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BIGA “CICLOMOTORE TARGATO” – TRASPORTO VELOCE  

 

 
 

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. 
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Queste sono alcune strutture che possono utilizzare con risparmio di tempo e di 
denaro la Bigà: 

Parchi e giardini comunali- Parchi per il tempo libero, divertimento 
Centri fiere 

Aeroporti civili, militari e strutture militari 
Stazioni ferroviarie-Porti e porti turistici 

Stadi, autodromi, ippodromi e centri sportivi 
Aziende Servizi Municipalizzati 

Università – Istituti scolastici 
Villaggi turistici – campeggi – residence – hotel 

Cimiteri 
Azienda Sanitaria Locale 

Centri Commerciali Outlet 
Carceri Istituti di pena-Istituti di vigilanza privata e pubblica 

In queste strutture la Bigà può essere utilizzata per: 
spostamento singolo del personale  -  servizi di controllo, perlustrazione e vigilanza 

- servizi di manutenzione, pulizia e spostamento piccolo collettame 
 
CARATTERISTICHE GENERALI: 
- Raggio di sterzata: 120 cm. 
- Velocità: 16 Km/h +/- 10%  Pendenza 16% 
- Peso in ordine di marcia: 130 Kg. circa 
- Scocca in vetroresina completamente riciclabile 
- Colori di serie: rosso, nero e giallo 
- Versione omologata stradale; completa di frecce direzionali, luci di posizione, luci stop, clacson e anabbaglianti 
- Targa obbligatoria, assicurazione sconto 50%, bollo esente per 5 anni 
 
DATI TECNICI 
- Autonomia 10 ore in marcia continua a 16 km/h senza fermate - 6 ore in ciclo urbano 
- Raggio di sterzata: cm. 120 
- Lunghezza cm. 140 - Larghezza cm. 85 - Altezza cm. 110-130 - Altezza minima da terra cm. 5,4 
- Peso: Kg. 120/140 a secondo del tipo di batterie montate. 
- Scocca in vetroresina completamente riciclabile 
- Telaio in tubolare d’acciaio spessore elevato con punzonatura numero di matricola per la rintracciabilità 
- Manubrio regolabile in altezza 
- Copertura gomme 3.00-4 con camera d'aria (possibilità di gomme antiforatura) 
- Fanale anteriore e luci di posizione posteriori 
- Pulsante di sicurezza "uomo presente"  
- Retromarcia inseribile con mano destra con apposito interruttore 
- Clacson, specchio retrovisore e indicatore stato di carica delle batterie 
- Motore elettrico 24 volt a magneti permanenti  
- Controllo elettronico trazione con tecnologia Mosfet ad alta frequenza gestito da microprocessore.  

- N. 2 Batterie 12 volt  piastra tubolare  120Ah o 157Ah oppure 140Ah al Gel.  
- Caricabatteria alta frequenza 24V 20A con controllo automatico dello stato di carica. 
- Trazione a catena ad alta resistenza con pignone e corona 
- Differenziale in alluminio con satelliti in acciaio trattato  
- Semiassi con innesti ruote a 6 cave 
- Riduttore di tensione da 24 a 12 Volt per impianto luci 
- Impianto frenante: freno a disco anteriore, posteriore a disco su differenziale, freno di stazionamento su leva sinistra e freno      
  motore potenziato dalla taratura del controllo elettronico. 
- Colori: bianco, rosso, verde, giallo, blu, nero, arancio (altri colori a richiesta) 
 

Cap. Soc. Euro 110.670,00 i.v. –N° REA BS -392362 –  Reg. Impr.- P.IVA/C.FISC. -  03410130177 



Trattorino elettrico 

                         Bigà tipo “A” trasporto veloce 
 

 
 

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. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE: - Raggio di sterzata: cm. 120 
- Lunghezza cm. 140 - Larghezza cm. 85 - Altezza cm. 110-130 - H minima da terra cm.   5,4 
- Peso: Kg. 120/140 dipende dal tipo di  batterie montate. 
- Scocca in vetroresina completamente riciclabile 
- Telaio in tubolare a forte spessore con numero di matricola per la rintracciabilità 
- Manubrio regolabile in altezza 
- Copertura gomme 3.00-4 con camera d'aria (possibilità di gomme antiforatura) 
- Fanale anteriore e luci di posizione posteriori- Pulsante di sicurezza "uomo a bordo" 
- Retromarcia inseribile con apposita leva 
- Clacson, specchio retrovisore e indicatore stato di carica delle batterie 
- Motore elettrico 24 volt a magneti permanenti 780 watt 
- Controllo elettronico tecnologia Mosfet ad alta frequenza recupero di energia in frenata 
- N. 2 Batterie 12 volt - trazione  - 102/157 Ah. 
- Caricabatteria incorporato o esterno con controllo automatico dello stato di carica. 
- Trazione a catena ad alta resistenza con pignone 
- Differenziale in alluminio con satelliti in acciaio trattato 
- Semiassi con innesti a 6 cave 
- Riduttore di tensione da 24 a 12 volt per impianto luci 
- Impianto frenante: freno a disco anteriore, posteriore su differenziale, freno di stazionamento su leva sinistra e freno motore 
potenziato dalla taratura del controllo elettronico. 
- Colori: bianco, rosso, verde, giallo, blu, nero, arancio (altri colori a richiesta) 
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Trattorino elettrico 

                         Bigà tipo “B” traino medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Velocità 10 km/h traino 300 kg. 

 

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

allacciando velocemente un carrello di nostra produzione spostare vario materiale fino a 300 kg. nei vari settori 

della produzione. Velocità, maneggevolezza in spazi ridottissimi, gira su se stesso con il carrello in 200 cm. 

di raggio entra velocemente nei vari reparti. Quickly intervento e manutenzione di materiali voluminosi e 

pesanti (carrello cm. 120x80 portata kg. 300). Guadagno medio di tempo 40/60 minuti giornalieri. Mezzo di 

lavoro elettrico e silenzioso quindi ecologico, in regola con il marchio CE e normative 626. Costo d’acquisto 

limitato. Consumo ridicolo € 4,00 di energia elettrica per 1000 km. Autonomia 6/8 ore giornaliere 
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Caratteristiche tecniche 

Fanale anteriore e luci di posizione posteriori 

- Pulsante di sicurezza "uomo a bordo" 

- Retromarcia inseribile con apposita leva 

- Clacson, specchio retrovisore e indicatore stato di carica delle batterie 

- Motoriduttore  elettrico 24 volt a magneti 800 watt R.R. 10/1 800 W – rpm 330  

- Controllo elettronico tecnologia Mosfet ad alta frequenza gestito da microprocessore  

   per il recupero di energia in frenata 

- N. 2 Batterie 12 volt - trazione  - 102/157 Ah. 

