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CUBO 180 
 

TSM Cubo 180 è un carrello elettrico per la manutenzione urbana, la cui movimentazione viene 

controllata dell’operatore attraverso il timone sterzo frontale, consentendogli di accedere 
rapidamente all'area di lavoro. L'utilizzatore non deve più preoccuparsi di spingere manualmente il 
carrello per tante ore durante il giorno e le sue operazioni di pulizia diventano meno pesanti e più 
efficienti con Cubo 180. 
Dotato di scopa e pinza per la raccolta dei rifiuti, il nuovo carrello porta rifiuti motorizzato CUBO 
180 è la soluzione ideale per la raccolta puntuale dello sporco in centro città. 
Questo carrello multiuso per la pulizia dei centri urbani può essere impiegato per la raccolta di 

rifiuti e del loro smistamento e il trasporto di altre attrezzature per facilitare la manutenzione 
delle strade, dei centri commerciali, centri urbani o delle aree pedonali trafficate. 
Quando si tratta di pulire le strade affollate, il compagno ideale per gli operatori ecologici è 
il carrello semovente Cubo 180, la  scelta ideale per la manutenzione di aree limitate  e spazi 

affollati. 
Cubo 180 è anche disponibile con la versione Follow Me System. 
CUBO 180 è l'attrezzatura perfetta per la pulizia e la manutenzione della città perché: 
• essendo leggero e maneggevole, l'operatore può portare con sé il carrello in aree di difficile       
  accesso;  
• è silenzioso ed ecologico;  
• è un’attrezzatura robusta in grado di resistere a tutti i segni dell'usura quotidiana;  
• richiede manutenzione minima. 
 

 

 

DETTAGLI :  
 

Capacità di raccolta: 120 litri  
Capacità bidoni secondari: 2x30 litri 
Autonomia oraria: ~ 8 ore  
 

Alimentazione Batteria 24V 
Trazione Elettrica 
Potenza totale 450 W 
Carica batterie 5 A/h 
Max capacità batterie (DIN) 28 (Litio) Ah/5 
Pendenza massima 20 % 
Velocità massima 6 km/h 
Raggio sterzata 1500 mm 
Freno Elettrico 
Livello rumorosità 45 dB(A) 
Dimensioni (Lxlxh) 1240x630x1400 mm 
Peso senza batterie 90 Kg 

 

 
 


