as simple and fast as possible.
• Charging station geotagging;
• Detailed information on charging;
• Recharging process managed directly via App;
• Direct payment from the App;
• Report of fulfilled recharges.

FOR MANAGERS

The management system allows you to have an immediate
and overall view of all the columns / stations. The manager
can check the recharges made, view their durations and the
kWh of electricity supplied and set the related costs.
• Management system;
• Easy to use;
• Remote control;
• Download report and data in real time.

SERVIZI DISPONIBILI

AVAILABLE SERVICES

ATTIVAZIONE. Ogni colonnina/stazione acquistata viene
inserita a gestionale e gode quindi di tutte le funzionalità
incluse.
SIM. Fornitura di 1 SIM M2M per ogni colonnina/stazione
acquistata per lo scambio dati tra il server e le periferiche
senza costi aggiuntivi per traffico dati.
CALL CENTER. Servizio di call center per l’assistenza da
remoto su ogni colonnina/stazione acquistata (7 giorni su
7, dalle 08.00 alle 20.00).
MANUTENZIONE
ORDINARIA.
Intervento
di
manutenzione ordinaria su ogni colonnina/stazione
acquistata una volta all’anno. (Disponibile solo nella
versione full).

•
•

•
•

ACTIVATION. Each column/station will be added into

the management system in order to benefit of all its
features.
SIM CARD. Supply of 1 M2M SIM CARD for each
purchased column/station. It will allow the data flow
between server and peripheral devices without
additional costs.
CALL CENTER. Assistance service for remote control
on each column/station (7days a week, from 8am to
8pm).
ORDINARY MAINTENANCE. Routine maintenance
on each column/station one time a year. (Available just in
the full version).

Sistemi di ricarica › Optional › Gestionale
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Compressore

Modular Parking

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : CO M P

Cod i ce Prod ot t o | Pro du c t’s c o de : Z M P

Grazie
al
compressore
integrabile nelle colonnine di
ricarica Zeus, potrai gonfiare
i tuoi pneumatici in modo
automatico senza utilizzare
la pompa manuale. Dotato
di pistola con manometro
per controllare la pressione
gonfiaggio e di adattatori per
valvole di varie dimensioni.
Adatto per Easy e One.

Una soluzione nuova e
ordinata per parcheggiare
la tua bicicletta. Dotato di 6
sostegni bike a manubrio,
disposti 3 sul fronte e 3 sul
retro. Può essere utilizzato
come struttura autonoma
oppure come modulo da
aggiungere a qualsiasi
stazione di ricarica Zeus.

Thanks to the compressor that
can be integrated into the Zeus
charging columns, you can
inflate your tires automatically
without using the manual
pump. Equipped with a gun
with a pressure gauge to check
the inflation pressure and
adapters for valves of various
sizes.
Suitable for Easy and One.

A new and orderly solution
for parking your bicycle.
Fitted with 6 handlebar
holders, 3 on the front and 3
in the back. It can be used as
a standalone structure or as
a module added to any Zeus
charging station.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
31,4x20,1x34,7cm (LxPxH)

POTENZA | POWER
1,1 kW

DIMENSIONI | SIZE
1800 x 300 x 1175 mm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
5kg

LIVELLO DI PRESSIONE SONORA | SOUND PRESSURE LEVEL
800 grammi | grams

PESO | WEIGHT
40 Kg

PRESSIONE | PRESSURE
8 bar

26

Sistemi di ricarica › Compressore

SCOCCA | BODY
Ferro zincato verniciato - disponibile anche in acciaio AISI 316 L con
sovrapprezzo | Varnished galvanized iron - available also in steel
AISI 316 L with extra charge

FINITURA | FINISH
Vernice a polvere | powder coating RAL 9003

Sistemi di ricarica › Optional › Modular Parking
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Caricabatterie
Chargers

Yamaha

Cod i ce Prod ot t o | Prod u c t’s c o de : CH -YA M A H A

Un caricabatterie ad alta
velocità.
L’aggiunta
del
caricabatterie
Yamaha
permette
all’utilizzatore
di dimenticare il proprio
dispositivo ed evitare inutile
peso nello zaino durante il
viaggio

B osch

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : C H - B O S CH

I caricabatterie Bosch sono
maneggevoli,
leggeri
e
robusti. Le scatole sono
state costruite senza fessure
di ventilazione in modo da
proteggere i caricabatterie da
fango e sporcizia.

