Soluzioni per la
SMART MOBILITY
PENSATI PER LE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
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.

Praticità di carico, senza rinunciare al comfort della cabina, che garantisce una guida
sicura e comoda. Ideale per svolgere servizi municipali, come la gestione del verde
pubblico, ha una superficie di carico facilmente sfruttabile, grazie alle sponde laterali
pieghevoli e rimovibili.

2 pers. 30 km/h

Omol.

Pb/Li

G6 Cassone Fisso > Il più grande della gamma, configurabile in
numerosi allestimenti è ideale per qualsiasi attività.
Autonomia, volumi e capacità di carico fanno del G6 un veicolo commerciale
efficiente e competitivo, del segmento fino a 35 Q.li.
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G2 Cassone Fisso > Ideale per servizi urbani e gestione del verde

I NEV di Melex, sono personalizzabili e omologati all’uso stradale.
Una soluzione ecosostenibile per esigenze di lavoro in centri storici, luoghi ad attrattività turistica, siti industriali e al
coperto. Con un’ampia gamma di navette, golf car, veicoli utility, cargo e commerciali, Melex dispone di mezzi per
infinite esigenze, ed una scelta di Veicoli Elettrici Speciali, destinati al trasporto disabili, in totale comfort e
sicurezza, o destinati a siti sensibili, quali stazioni, aree
aeroportuali e cimiteriali.

391.1H Vasca RSU
Il modello con Vasca RSU per la raccolta rifiuti è la
nuova proposta per il ramo comunale. Il modello si
basa sulla linea N.CAR, che si distingue per la natura
moderna e universale del veicolo. La copertura frontale
e le porte hanno un rivestimento sovrapposto che lo
proteggono dagli usti e lo rendono accattivante. Il
modello è dotato di una vasca che si ribalta di 90° per lo
svuotamento diretto e di un portello laterale che
consente il carico dei rifiuti senza sforzi.

596 kg

100 km

Omol.

2 pers. Omol. 50 km/h Pb/Li 143 km

G4 e G4L*

2 pers. Omol. 50 km/h Pb/Li 143 km

G4 e G4L* Misto Box

Cassone

979 kg

Disponibili anche con ribaltabile e a
passo lungo, per una facile accessibilità
al carico e una migliore gestione degli
ingombri. Supportano merci pesanti e,
con le sponde pieghevoli e rimovibili, la
superficie può essere sfruttata senza
restrizioni. Le versioni con ribaltabile,
hanno il pianale azionabile da telecomando e con le sovrasponde retinate
aumentano il volume di carico.
1033 kg

Combinano il Box retrocabina al cassone
o alla vasca RSU, rendendoli adatti al
trasporto di materiali, con la possibilità
di riparare al coperto, strumenti e
attrezzature. Questa combinazione li
rende idonei ai servizi di giardinaggio e
gestione del verde, sia in spazi
municipali, come aiuole e siti pubblici,
che privati, come parchi e aree protette.
* Versione G4L con pianale long size.

2 pers. Omol. 70 km/h Litio

171 km

Combinano l’idropulitrice al cassone o
alla vasca RSU e con un serbatoio idrico
da 200 litri, tubo flessibile e lancia
regolabile a bassa e alta pressione sono
perfetti per la pulizia degli ambienti
urbani: dalla raccolta di fogliame e rifiuti,
al lavaggio di strade, muri e arredi, dallo
scrostamento di cassonetti, cestini e
suppellettili, allo stoccaggio di materiali.
* Versione G4L con pianale long size.

171 km

G4 Vasca RSU per la raccolta rifiuti. Grazie alle zero emissioni, può operare in aree
sensibili, zone a traffico limitato, ambienti indoor e siti privati, come villaggi,
residence, parchi e centri sportivi. La vasca si ribalta di 90°per lo svuotamento diretto
e il portello laterale consente il carico dei rifiuti senza sforzi, mentre per i carichi
sciolti, come foglie e carta, c'è un comodo telo coprivasca.

2 pers.

