
ACCESSORI
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Copertura in PVC anti intemperie
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Presa USB

l’azienda e
i servizi

Catalogo digitale Eureco 2020
Sezione l’Azienda e i Servizi

Aggiornato ad Aprile 2020



E-MOBILITY: IL FUTURO È OGGI
“Tutti vogliono tornare alla natura, ma nessuno ci vuole andare a piedi.”

Cit. Andrew j. Wollensky.



Eureco Italia srl è distributore ufficiale per l’Italia di veicoli elettrici, 
comunemente chiamati golf car e utility car, anche omologati per cir-
colazione su strada.
I marchi di cui Eureco è distributore autorizzato sono Club Car (made 
in U.S.A.) e Melex (made in Polonia), entrambi riconosciuti come lea-
der del settore in termini di efficienza e di valore duraturo.

È un’azienda giovane e dinamica che, in breve tempo e grazie alla 
tenacia del proprio staff, si è distinta per la sua professionalità e com-
petenza in ambito elettrico.
Eureco nasce nel 2012 da una passione per il gioco del golf e dalla 
necessità di individuare nuove opportunità commerciali in ambito 
green e della mobilità sostenibile.
Noi di Eureco abbiamo iniziato da anni a promuovere questo merca-
to, proponendo golf car e utility car con elevate prestazioni tecniche.
L’innovazione fondamentale è la totale assenza di emissioni e la si-
lenziosità dei veicoli elettrici.
Oltre al classico uso nei golf club o campi da golf per i più appassio-
nati al gioco, vengono impiegati nei villaggi turistici e resort per il 
trasporti ospiti e bagagli, per servizi di pulizia e di manutenzione del 
verde, come bar mobile e catering per gli ospiti.
Risultano essere molto utili anche nei porti turistici e nelle darsene, 
come anche nel settore aeroportuale per ridurre i tempi di percor-
renza della vigilanza in caso di emergenza. 
Trovano impiego anche presso le aziende agricole e vinicole, ma so-
prattutto nel settore industriale grazie a speciali allestimenti, che si 
adattano alle esigenze del lavoro di cui sono ausilio fondamentale. 
Nel settore pubblico, le golf car più richieste sono quelle omologate, 
ideali per circolare su strada e utilizzate per accedere nelle aree pe-
donali o nei centri storici con aree a traffico limitato.

Parlare di e-mobility oggi, non è più un qualcosa di astratto perché la 
“rivoluzione green” è ormai un dato di fatto, non ci resta che viverla!
Chi ci sceglie sposa anche la nostra filosofia eco-sostenibile. Essere 
green è uno stile di vita piacevole, che ti regala l’esperienza di poter 
guidare un veicolo elettrico in perfetta simbiosi con l’ambiente!

Autorized Dealer of



Noleggio
Eureco Italia vi offre la possibilità del noleggio: da 1 giorno fino a 60 
mesi!
Grazie all’ampio parco mezzi creato in questi anni, siamo in grado di 
noleggiare flotte di golf e utility car.

Offriamo soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente.
Tra le classiche soluzioni abbiamo il noleggio a breve termine, il no-
leggio stagionale e il noleggio a lungo termine con e senza opzione 
d’acquisto.

Eureco offre anche il servizio di Locazione Operativa.
Il vantaggio è di poter optare per una soluzione alternativa all’acqui-
sto diretto dei prodotti.
Permette di sostituire i beni a fine contratto, avendoli così sempre più 
efficienti e di ultima generazione.

I VANTAGGI del noleggio:
Servizio di assistenza garantito
Costo certo mensile senza sorprese
Canone detraibile al 100% dalle imposte
Mantenimento delle liquidità
Gestione della durata del noleggio in base alle reali necessità
Copertura assicurativa in caso di veicolo stradale omologato

Perché lo consigliamo?
Il noleggio è ideale per chi è legato a dei contratti fissi e per chi uti-
lizza il golf car solo per periodi limitati, legati alla stagionalità o ad 
eventi.
Utilizzando i veicoli elettrici con poca frequenza, si corre il rischio di 
non ammortizzare il costo e trovarsi sorprese di manutenzione non 
preventivate.
I golf car hanno componenti elettrici di facile deperimento se non 
mantenuti secondo gli standard del produttore.



Eureco Italia il tuo Service di fiducia!

