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con un’esperienza di quasi 40 anni, Filomarket ha sempre seguito principi logici e precisi: 
• Ricerca e sviluppo del prodotto
• Qualità del lavoro e del servizio
• Soddisfazione del cliente e dell’utente finale
• Un ambiente di lavoro sano, sicuro e confortevole

Il nostro impegno si concentra anche nel fornire le migliori soluzioni espositive, di trasporto e di 
stoccaggio delle merci per qualsiasi punto vendita. 
Miriamo a garantire sicurezza del prodotto e del servizio, applicando politiche commerciali 
incentrate sulla soddisfazione del cliente e sul raggiungimento della massima qualità.

L’AZIENDA
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PRODOTTI
Un’ampia disponibilità di prodotti Filomarket, dai carrelli della spesa agli scaffali, dagli strumenti per la 
movimentazione del magazzino alle attrezzature espositive, necessari per soddisfare il trasporto, la 
gestione e l’esposizione. La gamma proposta soddisfa tutte le necessità dei punti vendita al  dettaglio 
e magazzini al coperto, fornendo soluzioni efficienti e specifiche per il cliente.

Fin dal primo momento, il cliente può contare su un team di supporto esperto che valuterà le  
specifiche esigenze e identificherà i prodotti più adatti per soddisfarle. Inoltre, Filomarket è sempre stata 
attenta all’ambiente e per questo motivo l’80% dell’energia utilizzata durante la produzione  proviene da 
risorse rinnovabili. Sulla scia di eccellenti risultati di ricerca e sviluppo, Filomarket punta ad 
espandere la propria attività principale e a sviluppare nuovi articoli, focalizzandosi  sull’innovazione, 
garantendosi una posizione di leader nel mercato. 

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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CARRELLI
I carrelli della spesa sono una proposta concreta per i negozi e i mercati. Permettono un trasporto 
comodo e pratico delle merci acquistate. Le buone soluzioni costruttive (belle forme di contenitori, 
varietà di capacità, maniglie ovali o rotonde, estremità di maniglie ovali in plastica, volet 
con  seggiolino di plastica, supporto inferiore in profilo ovale, ruote di buona qualità e a scelta 
griglia  inferiore nel modello CLASSIC) ci pongono all’altezza per soddisfare le diverse 
aspettative dei  nostri clienti.

Il collegamento tra costruzione ergonomica con forme estetiche e produzione rende lo shopping 
con i nostri carrelli un piacere. Le maniglie utilizzate nei nostri carrelli sono compatibili con i più 
importanti sistemi di cauzione presenti sul mercato internazionale
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Carrello Avant P75 6 
Carrello Avant P90 7 
Carrello Avant P140 8 
Carrello Classic 60 9 
Carrello Classic 90F 10 
Carrello Classic 125F 11 
Carrello Classic 150F 12 
Carrello Classic 180F 13
Carrello Classic 180FP 14 
Carrello Classic 210F 15 

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.

CARRELLI
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CARRELLO AVANT P75

Tipologia Avant P75
Portata 75 kg
Capacità cesto 75 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 220 mm

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello Avant P75 con seggiolino Acciaio zincato e vernice trasparente 919-344-078

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma 
e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per  
tappeto mobile o con freno, blocco monete, logo e altri  
accessori) possono essere ordinati separatamente. 

NEW
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CARRELLO AVANT P90

Tipologia Avant P90
Portata 89 kg
Capacità cesto 89 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 220 mm

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello Avant P90 con seggiolino Acciaio zincato e vernice trasparente 919-320-566

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma 
e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per  
tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) 
possono essere ordinati separatamente. 
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CARRELLO AVANT P140

 

Tipologia Avant P140
Portata 134 kg
Capacità cesto 134 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 220 mm

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello Avant P140 con seggiolino Acciaio zincato e vernice trasparente 919-320-565

Nella versione standard il carrello presenta ruote in plastica e 
seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto 
mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori)  
possono essere ordinati separatamente. Nota: se si utilizzano 
ruote per tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg. 
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Tipologia Classic 60
Portata 60 kg
Capacità cesto 60 L
Portata totale 85 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 180 mm

CARRELLO CLASSIC 60
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello Classic 60 Acciaio zincato e lacca -
Carrello Classic 60 verniciato a polvere RAL 7016 
(alternativa)

Acciaio zincato e vernice 
trasparente 919-351-279

Nella versione standard il carrello presenta ruote in 
plastica. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto 
mobile o freno, blocco monete, logo e altri  accessori) 
possono essere ordinati separatamente.  
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Nome prodotto Finitura Codice

Carrello Classic 90F con seggiolino Acciaio zincato e vernice 
trasparente 919-351-336

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e 
seggiolino bambini. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto 
mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori)  
possono essere ordinati separatamente.

CARRELLO CLASSIC 90 F

Tipologia Classic 90 F
Portata 95 kg 
Capacità cesto 95 L
Diametro ruote 100 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 190 mm
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Tipologia Classic 125 F
Portata 125 kg 
Capacità cesto 95 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 220 mm

.

