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Tanti usi per qualsiasi 
esigenza

Per il trasporto dell’attrezzatura 
da lavoro di medie dimensioni. 
L’operatore potrà svolgere il 
proprio lavoro di manutenzione 
autonomamente

Semplice da usare e dal minimo 
ingombro è ideale per operare dove 
i grandi mezzi non riuscirebbero ad 
arrivare
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L’addetto alla pulizia potrà 
raccogliere i rifiuti in ogni parte 
della città, sia dei parchi pubblici, 
come nelle piazze e zone pedonali

Grazie alla sua semplicità di utilizzo, 
può essere guidato da chiunque, 
non necessita di targa e patente, 
usato alla velocità di 6 Km/h

La soluzione sostenibile per il servizio di manutenzione, pulizia 
e igiene urbana è l’ideale per la mobilità e il trasporto in 
agilità di materiale di qualsiasi genere.
È certificato CE, può contenere un EURO-pallet, con un carico 
di 300 kg.
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PORTELLONE
La parte anteriore del vano di carico 
può essere aperta per un facile carico 
e scarico.

VEICOLO COMPATTO
Il Pickup viene guidato in posizione 
eretta, per dedicare il massimo spazio 
al vano di carico che può contenere un 
EURO Pallet. Vano di carico realizzato in 
HDPE (polietilene ad alta densità).

VANI PORTA ATTREZZI
Fornito con due contenitori per gli 
effetti personali e uno più grande 
per gli attrezzi, dotato di serratura, 
posizionato nel cassone. 

BINARI PER FISSAGGIO MERCE
Per assicurare stabilità al carico, è 
dotato di due binari regolabili, che 
permettono il fissaggio.

BOX DI COMUNICAZIONE
Dotato di un sistema di monitoraggio 
che registra dati diversi, come ad 
esempio lo stato della macchina e 
della batteria.
Queste informazioni sono reperibili 
online in tempo reale.
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Ampia scelta di colori
e personalizzazioni
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info@spazioverde.com 
www.spazioverde.com

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

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

Dimensioni di carico:
134 cm x 81 cm

(compatibile con EURO-pallet)

218 cm

100 cm139 cm

Specifiche tecniche

Modello MPABBX MPACBX MPABCX MPACCX
Velocità massima 17,2 km/h 17,2 km/h 23,2 km/h 23,2 km/h

Autonomia 25 km 50 km 25 km 50 km

Peso a vuoto 215 kg 234 kg 215 kg 234 kg

Portata 300 kg

Pendenza di risalita 10°/17,6%

Raggio di sterzata 570 cm

Altezza da terra 15,5 cm

Materiale del telaio acciaio inox AISI 304

Materiale carrozzeria HDPE (polietilene ad alta densità)

Potenza del motore (AC) 1200 W

Rapporto cambio 1:22 1:22 1:16 1:16

NMC pacco batterie litio 70 Ah 140 Ah 70 Ah 140 Ah

Potenza di ricarica 180 W 360 W 180 W 360 W

Sicurezza Pulsante di emergenza / Pulsante disconnessione batterie / sensore presenza conducente

Freno anteriore Idraulico

Freno posteriore Tamburo


