
Wallbox, nuovo partner di Hyundai Motor 
Deutschland GmbH per i sistemi di mobilità 
elettrica

Hyundai Motor Deutschland GmbH ha stretto una partnership con Wallbox per 
semplificare il passaggio dai veicoli con motore a combustione a quelli elettrici 
per i propri clienti, entrando di fatto nella nuova era della mobilità elettrica.

CASO DI STUDIO



La sfida

La soluzione

Hyundai sta perseguendo l’obiettivo della Neutralità Climatica e prevede di interrompere la vendita di 
veicoli con motore a combustione in Europa entro il 2035. Hyundai e Wallbox collaborano per un futuro 
senza emissioni e per consentire alle concessionarie Hyundai di offrire caricabatterie Wallbox ai propri 
clienti.

A tale scopo, le concessionarie Hyundai hanno bisogno di informazioni e di corsi di formazione sul 
funzionamento dei caricabatterie e sui relativi vantaggi per utenti e proprietari di questa tecnologia 
innovativa.

Hyundai dà molta importanza alla sostenibilità e al 
momento sta sviluppando una strategia 
multidimensionale e integrata per raggiungere la 
Neutralità Climatica, che si basa su tre concetti 
fondamentali: Mobilità pulita, piattaforme di ultima 
generazione ed energia verde.

Le concessionarie Hyundai avranno prototipi 
Wallbox integrati su un e-Wall nei propri 
showroom per accrescere l’interesse e la richiesta 
da parte dei clienti.

Pulsar Plus di Wallbox semplifica enormemente 
l’esperienza di ricarica. Include un cavo di ricarica 
integrato ed eroga potenza fino a 22 kW, dispone 
di Wi-Fi e protezione contro le perdite di CC ed è 
predisposto per il bilanciamento del carico locale. 
Il funzionamento dei caricabatterie Wallbox è 
molto semplice ed è di tipo “Plug and Charge”. Gli 
utenti non devono preoccuparsi di nient’altro.

Who is Hyundai? Chi è Hyundai?
Hyundai Motor Company è una casa 
automobilistica sudcoreana fondata nel 1967 da 
Chung Ju-Yung. Dal 1991, l’azienda vende veicoli 
anche in Germania. Nel frattempo, Hyundai Motor 
Germany è diventata l’importatore asiatico di auto 
di maggior successo in Germania.

Oggi Hyundai è sinonimo di design accattivante, 
qualità, guida di alto livello, innovazione e sistemi di 
guida alternativi.

Hyundai si basa su valori aziendali fondamentali e 
sulla responsabilità verso la società. L’azienda 
non vuole solo essere percepita solo come una casa 
automobilistica innovativa, ma anche come partner 
affidabile per i propri clienti.

Veicolo elettrico Hyundai IONIQ 5 
con caricabatterie Wallbox.

“Collaborando con Wallbox 
Chargers, Hyundai è stata 
in grado di offrire ai propri 
clienti soluzioni di ricarica 
all’avanguardia che soddisfa-
no le loro esigenze.”

Pulsar Plus di Wallbox con 
il logo Hyundai.



Hyundai è un pioniere nel campo della 
mobilità a emissioni zero e offre una delle 
gamme più ampie di prodotti elettrificati sul 
mercato. Per questo motivo i clienti Hyundai 
cercano soluzioni di ricarica semplici e 
intuitive, in modo che possano tornare a casa, 
collegare l’auto e trovarla completamente 
ricaricata la mattina seguente. Ecco quanto 
dovrebbe essere semplice l’integrazione della 
mobilità elettrica nella vita quotidiana dei 
clienti Hyundai.

“Collaborando con Wallbox Chargers, Hyundai 
è stata in grado di offrire ai propri clienti 
soluzioni di ricarica all’avanguardia che 
soddisfano le loro esigenze [e possono essere 
ordinate facilmente online].”-Thomas Kiwus, 
Direttore del dipartimento componenti e 
accessori.

Ottieni maggiori informazioni su Wallbox su 
wallbox.com

Ottieni maggiori informazioni su Hyundai su 
https://www.hyundai.com/worldwide/en/

Concessionaria Hyundai con 
l’VE IONIQ 5 in esposizione.

Il risultato
I vari prodotti di Wallbox completano la visione 
di Hyundai per il futuro, offrendo pacchetti 
di installazione intuitivi e di facile utilizzo. 
Installatori esperti e certificati configureranno 
i caricabatterie a casa del cliente e 
risponderanno a qualsiasi domanda.

Inoltre, con i piani di crescita di Wallbox, 
presto ci saranno più stazioni di ricarica 
pubbliche sicure, moderne, veloci, intuitive e 
accessibili ai conducenti Hyundai. Insieme, 
Hyundai e Wallbox sono alla ricerca di 
soluzioni migliori e innovative per la mobilità, 
che includano stili di vita più ecologici in linea 
con la visione aziendale di “Progresso per 
l’umanità”. Si tratta di un approccio che mira 
a raggiungere in futuro la neutralità climatica 
per l’azienda e che mostra ciò che è possibile.

https://www.wallbox.com/

