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AGILE E COMPATTO, PUò CARICARE L’IMPOSSIBILE.



AGILE E COMPATTO, PUò CARICARE L’IMPOSSIBILE

Da oltre 50 anni Piaggio si dedica
al trasporto professionale offrendo
soluzioni funzionali, 
economiche e affidabili.

Porter nasce come veicolo commerciale
(non è un derivato di un auto) quindi
ottimale per robustezza, 
maneggevolezza e capacità di carico. 
Porter è stato progettato per chi 
lavora.
 

7 modelli differenti, con versioni 
uniche che solo Porter può vantare, 
dal Furgone al Pianale Ribaltabile, per 
rispondere alle diverse, ma focalizzate, 
necessità di chi ogni giorno utilizza per 
lavoro un veicolo commerciale.



2325 mm

40 mm

1400 mm

ECCELLENTE RAPPORTO TRA DIMENSIONI E CAPACITà DI CARICO

Dimensioni compatte, grande 
manovrabilità ed una portata che solo
i veicoli più grandi possono vantare. 
Porter infatti garantisce il più elevato
rapporto tra spazio occupato 
dal veicolo e carico 
trasportabile. 

La portata può infatti arrivare 
oltre i 1.100 Kg e il pianale è 
configurato con soluzioni “all flat”
(senza ingombri sul vano) che 
permettono il massimo impiego dello 
spazio destinato al carico. L’ampia 
gamma di pianali (standard, maggiorato, 
ribaltabile, maxxi) consente inoltre, ad 
ogni professionista, di trovare in Porter 
la soluzione ideale al proprio bisogno 
lavorativo.

La manovrabilità è esaltata da un 
raggio di sterzata “unico”
di soli 3,7 metri che garantisce 
estrema facilità di utilizzo anche nei 
vicoli più stretti e nelle condizioni di 
traffico più difficili.

FURGONE FURGONE VETRATO PIANALE PIANALE LUNGO PIANALE RIBALTABILE MAXXI

Rapporto in percentuale tra
superficie di carico e superficie totale*
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Dimensioni riferite a Porter Pianale Lungo

PORTER 

MEDIA
CATEGORIA PIANALI

3060

780 mm



LA SOLUZIONE VINCENTE

MEDIA VEICOLI
COMMERCIALI*

r. 5,3 metri 

PORtER
3,4x1,4 metri

MEDIA VEICOLI
COMMERCIALI*

4,2x1,6 metri

PORtER
r. 3,7 metri 

MAGGIORE MANOVRABILITà
MIGLIORE RAPPORTO

dIMENsIONI / cAPAcITà dI cARIcO 
  

Raggio di sterzata 
Ottimo per: centri storici e strade con angoli “difficili”

Lunghezza x Larghezza
Ottimo per: traffico intenso e parcheggi in spazi ridotti

PORtER
138 Kg/mq

MEDIA VEICOLI
COMMERCIALI*

91 Kg/mq

Portata per metro quadro
Ottimo per: carichi imponenti
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138
Kg

1 mq 1 mq

INGOMBRO RIdOTTO dEL 30%

91
Kg
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UNA LINEA DI MOTORI ECO-COMPATIBILE

La gamma Porter - in linea con la forte 
sensibilità ambientale di Piaggio - è 
disponibile con motorizzazioni studiate 
per garantire elevate performance.

Porter benzina Euro 4 
è un moderno 1.300 cc 16v con 
iniezione elettronica multipoint 
realizzato per ottenere consumi 
contenuti in relazione a prestazioni 
elevate. Accelerazione e ripresa, 
esaltate dalle dimensioni compatte e
dall’ottima ripartizione dei pesi, 
assicurano una guida brillante anche
a pieno carico.

Porter Eco-Power
coniuga ai vantaggi del 1.300 cc 16V 
la possibilità di utilizzare l’alimentazione 
GPL per garantire un costo di esercizio 
ancora più contenuto.

Porter Elettrico
assicura l’assenza di emissioni 
inquinanti e una totale silenziositàdi 
marcia. Particolarmente adatto ai servizi 
di pubblica utilità nei centri urbani.



FURGONE

Volume di carico di oltre 3 metri
cubi ed una portata di quasi 
6 quintali.

Porte scorrevoli su entrambi i 
lati (di serie) per facilitare le
operazioni di carico, scarico e 
movimentazione delle merci, anche
le più ingombranti.

dimensioni compatte e grande 
manovrabilità per trasportare 
ovunque ogni tipo di carico, anche il più 
delicato.

A: 1.760 mm
B: 1.270 mm
C: 1.395 mm
D: 3.370 mmC

D

B

A

PORTATA
UTILE

IDEALE
PER

Elettrotecnica Idraulica Catering Corrieri
e trasporti

Imprese
di pulizia

Aziende
artigiane

Manutenzione Comuni
e municipalità



FURGONE VETRATO

Pratica e funzionale soluzione che 
permette il trasporto combinato 
di persone, grazie a 4 comodi 
posti,  e merci rispondendo 
perfettamente ad esigenze lavorative e 
di “tempo libero”.

