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Blue Isles™ - Stazioni di Ricarica Alimentate ad Energia Solare per Barche Elettriche
Blue Isles propone molteplici soluzioni integrate di pontili attrezzati con pannelli solari calpestabili,
in realizzazioni galleggianti o fisse, idonee a fornire energia pulita.
La diffusione di imbarcazioni con sistemi di propulsione elettrica od ibrida è in continua ascesa e
sempre più progettisti e cantieri scelgono questo tipo di soluzione ecologica e sostenibile per
equipaggiare nuovi scafi o nel caso di refitting per installare kit di retrofit.
Entro il 2027 il mercato mondiale dell'elettrico marino ed ibrido è stimato dagli analisti a più di
20 miliardi di US Dollar; la nautica da diporto è il settore che presenta il trend di crescita più
elevato.
In Italia vi sono già parecchi cantieri che producono imbarcazioni da diporto o da lavoro con
sistemi di propulsione elettrica od ibrida ed inoltre stanno prendendo corpo diverse iniziative
con mezzi per il trasporto passeggeri e materiali sulle vie d'acqua interne, come a Venezia e su
alcuni laghi.
Rapidamente la richiesta di stazioni di ricarica diventerà un'esigenza non più trascurabile per
porti turistici ed approdi al fine di soddisfare i nuovi bisogni degli utenti.
PowerDocks è la giusta risposta in termini di efficienza, affidabilità e sostenibilità ambientale, il
team di Blue Isles è specializzato nella progettazione e realizzazione di soluzioni
tecnologicamente innovative nel campo delle energie alternative applicate al mondo della
nautica.
Le realizzazioni di impianti alimentati ad Energia Solare variano seguendo diversi parametri in
funzione della posizione geografica, del numero di utenze e delle potenze necessarie e sono
molteplici le configurazioni possibili atte a soddisfare pienamente le peculiarità di ogni area.
ImLink, responsabile della diffusione del brand Blue Isles™ per le aree Italia e Malta, è a
completa disposizione di Porti e Marine per fornire dettagli sui sistemi o predisporre studi di
fattibilità per la stesura di progetti su specifiche richieste.
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Profilo
ImLink è un’azienda maltese, con radicati contatti e presenza in Italia, Francia e Croazia, dedicata alla
consulenza commerciale ed organizzativa, alla mediazione e promozione con strategie nuove ed
innovative mirate allo sviluppo.
Nella continua ricerca di opportunità di business, ImLink ha raggiunto un accordo di rappresentanza con
Blue Isles™, azienda americana con sede in Florida specializzata nella progettazione e realizzazione di
soluzioni tecnologicamente innovative nel campo delle energie alternative applicate al mondo nautico.
La crescente domanda di energia necessaria per la ricarica di mezzi a propulsione elettrica unitamente ai
costi elevati hanno un significativo impatto sui servizi del marina e sulle esigenze degli utenti.
Blue Isles™ presenta una completa gamma di piattaforme galleggianti e banchine elettriche con la
possibilità di soddisfare le esigenze di alimentazione e ricarica di imbarcazioni utilizzando l'energia solare.
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