Bosch battery chargers are
easy to handle, lightweight and
robust. Their boxes do not have
holes for ventilation so that the
battery charger is protected
from mud and dirt.

An high-speed charger. Adding
a Yamaha e-bike charger to the
station allows bikers to forget
their charger and to avoid
useless weight into backpack
during tours.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
184 x 86 x 50 mm (791 cc)

TENSIONE DI INGRESSO | ENTERING POWER
220 - 240 V
FREQUENZA | FREQUENCY
50/60 Hz

Shimano

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
CORRENTE DI RICARICA | CHARGING POWER
max. 4A

CONNETTORE | CONNECTOR
Spina specifica per il paese | Specific socket for country

TENSIONE | TENSION
220+240 V

PESO CA. | WEIGHT
800 grammi | grams

DIMENSIONI | SIZE
190 x 86 x 54 mm

COMPATIBILITÀ | COMPATIBILITY
Active Line / Active Line Plus / Cargo Line / Performance Line / Performance
Line CX / Classic + Line compatibile mediante spina adattatore

Cod i ce Prod ot t o | Prod u c t’s c o de : CH -SH IM A NO

Per caricare la batteria
Shimano
Steps
senza
rimuoverla dalla e-bike. Il
caricabatteria offre tempi
di carica rapidi e un piccolo
connettore.

LUNGHEZZE DEI CAVI CA. | CABLE LENGHT
Ingresso | Entry AC: ca. 1,5 m,
Uscita | Exit DC: ca. 1,0 m

For charging a Shimano steps
battery without having to
remove it from the e-bike. The
battery charger requires very
little time and a small connector.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
PESO MEDIO | AVERAGE WEIGHT
930 g

SEGNALE ERRORE | ERROR SIGNAL
sì | yes

TEMPERATURA DI CARICA | CHARGING TEMPERATURE
da | from 0° C a | to 40° C

LUNGHEZZA CAVO AC INTEGRATO | AC CABLE LENGHT
2 metri

TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE | CONSERVATION TEMPERATURE
da | from -20° C a | to -60° C

TIPO SPINA | SOCKET’S TYPE
Type C

CAVO AC INTEGRATO | AC CABLE INTEGRATES
sì | yes
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Eblocq

1. 5

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : EBQ

Panchina con Box deposito
chiudibili integrati. Eblocq
non è solo uno spazio
deposito attraente, ma
anche un elemento di
seduta ricco di funzionalità.
Un design che si basa sul
concetto di città intelligenti.
Supportando l’e-mobility,
può diventare parte delle
infrastrutture attorno a
scuole,
centri
sportivi,
hotel, resort o ristoranti.

Altri s i s t e m i d i ric a ric a
Others charging systems

Struttura
in
acciaio
zincato con elementi in
alluminio e riparo sedile in
legno massiccio, sei box
con chiusura a chiave o
elettronica. All’interno di
ogni box è presente:
• una
presa
Schuko
230V per ricaricare le
batterie;
• una presa USB per
la ricarica di altri
dispositivi;
• luce LED per il deposito
di accessori.
La panchina è dotata
inoltre di una presa USB
esterna per la ricarica dello
smartphone accessibile a
tutti.

