
Veicoli elettrici SERIE P-1000

SPAZIO
VERDE
I N T E R N A T I O N A L

PILOTCAR



GRANDI 
PRESTAZIONI

OTTIMA
STRUMENTAZIONE

Il potente motore elettrico è 
lo strumento ideale per l’uso 
industriale, terreni difficili o 
a c c i d e n t a t i .

Equipaggiamento in dotazione 
interno all’avanguardia,  offre al 
conducente tutti i dati, grazie al 
computer di bordo, oltre che un 
allestimento comodo per una 
guida rilassante.



LAVORARE IN
SICUREZZA

ELEVATA
QUALITÀ
Il P-1000 è stato realizzato con 
materiali di alta qualità e un 
assemblaggio perfetto che 
permette al conducente una 
guida confortevole.

La carrozzeria leggera e 
robusta è progettata per 
assorbire gli urti in caso di 
collisione, per salvaguardare la 
salute del conducente.



Grazie agli allestimenti opzionali, il P-1000 sarà il 
tuo più grande assistente nelle zone industriali 
e produttive.
Fornirà un servizio facile in molte aree come 
stabilimenti industriali, cantieri navali, aeroporti, 
servizi postali e di trasporto.
Tutto questo per le sue dimensioni, capacità 
portante e varie caratteristiche di alloggiamento 
che lo contraddistinguono.

Un assistente unico ed indispensabile nelle 
zone turistiche come hotel, resort e aree di 
campeggio.
Non sentirai più la stanchezza alla fine del turno 
di lavoro, grazie al suo confortevole aiuto, che 
non teme lo sforzo dei grossi carichi.

Le sue dimensioni compatte permettono di 
percorrere le strade più trafficate, per riuscire a 
raggiungere agilmente destinazioni che i mezzi 
più ingombranti non riuscirebbero.

INDUSTRIA

TURISMO

TRASPORTI

UTILIZZI



La serie PILOTCAR P-1000 con le sue caratteristiche ad alte 
prestazioni e il sistema ammortizzante, non teme alcun 
tipo di terreno, in pendenza o dissestato che sia.
Facilita il tuo lavoro in ambienti rustici, giardini, serre e 
terreni agricoli.

Il P-1000 è indicato per l’utilizzo in molte aree pubbliche 
come servizi di amministrazione comunitaria, ospedali, 
campus, parchi, spazi verdi e raccolta dei rifiuti.

È il mezzo ideale per la raccolta “porta a porta” dei rifiuti, 
grazie ai molteplici allestimenti può essere attrezzato di 
cassone ribaltabile, completo di volta bidoni.

AGRICOLTURA

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

PULIZIA E
MANUTENZIONE



TELAIO



LIBERTÀ SENZA LIMITI 
DECIDI TU COME E DOVE VUOI USARLO



PRONTO A TUTTO

UN DESIGN FUTURISTICO

È stato disegnato e testato per trasportare il carico in maniera ottimale, senza intoppi in 
tutte le condizioni.
Con il suo motore elettrico, il P-1000 può essere utilizzato comodamente in tutti i terreni e 
condizioni meteorologiche. 

“O” 
EMISSIONI

100% 
ELETTRICO

È sia economico che rispettoso dell’ambiente.
Assumiamoci la responsabilità nei confronti 
del mondo in cui viviamo per proteggere il 
nostro futuro con emissioni “0”.

Con il suo motore elettrico al 100%, il 
P-1000 mostra la sua forza e durata nel 
turno di lavoro.

Il P-1000 è stato costruito con idee innovative e tecnologia 
moderna.
Con la sua versione “SOLO TELAIO”, il P-1000 offre la possibilità 
di essere allestito e personalizzato, a seconda del tipo di 
lavoro che si deve effettuare.

La serie P-1000 ha portato innovazione 
e stile ai veicoli elettrici di questa 
categoria.
È stato sviluppato per operare nelle 
condizioni più estreme, con il principio 
della massima sicurezza e della 
durata insuperabile.

LA SICUREZZA
AL PRIMO POSTO



Con la versione “TELAIO”, decidi in maniera semplice cosa fare perché 
è compatibile con gran parte degli allestimenti presenti nel mercato.

