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Veicoli Elettrici
Spazzatrici Elettriche

Scooter elettrici

Per un mondo più bello, 
più pulito e più sicuro
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L’inquinamento è un problema ogni giorno più grave e condiviso da tutta la popolazione mondiale,  
con effetti devastanti sulla natura che ci circonda e gravi conseguenze sulla qualità della nostra vita.
Ecomon, da oltre trent’anni leader in Italia nel settore della commercializzazione di veicoli per la 
manutenzione e per la raccolta rifiuti e per lo spazzamento stradale, propone una vasta gamma di 
veicoli professionali, spazzatrici e scooter 100% elettrici. 
L’obiettivo di Ecomon è quello di rendere il mondo più sostenibile e vivibile per noi e le future 
generazioni, puntando su prodotti ecosostenibili e a tutela dell’ambiente e del cittadino cercando in 
questo modo di collaborare alla protezione della Terra, meraviglioso pianeta che consideriamo l’unica 
casa che abbiamo.

I NOSTRI SERVIZI
• Vendita
• Noleggio
• Parti di ricambio di tutti i prodotti trattati
•  Officine specializzate e officine mobili per l’assistenza tecnica post-vendita

CHI SIAMO CHI SIAMO

ECOMON SRL VEICOLI ELETTRICI

Costruiti interamente in Italia, vengono utilizzati trasversalmente in tutti i settori: pubblico, privato, 
industria e commercio, turismo e agricoltura. Centinaia gli allestimenti disponibili per rispondere  
ad ogni esigenza.

SPAZZATRICI ELETTRICHE

100% Made in Italy, sono ideali per la pulizia di centri storici, aree pedonali, piste ciclabili, parcheggi, 
marciapiedi ed in generale di ambienti sia interni che esterni di piccole e medie dimensioni.

ASPIRATORE ELETTRICO

Aspiratore per rifiuti semovente, a batteria, silenzioso e a impatto ambientale zero. Ideale sia per l’igiene 
pubblica in centri storici e vie affollate, che per pulizie in spazi chiusi.

SCOOTER ELETTRICI

Possono essere allestiti con configurazioni ad hoc per soddisfare diversi modelli di business (servizi 
postali, consegne a domicilio, servizi di vigilanza ecc.). Sono caratterizzati da una grande manovrabilità, 
elevata capacità di carico (max 50 kg) e batterie al Litio estraibili (autonomia fino a 98 km).

Ecomon è certificata  

UNI EN ISO 9001:2015

Ecomon è abilitata MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica  

Amministrazione a livello nazionale)
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VEICOLI ELETTRICI VEICOLI ELETTRICI

Ecomon propone veicoli elettrici professionali, progettati e costruiti interamente in Italia.
Centinaia di configurazioni e optional per soddisfare tutte le esigenze.

VEICOLI ELETTRICI AD ALTE PRESTAZIONI

Veicolo elettrico con cassone, sovra sponde e 
pianale ribaltabile.

Allestimento telonato con apertura sui tre lati.

Vasca raccolta e trasporto rifiuti ribaltabile 90°. Veicolo elettrico con rimorchio.

Cruscotto con oltre 40 funzioni visualizzate. Veicolo elettrico cargo box chiuso.

SETTORE PUBBLICO
TURISMO
SERVIZI E INDUSTRIA
SETTORE PRIVATO

•  Autonomia fino a 200 km
•  Zero emissioni di CO2 e nessun 

inquinamento sonoro
•  Capacità di carico fino a 1.630 kg 

a chassis
•  Riduzione del costo di carburante 

di oltre il 90%
•  Risparmio sui costi di 

manutenzione di oltre il 75%
•  Pendenze superabili fino al 35%
•  Freno motore a recupero energia
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SPAZZATRICI ELETTRICHE 

Ecomon propone l’unica spazzatrice da marciapiedi al mondo, alimentata elettricamente al 100%. 
Concepita per lo spazzamento di marciapiedi, aree pedonali, parcheggi e qualsiasi area di piccole e 
medie dimensioni sia interni che esterni.

