Ci siamo fatti
in quattro per voi!
STREET MARKETING
DELIVERY SERVICE
FOOD LOGISTICS
STREET FOOD
Menichini Veicoli Elettrici è un marchio di proprietà della Menichini Carrelli Elevatori S.r.l.

Da oltre 40 anni operiamo con successo nel settore dei
veicoli elettrici vantando un eccellente parco clienti ai
quali abbiamo sempre garantito "il miglior rapporto
qualità/prezzo di tutta la CAMPANIA".
Siamo concessionari ufficiali STILL, marchio che si
distingue a livello mondiale per lo sviluppo e la produzione
di mezzi per la movimentazione di alta qualità, con una
vasta gamma di prodotti in molteplici allestimenti:
carrelli elevatori, commissionatori, trattori, trasportatori,
transpallet, attrezzature speciali, ricambi e batterie, per
garantire una soluzione ottimale ad ogni esigenza!
Inoltre siamo concessionari ufficiali di Exelentia per il mercato
della mobilità elettrica, con una gamma di veicoli divisa in
Professional e Urban, per andare incontro alle esigenze lavorative e
del tempo libero delle persone, ed offrire una mobilità connessa,
intelligente e sostenibile.

per informazioni

333.10.53.167
menichiniveicolielettrici.it

ISO 9001:2015

La Certificazione ISO 9001 dimostra che siamo capaci di
rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del
cliente. Questo è il motivo per cui molti acquirenti richiedono
fornitori certificati per ridurre al minimo i rischi di acquistare
prodotti o servizi non conformi.

G2 Furgone

Vendo

VEICOLO DA CARICO COMPATTO
Il nuovo furgoncino elettrico per consegne
cittadine e in ambienti indoor.
Omologato per l'uso su strada, è in grado di trasportare
fino a 500 kg con una versatilità essenziale per l'uso
quotidiano.
Infatti, le dimensioni compatte lo rendono facilmente
manovrabile e la cabina garantisce una guida sicura e
comoda, grazie anche all’ottima visibilità.
La personalizzazione del numero di aperture del
cassone, facilita la gestione del carico, soprattutto nei
servizi di consegna cittadini e in ambienti indoor.

G4

2 pers.

G4 Furgone

Pb/Li 30 km/h Omol.

533 kg 100 km

La rivoluzione dello street food e dello
street marketing, per l'originalità della tua
impresa.
Divertente e confortevole, assicura comodità di carico
e manovra in spazi stretti, è ideale come veicolo
ecologico da destinare allo street marketing e al
delivery service. Si ricarica con una presa domestica,
con 2 euro ha un’autonomia di 100 km e con bassi
costi di manutenzione si rivela estremamente
economico. Grandi marchi come Cola-Cola e
Heineken, l’hanno scelto per vendere i loro prodotti in
varie città del mondo.

1 pers.

Pb/Li 50 km/h Omol.

438 kg 90 km

381van

G4 Furgone Plus

e G4L Furgone (long size)

COMPATTO, ROBUSTO ED EFFICIENTE
I numerosi stili di carrozzeria disponibili
associati alle attrezzature professionali
di bordo fanno del G4 il punto di
riferimento nella sua categoria.
È progettato sulla base di un telaio in
acciaio ultra robusto su cui poggia una
cabina in alluminio, con le batterie in
posizione centrale.
Questa architettura unita alla scelta della
propulsione offre un carico utile residuo
superiore a una tonnellata e una
capacità di trazione di oltre 1,4
tonnellate su strada, senza equivalenti
sul mercato elettrico compatto.
Può essere equipaggiato con batterie al
litio o batterie al piombo ed il vantaggio
di ricaricarsi con una presa domestica.
Dotato di sospensioni McPherson, di un
doppio circuito frenante e di un raggio di
sterzata che gli consentono di muoversi
con agilità in ogni spazio, senza perdere
in comfort e sicurezza.

2 pers.

Pb/Li 50 km/h Omol.

859 kg 130 km

2 pers.

Pb/Li 50 km/h Omol.

827 kg 143 km

Ideale per servizi di consegna nei centri
cittadini e siti al chiuso.

Con il tetto alto aumenta il volume e
migliora le attività di carico e consegna.

G4L Furgone Plus

G4 Isotermico

2 pers.

Litio

50 km/h Omol. 135 km

2 pers.

Pb/Li 50 km/h Omol.

Progettato per gli uffici postali, è il mezzo
ideale per i servizi di consegna.
Dotato di comoda apertura a serranda, offre agevole
accessibilità al carico.
Pratico e compatto, trasporta pacchi di diverse
dimensioni, la cabina moderna e accessoriata
assicura comfort negli spostamenti.
La guida è a destra per agevolare salita e discesa
dell’operatore in piena sicurezza. La dimensione
compatta consente di guidare su strade strette e in
complessi residenziali.
2 pers. Piombo 45 km/h

SILENCE° S03
Scooter elettrico
con due ruote posteriori
per il carico merci, dotato
di retromarcia.

807 kg 143 km

Economico nei costi di ricarica e di
gestione, il veicolo rende produttivo
qualsiasi impiego.

Con il tetto alto e il passo lungo è il top
degli allestimenti.

Ha il box conforme alle norme ATP, ed
arriva fin nel cuore della città.

G4L Isotermico Long

G4 Frigo

G4L Frigo Long

S03

SILENCE° S02
Scooter elettrico urbano per i servizi
di consegna, la mobilità
condivisa e le flotte
di pubblico servizio.

Anche Delivery
Tutta la gamma SILENCE può essere allestita per
le consegne a domicilio di
bar, ristoranti e attività
commerciali con un
box posteriore da 200
L e una borsa anteriore.
Il baricentro basso e la retromarcia
consentono una facile manovrabilità.

Omol.

500 kg

S02

S02LS

Batteria Estraibile > L’innovativo sistema Battery
Pack, consente di estrarre con facilità la batteria dal
mezzo e di trasportarla comodamente e in sicurezza
come fosse un trolley, per poterla ricaricare ovunque.

2 pers.

Litio

50 km/h Omol. 135 km

Versione maxi, trasporta e consegna
prodotti freddi e freschi in centro città.

2 pers.

Pb/Li 50 km/h Omol.

707 kg 143 km

Il box, conforme alle norme ATP,
mantiene temperature di congelamento.

2 pers.

Litio

50 km/h Omol. 135 km

Taglia maxi, per la consegna di prodotti
freddi, freschi e congelati.

App Control > Ricevi informazioni in tempo reale
sullo stato del veicolo e della batteria. Con il sistema
connettività, geolocalizzi lo scooter, monitori la
cronologia di utilizzo, ricevi una notifica in caso di urto
accidentale e condividi lo scooter con chi vuoi, senza
chiavi, si accende con un codice.

SILENCE° S02LS è agile, leggero e prestante,
il modello low speed è pensato per la nuova
mobilità delle città. Ha un look giovane, una seduta
confortevole per 2 passeggeri, un peso senza
batteria di 89 kg e si guida da 14 anni.