CARRELLO CLASSIC 125 F

Nome prodotto Finitura Codice

Carrello Classic 125F con seggiolino Acciaio zincato e vernice 
trasparente 919-351-337

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma 
e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per  
tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) 
possono essere ordinati separatamente. 
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Nome prodotto Finitura Codice

Carrello Classic 150F con seggiolino Acciaio zincato e vernice 
trasparente 919-351-338

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e 
seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto 
mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori)  
possono essere ordinati separatamente. Nota: in caso di  
utilizzo su tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg. 

CARRELLO CLASSIC 150 F

Tipologia Classic 150 F
Portata 156 kg 
Capacità cesto 156 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 225 mm
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CARRELLO CLASSIC 180 F CON SEGGIOLINO

Nome prodotto Finitura Codice

Carrello Classic 180F con seggiolino Acciaio zincato e vernice 
trasparente 919-351-339

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma 
e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per  
tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) 
possono essere ordinati separatamente. Nota: in caso di  
utilizzo su tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg. 

Tipologia Classic 180 F
Portata 177 kg 
Capacità cesto 177 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 205 mm
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Nome prodotto Finitura Codice

Carrello Classic 180FP con seggiolino Acciaio zincato e vernice 
trasparente 919-351-339

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma 
e seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per  
tappeto mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) 
possono essere ordinati separatamente. Nota: in caso di 
utilizzo su tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg. 

CARRELLO CLASSIC 180 FP

Tipologia Classic 180 FP
Portata 210 kg 
Capacità cesto 210 L
Loading of the shelf 
for multi-pack

30 kg

Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 205 mm
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CARRELLO CLASSIC 210 F

Tipologia Classic 210 FP
Portata 205 kg 
Capacità cesto 205 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 250 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice

Carrello Classic 210F con seggiolino Acciaio zincato e vernice 
trasparente 919-351-340

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma e 
seggiolino bambino. Gli accessori opzionali (ruote per tappeto 
mobile o freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono 
essere ordinati separatamente. Nota: in caso di utilizzo su 
tappeto mobile, il carico massimo è di 130 Kg. 
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CARRELLI SPECIALI E ACCESSORI
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Carrello per bambini Avant MINI 20  18
Macchina per bambini KID-CAR 110 19
Carrello porta vassoi 20
Carrello per disabili Vario WTN-1 21
Paniere 28l (R) 22
Paniere 55L su ruote con maniglia 23
Accessori per carrelli 24

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.

CARRELLI
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Nome prodotto Finitura Codice

Carrello for kids Avant MINI 20 Acciaio zincato e vernice 
trasparente 919-350-932

Carrello per bambini Avant MINI 20 
Finiture standard: placcato zinco + rivestimento in polvere o 
placcato zinco + laccatura. 

Accessori:
- asta porta bandierina con maniglia
- asta porta bandierina senza maniglia

CARRELLO PER BAMBINI AVANT MINI 20

Tipologia Avant MINI 20
Portata 20 kg 
Capacità cesto 20 L
Diametro ruote 75 mm
Finitura Acciaio zincato e vernice 

trasparente
Imbottigliamento 180 mm
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MACCHINA PER BAMBINI KID-CAR 110S

Tipologia KID-CAR 110S
Portata 75 kg 
Portata trolley 30 kg
Capacità cesto 110 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Cesto – verniciatura a 

polvere; carrello - plastica 

.

Nome prodotto Finitura Codice

Macchina per bambini KID-CAR 110S Cesto – verniciatura a 
polvere; carrello - plastica 919-344-040

La macchina giocattolo per bambini Kid-Car 110S è la 
soluzione ideale per lo shopping con la famiglia. Il carrello è 
adatto ai bambini di età tra i 2 e i 5 anni. 

Opzioni disponibili: ruote con freno e cintura di sicurezza.
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello porta vassoi placcato zinco + laccatura 919-351-236

Finitura standard: placcato zinco + laccatura

CARRELLO PORTA VASSOI 

Tipologia Carrello porta vassoi
Portata 3 ripiani
Diametro ruote 100 mm
Finitura placcato zinco + 

laccatura
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CARRELLO PER DISABILI WTN-1

Tipologia Carrello per disabili 
WTN-1

Portata 150 kg 
Basket Portata 45 kg 
Capacità cesto 45 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura placcato zinco + 

laccatura
Imbottigliamento 240 mm

.

Fissaggio al carrello.
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Nome prodotto Finitura Codice
Paniere 28l (R) Plastica KOSZ-28L(R)

PANIERE 28L(R)

Tipologia Cesto 28L (R)
Portata 28 kg 
Capacità cesto 28 L
Handle Nera
Finitura Cesto di plastica

Colore standard Rosso, verde, blu
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PANIERE SU RUOTE CON MANIGLIA 55L (R)

.

Nome prodotto Finitura Codice
Paniere 55L su ruote con maniglia Plastica -

Tipologia Cesto 55L (R)
Portata 50 kg 
Capacità cesto 55 L
Handle Nera
Finitura Cesto di plastica

Colore standard Rosso, verde, blu, giallo, 
nera

50
0

472412
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ACCESSORI PER CARRELLI

Maniglia ovale FG Coex Ergogrip
Colori disponibili: giallo, blu, rosso, antracite. Con striscia antistatica, personalizzazione grafica, blocco monete  
opzionale.