- Caricabatteria incorporato o esterno con controllo automatico dello stato di carica. 

- Trazione a catena . 

- Differenziale in alluminio con satelliti in acciaio trattato 

- Semiassi con innesti a 6 cave 

- Riduttore di tensione da 24 a 12 volt per impianto luci 

- Impianto frenante: freno a disco anteriore, posteriore su differenziale, freno di stazionamento su leva sinistra, freno    

motore potenziato dalla taratura del controllo elettronico. 

- Colori: bianco, rosso, verde, giallo, blu, nero, arancio (altri colori a richiesta). 



Trattorino elettrico 

      Bigà tipo “C” traino pesante 

 

 

 

 

 

 

 
 

Velocità 6 km/h - pendenza superabile 45% - traino 800kg. 

Trattorino trainatore Bigà tipo C – 6 Km/h. con  capacità di traino fino a 2.000 kg. sul piano per brevi tratti.  

Traino 300 kg. su pendenze del 10%, lavoro ottimale 800 kg. Veloce maneggevole in spazi ridotti, gira su se 

stesso con il carrello in 200 cm. di raggio, entra con facilità nei vari reparti. Evita l'utilizzo di attrezzature 

costose per spostamenti di materiale pesante. Autonomia 10 ore a scarica totale, certificato TUV, montaggio 

rapido di vari tipi di ganci di traino. 
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Caratteristiche tecniche 

Fanale anteriore e luci di posizione posteriori 

- Pulsante di sicurezza "uomo a bordo" 

- Retromarcia inseribile con apposita leva 

- Clacson, specchio retrovisore e indicatore       

stato di carica delle batterie  

- Motoriduttore  elettrico 24 volt a magneti 

permanenti 800 watt  

- Controllo elettronico tecnologia Mosfet 

gestito da microprocessore per il recupero di 

energia in frenata 

- N 2 Batterie 12 volt trazione  - 102/157 Ah. 

- Caricabatteria incorporato o esterno con controllo automatico dello stato di carica. 

- Trazione a catena. 

- Differenziale in alluminio con satelliti in acciaio trattato 

- Semiassi con innesti a 6 cave di brocciatura 

- Riduttore di tensione da 24 a 12 volt per impianto luci 

- Impianto frenante: freno a disco anteriore, posteriore su differenziale, freno di stazionamento leva sinistra, 

   freno motore potenziato dalla taratura del controllo elettronico.         

- Colori: bianco, rosso, verde, giallo, blu, nero, arancio (altri colori a richiesta). 



  Trattorino  elettrico 

  Bigà tipo “Easy” per muoversi e per trainare 

 Con guida in piedi o in posizione seduta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La Bigà tipo Easy ha una scocca semplice (stampo unico) per questo motivo può montare un sedile 

girevole e regolabile in altezza, mantenendo tutte le caratteristiche tecniche delle version Bigà tipo 

A/B/C, colore unico Azzurro. 
 

Trattorino Bigà EASY tipo A – 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). Per tutte le maestranze che effettuano spostamenti di raggio superiore a 100 mt. Per il pronto 

intervento rapido di riparazioni e trasporto piccoli pezzi. Guadagno medio di tempo 40/60 minuti giornalieri. 
 

Trattorino Bigà EASY tipo B – 10 Km/h. risolve due problemi, muoversi abbastanza velocemente e la 

possibilità allacciando velocemente un carrello di nostra produzione spostare vario materiale fino a 300 kg. 

nei vari settori della produzione. Velocità, maneggevolezza in spazi . ridottissimi, gira su se stesso con il 

carrello 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). 
 

Trattorino Bigà EASY tipo C – 6 Km/h. con carrello capacità di traino fino a 2.000 kg. sul piano per brevi 

tratti.  Traino 300 kg. su pendenze del 10%, lavoro ottimale 800 kg. Velocità, maneggevolezza in spazi 

ridottissimi, gira su se stesso con il carrelli in 200 cm. di raggio entra velocemente nei vari reparti. Lavoro 

pesante, evita l’utilizzo di attrezzature costose, per brevi spostamenti di materiale molto pesante. 



IDEALE PER 
Allevamenti 
Parchi e giardini comunali 
Parchi per il tempo libero, divertimento  
Mercati ortofrutticoli – ittici – del bestiame 
Ospedali – cliniche – case di riposo e mense 
Centri fiere  
Grandi Industrie (oltre 5000 mq.)  
Aeroporti civili, militari e strutture militari 
Stazioni ferroviarie 
Porti e porti turistici 
Stadi, autodromi, ippodromi e centri sportivi 
Consorzi Agrari Aziende Servizi Municipalizzati 
Università – Istituti scolastici 
Villaggi turistici – campeggi – residence – hotel 
Cimiteri 
Azienda Sanitaria Locale  
Eventi, spettacoli e animazione 
Centri Commerciali Outlet 
Raffinerie 
Depositi Logistica 
Centrali elettriche 
Carceri Istituti di pena 
Istituti di vigilanza privata e pubblica 
Riserve di caccia 
Supermercati e ipermercati 
Musei e teatri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bigà Italia srl 

via G.  Galilei   trav. I° n° 12      

 25010 San Zeno Naviglio (BS) Italia 

tel +39 030 2161048   fax +39 030 2168077     

 
www.bigaitalia.it  www.bigaitalia.com email info@bigaitalia.it 

http://www.bigaitalia.it/
http://www.bigaitalia.com/
mailto:info@bigaitalia.it


Bigà con scocca lavoro. 

Uno strumento che permette alla persona che utilizza la Bigà di avere, un robusto piano di 

appoggio, di centimetri 70 x 100. La scocca lavoro può essere montata su qualsiasi Bigà tipo 

A-B-C, i supporti montati sulla Bigà permettono piano di avere una portata di 80 kg.  

  

Il cestone 70x100 si può 

realizzare, in vetroresina 

e in alluminio. La 

versione in alluminio può 

essere realizzata a misura 

variando la lunghezza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lung. 120 cm / Largh. 85 cm / Altezza 120 cm – Velocità 6 km/h – Tipo C pendenza 45% 

solo operatore. Ruote gemellate 2+2 ruote posteriori tipo trattore. Ruota anteriore direzionale. 

Scocca in vetroresina riciclabile. Colori di serie: verde - arancio. Altri colori a richiesta. 

