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Progettiamo oggi
la mobilità di domani

EcoSpazio è la divisione Smart Electric Mobility di 
Logiss s.r.l.

Tra le prime aziende in Italia a progettare, produrre 
e installare sistemi bike-sharing e di ricarica per 
veicoli elettrici, EcoSpazio ha maturato competenze 
e sviluppato soluzioni nel settore della mobilità 
elettrica.

L’azienda ha ottenuto la certificazione di qualità 
ISO 9001:2015 e ambientale 14001:2015.

EcoSpazio is the Smart Electric Mobility division of 
Logiss s.r.l.

One of the first companies in Italy to design, to 
manufature and install bike-sharing and charging 
systems for electric vehicles, EcoSpazio has gained 
expertise and developed solutions in the field of 
electric mobility.

The company has obtained ISO 9001:2015 and 
environmental 14001:2015 quality certification.

ANALISI, RICERCA 
E PROGETTAZIONE 

CONDIVISA E SU 
MISURA

SERVIZIO 
POST-VENDITA INSTALLAZIONE

ANALYSIS, RESEARCH, 
SHARED AND 

CUSTOM DESIGN
INSTALLATION AFTER-SALES 

ASSISTANCE

Designing today 
our tomorrow mobility
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CICLOSTAZIONI 
ON-LINE

On-line 
bike-stations



CICLOSTAZIONI ON-LINE

Le ciclostazioni EcoSpazio sono progettate per la 
ricarica di biciclette elettriche private e per il bike-
sharing.

La sharing mobility  è uno degli asset principali 
per lo sviluppo di città a basso impatto 
ambientale. Sia in ambito pubblico che aziendale, 
il bike-sharing è un’ottima soluzione anche per 
risolvere problematiche legate a parcheggi e 
sovraffollamento dei mezzi pubblici.

Le ciclostazioni EcoSpazio per il bike-sharing 
consentono il prelievo e la riconsegna di biciclette 
in modo semplice e veloce. I sistemi EcoSpazio sono 
completamente personalizzabili e sono disponibili 
inclusivi di mezzi o predisposti per l’utilizzo di mezzi 
esistenti così da adattarsi a qualsiasi tipologia di 
bicicletta.

Una serie  di optional come il blocca-bike universale 
e il vano portaoggetti garantiscono funzionalità e 
sicurezza adattandosi a qualsiasi esigenza.

EcoSpazio bike stations are designed for charging 
private electric bicycles and for bike-sharing.

Sharing mobility is one of the main assets for the 
development of environmentally friendly cities. 
Whether in the public or corporate sector, bike-
sharing is also an excellent solution for solving 
parking and overcrowding problems on public 
transport.

EcoSpazio bike-sharing stations allow to take and 
return rented bikes quickly and easily. EcoSpazio 
systems are fully customisable and available with 
and without vehicles so they can suuit and type of 
request.

A series of optional extras such as the universal 
bike lock and the storage compartment guarantee 
functionality and safety, adapting to every need.

INTUITIVE
Intuitive

PERSONALIZZABILI
Customisable

SICURE 
Safe

On-line bike-stations

MODULARI
Modular
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SISTEMA BLOCCA-BIKE2
Le barre di ricarica delle ciclostazioni 
EcoSpazio possono essere equipaggiate   
con un sistema di aggancio che sostituisce 
eventuali stalli o rastrelliere per bloccare 
le biciclette e parcheggiarle e ricaricarle in 
tutta sicurezza.

The charging bars of the EcoSpazio cycle 
stations can be equipped with a docking 
system that replaces any stalls or racks to 
securely park and charge bicycles.

BLOCCA-BIKE SYSTEMVANO CONTENITORE BREVETTATO1
Vano contenitore con apertura gestita da 
elettro serratura, completo di spia esterna 
per avviso occupazione e completo di presa 
Shuko e 2 prese USB. Funzionale sia come 
portaoggetti quali casco e accessori, che 
per riporre la batteria asportabile mentre la 
si ricarica. Il vano è un brevetto originale di 
EcoSpazio.