Flessibilità di impiego, coniugata 
alla facilità di guida, lo rendono ideale 
per tutte le attività professionali che 
richiedono il trasporto di passeggeri 
e merci a corto raggio. Soluzione di 
trasporto per servizi turistici, alberghieri, 
ricreativi sono solo un esempio dei 
numerosi compiti che Porter può 
svolgere. 

sedili amovibili per aumentare 
il vano di carico.

IDEALE
PER

Servizi sociali Strutture
alberghiere

Comuni
e municipalità

Agriturismotempo liberoCentri ricreativi

A: 1.760 mm
B: 1.270 mm
C: 1.395 mm
D: 3.370 mmC

D

B

A

PORTATA
UTILE



PIANALE

dimensioni compatte, grande 
manovrabilità ed una eccezionale 
capacità di carico comparata agli 
ingombri.

Pianale “all flat”
completamente piatto in grado 
di ottimizzare lo spazio di carico del 
vano posteriore e di renderlo adatto al 
trasporto di ogni tipo di merce.

sponde apribili su tutti e 3 i lati 
per facilitare le operazioni di carico e 
scarico (anche se realizzate con mezzi 
meccanici).

IDEALE
PER

A: 1.980 mm
B: 1.330 mm
C: 1.395 mm                     
D: 3.390 mm

A

C

D

B

PORTATA
UTILE

Aziende
decorative

Vivaisti
e floricoltori

Parchi
e giardini

Fioristi Carpenteria Ortofrutta Aziende
artigiane

trasporti



PIANALE LUNGO

Pianale sovradimensionato del 
20%, ideale per tutti i professionisti 
che necessitano di un vano di carico 
ancora più ampio e spazioso.

Come per tutta la gamma Porter, 
pianale “all flat” per un 
eccellente utilizzo del grande 
vano di carico. 

sponde in lega da 40 cm (o in 
ferro da 30 cm) apribili su tutti i 
lati, dotate di maniglie ergonomiche
a scomparsa, moderne e funzionali. 

IDEALE
PER

Ortofrutta trasporti Carpenteria VetrerieAziende ediliAziende
agricole

Serramenti
ed infissi

Manutenzione
stradale

A: 2.325 mm
B: 1.400 mm
C: 1.460 mm
D: 3.745 mm

A

C

D

B

PORTATA
UTILE



PIANALE RIBALTABILE

Il pianale ribaltabile è stato realizzato
per offrire la soluzione del
carico/scarico rapido anche su 
un veicolo compatto, coniugandone 
quindi gli innegabili benefici, unici sul 
mercato, in termini di manovrabilità e 
facilità di guida. Indispensabile per le 
aziende edili che operano nei centri 
storici.

Sponde da 40 cm in lega, o da 30 cm
in ferro. Apertura manuale o
automatica della sponda 
posteriore in fase di scarico per 
ottimizzare i tempi di lavoro. Pianale 
“all flat” per ottimizzare la superficie di 
carico.

Sistema idraulico con “braccio a 
compasso” che consente un ampio 
angolo di ribaltamento del pianale.

A: 1.980 mm
B: 1.400 mm
C: 1.460 mm
D: 3.535 mm

A

C

D

B

PORTATA
UTILE

Parchi
e giardini

Aziende edili Manutenzione
stradale

Carpenteria

IDEALE
PER

Manutenzione



A: 2.817 mm
B: 1.500 mm
C: 1.560 mm
D: 4.330 mm

PORTATA
UTILE

A

C

D

B

MAXXI

Struttura dedicata a svolgere anche i
compiti più impegnativi e difficili. 
Ruote gemellate e passo 
allungato per assicurare una elevata 
portata di oltre 1.100 Kg ed una 
massima stabilità anche a pieno carico.

Pianale “all flat” di grande 
superficie disponibile con fondo 
in legno o in ferro e nella versione 
pianale corto, fisso o ribaltabile, o nella 
versione con pianale lungo. 

Sponde in lega da 40 cm su tutta la 
gamma con maniglie ergonomiche a 
scomparsa.

IDEALE
PER

Carpenteria ManutenzioneManutenzione
stradale

Aziende edili Serramenti
ed infissi



CHASSIS PER ALLESTIMENTI SPECIALI

Porter Chassis, disponibile nella 
versione standard e nella versione 
Maxxi con ruote gemellate, è la solida 
base su cui installare molteplici 
allestimenti per soddisfare le 
specifiche esigenze delle diverse 
professioni. 

Una grande flessibilità di 
personalizzazione resa possibile da 
un controtelaio appositamente 
progettato. 

Più di 50 allestimenti speciali 
permettono di realizzare soluzioni ideali 
sia per il settore privato che pubblico.

