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CARRELLI

Movimentare con semplicità.

CARRELLI

188 Movimentare 
 con semplicità.

189 Carrelli per
 400 x 300 mm
 400 x 400 mm
 600 x 400 mm

192 Carrello per
 800 x 600 mm
 1200 x 800 mm

193 Carrello per 
 preperazione ordini
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188

Movimentare con semplicità.

Succede spesso di dover movimentare manual-
mente pesanti contenitori in plastica all’interno di 
un’azienda a causa dei processi operativi interni. I 
nostri resistenti carrelli permettono di movimentare 
pesi anche di svariate centinaia di chilogrammi in 
modo veloce e comodo.

Le ruote, facile da manovrare e altamente resisten-
ti, riducono al minimo lo sforzo necessario per la 
movimentazione.

Alleggerire i pesi

Carrelli impilabile
Questi carrelli per esempio, possono essere inseriti l’uno 
nell’altro dopo averli ruotati di 90°.
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400 x 300 mm
Codice d‘art. Modello Ruote

Dimensioni esterne:
380 x 280 x 135 mm
Altezza spazio da  
   terra: 100 mm
Carico ammissibile: 
fino a 100 kg
Peso: 2.8 kg

400 x 400 mm Dimensioni esterne:
400 x 400 x 120 mm
Altezza spazio da terra: 105 mm
Carico ammissibile: fino a 100 kg
Peso: 4.5 kg

80-168-1 metallo 4 ruote pivottanti Ø 75 mm

600 x 400 mm Dimensioni esterne:
600 x 400 x 175 mm
Altezza spazio da      
   terra: 110 mm
Carico ammissibile: 
fino a 400 kg
Peso: 4.8 kg

I carrelli trasportatori 
possono essere 
impilati l’uno sull’altro 
dopo averli ruotati di 
180° (tranne carrelli 
con 4 ruote).

80-55-26 materiale plastico 2 ruote pivottanti e 2 ruote 
fisse con gommatura 
Ø 100 mm, di cui 1 con freno di 
stazionamento

80-55-20 materiale plastico 4 ruote pivottanti con gom-
matura Ø 100 mm, di cui 1 con 
freno di stazionamento

80-55-21 materiale plastico 4 ruote pivottanti con gomma-
tura Ø 100 mm

80-55-46 materiale plastico 2 ruote pivottanti e 2 ruote 
fisse con gommatura 
Ø 125 mm, di cui 1 con freno di 
stazionamento

Dimensioni esterne:
615 x 415 x 165 mm
Altezza spazio da  
   terra: 64 mm
Carico ammissibile: 
fino a 120 kg
Peso: 2.9 kg

I carrelli trasportatori 
possono essere impi-
lati l’uno sull’altro dopo 
averli ruotati di 90°.

80-50-20.1 materiale plastico 
ABS

4 ruote pivottanti con gom-
matura Ø 100 mm, di cui 1 con 
freno di stazionamento

80-50-70.1 materiale plastico 
ABS

4 ruote pivottanti in 
poliammide Ø 100 mm, di cui 1 
con freno di stazionamento

80-50-70 
INOX

materiale plastico 
ABS, e acciaio 
INOX

4 ruote pivottanti in 
poliammide Ø 100 mm, di cui 1 
con freno di stazionamento

Colore standard

 grigio argento

Colore standard

 blu oltremare

Colore standard

 grigio scuro

80-270-0 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 75 mm, 
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-270-20 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 100 mm, 
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-270-40 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 125 mm, 
di cui 1 con freno di staziona-
mento

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Ruote con diversi diametri, realizzati 
in altri materiali e con o senza freno 
di stazionamento sono disponibili su 
richiesta.

CARRELLI
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Dimensioni esterne:
586 x 386 x 135 mm
Altezza spazio da  
   terra: 95 mm
Carico ammissibile: 
fino a 150 kg
Peso: 3.2 kg

Codice d‘art. Modello Ruote

Colore standard

 grigio scuro

Colore standard

 grigio scuro

Dimensioni esterne:
582 x 382 x 135 mm
Altezza spazio da 
   terra: 95 mm
Carico ammissibile: 
fino a 150 kg
Peso: 3.6 kg

Dimensioni esterne:
600 x 400 x 120 mm
Altezza spazio da terra: 88 mm
Carico ammissibile: fino a 200 kg
Peso: 2.6 kg

80-185-52 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 75 mm

Dimensioni esterne:
580 x 380 x 120 mm
Altezza spazio da 
   terra: 105 mm
Carico ammissibile: 
fino a 150 kg
Peso: 4.6 kg

I carrelli possono essere 
prodotti anche in acciaio 
inossidabile, se ordinati in 
grandi quantità.

80-156-0 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 75 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-156-20 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 100 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-156-40 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 125 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-156-21 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 100 mm

80-151-0 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 75 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-151-20 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 100 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-151-40 materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 125 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-151-61 materiale plastico 4 ruote pivottanti in 
poliammide Ø 75 mm

80-171-0 metallo 4 ruote pivottanti Ø 75 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-171-20 metallo 4 ruote pivottanti Ø 100 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-171-40 metallo 4 ruote pivottanti Ø 125 mm,  
di cui 1 con freno di staziona-
mento

80-171-61 metallo 4 ruote pivottanti in 
poliammide Ø 75 mm

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Ruote con diversi diametri, realizzati 
in altri materiali e con o senza freno 
sono disponibili su richiesta.