Park bench with integrated
six lockable boxes follows
the successful design range
blocq. Eblocq is not just a
charming storage but as
well as a seating elements
with extended functions.
The clever and great design
is based on smart cities
concept. It will be handy
for those who use electric
bicycles for their everyday
errands in the city while it
will serve as an ordinary
bench for others. Supporting
e-mobility, it can become
part of infrastructure around
schools, sport and hotel
resorts
or
restaurants.
Galvanized steel structure
with aluminium elements
and hardwood seat shelter
six lockable boxes with
integrated 230V socket for
recharging batteries and
a USB socket for phone or
tablet charging. Each box is
illuminated and is designed
for storing standard bicycle
helmet. The bench has also
external USB socket for
charging the phone outside
the lockable boxes.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
299,5 x 54 x 44 cm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
205 kg

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | OPERATING TEMPERATURE
Da | from 0°C a | to +45°C

DIMENSIONI VANO | INNER DIMENSIONS OF EACH LOCKER
45 x 26 x 45 cm (LxPxH)

DIAMETRO CAVO | POSSIBLE CABLE DIAMETER
7-12 mm

SPECIFICHE DI USCITA | EXIT SPECIFICATION
1x Schuko 230V / 1x USB 1,5A

MAX SEZIONE DEL CAVO | MAX. CABLE CROSS SECTION
2,5 mm2

USB ESTERNA | OUTER USB
5V, max. 1A

PROTEZIONE CAVO RACCOMANDATA | RECCOMENDED CABLE
PROTECTION
16A (30mA)

CORRENTE IN ENTRATA | INPUT VOLTAGE
100÷240 V AC (50÷60 Hz)
CORRENTE MASSIMA | CURRENT
16A

REQUISITI MINIMI TIPOLOGIA CAVO | MINIMAL CABLE TYPE
REQUIREMENT
H03RT-H 3x0,75

POTENZA | POWER
max. 6500 W
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Edge

Codi ce Prodot to | Pro du c t’s c o de : EDG

2

Coperture
Covering
32
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Edge
è
un’elegante
pensilina per bici con una
forma
dinamica
senza
compromessi che combina
una robusta struttura in
acciaio e pannelli di vetro
visivamente leggeri fissati
con elementi in acciaio
inossidabile. La gamma offre
la versione con scanalature
nella parete posteriore che
funzionano come portabici.
Struttura in acciaio zincato
con verniciatura a polvere.
Tetto realizzato in lamiera
d’acciaio grecata o vetro di
sicurezza. Opzionalmente,
la versione senza pareti
laterali.

Edge is an elegant bike shelter
with
non-compromising
dynamic
shape
which
combines a robust steel frame
and visually light glass panels
fastened with stainless steel
elements. The range offers
the version with grooves in
the rear wall functioning as
bike racks.
Steel structure treated with
zinc coating and powder
coating. Roof made either
of trapezoidal steel sheet or
safety glass. Optionally, the
version without side walls.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
Disponibili modelli di diverse dimensioni
e materiali per soddisfare ogni esigenza.
Models of different sizes and materials
available to meet specific demans.

Coperture › Edge
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Consigli d’acquisto
Pu rc h a s e a d vi c e s

3
Portabici
Bicycle rack
34

Lasciati guidare dalle nostre indicazioni
per capire quali soluzioni fanno per te.
Ogni prodotto viene classificato in base ai
campi d’impiegno consigliati e evidenziato
tramite le seguenti icone.

Drive
yourself
among
the
possible
solution
through
our
suggestions.
Each product is classified by recommended
field of use and underlined through the
following icons

All’aperto
Outdoor

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

Aree pubbliche
Public areas

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Centri commerciali e grandi utenze
Shopping center and large utilities
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Parkis Basic

Parkis Stainless Steel

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : BA

Cod ice Prod ott o | Pro du c t’s c o de : SS

Un prodotto salva spazio vero
e proprio. Il portabici a muro
automatico ti consente di
salvare spazio e allo stesso
tempo offrire una soluzione
sicura, semplice da utilizzare
e facile da installare.