Protettori per il cesto in plastica 

Maniglia ovale FG Coex Ergogrip

Protettore carrello di plastica 

Maniglia Trolleymatic con blocco integrato

Maniglia rotonda con blocco Smartlock

Maniglia rotonda con blocco Euroloc

Maniglia rotonda con blocco Variloc
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Ruote per carrelli
Ampia gamma di ruote disponibili per ogni condizione, ruote in gomma, ruote per tappeto mobile, ruote con freno. 

Gancio porta borse in 
plastica Divisorio verticale

Cornice porta cartello 
pubblicitario Cestino 

(277x205 mm; bifacciale) (cestino per piccoli oggetti)

ACCESSORI PER CARRELLI
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CARRELLI DA TRASPORTO
Il carrello con pianale è una soluzione concreta per la movimentazione nei negozi della GDO, 
per i mercati di giardinaggio e dell’edilizia. Consente un trasporto comodo e pratico della merce  
acquistata. Le buone soluzioni costruttive (piattaforma in legno o filo, v arietà grandezza  
piattaforma, cesto superiore in filo opzionale, design accattivante della struttura inferiore 
con  l’utilizzo di profili tondi, ovali o rettangolari, maniglie ovali o tonde) ci pongono all’altezza 
delle diverse aspettative dei nostri clienti. 
Il collegamento tra costruzione ergonomica con forme estetiche e produzione rende lo shopping 
con i nostri carrelli un piacere.
Le maniglie utilizzate nei nostri carrelli sono compatibili con i più importanti sistemi di cauzione 
presenti sul mercato internazionale
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CARRELLI DA TRASPORTO 
Pallet P2  28
Carrello da trasporto Vario WTP-3 29
Carrello da trasporto Vario WTP-3KP  30 
Carrello da trasporto Vario WTP-3D  31 
Carrello da trasporto Vario WTP-3A 32
Carrello da trasporto Vario 70 PN-1 33
Carrello da trasporto Vario 90 34
Carrello da trasporto Vario 90S 35
Carrello da trasporto Vario 110 36
Carrello da trasporto Vario 110S 37
Carrello da trasporto Vario 110PK 38
Carrello da trasporto Vario 120 39
Carrello da trasporto Vario 120S 40
Carrello da trasporto Carry 80 41
Carrello da trasporto Carry 85 42
Carrello da trasporto Carry 90 43
Carrello da trasporto Carry 90 per tappeto mobile   44 
Carrello da trasporto Carry 95 45
Carrello da trasporto Carry 100 46
Carrello da trasporto Carry 100 per tappeto mobile 47
Carrello da trasporto Carry 100ZR 48
Carrello da trasporto Carry 120 49
Carrello da trasporto Carry 160 50
Carrello porta pannelli Carry WP1A 51
Carrello porta pannelli Carry WP3 52
Carrello porta pannelli Carry WP3B 53
Carrello porta pannelli Carry WP4 54
Carrello porta pannelli Carry WP4A 55
Carrello porta pannelli Carry WP5 56

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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Nome prodotto Finitura Codice
Pallet P2-1100x600 Placcato zinco + laccatura 919-351-207

PALLET P2-1100X600

Tipologia Pallet P2-1100x600
Portata 400 kg 
Diametro ruote 160 mm
Finitura placcato zinco + 

laccatura

10
50

1100

1240
615
600
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CARRELLO DA TRASPORTO VARIO WTP-3

Tipologia Vario WTP-3
Portata di carico 300 kg
Portata 45 kg 
Capacità cesto 45L
Diametro ruote 125 mm
Finitura placcato zinco + 

laccatura
Imbottigliamento 285 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario WTP-3 Placcato zinco + laccatura 919-351-129

Nella versione standard il carrello presenta ruote in plastica. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo 
e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario WTP-3KP Placcato zinco + laccatura 919-351-129_KP

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO WTP-3KP

Tipologia Vario WTP-3KP
Portata 300 kg 
Capacità cesto 20 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 390 mm

Nella versione standard il carrello presenta ruote in plastica. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo 
e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.
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Tipologia Vario WTP-3D
Portata 20 kg 
Portata totale 300 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 285 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario WTP-3D Placcato zinco + laccatura -

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo 
e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO WTP-3D 
(con ripiano griglia)
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario WTP-3A Placcato zinco + laccatura -

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO WTP-3A

Tipologia Vario WTP-3A
Portata di carico 300 kg 
Portata supporto 
laterale aggiuntivo

50 kg

Capacità cesto 45 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 285 mm

Il set aggiuntivo montato sul lato del carrello è destinato 
al trasporto di oggetti lunghi con dimensioni non superiori 
a 1000mm di altezza e 2400 mm di lunghezza come tubi, 
assi e porte. 
Finiture standard: zincato. 