600 x 400 mm
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CARRELLI

Codice d‘art. Modello Ruote

Dimensioni esterne:
610 x 410 x 500 mm
Dim. utile del piano  
   inferiore: 600 x 400 x 425 mm
Altezza spazio da terra: 105 mm
Carico ammissibile: fino a 150 kg
Peso: 12.4 kg

80-175-1 metallo 4 ruote pivottanti Ø 75 mm

Dimensioni esterne:
580 x 380 x 880 mm
Altezza spazio da terra: 105 mm
Carico ammissibile: fino a 150 kg
Peso: 7.7 kg

80-111-1 metallo 4 ruote pivottanti Ø 75 mm

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Ruote con diversi diametri, realizzati 
in altri materiali e con o senza freno 
sono disponibili su richiesta.

DOLLYFIX

Carrelli 
collegabili

Dimensioni esterni:
600 x 462 x 230 mm
Altezza spazio da terra: 120 mm
Carico uniformemente  
   distribuito: fino a 250 kg
Peso: 
con maniglia da carrello: 13.6 kg
senza maniglia da carrello: 6.2 kg

Adatto anche per contenitori  
impilabili

80-57-T41H materiale plastico,  
con maniglia di 
carrello

4 ruote orientabili Ø 100 mm, 
di cui 1 con freno di staziona-
mento, meccanismo per colle-
gare i carrelli

80-57-41A materiale plastico, 
senza maniglia di 
carrello

4 ruote orientabili Ø 100 mm, 
meccanismo per collegare i 
carrelli

600 x 400 mm
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Codice d‘art. Modello Ruote

Dimensioni esterne:
733 x 498 x 185 mm
Dimensioni interne:
725 x 490 mm
Altezza spazio da 
   terra: 150 mm
Carico ammissibile: fino a 300 kg
Peso: 13.4 kg

80-172-4 metallo
adatto per  con-
tenitore salva-
spazio 8-301
(vedi pagina 203)

4 ruote pivottanti Ø 125 mm, 
di cui 1 con freno di staziona-
mento

Dimensioni esterne:
814 x 621 x 185 mm
Altezza spazio da 
   terra: 150 mm
Carico ammissibile: fino a 300 kg
Peso: 12.7 kg

80-912 metallo 4 ruote pivottanti Ø 125 mm, 
di cui 1 con freno di staziona-
mento

1200 x 800 mm Dimensioni esterne:
1200 x 800 x 200 mm
Altezza spazio da 
   terra: 120 mm
Carico ammissibile: fino a 500 kg
Peso: 16.0 kg

80-954-85 materiale plastico 2 ruote pivottanti e 2 ruote 
fisse Ø 125 mm

Colore standard

 nero

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

800 x 600 mm
Dimensioni esterne:
800 x 600 x 200 mm
Altezza spazio da 
   terra: 120 mm
Carico ammissibile: 
fino a 500 kg
Peso: 7.8 kg

I carrelli trasportatori pos-
sono essere impilati l’uno 
sull’altro dopo averli ruotati 
di 180°.

80-184-185 R materiale plastico 2 ruote pivottanti e 2 ruote 
fisse Ø 125 mm

80-184-
186 R

materiale plastico 2 ruote pivottanti e 2 ruote 
fisse Ø 125 mm, di cui 1 con 
freno di stazionamento

80-184-41 R materiale plastico 4 ruote pivottanti Ø 125 mm

Colore standard

 nero

Dimensioni esterne:
800 x 600 x 233 mm
Altezza spazio da
   terra: 140 mm
Carico ammissibile: 
fino a 400 kg
Peso: 9.0 kg

9-9024-1 materiale plastico, 
senza maniglia di 
spinta, per conte-
nitori impilabili ed 
inseribili

4 ruote pivottanti, di cui 2 con 
freno di stazionamento

89-9-200 Maniglia di spinta 
in metallo per 
inserire
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CARRELLI

Carrello per preparazione ordini
Codice d‘art. Modello Ruote

Dimensioni esterne:
815 x 670 x 183 mm
Dimensioni utili:
806 x 606 mm
Altezza spazio da 
   terra: 150 mm
Carico ammissibile: 
fino a 300 kg
Peso: 8.1 kg

Carrello

Griglia laterale

Cinghia tessile

Griglia per 
parete posteriore

Ripiano

Carrello per pre-
parazione ordini 
set completo

Carrello estensibile

Dimensioni esterne:
variabel
Carico ammissibile: 
fino a 80 kg
Peso: 2.5 kg

Colore standard carrello

 marrone rossiccio

80-200-105 materiale plastico 2 ruote pivottanti e 2 
ruote fisse Ø 100 mm

80-200-
105.5004

materiale plastico 2 ruote pivottanti e 
2 ruote fisse Ø 100 
mm, rotelle silenziose

89-15-1 metallo zincato
altezza utile: 1500 mm

89-11-200 poliestere, dimensioni: 
830 x 25 mm

89-15-9 metallo zincato
altezza utile: 1500 mm

89-3-15 materiale plastico, 
portata: 150 kg

89-15-10 griglia di metallo,
portata: 150 kg

80-002 consiste di:
- carrello
- 2 griglie laterale
- 2 cinghie tessile
il set viene fornito smontato

80-173 metallo zincato 4 ruote pivottanti 
Ø 50 mm

Articolo gestito a magazzino; per gli altri 
articoli richiedere la quantità minima.

Dim. esterne con griglia:
815 x 670 x 1683 mm
Peso: 13.4 kg

Carrello per bidone  
multiuso Dimensioni esterne:

Ø 490 mm
Carico ammissibile: 
fino a 150 kg
Peso: 6.3 kg

80-770-4 metallo zincato, adatto 
per bidone multiuso 9-770 
(vedi pagina 231)

4 route pivottanti 
Ø 75 mm