Il più versatile
CAPACITÀ DI 
TRAINO

COMPATTO E 
FUNZIONALE

La struttura del telaio, progettato per essere 
robusto e durevole, la potenza del motore 
elettrico e un carico del rimorchio fino a 
2000 kg, rendono il P-1000 un mezzo che può 
superare tutte le condizioni difficili.

P-1000 è in servizio in tutte le aree di cui hai bisogno. 
Lavorare al chiuso, all’aperto o in spazi ristretti diventa 
più facile e meno faticoso.





AUTONOMIA LITHIUM 
- ION

ABBATTE 
I COSTI

Autonomia fino a 220 km

* (Secondo WLTP con batteria da 26 kWh)

Con la versione agli ioni di litio, 
il P-1000 offre un’autonomia e 
portata più ampia.

Grazie al motore elettrico i costi di 
ricarica e di gestione non sono più 
un problema.

25%

Grazie alle sue dimensioni 
compatte, il raggio di sterzata 
di 4,6 m, offre un’elevata 
manovrabilità negli spazi più 
ristretti.

Con le sue elevate prestazioni e durata, l’esclusivo P-1000 si adatta facilmente al tuo lavoro.

OTTIMA
MANOVRABILITÀ

PENDENZA 



Velocità massima
55 km/h

Sistema frenante 
rigenerativo

Scelta della modalità 
di guida con due 
diverse velocità

Grazie al suo motore elettrico al 100% ad alta potenza e il 
robusto telaio in acciaio, offre prestazioni tra le migliori nel 
mercato.

PRESTAZIONI

Categoria
L7e-CU

100%
Elettrico

“0”
Emissioni



ARIA
CONDIZIONATA

SERVOSTERZO
ELETTRICO

IMPIANTO AUDIO 
MULTIMEDIALE

Con la sua climatizzazione, il P-1000 aumenta 
notevolmente il comfort interno del conducente 
e offre un ambiente di lavoro ottimale nelle 
condizioni climatiche più difficili.

Per agevolare e non affaticare l’operatore sopratutto durante le 
azioni di manovra, il servosterzo elettrico rende più morbido il 
volante e la precisione di guida.

Il P-1000 è dotato di un sistema audio AM/FM-Bluetooth-
USB e connessioni multimediali per un maggiore piacere 
di guida.



VANO CARICO APERTO



NON TEME IL PESO DEL LAVORO
IL PIÙ POTENTE, IL PIÙ PRATICO, IL PIÙ CARISMATICO



LA FORZA SILENZIOSA

P-1000 sarà il tuo indispensabile assistente nella vita lavorativa, operando in maniera 
rilassante e senza rumori assordanti.

SILENZIOSO

Con il suo motore 100% elettrico
e le emissioni di carbonio “0”, può 
operare in qualsiasi ambiente, anche 
di notte, senza disturbare.

Con una capacità di carico fino a 1000 
kg, può gestire facilmente le attività 
quotidiane.

Il P-1000 mostra la sua forza e durata grazie al suo motore 
elettrico al 100%.
Non compromette la capacità di carico, offre una guida più 
sicura e una migliore maneggevolezza.

Le linee del futuro incontrano 
l’ingegneria creativa. L’elegante 
P-1000 è stato progettato in ogni 
dettaglio per mostrare forza e 
durata.

QUESTO È 
IL FUTURO

CAPACITÀ
DI CARICO

IL TUO AIUTANTE
PERFETTO



Il leader nel mercato della sua categoria, con motore elettrico al 100%, 
potente e silenzioso. Ovunque ti portino le strade, avrai il pieno controllo.

Con la sua capacità di carico e la praticità nello scarico,  
il P-1000 è facile da usare in tutti gli ambienti lavorativi

DIMENSIONI FUNZIONALITÀ

Con le sue dimensioni compatte, le operazioni 
di carico e scarico non saranno un problema.

Il suo motore elettrico ad alta potenza e la 
struttura funzionale con tecnologia superiore 
ti permetteranno di svolgere con successo il 
lavoro giornaliero.

25%
PENDENZA 





SCELTA DEI 
COLORI

SICUREZZA TELAIO

Diversi tipi di colore a disposizione, 
sia standard che personalizzati a 
scelta del cliente.