2 pers. Omol. 70 km/h Litio

G5 Aspirafoglie
171 km

2 pers. Omol. 70 km/h Litio

171 km

G5 Vasca RSU. La grandezza della vasca è pari a 3,6 m³ con un angolo di ribaltamento di 90°, utile allo svuotamento diretto del carico. Il portello laterale, posto a 1,4
metri dal suolo, consente il riempimento della vasca senza sforzi per l’operatore.
Efficiente per l’asporto rifiuti da cestini e domicili di centro città, dove il G5 si muove
con agilità e senza emissioni di gas di scarico.

2 pers.

Omol.

Omol.

50 km/h

70 km/h

Litio

Litio

143 km

877 kg

Il gruppo turbina è montato su silent
block per isolare le vibrazioni, il tubo
aspirante, extraflessibile e antiabrasivo,
è comodamente manovrabile, grazie al
manico con rotazione, il cassone ribaltabile ha sovrasponde retinate per aumentare il carico. Idonei per la manutenzione
di parchi, giardini e aree verdi, spazi
pubblici e privati, anche al chiuso.
* Versione G4L con pianale long size.
803 kg

G5 Misto Idro

2 pers. Omol. 70 km/h Litio

171 km

883 kg

391.1H

2 pers. 43 km/h Piombo 510 kg

Omol.

381

2 pers. 43 km/h Piombo 550 kg

395 - 391 - 391.1 > Sono veicoli elettrici di ultima generazione tra i più potenti di gamma, con vano di carico e cabina chiusa.
Mezzi polifunzionali, hanno un cassone in alluminio che può essere dotato di sponde aggiuntive e rimovibili, per renderli più alti e capienti. A seconda delle esigenze, è
possibile allestire i mezzi con un cassone ribaltabile a braccio idraulico o con box chiuso per un assetto furgone. Grazie ai numerosi allestimenti del cassone, questi veicoli
possono essere utilizzati per qualsiasi attività.

675 kg

657 kg

G5 Misto Box

2 pers. Omol. 50 km/h Pb/Li 143 km

G4 e G4L* Aspirafoglie

647 kg

663 kg

G5 Cassone

2 pers. Omol. 50 km/h Pb/Li 143 km

G4 e G4L* Misto Idro

643 kg

381 > Veicolo elettrico da carico, di medie dimensioni.
È utilizzato come mezzo per il trasporto e la consegna,
all’interno di spazi pubblici e privati. Può essere allestito
con cassone ribaltabile, sponde retinate removibili o
furgonato.

Omol.

395

2 pers. 43 km/h Piombo 1000 kg

Omol.

391

2 pers. 43 km/h Piombo 1000 kg

Omol.

391.1

2 pers. 43 km/h Piombo 1000 kg

ALLESTITI PER FORZE DELL'ORDINE
Sono scelti come mezzi plus dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia
Penitenziaria e dalla Polizia Locale, perché la loro grande agilità
e robustezza li rende ideali per i servizi di pattugliamento,
anche nelle aree interne, in piccoli borghi, in spazi ad alta
densità pedonale. Sono mezzi compatti ma capienti,
progetti ad hoc per contenere tutte le attrezzature di
primo soccorso e di supporto in caso di calamità e
incendi.
Totalmente elettrici, sono perfetti per muoversi
agevolmente nei centri storici e in aree sensibili, come
stazioni ferroviarie, porti e aeroporti.
Il ritorno di investimento e la convenienza in termini di total
cost of ownership di questi veicoli elettrici garantiscono un
risparmio sostanziale sui bilanci degli enti pubblici.

Con una portata utile di 190 kg, una velocità di 90 km/h, tre tipologie di guida, la retromarcia e
allestimenti personalizzati, è lo scooter elettrico urbano ideale per le flotte di pubblico servizio.
ALLESTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE
Agile, comodo e a zero emissioni, è il partner ideale per vigili urbani e ausiliari del traffico che devono potersi muovere, in
città, per il controllo della viabilità e delle aree di parcheggio.
Luci, altoparlante, sirena e carenatura anteriore speciale lo rendono pratico e sicuro nei servizi di pattugliamento. Ha
una maggiore possibilità di carico, grazie al baule posteriore e alle due borse laterali, che consentono il trasporto
comodo di attrezzatture di servizio.
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.
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.

