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Produzione Interamente Italiana 

La società Bigà Italia nasce per la progettazione e costruzione del mezzo elettrico "Bigà": trattorino elettrico 

dai molteplici utilizzi, dalla grande autonomia ed efficienza grazie alla qualità tecnica dei materiali 

impiegati. I prodotti Bigà risolvono i problemi di movimentazione di persone e materiali, privilegiando nella 

costruzione, la sicurezza, la praticità l’economicità, attenendosi alle normative D. Lgs 81/08, titolo IV con 

riferimento all’art. 167 per movimentazione manuale dei carichi (m.m.c) (vedi allegato a fine pagine). 

Prodotto brevettato e marchio registrato è oggi commercializzato ed utilizzato in vari settori: nelle aziende 

per la movimentazione interna, aeroporti, cimiteri, vigilanze, porti, serre, allevamenti, stazioni, villaggi 

turistici, aziende agricole, agenzie spettacolo, parchi divertimento. 
 

Azienda dinamica, sempre attenta all'evoluzione del mercato e malleabile sotto il profilo di nuove 

proposte, rappresenta oggi un punto di riferimento per lo studio di nuove tecnologie atte a semplificare il 

mondo della movimentazione interna. Oggi specializzata nella produzione, in piccola serie, di carrelli 

particolari per individuali e specifiche esigenze del cliente. Medaglia d'oro dalla Camera di Commercio di 

Brescia, come migliore invenzione industriale: "Esempio di adattamento del prodotto alle esigenze del 

mercato, simbolo della fantasia e della creatività delle piccole e medie aziende bresciane". Premio 

"All'innovazione amica dell'ambiente" da Legambiente con il Politecnico di Milano, Università 

commerciale Luigi Bocconi e Confindustria. Certificazione CUNA.  
 

Attualmente la produzione completamente costruita in Italia è suddivisa in vari settori:  

 

A. TRATTORI ELETTRICI PER MUOVERE PESI IMPORTANTI IN ECONOMIA 

 

Bigà APE 2/3 TON TRATTORE: piccolo trattore con capacità di traino oltre 3.000 kg. con possibilità di 

2/4/6 batterie (da 140 a 350 A) con gancio di traino. Economico, maneggevole, autonomia 6 ore in continuo, 

manutenzione ridotta, caratteristiche che fanno di questo mezzo elettrico un punto di arrivo. 
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B. TRATTORINI TRAINATORI PER MOVIMENTARE PERSONE E CARRELLI  

 

Bigà tipo A: Velocità 16 km/h - pendenza superabile 16% - carico 50 kg oltre il conducente 

Nata per lo spostamento veloce del personale all'interno di grandi spazi. Per il direttore, il capo reparto, il 

controllo, la manutenzione, la vigilanza e il trasporto di piccoli pezzi. Autonomia 10 ore a scarica totale, 

certificato TUV. Con la Bigà velocità di 16 Km/h si riducono di 25 volte i tempi di spostamento delle 

persone (camminata uomo 4 km/h.). Immediato utilizzo: si sale, si parte, si arriva e si è già in movimento 

(dinamica dei movimenti). Guadagno medio di tempo 40 minuti giornalieri. Prodotto interamente in Italia. 

Bigà tipo B: Velocità 10 

km/h traino 400 kg. 

Trattorino Bigà tipo B - 10 Km/h risolve due problemi, muoversi abbastanza velocemente e la possibilità 

attaccando velocemente un carrello di nostra produzione spostare vario materiale fino a 300 kg. Nei vari 

settori della produzione, velocita, maneggevolezza in spazi ridotti, gira su se stesso con il nostro carrello 

“tipo 1S” in 200 cm. di raggio entra velocemente nei vari reparti. Pronto intervento e manutenzione di 

materiali voluminosi e pesanti (carrello cm 120x80 portata kg. 300), Evita l’utilizzo sproporzionato di grandi 

e costosi mezzi per lo spostamento di piccoli volumi di merci Guadagno di tempo 40 minuti giorno. 