Simple and smart space
saving solution for bicycles.
A mechanical wall bike rack
that allows to save spaces
and also to offer a secure,
easy to use and to install
solution.

Basic: il più riconoscibile, di
colore giallo brillante.

Basic : the most recognizable,
made
of
anodised
aluminium, yellow painted
and galvanised steel.

Un prodotto salva spazio
vero e proprio. Il portabici
a muro automatico ti
consente di salvare spazio
e allo stesso tempo offrire
una
soluzione
sicura,
semplice da utilizzare e
facile da installare.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION

PESO | WEIGHT
6 kg

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

ADATTO PER | SUITABLE FOR

Aree pubbliche
Public areas

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Per utilizzare Parkis negli spazi pubblici si raccomanda di installare l’accessorio aggiuntivo Locking gates.
For using PARKIS in public places it is highly recommended to install an optional Locking Gates accessory.
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PESO | WEIGHT
6 kg

DIMENSIONI | SIZE
170 x 25 x 16 cm (LxPxH)

ADATTO PER | SUITABLE FOR

All’aperto
Outdoor

Stainless Steel: the superior
version with its outstanding
mirror shiny looks. It
combines excellent durability
with elegance. Made of
anodized aluminium and
stainless steel

Stainless Steel: la versione
perfetta
con
materiali
eccellenti per un prodotto
più duraturo.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
170 x 25 x 16 cm (LxPxH)

Simple and smart space
saving solution for bicycles.
It is completely mechanical
and magically lifts your bike
without physical effort. A
looking stylish product that
does not require electricity..

Centri commerciali e grandi utenze
Shopping center and large utilities

All’aperto
Outdoor

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

Aree pubbliche
Public areas

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Centri commerciali e grandi utenze
Shopping center and large utilities

Per utilizzare Parkis negli spazi pubblici si raccomanda di installare l’accessorio aggiuntivo Locking gates.
For using PARKIS in public places it is highly recommended to install an optional Locking Gates accessory.

Portabici › Parkis Stainless Steel
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B

1208

1208

B

1208

Pump parking

A

1000

A

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : Z P P

Modular Parking
Cod i ce Prod ot t o | Pro du c t’s c o de : Z M P

177

738

Un classico sempre di moda.

770

C

Un portabici dalla struttura
minimale adatto per contesti
outdoor di vario genere.
Realizzato in acciaio zincato
e verniciato con la possibilità
di
aggiungere
dibond
personalizzato 1*1m.

1800

D

D

Rif.

E

A bike rack with minimal
structure suitable for different
outdoor situations.
Realized
in
varnished
galvanized steel with the
possibility to add a customized
dibond 1*1m big.
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A new and orderly solution
for parking your bicycle.
Fitted with 6 handlebar
holders, 3 on the front and 3
in the back. It can be used as
a standalone structure or as
a module added to any Zeus
charging station.
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SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
2600 x 100 x 1208 mm (LxPxH)

Codice

1

A never ending fashion classic
model.

Una soluzione nuova e
ordinata per parcheggiare
la tua bicicletta. Dotato di 6
sostegni bike a manubrio,
disposti 3 sul fronte e 3 sul
retro. Può essere utilizzato
come struttura autonoma
oppure come modulo da
aggiungere a qualsiasi
stazione di ricarica Zeus.

C

DIMENSIONI | SIZE
1800 x 300 x 1175 mm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
40 Kg

SCOCCA | BODY
Ferro zincato verniciato - disponibile anche in acciaio AISI 316 L con
sovrapprezzo | Varnished galvanized iron - available also in steel AISI 316
L with extra charge

PESO | WEIGHT
40 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

FINITURA | FINISH
Vernice a polvere | powder coating RAL 9003

ADATTO PER | SUITABLE FOR
All’aperto
Outdoor

Ambiente privato
Private space

Aree pubbliche
Public areas

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Centri commerciali e grandi utenze
Shopping center and large utilities

All’aperto
Outdoor
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Ambiente privato
Private space

