
1  Ordinate la vostra Webasto Pure 

La nuova Webasto Pure e la sua  

installazione possono essere 

comodamente ordinate presso il 

rivenditore Webasto più vicino.

2  Prenotate l'analisi in loco 

Nessun parcheggio è uguale ad un 

altro. Ecco perché un installatore  

qualificato, su vostra richiesta, 

può esaminare in loco i 

collegamenti elettrici disponibili, la 

distanza dalla scatola dei fusibili

o la lunghezza necessaria per il

cavo. Si ottiene quindi una

documentazione completa e un

preventivo individuale per

l'installazione.

3  Richiedete l'installazione 

Una volta eseguiti i lavori di 

installazione necessari come 

montaggio, collegamento e 

messa in servizio, si ottengono le 

istruzioni operative complete. A 

questo punto  è possibile 

ricaricare la vostra auto elettrica 

in modo rapido, semplice e 

sicuro.
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Webasto Pure
La Nuova Webasto Pure Offre Ancora Più 
Comfort e Sicurezza per la Vostra Auto 
Elettrica

Webasto Thermo & Comfort Italy Srl 
Via E. Nobili, 2
40062 Molinella (Bo) 
Italia charging.webasto.com

Più di una semplice 
ricarica?

Intelligente, efficiente e 
connessa: Webasto Live può fare 
molto di più della semplice 
ricarica. Questo rende Webasto 
Connectivity l'aggiunta digitale 
perfetta alla vostra stazione di 
ricarica. Scoprite di più su  
charging.webasto.com

Tre Passaggi per la Vostra Wallbox 
Sfruttare appieno i vantaggi
della Webasto Pure
Per la vostra stazione di ricarica Webasto Pure, potete anche 

richiedere un sopralluogo e un preventivo individuale per 

l'installazione da parte di un installatore qualificato.

Contattateci

Avete domande sulla nostra stazione di ricarica Webasto? 

Noi siamo sempre al vostro servizio!

Telefono: +39 051 6906 111 

E-Mail: charging-italy@webasto.com

Il Gruppo Webasto è un partner globale di sistemi innovativi per quasi tutti i 

produttori automotive e tra i primi 100 fornitori in questo settore industriale. Il 

portafoglio prodotti dell'azienda comprende una vasta gamma di tetti e 

sistemi di riscaldamento per ogni tipo di veicolo e tutti i tipi di trasmissione, 

oltre a sistemi di batterie e soluzioni di ricarica. Inoltre, Webasto ha una solida 

posizione nel mercato aftermarket, fornendo ai suoi clienti soluzioni e servizi 

personalizzati per la gestione termica e l'elettromobilità. Nel 2019 l'azienda ha 

generato un fatturato di circa 3,7 miliardi di euro e ha impiegato quasi 14.000 

dipendenti in più di 50 sedi (di cui oltre 30 sono stabilimenti di produzione). La 

sede dell'azienda, fondata nel 1901, si trova a Stockdorf vicino a Monaco 

(Germania).

NOVITA': Versione II



La ricarica a casa 
può essere così 
semplice

225 mm

Wallbox t = 116 mm
installata
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Se preferite che la vostra stazione di ricarica sia 
autoportante, vi offriamo, come opzione, una 
colonnina di supporto in metallo di alta qualità.
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La Massima Comodità 
durante la Ricarica
La Tecnologia della nuova Webasto Pure

5 Anni
di Sicurezza e 

Qualità  
Garantiti
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NOVITA' 5 anni di sicurezza e qualità garantite: oltre alla garanzia legale 
di 2 anni, offriamo un'ulteriore garanzia Webasto di 3 anni gratuita 
NOVITA'  Predisposizione accesso remoto da parte del gestore della rete 
per garantire la stabilità della rete
Capacità di carica configurabile a vari livelli fino a 22 kW 
Cavo di ricarica integrato di tipo 2 da 4,5 m o 7 m di lunghezza 
Comodo gancio per il cavo e presa di corrente
Visualizzazione dello stato di funzionamento su display a LED 
Controllo degli accessi con interruttore a chiave universale 
Semplicità di utilizzo (plug & play)
Installazione semplice e avvio rapido
Elevata qualità Made in Germany

Pure Perfection
La nostra wallbox più venduta Webasto Pure è ora disponibile con un 

nuovo profilo: la Webasto Pure (versione II) rende la ricarica della vostra 

auto elettrica ancora più semplice grazie alle sue nuove funzionalità. 

Ricaricate la vostra auto elettrica a casa in modo rapido, semplice e sicuro, 

con la nuova wallbox di Webasto. Questa stazione di ricarica premium 

soddisferà anche i requisiti di qualità e sicurezza più severi con una 

garanzia di 5 anni. 

Webasto Pure (Versione II) 11 kW 22 kW
Caratteristiche elettriche

Corrente nominale (A) 8, 10, 13, 16 
Split-phase  

(L1+L2, senza N) 
monofase, bifase o trifase 

8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 
Split-phase  

(L1+L2, senza N) 
monofase, bifase o trifase 

Tensione di rete (V AC) 230 / 400 (Europa) 

Frequenza di rete (Hz) 50

Sistemi di rete TT / TN (monofase e trifase) / IT (monofase)

Connessioni

Montaggio A parete o su supporto (collegato in modo permanente)

Sezione di collegamento 
(dimensione del cavo)

Sezione del cavo di collegamento (Cu)
tenendo conto delle condizioni e delle norme locali 

Cavo di ricarica con 
raccordi

Cavo di Tipo 2 conforme a EN 62196-1 e EN 62196-2,
lunghezza di 4,5 m o 7 m, staffa cavo integrata

Potenza di carica max. (kW) 11 22

Caratteristiche

Meccanismo di blocco Interruttore a chiave universale

Display Luce LED (RGB), buzzer

Dati meccanici

Dimensioni (L × A × P) (mm) 225 x 447 x 116

Classe di protezione IP  IP54 

Protezione contro l'impatto 
meccanico

 IK08 

Condizioni ambientali

Temperatura di utilizzo (°C) da -30 fino a +45 
(senza irraggiamento 
solare diretto)

Altitudine (m) Max. 3.000 sul livello del mare 

Specifiche tecniche

La nuova Webasto Pure in breve:

da -30 fino a +55 
(senza irraggiamento 
solare diretto)

6 mm² (per 16 A) 6 mm² (per 16 A)
10 mm² (per 32 A)