Garantiamo interventi tecnici in tempi ristretti, grazie ad un team preparato e alle officine mobili di pron-
to intervento che operano direttamente in loco. Siamo in grado di fornire un servizio di consulenza com-
pleto e continuo, atto a mantenere al meglio il vostro veicolo, ottimizzando i costi di manutenzione.

Garantiamo interventi tecnici in tempi ristretti, grazie ad un team preparato e alle officine mobili di pron-
to intervento che operano direttamente in loco. Il servizio di manutenzione on site ci permette di essere 
molto flessibili e presenti sul territorio. In questo modo, i nostri clienti non hanno l’onere di organizzare lo 
spostamento del golf car o sostenere costi aggiuntivi per portare il veicolo in officina.

Svolgiamo tutte le attività di riparazione in officina e on site; sostituzione; revisione; rigenerazione batte-
rie; personalizzazione con grafiche e colori del vostro brand.
Su richiesta, il nostro service è in grado di creare allestimenti speciali per diverse esigenze.

assistenza,
ricambi e accessori

Proponiamo il servizio di Manutenzione Programmata Preventiva, tramite interventi pianificati insieme 
al vostro personale di manutenzione. Questo ci permette di assicurarvi sempre la massima produttività e 
ridurre al minimo le probabilità di imprevisti fermo macchina.
Inoltre, ci consente di avere il nostro database macchine sempre aggiornato e di avere uno storico degli 
interventi effettuati che aiuta noi e voi a discriminare quali parti necessitano manutenzione e quali parti è 
consigliabile che siano sostituite o messe a stock in previsione di una sostituzione in tempi brevi.

Siamo in grado di fornire un servizio di consulenza completo e continuo, atto a mantenere al meglio il 
vostro veicolo, ottimizzando i costi di manutenzione.
Investiamo molto nella formazione, organizzando corsi tecnico-commerciali non solo rivolti alle figure 
interne aziendali, ma anche alla clientela.

Eureco dispone di un ampio magazzino ricambi e accessori originali, sia destinati all’assistenza post ven-
dita,  che alla vendita del semplice prodotto.



Eureco Italia S.r.l.
via Roveredo 1/a - 33170 Pordenone (PN)
+ 39 0434 365710

eurecoitalia.it



ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USB
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PRONTI PER IL FUTURO
DEL GOLF?

La flotta di golf car a marchio Club Car sono stati progettati per 
rendere unica l’esperienza degli ospiti durante il gioco.
Eureco propone dal classico golf car per lo spostamento dei giocatori, 
al mezzo da lavoro per il personale della manutenzione in campo.

Anni di innovazione e raffinatezza hanno reso la golf car di Club Car 
un veicolo affidabile, resistente e confortevole, ma soprattutto 
tecnologico.

Il golf car è disponibile ora in diversi modelli:
Precedent, Tempo e Onward.
Esteticamente configurabili con accessori unici e inconfondibili.

intensità, amore e odio.
c’è tutto sul green

sei pronto a scendere in campo?
circondato da amici, natura e magari sopra 
il tuo club car?



Club Car Precedent i2 è il golf car per eccellenza!

La scelta più economica dei giocatori ricade solitamente su questo 
modello. Inoltre, sempre più Golf Club richiedono flotte di golf car e 
lo scelgono proprio per le sue qualità prestanti ed affidabili.

ACCESSORI
Indicatore Stato Batterie
Kit Luci
Copertura PVC anti intemperie

Frigo
Lava palline e ferri
Tendalino Copri Sacca

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 232 x l 120 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 65 x l 110,5 x h 28cm

CARICA BATTERIE 
Automatico E.R.I.C

BATTERIE
Trojan 6x8 Volt



precedent golf I2

Copertura anti intemperie Lavapalline e lavaferri

Frigo Tendino coprisacca



REALIZZATO PER I GOLFCLUB
E I GOLFISTI MODERNI
Tempo è la miglior invenzione di Club Car dopo anni di sacrifici e studi, ottenuto con il massimo della passione. Si di-
stingue dal classico golf car per i dettagli estetici, ma in particolare è la tecnologica integrata a far la differenza. Grazie 
a queste caratteristiche innovative, permette ai giocatori di migliorare la propria esperienza in campo. Ma soprattutto 
permette a i golf club, che vogliono avere una flotta sempre più moderna, di far divertire i propri ospiti e di incrementare 
il business.

Da oggi tutti possono pilotare il Tempo!

tempo golf



Tempo Golf è la novità di Club Car 2018, ideato appositamente per 
il golfista moderno.