Con la cintura di sicurezza, 
il sensore di presenza del 
conducente, l’immobilizzatore 
e l’interruttore di arresto di 
emergenza in cabina, la tua 
sicurezza sarà garantita.

Grazie al suo telaio in acciaio ad 
alte prestazioni per autoveicoli, 
offre elevate prestazioni nelle 
situazioni più difficili.

Con un motore elettrico che 
genera una potenza elevata 
e la sua struttura dinamica, 
svolge perfettamente il suo 
lavoro in qualsiasi tipologia 
di  terreno.

È stato progettato in base alle esigenze e alle esperienze dei professionisti.

AGILE



Massima capacità di 
carico 1000 kg

Velocità massima
55 km/h

Sistema frenante 
rigenerativo

Con un carico trainabile di 2000 kg e una capacità di carico 
fino a 1000 kg, il P-1000 può trasportare molto materiale. 
Grazie alle pratiche funzioni, le operazioni di carico e 
scarico sono molto semplici.

RESISTENTE

Categoria
L7e-CU

100% 
Elettrico

“0”
Emissioni



RISCALDAMENTO 
AUSILIARIO

INFOTAINMENT E
INFORMAZIONI DIGITALI

GANCIO 
TRAINO

Con il riscaldamento autonomo, il comfort 
di guida non viene compromesso nelle 
condizioni invernali più rigide.

Tutti i dati con le informazioni del veicolo, vengono visualizzate 
sullo schermo digitale di bordo.

Indispensabile se si devono spostare 
grossi volumi di materiale e utilizzare 
un rimorchio.



VANO DI CARICO CHIUSO 

IL PIÙ VELOCE DELLA CLASSE
IL PIÙ AGILE, IL PIÙ POTENTE, IL PIÙ AFFIDABILE





GIUSTO IN TEMPO

Preparati per una guida fluida e dinamica con il suo motore elettrico al 100%.

VELOCITÀ VOLUME DI 
CARICO

Con una velocità di 55 km/h e grazie alle 
pratiche funzioni di carico e scarico, fa 
risparmiare tempo e denaro.

Con una capacità di carico fino a 3,2 m3, 
sarà indispensabile per la logistica e la 
consegna dell’ultimo chilometro.

Il nuovo collega di lavoro, sempre al tuo servizio.

Il P-1000 è ideale per tutti i tipi di 
lavoro logistico con la sua struttura 
sicura che facilita il carico e lo 
scarico, un volume totale di 3,2 m3 e 
un’elevata manovrabilità.

UNA RIVOLUZIONE 
NEI TRASPORTI

m3

CONSEGNE A DOMICILIO



Emissioni “0”, funzioni di guida silenziose e confortevoli, 
rendono il lavoro nel traffico cittadino più semplice e meno 
stressante.

È progettato per consegnare il materiale il 
più rapidamente possibile.

VANO CARICO ELEVATA 
MANOVRABILITÀ

Per facilitare il carico e lo scarico delle 
spedizioni, offre soluzioni ergonomiche con 
una porta a doppia anta sul retro e una porta 
scorrevole sul lato.

Il P-1000 può arrivare in qualsiasi area tu voglia 
raggiungere. Con un raggio di sterzata di 4,6 m, 
la manovra risulta semplice e riesce a muoversi 
agilmente anche nei piccoli spazi.

m3





L7e-CU TECNOLOGIA
HIGH TORQUE

COMFORT
GUIDA

Certificato secondo la normativa 
L7e-CU, per percorrere le strade 
urbane.

Preparati per una guida 
fluida e dinamica.

P-1000 offre una migliore 
maneggevolezza e un’esperienza 
di guida confortevole al suo 
conducente.

È il mezzo ideale per il 
lavoro di carico, scarico e 
consegna di tutti i giorni, 
motore a potenza elevata 
e costi energetici 7 volte 
inferiori rispetto ai veicoli a 
combustibile fossile.

La guida del P-1000 è fluida e confortevole in tutte le situazioni.

IL PRIMO 
DELLA SUA 

CLASSE

25%
PENDENZA 



Sistema frenante 
rigenerativo

3.2 m3 volume 
massimom3

Velocità massima
55 km/h

È il più veloce della sua categoria.
Grazie alla sua elevata capacità di carico, facile accesso 
alle strade strette, eccellente manovrabilità e struttura 
dinamica.

