L'originalità degli
URBAN UTILITY
STREET MARKETING
FIERE, EVENTI
HÔTELLERIE
TURISMO
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.

INDUSTRIES INC. USA

Gem E2

L’ESPRESSIONE DELL’URBAN MOBILITY INTELLIGENTE

Ideali per il trasporto passeggeri, hanno un design moderno che si integra perfettamente tanto nei contesti
urbani, quanto negli spazi chiusi come campus, residenze, aree sportive.
Gem E2 è il più maneggevole, con il suo raggio di sterzata e le dimensioni ultracompatte, è utilissimo negli
spostamenti di ogni giorno. Omologato per la circolazione su strada.
Gem E4 ha una guida sicura per il trasporto passeggeri con quattro sedute, munite di cintura di sicurezza e
spazio comodo nell’abitacolo. Omologato per la circolazione su strada.
Gem E6 top di gamma con più ampiezza degli spazi interni, aggiunta di sedute comode per trasportare fino
a 6 passeggeri in spazi privati
Accattivanti con la nuova cabina che protegge dalle intemperie.

2 pass.

4 pass.

6 pass.

40 km/h

40 km/h

40 km/h

Omol.

Omol.

591 kg

363 kg

522 kg

100 km

100 km

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

Melex 363

Hotel e Resorts

Gem E6

Piombo

Divertenti da guidare, ecocompatibili e confortevoli, la nuova gamma di e-Tuk sfila in doppia veste.
l Tuk Tuk Limo è il veicolo perfetto per un trasporto passeggeri che non passa inosservato. Personalizzabile nei colori e nell’assetto, l’e-Tuk Limo
rivoluziona il servizio taxi e navetta, trasformandolo in una piacevole ed ecocompatibile escursione turistica.
l Tuk Tuk Vendo con il suo ampio spazio di carico, le diverse configurazioni e gli allestimenti personalizzabili, è il veicolo totalmente elettrico che
rivoluziona l’idea di street marketing.
Duplice scopo, medesimi vantaggi.
Si ricaricano anche con una presa domestica, con circa 2 euro hanno un’autonomia fino a 100 km e, grazie ai bassi costi di manutenzione,
all’energia pulita e all’elevato ritorno di investimento, si rivelano economici in termini di total cost of ownership.

Melex 343

4 pass.

Piombo

LA RIVOLUZIONE DELLO STREET MARKETING

AMPIA GAMMA DI NAVETTE DA 4 A 8 POSTI

Gem E4

4 pass.

Piombo

100 km

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

Top di gamma con più ampiezza degli
spazi interni, aggiunta di sedute comode
per il trasporto passeggeri.

Tuk Tuk Limo

Tuk Tuk Vendo

5 pass.

1 pers.

Pb/Li

Pb/Li

50 km/h

50 km/h

Omol.

Omol.

598 kg

438 kg

100 km

90 km

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

La rivoluzione dello street food e dello
street marketing, per vestire di originalità
la tua impresa.

Melex 364

Melex 374

4 pass.

Piombo

Piombo

Piombo

40 km/h

40 km/h

40 km/h

45 km/h

Piccolo e comodo veicolo passeggeri, è
il mezzo di trasporto perfetto per parchi,
centri sportivi e aree attrattive urbane.

Quattro posti con carrozzeria chiusa.
Comodo per il trasporto passeggeri in
spazi chiusi e privati.

Perfetta combinazione di veicolo
passeggeri e cargo. Si muove agilmente
in spazi di manovra difficili.

Veicolo da carico con quattro posti
passeggero e un’ottima capacità di
trasporto con il box in alluminio.

Melex 366

Melex 381van

Melex 423

Melex 427

Melex 433

Melex 378

8 pass.

150 kg

300 kg

2 pass.

4 pass.

2 pass.

4 pass.

Piombo

Piombo

Piombo

Piombo

Piombo

Piombo

40 km/h

40 km/h

45 km/h

30 km/h

30 km/h

35 km/h

Omol.
Omol.
Omol.

500 kg

Veicolo elettrico a sei posti è perfetto
come navetta turistica.
Omologato all’uso stradale.

Con i suoi otto posti è la navetta più
grande della gamma.
Omologato all’uso stradale.

Progettato per gli uffici postali, è il
mezzo ideale per i servizi di consegna.
Omologato all’uso stradale.

È il veicolo progettato per il trasporto
passeggeri e bagagli negli aeroporti.

Melex 443

Melex 447

Melex 463

Melex 464

4 pass.

2 pass.

4 pass.

4 pass.

Golf car elettrica di ultima generazione,
si distingue per funzionalità, design
originale e nuovissime sospensioni.

Per il trasporto passeggeri, è un modello
piccolo, snello e comodo.
Design rinnovato.

Melex 466

Melex 329 veicolo speciale

6 pass.

Piombo

Piombo

Piombo

Piombo

Piombo

4+1 pass.

35 km/h

35 km/h

35 km/h

35 km/h

35 km/h

Piombo
45 km/h

Omol.

Il più piccolo della sua categoria, ha una
linea accattivante e moderna.
Omologato all’uso stradale.