Ha vinto il premio per 3 anni di fila, come miglior golf car per 
l’innovazione tecnologica. Per i più appassionati, è dotato di 
un’optional, il sistema Visage, un GPS completo che permette a i 
giocatori di tracciare le distanze e avere nel comodo display da 10 
pollici, tutte le informazioni per non sbagliare un colpo!

ACCESSORI
Kit Luci
Copertura PVC anti intemperie
Sedili Premium

Frigo
Lava palline e ferri
Tendalino Copri Sacca

TEMPO
GOLF

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 232 x l 120 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 121 x h 27cm

CARICA BATTERIE 
Automatico E.R.I.C

BATTERIE
Trojan 6x8 Volt



TEMPO GOLF

Lavapalline e lavaferri

Color White

Color Beige

Color Cammello

Frigo Tendino coprisacca

Copertura anti intemperie



Un’altra novità del 2020 è il Club Car Tempo Litio, Il nuovo golf car 
con batteria agli ioni di litio di marchio LG.

Con il suo nuovo motore a corrente alternata, trasmette una 
sensazione di guida più lineare e performante.

I principali vantaggi del litio sono:
- poter ricaricare la batteria anche in ambienti chiusi;
- poter fare ricariche parziali senza danneggiare le batterie;

Per i golf club o i giocatori che ne vanno un uso intensivo in soli 30 
minuti si ottiene circa l’ 80% di ricarica.
Infine grazie al carica batterie da 900 W in sole 2 ore, si ottiene la 
carica completa del golf car.

ACCESSORI
Kit Luci
Copertura PVC anti intemperie
Sedili Premium

Frigo
Lava palline e ferri
Tendalino Copri Sacca

TEMPO lion
GOLF

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 232 x l 120 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 121 x h 27cm

CARICA BATTERIE 
Automatico E.R.I.C

BATTERIE
Litio



REALIZZATI PER I CADDY MASTER, 
GREENKEEPER E PER GLI OPERATORI IN CAMPO
Ogni campo da golf o campo pratica che si rispetti non si mantiene in ottimo stato da solo.
È grazie al loro lavoro che il “green”, la zona più importante del campo da golf, in cui si gioca la maggior parte dei colpi e 
che fa disperare e gioire centinaia di migliaia di golfisti in tutto il mondo, è sempre in condizioni perfette.
Per permettere un lavoro efficiente a i greenkeper e manutentori, Eureco mette in campo una gamma di modelli di 
lavoro a marchio Club Car.
Questi utility car sono stati progettati per essere versatili, con un sistema di guida adatto al terreno e dalle montature 
anti ruggine.



Club Car Range Piker è stato pensato per l’attività di raccoglimento 
palline nei campi da golf e campi pratica.

Dotato di cabina di guida protettiva e sistema di montaggio 
dell’attacco anteriore, ordinabile in diverse dimensioni.
È disponibile a motore elettrico altamente efficiente o a motore 
benzina Subaru 404cc.

RANGE
PIKER

ACCESSORI
Kit Luci
Cabina di Protezione Grigliata
Raccoglitore Palline

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt
o Benzina
DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

CARICA BATTERIE 
a bordo

BATTERIE
Trojan 8x6 Volt



carryall
502

ACCESSORI
Su richiesta

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

Club Car Carryall 502 è il nuovissimo utility car delle categoria 
trasporto merci.

Progettato secondo le esigenze di manutentori, giardinieri e 
greenskeeper per garantire maggiore visibilità durante le manovre 
di spostamento. Richiestissimo per le manutenzioni nei campi da 
golf, nei vivai e nelle aziende agricole... Nessun tappeto erboso o 
condizioni meteorologiche impediranno di portare a termine i lavori.

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt
o Diesel

CARICA BATTERIE 
a bordo

BATTERIE
Trojan 8x6 Volt



carryall 502

Contenitore per semenza



cafè
express

TIPO MOTORE
Diesel KOHLER

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

BATTERIE
8x6 Volt

ACCESSORI
Su richiesta

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 500

Club Car Cafè Express è utilizzato per il servizio bar mobile.

Ideale per la distribuzione di bevande sia calde che fredde, grazie agli 
scomparti appositamente studiati per mantenere la temperatura.
Oltre alle bevande, ideale anche per la consegna di snack e cibo 
take away.