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati  
separatamente.
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Tipologia Vario 70 (PN-1)
Capacità cesto 18 L 
Portata di carico 300 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 250 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario (PN-1) Placcato zinco + laccatura 919-351-216

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 70 (PN-1)
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario 90 Placcato zinco/ 

verniciato a polvere
919-350-725

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 90

Tipologia Vario 90
Portata di carico 300 kg 
Capacità cesto 32 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 270 mm

Finiture standard: zincato, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con i colori 
del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, 
blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Carrello disponibile con: 
- pianale in filo;
- pianale pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).
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Tipologia Vario 90S
Capacità cesto 30 L (con cesto ripiegato)

55 L (con cesto aperto)
Portata di carico 300 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 270 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario 90S Placcato zinco/ 

verniciato a polvere
919-350-750

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 90S 
(con cesto ripiegato)

Finiture standard: zincato, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con i colori 
del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, 
blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

Carrello disponibile con: 
- pianale in filo;
- pianale pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario 110 Placcato zinco/ 

verniciato a polvere
919-350-746

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 110

Tipologia Vario 110
Portata di carico 300 kg 
Capacità cesto 37 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 280 mm

Carrello disponibile con: 
- pianale in filo;
- pianale pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).
- pianale in plastica.

Finiture standard: zincato, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con i colori 
del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, 
blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.
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Tipologia Vario 110S
Capacità cesto 40 L (con cesto ripiegato)

65 L (con cesto aperto)
Portata di carico 300 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 280 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice

Carrello da trasporto Vario 110S (pianale in legno) Placcato zinco/ 
verniciato a polvere 919-350-780

Carrello da trasporto Vario 110S (pianale in filo) Placcato zinco/ 
verniciato a polvere 919-350-751

Carrello da trasporto Vario 110S (wire platform) Placcato zinco + vernicia-
tura a polvere

919-350-751

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 
110S (con cesto ripiegabile)

Carrello disponibile con: 
- pianale in filo;
- pianale pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).
- pianale in plastica.

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con 
i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con 
freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario 110PK Placcato zinco/ 

verniciato a polvere
919-350-900

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 110PK

Tipologia Vario 110PK
Portata di carico 300 kg 
Capacità cesto 15 L
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 275 mm

Accessori:
Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono 
essere ordinati separatamente.

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina 
con i colori del negozio. 

Standard carrello con barra anteriore (montata sulla piattaforma)
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Tipologia Vario 120
Capacità cesto 40 L
Portata di carico 400 kg 
Diametro ruote 160 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 320 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario 120 Placcato zinco/ 

verniciato a polvere
919-350-738

Carrello da trasporto Vario 120 (opzione) Acciaio inox 919-380-698

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 120

pianale metallico

pianale pieno

Carrello disponibile con: 
- pianale in filo;
- pianale pieno (piattaforma di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).

Tavoletta scrittoio A4 
per Vario 120  
(opzionale)

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con 
i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con 
freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Vario 120S Placcato zinco/ 

verniciato a polvere
919-350-778

CARRELLO DA TRASPORTO VARIO 120S 
(con cesto ripiegato)

Tipologia Vario 120S
Portata di carico 400 kg 
Capacità cesto 40 L (con cesto ripiegato)

70 L (con cesto aperto)
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccaturae
Imbottigliamento 320 mm

Carrello disponibile con: 
- pianale in filo;
- pianale pieno (piattaforma di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).

con cesto ripiegato

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con 
i colori del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con 
freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.

pianale metallico

pianale pieno
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Tipologia Carry 80
Portata totale 300 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 285 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 80 Placcato zinco/ 

verniciato a polvere
919-350-798

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 80

Accessori:
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati  
separatamente.

Carrello disponibile con: 
- pianale in filo;
- pianale pieno (piattaforma di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina).

Finiture standard: Nella versione standard il carrello 
presenta ruote in gomma.
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 85 Placcato zinco + laccatura 919-351-381

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 85 

Tipologia Carry 85
Portata di carico 200 kg
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 335 mm

Il carrello è progettato per la spesa nei vivai, nei negozi di bricolage, per la movimentazione interna dei supermercati  
e in aziende di produzione. È stabile e manovrabile. La portata di carico fino a 200 kg consente il trasporto di  
oggetti pesanti e voluminosi. Le ruote piroettanti di 125mm assicurano una manovrabilità ottimale. Le maniglie laterali 
ergonomiche garantiscono una migliore esperienza d’acquisto. Il blocco moneta opzionale è una protezione contro 
il furto. 

NEW
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Tipologia Carry 90
Portata di carico 300 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 250 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 90 Placcato zinco/verniciato 

a polvere
919-342-998

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 90 

Accessori:
Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono 
essere ordinati separatamente.

Il modello standard è dotato di barra anteriore (montata sul pianale a sinistra) o a richiesta senza barra.

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con 
i colori del negozio. 
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 90 for travelator Placcato zinco/ 

verniciato a polvere
919-343-023

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 90 
PER TAPPETO MOBILE

Accessori:
Opzioni aggiuntive: 
- asta;
- logo laterale in plexi con grafica;
- blocco monete.

