
T R A T T O R E 
E L E T T R I C O

IL PRIMO TRATTORE 
SUPER COMPATTO 
100% ELETTRICO



Funziona al 100%  
con l’elettricità.

Abbatte i costi  
del carburante.

Riduce notevolmente
i decibel di rumore.

Eroga una potenza
reale di 11 kW.

Macchina e Accessori  
Full Electric

Fine delle Emissioni  
in Atmosfera

Confort Acustico  
nelle Zone Sensibili

Potenza Green  
e Ricarica Solare



Spirito
Ecologico

Numerosi enti pubblici e privati, imprese e 
strutture ricettive, sempre più spesso cercano 
soluzioni efficaci per la manutenzione di parchi, 
giardini pubblici e zone sensibili come ospedali 
o case di riposo. CaRINO® risponde a queste  

esigenze eliminando l’inquinamento atmosferico e 
riducendo drasticamente quello acustico. Questo 
rivoluzionario dispositivo, ormai in test da molti 
anni, è finalmente diventato operativo ed è pronto 
ad essere lanciato nel mercato internazionale.



Fine delle emissioni
in atmosfera

CaRINO® è il primo veicolo multiversione elettrico 
al 100% a grandi prestazioni: Una combinazione 
di elementi che anima un sistema studiato per 
offrire alte prestazioni. A partire da oggi possiamo 
operare in molteplici configurazioni senza 

alcune emissioni in atmosfera. I nostri tecnici 
sono alla ricerca costante del miglioramenrto e 
dell'efficienza energetica per garantire la potenza 
sufficiente a lavorare per buona parte della 
giornata, con CaRINO® nulla è impossibile.

Autonomia oraria

fino a

20 h
di spostamential lavoro

fino a

4h



Energia e
Funzionalità

La storia di RINO®: La ricerca continua dell'equilibrio 
perfetto tra prestazione e autonomia, ci ha portati 
nel 2010 ad ideare una piattaforma universale che 
ospitasse un sistema di alimentazione ibrido. Con la 
realizzazione dei primi prototipi nel 2012, abbiamo 

rivoluzionato il pensiero tradizionale lanciando 
RINO®, il primo veicolo al mondo multifunzionale 
e totalmente elettrico. Una piattaforma complessa 
e ideale, anche per il sistema di riconoscimento 
automatico AMIS del macchinario conesso.



Uno stile, 
una funzione,

un’icona.



Ricerca e
Design

CaRINO® il primo veicolo multiversione elettrico 
a grandi prestazioni al mondo. Si avvale di una 
piattaforma complessa e multifunzione. I dettagli 
e il design di CaRINO® sono frutto di un'idea da 
sempre orientata alla semplicità e facilità d'uso. 

La comoda postazione di guida è perfetta per 
seguire il lavoro in ogni sua fase. Ogni punto della 
macchina è velocemente accessibile, ispezionabile 
e sostituibile.

ELECTRIC TRACTOR



CaRINO® è composto da una unità motrice 
elettrica  che è assimilabile ad un rasaerba o una 
trinciatrice elettrici al 100%. La sorgente di potenza   
elettrica - batterie a ioni di litio 48V -  alimenta 

due motori: uno dedicato alla trazione e l'altro al 
lavoro dell'accessorio connesso. Con CaRINO® non 
si incorre negli inconvenienti della trasmissione 
idraulica (perdite di potenza dovute all'attrito e al



Batteria intercambiabile.

Test di compatibilità elettromagnetica e 
test di durata effettuati nelle condizioni 
più gravose.

Altezza di lavoro regolabile da 2 fino a 10 
cm.

conseguente riscaldamento degli organi) e vengono 
abbattuti i costi del carburante. CaRINO®riduce 
notevolmente le emissioni sonore e non produce 
gas di scarico delle macchine diesel o benzina. 
Questo incide notevolmente sulle condizioni di 

lavoro dell'operatore e sulla qualità dell'ambiente 
nel quale opera. Sarà sicuramente apprezzato nei 
centri abitati, zone residenziali, nei campi da golf, 
nei terreni sportivi, nei camping o zone di relax.



