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La Progettazione

Ecospazio è la divisione di Logiss Srl che si occupa  dei  
sistemi  di ricarica per veicoli elettrici, bike e car sharing.
Ecospazio raduna l’insieme  dei  programmatori, 
progettisti e sviluppatori che operano all’interno di Logiss 
Srl e grazie al know-how trentennale in automazione 
industriale è da subito riuscita a realizzare sistemi di 
alto livello in grado di soddisfare qualsiasi esigenza nel 
campo della Green Mobility.
I sistemi di ricarica, bike e car sharing sono interamente progettati e prodotti da Ecospazio sia per quanto riguarda 
l’elettronica che per le parti strutturali e sono sottoposti a un continuo controllo qualità dai nostri tecnici per garantire 
prodotti sempre migliori.

32



•	 	

•	

•	

•	

•	

•	

•	  

•	

Colonnine Elettriche
 per la ricarica di veicoli (auto-scooter-bike)

Serie Network
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Le infrastrutture Ecospazio sono studiate per offrire il miglior impatto 
estetico possibile alle città italiane. 
Il grande sforzo prodotto dai nostri Designer è stato quello di 
coniugare al meglio l’esigenza di “mimetismo” nei confronti 
dell’enorme patrimonio artistico presente in Italia e rendere molto 
visibile la colonnina di ricarica in modo da rendere agevole la ricerca 
da parte degli utenti. 
La soluzione individuata permette anche una personalizzazione 
grafica	con	ampi	spazi	per	loghi	e	descrizioni	oltre	a	consentire	una	
personalizzazione dei colori (optional a pagamento) per soddisfare al 
meglio le esigenze cromatiche di ogni singolo comune o posizione.

Elektro Column
colonnina elettrica per ricarica auto

Prese	a	richiesta:	SCAME 3A

Prese:	Tipo 2	(Mennekes) Modo 3

N°	Prese 2

Potenza	max	per	presa:	 22kW

Frequenza:  50Hz

Tensione	alimentazione Trifase 400V AC

Corrente	di	ricarica 32A

Grado	di	protezione	Colonnina IP44

Grado	di	protezione	Presa
IPXXDD tramite Shutter Sistema di blocco anti-estrazione spina integrato. 
Switch integrati per il controllo della presa (blocco inserito/disinserito).

Control	Pilot verifica	della	connessione,		identificazione	della	taglia	del	cavo	e	per	la	comunicazione	tra	stazione	e	veicolo	tramite	PWM

Proxymity	Pilot verifica	della	connessione	permanente	delle	masse	del	veicolo	dell’impianto	a	terra

N°	Prese 2

Potenza	max	per	presa:	 3,7kW

Frequenza:  50Hz

Tensione	alimentazione Monofase 230V AC

Corrente	di	ricarica 16A

Grado	di	protezione	Colonnina IP44

Grado	di	protezione	Presa
IPXXDD tramite Shutter Sistema di blocco anti-estrazione spina integrato con funzione di blocco apertura coperchio 
Switch integrati per il controllo della presa (blocco inserito/disinserito, coperchio chiuso).

Proxymity	Pilot verifica	della	connessione	permanente	delle	masse	del	veicolo	dell’impianto	a	terra.
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Domus Box
Il Wall-Box di ricarica per auto elettriche

Domus-Box
Il Wall-Box di ricarica per auto elettriche

I Wall-box Serie Domus utilizzano l’unica presa a normativa Italiana

I	modelli	di	Wall-box	serie	Domus	dispongono	di	una	presa	di	ricarica	tipo	2	con	shutter	per	grado	di	protezione	
IPXXD	(grado	di	protezione	minimo	obbligatorio	in	Italia).	

Presa	di	ricarica Tipo 2 con shutter di protezione.
Modo	di	ricarica:	modo	3	fino	a	una	potenza	di	carica	di	22	kW	con	 funzione	di	sblocco	
spina di ricarica in caso di interruzione di corrente. La presa tipo 2 con Shutter soddisfa i 
requisiti della classe di protezione IPXXD offrendo una protezione da contatto comunemente 
conosciuta anche come protezione anti-bambino. La presa è adatta all’uso esterno.
Spina	di	 ricarica	Tipo 2, viene avvicinata all’anello grigio della presa e ruotata a sinistra 
di circa 30°. In questo modo, lo shutter si apre ed è possibile inserire la spina. Una volta 
terminata la ricarica, la spina può essere semplicemente estratta. Lo shutter si chiude subito 
automaticamente in modo da impedire l’accesso ai contatti.

