


Hello! I’m Alba.
I’m zero impact. What about you?

Il nome Alba è una promessa: favorire una modalità di spostamento smart in grado di 

diminuire l’inquinamento atmosferico e acustico, garantendo un’esperienza di guida 

semplice, silenziosa e divertente. Alba è un quadriciclo leggero, disponibile nelle 

versioni GC per l’utilizzo all’interno di golf club, TC dedicata a villaggi turistici, centri 

balneari e spazi privati, SC in modalità street-legal, utilizzabile sulle strade pubbliche, 

CARGO ideale per il trasporto di merci o attrezzi da lavoro, anche in spazi ristretti.



Sssssh! 
Si cambia!

Alimentata da un motore elettrico trifase con una potenza di 3 kW, ricaricabile 

direttamente in casa senza necessità di colonnine esterne, Alba ha un’autonomia di 

oltre 60 km ed è in grado di raggiungere una velocità di 45 Km/h.

È ecologica, a impatto zero sia a livello ambientale che acustico, ma anche di tendenza: 

l’involucro accattivante porta la firma del noto designer Walter de Silva, e racchiude 

tutti i moderni concetti della mobilità, sicurezza, tecnologia, comfort e versatilità.



Walter De Silva
Design.
Linee Moderne
Cuore Elettrico

L’Alba di De Silva ha un cuore elettrico e un 

design 100% Made in Italy.  

“L’auto del futuro dunque si avvicina a passi 

felpati, sarà accattivante e avrà un odore che 

non inquina.”



ALBA  
CARGO

Un mezzo affidabile, robusto e silenzioso, 

ideale per il trasporto di merci o attrezzi da 

lavoro, anche in spazi ristretti. Omologato 

per la guida su strada.

I modelli Alba.
100% elettrica, 100% Made in Italy. Disponibile in quattro varianti: Alba GC dedicata a chi ama giocare a Golf, Alba TC per 

circolare nelle strutture turistiche, parchi privati e grandi spazi espositivi, Alba SC dedicata a chi sceglie il cambiamento, ogni 

giorno e Alba CARGO il mezzo per lavoro compatto ed affidabile.

ALBA GC 
Golf Cart

A bordo di Alba GC il vento è favorevole.

Vivi al massimo le tue prossime sfide sul 

green con il compagno di gioco ideale!

Dedicato a: golfisti, golf club.

Suitable for players!

100% FUN

ALBA  TC
Tour Cart

Alba TC ti accompagna nei tuoi 

spostamenti all’interno di resort, centri 

balneari, strutture turistiche, per 

regalarti un’esperienza indimenticabile!

Suitable for relax!

100% VERSATILE

ALBA SC 
Street Cart

Con le sue dimensioni ridotte

e le incredibili caratteristiche di comfort

e handling, Alba SC è la soluzione

adatta al contesto urbano: accomodati!

Suitable for moving!

100% SMART

Suitable for working!

100% LOADING



ALBA GC
Ssssst! Let’s Play!

Alba GC. Ssssst! Si gioca! 

Silenzio e massima concentrazione per vincere la tua sfida. 

Sicurezza, tecnologia e comfort per grandi performance.

Linee pulite e design italiano, per distinguersi con stile. 

Dedicato a: golfisti, golf club.

ALBA GC
2 posti x 2

·  ampia gamma di accessori  

·  possibilità di personalizzazione

·  massimo comfort ed ergonomia

                           ALBA GC               ALBA TC              ALBA SC             ALBA CARGO



ALBA 

GC



ALBA TC
Ssssst! Let’s Change!

Alba TC. Ssssst! Si cambia!

Lunghe passeggiate in silenzio e tranquillità.

Assaporare il paesaggio con il giusto ritmo.

Muoversi in totale armonia con le bellezze naturali. 

Dedicato a: strutture turistiche, resort, villaggi vacanze, centri 

balneari, parchi privati, ville, cantine, musei e grandi spazi espositivi.

                           ALBA GC               ALBA TC              ALBA SC             ALBA CARGO

ALBA TC
2 posti x 

·  ampio spazio di carico posteriore

·  ideale per resort e strutture ricettive

·  facilità di guida

2



ALBA 4 TC
Ssssst! Let’s Double!

Alba TC. Ssssst! Si raddoppia!

Offrire un’accoglienza con stile e massima comodità.

Spostarsi all’interno della struttura in silenzio e relax.

Un servizio di valore per ospiti e visitatori. 

