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Sustainable Solutions 
Archimede Energia was founded in 2002 and has 
developed application and solution on sustainable 
mobility (development and production of lithium 
polymer battery, ÆnerBox®, for traction and 
services in the automotive vehicles with two three 
and four wheels; powertrain vehicles with two, 
three and four wheels), energetic saving in building, 
by production and solutions of combined energy 
and heat for civic buildings, industrial and tertiary 
sector (micro cogeneration with ultra-low emission 
systems) and the nautical industry (development 
and production of lithium polymer batteries for 
traction and services for pleasure boat).
In the sustainable transport, Archimede 
Energia has developed in his staff electric and 
electronic advanced skills, that have enabled the 
industrialization of high-density energy ÆnerBox® 
batteries, in standard format or customer’s 
specifi cation, and power-train for electric traction.
In the sector of energetic saving in building, 
Archimede Energia has developed in his staff, skills 
in projects realization for micro cogeneration within 
civil buildings, industrials and tertiary sectors, 
developing the Sistema KmVerdi®,  integrating 
the advantages and the economies for the micro 
cogeneration between the electrics vehicles. 
In the nautical sector, Archimede Energia has 
developed ÆnerBox® batteries, for electronic and 
hybrid traction, and ÆnerBox® service batteries 

inside the integrated circuits.
Based on his skills, Archimede Energia takes part 
in important research and development projects, 
on issues of energy effi ciency and sustainable 
transport at national level, that are involved with 
many partners with high international standing.

ARCHIMEDE ENERGIA
      Soluzioni Sostenibili
Archimede Energia è nata nel 2002 ed ha 
sviluppato soluzioni e applicazioni nell’ambito 
della Mobilità Sostenibile (sviluppo e produzione 
di accumulatori ai Polimeri di Litio Ænerbox® per la 
trazione e per i servizi dei veicoli a due, tre e quattro 
ruote; powertrain per veicoli a due, tre e quattro 
ruote), del Risparmio Energetico in Edilizia 
mediante soluzioni per la produzione combinata 
di energia e calore per edifi ci civili, industriali e 
terziari (Microcogenerazione con sistemi ultra-low 
emission) e della Nautica (sviluppo e produzione  
di accumulatori ai Polimeri di Litio per la trazione 
e per i servizi delle imbarcazioni).

Nel campo della Mobilità Sostenibile, Archimede 
Energia ha sviluppato al suo interno competenze 
elettriche ed elettroniche che le hanno permesso 
di industrializzare gli accumulatori Ænerbox® ad 
alta densità energetica, sia in formati standard, 
sia in formati sviluppati su specifi che del cliente, e 
powertrain per trazione elettrica.

Nel campo del Risparmio Energetico in Edilizia, 
Archimede Energia ha sviluppato al suo interno 
competenze per la realizzazione di progetti di 
Microcogenerazione all’interno di immobili civili, 
industriali e terziari, mettendo a punto il Sistema 
KmVerdi®, integrando i vantaggi e le economie 
della Microcognerazione con quelli di fl otte di 
veicoli elettrici. 

Nel campo della Nautica, Archimede Energia ha 
sviluppato accumulatori Ænerbox® per la trazione 
elettrica ed ibrida e accumulatori Ænerbox® di 
servizio all’interno di impianti elettrici integrati. 

Sulla base delle proprie competenze, Archimede 
Energia partecipa ad importanti progetti di 
ricerca e sviluppo sulle tematiche dell’effi cienza 
energetica e della mobilità sostenibile a livello 
nazionale, che vedono coinvolti numerosi partner 
di elevato standing internazionale.  



        Soluzioni per la Mobilità 
        Sostenibile

Archimede Energia ritiene che il più elevato 
potenziale di crescita per la diffusione della 
mobilità elettrica sia nei veicoli leggeri, per uso 
privato e commerciale, utilizzati tipicamente in 
ambito urbano. Per questi veicoli, destinati al 
corto e medio raggio, Archimede Energia ha 
creato specifi ci sistemi di accumulo e powertrain, 
sviluppando gli accumulatori Ænerbox®, i motori 
e i relativi controller, raffreddati a liquido, integrati 
con sistemi di frenata rigenerativa (recupero di 
energia), con signifi cativi vantaggi in termini di 
affi dabilità ed effi cienza.
Gli accumulatori Ænerbox® sono composti da 
celle Li-Po, dotati di Sistema di Gestione BMS 
(Battery Management System) specifi ci on-board 
e di comunicazione con l’inverter, con capacità 
da 2 a 12 kWh. Gli inverter AE /i® sono inverter 
raffreddati a liquido, e supportano potenze 
nominali da 6 a 15 kW. I motori AE / m® sono 
motori ad induzione AC trifase, brushless o a 
magneti permanenti, con potenze da 3 a 15 kW 
nominali, raffreddati a liquido.
Gli accumulatori Ænerbox® sono accumulatori 
ad alta densità energetica (fi no a 150Wh/kg), 
totalmente sigillati e con numero di matricola; tutti 
i principali componenti  sono parimenti serializzati 

