
Specifiche di servizio:  

Veicolo a trazione elettrica e cassone ribaltabile 

a tre vie 

Veicolo: 

Larghezza massima 1.200 mm  
Altezza massima 2.050 mm 
Interasse inferiore a 1.600 mm 
Lunghezza inferiore a 3.200 mm 
Diametro massimo di sterzata 5.500 mm 
Livrea: bianco 
Durata in servizio: 1 giorno lavorativo  

Trazione elettrica: 

Motore elettrico da 6 kW (o superiore), 
Azionamento asincrono tramite asse differenziale, 
Batteria da 48 V / 320 Ah (C5) (o superiore) integrata in involucro di acciaio 
inox,  
Recupero di energia in frenata e in modalità overrun 
 
Velocità massima: 

25 -30km/h  
 

Sterzo: 

Angolo di sterzata della ruota anteriore di almeno 40° 
 

Telaio: 

Telaio in acciaio 
Assale anteriore oscillante Assale posteriore rigido 
 

Freni: 

Sistema frenante a 2 circuiti sull’asse anteriore e posteriore, incluso il freno di 
stazionamento meccanico 
 

Pneumatici: 

195/50 B10 98N circa con battistrada sull’asse anteriore 
23 x 8.5-12 circa „salvaprato“sull’asse posteriore 
 

Impianto elettrico: 

Caricabatterie integrato per il collegamento diretto alla presa di corrente 
 

Cabina: 

Costruzione in acciaio con lunotti anteriori e posteriori e grata di protezione sul 
lunotto posteriore, inclusi vetri di protezione dal calore, sportelli con finestrini 
scorrevoli, a destra e sinistra, riscaldamento autonomo, controllato 
elettronicamente. 
 

Cassone ribaltabile: 

Cassone ribaltabile a tre vie con pianale e pareti laterali in acciaio 
L x P x A: 1.700 x 1.100 x 350 mm circa (o superficie equivalente) 
Cassone ribaltabile con struttura a traliccio alta 600 mm circa 

 



Specchietto retrovisore esterno: 

regolabile manualmente 
 

Sedili: 

a sospensione meccanica, regolabili individualmente 
 

Illuminazione: 

Anteriore: anabbaglianti, abbaglianti, indicatori di direzione, luci di posizione 
Posteriore: luci di retromarcia, luci di arresto, luci di coda, indicatori di 
direzione, luce targa, catarifrangente rosso 
 

Sicurezza: 

Triangolo di segnalazione, giubbotto riflettente, luci di segnalazione, cassetta di 
pronto soccorso, faro rotante a LED (removibile) 
 

Extra: 

Ruota di scorta anteriore 
Ruota di scorta posteriore 
Attacco per una vasca di acqua / concime liquido 
Immatricolazione stradale italiana (targa e libretto) 
Primo servizio completo, incluso il cambio dell’olio, dopo un anno gratuito  
12 mesi di garanzia di fabbrica sul veicolo base 
Marcatura „CE“ 
 

Dimostrazione: 

Il veicolo, prima della fine dell’indagine di mercato, dovrà essere testato. 
 
Dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:30 
Previa notifica scritta a:  
oliver.urlandt@provinz.bz.it 
 

Ritiro di un veicolo usato: 

Insieme al veicolo di trasporto deve essere acquistato un Goupil G3 usato. 
Libretto di circolazione in allegato. Il veicolo può essere collaudato in loco. È 
necessario quindi presentare un’offerta separata. 
 

Data di consegna: 

Il veicolo deve essere immatricolato e consegnato entro il 20/12/2022. 
 

Offerta: 

La partecipazione all’indagine di mercato sarà possibile solo se il veicolo 

supera la prova e soddisfa i requisiti richiesti. 

 

L’offerta, insieme alla manifestazione di interesse, dovrà essere inviata al 
seguente indirizzo PEC: procurement.domaene.demanio@pec.prov.bz.it.  
L’offerta deve indicare chiaramente i requisiti richiesti.  
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