Complementi per ciclostazioni di ricarica
Charging station complements

Storage compartment with Elettro lock 
opening, complete with external occupancy 
warning LED and complete with 1 Shuko 
socket and Double USB sockets. Multiple 
usage as accessories storage such as helmet 
or to safely charge removable battery while 
charging. The compartment is an original 
EcoSpazio patent design.

DRAWER
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SISTEMA DI INNESTO A RICARICA AUTOMATICA4
Il Sistema di ricarica batteria bici automatico 
permette di ricaricare la batteria del veicolo 
quando questo è parcheggiato nella stazione 
abbattendo i costi di manodopera per il 
recupero dei mezzi. 

The accessory, if installed on the e-bikes, 
permits to recharge automatically the 
battery once the bike  is duly returned and 
correcty positioned in the station. No needs 
for additional taxi service to recollect your 
vehicles.

AUTOMATIC-CHARGING PLUG-IN SYSTEMSISTEMA DI RICARICA AUTO3
Le ciclostazioni di ricarica EcoSpazio possono 
essere equipaggiate con prese di ricarica AC, 
Tipo 2 per automobili elettriche.

EcoSpazio bike-stations can be equipped with 
AC Type 2 charging sockets for electric cars.

CAR CHARGING SYSTEM
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CICLOSTAZIONI 
OFF-LINE

Off-line 
bike-stations



INTUITIVE
Intuitive
PERSONALIZZABILI
Customisable
SICURE 
Safe

EcoSpazio off-line cycle stations are designed to 
be installed in private and closed fleets (i.e. private 
fleets within industrial areas or warehouses, 
hotels, campings) or to be used by limited selected 
members (i.e. park guards within the park). They 
are used also for automatic charging of electric 
bicycles and operate electrically without data 
connection.

Thanks to the wide range of available accessories, 
these stations can be integrated to allow charging 
of e-bikes and scooters as well as electric cars 
and scooters. All EcoSpazio stations and charging 
systems can be customised in colors and graphics.

Le ciclostazioni off-line EcoSpazio sono progettate 
per lavorare con flotte di veicoli privati (es. 
flotte aziendali all’interno di stabilimenti, hotels, 
campeggi) o per l’utilizzo di determinati gruppi 
di utenti (es. guardia parco all’interno della zona 
dedicata). Possono avere la funzione di ricarica 
biciclette elettriche automatica e funzionano 
elettricamente senza connessione ad una rete dati. 

Grazie alla vasta gamma di accessori disponibili, 
queste stazioni possono essere integrate per 
consentire oltre alla ricarica di e-bike e monopattini 
anche quella di scooter e auto elettriche. Tutte 
le stazioni e i sistemi di ricarica EcoSpazio sono 
personalizzabili nei colori e nelle grafiche.

CICLOSTAZIONI OFF-LINE
Off-line bike-stations
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Complementi per ciclostazioni off-line
Off-line bike stations complements

SISTEMA BLOCCA-BIKE2
Le barre di ricarica delle ciclostazioni 
EcoSpazio possono essere equipaggiate   
con un sistema di aggancio che sostituisce 
eventuali stalli o rastrelliere per bloccare 
le biciclette e parcheggiarle e ricaricarle in 
tutta sicurezza.

The charging bars of the EcoSpazio cycle 
stations can be equipped with a docking 
system that replaces any stalls or racks to 
securely park and charge bicycles.

BLOCCA-BIKE SYSTEMVANO CONTENITORE BREVETTATO1
Vano contenitore con apertura gestita da 
elettro serratura, completo di spia esterna 
per avviso occupazione e completo di presa 
Shuko e 2 prese USB. Funzionale sia come 
portaoggetti quali casco e accessori, che 
per riporre la batteria asportabile mentre la 
si ricarica. Il vano è un brevetto originale di 
EcoSpazio.

Storage compartment with Elettro lock 
opening, complete with external occupancy 
warning LED and complete with 1 Shuko 
socket and Double USB sockets. Multiple 
usage as accessories storage such as helmet 
or to safely charge removable battery while 
charging. The compartment is an original 
EcoSpazio patent design.

DRAWER
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3

4

STALLI MOD. DELTA5
Supporti singoli per biciclette e 
monopattini in materiale e finiture 
studiati per resistere all’esterno.

