
1 

ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. 



2 

INDICE: 

1.  Profilo Italcar S.r.l.      ………………….. pag. 3 

2.  Applicazioni       ………………….. pag. 5 

3.  Vantaggi        ………………….. pag. 6 

4. Gamma Veicoli       ………………….. pag. 21 

5.  Portfolio Clienti      ………………….. pag. 22 



3 

PROFILO SOCIETARIO 
 
Inizio Anni 80 nasce la Green Company S.r.l. con sede a Torino che inizialmente opera come 
distributrice, sui vari mercati Europei, di veicoli elettrici prodotti dalla Società Melex. 
 
Fine Anni 90: Tor International Group, società americana con sede a Miami Beach (FL – USA), 
acquista il 100% di Green Company S.r.l. dando così inizio allo sviluppo internazionale di 
Green Company S.r.l. 
 
Contestualmente, e grazie a tale sviluppo, Green Company S.r.l. trasforma anno dopo anno la 
sua attività da quella di “distributore” a quella di “assemblatore” di veicoli elettrici ottenendo 
inoltre nel 1998 l’omologazione per il mercato Italiano dei veicoli elettrici Melex aprendo da 
quel momento un mercato totalmente inesplorato. 
In questi anni inoltre, sviluppa sempre di più l’attività di “customizzazione” dei veicoli in base 
alle richieste del mercato. 
 
Anni 2000: la Green Company S.r.l. si trasferisce a Rivalta di Torino, raggruppando così la sede 
operativa con quella produttiva. 
In tale contesto la Green Company S.r.l. fa si che l’attività di ricerca e sviluppo svolga un ruolo 
chiave nella strategia aziendale e grazie a ciò sviluppa know-how e strategie di marketing che 
le permettono di aumentare sempre più la sua presenza come riferimento nel mercato dei 
veicoli elettrici utility. 
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… 
 
La continua collaborazione con aziende internazionali, che operano nella produzione di 
componentistica e tecnologia per i veicoli elettrici insieme alla volontà di sostenere una 
costante innovazione in seno alla categoria di tali veicoli, spingono la Green Company S.r.l. ad 
andare oltre. 
 

Anno 2003: La Green Company S.r.l. inizia un rapporto di collaborazione con la T.Car, società 
con sede ad Atessa (CH), già produttrice di Minivetture a motore Diesel e Benzina, iniziando a 
curarle l’elettrificazione e la commercializzazione di alcuni modelli. 
 

Anno 2004: Green company S.r.l. inizia a cooperare con un partner asiatico per la 
distribuzione dei golf cars e dei veicoli elettrici utility non omologati per la circolazione su 
strada utilizzando know-how e tecnologia propria sviluppata nel corso degli anni e mettendo 
a disposizione i nuovi progetti sviluppati dalla attività di ricerca e sviluppo. 
 

Anno 2005: Green Company S.r.l. acquista il 100% della T.Car e diventa quindi ITALCAR S.p.A. 
 

Anno 2008: viene totalmente chiusa la produzione delle vetture diesel e viene creata una 
nuova società, la Electric Vehicle S.r.l. che si concentra solo ed esclusivamente sulla 
produzione e commercializzazione dei veicoli a trazione elettrica mantenendo il marchio 
ITALCAR e conservandone tutto il know-how acquisito nel corso degli anni. 
 
Anno 2011: Electric Vehicle S.r.l cambia nome in ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. 
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STABILIMENTO E LOGISTICA 
 
• Lo stabilimento Italcar è localizzato nella zona industriale di Torino (Italia), e include un 

magazzino di 1,200 mq e uffici di 200 mq 
 

• Da un punto di vista logistico, attraverso una efficiente rete di mezzi, è in grado di 
raggiungere tutte le destinazioni europee.  
 