Grazie al suo sistema di 
spazzamento meccanico, 
aspirante filtrante, è in grado di 
spazzare ad alte velocità, rifiuti 
di piccole e grandi dimensioni, 
pesanti e leggeri, oltre ad essere 
inimitabile su qualsiasi tipo di 
manto erboso.

Le grandi ruote schiumate anteriori 
e le sospensioni meccaniche 
posteriori, lo rendono un mezzo 
molto equilibrato e sicuro, capace 
di salire e scendere scalini di 
marciapiedi e rampe di furgoni con 
grande agilità.

MaxWind

LAVASTRADE ELETTRICHE

Armoniosa ed ergonomica, MaxWind hydro è la soluzione ideale per il lavaggio e la sanificazione di 
marciapiedi, aree pedonali, parcheggi, aree gioco bimbi, porticati e qualsiasi area di piccole e medie 
dimensioni, sia all’interno che all’aperto.

•  Portata utile: 210 Kg
•  Fascia di lavaggio: 900 mm
•  Pompa di lavaggio: regolabile 50 -100 bar
•  Barra di lavaggio: regolabile con lancia di 

lavaggio con ugelli intercambiabili
•  Batterie: da 24 Volt Litio LiFe PO4, AGM 

o Piombo Acido
•  Velocità massima: 8 km/h
•  Serbatoio disinfettante: 5 L
•  Serbatoio acqua: 2 x 105 L
•  Autonomia di lavoro: 6-8 ore
•  Pendenza superabile: 20%

MaxWind hydro
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Ecomon propone la prima 
spazzatrice pedonale
compatta con scarico in 
quota, 100% elettrica.
Dotata di un sistema di 
avanzamento innovativo
“steer by wire” comandata da 
joystick che la rende
sicura e maneggevole, è la 
soluzione ideale per la
pulizia di aree sia interne che 
esterne di piccole
e medie dimensioni. Ecologica 
e versatile, è la
spazzatrice operatore a bordo 
che migliora la qualità
di vita del cittadino e 
dell’operatore, permettendo
una totale eliminazione delle 
emissioni di CO2 ed
una riduzione del 40% delle 
emissioni sonore.

Electra 1.0 - 360 lt

Electra 1.0 è la prima ed unica spazzatrice stradale compatta al mondo ad alimentazione ed 
azionamento completamente elettrici. Armoniosa ed ergonomica, grazie alle sue straordinarie 
prestazioni, alla sua silenziosità ad alle sue ridottissime dimensioni, è la soluzione ideale per la pulizia 
di centri storici, aree pedonali, piste ciclabili ed in generale di ambienti sia interni che esterni di piccole 
e medie dimensioni. Sicura ed intelligente, Electra 1.0 è la macchina che migliora la qualità di vita del 
cittadino e dell’operatore.

•  Contenitori rifiuti DIN 240-360 
lt estraibili

•  Corpo macchina ribaltabile in 
vetroresina

• 2 Ruote sterzanti
• Roll-bar laterali
•  Sistema per la sostituzione 

rapida della batteria
•  Sistema di filtrazione PM10 

con filtro in tessuto, dotato di 
scuotifiltro elettrico

• Tubo aspirafogliame

SPAZZATRICI ELETTRICHE 

SmartWind

SPAZZATRICI ELETTRICHE 



10 11

Electra 2.0 Evos, grazie alle sue prestazioni potenziate, alla sua silenziosità ed alle sue ridottissime 
dimensioni, garantisce fino a 10 ore di autonomia ed è la soluzione ideale per lo spazzamento e 
la pulizia di centri storici, aree pedonali, piste ciclabili, centri sportivi, stabilimenti industriali, centro 
commerciali e di qualsiasi ambiente sia interno che esterno. Sicura ed intelligente, Electra 2.0 evos è 
la macchina che migliora la qualità di vita del cittadino e dell’operatore, garantendo ottime prestazioni.