Single stand supports for bicycles and 
scooters. Conceived and manufactured to 
withstand outdoor use.

SISTEMA DI RICARICA AUTO
CAR CHARGING SYSTEM

3 SISTEMA DI INNESTO A RICARICA AUTOMATICA
AUTOMATIC-CHARGING PLUG-IN SYSTEM

4
Le ciclostazioni di ricarica EcoSpazio 
possono essere equipaggiate con prese 
di ricarica AC, Tipo 2 per automobili 
elettriche.

EcoSpazio bike-stations can be equipped 
with AC Type 2 charging sockets for 
electric cars.

DELTA MODEL STALLS

Il Sistema di ricarica batteria bici 
automatico permette di ricaricare la 
batteria del veicolo quando questo è 
parcheggiato nella stazione abbattendo i 
costi di manodopera per il recupero dei 
mezzi.

The accessory, if installed on the e-bikes, 
permits to recharge automatically the 
battery once the bike  is duly returned 
and correcty positioned in the station. 
No needs for additional taxi service to 
recollect your vehicles.
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BCP BIKE
CHARGER POINT

BCP Bike
Charger Point



INTUITIVA
Intuitive

Thanks to the wide range of available accessories, 
these stations can be integrated to allow 
charging of e-bikes and scooters as well as 
electric cars and scooters. BCP Bike Charger 
Point can be customised in colors and graphics. 

BCP Bike Charger Point is available in two versions:

• BCP BIKE CHARGER POINT “OMINO” MODEL 
equipped with 1 Schuko socket

• BCP BIKE CHARGER POINT ‘STATION’ MODEL 
equipped with 2 to 10 Schuko sockets

Grazie alla vasta gamma di accessori disponibili, 
queste stazioni possono essere integrate per 
consentire oltre alla ricarica di e-bike e monopattini 
anche quella di scooter e auto elettriche. BCP Bike 
Charger Point è personalizzabile nei colori e nelle 
grafiche.

BCP Bike Charger Point è disponibile in due 
versioni:

• BCP BIKE CHARGER POINT MODELLO “OMINO” 
dotato di 1 presa Schuko

• BCP BIKE CHARGER POINT MODELLO 
“STAZIONE” dotato di un numero di prese Schuko 
da 2 a 10

PERSONALIZZABILE
Customisable
MODULARE 
Modular

BCP Bike Charger Points are charging systems 
designed and manufactured by EcoSpazio to 
furnish dedicated areas with charging sockets 
suitable for outdoor use.

EcoSpazio charging systems are modular systems 
that can be composed of multiples of 2 or 4 places. 
They allow you to park and recharge your electric 
vehicle. A series of optional extras such as the 
graphically customisable advertising panel make 
them particularly suitable and safe for public areas 
and car parks with dedicated bicycle facilities.

BCP Bike Charger Point sono sistemi di ricarica 
progettati e prodotti da EcoSpazio per arredare 
aree dedicate con prese di ricariche adatte per 
l’uso esterno.

I sistemi di ricarica EcoSpazio sono sistemi modulari 
che possono essere composti da multipli di 2 o 4 
posti. Permettono di parcheggiare e ricaricare il 
proprio veicolo elettrico. Una serie di optional 
come il pannello pubblicitario personalizzabile 
graficamente li rendono particolarmente adatti e 
sicuri per aree pubbliche e parcheggi con servizi 
dedicati al cicloturismo. 

BCP BIKE CHARGER POINT
BCP Bike Charger Point

BCP BIKE CHARGER POINT MODELLO “OMINO” 
BCP BIKE CHARGER POINT “OMINO” MODEL

BCP BIKE CHARGER POINT MODELLO “STAZIONE 2P+”
BCP BIKE CHARGER POINT ‘STATION 2P+’ MODEL
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PANNELLO PUBBLICITARIO 
PERSONALIZZABILE

1
I BCP BIKE CHARGER POINT MODELLO 
“STAZIONE” con bacheca sono dotati 
di pannello D-Bond che può essere 
personalizzato con mappe, pubblicità e 
grafiche varie. Particolarmente adatto per 
l’installazione in punti di interesse turistico.