Bigà tipo C: Velocità 6 km/h traino 800 kg.  

Il nostro trattorino per eccellenza piccolo ma con grande capacità di traino e lunga autonomia, traina fino a 

tre carrelli dei pasti, carrelli costruiti da grandi aziende Italiane, il tutto con un prezzo decisamente basso 

economico e manutenzioni quasi azzerate. Praticità e grande semplicità d’uso. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Bigà tipo Easy: Caratteristiche tecniche, di potenza e utilizzo identiche alle versioni tipo A/B/C ma con 

scocca più semplice e con una possibilità importante di poter montare un sedile regolabile e girevole.  

 



C. CARRELLI ELETTRICI PER MUOVERSI SU TUTTI I TIPI DI PAVIMENTAZIONI 

 

Bigà FOOT: maneggevole, piccolo cm 90x60 entra in qualsiasi ascensore, capacità di portata fino a 250 kg.  

Bigà FOOT 500: due misure cm 80x120 e 90x155 per risolvere qualsiasi problema di movimentazione di 

materiale con uomo a terra, senza alcun sforzo per l’operatore, batterie 102 A. 

Bigà FOOT CINO: Misura fino a cm 220 x 80 cm con bascula per essere usato su asfalto batterie da 140 A. 

 

 

D PIANALI ELETTRICI UOMO SEDUTO PICK-UP TRAINO PORTATA DA 300 A 800kg 

 

Bigà PICK-UP piccolo pianale elettrico per il trasporto merce e per il Picking a terra cm. 151x74 con 

piano di carico utile cm. 95x74, autonomia 5 ore in continuo, batterie piombo acido/gel fanale anteriore, luci 

posteriori, clacson, freno a tamburo anteriore, freno a disco posteriore, freno di stazionamento, chiave di 

accensione, pulsante di sicurezza uomo a bordo, indicatore stato di carica delle batterie, leva selezione 

marcia avanti, folle e retromarcia, innesto rapido carica batterie esterno, leva per stacco immediato delle 

batterie, gomme superelastiche. 

 

 



E. MINI FURGONE CON RETE PER MOVIMENTARE MATERIALE E RIFIUTI  

 

Bigà APE: unico corpo trattorino e cassone lungo cm 230 alto cm 190 e largo cm 90, con capacità di carico 

fino a due metri cubi, COMPATTO E MANEGGEVOLE portata di 300 kg e 100 kg al 17% di pendenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. TRATTORI ELETTRICI PER PORTARE CARRELLI, CAR. LATERALE PIANALI H 8  

 

Bigà Pick Up L1/2R: per trasportare 2 Roller con carica laterale 600 kg. Questi trattori  oltre che potare 1/2 

ROLLER possono trainare il nostro carrello PAD con carica posteriore con altri 1/2 ROLLER.  

 

G. TRATTORI ELETTRICI TRASPORTA CARRELLI, CAR. POSTERIORE PIANALI 

 
Bigà Pick Up P1/2R: per trasportare in spazi piccoli 1/2 ROLLER con carica posteriore max. 300/600 kg  

 



H. ROBOT SPINGITORE/TRAINATORE PER MOVIMENTARE CARRELLI, LETTI  

 

Bigà Push Kit: con operatore a terra, permette a questo spingitore trainatore di essere usato per 

alcune funzioni particolari quali movimentare carrelli della spesa dei supermercati, carrelli dei bagagli 

degli aeroporti, qualsiasi carrello che possieda un gancio di traino, oltre a trasformarsi in un  bed mover, 

innovazione di grande rilievo permettendo ad una sola persona, dopo aver posizionato lo spingitore ai piedi 

del letto, condurre il paziente guidando dalla parte della testa, azionando la spinta in avanti, l’arresto o la 

retromarcia semplicemente schiacciando un pulsante del radiocomando. Questo modo di condurre il letto del 

paziente permette, una visibilità migliore negli incroci dei corridoi, vedendo chi arriva e nello stesso tempo 

controllare il paziente. Dotato di impianto doppia velocità, impianto sblocco elettro freno e piastra a misura 

con attuatore, il Kit Push rappresenta un’innovazione di grande rilievo. Capacità di trainare in tutta sicurezza 

