L’URBAN MOBILITY
e gli E-SCOOTER
CASA/LAVORO
TEMPO LIBERO
SPORT
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.

Gem E2

INDUSTRIES INC. USA

I veicoli elettrici GEM sono l’espressione dell’urban mobility intelligente. Progettati pensando all’esperienza dei
passeggeri, hanno un design moderno che si integra perfettamente nei contesti urbani e sono omologati per la
circolazione su strada come quadrimobile.
Le batterie possono essere ricaricate collegando il veicolo ad una presa standard a 220V-16 Ah. Godono di una
guida comoda e sicura grazie ai 108 cm di spazio per le gambe, alle sospensioni confortevoli, ai sedili scorrevoli, al
servosterzo e alle cinture di sicurezza a 3 punti di fissaggio.
Il basso costo di ricarica, circa  2 per 100 km, li rende efficaci, economici e molto convenienti.
Il nuovo Gem E2, è il più maneggevole di gamma, con il suo raggio di sterzata, le dimensioni ultracompatte.
La nuova cabina, grazie all'ausilio delle porte, protegge la guida dalle intemperie, rendendolo utilissimo negli
spostamenti di ogni giorno.
Con Gem E4, guida sicuro e distinguiti nel trasporto passeggeri, con quattro sedute, munite di cintura di sicurezza e
spazio comodo nell’abitacolo.

Litio

90 km/h

Omol.

127 km

4 pass.
Piombo

40 km/h

40 km/h

Omol.

Omol.

363 kg

522 kg

100 km

100 km

Sedili comodi, sistema di guida pratica e agile, per muoversi
indisturbati nel traffico.

Quattro sedute, munite di cintura di sicurezza e spazio comodo
nell’abitacolo.

s01

LO SCOOTER ELETTRICO CON PRESTAZIONI DA MOTO E GUIDA SICURA IN CITTÀ

s02

Gem E4

Piombo

Scooter elettrico con prestazioni da moto, ha la batteria
trolley rimovibile che si ricarica con qualsiasi presa di corrente.

URBAN ECOMOBILITY

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

2 pass.

s03

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

Litio

80 km/h

3 modalità di guida

Omol.

s02

LS il nuovo ciclomotore elettrico
dal look cittadino e giovane, ha una seduta
confortevole per due passeggeri, e si guida
da 14 anni.

Litio

127 km

45 km/h

Omol.

55 km

Connettività

Ÿ Sport, ha maggiore velocità e maggiore frenata

rigenerativa.
Ÿ City, ottimizza l'uso in città, con alte

prestazioni e consumi equilibrati.
Ÿ Eco, con velocità limitata a 45 km/h,

permette di risparmiare e circolare in modo
più rilassato.

Ricevi informazioni in tempo reale sullo stato del
veicolo e della batteria,
geolocalizzi, vedi la cronologia di utilizzo e
ricevi notifica in caso di urto
condividi lo scooter con chi vuoi, senza chiavi,
ma con un codice.

Litio

Omol.

127 km

Batteria rimovibile e Inverter
L’innovativo sistema Battery Pack consente di
estrarre con facilità dal mezzo la batteria e di
trasportarla, comodamente e in sicurezza,
come fosse un trolley così puoi ricaricarla
ovunque, è corredata di un inverter che ti
permette di utilizzarla anche con altri
dispositivi, infatti i suoi 700W possono
alimentare altoparlanti, ricaricare smart-phone,
tablet, e laptop.

Con il Polaris Ranger EV lavori duro e ti diverti!
Con Polaris AWD, le quattro ruote si attivano
automaticamente quando il veicolo ha bisogno di
trazione posteriore, inoltre la modalità Versa Trac Turf
Mode sblocca il differenziale posteriore per affrontare
con facilità le curve più strette.
Dispone di un potente motore da 30 CV elettrico / 48V
AC con speciali batterie che garantiscono un’elevatissima potenza specifica.
I componenti removibili della cabina sono progettati per
adeguare la configurazione del Ranger EV alle tue
esigenze, sia sul lavoro che nel tempo libero.

2 pass.

Omol.

s02 POLIZIA MUNICIPALE
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FORZE DELL'ORDINE
Sono scelti dall’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia
Penitenziaria e Locale, perché la loro grande agilità
e robustezza li rende ideali per i servizi di
pattugliamento in spazi ad alta densità
pedonale.
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.
La convenienza di questi veicoli elettrici garantiscono
un risparmio sostanziale sui bilanci degli enti pubblici.

100 km/h

Personalizzabile in allestimento, assetto, colorazione e
destinazione d’uso, il Ranger EV è il miglior partner, di
lavoro e svago, per esperienze di guida on e off-road
sicure e affidabili.
Pronto per qualsiasi tipo di terreno o pendenza, affronta
ogni mansione e, date le sue dimensioni compatte, può
essere addirittura trasportato sul pianale di un Pick-up.

URBAN ECOMOBILITY

È il partner ideale per vigili urbani
e ausiliari del traffico che
devono muoversi per il
controllo della viabilità e
delle aree di parcheggio.
Luci, altoparlante, sirena
e carenatura anteriore
speciale, lo rendono
sicuro nei servizi di
pattugliamento.
La maggiore possibilità di
carico, grazie al baule
posteriore e alle due borse
laterali, consentono il trasporto
comodo di attrezzatture di servizio.

Ranger Ev 4×4

Piombo

230 kg