Ultima generazione di golf car, si distingue per design originale e accessori.
Omologato all’uso stradale.

Omol.

È tra i più spaziosi e confortevoli e si
distingue per il design moderno.
Omologato all’uso stradale.

Combinazione perfetta tra veicolo da
carico e trasporto passeggeri, è
versatile, nuovo e moderno nel design.

Veicolo per il trasporto passeggeri con
un design più moderno e confortevole.
Ideale come navetta per hotel e resort.

Porti e Aeroporti
ASSISTENZA, TRASPORTO, MANUTENZIONE
Robusti, agili, sicuri e personalizzati trovano impiego in aree
sensibili come le zone portuali e aeroportuali, dove sono perfetti per
svolgere i servizi di trasporto passeggeri, personale incaricato,
merci e bagagli. Assolvono anche a operazioni di manutenzione,
raccolta rifiuti, security, spostamento attrezzature e supporto a
terra. Grazie al raggio di sterzata, alla capacità di carico e traino e
alle dimensioni compatte, si muovono agevolmente negli hangar,
su pista o lungo i moli portuali.

4 pass.

Piombo

I NEV (Neighborhood Electric Vehicles) di Melex, personalizzati e
omologati all’uso stradale, sono la soluzione ecosostenibile e sicura
al trasporto persone e merci nei centri storici, nei luoghi ad attrattività
turistica e nei siti industriali, anche al coperto.
Con un’ampia gamma di navette, golf car, veicoli utility, cargo e
commerciali, Melex dispone di mezzi per infinite esigenze.
In più c’è 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.

6 pass.

AGILI, SILENZIOSI, POLIFUNZIONALI
I veicoli elettrici sono molto apprezzati dal mondo dell’hôtellerie,
dove sono richiesti e impiegati nel trasporto di turisti, personale,
bagagli e attrezzatture. Hotel e resort li scelgono anche per
svolgere funzioni di gestione del verde, raccolta rifiuti, trasporto
generi alimentari e biancheria alberghiera, servizi di assistenza e
sorveglianza.
Comodi, silenziosi, discreti, ecosostenibili e moderni nel design
danno valore alle strutture ricettive e sorprendono i visitatori, in più
non hanno bisogno di colonnine o wallbox, perché si ricaricano a
una comune presa elettrica.

Attrezzato per avere a bordo persone su
sedia a rotelle, offrendo massimo
comfort e sicurezza.

Golf Club
DETTAGLI, DESIGN, PERSONALIZZAZIONE
Sia golf car per lo spostamento dei giocatori sul green, che mezzi
da lavoro per il personale della manutenzione, sono veicoli multifunzione e ad alte prestazioni, con la possibilità di personalizzare
tutti i parametri (velocità, frenata assistita, coppia) per andare
incontro alle esigenze non solo della struttura, ma anche dei singoli
giocatori e fruitori.
Dettagli, design e robustezza le rendono molto più di una golf car.

Fiere ed Eventi
MOBILITÀ E LOGISTICA DI EVENTI E FIERE
Spostamenti e logistica di piccoli eventi e fiere internazionali sono
un settore in cui i NEV trovano grandissima applicazione.
Silenziosi, agili e a zero emissioni, circolano con efficienza e
discrezione anche in ambienti indoor, all’interno di centri
commerciali, outlet e aree espositive, senza ostacolare l’afflusso
dei visitatori.

Escursioni Turistiche
SILENZIOSI, AGILI DA MANOVRARE, A ZERO EMISSIONI
Facili da guidare divertenti e pieni di brio sono i veicoli perfetti per la
mobilità elettrica urbana, con comodi posti a sedere, look stupendi
personalizzabili nei colori e nell’assetto, rivoluzionano il servizio taxi,
navetta e Rent giornaliero e trasformano gli spostamenti in piacevoli
ed indimenticabili escursioni turistiche.
Hanno un’autonomia di oltre 100km e sono assolutamente
economici in termini di total cost of ownership, grazie ai bassi costi
di manutenzione, all’energia pulita e all’elevato ritorno di
investimento.

Street marketing
Lo scooter elettrico urbano si fa in tre
Batteria Estraibile > 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.
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.

3 Modalità di Guida:
l Sport, ha maggiore forza e velocità e maggiore frenata rigenerativa.
l City, offre un’ottimizzazione nella circolazione in città, con alte prestazioni e consumi equilibrati.
l City Eco, con velocità limitata a 45 km/h, permette di risparmiare e circolare in modo più rilassato.

Silence S01
Litio

Silence S02
Litio

Silence S03
Litio

100 km/h

90 km/h

80 km/h

Omol.

Omol.

Omol.

130 km

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

130 km

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

130 km

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

DISTINGUERSI DALLA MASSA
Pratici da spostare, ecocompatibili e senza limitazioni di traffico
sono la rivoluzione dello street food, del delivery service e dello
street marketing.
Con un enorme spazio di carico, configurazioni multiple e tanta
autonomia, sono la base di un solido business case per la tua
prossima attività, con la garanzia che non passerai inosservato!
Sia per vendere cibo o bevande, che per esporre prodotti o
semplicemente fare marketing e promozioni all'aperto, sono la
grande novità del MERCATO.

