VEICOLI
ELETTRICI

di nuova generazione

Veicoli ECOLOGICI
Emissioni di C02 azzerate
e nessun inquinamento sonoro.
I veicoli elettrici possono circolare in ambienti chiusi,
nella aree a traffico limitato ed ovunque
ci siano restrizioni ambientali.
Favoriscono la mobilità nei campeggi,
nei centri sportivi, e nei parchi naturali
o nelle aree protette.

Veicoli OMOLOGATI

Omologati per la circolazione stradale
con immatricolazione per uso proprio o uso di terzi per trasporto
persone.
Sono l’ideale per il servizio turistico dei piccoli comuni o per gli
operatori turistici in centri storici, o per strutture alberghiere
limitrofe ai centri urbani turistici.

Veicoli AFFIDABILI
Sono adatti a carichi di lavoro intensivi
riducendo al minimo l’impatto della manutenzione ordinaria.
Autonomia elevata per carichi di lavoro continuativi giornalieri, ed
elevata qualità costruttiva generale che li rendono unici e semplici,
moderni nell’estetica e tecnologici nei dettagli.

Veicoli VERSATILI
Mobilità in tutti i settori
dal turismo, al settore pubblico e al settore industriale
Villaggi, hotel e residence, campeggi, parchi divertimento, centri
sportivi, comuni, ospedali, centri storici, aziende municipalizzate,
parchi e grandi aree verdi, centri commerciali, porti ed aeroporti,
strutture fieristiche ecc..

Accessori BASE

In dotazione su tutti i modelli:
impianto stereo, telecamera posteriore, luci a led

colori PERSONALIZZABILI
Su richiesta possiamo personalizzare i veicoli con colori e serigrafie customizzate.

- SHUTTLEBUS
Rappresenta il mezzo più flessibile
ed elegante adatto a tutti i settori,
per il trasporto dei clienti/turisti,
per offrire un servizio di navetta
professionale, elegante
ed ecologico.

IN ITALIA
OMOLOGATO
SU STRADA
FINO A
8 POSTI

ore di lavoro continue
batteria fino a 150Km

17

2€

Max 17 posti con
pendenze superabili
fino al 20%

è il costo di
ricarica completa
del veicolo

Estensione immatricolazione
superiore a 8 posti su richiesta
con vagone extra.

- TRAINBUS
È il modello più caratteristico della gamma, per rendere il trasporto
giocoso, e di notevole impatto visivo. Modello preferito nel settore
turistico, per i campeggi e gli hotel,
adatto ai tour turistici nei centri
storici e nei parchi divertimenti.

IN ITALIA
OMOLOGATO
SU STRADA
FINO A
8 POSTI

ore di lavoro continue
batteria fino a 150Km

17

2€

Max 17 posti con
pendenze superabili
fino al 20%

è il costo di
ricarica completa
del veicolo

Estensione immatricolazione
superiore a 8 posti su richiesta
con vagone extra.

- LIMO
Per le aziende che necessitano di un
mezzo innovativo ma di rappresentanza, per dare ai propri clienti un
servizio lussuoso ma eco-compatibile. Adatto per manifestazione e
congressi, eventi aziendali e matrimoni.

IN ITALIA
OMOLOGATO
SU STRADA
FINO A
8 POSTI

ore di lavoro continue
batteria fino a 150Km

11

2€

Max 11 posti con
pendenze superabili
fino al 20%

è il costo di
ricarica completa
del veicolo

Estensione immatricolazione
superiore a 8 posti su richiesta
con vagone extra.
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