e il processo di assemblaggio garantisce la loro 
piena rintracciabilità. Gli accumulatori Ænerbox® 
hanno formule di garanzia che vanno dai 2 ai 5 
anni o ai 1200 cicli nominali di carica e scarica. 
Grazie alle loro caratteristiche, gli accumulatori 
Ænerbox® possono essere anche noleggiati, 
congiuntamente o separatamente dai veicoli 
sui quali vengono utilizzati e possono essere 
installati con estrema semplicità, grazie a sistemi 
di connessione plug-in.
Archimede Energia fornisce accumulatori 
Ænerbox® e componenti per powertrain elettrici 
per numerose applicazioni su veicoli a due, tre e 
quattro ruote ed è in grado di realizzare soluzioni 
personalizzate per specifi che applicazioni.

 Sustainable Mobility Solutions
  
Archimede Energia believes that the highest 
growth potential for the electrical mobility diffusion 
is inside the lightweight vehicles, for private and 
commercial use, that are typically used in urban 
area. For these vehicles, designed for short and 
medium range, Archimede Energia has created 
specifi cs systems for storage and powertrain, 
developing the ÆnerBox® batteries, motors and 
relatives controllers, liquid cooled, integrated with 
brake regenerative systems, (energy retrieval), 
with many advantages for effi ciency and reliability.
ÆnerBox® batteries are composed by Li-Po cells, 
controlled by the electronic Battery Management 
System (BMS) on-board and communication with 
the inverter, by capability from 2 to 12 kWh. AE /  
I® are liquid cooled inverter, and support nominal 
powers from 6 to 15 kW. 
AE / m® are induction AC three-phase motors, 
brushless or permanent magnets, with nominals 
powers from 3 to 15 kW, liquid cooled. ÆnerBox® 
batteries are high-density energy accumulators 
(up to 150Wh/Kg), totally sealed with a bar code 
serial number; all the primary components are 
equally identifi ed by barcode, for a completely 
traceability. ÆnerBox® batteries have different 
warranty solutions, from 3 to 5 years and 1200 
nominal cycles of charge and discharge. ÆnerBox® 

batteries can be rented jointly or separately from 
the vehicles and can be installed with extremely 
simplicity, thanks to system connection and plug-
in type. Archimede Energia provides ÆnerBox® 
batteries and components for electrical powertrain 
for many applications for vehicles with two, three 
and four wheels, and realizes custom solution for 
specifi c application.



      Microcogenerazione e KmVerdi

Archimede Energia ha studiato e messo a punto, 
assieme a qualifi cati partner, effi cienti sistemi per la 
produzione integrata di calore, freddo ed elettricità 
(Microcogenerazione), per edifi ci civili, industriali o 
terziari, basati su motori endotermici a gas metano 
con potenze comprese fra 2 e 60 kW elettrici.
I sistemi di Microcogenerazione messi a punto e 
installati da Archimede Energia hanno i seguenti 
vantaggi: 

recupero integrale e zero perdite di distribuzione
del calore (utilizzato in loco);
zero perdite nella distribuzione dell’energia 
elettrica (utilizzata in loco – autoconsumo – e/o 
riversata direttamente in rete con scambio sul 
posto);
limitazione delle cadute di tensione sulle linee 
fi nali di utenza;
nessuna necessità di costruzione di grandi locali 
appositi;
limitazione nella posa di linee elettriche interrate 
o aeree, a parità di risultati;
possibilità di “autoprodurre” in loco energia 
“personalizzata”.

In un’ottica di sistema, abbinando le effi cienze e le 
economie di esercizio dei veicoli elettrici con quelle 
della Microcogenerazione, Archimede Energia 
ha sviluppato il Sistema KmVerdi®, che consente 
di utilizzare energia elettrica prodotta dalla 
Microcogenerazione per alimentare fl otte di veicoli 
elettrici. In questo modo si possono raggiungere 
livelli di effi cienza altrimenti impensabili (fi no al 
98%) e una concreta e misurabile riduzione delle 
emissioni, con concreti e straordinari vantaggi 
anche in termini di economia di gestione.

