
Il modello MPT della E-Z-GO è 
un prodotto professionale che 
nel panorama dei veicoli di 
utilità e da lavoro rimane 
insuperato. Per esempio, con 
questo veicolo spesso accade 
che un operatore , dopo 
averne avuto esperienza, lo 
scelga, magari cambiando ciò 
che aveva in precedenza, e 
rimanendo poi fedele nel 
tempo alla scelta fatta. È un 
prodotto certificato ISO 9001, 
di qualità superiore, potente, 
robusto, ma anche 
confortevole e che diventa il 
“compagno di lavoro” che non 
tradisce mai. Fortemente 
apprezzato nei più svariati 
impieghi, nella specifica 
versione Furgonata esprime veramente bene le sue doti eccezionali. Viene usato (citando solo le 
maggiori applicazioni) per il trasporto di merci e derrate, per il servizio bagagli, servizio 
lavanderia, servizio camere, servizio ristorante e banchetti, servizio catering, servizio fiere e 
mostre, etc. Il Telaio di acciaio saldato è abbinato a sospensioni 
con balestre ed ammortizzatori per combinare la robustezza con i 
confort. Il motore potente con grande valore di  coppia è 
controllato dalla centrale elettronica che garantisce recupero 
energia, freno motore e sicurezza attiva e passiva. Nella parte 
posteriore viene alloggiata la Furgonatura su di uno specifico telaio 
che ne permette il ribaltamento per una agevole manutenzione ed 
ispezione.  
La flessibilità di questo sistema si riscontra anche nella possibilità 
di configurare la disposizione delle porte nella situazione che 
meglio soddisfi le esigenze reali del cliente. Gli allestimenti interni 
ed i relativi materiali sono ugualmente decisi ed applicati in 
funzione dell’utilizzo nel quale il mezzo verrà impiegato. È anche 
disponibile la “Furgonatura Coibentata” ad alto spessore ed in 
materiali specifici con eventuale certificazione ATP, se richiesta. 

 

 

 

 
 

MPT 1000 FGT E

Modello  elettrico a due posti anteriori e contenitore posteriore. Telaio di 
acciaio trattato e finito a polveri DuraShield. Chiave di consenso 
al cruscotto con selettore di marcia ed indicazione della carica. 

Motore  ad eccitazione separata, 48 volt, da 15,3 cv, con recupero di energia 
     e freno motore proporzionale. 

Controller programmabile tipo Sepex, fino a 500 amp, con autodiagnostica. 
Batterie  8 da 220, 230 o 260 amp. 
Freni    meccanici posteriori, a richiesta anche idraulici anteriori 
Sedili    vinile rinforzato preformato, ergonomici /alta imbottitura. 
Furgonatura  cm. 110X1 (altre dimensioni a richiesta) con configurazione 

   delle porte altamente flessibile. 
Accessori e completamenti ( a richiesta secondo le versioni). 
Luci anteriori e posteriori, Tettuccio, Protezione dalle intemperie, 
parabrezza. Allestimento dedicato per il contenitore. 
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