Aree pubbliche
Public areas

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Centri commerciali e grandi utenze
Shopping center and large utilities

Portabici › Modular parking
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Stand pieghevoli

Funny stand

Co d i ce Prod ot ti | Pro d u c t s’ c o d e : B S 0 5 3 , B S0 5 7 , B S0 5 8

Cod i ce Prod ot t o | Pro du c t’s c o de : BS054+

Supporti pieghevoli di poco
ingombro, ideali per il trasporto
ma allo stesso tempo stabili
e robusti dotati di fermaruota
regolabili in altezza.

Supporto in lamiera specifico per
bicicletta, anche per freni a disco.
Massima stabilità. Sostegno della
bicicletta dal forcellino posteriore.
Metal sheet bicycle stand. Maximum
stability, rear wheel support.

Disponibili per Mtb, downhill e
bici da corsa.
Folding stands both with small
encumbrance,
perfect
for
transport as well as very stable
and strong.
With adjustable
height wheel stopper.
Available for Mtb, downhill and
road bycicles.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
PESO | WEIGHT
da|from 2,40 Kg a|to 2,90 Kg

DIMENSIONI | SIZE
Variabili in base al prodotto
Varying sizes
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Al chiuso
Indoor

Portabici › Stand Mtb / Downhill

Ambiente privato
Private space

PESO | WEIGHT
2,80 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

ADATTO PER | SUITABLE FOR

All’aperto
Outdoor

DIMENSIONI | SIZE
24 x 27 x 42 cm (LxPxH)

Strutture ricettive
Accommodation facilities

All’aperto
Outdoor

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Portabici › Funny stand
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Supporto a muro 2 bici

Appendibici parete/soffitto

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : B S 0 7 7

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : BS078

Gancio per il fissaggio alla parete
per appendere due biciclette.
Rivestimento in gomma per
protezione telaio.

Supporto da parete o soffitto per
appendere la bicicletta. Braccio
mobile con angolo di apertura
regolabile e specifico rivestimento in
gomma.

Two bicycles hook for wall. Rubber
frame protection.

Wall or ceiling rack for one bicycle.
Moving arm, opening adjustable angle
with rubber frame protection.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
50 x 46 x 25 cm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
1,60 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

Al chiuso
Indoor
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Ambiente privato
Private space

Portabici › Supporto a muro 2 bici

DIMENSIONI | SIZE
44 x 42 x 9 cm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
1,20 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Portabici › Appendibici parete/soffitto
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Multigancio a pa rete
Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : B S 1 3 1

Supporto a muro con 7 ganci per
appendere biciclette, telai, ruote…
Fornito con 4 ganci corti e 3 ganci
più lunghi per ottimizzare lo spazio
e sceglierne la disposizione in
base alle esigenze. Ogni gancio ha
rivestimento in gomma. Perfetto da
garage, oppure per stoccaggio.
Wall support with 7 hooks to hang
bicycles, frames, wheels,…
Each hook has a specific rubber
covering. Ideal for garage or storage.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
104 x 35 x 39 cm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
6,50 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

Strutture ricettive
Accommodation facilities

4

Manutenzione
Service
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Portabici › Multigancio a parete
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Tool station

Pro Tour

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : ZTO O L

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : BS101

Innovativo banco professionale da officina.
Dotato di tutti i comfort per l’assemblaggio
e la manutenzione di tutti i tipi di bicicletta.
Doppia postazione di lavoro: banco con
fino a 3 punti di fissaggio bici da un lato e
morsa girevole di 360° regolabile in altezza
dall’altro lato.
Nel dettaglio: dotazione di un cassetto
capiente, piastra posteriore per appoggio
ruota, regolazione e fissaggio tubo piantone
e messa in sicurezza della bici con fermotelaio dietro al movimento centrale,
centraruote integrato, vari tipi di bussole
per il bloccaggio ruota, bussole fissaggio
bici per forcelle con foro passante anteriore
e/o posteriore, supporti specifici per bmx,
grande bacinella porta-attrezzi, supporto per
appoggio manubrio durante la manutenzione
dello sterzo. Con i suoi 47 kg di robustezza,
è il miglior prodotto professionale da officina
per la manutenzione.