Micro Cogeneration  And Green Km

Archimede Energia has studied and developed, 
together with qualifi ed partners, effi cient systems 
for the integrated  production of heat, cold and 
electricity (Micro cogeneration), for civil, industrial 
and tertiary buildings, based on endothermic 
engines with natural gas, with powers ranging 
from 2 and 60 electrics kW.
Micro cogeneration systems developed and 
installed from Archimede Energia have the 
following advantages:

Total recovery and any loss of heat distribution 
(used on site);
Any loss of  electricity distribution (used on site 
– own consumption – and/or reserved directly to 
the network with exchange on site);
Limitation of voltage failure on the end-user lines;
No necessity of construction of special large 
local;
Limitation in the pose of electric lines underground 
or aerial, with the same results;
Possibility of “self-produce” on-site “personalized” 
Energy.

In an optical system, combining the effi ciencies 
and economies of exercise of electric vehicles 
with those of Micro cogeneration, Archimede 
Energia has developed the Green Km System®, 
which allow to use electricity produced by Micro 
cogeneration, to supply fl eets of electric vehicles. 
In this way is possible to reach levels of effi ciency 
otherwise unthinkable (up to 98%) and a real and 
measurable emissions reduction, with concrete 
and extraordinary advantages in terms of 
economic management.

® ®



Solution For Boating

Archimede Energia has developed innovative 
and effi cient systems for energy management 
on board of boats for recreational or professional 
use, both sail and motor.
More in detail, Archimede Energia has created 
several versions of ÆnerBox® accumulators in 
the nautical, for different applications of Electric 
or Hybrid Traction and for the Supply of onboard 
Services.
In the fi eld of employment for traction, Archimede 
Energia has developed, in collaboration with a 
well-known national producer of marine diesel 
inboard engines, ÆnerBox® batteries and specifi c 
powertrain  for hybrid diesel-electric serial 
traction, with thermal units from 10 kW to 240 kW, 
combined with electrical units from 5 to 15 kW to 
15 kW nominal.   
In the fi eld of employment for supply services 
onboard, Archimede Energia has developed, in 
cooperation with a leading company in electric, 
nautical and civil plant, ÆnerBox® accumulators 
and associated control system equipped with 
touch-screen display, with fl exible solutions.
The advantages of ÆnerBox® accumulators in the 
nautical consist in weight and volume reductions 
(up to 70%), in duration (up to 1.200 full recharge 
cycles), in safety and reliability (up to 5 years 
warranty) and in fl exibility of use and installation.

        Soluzioni per la Nautica

Con il supporto di partner qualifi cati, Archimede 
Energia ha sviluppato innovativi ed effi cienti 
sistemi per la gestione dell’energia a bordo di 
imbarcazioni per uso diportistico o professionale, 
sia a vela sia a motore.
Più in dettaglio, Archimede Energia ha realizzato 
diverse versioni di accumulatori Ænerbox® in 
ambito nautico, per differenti applicazioni di 
Trazione Elettrica o Ibrida e per l’Alimentazione 
dei Servizi di Bordo. 
Nell’ambito degli impieghi per la trazione, 
Archimede Energia ha sviluppato, in collaborazione 
con un noto produttore nazionale di motori marini 
diesel entrobordo, accumulatori Ænerbox® e 
powertrain specifi ci per la trazione ibrida diesel-
elettrica seriale con unità termiche da 10 kW a 240 
kW, abbinate a unità elettriche da 5 a 15 kW, così 
come accumulatori Ænerbox® e powertrain puri 
elettrici con potenze da 5 kW a 15 kW nominali.
Nell’ambito degli impieghi per alimentazione 
dei servizi di bordo, Archimede Energia ha 
sviluppato, in collaborazione con un’azienda 
leader nell’impiantistica elettrica nautica e 
civile, accumulatori Ænerbox® e relativi sistemi 
di controllo dotati di monitor touch-screen, con 
soluzioni fl essibili.
I vantaggi dell’impiego degli accumulatori 
Ænerbox® in ambito nautico consistono in 
riduzioni di peso e di volume (fi no al 70%), nella 
durata (fi no a 1.200 cicli di ricarica completa), 
nella sicurezza e affi dabilità (fi no a 5 anni 
di garanzia) e nella fl essibilità di impiego e 
installazione.
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