Il sistema Visage di Club Car per il mondo del Golf

Questa nuova tecnologia è racchiusa in un piccolo schermo da 
10 pollici touchscreen, che viene installato direttamente nei golf 
car.  L’obiettivo di Eureco è dare a i propri clienti la possibilità di 
gestire il campo con facilità ed innovazione.

- Monitoraggio del campo e Gestione della Flotta.

- Informazioni in tempo reale delle prestazioni.

- Monitoraggio del gioco in campo.

- Migliorate l’esperienza di gioco ai vostri clienti.

- Comunicare con i giocatori.

Con il nuovo sistema Visage
non è mai stato così semplice comunicare!



monitoraggio del campo
e gestione della flotta

informazioni in tempo reale
delle prestazioni

monitoraggio del gioco in campo

Grazie al sistema Car Tracking & Control che opera come 
un GPS, vi consente non solo di tenere traccia della flotta, 
ma anche di stabilire dove i car possono spostarsi lungo il 
percorso, proteggendo il terreno del campo da eventuali 
danni.
Questo permette di risparmiare tempo e denaro nel deli-
mitare alcune zone del campo, perché il sistema rileva in 
automatico se il percorso che il giocatore 
 non è consono alle regole.

I report di Visage basati sul web, vi offrono un’immagine 
in tempo reale di ciascun golf car, monitorandone l’autono-
mia e le prestazioni.

Tutto ciò permette di affrontare i problemi di servizio pri-
ma che si trasformino in emergenze, riducendo i tempi di 
fermo e i costi di riparazione.

Con Visage è possibile monitorare l’andamento dei gioca-
tori in campo, grazie a grafici che riportano i tempi di gioco 
di buca in buca.
Comodamente da remoto, è possibile inviare un messag-
gio ad ogni singolo golf car comunicando di rispettare i 
tempi di gioco anche degli altri partecipanti.



migliora l’esperienza di gioco
ai vostri clienti

comunicare con i giocatori

La mappatura viene eseguita direttamente da Eureco, ed 
è realistica.
I vostri ospiti potranno controllare le distanze dai green e 
vedere gli ostacoli in campo… tutte le informazioni per non 
sbagliare un colpo!
Inoltre, potranno segnare il punteggio tramite lo score 
online e organizzare una gara tra amici, anche se non gio-
cano nello stesso flight.

Potete comunicare con i giocatori in qualsiasi momento, 
inviando sullo schermo avvisi e suoni.
Come ad esempio:
avvisare in caso di allerta meteo;
fare promozioni;
permettere loro di ordinare cibo e bevande.  

Diventando così un vero e proprio strumento commerciale.



ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USBEureco Italia S.r.l.

via Roveredo 1/a - 33170 Pordenone (PN)
+ 39 0434 365710

eurecoitalia.it



ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USB

onward
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Non vi resta che dare un tocco personale al 
vostro Onward per renderlo perfetto! 

Pronti a vivere l’avventura in famiglia con 
Onward?

SCEGLI LO STILE E IL
COMFORT CON LA LINEA 
ONWARD

Eureco è l’unico distributore in Italia dei golf car Onward a marchio 
Club Car.
I modelli Onward rietrano nella categoria golf e trasporto persone, 
si distinguono in:
Onward Golf
4 passeggeri
4 passeggeri con assetto rialzato
6 passeggeri
Ognuno di questi golf car è configurabile nei colori e 
nell’allestimento: dalla tipologia di sedile, al tipo di pneumatico con 
cerchio, all’ampia varietà di accessori che possono essere installati a 
seconda di ogni esigenza.



PRONTI PER INIZIARE?

DISPONIBILE NEI COLORI

Verde metallizzato 

Nero metallizzato

Grigio Platino metallizzato

Blu metallizzato

Rosso metallizzato

MODELLO
Onward 2
Passenger

- Elettrico
- Litio

MODELLO
Onward 4
Passenger

- Elettrico
- Litio

Possibilità di configurare il vostro Onward anche 
online su clubcar.com

MODELLO
Onward 4
Passenger
Lifted

- Elettrico
- Litio



La novità di Club Car 2020!

Migliora la tua esperienza di gioco con il nuovo Onward Golf!
Nuovo design per gli appassionati del golf e non solo...
Scegli il colore, la tipologia di sedili, gli accessori e altro ancora.
Iniziate a costruire il tuo oggi!
Puoi configurarlo con una serie di accessori davvero all’avanguardia.

