
    

Pagina 1 di 2 

Comunicato stampa  

 

Poschiavo/Landquart/Coira, 18 settembre 2018 

 

Ferrovia retica e Repower rendono noti i punti di ricarica per auto elettriche 

 

La Ferrovia retica (RhB) e Repower aumentano l’attrattività di 13 stazioni ferroviarie nel 

Cantone dei Grigioni tramite l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. Grazie 

alla collaborazione delle due aziende grigionesi storiche, la rete di ricarica PLUG'N ROLL di 

Repower può essere estesa alle principali stazioni ferroviarie, aumentando ulteriormente il 

valore aggiunto per il turismo.  

 

Per soddisfare la crescente domanda di punti di ricarica per veicoli elettrici,  alcuni mesi fa la 

Ferrovia retica (RhB) e la società energetica grigionese Repower hanno deciso di ampliare 

insieme la rete di ricarica PLUG'N ROLL. Tramite una valutazione approfondita sono state 

identificate le stazioni ferroviarie in cui c’è già una grande richiesta di punti di ricarica o che 

possiedono un chiaro potenziale nel settore della mobilità elettrica.  

Sono state scelte le seguenti 13 stazioni/sedi della Ferrovia retica: 

 

Tiefencastel (Albula) Samedan 

Bergün/Bravuogn Scuol-Tarasp 

Davos Platz Selfranga 

Disentis/Mustér St.Moritz 

Domat/Ems Thusis 

Ilanz Zernez 

Klosters Platz  
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I primi punti di ricarica saranno disponibili per il pubblico nel quarto trimestre di quest ’anno. In 

questo modo la Ferrovia retica e Repower offriranno al viaggiatore un’esperienza orientata al 

futuro con un viaggio puramente elettrico, rafforzando al tempo stesso l’attrattività turistica 

del Cantone dei Grigioni. 

«PLUG'N ROLL powered by Repower» è fornitore full service di soluzioni per la mobilità elettrica 

per aziende municipalizzate, clienti commerciali e privati che, oltre a sistemi di ricarica su 

misura per i veicoli elettrici in ambito pubblico, sul posto di lavoro e a casa, propone anche 

un’offerta di servizi personalizzata. Essa spazia dall’analisi delle esigenze dei clienti, 

all’installazione e alla manutenzione delle apparecchiature fino al  saldo dei pagamenti.  

Ovviamente la rete PLUG'N ROLL verrà costantemente ampliata tramite la collaborazione con 

partner in diverse regioni della Svizzera e sarà rifornita esclusivamente con energia verde 

certificata «naturermade star» di alta qualità.  

Oltre a un gran numero di stazioni di ricarica non pubbliche presso immobili e parcheggi 

aziendali, la rete PLUG N'ROLL offre attualmente più di 120 punti di ricarica pubblici in tutta la 

Svizzera ed è integrata in una rete di oltre 40.000 torrette in tutta Europa.  
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