• Il polo industriale in cui si trova vede la presenza di importanti operatori specializzati nella 
progettazione e produzione di componenti per l’industria automobilistica e navale, in 
modo che anche le esigenze del mercato di prodotti in serie speciali e/o limitate possano 
essere facilmente soddisfatte. 
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2. APPLICAZIONI: 
 

• movimentazione interna di persone (autorità, personale di 
manutenzione, assistenza, servizi e trasporto di persone con disabilità 
o con esigenze speciali); 

• Servizi di logistica per trasporto cose, bagagli, servizi di pulizia; 

• Servizi di distribuzione mobile di alimenti e vivande; 

• Shuttle Bus per trasporto equipaggi su piazzale aeroporto; 

• Shuttle Bus per servizi navetta, da e per parcheggi scambiatori. 
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2. VANTAGGI: 
 

I vantaggi di un veicolo elettrico sono tanto di ordine tecnico quanto 
di ordine economico. 

 

VANTAGGI TECNICI: 

- il motore elettrico è più semplice, più silenzioso di quello termico; 

- impatto ambientale bassissimo; 

- alta versatilità ed alta possibilità di personalizzazione in base ai 
differenti utilizzi (i.e. parametrizzazione controllo elettronico, tipologia di batterie 

installate, etc.); 

- efficienza energetica vicina al 90%, enormemente superiore a quella 
dei veicoli diesel o a benzina. 
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… (segue) VANTAGGI: 
 

 

VANTAGGI ECONOMICI: 

- limitato costo di acquisto (rapporto costi / utilizzo / benefici); 

- bassi costi di esercizio: 

 * costo medio per una ricarica completa = 1€/50km; 

 * esenzione per 5 anni della tassa di possesso; 

 * abbattimento dei costi assicurativi del 50% (a discrezione della compagnia) 

- bassi costi di manutenzione rispetto ai veicoli termici; 

- sono previsti in molti casi incentivi all’acquisto. 
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RETE COMMERCIALE EUROPEA: 
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RETE COMMERCIALE ITALIA: 
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VEICOLI UTILITY , non omologati per circolazione su strada: 
 

molteplici utilizzi                   flessibilità e maneggevolezza                    impatto zero; 

mod. ATTIVA 2.6 
 

Veicolo elettrico 2 posti 
con cassone in alluminio 
particolarmente adatto 
per il trasporto di cose, la 
piccola manutenzione, i 
servizi di pulizia. 

mod. ATTIVA 4.6 

Veicolo elettrico 4 posti, 
ingombro ridotto, 
particolarmente adatto per il 
trasporto di persone (i.e. 
trasporto persone all’interno 
dell’aerostazione. 

mod. FLEET GOLF 

Veicolo elettrico allestito 
per il trasporto di persone  
e attrezzatura per campi 
da golf. 

3. NUOVA GAMMA VEICOLI 2020: 

mod. ATTIVA XTR 

Veicolo elettrico con 
allestimento OFF-ROAD 
disponibile nella versione 4 
posti o 2 posti con cassone. 
Il veicolo può essere 
utilizzato per tutte le 
esigenze ed i servizi 
particolari (i.e. vigilanza…) 
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… 

mod. ATTIVA 6L.6 

Veicolo elettrico 6 posti 
particolarmente adatto per il 
trasporto di persone o per 
le esigenze di 
movimentazione del 
personale di staff / servizio 

mod. ATTIVA 2L.6 

Veicolo elettrico  2 posti con 
un cassone in acciaio lungo 
cm 165 particolarmente 
adatto al trasporto "pesante" 
(fino a 400kg).  

mod. ATTIVA 4L.6 

Veicolo elettrico 4 posti con 
cassone in alluminio, utile 
alternativa al 2L.4 in caso di 
squadre di manutenzione e/o 
pulizia più numerose. 

mod. ATTIVA 8L.6 

Veicolo elettrico 8 posti 
particolarmente adatto per 
le esigenze di 
movimentazione di gruppi 
di persone. 
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       CARATTERISTICHE TECNICHE – GAMMA ATTIVA x.6 
posti: Da 2 a 8 

batterie: 6x8V, US8VGC or 8x6V, US2200 dipende dal modello 

motore: AC - 48v or DC – 48v dipende dal modello 

controller: Curtis DC 1266 or SEVCON AC GEN 4 dipende dal modello 

trasmissione: Differenziale posteriore, ratio 12,49:1 

sterzo: A cremagliera di tipo automobilistico 

performance:   

max velocità: 22 km/h – 30 km/h  

autonomia: 80 km     

Massima pendenza supportata: 25% 

dimensioni:   

 min 

 max 

2800mm x 1200mm x 1800mm 

4200mm x 1400mm x 2150mm 

Altezza da terra (a vuoto) : da 210mm a 350mm 

Interasse: da 1650mm a 3200mm 

telaio: In acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere 

carrozzeria: PP impregnato e verniciato 

sospensioni:   

anteriori Sospensioni indipendenti 

posteriori Balestre con ammortizzatori idraulici 

freni: Ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato 

anteriori A disco 

posteriori A tamburo 

pneumatici: 

Pressione di gonfiaggio  : 

205 / 50 – 10 con cerchioni in alluminio 

1,7 bar (25 Psi) 

caricabatteria: incluso48V, 220/230V 

Configurazione base: 

Include: 

Avvisatore acustico di retromarcia, cruscotto digitale, luci led anteriori e posteriori, 

clacson, indicatori di direzione, specchietti retrovisori laterali, parabrezza in plexiglass 
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BUS NON OMOLOGATO 14 posti: 
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       CARATTERISTICHE TECNICHE – BUS 14 posti 
posti: 14 

batteries: 18x8V 

motore: AC – 72V 

controller:  AC – 550A 

trasmissione: A trazione posteriore, ratio 12,49:1 

sterzo: A cremagliera di tipo automobilistico 

performance:   

max velocità: 40 km/h  

autonomia: 80 km     

Massima pendenza supportata: 10% 

dimensioni:   

 min 5000mm x 1480mm x 1960mm 

Altezza da terra (a vuoto) : 180mm 

Raggio di sterzata: 5,5mt 

telaio: In acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere 

carrozzeria: PP impregnato e verniciato 

sospensioni:   

anteriori Sospensioni indipendenti 

posteriori Balestre con ammortizzatori idraulici 

freni: Ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato 

anteriori A disco 

posteriori A tamburo 

pneumatici: 

Pressione di gonfiaggio  : 

155 R12 con cerchioni in alluminio 

2,5 bar (36 si) 

caricabatteria: Incluso nr. 72V, 220/230V 

Configurazione base: 

Include: 

Cinture di sicurezza ventrali,  parabrezza in vetro stratificato, luci ed indicatori di direzione 

anteriori e posteriori, specchietti laterali, radio CD 
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VEICOLO COMMERCIALE PICK-UP: 
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VEICOLO COMMERCIALE PICK-UP: 

 

MODELLO ATTIVA 2LX.1 LIFT 

CABINATO 2 POSTI CON SPONDA RIBALTABILE 
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VEICOLO COMMERCIALE PICK-UP: 
 
 

MODELLO ATTIVA 2LX.1 VAN 

CABINATO 2 POSTI CON VAN BOX 
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CARATTERISTICHE TECNICHE – GAMMA ATTIVA 2LX.1 

posti: 2 

batteries: 12x6V – US battery 2200 

motore: DC – 72V 

controller: Curtis mod. 1205M 

trasmissione: A trazione posteriore, ratio 12,31:1 

sterzo: A cremagliera di tipo automobilistico 

performance:   

max velocità: 30 km/h  

autonomia: 80 km     

Massima pendenza supportata: 15% 

dimensioni:   

  Da 3985mm x 1485mm x 1985mm 

Altezza da terra (a vuoto) : 180mm 

Raggio di sterzata: 5,5mt 

telaio: In acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere 

carrozzeria: PP impregnato e verniciato 

sospensioni:   

anteriori Sospensioni indipendenti 

posteriori Balestre con ammortizzatori idraulici 

freni: Ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato 

anteriori A disco 

posteriori A tamburo 

pneumatici: 

Pressione di gonfiaggio  : 

145R12 – con cerchi in lega 

2,5 bar (36 si) 

caricabatteria: Incluso nr.1 mod. HF 72V/25Ah 

Configurazione base: 

Include: 

Cruscotto automobilistico, tergicristallo, avvisatore acustico, indicatori di direzione, luci 

anteriori e posteriori, fari fendinebbia, buzzer di retromarcia, specchietti retrovisori 

laterali 



nev C2S.5 

48 volt con sistema AC 
 
Batterie AGM o LI 
 
145/70 R12 cerchioni in alluminio 
 
Luci LED con funzione DRL 
 
azionamento idraulico sulle 4 ruote 
con circuito sdoppiato + freno a mano 
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www.italcar.com 
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48 volt con sistema AC 
 
Batterie AGM o LI 
 
145/70 R12 cerchioni in alluminio 
 
Luci LED con funzione DRL 
 
azionamento idraulico sulle 4 ruote 
con circuito sdoppiato + freno a mano 
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48 volt con sistema AC 
 
Batterie AGM o LI 
 
145/70 R12 cerchioni in alluminio 
 
Luci LED con funzione DRL 
 
azionamento idraulico sulle 4 ruote 
con circuito sdoppiato + freno a mano 
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posti: Da 2 a 4 

batteries: AGM o LI 

motore: AC – 48V 

controller: AC – 450A 

trasmissione: A trazione posteriore, ratio 12,31:1 

sterzo: A cremagliera di tipo automobilistico 

performance:   

max velocità: 45 km/h – 55 km/h  

autonomia: (agm) 80 km – (li) 120 km    

Massima pendenza supportata: 20% 

dimensioni:   

Max 

min  

 

2030mm x 1280mm x 1620mm 

2760mm x 1280mm x 1620mm 

 

Altezza da terra (a vuoto) : 120mm 

Raggio di sterzata: Da 3,5 a 5,3mt 

telaio: In acciaio galvanizzato con verniciatura a polvere 

carrozzeria: PP impregnato e verniciato 

sospensioni:   

anteriori Sospensioni indipendenti 

posteriori Balestre con ammortizzatori idraulici 

freni: Ad azionamento idraulico sulle 4 ruote con circuito sdoppiato 

anteriori A disco 

posteriori A tamburo 

pneumatici: 

Pressione di gonfiaggio  : 

145 / 70-12  – con cerchioni in alluminio  

2,5 bar  

caricabatteria: Incluso 

Configurazione base: 

Porte ‘’open T-shape’’, roll-bar con cinture di sicurezza 3 punti, parabrezza in vetro 

stratificato, luci e indicatori di direzione anteriori e posteriori, speccgietti laterali, vano 

portaoggetti,  piccolo bagagliaio posteriore, sistema Hi-FI con altoparlanti, riscaldamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE – GAMMA NEV 
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VENDITE IN ITALIA ANNO 2019  
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VENDITE NEL MONDO 
 ANNO 2019 



…….NUOVI INVESTIMENTI 

 C) CITY CAR MODEL BE ONE 

Con un designer italiano di Torino, già in collaborazione con Giugiaro, sono state prodotte e 
approvate  2 city car completamente elettriche.  
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………….OMOLOGAZIONE secondo le nuove normative Europee del 2017 
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• Nel Novembre del 2015, abbiamo rinnovato la certificazione ISO a 
dimostrazione del nostro forte impegno e della costante organizzazione a 
seguire rigorose procedure interne per fornire ai clienti un servizio efficiente e 
migliorare costantemente la qualità dei nostri. 

c1)   ISO CERTIFICATE 
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6. PORTFOLIO CLIENTI 
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ITALCAR INDUSTRIAL S.r.l. 
Via Bruino, 36 

10040 Rivalta di Torino 
TEL +39 011 9040225 
FAX +39 011 9032986 

 
email : info@italcar.com 

www.italcar.com 