Facili	da	usare,	grazie	alla	presa	di	ricarica	Tipo	2	con	shutter	rappresentano	una	soluzione	
sicura	e	a	norma	per	il	vostro	veicolo	elettrico.	
I	Wall-box	 serie	 Domus	 sono	 pre-cablati	 e	 una	 volta	 installati	 sono	 subito	 pronti	 per	 la	
connessione	e	l’allacciamento	alla	rete	locale.
L’installazione	avviene	in	pochi	minuti	e	non	necessita	di	alcun	assemblaggio.
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OPTIONAL
•	 Accesso	con	pagamento	con	Carta	di	credito	e	Bancomat

•	 Presa	per	auto	Tipo2	Mennekes	o	Scame	3A

•	 Vano	ricarica	bike	e	scooter	utenti	privati

•	 GPS	per	tracciamento	e	posizionamento	bike

•	 Totem	pubblicitario	2500x850mm

Presa per Auto

Totem pubblicitario

Vano aggiuntivo

Gps Tracker

Presa ricarica Auto 400V trifase 
11/22 kW

Totem pubblicitario 2500x850 mm 
con	personalizzazione	grafica

Easy Pay
pagamento	e	accesso	
con	carta	di	credito	o	bancomat

Optional

Possibilità di accedere alla 
colonnina  e di effettuare i pagamenti 
direttamente con carta di credito o 
bancomat.

Dotato di prese Schuko o Scame 3A 
per alloggio batterie o caricabatterie.

Sistema di tracciamento GPS 
inserito nelle biciclette con possibile 
funzionalità di antifurto
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Vano elettro-bloccato
Dotato di prese Schuko o 
Scame 3A per alloggio batterie o 
caricabatterie.

Presa per Auto

Totem pubblicitario

Vano elettro-bloccato

Presa ricarica Auto 400V trifase 
11/22 kW

Totem pubblicitario 2500x850 mm 
con	personalizzazione	grafica

Easy Pay
pagamento	e	accesso	
con	carta	di	credito	o	bancomat

Optional

Possibilità di accedere alla 
colonnina  e di effettuare i pagamenti 
direttamente con carta di credito o 
bancomat.

Quick Access
Interfacciamento alla Ciclo-Stazione 
tramite key o card RFiD

Blocca-Bike
Sistema di bloccaggio universale 
con	plastificazione	di	rivestimento

Dotato di prese Schuko o Scame 3A 
per alloggio batterie o caricabatterie.

Ciclo-Stazioni per la ricarica delle bike private in tutta sicurezza.
Nelle stazioni Ecospazio possono attraccare tutti i tipi di bike.
Nel vano chiuso con sportello elettro-bloccato potete riporre il vostro carica 
batterie allacciandolo alla presa 230V 16A tipo Schuko o Scame 3A.
Il carica-batterie viene cosi protetto dalle intemperie (situazione indispensabile 
essendo il carica-batterie non impermeabile) e dai furti.
In alternativa si può lasciare nel vano chiuso anche la batteria, in questo modo si 
può continuare ad utilizzare la bicicletta normalmente durante il tempo di ricarica.
Le Ciclo-Stazioni serie NetWork hanno la possibilità di essere monitorate in 
tempo reale utilizzando il software SharWare Ecospazio.
A	 lato	 della	 Ciclo-Stazione	 possono	 essere	 montate	 1	 o	 2	 prese	 auto	
diventando	cosi	un	punto	poli-funzionale.
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Struttura:	in alluminio o con travature in legno lamellare.

Le pensiline serie Parking sono realizzate con basamenti in cemento armato come
Zavorra,	quindi	non	necessitano	di	fondazioni;	è	sufficiente	un	piano	d’appoggio
atto a sopportarne il peso.
Sono calcolate per la spinta del vento e carico neve.

Copertura	possbili: 
•	 con pannelli fotovoltaici,  
•	 con lastre di policarbonato trasparente o opaco, 
•	 in lamiera preverniciata con colori a scelta

Pensiline Pensiline Fotovoltaiche

Parking

E’ possibile realizzare le pensiline in piu moduli 
Opzione1	(ideale	per	ciclo-stazioni)
Dimensioni: modulo 6000x3000x2500mm (LxPxHmin)
Optional	: copertura fotovoltaica

Opzione2	(ideale	per	parcheggi	auto)
Dimensioni: modulo 5200x5000x2500mm (LxPxHmin)
Optional	: copertura fotovoltaica

