
Kirkkonummi
37 400 abitanti
80% finlandese
20% svedese

I libri prestati dalla biblioteca 
mobile é di 120 000 / anno



Caratteristiche principali della nuova 

vettura:

Pavimento senza alcun ostacolo 

Posizionamento del WC nell’angolo 

posteriore

Generatore elettrico + Illuminazione a 

LED

Ingresso con doppia porta 

Impianto elettrico separato per la 

vettura e per la biblioteca

Carrelli libreria



Sig. Pasi Sivenius

Hollola Biblioteca

ha presentato l'idea di costruire una 

biblioteca mobile sul telaio del camion

Il vantaggio di poter avere camion e 

rimorchio separabili e intercambiabili



Comune di Falkenberg in Svezia
è stato un modello e partner



ESA Vähämaa Ltd.

Seinäjoki

ha presentato il progetto di biblioteca 

mobile costruita su telaio del camion 

Sulla base degli standard del bus 

biblioteca abbiamo fatto le modifiche 

necessarie

Bando di gara per una biblioteca mobile 

completa ( non per auto e rimorchio 

offerte separate)



Preventivo 7 pagine

Dati tecnici 25 pagine

Disegni di 3 pagine 

L'accordo su 3 pagine

Le informazioni sui prezzi 3 pagine

Un totale di 41 pagine in formato A4

Preventivo sul sito internet Hilma 

22/02/2011

Decisione del contributo statale 

2011/02/04

Offerte entro il 2011/04/07



Progetto grafico :  Prof.ssa d’arte  
Elisa Kukko 

























Presentazione al pubblico della 
nuova biblioteca mobile 

11/01/2012



Lo srittore Timo Parvela 

ha tenuto a battesimo la 

nuova biblioteca mobile 

dandogli il nome di 

"ELLA"











DAF XF 105

6 cilindri diesel

12,9 litri di

300 kW (410 CV), Euro 5

Cambio AS Tronic automatico (12 marce)

+ Cambio manuale

DAF XF 105

Controllo di trazione ASR

Freni a disco (ABS / EBS) anteriori e posteriori

Pneumatici 315/60R22.5x9

Aria condizionata manuale 

Telecamera per retromarcia  e sensori per il 

parcheggio

Riscaldamento Eberspächer 



Ella dimensioni esterne:

lunghezza di 12 m

larghezza di 2,55

altezza di 3,48

distanza tra gli assi é di 6,6 m

sbalzo posteriore di 3,9 m





La biblioteca mobile di  

Mäntsälä è stata 

acquistata con lo 

stesso concetto







Per maggiori informazioni:

Ralf Meth

ralf.mether @ gmail.com

Questa presentazione puó essere

scaricata dal nostro sito internet : 

www.kirkkonummi.fi/kirjasto/kirjastoauto


