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I nostri altri progetti e brevetti

ABI - Autoveicolo BI ruote

Rappresenta la soluzione ideale per il traffico cittadino: piccole 
dimensioni, bassi consumi e riduzione 50% inquinamento 
urbano. La sicurezza del veicolo rispetta gli standard interna-
zionali, sono previste inoltre le versioni ibride ed elettriche.

DVS - Cinture di sicurezza

L'idea consiste nel progettare ed applicare le cinture di 
sicurezza su nuovi sedili sdoppiati a bilivello con poggiatesta 
contenitivo ed interfono di dialogo. Le cinture di sicurezza sono 
totalmente integrate ai fianchi dei sedili o al pianale dei mezzi. 
L'ancoraggio avviene in modo naturale: al momento di sedersi 
l'utilizzatore  deve semplicemente infilare le braccia tra le fasce 
che si adattano a tutte le corporature generando un conforte-
vole effetto avvolgente ed un suo spontaneo utilizzo.

De Carlo Vincenzo

INNOVAZIONE
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Facile

Sicuro

Innovativo

I cavalletti sono facilmente adattabili a tutti i 
mezzi del parco circolante. Si attivano automa-
ticamente al di sotto della soglia di velocità 
prestabilita con funzione di stop and go. 
Inoltre è prevista la funzione di parking utile al 
fermo con sollevamento.  

I cavalletti si interfacciano alla centralina 
elettronica dotata di sistema di controllo di 
auto livellamento, per consentire, in ogni 
condizione stradale o atmosferica, la fermata 
in equilibrio del mezzo ed il controllo elettro-
nico del baricentro in fermata e movimento.

Il primo cavalletto intelligente al mondo che 
consente lo sviluppo di nuovi modelli applica-
tivi con sistema integrato in grado di soddisfa-
re le risposte alle sempre più esigenti richieste 
del mercato in termini di maggiore e migliore 
sicurezza & comfort. 

Il Brevetto DCV è stato sviluppato per soddisfare le esigenze dei guidatori di scooter 
e motocicli, ed in particolare per offrire una miglior comodità d’utilizzo del veicolo e 
venire incontro alle nuove e differenti esigenze di movimentazioni delle persone

Il sistema DCV consente agevoli fermate in qualsiasi condizione metereologica o di 
pavimentazione ed elimina il disagio della messa dei piedi a terra e la conseguente 
gestione dei pesi del mezzo.

Parole chiave:  praticità e sicurezza