Pensiline	Parking	con	ricarica	Bike

Pensiline	Parking	con	ricarica	Auto
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Progettate per sostenere la barra di attracco bike (ogni campata ospita 2 o 4 bike) 
rendendo l’insieme un unico elemento strutturale.
Elementi modulari standard in lamiera d’acciaio tagliata a laser saldati tra loro.
Questo sistema costruttivo permette la totale prefabbricazione e semplicità di 
montaggio sul posto essendo completamente smontabile è facilmente trasportabile.
La copertura può essere realizzata con pannelli fotoltaici o lamiera.
Ogni modulo pensilina ha la grandezza per inserire due o quattro pannelli fotovoltaici.
I pannelli fotovoltaici sono montati a richiesta.
E’ possibile realizzare le pensiline in piu moduli 

Pensiline

Modulo	Pensilina	a	copertura	2	posti	bike
Dimensioni: modulo 1600x2300x2500mm (LxPxHmin)
Optional	: copertura fotovoltaica 

Modulo	Pensilina	a	copertura	4	posti	bike
Dimensioni: modulo 3200x2300x2500mm (LxPxHmin)
Optional	: copertura fotovoltaica

Pensiline Fotovoltaiche

Ala
Finitura	parti	in	acciaio
doppia protezione:
•	 zincatura
•	 verniciatura con polveri epossidiche e cottura a forno

Pensiline	 Ala	 con	 copertura	 in	 pannelli	 fotovoltaici	
trasparenti	vetro-vetro	(optional	a	richiesta)
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Pensiline

Pensilina	Ariano	Serie	Wood
Struttura modulare portante formata da  pilastri sagomati in acciaio rivestiti 
lato esterno in pannelli di legno lamellare di prima scelta.
Struttura portante la copertura e posteriore realizzata con travature in legno 
lamellare.	

Pensilina	Ariano	Serie	Steel	
Struttura modulare portante formata da pilastri sagomati in acciaio.
Struttura portante la  copertura e posteriore realizzata con travature in acciaio 
tubolare. 

Pensiline Fotovoltaiche

Ariano Light
La pensiline Ariano Light in acciaio e in acciaio-legno si inseriscono perfettamente 
in qualunque contesto sia Urbano che Naturale coniugando al meglio vari materiali 
tra i quali : alluminio, acciaio, legno.
Il singolo modulo è ideale per la copertura di Ciclo-Stazioni da 4 o 6 posti. 
Nel caso di ciclo-stazioni più grandi si possono montare più moduli consecutivi.

Coperture
•	 in policarbonato sp.16mm (colore a scelta)
•	 in	lamiera	di	acciaio	profilata	pre-verniciata	(colore	a	scelta)
•	 con Pannelli Fotovoltaici (potenza a richiesta)

Finitura	parti	in	acciaio
doppia protezione:
•	 zincatura
•	 verniciatura con polveri epossidiche e cottura a forno

Dimensioni	Modulo:	
•	 modulo 3900x3500x2800mm (LxPxH max)
•	 modulo 4995x3500x2800mm (LxPxH max)
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Pensiline per copertura Ciclo-Stazioni realizzate in lamiera d’acciaio 
opportunamente sagomate.
Copertura componibile a moduli composta da due supporti laterali in tubolare 
di	 acciaio	 di	 diametro	 di	 121mm	 e	 da	 fianchi	 in	 lamiera	 di	 spessore	 8	 mm	
opportunamente sagomati con taglio laser. 
La copertura può essere in policarbonato alveolare sp.6 mm o in policarbonato 
compatto	sp.4mm	,	sostenuta	da	traversi	in	tubolare	50x30	fissati	ai	fianchi	laterali	
tramite	viti	e	profili	in	alluminio	con	guarnizioni	di	tenuta.	
Posteriormente la copertura viene fornita di grondaia in lamiera pressopiegata 
spessore 15/10, adatta a raccogliere e scaricare l’acqua piovana. 
Il	fissaggio	al	suolo	è	con	piastra	di	base	a	forma	circolare	diametro	450	mm	con	
sp.12 mm provvista di 4 fori per l’ancoraggio con tasselli ad espansione o tirafondi 
M16. 
Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate a polvere poliestere  
termoindurenti.