Gli accessori opzionali possono essere ordinati separatamente. 

Tipologia Carry 90 per tappeto 
mobile

Portata di carico 130 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 250 mm

Finiture standard: Zincato, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con i colori 
del negozio. Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. Gli accessori opzionali (ruote con freno, 
blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati separatamente.
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Tipologia Carry 95
Portata di carico 300 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 310 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 95 Placcato zinco + laccatura 919-351-217

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 95 

Accessori:
- Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma.
- Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono essere ordinati
separatamente.

Finiture standard: Placcato zinco, le barre sono opzionalmente verniciate a polvere. 
Il carrello con il piano pieno è disponibile sia con una barra o senza barre. 



46

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 100 per tappeto mobile Placcato zinco/ 

verniciatura a polvere
919-343-024

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 100 
per tappeto mobile

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con 
i colori del negozio. 
Il carrello ha piano pieno (pianale di multistrato, antiscivolo, impermeabile, doppia lamina), ruote per il tappeto mobile 
e barriera anticaduta anteriore.

Tipologia Carry 100 per tappeto 
mobile

Portata di carico 130 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 275 mm
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Tipologia Carry 100
Portata di carico 130 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 275 mm

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 100 Placcato zinco/ 

verniciatura a polvere
919-343-024

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 100 

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con 
i colori del negozio. 
Il carrello con piano pieno è disponibile con una o due barre anteriori (montate sul ripiano sollevato) o senza barre. 
Altre tipologie di ripiano sono senza barre anteriori.

Il carrello è disponibile: pianale in filo; pianale pieno (piattaforma di multistrato, antiscivolo, 
impermeabile, doppia lamina). Pianale in plastica.

Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono es-
sere ordinati separatamente.

asta

barra
 
ripiano 
plastica

ripiano
metallico
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 100ZR Placcato zinco + laccatura/

verniciatura a polvere 
919-343-808

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 100ZR 
con maniglia chiusa

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con 
i colori del negozio. 
Il carrello è disponibile con una o due barre anteriori (montate sul portello sollevato) o senza barre.

Tipologia Carry 100ZR
Portata di carico 300 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 275 mm

Accessori: 
Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) possono 
essere ordinati separatamente.

Barra 
laterale                         
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Tipologia Carry 160
Portata di carico 500 kg 
Diametro ruote 200 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 445 mm

.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry 160 Placcato zinco + laccatura/

verniciatura a polvere 
919-343-791

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 160 

Il carrello nella versione standard è con due barre anteriori (montate sul pianale ) a richiesta è disponibile con una o 
senza barre.

Finiture standard: placcato zinco, i lati sono verniciati a povere per arricchire l’estetica del carrello e si abbina con 
i colori del negozio. 

 
 
bandiera

Barra 
laterale                         

1570 

1770

13
50

 

780 

650

Accessori: 
Nella versione standard il carrello presenta ruote in gomma. 
Gli accessori opzionali (ruote con freno, blocco monete, logo e altri accessori) posso-
no essere ordinati separatamente.
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Pianale pieno 
in multistrato 
(opzionale)

Pianale in filo 

Nome prodotto Finitura Codice

Carrello da trasporto Carry 120M Placcato zinco + laccatura/
verniciatura a polvere 919-351-204

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY 120M

Tipologia Carry 120M
Portata di carico 500 kg 
Basket Portata 50 L
Diametro ruote 160 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 340 mm

Accessori: 
Tavoletta scrittoio A4 (opzionale)



51

Tipologia Carry WP1A
Portata di carico 300 kg 
Diametro ruote 160 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

.

Nome prodotto Finitura Codice

Carrello da trasporto Carry WP1A Placcato zinco + laccatura/
verniciatura a polvere 919-344-017

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY WP1A 

Carrello per trasporto di cartongesso, tavole di legno, compensati, porte, ecc. con un’altezza non superiore a 1500 mm. 
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry WP3 Placcato zinco +  

verniciatura a polvere
919-344-048

Cesto per carrello da trasporto Carry WP3 (opzionale) Placcato zinco + laccatura 919-351-258

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY WP3

Tipologia Carry WP3
Portata di carico 300 kg 
Basket Portata 30 L
Diametro ruote 160 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

Opzione aggiuntiva: 
cesto per carrello da trasporto WP3

Carrello per trasporto di cartongesso, tavole di legno, compensati, porte, ecc. con un’altezza non superiore a 2000mm. 
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.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello da trasporto Carry WP3B Placcato zinco + laccatura/

verniciatura a polvere 
-

CARRELLO DA TRASPORTO CARRY WP3B 

Carrello per trasporto di cartongesso, tavole di legno, compensati, porte, ecc. con un’altezza non superiore a 1500 
mm. Cesto in filo opzionabile

Tipologia Carry WP3B
Portata di carico 300 kg 
Basket Portata 50 L
Diametro ruote 160 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

NEW
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Nome prodotto Finitura Codice
Carrello porta pannelli Carry WP4 Placcato zinco+lacquer/verniciato 

a polvere 
19-343-904

Accessori aggiuntivi Finitura Codice
Cesto carrello porta pannelli WP4 Placcato zinco + laccatura/ 

verniciatura a polvere 
919-350-904

Ripiano per carrello porta pannelli Carry WP4 Placcato zinco/laccatura 919-350-891

Cartello con logo Placcato zinco + laccatura/ 
verniciatura a polvere - 

Carrello porta pannelli CARRY WP4

Tipologia Carry WP4
Portata totale 300 kg 
Basket Portata 50 L
Portata ripiani 50 kg
Diametro ruote 200 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 280 mm

Accessori aggiuntivi: 
- cesto;
- ripiano;
- cartello con logo.
- Opzionalmente il carrello può essere dotato di cesto in filo per piccoli oggetti.