ACCESSORI
Indicatore Stato Batterie
Kit Luci
Copertura PVC anti intemperie

Frigo
Lava palline e ferri
Tendalino Copri Sacca

Onward 2
Passenger

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 234 x l 123 x h 180 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 65 x l 110,5 x h 28cm

CARICA BATTERIE 
Esterno E.R.I.C

BATTERIE
Trojan 6x8 Volt

®



La novità di Club Car 2020!

Onward 4 posti è comodo e pratico, ma allo stesso tempo divertente 
ed elegante.
Trasporta fino a 4 persone compreso il conducente, con un sedile 
posteriore reclinabile opzionale, che si trasforma in pianale di 
carico, con uno stile del tutto differente dagli altri.
Disponibile anche nella versione con batterie al litio.

ACCESSORI
Su richiesta

Onward 4
Passenger

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 275 x l 123 x h 180 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 121 x h 27cm

CARICA BATTERIE 
Esterno E.R.I.C

BATTERIE
Trojan 6x8 Volt

®



ACCESSORI
Su richiesta

ONWARD 4
Passenger
LIFTED
TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 290 x l 128 x h 205 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 121 x h 27cm

CARICA BATTERIE 
Esterno E.R.I.C

BATTERIE
Trojan 8x6 Volt

®

Onward 4 posti Lifted in 3 parole: Design, Confort e Personalità.
Trasporta fino a 4 persone compreso il conducente, con un sedile 
posteriore reclinabile opzionale, che si trasforma in pianale di carico.
Rispetto al classico golf car a 4 posti è liftato ovvero ha un assetto 
rialzato che lo rende versatile per ogni altro tipo di attività.
Disponibile anche nella versione con batterie al litio.



La novità di Club Car 2020!

Onward 6 posti è davvero originale, elegante e spicca di personalità.

Trasporta fino a 6 persone compreso il conducente, con un sedile 
posteriore reclinabile opzionale, che si trasforma in pianale di carico.
Disponibile anche nella versione con batterie al litio.

ONWARD 6
Passenger

ACCESSORI
Su richiesta

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DIMENSIONI
L 376 x l 130 x h 225 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

CARICA BATTERIE 
Esterno E.R.I.C

BATTERIE
Trojan 8x6 Volt

®



Onward

Beige

Beige Chiaro

Cammello - Beige Chiaro

Bianco

Cammello

Cammello - Off White

Grigio

Off White

Beige Chiaro - Off White

Nero

Nero

Nero - Grigio

Sedili anteriori standard

Sedili anteriori premium

Sedili anteriori premium doppia tonalità

I nostri sedili premium sono progettati utilizzando solo i migliori materiali per 
garantire un miglior comfort e una finitura superiore.



Onward

Possibile scelta di tre varianti di tettuccio.
Inoltre, due varianti di parabrezza, per una migliore protezione dai raggi UV.

Nero

Bianco

Beige

Standard chiaro

Tinted



Onward

Varie opzioni di pneumatici e cerchi,  per migliorare il design del veicolo.

Kraken Tires W/14” Atlas Gloss Black Wheel

Loadstar Tires W/10” Atlas Gloss Black Wheel

C254 Tires W/12” Atlas Gloss Black Wheel C254 Tires W/12” Mercury Gloss Black Wheel

Kraken Tires W/14” Mercury Gloss Black Wheel

Loadstar Tires W/10” Mercury Gloss Black Wheel



Onward

Scegliere il bumper frontale per dare un aspetto più accattivante al veicolo.
Luci al Led per guidare con maggiore sicurezza anche al buio.



Onward

Per una maggiore visibilità di guida c’è possibilità di installare due tipologie di specchi retrovisori e laterali.
Vano porta oggetti superiore per una maggiore comodità e salvaspazio.



Onward

Ampia varietà di accessori che possono essere installati a seconda di ogni esigenza.



Ci sono infiniti modi per personalizzare il veicolo Onward.
È arrivato il momento di farlo tuo!



ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USBEureco Italia S.r.l.

via Roveredo 1/a - 33170 Pordenone (PN)
+ 39 0434 365710

eurecoitalia.it



allestimenti
speciali 
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TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 300
CARRYALL 500
CARRYALL 550
CARRYALL 700

ACCESSORI
Su richiesta

BATTERIE
6x8 Volt

Club Car Range Piker è stato pensato per l’attività di raccoglimento 
palline nei campi da golf e campi pratica.