DINAMICO

Categoria
L7e-CU

100% 
Elettrico

“0” 
Emissioni



PRATICO TECNOLOGICO MODALITÀ DI VELOCITÀ

Tutte le caratteristiche funzionali sono state 
ottimizzate per soddisfare le esigenze della 
logistica e industria del trasporto merci. 
Risparmia tempo con pratiche manovre di carico 
e scarico.

Il P-1000 è stato sviluppato appositamente per le 
aspettative del guidatore e ti delizierà con la sua 
dotazione tecnologica.

Massimizza le tue prestazioni con 2 diverse modalità di velocità a 
seconda delle condizioni stradali.



CASSONE RIBALTABILE

VIVERE NEL PULITO
IDEALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI





LA CITTÀ È PIÙ PULITA

IL SUO LAVORO È AIUTARE A MANTENERE PULITO

Lavorare nel silenzio a emissioni “0”, il lavoro viene svolto senza disturbare 
la quiete pubblica.

AMMORTIZZATORI 
IDRAULICI

VOLTA BIDONI 
CARRELLATI

Può arrivare nei luoghi inaccessibili per la 
raccolta dei rifiuti senza nessun problema, 
anche nelle strade più sconnesse.
Con il vano ribaltabile si velocizzano i 
tempi di svuotamento.

Per tutelare la salute degli operatori e 
aumentare la velocità di raccolta con il 
sistema di ribaltamento dei bidoni carrellati 
a bordo.

Strade strette e luoghi inaccessibili non saranno un problema.
La pulizia è il suo unico dovere.

Si guida facilmente nelle strade 
strette della città e ovunque non 
possano entrare i grandi veicoli per 
la raccolta dei rifiuti.
Può scaricare la spazzatura raccolta 
nel vano di un camion più grande o 
nelle aree di raccolta dei rifiuti.

UN FUTURO 
PULITO



Progettato e sviluppato per soddisfare le esigenze della vita urbana moderna, 
può essere utilizzato anche in ambito privato, quando il volume del materiale 
da raccogliere è elevato.

Adatto in qualsiasi contesto
VOLUME DI CARICO 
OTTIMIZZATO

BATTERIA

Sarà l’aiutante ideale per la raccolta dei rifiuti 
della città. Dotato di un vano di carico di 2 m3 e gli 
accessori in dotazione che agevoleranno il carico 
e lo scarico dei rifiuti.

P-1000 può essere alimentato da un pacco 
batteria agli ioni di litio per un servizio di 
lunga autonomia.





POTENTE
ILLUMINAZIONE

RETRO
CAMERA

Illumina il buio della notte con fari 
diurni e luci posteriori, oltre che 
abbaglianti alogeni.

Grazie alla retrocamera, facilita le 
manovre in sicurezza negli spazi 
ristretti.

Con la sua silenziosità, svolge 
il suo lavoro di pulizia urbana 
senza disturbare nessuno.
Il rispetto per la quiete pubblica 
e le “0” emissioni nocive sono 
al primo posto.

Il P-1000 è il prodotto di un’ingegneria giovane e dinamica e con il suo design che facilita il 
carico e lo scarico dei rifiuti, è ampiamente utilizzato in tutta la città.

ADATTO PER 
LAVORARE 

NELLA CITTÀ

SISTEMA 
FRENANTE
RIGENERATIVO

Decelerando, il sistema frenante 
rigenerativo carica le batterie per 
sfruttare al meglio tutta l’energia 
prodotta.

25%
PENDENZA 



2 m3 di capacità

Ammortizzatori 
idraulici

Sistema voltabidoni 
automatico

Semplifica il tuo lavoro con la tecnologia PILOTCAR. 
Quando sei al volante del P-1000, non hai limiti per 
portare  a termine un ottimo lavoro di pulizia.

PRATICO

m3

Categoria
L7e-CU 

100% 
Elettrico

“0” 
Emissioni

Sistema 
frenante
rigenerativo

Velocità massima 
55 km/h



ECOLOGICO CORRENTE
ALTERNATA AC

VANO DI CARICO LATERALE

P-1000 non sporca durante la pulizia. Con la 
sua emissione di carbonio “0”, non solo pulisce 
l’ambiente ma combatte anche l’inquinamento 
atmosferico.

