
 

COMUNICATO STAMPA 

Milano Design Week: in anteprima a DDN Phutura 
i primi cargobike a pedalata assistita di Repower, firmati Makio Hasuike,  

e la panchina intelligente E-LOUNGE 
 

 
Milano, 8 aprile 2019 –La Milano Design Week è ancora più sostenibile grazie a 
Repower, Gruppo attivo nel settore dell’energia e uno dei player di riferimento nel 
campo della mobilità elettrica, che presenterà in anteprima a DDN Phutura – l’esclusivo 
itinerario di 6000 mq dedicato alle soluzioni per l’abitare, allestito nell’area vicino al 
Castello Sforzesco - i suoi cargobike a pedalata assistita insieme ad E-LOUNGE, la 
panchina intelligente. 
 

I visitatori del FuoriSalone potranno ammirare in anteprima i due modelli di cargo bike 
di Repower, LAMBROgio e LAMBROgino: veicoli leggeri  a tre ruote e pedalata 
assistita utili per varie attività, dalla mobilità urbana alla logistica, fino alle realtà 
commerciali e industriali.  I cargobike sono veri e propri oggetti d’arte: progettati dallo 
studio del celebre designer Makio Hasuike, si distinguono per eclettismo e flessibilità 
d’uso, con il design come elemento distintivo e qualificante.  
 
A rendere unica Piazza Castello saranno anche le panchine hi-tech E-LOUNGE di 
Repower: disegnate dallo studio Lanzillo&Partners, offrono un servizio di ricarica per 
le biciclette a pedalata assistita e device di ogni tipo, il tutto navigando comodamente 
grazie all’hotspot Homo Mobilis by Repower. E-LOUNGE, fresca del German Design 
Award, crea una “smart island” che permette di vivere gli spazi metropolitani in maniera 
flessibile, che si tratti di tempo libero o di smart working, offrendo agli ospiti soste 
intelligenti.  
 

 
Il gruppo Repower è attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni e ha il suo quartier generale a Poschiavo (Cantone dei 
Grigoni), è tra i primi operatori svizzeri nella generazione da fonti rinnovabili e opera sulle principali borse elettriche 
europee oltre che sull’intero mercato energetico svizzero e italiano. Repower è presente su tutta la catena del valore del 
settore e la sostenibilità ha sempre guidato le sue attività, dalla generazione passando per tutti i servizi a valore 
aggiunto offerti ai propri clienti. Dal 2002 Repower è attivo anche in Italia, dove si rivolge esclusivamente alle aziende, 
generando un volume di affari che nel 2017 ha toccato la cifra di 1,13 miliardi di euro. L’innovazione è il segno distintivo 
dell’approccio di Repower al mercato italiano, dove vanta un ricco portafoglio di servizi e prodotti dallo spirito 
pionieristico.  
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Repower solutions for electric mobility: go.repower.com/MobilitaElettrica 
White Paper sulla Mobilità Sostenibile, terza edizione: https://www.repower.com/it/white-paper 
Homo Mobilis by Repower: www.repower.com/it/homo-mobilis 
FB: www.facebook.com/hmbyrepower  
IG: www.instagram.com/hmbyrepower 
TW: www.twitter.com/hmbyrepower 
Ricarica101 landing page: go.repower.com/Ricarica101 
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