Dotato di cabina di guida protettiva e sistema di montaggio 
dell’attacco anteriore, ordinabile in diverse dimensioni.
È disponibile a motore elettrico altamente efficiente o a motore 
benzina Subaru 404cc.

RANGE
PIKER



Club Car Carryall Ambulanza è equipaggiato come un vero e proprio 
mezzo di soccorso!
Il modello ambulanza consente di muoversi rapidamente e di arriva-
re nei posti più stretti in aiuto e in soccorso durante le emergenze.

ambulanza

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 300

ACCESSORI
Barella
Sedile bianco per medico/accompagnatore
Tetto lungo bianco con staffe
Adesivo stella della vita
Vani portaoggetti

BATTERIE
6x8 Volt Presa da 12 Volt

Kit fari
Stop
Indicatori di direzione
Clacson



Club Car Housekeeping o Room Service è il più richiesto dalle strut-
ture ricettive e dell’ospitalità.

Fondamentale per le attività di trasporto lenzuola, asciugamani, at-
trezzatura necessaria per le pulizie delle camere all’interno di resort 
e campeggi.
Oramai le operatrici e governanti non ne possono più fare a meno!

housekeeping

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 500
CARRYALL 700

ACCESSORI
Box bianco con chiusura a chiave
Box diviso in 2 scomparti
Presa 12 Volt

BATTERIE
8x6 Volt Kit luci Led interne

Kit specchietti lato autista e passeggero
Specchio di sicurezza retro box



facility 
service

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 500
CARRYALL 700

ACCESSORI
Vani porta oggetti con chiusura a chiave
Kit Porta scala
Cassone ribaltabile elettrico
Brushguard anteriore

BATTERIE
8x6 Volt Triangolo di sicurezza posteriore

Presa da 12 Volt
Kit luci

Club Car Facility Service adibito per la manutenzione in generale, 
è dotato di un’ottima capacità di carico, ideale per le operazioni di 
trasporto industriale, turistico ed anche off-road.

Questo modello, è la scelta giusta per responsabili di cantiere, ma-
nutentori all’interni di campeggi e villaggi, artigiani e operatori che 
svolgono attività di manutenzione.



Club Car Foodservice è l’utility car destinato al servizio di ristora-
zione, catering e consegna pasti e bevande. Può trovare impiego 
in diversi settori di utilizzo, da quello turistico a quello degli eventi 
o servizi di catering.

Un modo originale di servire i propri ospiti!

foodservice

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 500
CARRYALL 700

ACCESSORI
Service box bianco con chiusura a chiave
Box coibentato
Maniglie a scomparsa
Portata massima 68 vassoi

BATTERIE
8x6 Volt Pianale ribaltabile elettricamente

Presa 12 Volt
Kit specchi



cafè
express

TIPO MOTORE
Diesel KOHLER

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

BATTERIE
8x6 Volt

ACCESSORI
Su richiesta

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 500

Club Car Cafè Express è utilizzato per il servizio bar mobile.

Ideale per la distribuzione di bevande sia calde che fredde, grazie agli 
scomparti appositamente studiati per mantenere la temperatura.
Oltre alle bevande, ideale anche per la consegna di snack e cibo 
take away.



Club Car Security è progettato per garantire al personale di sicurezza 
o di vigilanza di arrivare in zone dove un normale mezzo avrebbe 
difficoltà di spostamento e di percorrere ampi tratti in tempi molto 
più rapidi.

SECURITY

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 300

ACCESSORI
Cabina completa (porte semirigide)
Lampeggiante blu
Brushguard anteriore
Triangolo di sicurezza posteriore
Adesivo Nero “Security”
Presa da 12 Volt

BATTERIE
6x8 Volt Kit specchi

Kit fari
Stop
Indicatori di direzione
Clacson
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ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USB

Trasporto
persone
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ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USB

tempo
2+2

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 265 x l 120 x h 180 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 300

ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

BATTERIE
6x8 Volt Copertura in PVC anti intemperie

Indicatore stato batterie
Presa USB

Il Club Car Tempo 2+2 è la migliore novità Club Car 2018.
È una rivisitazione del Villager 4 ma è stato stato progettato con uno 
stile automobilistico accattivante, frutto di collaudata tecnologia e 
affidabilità nel settore.
In questa versione il comfort non manca.