Grazie al motore AC ecologico ed esente da 
manutenzione, il P-1000 non ha alcuna perdita 
di prestazioni.

Ogni dettaglio è stato studiato per non affaticare l’operatore.
Per agevolare le manovre di carico dei rifiuti, due porte laterali 
permettono di abbassare l’altezza di conferimento del materiale.



CONFORTEVOLE E FUNZIONALE



Progettato per essere confortevole, grazie all’ampio spazio interno, è comodo anche per gli operatori di alta statura.



TELAIO SPECIFICHE TECNICHE

VANO CARICO 
APERTO



VANO DI CARICO CHIUSO
SPECIFICHE TECNICHE



CASSONE RIBALTABILE
SPECIFICHE TECNICHE



Velocità massima [km/s] 55 55 55 55
Pendenza massima a pieno carico [%] 25 25 25 25
Autonomia

Lead-Acid  14.4 kWh [km] 116 116 116 116
Lithium-Ion 13 kWh [km] 130 130 130 130
Lithium-Ion 26 kWh [km] 220 220 220 220

TELAIO VANO CARICO APERTO VANO CARICO CHIUSO CASSONE RIBALTABILE

OMOLOGAZIONE

Omologazione stradale UE L7e-Cu L7e-Cu L7e-Cu L7e-Cu

Passeggeri 1+1 1+1 1+1 1+1
Peso del veicolo a vuoto Lead-Acid  14.4 kWh [kg] 1110 1180 1325 1449

Lithium-Ion 13 kWh [kg] 858 928 1068 1197
Lithium-Ion 26 kWh [kg] 998 1068 1208 1337

Peso lordo del veicolo
(Peso massimo per veicolo a pieno carico) [kg] 1870 1870 1870 1870

Capacità di carico massima del telaio Lead-Acid  14.4 kWh [kg] 760 690 545 421

Lithium-Ion 13 kWh [kg] 1012 942 802 673
Lithium-Ion 26 kWh [kg] 872 802 662 533

Capacità di traino (su strada / fuoristrada) [kg] 250 / 2000 250 / 2000 250 / 2000 N/D

A   - Lunghezza [mm] 3588 3693 3676 3900

B   - Larghezza [mm] 1350 1350 1350 1350
C  - Altezza [mm] 1800 1800 1800 1900
D   - Altezza da terra [mm] 185 185 185 185

E  
- Interasse (passo) [mm] 2462 2462 2462 2462

F  
- Altezza di carico [mm] 825 880 880 1581

G  - Lunghezza della piattaforma di carico [mm] N/D 1625 1570 1645

H  - Altezza cassone ribaltabile aperto [mm] N/D N/D N/D 3226

I   
- Altezza della porta laterale [mm] N/D N/D N/D 1518

J  
- Altezza del vano di carico [mm] N/D 430 975 1080

K  - Altezza di scarico [mm] N/D N/D N/D 1580

L  
- Larghezza del vano di carico [mm] N/D 1328 1328 1328

Raggio di sterzata [m] 4.6 4.6 4.6 4.6

DIMENSIONS

PERFORMANCE

PESO-CAPACITÀ

CARATTERISTICHE STANDARD E OPTIONAL



TELAIO VANO CARICO APERTO VANO CARICO CHIUSO CASSONE RIBALTABILE

Voltaggio [V] 48/AC 48/AC 48/AC 48/AC

Potenza [kW] 10 10 10 10

Potenza di picco [kW] 22 22 22 22

Coppia massima [Nm] 102 102 102 102

Unità di controllo [A] CURTIS-600 CURTIS-600 CURTIS-600 CURTIS-600

Ricariche complete Lead-Acid  14.4 kWh [cicli] 1800 1800 1800 1800

Lithium-Ion 13 kWh [cicli] 4000 4000 4000 4000

Lithium-Ion 26 kWh [cicli] 4000 4000 4000 4000

Tempo di ricarica Lead-Acid  14.4 kWh [ore] 10-12 10-12 10-12 10-12

Lithium-Ion 13 kWh [ore] 4-6 4-6 4-6 4-6

Lithium-Ion 26 kWh [ore] 7-9 7-9 7-9 7-9

Trazione posteriore S S S S
Variazione elettronica della velocità con 2 modalità S S S S