Pensiline

Pensiline

Cupola

Dimensioni
Lunghezza: 3100mm
Profondità: 2500mm

Altre	misure	a	richiesta
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Pensiline Pensiline Fotovoltaiche

Dolomite
Realizzate in legno massiccio lamellare a disegno di varia forma e misura per un 
ottimo inserimento in ambienti montani, parchi ecc.
Le Ciclo-Stazioni inserite nelle pensiline sono anch’esse rivestite in legno 
(optional),  per armonizzare l’insieme.
Le pensiline Dolomite sono realizzabili in qualsiasi forma e dimensione.
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Caratteristiche

City bike

SUNRISE

Colore	:	 Bianco Standard Colore	:	 Bianco Standard

con attacco rapido

Mountain bike Elettrica

EXPLORER Mountain bike

SCOUT

Caratteristiche

Colore	:	 Bianco Standard

Bike Elettriche
Bi

ke
 M

us
co

la
riCity bike Elettrica

SUNSHINE
con attacco rapido

Caratteristiche

Velocita	massima: 25 Km/h 

Batteria:	 Ioni di Litio 36V/11,6Ah

Distanza	per	carica:  40-60 Km

Capacità	di	salita: >15%.

Forcella	anteriore: con ammortizzatore

Telaio: Lega leggera di alluminio 6061

Dimensione	ruote:	 26’’ x 1,75

Cambio:	 SHIMANO Revo 6 velocità

Freni	(ant/post): VBrake/V brake

Peso:	 24,4 Kg (batterie incluse)

Motore:	 cc 250W Brushless, 1:1 PAS

Caratteristiche

Velocita	massima: 25 Km/h 

Batteria:	 Ioni di Litio 36V/10Ah

Distanza	per	carica:  40-60 Km

Capacità	di	salita: >15%.

Forcella	anteriore: con ammortizzatore

Telaio: Lega leggera di alluminio 6061

Dimensione	ruote:	 26’’ x 1,75 

Cambio:	 SHIMANO Revo 6 velocità

Freni	(ant/post): Disco/V brake

Peso:	 24,4 Kg (batterie incluse)

Motore:	 cc 250W Brushless, 1:1 PAS

Telaio: Lega leggera di alluminio 6061

Dimensione	ruote:	 26’’ x 1,75

Cambio:	 SHIMANO Revo 6 velocità

Freni	(ant/post): VBrake/V brake

Peso:	 24,4 Kg (batterie incluse)

Forcella	anteriore: con ammortizzatore

Forcella	anteriore: con ammortizzatore

Comandi: Revo Shift

Colore:	 bianco - nero - rosso

Telaio: Lega leggera di alluminio 6061

Dimensione	ruote:	 26’’

Cambio:	 SHIMANO Revo 21 velocità

Freni	(ant/post): Disco/V-Brake

Peso:	 13 Kg

Eventuali	altri	modelli	di	bike	a	richiesta 2928



TRACKER	GPS	(solo	per	bike	elettriche)
Sistema di tracciamento GPS inserito nelle biciclette con 
possibile funzionalità di antifurto.

CESTINO
Cesto posteriore in retina Trendy nero, maglia stretta per 
deposito oggetti di piccole dimensioni.

LUCCHETTO
Lucchetto a spirale plastic 100cmx8mm . 
mix colori.

ANTI-SFILAMENTO	SELLA
sella regolabile in altezza con sgancio rapido e sistema di 
protezione	anti-sfilamento	sella	contro	furti.

TARGHETTA	OVALE
Targhette ovali in allumino da posizionare lateralmente al 
porta pacchi.
Dimensioni: 200x120mm

O
p
tiona

l b
ike

ADESIVI	BIKE
Le biciclette Ecospazio possono essere personalizzate con 
adesivi a scelta (nome cliente, loghi ed eventuali slogan etc).
Dimensioni	: 200x40 mm. 

CASCO
Casco con sistema di ventilazione, imbottitura con rete anti 
insetti e sistema di regolazione.

O
p
tio

na
l b

ik
ePORTA	PACCHI

Portapacchi posteriore in ferro regolabile nero (attacchi e 
catadiottro esclusi).

DINAMO	NEL	MOZZO	DELLA	RUOTA	
elevata	efficienza	e	alte	prestazione	di	illuminazione.
Basso dispendio di energia durante la pedalata. 
Basso livello di rumore che contribuisce ad una guida 
piacevole.  Resistenti alle intemperie.
Luci bike senza batteria e con illuminazione sempre 
disponibile senza manutenzione.

COPERTONI	RINFORZATI
Rinforzo anti foratura per una maggior sicurezza nelle 
strade.

COPERTONI	MAGGIORATI
Copertoni a sezione da 2,5’’.

TAG	RFiD
Tag RFiD per riconoscimento automatico della 
bicicletta, annegato nell’attacco rapido.
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CSR-Car Station Recharge
Stazione di ricarica multimediale per auto elettriche
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EES -  Energy Exchange Station
Stazione automatica per scambio batterie
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