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CONTENITORI PER UTENSILI E CARRELLI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
0

Mod. TRUCK
Costruzione robusta e di elevata qualità
Con 7 cassetti frontali dimensioni interne utili 
LxP 568x398 mm e 3 cassetti laterali dimensioni 
interne utili LxP 283x398 mm, ad estrazione 
totale (100%), scorrevoli su guide telescopiche e 
completi di tappetino
Pareti frontale e posteriore fessurate 
personalizzabili a piacere con ganci portautensili 
(N 2745/1÷N 2745/14) e accessori vari
Ripiano superiore con tappetino in EVA con 
spessore 10 mm
Vano posteriore con 2 ripiani regolabili 
Vano laterale con 1 ripiano regolabile e porta 
con chiusura con serratura
Con 2 robuste maniglie in acciaio con bracci 
di fissaggio in materiale plastico
N° e altezza cassetti 6 h 75 mm - 3 h 154 mm - 1 h 233 mm
Portata per cassetto kg 40
Dim. ruote ØxL mm 125x50
Portata max. carrello kg 650
Dim. di ingombro LxPxh mm 1303x791x1024
Peso vuoto ca. kg 122
Codice N 3208 1100 N 3208/11 Cad.  1.810,00  1

Codice N 3208 1900 N 3208/19 Cad.  434,00  1

Ripiano superiore in legno per carrello portautensili TRUCK
In legno di faggio multistrato trttato con impregnante trasparente
Dimensioni 1116x775 mm - Spessore 40 mm

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Interamente in lamiera di acciaio termoverniciata
Con 4 ruote: 2 fisse e 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio
Chiusura centralizzata con 2 chiavi 

Carrelli portautensili

Mod. VAN XL
Costruzione robusta e di elevata qualità
Con ripiano in acciaio inossidabile impermeabile
e resistente ai solventi
Vano laterale con 2 ripiani interni e porta
 completa di serratura
Completo di 7 cassetti ad estrazione totale
(100%) con tappetino in EVA, sistema di apertura
singola e chiusura centralizzata 
Maniglia robusta, fissata direttamente alla struttura
Dispositivo di sicurezza ANTIRIBALTAMENTO
Pannelli laterali forati, ideali per appendere ganci
portautensili e accessori vari
N° e altezza cassetti 7
Portata per cassetto kg 25
Dim. ruote ØxL mm 125x50
Portata max. carrello kg 400
Dim. di ingombro LxPxh mm 830x460x1040
Peso ca. kg 62
Codice N 3205 5007 N 3205/5 Cad.  1.113,00  1

Codice N 3208 1200 N 3208/12 Cad.  2.244,00  1

Esecuzione completa di ripiano superiore in
legno di faggio multistrato N 3208/19
Dimensioni del ripiano 116x775 mm
Spessore 40 mm Vista posteriore

N 3208/11

N 3208/12

Vano
laterale




