






Escargò, triciclo a pedalata assistita dotato 
di cargo polifunzionale è un prototipo 
innovativo a impatto zero, che si presta 
alle più disparate iniziative imprenditoriali: 
street food, mobilità sostenibile, logistica.
Escargò è alimentato da batterie e dotato 
di pannelli fotovoltaici, si tratta quindi di un 
mezzo a zero emissioni che può accedere 
in aree pedonali e in zone urbane a traffico 
limitato.
Inoltre è completamente personalizzabile 
con attrezzature e accessori specifici e 
brandizzabile.

Escargò is a zero impacting innovative 
prototype of a pedal-assisted Tricycle 
provided with a Cargo suitable for all 
purposes and for the most various business 
and works solutions such as street food 
activities, logistic, sustainable mobility.
Escargò is  powered by a battery, provided 
with photovoltaic panels: such features 
make it a really zero emissions vehicle, with 
easy access to the restricted traffic areas-
and to the walkable zones reserved to 
pedestrians.
Besides it is completely customizable with 
one’s own brand, with equipments and 
accessories specific to the use each one 
has intended it for and according to the 
selected layout.





Escargò è utilissimo per le operazioni di 
trasporto all’interno di zone a traffico
limitato: può favorire le attività di 
rifornimento                    degli esercizi operanti nei centri 
cittadini, oppure rappresentare un valido 
mezzo per le società che si occupano di 
logistica e consegne.

Escargò is extremely necessary when 
tranports must go through areas where traffic 
is restricted or even unauthorized; in case 
of supply of goods to shops and stores in 
old town or as a fundamental means of 
transport for the companies dealing with 
logistics and deliveries.
In addition, Escargò can be sought as 
a valid ally to public institutions in the 
provision of specific town services, such as 
the garbage collection with a 4 cans inside 
capacity.





Escargò rappresenta un 
veicolo promozionale 
innovativo che si adatta alle 
operazioni di comunicazione 
non convenzionale al servizio 
dei grandi marchi. Il ritorno di 
immagine è garantito dalla 
particolarità del mezzo, dalla 
possibilità di brandizzare il 
veicolo e inserire monitor sulle 
parti laterali del vano 
posteriore. Inoltre, può 
fungere da corner 
promozionale o da infopoint 
oltre che da supporto di 
comunicazione mobile.

Escargò, an undoubted sign of 
innovation even for promotional 
purposes and a sort of 
unconventional communication 
available to big brands 
companies.The image turning 
back is guaranteed by its 
attractive and very peculiar 
look so dissimilar to anything 
else on the market. Besides, 
the surface of the Cargo can 
easily host the typical signs of 
the worldwide famous brands 
or built-in monitors on its rear 
sides. In addition, it can be 
served as a tourist information 
point, promotional corner as 
well as mobile communication 
support.





Il vano posteriore di Escargò può essere
accessoriato con sedili passeggero, 
rendendo così il veicolo un perfetto taxi 
cittadino a emissioni zero, utilizzabile 
anche per tour guidati.

The rear compartment of Escargò can be 
equipped with passenger seats, making 
the vehicle a perfect zero-emission city taxi, 
which can also be used for guided tours.





Escargò può risultare un valido 
alleato per gli enti pubblici per le 
operazioni di raccolta rifiuti ed é 
utile per le operazioni di raccolta 
nelle aree a traffico limitato: puó
contenere fino a 4 contenitori per 
la raccolta differenziata, 
posizionati all’interno del mezzo.

In addition, Escargò can be 
sought as a valid ally to public 
institutions in the provision of 
specific town services, such as 
the garbage collection with a 4 
cans inside capacity.





Thanks to the wide range of 
layouts and solutions to the 
inside space of the vehicle, 
with any kind of equipments 
necessary to the different 
arrangements of the cargo, it 
can be definitely considered 
as particularly suitable to the 
street food activity. 
The vehicle can be parked in 
a strategic position inside 
highly populated areas like 
the urban centers, which 
means giving the owners the 
best chance to their activity.

La possibilità di accessoriare 
il mezzo con attrezzature di 
ogni genere e di 
personalizzare totalmente il 
design del vano posteriore, 
fanno di Escargò un veicolo 
particolarmente adatto al 
settore dello street food. Il 
mezzo consente agli 
imprenditori di posizionare la 
propria attività all’interno di 
zone altamente frequentate, 
come i centri urbani.
Inoltre la sua estetica 
accattivante è in grado di 
generare grande curiosità.
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