


SERIE 350e

SERIE 550e PLUS
Il ribaltamento avviene tramite un
pulsante posto sulla plancia

SERIE 550e

LE MOTOCARRIOLE CINGOLATE ELETTRICHE possono essere utilizzate in ambienti chiusi in quanto a ZERO EMISSIONI e 
ASSOLUTAMENTE SILENZIOSE.
Portata massima di 500kg. Può trasportare qualsiasi genere di materiale, alleggerendo e facilitando notevolmente il lavoro 
dell’  utilizzatore. La sua versatilità la rende necessaria nei settori più svariati, come quello agricolo, allevamento, giardinaggio, 
forestale, edile e turistico.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
Si distinguono sul mercato per essere totalmente italiane e per le loro caratteristiche tecniche che le rendono uniche.
• Batterie Litio da 48V 60 Ah assicurano �no a 10 ore di lavoro, con tempi di ricarica ridotti al minimo (4,3 h circa);
• Sistema di sicurezza a leva con freno automatico
• Cingoli in gomma ad alta densità per una durata superiore, con denti studiati per avere un maggiore aderenza sui terreni 
accidentati;
• Cingolato con 3 rulli (serie 350e) o 4 rulli (serie 550e) di cui 2 rulli con sistema basculante, necessario per facilitare 
il superamento degli ostacoli donando comfort alla mobilità (dotazione di serie).
• Cambio ad 8 marce, grazie alle 6 marce in avanti e 2 retromarce l’operatore potrà scegliere la velocità giusta in ogni situazione.
Le 2 leve presenti sul cambio, permettono un inserimento rapido e comodo della marcia desiderata. Una leva, per inserire le 
marce, l’altra per selezionare la modalità ridotta o veloce.
• Carpenteria del telaio e del cassone, progettata e realizzata, in modo da renderla leggera e robusta;
• Manodopera progettazione, carpenteria, componentistica, verniciaturae assemblaggio �nale sono eseguiti dalla sapiente 
manodopera italiana, che si contraddistingue da sempre in tutto il mondo;
• Plancia di comando dotata di:
- Selettore velocità motore - Display digitale controllo stato batteria  - 2 prese USB
- Supporto per smartphone - Proiettore LED
COMODA ED INTUITIVA
Premendo il pulsante avvio, il sistema automatico SOFT START and STOP fa partire la macchina in modo progressivo e 
senza strappi.
EQUIPAGGIAMENTO
La Serie TUCANO  puoi sceglierla con 2 tipi di cassone: sponde apribili oppure sponde estraibili
RIBALTAMENTO DEL CASSONE
Manuale nella Serie 350e / 550e assistito da un pistone a gas. L’operatore azionando la leva al �anco del cassone, lo solleverà 
facilmente grazie al fulcro posizionato nel punto migliore per il ribaltamento.
Idraulico nella Serie 550e PLUS il ribaltamento avviene semplicemente attivando il pistone elettrico collocato sotto al cassone, in 
modo rapido e senza alcuna fatica.



CINGOLATO CON 3/4 RULLI,
2 centrali con sistema basculante, per
facilitare il superamento degli ostacoli.

a scelta
SPONDE APRIBILI

BATTERIA LITIO
da 48V 60 Ah • 10h di lavoro

ricarica in 4,3 h

RIBALTAMENTO DEL CASSONE:
• Manuale assistito 350e / 550e

• Elettrico Serie 550e PLUS

POTENTE PROIETTORE A LED
per lavorare in sicurezza anche
in situazioni di scarsa visibilità

CAMBIO 8 MARCE
6 marce in avanti e 2 retro

Avviamento SOFT START and STOP

          PLANCIA DI COMANDO
• Display livello batteria
• Supporto per smartphone
• 2 prese usb • Selettore velocità motore

a scelta
SPONDE ESTENSIBILI



SCHEDA
TECNICA 

MOTORE      ELETTRICO 1 Kw
PESO BATTERIA     16 Kg
BATTERIA LITIO     48V 60Ah ( autonomia 6/10 h - tempo di ricarica 4,5 h )
SISTEMA DI AVVIO     Elettrico con SOFT START and STOP
CAMBIO

CAPACITA’ CARICO     350 Kg super�ci piane - 250Kg  super�ci inclinate (max 30 °)
VOLIUME DI CARICO     0,20 m3
PESO NETTO      170 Kg
DIMENSIONI TOTALI     163x66x110 cm
DIMENSIONI CASSONE    82x54x31,4 cm
DIMENSIONI CINGOLI    180 mm lunghezza  -  60 mm passo  •  37 denti
SISTEMA RIBALTAMENTO CASSONE   MANUALE ASSISTITO (con pistone a gas)

SISTEMA DI SICUREZZA    A LEVA CON FRENO AUTOMATICO

6 Avanti

2 Retro
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RULLI BASCULANTI
Consentono alla macchina

di adattarsi facilmente
a qualsiasi terreno.
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