Dedicato a:  strutture turistiche, resort, villaggi vacanze, centri 

balneari, parchi privati, ville, cantine, musei e grandi spazi espositivi.

                           ALBA GC               ALBA TC              ALBA SC             ALBA CARGO

ALBA 4 TC
4 posti x 

·  ampio spazio di carico posteriore per bagagli e valigie

·  grande maneggevolezza e ridotto raggio di sterzata

·  ideale per resort e servizi shuttle

·  elevato comfort per i passeggeri

4



ALBA 

TC



ALBA SC
Ssssst! Let’s Go!

Alba SC. Ssssst! Si parte!

Un involucro accattivante per un’esperienza di guida semplice, 

silenziosa e rinnovata.

Un modo tutto nuovo di pensare ai tuoi spostamenti.

Mobilità a zero emissioni ambientali e acustiche.

Dedicato a: chi ama il cambiamento, con stile.

ALBA SC
2 posti

·  omologazione per utilizzo stradale

·  disponibilie in 4 colori differenti

·  possibilità di personalizzazione

·  tendalini laterali e posteriori avvolgibili

x 2

                           ALBA GC              ALBA TC             ALBA SC             ALBA CARGO



ALBA 4 SC
Ssssst! Let’s Go Further!

Alba SC. Ssssst! Si va oltre!

Offrire un’accoglienza con stile e massima comodità.

Permette lo spostamento dei passeggeri su strade pubbliche 

in silenzio e relax garantendo un servizio di valore per ospiti e 

visitatori.

Dedicato a:  strutture turistiche, resort, villaggi vacanze, centri 

balneari, parchi privati, ville, cantine, musei e grandi spazi espositivi.

ALBA 4 SC
4 posti

·  libera circolazione su strade pubbliche e accesso alle ztl

·  grande maneggevolezza e ridotto raggio di sterzata

·  ampio spazio di carico posteriore per bagagli e valigie

·  elevato comfort per i passeggeri

·  ideale per resort e servizi shuttle

x 4

                           ALBA GC              ALBA TC             ALBA SC             ALBA CARGO



ALBA LE22
Ssssst! Si nota!

Alba LE22 Limited Edition Ssssst!

Si nota! Un involucro ancora più accattivante e finiture esclusive per 

un’esperienza unica. Una guida silenziosa che si fa notare.

In edizione limitata, disponibile fino a dicembre 2022.

Dedicato a: chi ama distinguersi, con classe.

ALBA LE22
2 posti

·  omologazione per utilizzo stradale

·  allestimento dedicato, in edizione limitata

·  finiture esclusive, di ispirazione nautica

·  disponibile fino a dicembre ‘22

x 2

                           ALBA GC              ALBA TC             ALBA SC             ALBA CARGO



ALBA 

SC



ALBA CARGO
Ssssst! Si lavora!

Alba CARGO. Ssssst! Si lavora!

Un mezzo affidabile, robusto e silenzioso, ideale per il trasporto di 

merci o attrezzi da lavoro, anche in spazi ristretti. Disponibile in 

versione omologata per la guida su strada.

Dedicato a: aziende agricole, cantine, strutture turistiche, 

amministrazioni comunali, per la manutenzione delle aree verdi, 

attività con servizio delivery.

ALBA CARGO
2 posti

·  veicolo compatto e maneggevole

·  ampio e robusto vano di carico posteriore

·  disponibile in versione omologata per 

accesso su strade pubbliche

·  possibilità di personalizzazione

x 2

                           ALBA GC              ALBA TC             ALBA SC             ALBA CARGO



ALBA 
CARGO



Gamma
cromatica.
Choose your color!

I modelli Alba sono disponibili in quattro varianti colori. 

Bianco ABSOLUTE WHITE, azzurro LIGHT HEART,

giallo BRIGHT SUN e grigio EVER GREEN.

Il modello azzurro è accompagnato da un tettuccio arancione, 

mentre il modello grigio ha un tettuccio verde scuro.

È possibile richiedere una personalizzazione esclusiva.