Carrello per trasporto di cartongesso, tavole di legno, compensati, porte, ecc. con un’altezza non superiore a 1250 mm. 
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.

Nome prodotto Finitura Codice
Carrello porta pannelli Carry WP4BW Placcato zinco/ 

verniciatura a polvere
919-344-077

Carrello porta pannelli CARRY WP4BW

Il carrello è predisposto per il trasporto di pannelli nonché di mobili, compensato e porte fino all’altezza di 2100 mm.  
Opzionalmente il carrello può essere dotato di ripiano e cesto in filo per piccoli oggetti. 
• 2438 mm – primo livello di regolazione (la maniglia del carrello è montata sul foro inferiore)
• 2192 mm – secondo livello di regolazione (la maniglia del carrello è montata sul foro centrale)
• 1945 mm – terzo livello di regolazione (la maniglia del carrello è montata sul foro superiore)

Tipologia Carry WP4BW
Portata totale 200 kg 
Diametro ruote 160 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 280 mm

Carrello con 
pannello

Misura massima e minima di carico 
1 livello
2 livello 
3 livello

NEW
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NEW

Nome prodotto Finitura Codice

Carrello porta pannelli Carry WP5 Placcato zinco/ 
verniciatura a polvere 19-351-368

Carrello porta pannelli CARRY WP5

Tipologia Carry WP4
Portata totale 300 kg 
Diametro ruote 200 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Imbottigliamento 300 mm

Opzioni aggiuntive:
- uno o due cesti;
- asta con la possibilità di

personalizzare la bandiera.

È un comodo carrello dedicato al trasporto di diversi pannelli, ad esempio pianali, pannelli di cartone, pannelli di 
legno compensato, porte, assi. Il carrello può essere dotato di asta antifurto. 

Ruote: 
diametro 160 mm – le due ruote posteriori con freno garantiscono la sicurezza delle merci sul carrello. Il blocco mo-
neta e l’asta antifurto con bandiera personalizzabile rendono complicati gli eventuali tentativi di furto. 
Capacità: le dimensioni del carrello consentono di posizionare prodotti di grandi dimensioni. 
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SISTEMI GESTIONE CLIENTI 
Per garantire l’ordine nel negozio e la gestione clienti abbiamo a disposizione un sistema di 
 cancelli d’ingresso con apertura automatica (fotocellula o radar) o con apertura manuale, nonché  
apparecchiature per la chiusura passaggio casse, ingressi del punto vendita e pareti divisorie. 
Diverse gamme di prodotti consentono di progettare e usare diverse combinazioni di sistemi  
d’ingresso e di uscita. 
Il design sofisticato, l’estetica dei prodotti, l’ergonomia delle soluzioni costruttive sono il nostro  
punto di forza. Tutto ciò in connessione con la sicurezza, consentirà di tenere sotto controllo tutte 
le tipologie di attività commerciali. 
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SISTEMI GESTIONE CLIENTI
Cancello meccanico d’ingresso Porta’m  60
Cancello meccanico bidirezionale d’ingresso Porta’M2 61
Barriera casse Porta’C1 62
Barriera casse Porta’C2 63
Barriera casse con chiusura a chiave e barriera alta   64
Barriera casse con/senza blocco 65
Tornello Porta’turna 66
Supporto verticale per tornello con braccia   67
Passaggio carrelli L-800 mm/L-1000 mm 68
Pareti divisorie H 1085 69
Pareti divisorie H 2000 (grata + plexi) 70
Pareti divisorie H 2000 (pannello in plexi)   71
Divisoria stretta con fondo pieno 72
Parabordi vicino al pavimento  73 
Parabordi fissato alla pedana  74 
Accessori per parabordi  75

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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Nome prodotto Finitura Codice
Cancello meccanico d’ingresso Porta’m - -
Cancello meccanico d’ingresso Cromo 919-320-537
Anta cancello d’ingresso H-250 Cromo 919-320-526
Anta cancello d’ingresso H-250 con paracolpi (opzionale) Cromo 919-320-539

CANCELLO MECCANICO D’INGRESSO 
PORTA’M

Opzione aggiuntiva: 
- Paracolpi sull’anta

Il cancello è disponibile in due versioni:   
apertura a destra o sinistra. Questo dipende dal 
modo di installazione della molla. Apertura del  
cancello a spinta. Il braccio si richiude automaticamente. 
Il sistema antipanico impedisce l’apertura del  
cancello in direzione opposta. Questo sistema consente  
comunque l’apertura del cancello per emergenza con 
una maggiore spinta disattivando il blocco. Il cancello è 
fissato a terra.