2000 kg sul piano e 250 kg su pendenze del 12%. La movimentazione del Bigà Push può avvenire tramite 

radiocomando o tramite cavo elettrico dotato di leva a ritorno, “avanti dietro” e stop centrale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. TRATTORINO CON PIANO DI CARICO ANTERIORE E RIBASSATO, ALTEZZA 8  

 

Bigà D: trasporto di un degente su sedia a rotelle con un mezzo elettrico di ridottissime dimensioni: cm 

190x85. Questa soluzione permette all’operatore di vedere direttamente il paziente o il materiale caricato 

ed il percorso, entrare ed uscire dagli ascensori con profondità di cm 200.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L. TRATTORINO PICKING CON P. DI CARICO POSTERIORE UOMO IN PIEDI 

 

Bigà Picking: Versatile mezzo elettrico, per rendere la raccolta del PICKING semplice, veloce, economica. 

La guida in piedi permette di velocizzare le prese e al contempo di salire sul mezzo e di scendere in maniera 

molto veloce, facendo risparmiare tempo (dinamica dei movimenti). Le ruote elastiche plus, permettono a 

questo mezzo di lavoro di muoversi sia su pavimenti lisci che su asfalto. La portata può arrivare a superare i 

300 kg. sul pianale mentre il traino è permesso fino a 700 kg. Possibilità di allungare il piano di carico. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

M.  AUTOCARRO ELETTRICO PORTATA 1000 KG PER TRASPORTARE TUTTO  

 

Bigà TRUK AUTOCARRO: Autocarro uso interno con piano di carico da cm 140 x 90. Misura totale cm 

295 x 90. Portata 1 ton, traino kg 2.500. Gomme piene superelastiche plus diametro 30 cm, autonomia 6 ore 

in continuo, manutenzione ridotta, caratteristiche che fanno di questo mezzo elettrico un punto di arrivo. 

 

 

N.  CARRELLI A MISURA CONFORMI AI REQUISITI TITOLO III ART. 70 E 

ALLEGATO V D.LGS 81/2008 

 

 CARRELLO PAD 2: Carrello con sistema sterzante a ralla per una conduzione precisa nella curvatura con 

ruote di diametro 26/30 in base alle necessità. Massima maneggevolezza e scorrimento. Piano di carico H 8  

   

 

 



CARRELLO SERIE 40000: Conforme ai requisiti art. 70 allegato V  

Il carrello ribassato 4000 rappresenta la punta di diamante dei carrelli in produzione alla Bigà Italia. Questo 

carrello viene costruito a misura su richiesta del cliente, in base alle reali necessità di carico e dimensione. 

Dimensioni ruote, sponde laterali, protezioni, vengono di volta in volta studiate e realizzate in rapporto alla 

pavimentazione, al luogo ed allo stress di uso del carrello stesso, realizzando un prodotto destinato a durare 

nel tempo. La portata varia da 100 kg. a 2.000 kg garantendo un rotolamento sempre perfetto. 

Viene prodotto con misure di piano carico da cm 240 a cm 400 per una larghezza di 90 a 180 cm. 

Misure esterne max. cm 500 x 180.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.  BIGÀ CICLOMOTORE elettrico omologato su stradale, unico ciclomotore al mondo con 

guida in piedi. Velocità 16 km/h assicurazione 50% esente da bollo x 5 anni. 

 

BIGÀ TIPO S velocità 16 km/h - pendenza superabile 16% - carico 50 kg oltre il conducente. 

Nata per lo spostamento veloce ed ecologico nel traffico delle grandi città.  Idonea per corpo polizia 

municipale, vigili del fuoco, vigilanza privata, moto noleggio per aree a traffico limitato nei centri città. 

