energoclub

Dalle fossili alle rinnovabili

INVITO
RIVOLTO A TUTTI I COSTRUTTORI E DISTRIBUTORI DI MEZZI ELETTRICI PER
USO PRIVATO, COMMERCIALE, PUBBLICO, RICREATIVO, SPORTIVO,
HOBBYSTICO E RELATIVI ACCESSORI
Con la presente siamo lieti di invitarVi al 1a Expo sulla Mobilità ibrido-elettrica & elettrica che
si svolgerà a TREVISO nel Piazzale Burchiellati il 25 APRILE 2018.

ll nostro obiettivo è di organizzare, con il supporto dell'Associazione Energoclub Onlus, la
più grande mostra di veicoli ibrido-elettrici ed elettrici del Triveneto e forse d'ltalia.
•

•
•

•
•
•
•

•

All'EXPO saranno presenti i principali costruttori nazionali ed internazionali di auto
ibride-elettriche ed elettriche, con i rispettivi concessionari e mandatari. I veicoli
esposti sono destinati ai trasporti privati individuali e familiari, al trasporto pubblico
e trasporto merci, per uso professionale e mezzi speciali per disabili.
Ci saranno spazi espositivi per il tempo libero, biciclette elettriche a pedalata
assistita, moto elettriche, natanti elettrici, segway, overboard e molti altri.
Un settore espositivo sarà dedicato per i produttori di kit per retrofit elettrico per
trasformare e riqualificare elettricamente auto usate con motore a combustione
interna.
Un altro settore sarà dedicato alle wall-box e alle stazioni/colonnine di ricarica e ai
distributori di energia verde prodotta da fonti rinnovabili.
Troverà spazio anche il settore del modellismo con droni - elicotteri - aerei macchine
- robot e tanto altro.
Alla mostra ci saranno spazi per stand relativi agli accessori automobilistici elettrici.
Nell'occasione saranno organizzati workshop e conferenze tematiche sia per
ragazzi delle scuole elementari e medie e sia per adulti. Le conferenze saranno
tenute da testimonials, esperti e docenti dell'Associazione EnergoClub. I
partecipanti potranno rivolgere domande e ottenere risposte sui temi inerenti
l'elettromobilità.
Durante la manifestazione, i testimonials e i visitatori con auto plug-in ed elettriche,
potranno effettuare la ricarica gratuita.
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lnoltre sarà possibile effettuare dei giri di prova con i testimonials e fare domande
dirette in particolare a chi da tempo utilizza auto elettriche.
• L'Expo si terrà sul Piazzale Burchiellati di Treviso dalle ore 09:30 fino alle 19:30
del 25 aprile 2018.
• Le auto e mezzi saranno esposti all'aperto mentre gli stand saranno organizzati
all'interno di una grande tensostruttura realizzata appositamente.
La mostra sarà GRATUITA per visitatori in modo che tutti possano visitarla e avvicinarsi al
mondo della elettro-mobilità che, in questo momento, è in grande espansione.
•

L'EXPO sarà completamente sostenuta dagli espositori e da vari sponsor.
L'evento è patrocinato dai Comuni, Province e Regione.
Crediamo fermamente in questo grande bellissimo progetto e pensiamo che tutti i
cittadini del Veneto e d'ltalia apprezzeranno questa manifestazione unica nel suo genere.
Siamo certi sull'esito della manifestazione per diversi motivi:
1° I'argomento è attuale e di interesse pubblico;
2° è la più grande e completa esposizione ad essere organizzata in ltalia;
3° sentiamo la responsabilita di sensibilizzare tutti i cittadini italiani sul bisogno di ridurre i
veicoli inquinanti specie per l'uso urbano.
Siamo certi che tutti gli operatori del settore troveranno interessante e indispensabile
essere presenti alla:
1a Expo sulla Mobilità lbrido-Elettrico & Elettrica del 25 Aprile 2018 aTreviso
Vi ringraziamo per la cortese attenzione e Vi informiamo che questa è una lettera di
presentazione generale. Ulteriori dettagli relativi alla partecipazione e per altri
chiarimenti potete far riferimento a:
Lorenzo Lazzari, ibridoelettrico @gmail.com , cell. 335 661 0134
ln attesa di un Vostro cordiale riscontro con I'occasione porgiamo distinti saluti.
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