
COMPANY PROFILE



Soluzioni innovative  
e modulari  
per Smart City  
& Workplace

Pradella Sistemi srl, fondata nel 2015,  

è una PMI innovativa specializzata  

in ricerca, sviluppo e commercializzazione  

di soluzioni innovative in ambito  

Smart City e Mobilità Sostenibile

Progettiamo e realizziamo tecnologie  

al servizio della collettività:  

Charge Point, stazioni di ricarica  

per mobilità elettrica leggera  

e defibrillatori con elevati standard qualitativi, 

arredo urbano smart e altri servizi  

evoluti di pubblica utilità.



7
Brevetti

200
Defribillatori

2
Campagne  

di equity crowdfunding

40
Soci investitori

500
Installazioni attive

Abbiamo al nostro attivo

Alcuni dei quali  

già internazionalizzati 

e installati in tutto  

il territorio nazionale, 

comunitario  

ed extra UE

40
Enti pubblici

3
Rivenditori  

internazionali



2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Storia
Progettazione  
e realizzazione  
Pila

Startup Innovativa

Riconoscimento come startup 
innovativa - Brevetto Tecatech

Mobilità elettrica leggera

Sviluppo optional di Pila improntati  
su temi di innovazione e sostenibilità

Progetti Smart City

Realizzazione Isola Digitale  
con panchine smart ed interattive

Sviluppo mercati esteri e di nuove 
tecnologie in ambito IoT e AI 
(telecontrollo)

Internazionalizzazione

Salute e Sicurezza

Sviluppo nuove soluzioni  
in ambito sicurezza e salute

Fonti Rinnovabili 

Cabine Sanificazione

Sviluppo di nuove tecnologie basate  
su fonti rinnovabili e sulla sicurezza  
di ambienti e persone

Grandi progetti mobilità elettrica

Sviluppo nuove tecnologie e optional 
per la ricarica di veicoli elettrici



I nostri prodotti

Colonnine 
di ricarica PILA

Il sistema modulare per:

• Ricarica per mobilità elettrica

• Ricarica di dispositivi elettronici

• Cardioprotezione con tecnologia 

brevettata Tecatech*

• Sistemi di sicurezza

e monitoraggio ambientale

*Tecatech, particolare teca per defi brillatore DAE.
Questa teca brevettata è ventilata, riscaldata e protegge 
il defi brillatore da polveri, agenti atmosferici ed umidità.



Panka 3S è una panchina smart 

e interattiva che coniuga 

innovazione e tradizione.

Si tratta di una seduta smart 

dotata di prese USB, wireless, 

e postazioni ad induzione 

per la ricarica dei device mobili.

Ideale per la realizzazione 

di isole digitali in contesti 

di arredo urbano o eventi.

I nostri prodotti

Panka 3S



eBs 2k è una rastrelliera per biciclette 

a pedalata assistita che integra 

un modulo in cristallo fotovoltaico

dotato di batteria di accumulo 

ad alta effi cienza per stoccare 

l’energia prodotta dal pannello.

La struttura prevede 5 postazioni per lo 

stazionamento e la ricarica di e-Bike, monopattini 

elettrici o scooter elettrici.

eBs 2K è la soluzione stand alone

ideale per zone rurali e montane.

I nostri prodotti

Rastrelliera 
Fotovoltaica 
eBs 2k

Disegno e modello 
registrato n. 008921803registrato n. 008921803



I nostri prodotti

Disegno e modello 
registrato n. 008921803

Pensilina 
Fotovoltaica 
eBK-PF

eBK-PF, è una pensilina 

fotovoltaica con rastrelliera 

per la ricarica di e-Bike.

Alimentata da 4 cristalli fotovoltaici 

strutturali in grado di produrre fi no 

a 1kW con sistema di accumulo 

a batterie agli ioni di litio modulari 

e ad alta effi cienza, con 4kWh

di capacità di accumulo.

10 postazioni di ricarica

contemporanea con alimentatori 

e-Bike delle principali marche.

Disegno e modello 
registrato n. 008921803



Installazioni

Comune di BergamoToscana Aeroporti

Gardaland Comune di Livigno

TrenitaliaComune di Berzo Demo

Milano - City Life
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Comune di Bergamo Comune di Brescia Comune di Cassago Brianza

Comune di Valtournenche

Comune di Livigno

Comune di Scanzorosciate Comune di Trescore 
Balneario

Comune di Berzo Demo

Comune di MontevecchiaComune di Clusone Comune di Colere



Tel: 035 0666693

E-mail: info@pradella.it

pradellasistemisrl@pec.it

www.pradellasistemi.com

P.IVA: 04080740162

Pradella Sistemi Srl

Sede legale 

Via Mazzini, 44 

24026 Cazzano SA (BG)

Sede locale 

Viale Ionio, 69 

75100 Matera (MT)


