
Visita www.gewiss.com e seguici su:

Ricarica ad una mano Gestione intelligente

Un’esclusiva delle nuove wallbox I-CON: 
il prodotto può essere installato a parete, 
oppure con il relativo fondo è possibile 
installare il prodotto ad incasso: una 
soluzione ottimale per l’installatore che 
può così predisporre l’impianto per 
stazioni di ricarica che verranno montate 
successivamente. 

I-CON è la prima ed unica wallbox 
domestica con presa «One-hand». Il 
coperchio integrato si apre automaticamente 
al momento dell’inserimento del connettore 
mobile di ricarica, utilizzando una sola 
mano.

Le stazioni di ricarica equipaggiate di 
funzione DLM possono autonomamente 
ed automaticamente abbassare o alzare 
la potenza di ricarica verso il veicolo, 
in funzione della potenza massima 
disponibile e di quella istantanea utilizzata 
nell’abitazione.

Un’App di configurazione pensata per 
l’installatore, per rendere semplice, 
immediato ed intuitivo lo start up e la 
manutenzione della stazione di ricarica.

Installazione ad incassoSmart APP

I vantaggi di Wallbox I-CON

Promozione riservata agli installatori, disponibile presso i 
distributori aderenti all’iniziativa.  

Valida dal 1 marzo al 30 aprile 2021

www.gewiss.com

Wallbox I-CON 
Stazione di ricarica EV

* Il buono è ritirabile presso i distributori di materiale elettrico 
aderenti all’iniziativa

Per ogni unità in promozione 
di Wallbox I-CON acquistata, 
riceverai un buono acquisto Ticket 
Compliments® Selection da 
50€*

€ 50,00

Ticket Compliments®  
Selection da 50€

ecobonus
110%
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Visita www.gewiss.com  e seguici su:

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

Codice Tipologia Presa Potenza Max. DC Leak 6 mA DLM + 
Smart App Opzione incasso Lettore RFID Listino 2021

GWJ3001A Presa Tipo2 4,6 kW ● 759,00 €

GWJ3002A Presa Tipo2 7,4 kW ● 779,00 €

GWJ3011A (**) Connettore mobile Tipo2 4,6 kW ● 861,00 €

GWJ3012A (**) Connettore mobile Tipo2 7,4 kW ● 892,00 €

GWJ3101A (**) Presa Tipo2 4,6 kW ● ● ● 820,00 €

GWJ3102A (**) Presa Tipo2 7,4 kW ● ● ● 841,00 €

GWJ3111A (**) Connettore mobile Tipo2 4,6 kW ● ● ● 923,00 €

GWJ3112A (**) Connettore mobile Tipo2 7,4 kW ● ● ● 954,00 €

GWJ3002R Presa Tipo2 7,4 kW ● ● ● 933,00 €

GWJ3004R Presa Tipo2 22 kW ● ● ● 964,00 €

DATI ANAGRAFICI INSTALLATORE

Ragione sociale* Partita IVA*

Nome* Cognome*

E-mail* Telefono* Cell.

Indirizzo N. Cap.

Città Provincia

DATI GROSSISTA

Ragione sociale* Nome Cognome

* Campi obbligatori

I Suoi dati personali sono trattati da GEWISS in conformità alle previsioni del nuovo 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
La invitiamo a prendere visione dell’Informativa Clienti completa disponibile sul sito web www.
gewiss.com - sezione “Privacy Policy”.
I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, 
a società di ricerca di mercato, a società di informazioni commerciali e professionisti e/o 
consulenti. Potrà esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo privacy@gewiss.com.

I Suoi dati personali sono trattati da GEWISS in conformità alle previsioni del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La invitiamo a prendere visione dell’Informativa Clienti completa disponibile sul sito web www.gewiss.com - sezione “Privacy Policy”.
I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, a società di ricerca di mercato, a società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti.  
Potrà esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo privacy@gewiss.com

Timbro* Firma*

Firma*

N. unità 
acquistate

Buoni Ticket Compliments® 
Selection da 50€ n.n.

MODULO RICHIESTA OMAGGIO

(1 buono ogni unità di ricarica I-CON)

€ 50,00Per ogni unità in promozione di Wallbox I-CON acquistata, 
riceverai un buono acquisto Ticket Compliments® 
Selection da 50€*
* I Buoni Acquisto Edenred possono essere utilizzati per lo shopping, la spesa al supermercato, il tempo libero e 
l’acquisto di carburante presso la più ampia rete di spendibilità in Italia (oltre 18.000 punti vendita e stazioni di servizio).

(**) Disponibile a partire dal 15 marzo. Per maggiori informazioni contattare il vostro riferimento commerciale.

NOTA: Per attuare la logica DLM è necessaria l’installazione e il collegamento del meter esterno GWD6812 (da acquistare separatamente).

GEWISS ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative a propri prodotti e/o servizi 
mediante l’utilizzo delle sue coordinate e-mail e/o telefoniche, previo suo consenso.
La invitiamo a prendere visione dell’Informativa Clienti completa disponibile sul sito web  
www gewiss.com - sezione “Privacy Policy”.
Potrà esercitare i suoi diritti scrivendo all’indirizzo privacy@gewiss.com.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO


