
vR3
Per intervenire ogni giorno  
esattamente dove occorre.



Allestimento speciale per manutenzione di infrastrutture sotterranee

Il vR3 viene anche impiegato per il controllo e la manutenzione delle infrastrutture sotterranee. Per poter ac-
cedere a saracinesche e idranti, vengono impiegati gli attrezzi più svariati, talvolta anche di peso elevato. Per 
consentire agli operatori di portare con sé tutti questi attrezzi, vRbikes, in collaborazione con i propri Clienti, 
ha realizzato uno speciale allestimento per interventi di edilizia sotterranea.

Per montatori ed installatori

Gli installatori di impianti elettrici e di sanitari svolgono i loro servizi in loco, spesso all’interno di appartamenti 
cittadini. In caso di contrattempi quali guasti elettrici, interruzioni dell’alimentazione o danni di tipo idraulico, i 
Clienti si aspettano interventi rapidi. Con un vR3, aggirerete con facilità incolonnamenti e cantieri, parcheggi-
ando direttamente nel luogo d’intervento. La capacità di trasporto del vR3 supera di gran lunga quella di un 
normale scooter, consentendo in genere di portare con sé i numerosi attrezzi e i materiali di ricambio eventu-
almente necessari.  

Per addetti alla sicurezza e alla manutenzione

Dotato dei più svariati attrezzi, di materiale di comunicazione e di utensili di primo soccorso, il vR3 offre una 
piattaforma ideale per compiti di sorveglianza. Con la sua larghezza di appena 0,8 m e il suo diametro di 
sterzata inferiore a 4,5 m, il vR3 è agevolmente manovrabile anche in aree di stabilimento. Inoltre, la propulsi-
one silenziosa non è di alcun disturbo per gli abitanti della zona. 

L’assistenza extraospedaliera svolge un ruolo importante nel sistema sanitario. Oltre all’assistenza sanitaria 
vera e propria, anche il supporto domestico e l’assistenza sociale sono essenziali. Anche i collaboratori della 
Ditta Spitex utilizzano questi maneggevoli e silenziosi veicoli, per i quali né le rotaie tranviarie, né il ghiac-
cio rappresentano un problema. Il vR3 offre una capacità di trasporto adeguata; inoltre, i contenitori sono 
agevolmente accessibili e chiudibili. E non da ultimo, potrete parcheggiare il vostro nuovo veicolo di servizio 
proprio di fronte alla porta di casa.
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Il vR3 è davvero ideale per personale di servizio quale addetti alla sicurezza o alla manutenzione, monta-
tori ed installatori: professionisti che, con ogni tempo e talvolta con molto materiale da trasportare, devono 
avvicinarsi il più possibile al luogo d’intervento e, soprattutto all’interno delle città, desiderano raggiungerlo 
in modo rapido e sicuro. Inoltre, le ridotte emissioni acustiche consentono agevolmente anche l’impiego 
notturno.