(Ogni Bigà viene predisposta con gancio di traino per i carrelli di nostra produzione) 
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Bigà tipo L 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Bigà Tipo L ideale per pavimenti sconnessi

Caratteristiche: 

Motore 800W S1 

Ruote diametro 37/14 

Viti in acciaio inox 

Catene di trasmissione con OR 

Dimensioni cm 153x94 

 

Bigà type L/B 

12 km/h – pendenze 25%  

Traino ottimale 300 kg. 

Bigà type L/C 

6 km/h – pendenze 45%  

Traino ottimale 800 kg 

 

  Bigà Italia srl          

  via G.  Galilei   trav. I° n° 12      

  25010 San Zeno Naviglio (BS) 

  tel. +39 030 2161048  fax +39 030 2168077     

  www.bigaitalia.it www.bigaitalia.com 

                   info@bigaitalia.it  





 

Bigà tipo 

B  

8 km/h con 

Supporto 

Cestone e 

piastra per 

avere tutto 

il necessario 

per pulire. 

Bigà tipo 

Picking 

6 km/h 

Con tre 

armadi per 

contenere 

tutto il 

Materiale 

Per pulire in 

autonomia. 





Trattorino elettrico Bigà APE  

Trattore dotato di gabbia con volume di circa due metri cubi. Porta apribile posteriore. Portata di 300 kg sul 

piano. Pratico, robusto trattore, mezzo da lavoro ideale per la raccolta dei sacchi dello sporco. Supera pendenze 

del 17% con un carico di 100 kg. Velocità regolabile alla costruzione da cinque a otto km/h. 
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SCHEDA TECNICA Trattorino elettrico  

 

           B i g à APE 

 
Lunghezza mm 230 Larghezza mm 900 Altezza mm 1900 

Piano di Piano di carico Lunghezza 1500 Larghezza mm 900. 

Volume di carico: 2 m3. 

Pesi :680 Kg Massa motrice 380 kg Portata max. 300 kg 

Controllo: centralina elettronica tecnologia Mosfet 24 V 140 A. 

Motoriduttore: Motore a magneti permanenti R.R. 10/1 800 W – 

rpm 330 – 24 V. 

Direzione di marcia: leva marcia avanti e retromarcia 

Voltaggio e batterie: N. 2 batterie da 12V 140 A C20 ermetiche 

gel – collegamento in serie, manutenzione esente. Caricabatterie esterno elettronico 24/220V 12A. 

Differenziale e trasmissione: differenziale, coppia max. di torsione 2 Kgm –2 Semiassi con innesto 6 cave. 

Trasmissione a catena, Pignone 13 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/3,47 

Freni: Anteriore a tamburo. Posteriore a disco. Freno di stazionamento. Freno motore potenziato. 

Velocità e Portata: max.  5 Km/h +/- 10%. P/T 300 kg sul piano. P/T 100 Kg su pendenza 17,5%.         

Traino oltre il conducente. (Prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso pianeggiante). 

Pneumatici: Coperture: 3.00-4 gomma piena elastica. 

Struttura: Tubolare e lamiera Fe 37 verniciata a polvere poliestere per esterni. 

Dispositivi e Luci: segnalazione e illuminazione faro anteriore principale e luci posteriori -  Cicalino retromarcia 

Clacson – Lampeggiante E 24 xeno – Indicatore di carica – Pulsante stacca batterie. 

Ricambi e strumenti: per la manutenzione e riparazione i ricambi originali e gli strumenti per la      

manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia spa. 

Valori fonometrici: valori max. LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq dB (A) 77,6 

Valore vibrazioni: avmax(i) = 0.47 m/s
2 

(valore massimo per operatore seduto al posto di guida). 

 



  Trattore elettrico Bigà APE 2t 100% made in Italy   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trattore di piccole dimensioni, capacità di traino 2 ton. Misure cm 140L cm 90P cm 200H. 

 Gomme piene superelastiche plus diametro 30. Carica batterie esterno e lampeggiante compresi. 

 Motoriduttore da 1.100 W 24 V con elettrofreno. Gancio di traino. 

 Autonomia 6/8 ore. Batterie gel da 140 A, con possibilità doppio pacco di batterie per avere 280 A. 

 Due versioni Base senza copertura e con copertura curva in policarbonato mm 4. Gancio di traino. 

 



 SCHEDA TECNICA TRATTORE ELETTRICO  Bigà APE 2 ton  

 Ingombri: Lunghezza mm 1400 Larghezza mm 900 

 Altezza  mm 2000 Altezza minima da terra mm 54 

 Pesi:  Kg. 300/372  più il conducente 

 Motoriduttore: motore a magneti permanenti  1.100 W – rpm 120  24V 

 con elettrofreno disinseribile con apposita leva. 

 Controllo: centralina elettronica tecnologia Mosfet  24 W – 140/200 A. 

 Direzione di marcia: leva marcia avanti e retromarcia 
 Voltaggio e batterie: N. 2/4 batterie da 12V 140 A C20 ermetiche gel. 
 Caricabatterie esterno 24 V alim 24V – 12 ampere – elettronico . 
 Freni: Anteriore a tamburo. Elettrofreno blocco di emergenza. 
 Freno motore potenziato con parametri centralina controllo. 
 Pneumatici: Coperture: 4.00-4 gomma piena super elastiche. 
 Velocità e Traino: max. 6/7 Km/h  +/- 10% -traino 2.000 kg. sul piano 

 traino 200 Kg. su pendenza 12,5% . 

 Struttura: Tubolare e lamiera Fe 37.  

 Verniciata: polvere epossidiche per esterni. 
 Dispositivi e Luci: segnalazione e illuminazione faro anteriore principale e luci posteriori.  Cicalino R.  
 Clacson – Lampeggiante E 24 xenon – Indicatore di carica – Pulsante emergenza stacca batterie. 
 Possibilità di doppio pacco di batterie 280A. 
 Ricambi e strumenti: per la manutenzione e riparazione i ricambi originali e gli strumenti per la 
 manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia spa. 
 Valori fonometrici: valori max. LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq db (A) 77,6 
 Vibrational values: avmax(i) = 0.47 m/s2 (maximum value for the operator sitting in the driver seat). 
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  Trattore elettrico Bigà APE 3t 100% made in Italy   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattore di piccole dimensioni, capacità di traino 3000 kg. Misure cm 140L cm 90P cm 

200H.Gomme piene superelastiche plus diametro 30. Carica batterie esterno, gancio di traino 

lampeggiante compresi. Motoriduttore da 1.100 W 24 V con elettro freno Controllo da 350 A. Leva 

inserimento turbo per salite particolarmente impegnative. Autonomia 6/8 ore. Quattro Batterie gel da 

140 A, con possibilità di montare 6 batterie per avere 420 A e un’autonomia maggiore. 

Con il controllo da 350 A e con turbo inserito sale 1100 kg di massa al 15% di pendenza 

 



 

SCHEDA TECNICA TRATTORE ELETTRICO Bigà APE 3 ton  

Ingombri: Lunghezza mm 1400 Larghezza mm 900 

Altezza mm 2000 Altezza minima da terra mm 54 

Pesi: Kg. 372/442 più il conducente 

Motoriduttore: motore a magneti permanenti 1100 W – rpm 120 24V 

Con elettro freno disinseribile con apposita leva. 