Electra 2.0 Evos - 2 mc

•  Sterzatura elettrica sulle quattro 
ruote in fase lavoro

•  Portata utile: 1.250 - 1.900 Kg
•  Fascia di spazzamento: 2.270 - 

2.420 mm
•  Batterie: da 48 Volt Litio LiFe PO4, 

AGM o Piombo Acido
•  Velocità massima: 25 km/h (35 

km/h scelta opzionale combinata 
con batterie al litio)

•  Contenitore rifiuti: da 2 m³
•  Certificazione: 4 stelle PM2.5/10
•  Serbatoio acqua: da 400 L
•  Autonomia di lavoro: 9 - 10 ore
•  Pendenza superabile: 35%

Ecomon propone la prima ed unica lavastrade compatta al mondo ad alimentazione ed azionamento 
completamente elettrici. Armoniosa ed ergonomica, grazie alle sue straordinarie prestazioni, alla sua 
silenziosità ed alle sue ridottissime dimensioni, è la soluzione ideale per il lavaggio ad alta pressione di 
centri storici, aree pedonali, piste ciclabili ed in generale di ambienti sia interni che esterni di piccole e 
medie dimensioni.

•  Console intuitiva e 
programmabile con 
autodiagnosi di serie

•  4 ruote sterzanti in modalità 
lavoro

•  Braccio lavante rotante a 360° 
ad alta pressione con naspo e 
12 metri di tubo

• Idrolavaggio
•  Barra Lavante Frontale con 

pompa da 30 lt/30 bar o 50 
lt/20 bar

•  Joystick per il controllo 
manuale della barra di 
lavaggio

Electra 2.0 Hydro - 2 mc

SPAZZATRICI ELETTRICHE LAVASTRADE ELETTRICHE
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Ecomon propone un aspiratore per rifiuti semovente, a batteria, silenzioso e a impatto ambientale 
zero. Ideale sia per l’igiene pubblica in centri storici e vie affollate, che per pulizie in spazi chiusi... 
è l’aspiratore urbano dotato di un differenziale con trazione elettrica, utilizzabile sia all’esterno che 
all’interno di edifici, parcheggi sotterranei, palazzetti dello sport, palestre, stazioni dei treni e corrieri, 
fabbriche, capannoni, magazzini, etc.
Raccoglie bottiglie di plastica e di vetro, pulisce negli interstizi del ciottolato, nelle grate, sotto le 
panchine o in angoli difficilmente raggiungibili.

• Alimentazione: Batteria
• Autonomia: 4 h
• Motore trazione: 1200 W
•  Velocità di avanzamento: 5 km/h
•  Motore aspirazione: 1000 W
•  Volume contenitore di raccolta: 240 L

Aspirik

ASPIRATORE ELETTRICO

Gli scooter elettrici sono allestiti con configurazioni ad hoc per soddisfare diversi modelli di 
business (box caldo/freddo, cesta anteriore e/o posteriore, servizi postali, consegne a domicilio, servizi 
di vigilanza ecc.), sono caratterizzati da una grande manovrabilità, elevata capacità di carico (max 50 
kg) e batterie al Litio estraibili (autonomia fino a 98 km).

•  Made in Italy: alta qualità del prodotto e 
servizio di assistenza Ecomon.

•  Risparmio: più lo guidi più ti 
conviene: oltre al risparmio del costo 
della benzina, i costi di bollo e di 
assicurazione sono estremamente 
contenuti.

•  Ambiente: l’impatto ambientale è ogni 
giorno più importante. Guida un mezzo 
green al 100%: non inquina, non rilascia 
odori ed è silenzioso.

•  Manutenzione: bassissimi costi di 
manutenzione.

•  Ricarica: la semplicità della ricarica 
elettrica è impagabile.

•  Accessibilità: è comodo e veloce per un 
servizio come la consegna a domicilio: 
si arriva in tutta la città (comprese ZTL) 
e a tutte le ore.

•  Silenziosità: le consegne vengono 
effettuate a tutte le ore: avere un 
mezzo silenzioso aumenta la qualità del 
servizio.

SCOOTER ELETTRICI



“L’Ecologia ci insegna che la nostra patria è il mondo”
Danilo Mainardi

ECOMON SRL
Via Alba, 33 • 10024 Moncalieri (TO)

Tel. 011.6402394 • Fax 011.6476462
www.ecomon.it • commerciale@ecomon.it

VENDITA • NOLEGGIO • USATO • RICAMBI • ASSISTENZA


