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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:
- 4 cassetti centrali, internamente da 570x420x60 mm
- 1 cassetto centrale, internamente da 570x420x130 mm
- 1 cassetto centrale, internamente da 570x420x270 mm

N90222
€

 

Dimensioni esterne 
(mm)

Peso 
(Kg)

Portata complessiva 
(Kg)

Portata cassetto 
(Kg)

Portata cassetto h 270 mm 
(Kg) 

 

N902220005 -,-- 774x546x971 72 900 20 35

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:
- 5 cassetti centrali, internamente da 570x420x60 mm
- 1 cassetto centrale, internamente da 570x420x130 mm
- 1 cassetto centrale, internamente da 570x420x200 mm

N90232
€

 

Dimensioni esterne 
(mm)

Peso 
(Kg)

Portata complessiva 
(Kg)

Portata cassetto 
(Kg) 

 

N902320005 -,-- 774x547x971 74 900 20

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:
- 6 cassetti centrali, internamente da 570x420x60 mm
- 2 cassetti centrali, internamente da 570x420x130 mm

N90242
€

 

Dimensioni esterne 
(mm)

Peso 
(Kg)

Portata complessiva 
(Kg)

Portata cassetto 
(Kg) 

 

N902420005 -,-- 774x547x971 76 900 20

Banco di lavoro pieghevole

Banco di lavoro pieghevole, base in tubi di acciaio (38x2 mm) fissato con 
cerniere al piano di lavoro in compensato di faggio incollato, impermeabile con 
spessore di 30 mm, protetto da telaio in ferro. Tutte le parti metalliche sono 
verniciate in blu.

N90174
€

 

Dimensioni
 (mm)  

 
 

N901741000 -,-- � 1000x700x850
N901741200 -,-- � 1200x700x850

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Chiavi • Chiavi a bussola • Chiavi dinamometriche • Chiavi ad esagono • Giraviti e inserti • Utensili per elettronica • Utensili VDE