Controllo: centralina elettronica tecnologia Mosfet 24 W – 350 A. 

Direzione di marcia: leva marcia avanti e retromarcia 
Voltaggio e batterie: N. 4/6 batterie da 12V 140 A C20 ermetiche gel. 
Caricabatterie esterno 36 V alim. 24V – 12 ampere – elettronico. 
Freni: Anteriore a tamburo. Elettrofreno blocco di emergenza. 
Freno motore potenziato con parametri centralina controllo. 
Pneumatici: Coperture: 4.00-4 gomma piena super elastiche. 
Velocità e Traino: max. 6/7 Km/h +/- 10% -traino 3.000 kg sul piano 

traino 1100 Kg su pendenza 15% . 

Struttura: Tubolare e lamiera Fe 37.  

Verniciata: polvere epossidiche per esterni. 
Dispositivi e Luci: segnalazione e illuminazione faro anteriore principale e luci posteriori.  Cicalino R.  
Clacson – Lampeggiante E 24 xenon – Indicatore di carica – Pulsante emergenza stacca batterie – Leva   
inserimento Turbo per alte prestazioni. Possibilità di triplo pacco di batterie 420A. 
 Ricambi e strumenti: per la manutenzione e riparazione i ricambi originali e gli strumenti per la 
manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia srl. 
Valori fonometrici: valori max. LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq db (A) 77,6 
Vibrational values: avmax(i) = 0.47 m/s2 (maximum value for the operator sitting in the driver seat). 
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Pianale   elettrico      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 super elastiche. 

Bigà Pick-up versioni: 

Tipo 13/16 max. 5/6 km/h portata/600 kg, traino 800 kg .Portata 100 kg su pendenza15%. 

Tipo 19 max. 6,5 km/h portata/traino 600 kg sul piano 

Tipo 23 max. 8 km/h portata/traino 500 kg sul piano 

Tipo 28 max. 10 km/h portata/traino 400 kg sul piano 

Tipo 34 max. 12 km/h portata/traino 200 kg sul piano 



Bigà Italia srl           

via G.  Galilei   trav. I° n° 12      

 25010 San Zeno Naviglio (BS) 
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SCHEDA TECNICA BIGA’ PICK-UP 
Ingombri: 
Totale Lunghezza mm 1540       Larghezza mm. 740          Altezza mm. 1130 
Piano Lunghezza mm 940         Larghezza mm. 740          Altezza da terra mm. 310 
Pesi:  
Totale incluse le batterie  e sponde kg. 180/188 
Set 3 sponde kg. 4 
Batterie kg. 39/43 cad. x 2 
Motoriduttore:  
Motore a magneti permanenti R.R. 10/1 800 W – rpm 330 – 24 V.    
Voltaggio e batterie: 
N. 2 batterie da 12V 157/140 A  piombo acido/ gel – collegamento in serie. 
Caricabatterie esterno 24 v – 12 ampere – elettronico a microprocessore - Alimentazione 220 v. 
Differenziale e trasmissione: 
Differenziale, coppia max. di torsione 2 Kgm --2 Semiassi con innesto a bocciatura 6 cave. 
Tipo 13: trasmissione a catena, Pignone 13 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/3,47 
Tipo 16: trasmissione a catena, Pignone 16 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/,82 
Tipo 19: trasmissione a catena, Pignone 19 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/2,37 
Tipo 28: trasmissione a catena, Pignone 28 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/1,61 
Tipo 34: trasmissione a catena, Pignone 34 denti, Corona 45 denti, Rapporto 1/1,33                                                   
Freni: Anteriore a tamburo, azionamento con mano destra 
Posteriore a disco, azionamento con mano sinistra 
Freno di stazionamento, azionamento su leva sinistra. 
Frenatura aumentata dal rilascio dell’acceleratore (freno motore) potenziata nella taratura dei parametri della centralina. 
Velocità e Portata o Traino oltre il conducente (prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso pianeggiante): 
Tipo 13/16 max    5/6 Km/h +/- 10% P/T 800 kg. sul piano     P/T 100 Kg. su pendenza 15% 
Tipo 19 max 6,5 Km/h +/- 10% P/T 600 kg. sul piano. Tipo 23 max 8 Km/h +/- 10% P/T 500 kg. sul piano 
Tipo 28 max    8 Km/h +/- 10% P/T 400 kg. sul piano 
Tipo 34 max  11 Km/h +/- 10% P/T 200 kg. sul piano 
La portata massima viene considerata con il carico distribuito in maniera uniforme sul piano e il baricentro della merce non deve  
superare l’altezza di mm. 350 
Pneumatici: 
Coperture: 3.00-4 gomma superelastica 
Struttura: 
Tubolare e lamiera Fe 37 verniciata a polvere poliestere per esterni 
Dispositivi di segnalazione e illuminazione: 
Faro anteriore principale e luci posteriori – cicalino in retromarcia, clacson. 
Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione: 
I ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia srl.  
Valori fonometrici: valori max LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq db (A) 77,6 
Valore vibrazioni: avmax(i) = 0.47 m/s2 (valore massimo per operatore seduto al posto di guida).                     

http://www.bigaitalia.it/
mailto:info@bigaitalia.it


Bigà Picking 
ELETTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 super elastiche plus che vengono 

montate sulla Bigà Picking, permettono a questo mezzo di lavoro di muoversi sia su pavimenti lisci che su 

asfalto, con la stessa praticità. La portata può arrivare a superare i 300 kg. sul pianale mentre il traino è 

permesso fino a 700 kg. Quattro velocità con quattro portate  fanno di questo mezzo elettrico per il lavoro un 

veicolo indispensabile per risparmiare tempo e quindi denaro, permettendo all’operatore di camminare 

meno, raccogliendo più materiale arrivando la sera meno stanco. Possibilità di allungare il piano di carico. 
 