Autonomia 10 ore a scarica totale, certificazione TUV.  Versione omologata stradale: completa di frecce 

direzionali, luci di posizione e anabbaglianti, stop, clacson e contachilometri. Ciclomotore elettrico, 

assicurazione con sconto 50%, bollo esente per 5 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.  CERCHI PER RUOTE in alluminio da 4 pollici a 5 razze, prodotti su nostro stampo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q. CARRELLI MANUALI PER MUOVERSI SU TUTTI I TIPI DI PAVIMENTAZIONI 

VEDERE CATALOGO APPOSITO ALLEGATO 

 

A RICHIESTA INVIO SCHEDE TECNICHE PER OGNI PRODOTTO 

 

BIGA……………………COSE ……………………………….STRANE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bigà per piste di pattinaggio.                

Bigà per respingenti vagoni. 

Bigà per rotaie   metro. 

Bigà Pick up per rotaie metro 

Cassonetti per rifiuti trainabili 

 



 
 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 
D.Lgs 81/08 TITOLO IV 
 
 

Con riferimento all’art. 167 D.Lgs 81/08 per movimentazione manuale dei carichi ( M.M.C ), si 
intendono tutte le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, 
comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie 
da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 
 
Dal D.Lgs 81/08 si evincono non solo, quali misure preventive debbano essere adottate per evitare il 
suddetto rischio di patologie da sovraccarico, ma bensì, che, una volta verificatane la possibilità, occorre 
nell’intento di ridurre ogni rischio, evitare o rendere meno faticose tali operazioni attraverso l’uso di mezzi 
adeguati. A tal proposito l’art. 168, stabilisce che: 

- il datore di lavoro si obblighi ad adottare le misure organizzative necessarie e a ricorrere ai mezzi 

appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione 

manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 

- Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi, il datore di lavoro adotti le 

misure organizzative necessarie ovvero che ricorra e fornisca ai lavoratori stessi, i mezzi adeguati, 

allo scopo di ridurre i rischi che le operazioni di movimentazione manuale di detti carichi possano 

comportare. 

La valutazione di tali rischi deve, quindi, considerare il complesso di tutta una serie di fattori individuali e di 
elementi di rischio, qui sotto elencati (con riferimento a quanto riportato nell’allegato XXXIII ) : 

1. Caratteristiche del carico:  

la movimentazione può costituire un rischio di patologie qualora il carico sia troppo pesante, 

ingombrante o difficile da afferrare, qualora esso sia in equilibrio instabile o il suo contenuto rischi di 

spostarsi, quando la sua posizione implichi che lo stesso debba essere tenuto o maneggiato a una 

certa distanza dal tronco o con torsione o inclinazione del tronco stesso; infine qualora esista la 

possibilità che per forma, consistenza o struttura del carico, esso comporti lesioni per il lavoratore in 

caso di urto. 

 

2. Sforzo fisico richiesto: 

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico qualora sia eccessivo (determini 

un aumento del ritmo cardiaco e respiratorio ed incida negativamente nel tempo sulle articolazioni), 

nei casi in cui possa essere effettuato solo tramite movimenti di torsione o con una posizione del 

corpo instabile; qualora, infine, possa determinare un movimento brusco del carico. 

In base a tali dati, sono state elaborate delle tecniche per determinare il cosiddetto “Peso limite 
raccomandato”. In particolare: 
- per le azioni di sollevamento si può fare riferimento al metodo proposto dal NIOSH, dal quale si evince 
che il peso massimo ( in condizioni ottimali ) consentito è di 25 kg per gli uomini e di 15 kg per le donne. 
(ISO 11228-1) - per le azioni di spinta e traino, vale il riferimento al metodo Snook & Ciriello, il quale 
prevede valori e linee guida per la valutazione dei fattori di rischio ritenuti rilevanti durante le operazioni 
manuali di spinta e traino, permettendo la valutazione dei rischi complessiva. ( ISO 11228-2:2007) 
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