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MODELLO ATTIVA C2S.4 

NEV 2 POSTI CON BAULETTO 

QUADRICICLO LEGGERO 



DATI TECNICI - ATTIVA NEV C2S.4 

MOTORE:  AC 48v –4kw VOLTAGGIO:  48 volt 

BATTERIE:  8 x 6volt - mod. US battery 2200 230Ah 
SOSPENSIONI: ant: sospensioni indipendenti; 
 post: balestre con ammortizzatori idraulici 

CONTROLLO:  SEVCON mod. GEN4 – 450Ah 
TELAIO:  in acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere 
CARROZZERIA: carrozzeria: PP impregnato e verniciato 
  musetto e parte posteriore: in fibra di vetro con gelcoat 

TRASMISSIONE: trazione posteriore, a 19 denti, ratio 10:1 
PRESTAZIONI:  * velocità massima:   45 km/h 

* autonomia media (35km/h): 80 km. 
* pendenza (max superabile): 25% 

STERZO:  a cremagliera di tipo automobilistico PNEUMATICI:   10” x 8,5” –10”, cerchi in lega 

FRENI:  ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito 
  sdoppiato 

 * Anteriori: a disco 
 * Posteriori: a tamburo 

CARICA BATTERIE: mod. HF 48/18Ah – montato a bordo veicolo 

DIMENSIONI VEICOLO: Lunghezza 2550mm 
    Larghezza 1200mm 
    Altezza 1700mm 

COLORI:  carrozzeria: bianco oppure rosso, 
    musetto e posteriore: nero 

RAGGIO DI STERZATA: 3 mt 

DOTAZIONI DI SERIE: 
* roll-bar con cinture sicurezza a tre punti; 
* parabrezza in vetro stratificato con tergicristallo e sistema lavavetri ; 
* luci anteriori e posteriori, DC/DC converter, clacson, luci di direzione, devio luci di 

tipo automobilistico con comandi al volante, cruscotto digitale, presa 12v, 
* plancia di tipo automobilistico 

* interruttore Lepre/Targatura per l’attivazione di 2 modalità di utilizzo; 
* volante sportivo, specchietti laterali e specchietto centrale; 
* vano portaoggetti  con serratura; 
* bauletto posteriore con serratura; 
* freno di stazionamento a mano. 

GARANZIA:  24 mesi sulle batterie, centralina e caricabatteria. 
   12 mesi sugli altri componenti 

ACCESSORI: * batterie potenziate mod. US 145 da 253Ah 
  * batterie al litio 
  * copertura telonata SUNBRELLA contro pioggia e vento MASSA (a vuoto):  349 kg 

Tutti i dati contenuti nel presente volantino sono indicativi e non vincolanti, in quanto la ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. si riserva il diritto di apportarvi qualsiasi variazione senza alcun preavviso 


