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Carrello portautensili

Carrello portautensili "SPRINT" con struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, piano di lavoro in ABS ad alta 
resistenza, doppia maniglia integrata per la massima manovrabilità, cassetti ad estrazione totale montati su guide 
telescopiche a sfera e muniti di tappetini interni in gomma antiolio, maniglie dei cassetti basculanti in lamiera d'acciaio con 
aggancio in metallo, chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori 
opzionali, ruote in gomma antiolio (ø 125 mm) due fisse e due pivottanti (una con freno).
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni:
- 5 cassetti centrali, internamente da 570x420x60 mm
- 1 cassetto centrale, internamente da 570x420x130 mm
- 1 cassetto centrale, internamente da 570x420x270 mm

N90315
€

 

Dimensioni esterne 
(mm)

Peso 
(Kg)

Portata complessiva 
(Kg)

Portata cassetto 
(Kg)

Portata cassetto h 270 mm 
(Kg) 

 

N903150005 -,-- 790x520x970 74 900 20 35

Carrello portautensili

Carrello portautensili "RACING" con struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro in materiale plastico ad alta resistenza 
con impugnatura bimateriale integrata, vani porta-minuterie e porta-giraviti, fianchi laterali predisposti per gli accessori 
opzionali, profili parashock sui montanti, cassetti ad estrazione totale con divisori interni amovibili e maniglie con sedi per 
chiavi a T, cassetto frontale ad estrazione totale per attrezzatura ingombrante, vano intermedio per materiale di grandi 
dimensioni, chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, 2 ruote fisse e 2 ruote pivottanti in gomma antiolio di cui una con 
freno di sicurezza. 
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni:
- 2 cassetti laterali, internamente da 335x360x110 mm
- 1 cassetto centrale, internamente da 570x420x200 mm
- 1 vao intermedio, internamente da 610x480x320 mm

N90270
€

 

Dimensioni esterne 
(mm)

Peso 
(Kg)

Portata complessiva
 (Kg)

Portata cassetto 
(Kg) 

 

N902700005 -,-- 803x538x970 60 500 50

Carrello portautensili

Carrello portautensili "RACING" con struttura in lamiera d'acciaio, esecuzione con vernice epossidica, piano di lavoro in 
alluminio antigraffio con fori per alloggiare i giraviti e sedi per il montaggio di un pannello forato, maniglia ergonomica 
integrata, profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti, cassetti con capacità di 3 moduli portautensili ciascuno, 
cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera e muniti di tappetini interni in gomma, maniglie cassetti 
in alluminio anodizzato, apertura rapida dei cassetti, chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, pannelli laterali e 
posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali, 2 ruote fisse e 2 ruote pivottanti in gomma antiolio di cui una 
con freno di sicurezza.
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni:
- 2 cassetti centrali, internamente da 570x420x60 mm
- 2 cassetti centrali, internamente da 570x420x130 mm
- 1 cassetto centrale, internamente da 570x420x270 mm

N90212
€

 

Dimensioni esterne 
(mm)

Peso 
(Kg)

Portata complessiva 
(Kg)

Portata cassetto 
(Kg)

Portata cassetto h 270 mm 
(Kg) 

 

N902120005 -,-- 774x546x971 70 900 20 35

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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