CaRINO® offre un'esperienza di utilizzo unica 
nel suo genere. Comfort acustico incomparabile, 
postazione di guida confortevole con visuale a 
360°, due ruote motrici posteriori e due sterzanti 
anteriori per un raggio di sterzata ideale anche nelle 
zone di difficile accesso. Gli accessori sono montati 

ventralmente permettendo una visione ottimale 
anche in zone difficili. La velocità di avanzamento 
è selezionabile attraverso un selettore posto in 
prossimità del volante di direzione, in modo da 
essere azionabile senza distogliere l'attenzione 
dell'operatore di guida.

CaRINO® con trinciatrice



Dinamiche 
di guida

I centri di comando, di informazione e di utilizzo 
su CaRINO® sono progettati in maniera essenziale 
e funzionale. Tutti i dati principali sono visualizzati 
sul display, con possibilità di scelta del tipo di 

informazione necessaria. L'altezza di taglio è 
regolabile tramite leva a molle da 2 a 10 cm. 
Il motore degli accessori si ferma secondo la 
normativa vigente in meno di 3 secondi.

CaRINO® con rasaerba



La leva di sollevamento posta sul lato destro di 
guida permette di adattare l'altezza di taglio 
praticamente a tutte le condizioni di erba e terreno. 

CaRINO® riesce infatti a tagliare perfettamente 
l'erba alta, ad eseguire il taglio mulching ed il taglio 
di finitura all'inglese.



Praticità 
di Utilizzo

Il raggio di sterzata estremamente ridotto facilita 
l'utilizzo  nelle aree anguste e la compattezza totale 

della macchina permette a CaRINO® di essere 
trasportato anche con mezzi di ridotte dimensioni.

60cm



Dati Tecnici

11
kW/h

7
km/h

15%
 

Capacità batteria nominale. Velocità di trasferimento 
che CaRINO® è in 

grado di sostenere nella 
circolazione stradale.

Inclinazione massima 
superabile su terreni 

asciutti.

Telaio Telaio integrale realizzato in acciaio Domex.

Alimentazione Completamente elettrica 100% (potenza motore elettrico trazione (W) 2.500, giri/min 3.000

Energia Totale installato: 11 kWh.

Autonomia 4 ore al lavoro   |    20 ore di spostamenti

Ricarica Rete domestica config. A (10A - 230V): 6h

Rete domestica config. B (16A - 230V): 3h   

Rete industriale configurazione C: 2h (32A - 230V / 10A - 400V 3 Ph)

Differenziale Posteriore.

Velocità massima 7 km/h. 

Dimensioni Larghezza frontale mm 950

Larghezza posteriore mm 1023

Lunghezza (incluso tagliaerba) mm 1187

Lunghezza mm 1932

Altezza  mm 1352

Peso (incluso tagliaerba) 390 Kg

Dimensioni Pneumatici Anteriore: 13.6.50 x 6" (150 mm)     |     Posteriore: 18.9.50 x 8" (235 mm)

Guida Ampia piattaforma senza ostacoli. Sedile con regolazione longitudinale, altezza e 
molleggio. Sensore "uomo a bordo".

Sollevatore Meccanico, con leva di sollevamento assistita da molle.  
Può sollevare fino a 200 kg.

Accessori disponibili Trinciatrice, Rasaerba, Spazzatrice, Gruppo irroratore e sanificatore, Roll Bar, Fari da Lavoro.
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Brevetto internazionale depositato  
di DEL MORINO s.r. l Via Caroni di Sotto, 19 

Caprese Michelangelo - 52033 - Arezzo

rinoelectric.com

Tutte le immagini e tutti i dati sono forniti al solo scopo illustrativo e descrittivo e non costituiscono elemento contrattuale. 
Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza preavviso. Soggetto ad errore tipografico. Non gettare.