MAX 1100 MAX 1100

Left - Hand Right - Hand



61

Nome prodotto Finitura Codice
Cancello meccanico d’ingresso Porta’m2 - -
Cancello meccanico bidirezionale d’ingresso Cromo 919-320-564
Anta cancello d’ingresso H-250 Cromo 919-320-526

.

CANCELLO MECCANICO BIDIREZIONALE 
D’INGRESSO PORTA’M2

Cancello bidirezionale – si apre sia sul lato destro 
che sul lato sinistro. Si apre spingendo il braccio nella  
direzione richiesta e si chiude automaticamente. Il can-
cello è fissato al pavimento. 

MAX 1100

MAX 1100
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Nome prodotto Finitura Codice
Barriera casse Porta’C1 - -
Barriera casse Cromo 919-320-538
Anta cancello d’ingresso H-250 Cromo 919-320-526

BARRIERA CASSE PORTA’C1

La barriera è utilizzata nell’area casse. 

Cancello bidirezionale – si apre sia sul lato destro 
che sul lato sinistro. Si apre spingendo il braccio nella 
direzione richiesta e si chiude automaticamente.
Il sistema antipanico impedisce l’apertura del cancello 
in direzione opposta. Questo sistema consente di aprire 
un cancello di emergenza alla pressione nonostante il 
blocco. 

Il cancello è fissato a terra.

MAX 1100

MAX 1100
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Nome prodotto Finitura Codice
Barriera casse Porta’C2 - -
Barriera casse Cromo 919-320-538
Anta cancello d’ingresso H-725 Cromo 919-320-519

.

BARRIERA CASSE PORTA’C2  con chiusura a 
chiave - picchetto H-725

La barriera è utilizzata nell’area casse. 

Cancello bidirezionale – si apre sia sul lato destro che
sul lato sinistro. Si apre spingendo il braccio nella dire-
zione richiesta e si chiude automaticamente.
Il sistema antipanico impedisce l’apertura del cancello 
in direzione opposta. Questo sistema consente di aprire 
un cancello di emergenza alla pressione nonostante il 
blocco. 

È possibile regolare la lunghezza del braccio da 790 
mm a 1100 mm.
Il cancello è fissato a terra.
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Nome prodotto Finitura Codice
Barriera casse con chiusura a chiare e barriera alta - -
Barriera casse con chiusura a chiave Cromo 919-320-599
Anta cancello d’ingresso H-685 Cromo 919-320-559

BARRIERA CASSE CON CHIUSURA A 
CHIAVE E BARRIERA ALTA 

La barriera è utilizzata nelle aree casse.

Cancello bidirezionale. Si apre spingendo nella 
direzione  e si chiude automaticamente. 
Il sistema antipanico impedisce l’apertura del cancello 
in direzione opposta. Questo sistema consente di aprire 
un cancello di emergenza alla pressione nonostante il 
blocco. È possibile regolare la lunghezza del braccio da 
600 mm a 800 mm.
Il cancello è fissato a terra.



65

Nome prodotto Finitura Codice
Barriera casse senza blocco Cromo 919-320-557
Barriera casse con blocco Cromo 919-320-594

.

BARRIERA CASSE CON/SENZA BLOCCO

La barriera è utilizzata nell’area casse.

Cancello bidirezionale – si apre sia sul lato destro che 
sul lato sinistro. Si apre spingendo il braccio nella dire-
zione richiesta e si chiude automaticamente.
Il sistema antipanico impedisce l’apertura del cancello in 
direzione opposta. Questo sistema consente di aprire un 
cancello di emergenza alla pressione nonostante il blocco.  

È possibile regolare la lunghezza del braccio da 600 
mm a 800 mm.
Il cancello è fissato alla cassa.
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TORNELLO PORTA’TURNA

Nome prodotto Finitura Codice
Tornello Porta’turna (ds o sx) Cromo 07A0016

Elementi montati con il tornello Finitura Codice
Supporto verticale con braccia Cromo 919-320-518
Supporto 48 H- 1085 mm Cromo 919-320-408
Coperchio inferiore per supporto in tubo 48mm Cromo 919-320-511
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.

SUPPORTO VERTICALE PER TORNELLO 
CON BRACCIA

Nome prodotto Finitura Codice
Supporto verticale per tornello con braccia Cromo 919-320-518

Elementi montati con il tornello Finitura Codice
Tornello Porta’turna Cromo 07A0016
Supporto 48 H- 1085 mm Cromo 919-320-408
Coperchio inferiore per supporto in tubo 48mm Cromo 919-320-511
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PASSAGGIO CARRELLI 
L-800 MM/L-1000 MM

Il passaggio carrelli è costituito da un tubo orizzontale 
diam. 40 L 800-2000 mm e tre flap in plastica. 
Il passaggio carrelli è montato su supporti H-1250 mm 
con manicotti. 