     

 



SCHEDA TECNICA BIGA’ PICKING 

 

 

 

 

 

 

 

Ingombri: 
Totale Lunghezza mm 1652        Larghezza mm. 760    H mm. 1140                       
Piano Lunghezza  mm 839   Larghezza mm. 760    H da terra mm. 100 
Pesi: 
Totale incluse le batterie kg. 248 
Batterie  kg. 27,5 cad. x 2 
Motoriduttore: 
Motore a magneti permanenti R.R. 10/1 800 W – rpm 330 – 24 V. 
Voltaggio e batterie: 
N. 2 batterie da 12V 102/140 A  C20 ermetiche gel – collegamento in serie, senza manutenzione. 
Caricabatterie esterno 24 v – 12 ampere – elettronico a microprocessore - Alimentazione 220 v. 
Differenziale e trasmissione: 
Differenziale coppia max di torsione 2 Kgm--2 Semiassi con innesto a 6 cave.  
Tipo 13: trasmissione a catena, Pign. 13 denti, Corona 45 denti, Rapp. 1/3,47 
Tipo 19: trasmissione a catena, Pign. 19 denti, Corona 45 denti, Rapp. 1/2,37 
Tipo 23: trasmissione a catena, Pign. 23 denti, Corona 45 denti, Rapp. 1/2,00 
Tipo 28: trasmissione a catena, Pign. 28 denti, Corona 45 denti, Rapp. 1/1,61 
Tipo 34: trasmissione a catena, Pign. 34 denti, Corona 45 denti, Rapp. 1/1,33 
Freni: 
Anteriore a tamburo, azionamento con mano destra 
Posteriore a disco, azionamento con mano sinistra 
Freno di stazionamento, azionamento su leva sinistra. 
Frenatura aumentata dal rilascio dell’acceleratore (freno motore) 
 potenziata nella taratura dei parametri della centralina. 
Velocità e Portata: 
Traino oltre il conducente (prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza 
su percorso pianeggiante. La portata massima viene considerata con il carico distribuito in maniera uniforme sul 
piano e il baricentro della merce non deve superare l’altezza di mm. 350 
Tipo 13 max.   5    Km/h +/- 10%  P/T 800 kg. sul piano     P/T 100 Kg. su pendenza 15% 
Tipo 19 max.   6,5 Km/h +/- 10%  P/T 600 kg. sul piano 
Tipo 23 max.   8,5 Km/h +/- 10%  P/T 450 kg. sul piano 
Tipo 28 max.  10,5 Km/h +/- 10%  P/T 300 kg. sul piano 
Tipo 34 max 12    Km/h +/- 10%  P/T 200 kg. sul piano 
Pneumatici: Coperture: 3.00-4 gomma superelastica PLUS 
Struttura: 
Tubolare e lamiera Fe 37 verniciata a polvere poliestere  
per esterni Ral 7001 
Dispositivi e Luci: 
segnalazione e illuminazione faro anteriore principale e luci posteriori – cicalino in retromarcia, clacson. 
Ricambi e strumenti: per la manutenzione e riparazione i ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e 
riparazione vengono forniti direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia spa. 
Valori fonometrici: valori max LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq db (A) 77,6 
Valore vibrazioni: avmax(i) = 0.47 m/s2 (valore massimo per operatore seduto al posto di guida). 



Bigà Pick up L1R e L2R carico laterale con traino  

  Bigà Pick up L2R 

Bigà Pick up L1R 

Portata 600 kg traino 1.500    

Versatile mezzo elettrico, per rendere la movimentazione di  

vari tipi di carrelli semplice e pratica senza che intervengano                                                                                

fattori sulla sicurezza dell’operatore 

che deve spingere pesi eccessivi per 

lunghi percorsi o peggio su leggere 

salite. La portata può arrivare a 300 

kg per il PK L1R e 600 kg per il PK 

L2R .La caratteristica unica di questi 

mezzi è che il piano di carico è alto 

solamente 10 cm permettendo  alla 

persona che carica il carrello, 

spingendolo, di rientrare  nello sforzo 

previsto dalle varie normative in 

materia di sicurezza. Pedana di salita 

apribile e chiudibile senza sforzare la 

schiena, sicurezza di fermo partenza (se non allacciata la cintura di sicurezza), pulsante uomo a bordo. Le 

dimensione ridotte permettono a questa Bigà di girare in spazi molto limitati, con angoli di curvature vicini 

ai 120°. Questi accorgimenti fanno di questa Bigà un punto di riferimento per le normative vigenti.  



 

SCHEDA TECNICA BIGA’ PICK-UP L1R-L2R 
Ingombri: 

Pick-Up L1R piano di carico utile lungo cm 77 largo cm 84 

Totale trattorino Lunghezza mm 2200       Larghezza mm. 900           Altezza mm. 920 

Pick-Up L2R piano di carico utile lungo cm 156 largo cm 84 

Totale trattorino         Lunghezza mm 22920     Larghezza mm. 900           Altezza mm. 920 
Pesi:  

Pick-Up L1R Totale incluse le 2 batterie  kg. 400 Pick-Up L2R Totale incluse le 2 batterie  kg. 440 

Batterie kg. 43 cad. x 2 
Motoriduttore:  
Motoriduttore 1100 W rpm 120 24V con elettrofreno    
Voltaggio e batterie: 
N. 2/4 batterie da 12V 140 A  ermetiche gel – collegamento in serie, senza manutenzione. 
Caricabatterie esterno 24 v  – elettronico  - Alimentazione 220 v. 
Freni: 
Anteriore a tamburo, azionamento con mano destra 
Freno di stazionamento, azionamento su leva sinistra. 
Frenatura aumentata dal rilascio dell’acceleratore (freno motore) potenziata nella taratura dei parametri 
della centralina. Elettrofreno a veicolo fermo. 
Velocità e Portata o Traino oltre il conducente (prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza 
su percorso pianeggiante: 
Velocità a vuoto 7 km/h 
Traino max. 2000 Kg 
Traino massimo viene considerata con carrello scorrevole su un terreno pianeggiante.  
Pneumatici: 
Coperture: 4.00-4 gomma superelastica plus 
Struttura: 
Tubolare e lamiera Fe 37 verniciata a polvere poliestere per esterni Ral 9007 
Dispositivi di segnalazione e illuminazione: 
Faro anteriore principale e luci posteriori – cicalino in retromarcia, clacson. 
Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione: 
I ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su 
ordinazione dalla Bigà Italia.  
 
Valori fonometrici: valori max LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq db (A) 77,6 

Valore vibrazioni: avmax(i) = 0.47 m/s2 (valore massimo per operatore seduto al posto di guida).   
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Bigà Pick up P1R e P2R carico posteriore, no traino  

  Bigà Pick up P2R 

 

        

 

 

 

 

 

 

Bigà Pick up P1R 

Versatile mezzo elettrico, per rendere la movimentazione  di vari tipi di carrelli semplice e pratica senza che 

intervengano fattori sulla sicurezza dell’operatore che deve spingere pesi eccessivi per lunghi percorsi o 

peggio su leggere salite. La portata può arrivare a 300 kg per il PK P1R e 600 kg per il PK P2R. 