Trasmissione 

Motore

Potenza di uscita

Potenza di picco

Controller/inverter

Batterie

Caricabatterie 
 

Vetlocità max

Autonomia (fino a)

Raggio di sterzata

Sistema di frenata 
 

Freno di stazionamento

Peso a vuoto (con 
batterie)

N° passeggeri

SPECIFICHE
TECNICHE

SPECIFICHE
TECNICHE

GC / TC

trazione posteriore 
con differenziale

AC trifase

3 kW (4 Hp)

11 kW (15 Hp)

Curtis 350 Ampere

170 Ah

Delta-Q installato a 
bordo con DC-DC 
48/12V integrato

30 km/h 

50 km

3000 mm (outer circle)

idraulica con freni a 
disco anteriori e freni 
a tamburo posteriori

ad innesto automatico

550 kg

 
2 persone

CARGO

trazione posteriore 
con differenziale

AC trifase

3 kW (4 Hp)

11 kW (15 Hp)

Curtis 350 Ampere

180 Ah

Delta-Q installato 
a bordo con DC-DC 
48/12V integrato

40 km/h 

73 km

3000 mm (outer circle)

idraulica con freni a 
disco anteriori e freni 
a tamburo posteriori

ad innesto automatico

599 kg

 
2 persone

SC / LE22

trazione posteriore 
con differenziale

AC trifase

3 kW (4 Hp)

11 kW (15 Hp)

Curtis 350 Ampere

170 Ah

Delta-Q installato 
a bordo con DC-DC 
48/12V integrato

45 km/h 

70 km

3000 mm (outer circle)

idraulica con freni a 
disco anteriori e freni 
a tamburo posteriori

ad innesto automatico 

585 kg

 
2 persone

4TC

trazione posteriore 
con differenziale

AC trifase

3 kW (4 Hp)

11 kW (15 Hp)

Curtis 350 Ampere

170 Ah

Delta-Q installato 
a bordo con DC-DC 
48/12V integrato

30 km/h 

40 km

3850 mm (outer circle)

idraulica con freni a 
disco anteriori e freni 
a tamburo posteriori

ad innesto automatico

650 kg 

4 persone

4SC

trazione posteriore 
con differenziale

AC trifase

3 kW (4 Hp)

11 kW (15 Hp)

Curtis 350 Ampere

170 Ah

Delta-Q installato a 
bordo con DC-DC 
48/12V integrato

40 km/h 

60 km

3850 mm (outer circle)

idraulica con freni a 
disco anteriori e freni 
a tamburo posteriori

ad innesto automatico

685 kg 

4 persone

Pneumatici

Distribuzione del peso 

Fari 

Telaio in acciaio 
 

 
Sterzo

Sospensioni anteriori 

Sospensioni posteriori 

Altezza

Lunghezza

Larghezza

Interasse

Portata vano di carico

Dimensione cassone

GC / TC

215-35-12

40/60 (anteriore/
posteriore)

a led anteriori e 
posteriori (optional)

con trattamento a 
doppio strato contro 
la corrosione da sale, 
agenti atmosferici

a cremagliera

indipendenti 
McPherson

ponte rigido con 
bracci indipendenti

1732 mm

2562 mm

1393 mm

1750 mm

CARGOSC / LE22

215-35-12

40/60 (anteriore/
posteriore)

a led anteriori e 
posteriori

con trattamento a 
doppio strato contro 
la corrosione da sale, 
agenti atmosferici

a cremagliera

indipendenti 
McPherson

ponte rigido con 
bracci indipendenti

1732 mm

2562 mm

1393 mm

1750 mm

Max 120 kg

1310 x 900 x 595 mm

215-35-12

40/60 (anteriore/
posteriore)

a led anteriori e 
posteriori

con trattamento a 
doppio strato contro 
la corrosione da sale, 
agenti atmosferici

a cremagliera

indipendenti 
McPherson

ponte rigido con 
bracci indipendenti

1732 mm

2562 mm

1393 mm

1750 mm

4TC

215-35-12

38/62 (anteriore/
posteriore)

a led anteriori e 
posteriori

con trattamento a 
doppio strato contro 
la corrosione da sale, 
agenti atmosferici

a cremagliera

indipendenti 
McPherson

ponte rigido con 
bracci indipendenti

1732 mm

3362 mm

1393 mm

2550 mm

4SC

215-35-12

38/62 (anteriore/
posteriore)

a led anteriori e 
posteriori

con trattamento a 
doppio strato contro 
la corrosione da sale, 
agenti atmosferici

a cremagliera

indipendenti 
McPherson

ponte rigido con 
bracci indipendenti

1732 mm

3362 mm

1393 mm

2550 mm



lavapalline

staffe porta sacche 

bottiglia per la sabbia

vano frigo

parabrezza abbattibile

tendalino coprisacche

tendalino abitacolo

rete bagagliaio

batterie al litio

cerchi in lega

telo coprivettura

ACCESSORI

Vai sul sito www.albamobility.it 
e configura la tua Alba!

TC 4TCGC SC 4SCCARGO
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