Kit di manutenzione e riparazione
per ogni tipologia di bici composto
da 24 attrezzi WÜRTH. Installabile
con attacco da parete o palo di
sostegno da terra.
A maintenance and repair kit
consisting of 24 WÜRTH tools made
available to all bicycle riders. It can
be fixed easily on the wall or with a
support pole in the terrain.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION

CACCIAVITE A CROCE PICCOLO
SMALL PHILLIPS SCREWDRIVER

CACCIAVITE A CROCE MEDIO
MEDIUM PHILLIPS SCREWDRIVER

CACCIAVITE PIATTO PICCOLO
SMALL FLAT SCREWDRIVER

CACCIAVITE PIATTO MEDIO
MEDIUM FLAT SCREWDRIVER

CHIAVE INGLESE REGOLABILE
ADJUSTABLE WRENCH

PINZA
PLIERS

New workbench for professional mechanics, it
can be fixed with all kind of bikes.
Double work-station: on the left side 3 fixing
points and on the other side a 360° turning
clamp (adjustable height).
Details: drawer, plate for rear wheel, rubber
support for central movement with safety
(fixable on height and angle), wheel truing
stand, all kind of clamping wheel (also for Lefty,
forks with passing hole,..), bmx supports, huge
tools basin, handle bar support during steering
maintenance.
That’s the best repair professional stand for
quality and strongness.

8+

7+
MULTITOOL ESAGONALE (7 PEZZI)
HEXAGONAL MULTITOOL (7 PIECES)

MULTITOOL TORX (8 PEZZI)
MULTITOOL TORX (8PIECES)

2+

POMPA
PUMP

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION

CACCIAGOMMA
TYRE LEVERS

DIMENSIONI | SIZE
105 x 58 x 102 cm (LxPxH)

ADATTO PER | SUITABLE FOR

PESO | WEIGHT
47 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

All’aperto
Outdoor

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

Aree pubbliche
Public areas

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Centri commerciali e grandi utenze
Shopping center and large utilities

Al chiuso
Indoor

46

Manutenzione › Tool station

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Manutenzione › Pro tour
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Evolution E-bike

Master clamp

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : B S 1 0 3

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : BS084

Innovativo banco professionale da officina
creato per sollevare le bici da terra per la
manutenzione di tutti i tipi di bicicletta, ed in
particolare bici elettriche e mtb.
Dotato di due pistoni e pompa idraulica con
comando a pedale per sollevare e abbassare
biciclette fino a 35 kg. Banco con fino a 3
punti di fissaggio bici. Nel dettaglio sono
inclusi: regolazione e fissaggio tubo piantone
e messa in sicurezza della bici con fermotelaio, pedale, centraruote integrato, vari tipi
di bussole per il bloccaggio ruota, bussole
fissaggio bici per forcelle con foro passante
anteriore e/o posteriore, supporti specifici
per bmx, supporto per manubrio durante la
manutenzione dello sterzo, tappetino.
Per una manutenzione completa. Uso
professionale.

Morsa professionale con grande
piastra alla base per la manutenzione
di bici. Morsa girevole di 360° con
manovella per il serraggio e ganasce
con rivestimento in gomma proteggitelaio. Altezza regolabile, dotata di
bacinella porta-attrezzi e di due ganci
per appoggiare le ruote.
Professional clamp for the bicycle
maintenance. Maximum strength.
Clamp is 360° revolving with internal
protection for frame safety. Adjustable
height, equipped with tools basin and
hooks for wheels.