Complementi per BCP
BCP complements

BCP BIKE CHARGER POINTS “STATION” 
MODEL with notice board are equipped with 
a D-Bond panel that can be customised with 
maps, advertising and various graphics. 
Particularly suitable for installation at points 
of tourist interest.

CUSTOMISABLE
ADVERTISING PANEL

2

3

STALLI MOD. DELTA
DELTA MODEL STALLS

2 RASTRELLIERA MOD. CREMA
CREMA MODEL RACKERS

3
Supporti singoli per biciclette e 
monopattini in materiale e finiture 
studiati per resistere all’esterno.

Single supports for bicycles and scooters 
in materials and finishes designed to 
withstand outdoor use.

Strutture di supporto modulari con più 
stalli per biciclette e monopattini in 
materiale e finiture studiati per resistere 
all’esterno.

Modular support structures with multiple 
stalls for bicycles and scooters in materials 
and finishes designed to withstand 
outdoor use.
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SOFTWARE 
ECOSPAZIO

EcoSpazio 
Software



1

2

INTUITIVA
Intuitive
PERSONALIZZABILE
Customisable
SICURA 
Safe

EcoSpazio SharWare® è la piattaforma digitale per 
la gestione del bike-sharing e dei sistemi di ricarica 
automatizzati. EcoSpazio SharWare® è composta 
da 2 moduli:

1. un APP Server per il monitoraggio e il controllo 
completo di tutte le stazioni;

2. una Web APP per la gestione operativa di tutte 
le stazioni in tempo reale.

L’APP web permette inoltre l’accesso al servizio di 
ricarica e/o bike-sharing da parte degli utenti. Una 
volta registrato e autentificato, ogni utente potrà 
accedere alle singole stazioni e servizi, monitorare 
lo stato e gestire il proprio account.

Attraverso EcoSpazio SharWare® il gestore potrà:

• impostare e monitorare in tempo reale tutte le 
stazioni (controllare funzionamento, richiedere 
assistenza per la flotta, programmare interventi di 
manutenzione e bilanciamento stazioni);

• gestire l’accesso degli utenti (amministratore, 
gestore, operatore e manutentore);

• avere report e statistiche di utilizzo del servizio;

• ricevere notifiche in tempo reale (assenza 
collegamento stazione, messa in fuori servizio, 
etc.);

• avere un sistema di tariffazione dinamico e 
integrarlo ai più comuni sistemi di pagamento.

La piattaforma EcoSpazio SharWare® si integra 
facilmente su piattaforme digitali MaaS.

EcoSpazio SharWare® is the digital platform for 
managing bike-sharing and automated charging 
systems. EcoSpazio SharWare® 2.0 consists of 2 
modules:

1. an APP Server for complete monitoring and 
control of all stations

2. a Web APP for the operational management of 
all stations in real time.

The EcoSpazio SharWare® platform also includes 
a Mobile APP for accessing the recharging and/
or bike-sharing service. Each user, once registered 
and authenticated, will be able to access individual 
stations and services, monitor their status and 
manage their account and credit.

Through EcoSpazio SharWare® the operator will be 
able to:

• set up and monitor all stations in real time (check 
operation, request fleet assistance, schedule 
maintenance and balance stations);

• profile users: administrator, manager, operator 
and maintainer;

• have reports and statistics on service use;

• receive notifications in real time (no station 
connection, out of service, etc.);

• have a dynamic pricing system and integrate it 
with the most common payment systems.

The EcoSpazio SharWare® platform integrates 
easily with MaaS digital platforms.

ECOSPAZIO SHARWARE®
EcoSpazio SharWare®
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E-BIKE PER
IL BIKE-SHARING

E-BIKES FOR 
BIKE-SHARING



CITY-BIKE ELETTRICHE
ELECTRIC CITY-BIKES2
Modello di bici elettrica adatto a 
territori pianeggianti. Motore da 250 
W. Accessori corrispondenti come da 
Codice della Strada.

This model of e-bike is suitable for 
mainly flat territories and city streets. 
Electric motor 250W. Accessories as 
per Road Law.

