
DONKEY 4x4
per Piaggio Porter/Porter Maxxi

PORTA IL TUO CARICO DOVE  VUOI
IL PROGETTO

Il DONKEY 4x4 nasce dall’esigenza di valorizzare ulteriormente le caratteristiche di un Veicolo per il Tra-
sporto Leggero e di dotarlo di maggiore efficienza da renderlo operativo in qualsiasi condizione. 
Progetto MADE IN ITALY. Ideato e curato con grande entusiasmo  da un team di meccanici ed ingegneri 
altamente specializzati. Per potenziare i veicoli, Cucini, sviluppando delle modifiche su Porter e Porter 
Maxxi, versione benzina e, novità, anche sul Diesel, ha realizzato un mezzo adattabile immediatamente 
ad ogni  contesto. È infatti possibile l’attivazione o la disattivazione del sistema 4x4 e marce ridotte an-
che in movimento (30 km/h).



4x2H
Marce lunghe 2 ruote motrici 

4x4H
Marce lunghe 4 ruote motrici 

4x2L
Marce ridotte 2 ruote motrici 

4x4L
Marce ridotte 4 ruote motrici 

MODALITA’

Consente di usare il veicolo con la massima agilità nei percorsi 
mediamente piani e asfaltati.

Sicurezza della trazione integrale senza l’uso dei rapporti ri-
dotti, è adatta a percorsi innevati, ghiacciati o fangosi di media 
pendenza.

UTILIZZO CONSENTITO SOLO A VEICOLO SCARICO
Il suo utilizzo a veicolo carico può arrecare gravi danni al diffe-
renziale e alla trasmissione posteriori. 

Massima motricità in tutte le condizioni consente di arrivare là 
dove prima era impossibile, strade dissestate e in forte penden-
za, ghiaccio e neve non sono più in problema.

CONSUMI E SOSTENIBILITÀ

La possibilità di inserire la trazione integrale e le marce ridotte 
solo quando effettivamente necessario consente notevoli risparmi 
rispetto ad un 4x4 permanente:
combustibile, usura gomme, usura generale del veicolo ed una 
sensibile riduzione delle emissioni Co2 in atmosfera.
La totale riciclabilità delle sue parti componenti rende il DONKEY 
un 4x4 a basso impatto ambientale. L’unico della sua categoria 
che, avendo trazione integrale disinseribile e rapporti ridotti in tutte 
le marce, opera nel rispetto dell’ambiente.

RISPETTO AD UN 4x4 PERMANENTE
 
•  MINOR CONSUMO 
•  MINOR USURA GOMME
•  MENO EMISSIONI INQUINANTI

Sia la trazione integrale che le marce ridotte sono selezionabili 
dalla leva posizionata a destra della normale leva del cambio,  
per consentire una rapida, maneggevole e sicura selezione della 
modalità richiesta. 

È consigliabile effettuare il cambio di modalità con veicolo in 
movimento e ruote dritte ad una velocità massima di 30 km/h, per 
evitare impuntamenti della leva di comando e fuori giri del motore. 
DONKEY, sia benzina che diesel, rispetta su entrambe le versioni 

le direttive della casa madre inerenti l’altezza da terra.



COMFORT

Le dimensioni contenute rendono il veicolo agile anche nel traffico 
delle grandi città e particolarmente adatto a lavorare negli stretti 
vicoli dei centri storici; un 4x4 polivalente che consente di raggiun-
gere qualsiasi destinazione e trasportare fino a grandi quantità  con 
il massimo della sicurezza e del comfort. 
Con DONKEY, Cucini è riuscito nell’obiettivo di abbattere  sensibil-
mente le comuni vibrazioni e rumorosità dei veicoli 4x4, conceden-
do una guida piacevole e rilassata. 

• MENO RUMOROSITÀ 
• MENO VIBRAZIONI

 ASSISTENZA E GARANZIA

L’azienda offre ai suoi clienti una garanzia di due anni e assistenza 
post vendita nei centri autorizzati Cucini. 

• ASSISTENZA POST VENDITA
• 2 ANNI DI GARANZIA

DONKEY è un mezzo di trasporto inarrestabile e personalizzabile con tutti gli 
allestimenti delle gamma Cucini e Piaggio.

Con DONKEY 4x4, Cucini trasferisce su quattro ruote anni di esperienza per 
un prodotto di alta qualità. 