ACCESSORI
Kit luci
Cargo Box

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batteria

transporter
4

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 356 x l 128 x h 180 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 120 x h 27cm

PORTATA 
136 Kg

BATTERIE
8x6 Volt

Club Car Transporter è sufficientemente resistente per l’uso in 
stabilimenti industriali, ma anche abbastanza raffinato per gli eventi 
speciali e per il trasporto persone all’interno dei resort.
Grazie alla sua capacità di attraversare ambienti affollati e passaggi 
stretti, è un’ottima scelta ovunque, negli aeroporti come negli zoo.



ACCESSORI
Kit luci
Sedili posteriori ribaltabili/ pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie

transporter
6

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 375 x l 128 x h 180 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 120 x h 27cm

PORTATA 
136 Kg

BATTERIE
8x6 Volt

Club Car Transporter è sufficientemente resistente per l’uso in 
stabilimenti industriali, ma anche abbastanza raffinato per gli eventi 
speciali e per il trasporto persone all’interno dei resort.
Grazie alla sua capacità di attraversare ambienti affollati e passaggi 
stretti, è un’ottima scelta ovunque, negli aeroporti come negli zoo.



ACCESSORI
Kit luci
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USB

Club car Villager 4, il golf car perfetto per il trasporto fino a 4 
persone, compreso il conducente.
Di piccole dimensioni con un sedile posteriore reclinabile opzionale, 
che si trasforma in pianale di carico.
È un veicolo veramente versatile, il più richiesto perchè si presta ad 
ogni tipo di settore.

Villager
4

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 300

BATTERIE
6x8 Volt

DIMENSIONI
L 264 x l 120 x h 180 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 120 x h 27cm



ACCESSORI
Kit luci
Sedili posteriori ribaltabili/ pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 300

BATTERIE
8x6 Volt

Il Club Car Villager 6 trasporta comodamente sei passeggeri, 
compreso conducente.
È perfetto per lo spostamento di ospiti o gruppi familiari, per i tour 
aziendali o per l’uso come veicolo a noleggio durante eventi fieristici 
o matrimoni.
Utilizzato come mezzo di trasporto anche in aeroporto per 
accompagnare le persone a i gate.

Villager
6

DIMENSIONI
L 315 x l 120 x h 180 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 120 x h 27cm



ACCESSORI
Kit luci
Sedili posteriori ribaltabili/ pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

DISPONIBILE SU BASE 
CARRYALL 300

BATTERIE
8x6 Volt

Il Club Car Villager 8 è perfetto per il trasporto di persone fino ad 
otto passeggeri, compreso il conducente.
Ideale per dare un servizio all’interno di resort, centri commerciali e 
altri siti, per muoversi con rapidità, comodità e stile.
Passa negli spazi ristretti che rimangono inaccessibili ai veicoli 
convenzionali. Questo veicolo dal grande successo di pubblico, ha un 
solido telaio in alluminio antiruggine ed è progettato per garantire 
anni di servizio affidabile. Inoltre, gli ultimi due posti si trasformano 
in pianale di carico, utile come appoggio bagagli o pacchi di medie 
piccole dimensioni.

Villager
8

DIMENSIONI
L 399 x l 120 x h 180 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 120 x h 27cm



ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USBEureco Italia S.r.l.
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ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USB

Trasporto
Merci
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precedent 
handyman

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 250 x l 120 x h 174 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 120 x l 70 x h 25cm

PORTATA 
80 Kg

BATTERIE
6x8 Volt

Club Car ha voluto espandere i propri orizzonti, adattando un golf 
car ad un vero e proprio veicolo da lavoro e trasporto merci di pic-
cole dimensioni.
Questo golf car è il più versatile della categoria.
Grazie alle sue piccole dimensioni, riesce a passare anche nei luoghi 
più stretti, riducendo i tempi di spostamento.

ACCESSORI
Kit luci
Copertura in PVC anti intemperie

Indicatore stato batterie
Presa USB



ACCESSORI
Cassone ribaltabile manuale
Kit luci

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie

carryall
100

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 287 x l 115 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 65 x l 110,5 x h 28cm

PORTATA 
136 Kg

BATTERIE
8x6 Volt

Club Car Carryall 100 è il primo golf car ad entrare nella categoria 
degli utility.