In partnership con importanti produttori di 
biciclette, EcoSpazio offre un catalogo di veicoli 
per lo sharing sempre aggiornato.

EcoSpazio ha selezionato una serie di partner 
con prodotti pensati e prodotti in Italia 
utilizzando componenti di alta gamma e studiate 
appositamente per lo sharing, garantendo ottime 
prestazioni anche a fronte di un uso intensivo.

EcoSpazio offre diverse tipologie di biciclette:

• CITY-BIKE ELETTRICHE

• TREKKING-BIKE ELETTRICHE

• MOUNTAIN-BIKE ELETTRICHE

In partnership with leading bicycle manufacturers, 
EcoSpazio offers a constantly updated catalogue of 
vehicles for sharing.

EcoSpazio has selected a number of partners with 
products designed and manufactured in Italy using 
high-end components and designed specifically for 
sharing, guaranteeing excellent performance even 
with intensive use.

EcoSpazio offers different types of bikes:

• ELECTRIC CITY-BIKES

• ELECTRIC TREKKING-BIKES

• ELECTRIC MOUNTAIN-BIKES

E-BIKE PER IL BIKE-SHARING
E-bike for bike-sharing
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MOUNTAIN-BIKE ELETTRICHE
ELECTRIC MOUNTAIN-BIKES3
Modello di Bici elettrica adatto a 
fuori pista anche con pendenze 
relativamente impegnative. Motore 
da 250 W. Non accessoriata come 
richiesto dal Codice della Strada.  

This model of MTB is suitable for 
off road, mountain tracks and 
superior rides. Electric motor 250W. 
Accessories NOT suitable for daily use 
on public road. 

TREKKING-BIKE ELETTRICHE
ELECTRIC TREKKING-BIKES2
Modello di Bici elettrica adatto a 
territori collinari, stradali e piste 
ciclabili in terra battuta. Motore da 
250 W. Accessori corrispondenti come 
da Codice della Strada.

This model of e-bike is suitable for 
hills territories, white roads and 
city streets. Electric motor 250 W. 
Accessories as per Road Law.
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SISTEMA DI INNESTO
A RICARICA AUTOMATICA
AUTOMATIC-CHARGING
PLUG-IN SYSTEM

Il Sistema di ricarica batteria bici 
automatico permette di ricaricare 
la batteria del veicolo quando 
questo è parcheggiato nella stazione 
abbattendo i costi di manodopera per 
il recupero dei mezzi.

The accessory, if installed on 
the e-bikes, permits to recharge 
automatically the battery once the 
bike  is duly returned and correcty 
positioned in the station. No needs 
for additional taxi service to recollect 
your vehicles.

INTEGRAZIONE GPS
GPS INTEGRATION

Integrazione con sistema GPS per 
geolocalizzazione delle biciclette.

Integration with GPS system for 
geolocation of bicycles.

SELLA CON SISTEMA ANTI-SFILAMENTO
SEAT WITH ANTI-SLIP OFF SYSTEM

Sistema studiato per impedire il furto 
della sella mantenendo la regolazione 
della sella.

System designed to prevent illegal 
remove of the saddle maintaining the 
height regulation.

SISTEMA ANTI-FORATURA
ANTI-PUNCTURE SYSTEM

Copertoni a doppia camera con 
rinforzo anti-foratura. Indicato per 
percorsi sconnessi.

Double chamber tyres with anti-
puncture reinforcement. Suitable for 
rough terrain.

Accessori per biciclette
Bicycles optionals
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POSIZIONE IN TEMPO REALE 
Real-time location
ANTI-FURTO
Anti-theft

LIBERTÀ 
E SICUREZZA!
 
EcoSpazio Smart Lock è il lucchetto intelligente 
per le biciclette in bike-sharing che consentono 
il parcheggio nelle soste intermedie in tutta 
sicurezza.

Il sistema è sincronizzato con EcoSpazio SharWare® 
e si attiva tramite smartphone senza bisogno di 
ulteriori registrazioni o integrazioni.

EcoSpazio Smart Lock è dotato di un dispositivo GPS 
che consente all’utilizzatore di trovare facilmente 
la posizione della propria bicicletta. Lo stesso 
GPS permette invece al gestore del servizio di 
rintracciare facilmente i veicoli in caso di necessità.