ANTERIORE: tipo a doppio braccio oscillante, sistema di sospensione 
completamente indipendente con molle elicoidali su ammortizzatori 
idraulici

S S S S

POSTERIORE: sistema di sospensione semi-indipendente, molle elicoidali 
e ammortizzatori idraulici con asta panhard S S S S

Pignone e cremagliera elicoidale a doppia riduzione autocompensante S S S S

Servosterzo elettrico (EPS) S S S S

ANTERIORE: freno a disco idraulico S S S S
POSTERIORE: freno a tamburo idraulico S S S S
Freno di stazionamento meccanico con sensore di sicurezza S S S S
Freno rigenerativo S S S S

ŞASİ & KABİN
TELAIO: telaio in acciaio per impieghi gravosi in stile automobilistico con 
elevata resistenza alla corrosione S S S S

CABINA: telaio in alluminio e carrozzeria in stile RTM verniciata S S S S

165 R13C 94/92R S S S S

CENTRALINA DEL MOTORE

TRASMISSIONE

BATTERIE

SOSPENSIONI

SISTEMA DI STERZO

SISTEMA DI FRENATA

TELAIO E CABINA

PNEUMATICI E RUOTE

CARATTERISTICHE STANDARD E OPTIONAL



Kabin & Komfor

Monitor digitale con informazioni sul veicolo S S S S
Sistema di chiusura centralizzata con telecomando S S S S
Alzacristalli elettrici S S S S
Sistema di lavaggio del parabrezza S S S S
Visiere parasole S S S S
Sedili conducente-passeggero regolabili longitudinalmente con poggiatesta inte-
grati e bracciolo centrale S S S S
Illuminazione interna della cabina S S S S
Sistema audio Bluetooth-USB AM/FM S S S S
Presa USB 12V S S S S
Riscaldatore elettrico e A/C O O O O
Riscaldatore diesel S S S S
Servosterzo elettrico (EPS) S S S S
Telecamera posteriore S S S S
Sensori di parcheggio S S S S

Renk

Bianco S S S S
Rosso O O O O
Grigio O O O O

Lichtsystem

Fari alogeni abbaglianti e anabbaglianti con LED DRL S S S S
Luci di posizione e freno posteriori a LED S S S S
Luce di retromarcia a LED S S S S
Luce di direzione a LED (ambra) O O O O

Güvenlik

Cinture di sicurezza a 3 punti S S S S
Sensore di presenza e immobilizzatore S S S S
Bloccasterzo con chiave S S S S
Clacson S S S S
Cicalino retromarcia S S S S
Interruttore di sicurezza all’interno della cabina S S S S

Batarya

Lead-Acid  14.4 kWh O O O O
Lithium-Ion 13 kWh O O O O
Lithium-Ion 26 kWh O O O O

Gancio traino O O O N/D

CABINA & COMFORT

COLORI

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

SICUREZZA

BATTERIA

TELAIO VANO CARICO APERTO VANO CARICO CHIUSO CASSONE RIBALTABILE

TRAINO

CARATTERISTICHE STANDARD E OPTIONAL



SPAZIO
VERDE
I N T E R N A T I O N A L

Un supporto per la natura: arredo urbano, raccolta differenziata 
tecnologie per l’ambiente, mobilità elettrica, diserbo ecologico



Il team SPAZIO VERDE INTERNATIONAL vanta oltre 30 ANNI di esperienza nel settore dell’arredo e dell’igiene urbana.
Il nostro personale specializzato è sempre a disposizione per progetti e consulenze per trovare la soluzione 
ideale per ogni persona, azienda o ente pubblico.
Funzionalità, design ed innovazione tecnologica sono le nostre parole d’ordine per selezionare e proporre 
soluzioni innovative, estremamente ecologiche, moderne ed esteticamente piacevoli.

30 anni di esperienza



info@spazioverde.com 
www.spazioverde.com

T. : 049 712 844 
F. : 049 712 933

Viale L. da Zara, 6 
35020 Albignasego (PD)

SPAZIO
VERDE
I N T E R N A T I O N A L
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