MINIPOL IGIENE URBANA CEStELLO AEREO

PIANALE tRILAtERALE RIBALtABILE

CELLA ISOtERMICA

ALLESTIMENTI
PERSONALIZZATI

PORTATA
UTILE

PORTATA
UTILE



4X4, POTETE ARRIVARE OVUNQUE

Porter 4x4 non si ferma di fronte a 
nessun ostacolo: ogni tipo di strada 
è la sua strada ideale.

Disponibile in tutte le versioni benzina, 
Porter 4x4 supera pendenze fino 
a 28 gradi - anche a pieno carico - ed 
inclinazioni laterali sino a 45 
gradi.

Ideale per i “professionisti” che 
operano in località montane, centri rurali 
ed alpini, o comunque in condizioni 
ambientali particolarmente difficili.

ANGOLO DI 
RIBALTAMENTO 
LATERALE

45°

SPUNTO 
A PIENO 
CARICO

28%



Porter Eco-Power*

Lavorare risparmiando e 
rispettando l’ambiente.
Porter Eco-Power, a doppia 
alimentazione GPL e benzina, 
garantisce prestazioni elevate ma, allo 
stesso tempo, ecologia e risparmio.

Ecologia: grazie alle emissioni 
limitate (non produce benzene 
e polveri), è in grado di circolare 
anche in presenza di provvedimenti 
contro l’inquinamento atmosferico 
come blocco del traffico o targhe 
alterne**.

Risparmio: attualmente un pieno di 
GPL, considerando la forte dinamica 
dei prezzi di Diesel e Benzina, costa 
circa la metà rispetto al carburante 
tradizionale.

Porter Eco-Power garantisce una 
elevata affidabilità meccanica 
in quanto il GPL brucia senza lasciare 
residui responsabili di un anticipato 
logoramento delle componenti 
motoristiche.

Porter elettrico è il veicolo commerciale 
a propulsione ecologica a zero 
emissioni ed è il più venduto in 
Europa.

Già dal 1995 Piaggio motorizza le 
prime versioni Porter con un propulsore
elettrico, dimostrando la seria 
volontà dell’Azienda nel 
miglioramento della qualità 
della vita nel rispetto 
dell’ambiente.

L’esperienza maturata in questi anni 
e una ricerca d’avanguardia hanno 
permesso un perfezionamento del 
motore e delle prestazioni in termini 
di autonomia, sino a 137 km con 
un singolo ciclo di ricarica dai 
tempi estremamente contenuti.

Porter Elettrico

** In conformità delle ordinanze che dispongono tali limitazioni.

UNA SCELTA PIù NATURALE
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SCHEDA TECNICA

Porter Benzina E4 Porter Maxxi Benzina E4 Porter Eco-power E4 (Benzina + GPL)

FURGONE FURGONE
VETRATO

PIANALE PIANALE
LUNGO

PIANALE
RIBALTABILE

MAXXI

Cilindrata (cc) 1.300 1.300 1.300

Alimentazione Iniezione indiretta multipoint Iniezione indiretta multipoint Injection gas system

Potenza max (Kw, giri/min) 48/4.800 48/4.800 48/4.800

Raffreddamento liquido liquido liquido

Consumi (l/100 Km su ciclo combinato) 8,6 8,6 8,6

Vel max (Km/h) 130 120 130

trazione posteriore posteriore posteriore

Cambio 5 marce sincronizzate + retro 5 marce sincronizzate + retro 5 marce sincronizzate + retro

Freni anteriori disco 210 mm disco 260 mm disco 210 mm

Freni posteriori tamburo 200 mm tamburo 258 mm tamburo 200 mm

Pneumatici 155 R 8PR 165/65 R 14 155 R 8PR

Peso a pieno carico (Kg) 1.550 (1.500 nella versione a portata ridotta) 2.200 1.550 (1.500 nella versione a portata ridotta)

Peso rimorchiabile (Kg) 600 - 600

 

Cassone Lungo Cassone Corto

Fisso Ribaltabile Ribaltabile

Numero posti 2 4 2 2 2 2

Numero porte 5 5 2 2 2 2

Lunghezza (mm) 3.370 3.370 3.390 3.745 3.535 4.330 3.800

Larghezza (mm) 1.395 1.395 1.395 1.460 1.460 1.560

Altezza (mm) 1.870 1.870 1.730 1.730 1.730 1.710

Passo (mm) 1.810 1.810 1.810 1.810 1.810 2.180

Volume di carico (m3) 3 3/1,4 - - - -

Altezza piano di carico da terra (mm) 540 540 715 755 780 850

Dimensione vano/pianale di carico (mm) 1.270x1.760 1.270x1.760 1.330x1.980 1.400x2.325 1.400x1.980 1.500x2.817 1.500x2.287

Portata utile 560 560 685 685 655 1.120 1.040 1.060

Furgone Furgone Vetrato Pianale Pianale Lungo Pianale
Ribaltabile

Maxxi

Versioni



www.piaggio.com
info@piaggio.com

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO, 25
56025 PONtEDERA (PISA)

L’Azienda si riserva in ogni momento la possibilità di intervenire con modifiche tecniche ed estetiche per migliorare la qualità della sua produzione.