Un sensore installato nel sistema rileva eventuali 
tentativi di furto inviando una notifica in tempo 
reale al gestore del servizio.

La batteria di EcoSpazio Smart Lock è collegata 
direttamente a quella della bicicletta così da essere 
sempre attivo.

FREEDOM AND 
SECURITY!
 
EcoSpazio Smart Lock is the smart lock for 
bike-sharing bicycles, allowing safe parking at 
intermediate stops.

The system is synchronised with EcoSpazio 
SharWare® and is activated via smartphone 
without the need for additional registration or 
integration.

EcoSpazio Smart Lock is equipped with a GPS device 
that allows the user to easily find the position of 
their bicycle. The same GPS allows the service 
operator to easily track vehicles in case of need.

A sensor installed in the system detects theft 
attempts and sends a real-time notification to the 
service provider.

The battery of EcoSpazio Smart Lock is connected 
directly to the battery of the bicycle so that it is 
always active.

ECOSPAZIO SMART LOCK
EcoSpazio Smart Lock

FACILE DA USARE
User friendly
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BMP
ECOSPAZIO STAND

BMP
ECOSPAZIO STAND



Ideale per essere posizionata in 
ambienti pubblici, aziendali e 
condominiali, centri commerciali, 
ristoranti e alberghi, ecc.

ADATTABILE1

2

EcoSpazio Stand è la colonnina di manutenzione 
biciclette, ideale per regolazioni e riparazioni 
on the go. 

La colonnina di manutenzione ad accesso libero 
funziona autonomamente senza il collegamento 
a un sistema principale di gestione superiore. La 
colonnina è ideata e idonea per un montaggio 
fisso, ma è molto facile da spostare. La colonnina 
ha un trattamento superficiale idoneo per 
il posizionamento all’esterno che garantisce 
un’ottima protezione da agenti esterni e quindi 
una durabilità molto elevata.

La manutenzione avviene sospendendo la 
bicicletta agganciando la sella nell’apposito 
supporto. Dopodiché è possibile procedere 
a tutti gli interventi necessari in sicurezza e 
comodità utilizzando il kit di attrezzi posto nel 
vano centrale della colonnina all’interno della 
sua sezione centrale.

BMP ECOSPAZIO STAND
BMP EcoSpazio Stand

EcoSpazio Stand is the bicycle maintenance, 
ideal for on-the-go adjustments and repairs. 

The free-access maintenance column operates 
autonomously without connection to a main 
upper management system. The column is 
designed and suitable for fixed installation, but 
is very easy to move. The maintenance column 
has a surface treatment suitable for outdoor 
use that guarantees excellent protection from 
external influences and thus very high durability.

Maintenance is carried out by suspending the 
bike by hooking the saddle into the saddle 
holder. Afterwards, all necessary work can be 
carried out safely and conveniently using the 
tool kit located inside the central section of the 
post.

Semplice e partico da usare

INTUITIVA

Si monta in pochi minuti (ancoraggio a 
terra con tasselli e non richiede altri tipi 
di interventi)

FACILE DA INSTALLARE

Ideal for placement in public, corporate 
and condominium environments, 
shopping centres, restaurants and hotels, 
etc.

ADAPTABLE

Simple and easy to use

INTUITIVE

Can be installed in minutes (fixed to the 
ground with 4 rawplugs)

EASY TO INSTALL
COMPOSIZIONE KIT MANUTENZIONE 
ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO

N° 1  cacciavite a croce 
N° 1 cacciavite a taglio 
N° 1 chiave inglese universale da 0/22 mm 
N° 1 coppia di leve smonta pneumatici 
N° 1 chiave da 15 mm 
N° 1 chiave da 13 mm 
N° 1 kit multitools a brugola da 2,5/10 mm 
N° 1 chiave Torx T25 
N° 1 smagliacatena

MAINTENANCE KIT COMPOSITION 
ORDINARY AND EMERGENCY MAINTENANCE

No. 1  Phillips screwdriver 
No. 1  slotted screwdriver 
No. 1  universal spanner 0/22 mm 
No. 1  pair of tyre levers 
No. 1  15 mm spanner 
No. 1  13 mm spanner 
No. 1  1 set of 2.5/10 mm Allen keys 
No. 1  Torx T25 spanner 
No. 1  chain breaker
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PENSILINE
Shelters



Le pensiline EcoSpazio sono strutture modulari 
progettate per la copertura delle stazioni o i punti 
di ricarica. Materiali e finiture sono selezionati per 
essere resistenti, duraturi e personalizzabili.