La caratteristica unica di questi mezzi è che il piano di carico è alto solamente 10 cm permettendo  alla 

persona che carica il carrello, spingendolo, di rientrare tranquillamente nello sforzo previsto dalle varie 

normative in materia di sicurezza. Pedana di salita apribile e chiudibile senza sforzare la schiena, sicurezza 

di fermo partenza (se non allacciata la cintura di sicurezza), due pulsanti piedi (uomo a bordo) e pulsante 

“non close no go” (se non chiusa completamente la pedana di carico). La Motoruota e la dimensione ridotta 

permettono a questa Bigà di girare in spazi molto limitati, con angoli di curvature vicini ai 110°.  Questi 

accorgimenti fanno di questa Bigà un punto di riferimento per le normative vigenti.  

 



SCHEDA TECNICA BIGA’ PICK-UP P1R-P2R 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingombri: 
Pick-Up P1R piano di carico utile lungo cm 84 largo cm 77  
Totale trattorino Lunghezza mm 1850       Larghezza mm. 103           Altezza mm. 189 
Pick-Up P2R piano di carico utile lungo cm 168 largo cm 77 
Totale trattorino         Lunghezza mm 2670        Larghezza mm. 103            Altezza mm. 189 
Pesi:  
Pick-Up P1R 
Totale incluse le 2 batterie  kg. 326 
Pick-Up P2R 
Totale incluse le 2 batterie  kg. 370 
Batterie kg. 43.5 cad. x 2 
Motoruota:  
Motoruota 1200W 2400RPM  24V Eccitazione separata con elettrofreno.    
Voltaggio e batterie: 
N. 2 batterie da 12V 140 A  ermetiche gel – collegamento in serie, senza manutenzione. 
Caricabatterie esterno 24 v  – elettronico  - Alimentazione 220 v. 
Frenatura: 
Elettrofreno Freno e/m 10Nm 24 v (freno motore) potenziato nella taratura dei parametri della centralina. 
Elettrofreno attivo a veicolo fermo . 
Velocità e Portata o Traino oltre il conducente (prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza 
su percorso pianeggiante: 
Velocità a vuoto 6 km/h 
Traino max. 2000 Kg 
Traino massimo viene considerata con carrello scorrevole su un terreno pianeggiante.  
Pneumatici: 
Coperture: 3.00-4 gomma superelastica plus 
Struttura: 
Tubolare e lamiera Fe 37 verniciata a polvere poliestere per esterni Ral 9007 
Dispositivi di segnalazione e illuminazione: 
Faro anteriore principale e luci posteriori – cicalino in retromarcia, clacson. 
Dispositivi di sicurezza apri chiudi: 
Due contatti a piede uomo a bordo. Un contatto a cintura. Un contatto a pedana chiusa.   
Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione: 
I ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su 
ordinazione dalla Bigà Italia.  
Valori fonometrici: valori max LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq db (A) 77,6 

Valore vibrazioni: avmax(i) = 0.47 m/s2 (valore massimo per operatore seduto al posto di guida).   
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Bigà elettrica tipo D 

 

 

 

 

 
 

 

 

Trattorino elettrico che permette ad un operatore di poter caricare sul pianale ribassato qualsiasi carrello 

senza alcuno sforzo in quanto il piano di carico è di soli 6 centimetri di altezza con una rampa di salita 

inferiore al 5%. La chiusura della ribalta avviene poi in modo semplice e senza dover gravare sulla schiena 

dell’operatore, data la maniglia ergonomica. Le misure sono tali da consentire l’entrata e l’uscita del 

trattorino Bigà tipo D in spazi molto limitati quali ascensori con profondità di 200 centimetri. La moto 

ruota posteriore dotata di un inversore di giri 

permette al mezzo di essere guidato come un 

comune muletto. L’angolo di sterzata è 

maggiorato permettendo di poter girare 

tranquillamente in una con misure molto 

limitate. La posizione dell’operatore è 

sopraelevata rispetto al piano di carico, 

favorendo quindi la massima visibilità, pur 

avendo davanti un carrello di dimensioni 

adeguate. La velocità e il tipo di batterie 

utilizzane conferiscono a questo mezzo 

elettrico un’autonomia superiore ad un’intera 

giornata di lavoro continuo.     



 

 

7 -  SCHEDA TECNICA BIGA’TIPO D 
7.1 Ingombri: Totale Lunghezza mm 1900      Larghezza mm. 85     Altezza mm. 120      Piano di carico mm 105x65  
7.2 Pesi: Totale incluse le 2 batterie kg. 300 
7.3 Motoruota: Motoruota 1000W 250/1000 24V Eccitazione separata con elettro freno 
7.4 Voltaggio e batterie: N. 2 batterie da 12V 140 A ermetiche gel – kg. 43,5 cad. - collegamento in serie, senza 

manutenzione. Caricabatterie esterno 24 v  – elettronico  - Alimentazione 220 v            
7.5 Frenatura: Elettro freno e/m 10Nm 24 v (freno motore) potenziato nella taratura dei parametri della centralina 

elettro freno attivo a veicolo fermo 
7.6 Velocità e Portata o Traino oltre il conducente (prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso 

pianeggiante: Velocità a vuoto 5 km/h. Portata max. 350 kg sul pianale della Bigà. No Traino. 
7.7 Pneumatici: Coperture: anti traccia 72 Shore A diametro 250mm 
7.8 Struttura: Tubolare e lamiera Fe 37 verniciata a polvere poliestere per esterni Ral bianco 9010 
7.10 Dispositivi di segnalazione e illuminazione: Cicalino in retromarcia e lampeggianti laterali 
7.11 Dispositivi di sicurezza apri chiudi: Un contatto a piede uomo a bordo. Un contatto a pedana chiusa (se presente) 
7.11 Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione: I ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e 
riparazione vengono forniti direttamente su ordinazione dalla Bigà Italia 
7.12 Valori fonometrici: valori max LpAm=77,6 – LWA 85,6 – posto operatore Leq db (A) 77,6 
Valore vibrazioni: avmax(i) = 0.47 m/s2 (valore massimo per operatore seduto al posto di guida).  
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SPINGITORE  TRAINATORETE 

 

 
Bigà Push e kit Bigà Push: trainatore spingitore dalle infinite 

applicazioni, permette ad una sola persona (uomo a terra)               

di guidare carrelli di ogni genere con un peso di 2.000 kg.                 