New workbench is designed to lift and unlift
the heavy bicycles and e-bike for professional
mechanics.
It can be used with all kind of bikes, especially
e-bike and mtb. Using a pedal you can lift and
unlift the bicycle after that you have fixed this
using up to 3 fixing points.
Details: plate, rubber support for central
movement with safety (fixable on height and
angle), wheel truing stand, all kind of clamping
wheel (also for Lefty, forks with passing hole, ..),
steering maintenance, carpet. Professional use.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
60 x 60 x 135/150/165 cm (LxPxH)

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
140 x 56 x 118 cm (LxPxH)

ADATTO PER | SUITABLE FOR

Al chiuso
Indoor
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PESO | WEIGHT
76,3 Kg

PESO | WEIGHT
37,8 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Manutenzione › Evolution E-bike

Manutenzione › Master Clamp
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Turning clamp

Tavolo da lavoro 1mt

Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : B S 0 8 2

Codi ce Prodot t o | Pro du c t’s c o de : BS001

Tavolo da lavoro lungo 1 metro, con
un cassetto con serratura, ripiano
sottostante in lamiera rinforzata,
piano superiore in legno faggio
multistrati mm 40. Il tavolo viene
fornito con morsa parallela d’acciaio
forgiato, con pannello forato portautensili e ganci porta-attrezzi.

Morsa
orientabile
ad
altezza
regolabile per la manutenzione della
bicicletta. Stabile e professionale.
Morsa singola girevole a 360° con
rivestimento interno in gomma
proteggi-telaio. Adatto a tutti i tipi
di bicicletta. Dotato di bacinella per
gli attrezzi e piedini regolabili per una
perfetta aderenza al pavimento.

Workbench is a 1 mt long composed
of one lock drawer and a metal shelf.
The workbench plane made of beech
and it’s furnished with a steel clamp
together with a perforated tool post
plate board long one mt and many
hooks for tools.

Turning clamp 360° for the bicycle
maintenance. A stable and professional
single clamp, with adjustable height.
For all kind of bicycles, it’s a clamp
with an internal rubber protection
for the frame safety. Equipped with
an adjustable floor feet for a perfect
stability.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
67 x 57 x 133 cm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
12 Kg
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Ambiente privato
Private space

Manutenzione › Turning clamp

PESO | WEIGHT
71 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

ADATTO PER | SUITABLE FOR

Al chiuso
Indoor

DIMENSIONI | SIZE
100 x 75 x 90 cm (LxPxH)

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Al chiuso
Indoor

Ambiente privato
Private space

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Manutenzione › Tavolo da lavoro 1mt
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Tavolo da lavoro 2mt
Co d i ce Prod ot to | Pro d u c t’s c o d e : B S 0 0 2

Tavolo da lavoro di lunghezza 2 metri
con una cassettiera a 4 cassetti mm
515x620x600 ed un armadietto da
mm 515x620x600 con un cassettino
interno e ripiano interno spostabile.
Piano superiore in legno di faggio
multistrati 40mm.
Il tavolo viene fornito con morsa
parallela d’acciaio forgiato con
lunghezza ganasce da 125 mm, con
pannello in lamiera forata portautensili lungo 2 metri, ganci portaattrezzi.
Cassettiera e mobiletto dotati di
serratura a blocco.
Workbench 2 mt long composed of
one dresser with four drawers, one
utility cabinet with one small drawer
and its moving shelf. Workbench plane
made of beech and it’s furnished with a
steel clamp together with a perforated
tool post plate board long two mt and
hooks for tools. Dresser and cabinet
with closing by stopped lock.

SPECIFICHE TECNICHE | SPECIFICATION
DIMENSIONI | SIZE
200 x 75 x 180 cm (LxPxH)

PESO | WEIGHT
160 Kg

ADATTO PER | SUITABLE FOR

Al chiuso
Indoor
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Ambiente privato
Private space

Strutture ricettive
Accommodation facilities

Manutenzione › Tavolo da lavoro 2mt
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www.dolomeet.com
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