Tutti i modelli sotto possono essere integrati con  
copertura fotovoltaica in isola o in rete alimentando 
così le stazioni EcoSpazio.

EcoSpazio shelters are modular structures designed 
to cover stations or charging points. Materials and 
finishes are selected to be strong, durable and 
customisable.

All models below can be integrated with stand-alone 
or grid-mounted photovoltaic roofing to power 
EcoSpazio stations.

1

1

MODELLO LINEA
LINEA MODEL

Materiali: acciaio verniciato e legno 
Colori STD: grigio antracite

Materials: painted steel with wooden 
decoration

Colors: anthracite grey

PENSILINE
Shelters
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MODELLO PARKING
PARKING MODEL5
Materiali: basi in cemento con 
travature in alluminio 
Colori STD: grigio alluminio

MODELLO PREDAZZO
PREDAZZO MODEL 4
Materiali: acciaio zincato e verniciato 
Colori STD: grigio antracite

Materials: galvanised and painted steel 
Colors: anthracite grey

Materials: concrete base with aluminium 
frame 
Colors: aluminium grey

5

MODELLO ALPI
ALPI MODEL2 MODELLO ALA

ALA MODEL 3
Materiali: acciaio verniciato e legno 
Colori STD: grigio antracite 

Materiali: acciaio zincato e verniciato 
Colori: grigio antracite

Materials: painted steel with wooden 
decoration 
Colors: anthracite grey

Materials: galvanised and painted steel 
Colors: anthracite grey

2

3

4
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Le pensiline EcoSpazio sono strutture modulari 
progettate per la copertura delle stazioni o i punti 
di ricarica. Materiali e finiture sono selezionati 
per essere resistenti, duraturi e altamente 
personalizzabili.

Tutti i modelli sotto possono essere integrati con  
copertura fotovoltaica in isola o in rete.

EcoSpazio shelters are modular structures designed 
to cover stations or charging points. Materials and 
finishes are selected to be strong, durable and 
highly customisable.

All models below can be integrated with stand-
alone or grid-mounted photovoltaic roofing.

PENSILINE FUORI STANDARD
Customized shelters

MODELLO CUPOLA
CUPOLA MODEL21 MODELLO ARCO

ARCO MODEL
MODELLO DOLOMITE
DOLOMITE MODEL3

2

3

1
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VELOSTAZIONI E 
SISTEMI CUSTOM

Bike-stations and 
custom systems



EcoSpazio supporta i propri clienti anche nella 
progettazione di velostazioni e altre strutture 
personalizzate.

Le velostazioni EcoSpazio sono depositi coperti, 
con entrata regolamentata, video-sorvegliati in 
grado di ospitare le biciclette. Adibite anche con 
stalli dedicati a mezzi speciali per persone con 
disabilità. La velostazione può fungere da punto 
di interscambio bici-treno per cittadini pendolari, 
studenti e turisti. La struttura è particolarmente 
adatta ad essere utilizzata in ambito metropolitano.

VELOSTAZIONI E SISTEMI CUSTOM
Bike-stations and custom systems

EcoSpazio also supports its customers in the design 
of velostations and other customised facilities.

EcoSpazio velostations are roofed storage facilities 
with controlled entrance, videosurveillance that 
can accommodate the bicycles. Configured with 
dedicated spaces for special vehicles for people 
with disabilities. The velostation can serve as a 
bicycle-train interchange point for commuters, 
students and tourists. The structure is particularly 
suitable for use in metropolitan environments.
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WALL BOX
Wall Box



Ideale per essere posizionata 
in ambienti pubblici, aziendali e 
condominiali, centri commerciali, 
ristoranti e alberghi, ecc.

