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IN REALTÀ EFOY GO! NON
È ALTRO CHE UNA BATTERIA.
MA CHE BATTERIA!
Plug & Play
Inverter integrato:
elettricità per qualsiasi
apparecchio, dallo smartphone
al frigobox
Fonte energetica silenziosa e
priva di emissioni

UN FINE SETTIMANA ALL‘ARIA
APERTA CON EFOY GO!

NESSUN LIMITE AL
VOSTRO TEMPO LIBERO

Più flessibilità per le vostre attività del
tempo libero

FRESCHEZZ A
S E M P R E G AR ANT I TA
Grazie a EFOY GO! potete
alimentare il vostro frigobox e mantenere le bibite
sempre al fresco durante
le vostre escursioni.

M AI A C OR T O D I L UCE
Con EFOY GO! la luce non
mancherà mai nel vostro
fine settimana di vacanza
e anche quando si farà
buio potrete continuare a
leggere il vostro libro.

Un‘accoppiata vincente: EFOY GO!
ed EFOY COMFORT
Avete bisogno di più elettricità per una vacanza
più lunga, una spedizione o un soggiorno in baita?
Combinate EFOY GO! alla tanto apprezzata cella a
combustibile EFOY COMFORT per una fornitura
elettrica non-stop.

Tecnologia al litio di ultima
generazione. Peso minimo –
massima fornitura di energia

S E M P R E R A G G IU NG I B I L I
P E R OG N I E V E N IE NZ A

I M M OR TALAR E
I M OM E NT I P IÙ B EL L I

Con EFOY GO! potete
caricare il vostro smartphone e tablet ogni volta
che ne abbiate bisogno
durante il vostro fine
settimana. Le batterie
scariche non saranno più
un problema!

Con EFOY GO! potete
sempre mantenere carica
la vostra videocamera e
fotocamera durante la
vostra escursione e non
lasciarvi sfuggire nessuna
occasione di immortalare
i momenti più belli a causa
delle batterie scariche.

Infinite possibilità per caricare EFOY GO!
Con EFOY GO! anche la ricarica è un gioco da ragazzi!
A casa è sufficiente che la colleghiate alla presa di
corrente, mentre in viaggio bastano un pannello solare,
la presa accendisigari in automobile oppure, se avete
bisogno di elettricità più frequentemente o in maggiori
quantità,ricorrete alla cella a combustibile
EFOY COMFORT.

La collaudata e tanto apprezzata cella a combustibile
EFOY COMFORT – l‘eccellente generatore di energia
per camper e barche – e la nuova EFOY GO! formano
insieme un „pacchetto energetico“ all‘avanguardia da
usare in tenda, durante un soggiorno in baita, in caso
di black-out e in tante altre circostanze.
La cella a combustibile EFOY COMFORT combinata
a EFOY GO! riunisce le migliori tecnologie ecologiche
in un‘unica soluzione. Mentre EFOY GO! è equiparabile a una presa di corrente portatile, EFOY COMFORT
garantisce un sistema di ricarica automatico.

Advantages of combining the two products:
· 365 giorni di elettricità mobile
· nessuna operazione di montaggio o cablaggio
· elettricità immediatamente disponibile
· oltre 100 Ah di corrente elettrica al giorno
Maggiori informazioni su www.efoy-comfort.com

