
  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     
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