ADATTABILE1

2

3

4

Le Wall Box EcoSpazio possono erogare energia 
AC sia in maniera Libera (es. box privati, 
parcheggi privati) sia controllate dal Software 
di Gestione che regolamenta l’attivazione e la 
tariffazione. È ideata e idonea esclusivamente 
per un montaggio fisso. 

Il connettore tipo 2, alla luce dei vantaggi 
prestazionali, di sicurezza e di facilità di utilizzo 
offerti da questo standard, è già divenuto lo 
standard internazionale per il collegamento 
della ricarica di veicoli elettrici.

WALL BOX
Wall Box

EcoSpazio Wall Boxes could supply AC energy 
either as a free open plug (i.e. private Box, 
private parking) or managed with our software 
to control activation and/or money charging 
tariff.

Type 2 connector, due to its performance 
advantages, safety and user friendly, has 
become the International standard for electric 
vehicles. 

Semplice e partico da usare

INTUITIVA

Si installa in pochi minuti e non 
richiede opere infrastrutturali

FACILE 
DA INSTALLARE

Wall Box ha una protezione 
meccanica dai contatti diretti e 
rispetta tutti i principali standard 
in termini di sicurezza.

SICURA

Ideal for placement in public, 
corporate and condominium 
environments, shopping centres, 
restaurants and hotels, etc.

ADAPTABLE

Simple and easy to use

INTUITIVE

Si installa in pochi minuti e non 
richiede opere infrastrutturali

EASY 
TO INSTALL

Wall Box has mechanical protec-
tion against direct contact and 
meets all major safety standards.

SAFE
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ELEKTRO COLUMM
Elektro Columm



La colonnina di ricarica auto serie Elektro Column è la soluzione di EcoSpazio per la ricarica di auto 
elettriche. Elektro Column può essere posizionata in ambienti pubblici, aziendali e condominiali, centri 
commerciali, ristoranti e alberghi per offrire ai propri visitatori e clienti un nuovo servizio.

Il connettore tipo 2, alla luce dei vantaggi prestazionali, di sicurezza e di facilità di utilizzo offerti da questo 
standard, è già divenuto lo standard internazionale per il collegamento della ricarica di veicoli elettrici.

The Elektro Column car charging station is EcoSpazio's solution for charging electric cars. Elektro Column 
can be placed in public, business and apartment buildings, shopping centres, restaurants and hotels to 
offer their visitors and customers a new service.

Type 2 connector, due to its performance advantages, safety and user friendly, has become the International 
standard for electric vehicles.

Semplice e partico da usare

INTUITIVO

Ricarica modo 3 in conformità 
alla normativa IEC61851-1

CONFORME

Con logo, grafiche e colori indicati 
dai clienti.

PERSONALIZZABILE

Simple and easy to use

INTUITIVE

Mode 3 charging in accordance 
with IEC61851-1

COMPLIANCE

With logo, graphics and colours 
agreed with our customers.

CUSTOMISABLE

Protezione meccanica dai contatti 
diretti

SICURA
Mechanical protection against 
direct contact

SAFE

ELEKTRO COLUMN
Elektro columm
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EcoSpazio by Logiss Srl si riserva di apportare 
modifiche e/o migliorie di carattere tecnico ed 
estetico ai propri prodotti in qualsiasi momento 
e senza preavviso.

Le foto e i colori visualizzati sono puramente 
indicativi e possono variare rispetto alla realtà.

Per maggiori informazioni si prega di contattare 
il nostro Servizio Clienti info@ecospazio.it

EcoSpazio by Logiss Srl reserves the right to 
make technical and aesthetic changes and/or 
improvements to its products at any time and 
without prior notice.

The photos and colors displayed are purely 
indicative and may vary from reality.

For further information please contact our 
Customer Service info@ecospazio.it

Questo catalogo è realizzato con carta ottenuta 
per il 100% dalla rielaborazione di fibre riciclate.

This catalogue is made with paper obtained 
from 100 per cent recycled fibre reprocessing.



a brand of Logiss Srl

V.le Del Lavoro, 16/E Z.I.
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