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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 AUTOMEZZO ED 
ATTREZZATURE DA FORNIRE 

I requisiti e le caratteristiche necessarie ed indispensabili del mezzo e delle attrezzature da fornire sono 
descritti di seguito. 

Quantità: 1 unità 
 
L’automezzo dovrà avere le seguente caratteristiche di massima e precisamente: 
■ Automezzo polivalente aventi n. 4 ruote motrici; 
■ Immatricolazione come macchina polivalente; 
■ Potenza: compresa tra 110 e 160 CV; 
■ Cilindrata tra i 2.500 ed i 3.500 cm3 
■ Motore diesel, con livello di emissioni conformi alla direttiva 2008/74/CE ed eventuali 

successive, minimo euro 5 a 4 cilindri, turbo; 
■ Cambio Manuale a 6 marce (compreso ridotte) + retromarcia; 
■ Cabina singola per n.3 posti; 
■ Impianto idraulico con attacco rapido, parte anteriore per predisposizione attrezzatura per 

funzionamento spalaneve; 
■ Impianto idraulico con attacco rapido, parte posteriore per funzionamento spargisale (da 

poggiare sul cassone);  
■ Centralina comandi idraulici con sistema Joystick interno cabina o altra tipologia;  
■ Passo 3100 mm circa; 
■ Portata totale a terra minima 3500 Kg. 
■ Velocità minima automezzo 90 Km./ora 
■ Aria Condizionata; 
■ ABS; 
■ Alza cristalli elettrici; 
■ Chiusura centralizzata con telecomando; 
■ Cerchi in acciaio con pneumatici da neve; 
■ Barra o altro sistema per n.2 luci lampeggianti e n.2 luci da lavoro; 
■ Verricello idraulico con capacità di Kg. da 5.000 a 6.000 Kg. parte posteriore smontabile; 
■ Fari fendinebbia; 
■ Cicalino retromarcia; 
■ Cassone posteriore ribaltabile con soprasponde il tutto in materiale in alluminio o trattamento 

cataforesi; 
 

 Inoltre con l’automezzo dovranno essere fornite le seguenti attrezzature a servizio dello stesso 
come di seguito indicato. 
  
ATTREZZATURE A SERVIZIO DELL’AUTOMEZZO: 
 

Lama spalaneve di dimensione idonee all’automezzo polivalente offerto aventi le seguenti 
caratteristiche:  



- sistema di ribaltamento antiurto con ritorno a molla; 
- Autolivellamento orizzontale ± 9° e rotazione ± 30° destra-sinistra,  
- Lama in acciaio antiusura imbullonata e reversibile; 
- Kit di attacco all’automezzo polivalente e sistema di sgancio per appoggio lama a terra nel 

momento di non utilizzo; 
- Tubi in gomma per l’alimentazione del circuito idraulico e innesti rapidi compatibili con 

quelli installati all’automezzo polivalente;  
- Dispositivi ottici a led per segnalazione massimo ingombro; 
- Catene per le quattro ruote motrici idonee per i pneumatici  forniti; 
- Spargisale idraulico o elettrico con portata minima 500lt. ed idoneo da essere installato sul 

cassone dell’automezzo. 
 

Le attrezzature di servizio devono essere omologate per l’automezzo fornito.  
 