Il nostro robot con radio comando può trainare o spingere 

vari modelli di carrelli: supermercati, centri commerciali, 

aeroporti e con  la massima praticità movimentare i letti degli 

ospedali comprese barelle  e sedie a rotelle 
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Peso: kg.120/150/ secondo applicazione 
   Motoriduttore 24 V- 600 W - 85 rpm con servofreno, con sblocco manuale 

N. 2 Batterie GEL - 12 V Capacità : 140 Ah C20 - 105 Ah CS Caricabatterie alta frequenza 24 V- 12 A- Alimentazione 220 
V. Controllo elettronico tecnologia Mosfet 24 W -140A 
Chiave accensione 
Indicatore stato di carica delle batterie 
Pulsante emergenza fungo stacco batterie 
Lampeggiante E24 xenon 
Avvisatore  acustico di funzionamento 
N. 2 Pneumatici 300-4 6 tele con camera d'aria o super eleastiche  e cerchi in alluminio 
Velocità +/- 4/6 km/h 
Capacità di spinta lavoro normale da 500/2.000 kg autonomia 5 ore in continuo 
Lampeggiante e cicalino sempre in funzione a carrello acceso 
A richiesta: A) leva 2-velocità 4/6 km/h B) leva sblocco elettrico freno motore 
Dati tecnicigruppo radiocomando CE: 
Funzioni Stop and Go avanti/indietro Radiocomando industriale con caricabatteria Grado di protezione trasm./ricev.: IP67 
Temperatura di lavoro -20/+55°C Raggio d'azione 150m. 
Frequenza di lavoro banda ISM: 868,0125-869,9878 MHz 
Stop in categoria 1 
Tecnologia LBT 
Autonomia a 20°C: circa 50 ore. Apparato trasmittente : AT MITO- MINI Apparato ricevente: AR MITO- MINI Direttiva 
R&TIE 99/05 EC 
Direttiva EMC 2004/108/EC Direttiva LVD 2006/95/EC Norme applicate EN 300 220 EN 301 489- 3 EN 61000-6 EN 60529 

www.bigaitalia.it email info@bigaitalia.it 
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Carrello elettrico innovativo per muoversi 

facilmente in spazi ridotti, corridoi, 

ascensori. Spingere più di 100 kg su 

pendenze fino al 15% e fino a 250 kg in 

continuo sul piano per quattro ore. Facile 

pratico e maneggevole con un piano di 

appoggio cm 92 x 90 è ideale per il trasporto 

di vari materiali: bottiglie, risme di carta, 

faldoni e tutto quanto è necessario in grandi 

uffici quali anagrafe, tribunali, archivi. Con 

divisorie o cestoni è di grande comodità per 

trasportare attrezzi per le manutenzioni. 

Negli allevamenti con spazi ristretti risolve il 

problema del mangime e dello spostamento 

delle gabbie con piccoli animali. 
 

Nuovo maniglione 



SCHEDA TECNICA BIGA’ FOOT  
 

Ingombri: 
Totale Lunghezza mm 930       Larghezza mm 650          
Altezza mm 1070 
Altezza da terra mm 330 
Pesi:  
Totale incluse le batterie kg 77,90 
Batterie kg 13 cad. x 2 
Motoriduttore:  
Motore a magneti permanenti con elettrofreno 200 W – 
rpm 120 – 24 V elettrofreno 24VDC 2Nm.    
Voltaggio e batterie: 
N. 2 batterie da 12V 32 A in C5 ermetiche gel – 
collegamento in serie, senza manutenzione. 
Caricabatterie esterno 24 V – 8 ampere – elettronico a 
microprocessore - Alimentazione 220 V 
Freni: 
Elettrofreno a blocco motore, inserimento in assenza di corrente. 
Frenatura al rilascio dell’acceleratore (freno motore) potenziata nella taratura dei parametri della centralina. 
Velocità e Portata: 
(prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso pianeggiante: 
Velocità max  in 6 secondi di accelerata continua  5 km/h +/- 10%  
Portata max 250 kg sul piano e 100kg su pendenza del 15%.      
La portata massima viene considerata con il carico distribuito in maniera uniforme sul piano.  
Pneumatici: 
2 ruote gomma montate su cerchi con coperture 3.00-4 pneumatiche 6 tele. 
2 ruote diametro 200x50 nucleo polipropilene anello gomma sintetica grigia montate su supporti girevoli. 
Struttura: 
Tubolare e lamiera S 235 JR verniciata a polvere poliestere per esterni Ral 6018 
Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione: 
I ricambi originali e gli strumenti per la manutenzione e riparazione vengono forniti direttamente su 
ordinazione dalla Bigà Italia spa.  
Valori fonometrici: inferiore a 70 dB(A)  
Condizioni ambientali: temperatura ambiente +5 +40 C umidità 50%  
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CARRELLO ELETTRICO BIGA’ FOOT 500 

 
Carrello elettrico innovativo, uomo a terra, per muoversi facilmente su terreni lisci, asfalto 

e dissestati. Robusto, pesa 165/180 kg, per durare molti anni, è prodotto in Italia in due 

diverse misure, 155x90 e 125x90. La portata varia a secondo del tipo di ruote montate 

da 300/500 kg.  Spinge fino a 200 kg su pendenze fino al 17%. L’autonomia in continuo, 

con peso medio, è di 8 ore a scarica totale. Pratico e maneggevole con le ruote super 

elastiche viene manovrato  facilmente su tutti i tipi di terreno, risolvendo problemi 

inerenti lo spostamento di vario materiale pesante. Il carica batterie esterno permette 

di  ricaricare le batterie la sera ed essere di nuovo operativo il giorno successivo. 

NUOVO 

MANIGLIONE 

 

 

 

 



   

  

NUOVO 

MANIGLIONE 
 

 
 

 

SCHEDA TECNICA BIGA’ FOOT 
 

 Ingombri: 

 Lunghezza mm 1550 Larghezza mm 900 
 Lunghezza mm 1250   Larghezza mm 800 

   Piano di carico altezza da terra mm 420 max.  
 

 Pesi: 

 Totale incluse le batterie kg 180 (piano da 155)  
 Totale incluse le batterie kg 165  (piano da 125) 
 Batterie kg 29 cad. x 2 

 

 Motoriduttore: 
 Motore a magneti permanenti 800 W con elettrofreno e   
leva 
 di sblocco manuale.    . 

 

 Voltaggio e batterie: 
 N. 2 batterie da 12V 120 A in C20  acido piombo – collegamento in serie. Caricabatterie in 
 dotazione      esterno 24 V – 8 ampere – elettronico a microprocessore - Alimentazione 220 V 

 

 Freni: 

 Elettrofreno a blocco motore, inserimento in assenza di corrente. 
 Frenatura al rilascio dell’acceleratore (freno motore) potenziata nella taratura dei parametri della centralina. 