Un mezzo robusto, dotato di un’angolo di sterzata stretto che 
permette di essere molto manovrabile. Per queste sue qualità e per 
la sua altezza da terra, trova forte impiego nel settore agricolo.
Negli ultimi anni, anche società di sorveglianza stanno optando per 
il carryall 100 proprio per queste sue caratteristiche così versatili.



Club Car Carryall 300, il più economico e affidabile utility car nella 
sua categoria. Robustezza e durata sono le caratteristiche distintive 
del Carryall 300.
Avete bisogno di un veicolo per lavori più pesanti che sia comunque 
facile da manovrare? Con l’angolo di sterzata più stretto della sua 
categoria, il Carryall 300 offre una manovrabilità insuperabile.
Il telaio in alluminio inossidabile, inoltre, resiste all’acqua, agli agenti 
chimici e ai fertilizzanti. Grazie al suo robusto paraurti anteriore, 
al cassone da carico piatto con portellone o pianale con sponde 
laterali a sbarre, il Carryall 300 è la soluzione perfetta per i tuoi lavori 
commerciali e industriali leggeri.

ACCESSORI
Kit luci
Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Chiusure laterali

Cabina Completa
(parabrezza, porte in vetro, cinture, tergicristallo)
Specchietto laterali e retrovisore

carryall
300

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 300 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 92 x l 121 x h 27cm

BATTERIE
8x6 Volt

PORTATA 
136 Kg



Club Car Carryall 500 il veicolo tutto fare!
Uno degli utility car da lavoro più versatili sul mercato, in grado di 
sostituire i pickup a un costo minimo.

Con una capacità totale di 544 kg, affronta lavori pesanti senza sforzo. 
Vanta un cassone da carico e un telaio in alluminio inossidabile di 
grado aeronautico con l’ergonomia migliore della categoria.
Grazie al suo robusto paraurti anteriore e al cassone da carico piatto 
con opzioni di box furgonati industriali, il Carryall 500 è la soluzione 
perfetta per lavori commerciali e industriali.

carryall
500

ACCESSORI
Kit luci
Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Chiusure laterali

Cabina Completa
(parabrezza, porte in vetro, cinture, tergicristallo)
Specchietto laterali e retrovisore

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

BATTERIE
8x6 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

PORTATA 
363 Kg



ACCESSORI
Kit luci
Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Chiusure laterali

Cabina Completa
(parabrezza, porte in vetro, cinture, tergicristallo)
Specchietto laterali e retrovisore

TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

BATTERIE
8x6 Volt

carryall
550

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

PORTATA 
230 Kg

Il Carryal 550 è abbastanza robusto da non fermarsi davanti a nessun 
tipo di terreno, dotato di pneumatici universali e una maggiore 
altezza da terra.

Grazie alla sua versatilità e forza senza pari, Carryall 550 può essere 
utilizzato in numerose applicazioni in cantieri edili o siti industriali.
Ma soprattutto nei lavori più impegnativi che richiedono il 
sollevamento di carichi pesanti all’attività antincendio.



TIPO MOTORE
Elettrico 48 Volt

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 112 x l 121 x h 27cm

BATTERIE
8x6 Volt

Club Car Carryall 700 è il mezzo più pesante e ideale per lunghi 
tragitti. Grazie all’unione di un pianale lungo e di una capacità di 
carico totale del veicolo di 680 kg, Carryall 700 è il veicolo ideale per 
trasporti ingombranti.

carryall
700

DIMENSIONI
L 350 x l 127 x h 175 cm

DIMENSIONI CASSONE
L 166 x l 121 x h 27cm

PORTATA 
455 Kg

ACCESSORI
Kit luci
Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Chiusure laterali

Cabina Completa
(parabrezza, porte in vetro, cinture, tergicristallo)
Specchietto laterali e retrovisore



carryall
1500

TIPO MOTORE
Diesel 4x4 Kubota D722

DIMENSIONI
L 320 x l 128 x h 175 cm

Il Club Car Carryall 1500 è un veicolo ad alte prestazioni.
Fa parte della categoria 4x4 ed è caratterizzato da un sistema 
automatico, a quattro ruote motrici che rileva il terreno e dà più 
trazione quando ne avete bisogno.

DIMENSIONI
L 317 x l 150 x h 200 cm

ACCESSORI
Su richiesta



ACCESSORI
Kit luci a LED
Sedili posteriori ribaltabili/
pianale di carico

Copertura in PVC anti intemperie
Indicatore stato batterie
Presa USBEureco Italia S.r.l.
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