
vR3
Per una migliore qualità di vita  
nei comuni e nei parchi.



Contenitore speciale, per una gestione efficiente dei lavori municipali

Sulla base del vR3 WIDEBODY, in collaborazione con numerose aziende ed officine municipali, vRbikes ha svilup-
pato un modulo universale, idoneo ai compiti più svariati. Nell’intelaiatura del contenitore sono integrati supporti per 
alloggiare quattro attrezzi a manico lungo. Grazie al generoso volume di trasporto, nella maggior parte dei casi, il 
vR3 WIDEBODY rende superfluo l’impiego di un rimorchio; se quest’ultimo è comunque necessario, il vR3 è omolo-
gato per un carico trainato sino a 200 kg.

Alloggiamento per contenitore standard

Praticamente in qualsiasi comune, parco o bioparco, come anche all’interno di camping, oggigiorno vengono im-
piegati i contenitori per i rifiuti e la raccolta differenziata, ben conosciuti e dalle dimensioni unificate. Sia per la vari-
ante standard del vR3, sia per la versione WIDEBODY, vRbikes ha quindi sviluppato un alloggiamento che consente 
di trasportare e svuotare tali contenitori con grande facilità.
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Con la loro preziosa e fidata presenza, le aziende municipali e i loro collaboratori mantengono pulizia, ordine e si-
curezza – quando occorre, anche nelle ore notturne – nella nostra vita quotidiana. vRbikes offre il veicolo più adatto 
per tali realtà, il vR3: swiss made, elettrico, innovativo, resistente e di convenienza sostenibile.  
E siccome si può guidare a partire dai 16 anni di età, è utile anche per chi stia imparando a guidare, che così potrà 
rendersi indipendente.

Il vR3 in versione municipale è ideale per impieghi quali interventi di pulizia preliminare, trasporto di materiali vege-
tali, trasporto di equipaggiamenti per pulizia o per smaltimento rifiuti, nelle città e nei piccoli comuni, come anche 
all’interno di camping, parchi o bioparchi. 