 

 Velocità e Portata: 

(prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso pianeggiante: 

 Velocità max  in 6 secondi di accelerata continua 4 km/h +/- 10% 
 Portata max 500 kg sul piano e 200kg su pendenza del 17%. 
 La portata massima viene considerata con il carico distribuito in maniera uniforme sul piano. 

 

 Pneumatici: 

 2 ruote gomma montate su cerchi con coperture 3.00-4 pneumatiche. 
 2 ruote diametro 200x50 su supporti girevoli. 

 

 Struttura: 
 Tubolare e lamiera S 235 JR verniciata a polvere poliestere per esterni Ral 6018 

 

 Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione: 

 I ricambi  originali  e  gli  strumenti  per  la  manutenzione  e  riparazione  vengono  forniti  direttamente 

 su ordinazione dalla Bigà Italia spa. 
 

 Valori fonometrici: inferiore a 70 dB(A) 
 Condizioni ambientali: temperatura ambiente  
+5 +40 C umidità 50% 

   Biga Italia srl San Zeno Naviglio 225010 

  www.bigaitalia.it     www.bigaitalia.com  
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CARRELLO ELETTRICO BIGA’ FOOT CINO 

 

Carrello elettrico innovativo, uomo a terra, per muoversi facilmente su terreni lisci, asfalto 

e dissestati. Ruote posteriori basculanti con bronzine, permettono al carrello di superare dislivelli. 

Robusto, per durare molti anni peso 250 kg, cm 180x90, a richiesta viene prodotto anche su misura, 

 la portata  varia a secondo del tipo di ruote montate da 300/500 kg,  spinge fino a 200 kg su pendenze  

fino al 14%, l’autonomia in continuo, con peso medio, è di 8 ore a scarica totale.  

Pratico e maneggevole con le ruote super elastiche viene manovrato facilmente su tutti i tipi  

di terreno, risolvendo problemi inerenti lo spostamento di vario materiale pesante.  

Il carica batterie esterno permette 

di ricaricare le batterie la sera ed essere di nuovo operativo il giorno successivo. 

Il carrello Foot CINO è prodotto interamente in Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA TECNICA BIGA’ FOOT CINO 
 
 Ingombri: 

 Lunghezza mm 1950 Larghezza mm 900 
 Piano di carico utile mm 1800 x 900.  
 Altezza da terra mm 400. 

 
 Pesi: 

 Totale incluse le batterie kg 250  
 Batterie kg 38 cad. x 2 

 
 Motoriduttore: 
 Motore a magneti permanenti 800 W con  
elettrofreno e leva di sblocco manuale.   

 
 Voltaggio e batterie: 
 N. 2 batterie da 12V 120/140 A in C20  acido piombo/Gel . 

 Caricabatterie in dotazione esterno 24 V – 15 ampere – elettronico a microprocessore –  
 Alimentazione 220 V 

 
 Freni: 

 Elettrofreno a blocco motore, inserimento in assenza di corrente. 
 Frenatura al rilascio dell’acceleratore (freno motore) potenziata nella taratura dei parametri della centralina. 

 
 Velocità e Portata: 
 Prestazioni con il veicolo in perfetta efficienza su percorso pianeggiante: 
 Velocità max.  in 4 secondi di accelerata continua 4 km/h +/- 10% 
 Portata max. 400 kg sul piano e 200kg su pendenza del 17%. 
 La portata massima viene considerata con il carico distribuito in maniera uniforme sul piano. 

 
 Pneumatici: 

 2 ruote gomma montate su cerchi con coperture 3.00-4 pneumatiche. 
 2 ruote diametro 200x50 su supporti girevoli. 

 
 Struttura: 
 Tubolare e lamiera a forte spessore verniciata a polvere poliestere per esterni Ral. 7001 

 
 Ricambi e strumenti per la manutenzione e riparazione: 

 I  ricambi  originali  e  gli  strumenti  per  la  manutenzione  e  riparazione  vengono  forniti  direttamente 

 su ordinazione dalla Bigà Italia spa. 
 
 Valori fonometrici: inferiore a 70 dB(A) 
 Condizioni ambientali: temperatura ambiente 
 +5 +40 C umidità 50% 

 



 

 



 



Raccolta dei rifiuti con la Bigà Italia  

CON IL TRATTORINO ELETTRICO BIGA’ APE cassone con capacità di 2 m3, portata 

sul piano 400 kg, portata su pendenza 17% 100kg.  2 batterie gel da 140 A autonomia sei ore 

CON IL CARRELLO ELETTRICO FOOT 300/500 KG. CON GABBIA cassone con 

capacità di 2 m3, portata sul piano 300/400 kg, portata su pendenza 17%  200 kg. 2 batterie 

a.p. da 120 A, autonomia 5 ore in continuo a scarica totale. 

CON IL CARRELLO MANUALE  SERIE FACILE CON GABBIA cassone con 

capacità di 2 m3, con ruote super elastiche adatte a terreni sconnessi. 

 

 

 

 

 

3 soluzioni  
ecologiche, 
silenziose, 

economiche, 
costruite per 

durare molti anni, 
con ruote speciali, 
per la raccolta dei 
rifiuti con i carrelli 

della Bigà Italia  
 



Trattorino Bigà tipo A-B-C ideale per eventi, animazioni, pubblicità  
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Bigà per pista di pattinaggio   Bigà carrello per respingenti vagoni ferroviari. 

Bigà Pick-up per rotaie metropolitana        Bigà per rotaie metropolitana   

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

 

 

Biga spinotto cambio batterie Trenitalia   Bigà tipo L grandi ruote     Bigà per matrimoni 

  

 

 

 

 

 

Biga Clean          Bigà per disinfestazione   Biga per pulizia 

Bigà tipo R rustica ruote gemellate                      Biga Harley   

 

Bigà Golf                            Bigà militare          Bigà Baby 

Bigà Davide           Biga da corsa    Bigà k1 gelati   Bigà Antideflagrante Bigà per posta 



 

 

 

 

 

Semicerchi da 4 pollici  

Semicerchi per gomme da 300-4 e 400-4. 

Semicerchi Folli per cuscinetti 26x10x8 e 28x12x8. 

Semicerchi Trazione con chiavetta 6 mm.                                          Bigà Italia srl 

Semicerchio Trazione con brocciatura a richiesta.          San Zeno Naviglio 25010 

Produzione italiana cerchi in alluminio stampati in pressofusione.    Brescia (Italia) 
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