Nome prodotto Finitura Codice
Passaggio carrelli L-800 mm/L-1000 mm Cromo 07A0019

Elementi montati con il tornello Finitura Codice
Manicotto di plastica supporto in tubo 48mm - MUFA_R_D48/D40-CR
Supporto 48 H- 1085 mm Cromo -
Coperchio inferiore per picchetto diam. 48mm Cromo 919-320-511
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Nome prodotto Finitura Codice
Manicotto in plastica cromata per barra diam. 48mm o 
manicotto in plastica RAL 7042 barra diam. 48mm - MUFA_R_D48/D40-CR

Supporto 48 H – 1085 mm Cromo 919-320-408
Coperchio inferiore per supporto tubo 48mm Cromo 919-320-511
Tubo di acciaio Cromo R_40X1,5-CR

.

TRANSENNATURA H 1085
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PARETI DIVISORIE  H 2000 (GRATA + PLEXI)

Note:
Si consiglia di utilizzare almeno 4 morsetti per griglia e 
4 per il pannello in plexi. 
La griglia 950x950 Light è realizzata in filo 3,3 mm (rete 
metallica) e 9 mm (telaio), rete 50x50mm. 

Opzionalmente, al posto degli elementi: griglia metallica 
950x950 mm Light + pannello in plexi 1020x950 mm, è 
possibile montare il pannello in policarbonato 926x1878 
mm. In questo caso si consiglia usare 8 morsetti.

ROOM PARTITION H 1085:

Elementi divisorie H-2000 mm Finitura Codice
Griglia 950x950 mm Light Cromo 919-320-438
Pannello in plexi 1020x950 mm - Plexi_6x950x1020 R15
Supporto diam. 48 H-2000 mm Cromo 919-320-409
Coperchio inferiore per supporto tubo diam. 48mm Cromo 919-320-511
Morsetto Cromo KLE mmUFA-CR
Pannello in policarbonato 926x1878 mm (opzionale) - PL_5,0X926X1878-P
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Nome prodotto Finitura Codice
Divisore H-2000 (pannello in plexi) Cromo -

.

PARETI DIVISORIE H 2000 (PANNELLO IN PLEXI)

Elementi:
- pannello in plexi
- supporto H-2000 mm 48x2,0 con coperchio  
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PARETE DIVISORIA CON BASE PIENA

Elementi Finitura Codice
1. Finitura supporto Cromo 919-320-548
2. Supporto angolo Cromo 919-320-549
3. Supporto intermedio angolo Cromo 919-320-552
4. Supporto intermedio Cromo 919-320-547
5. Connettore angolo placcato zinco + laccatura 919-350-870
6. Connettore angolo intermedio placcato zinco + laccatura 919-350-869
7. Connettore intermedio placcato zinco + laccatura 919-350-864
8. Base placcato zinco + laccatura 919-350-860
9. Copertura terminale placcato zinco + laccatura 919-350-863
10. Copertura corta placcato zinco + laccatura 919-350-862
11. Copertura intermedia placcato zinco + laccatura 919-350-861
12. Pannello policarbonato 926x1878mm policarbonato PL_5,0X926X1878-P

La parete divisoria con base piena è progettata per or-
ganizzare gli spazi all’interno del punto vendita. 

Realizzazione:
elementi:
– pannello trasparente in policarbonato ignifugo, spes-
sore 5 mm, dimensioni 926x1878 mm;
- supporto H-2000 mm 48x2,0 con barra;
- elementi del supporto (base, copertura, connettore).
La parete divisoria è fissata al pavimento con viti.

Dimensioni:
 altezza parete divisoria – 2000 mm
 distanza supporti – 1000 mm

Finitura: 
supporto con barra – cromo; base – galvanizzato con 
zinco.
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Elementi batticarrello Finitura Codice
Supporto T: 
1. Base supporto T
2. Connettore supporto T

Materiale – acciaio inox 919-380-683

3. Elemento di giunzione Materiale – acciaio inox 919-380-678
4. Terminale diam. 38mm Materiale – acciaio inox 919-380-681
5. Barra diam. 38x2,0mm Materiale – acciaio inox R_A2_38x2,0-SZ320
6. Angolo 90 con giunzione Materiale – acciaio inox 919-380-685
7. Angolo 135 con giunzione Materiale – acciaio inox 919-380-687

.

BATTICARRELLO 
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BATTICARRELLO RIALZATO

Elementi Finitura Codice
1. Connettore T (assemblato al piedino) Materiale – acciaio inox 919-380-677
2. Angolo interno (assemblato al piedino) Materiale – acciaio inox -
3. Angolo esterno 135 (assemblato al piedino) Materiale – acciaio inox -
4. Angolo esterno 90° (assemblato al piedino) Materiale – acciaio inox -
5. Giunzione (assemblato al piedino) Cromo 919-320-542
6. Elemento di giunzione Materiale – acciaio inox 919-380-678
7. Terminale diam. 42,4 mm per piedino Materiale – acciaio inox -
8. Terminale diam. 38,0 mm per tubo Materiale – acciaio inox 919-380-681
9. Barra diam. 38x2,0mm Materiale – acciaio inox R_A2_38x2,0-SZ320
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Nome prodotto Finitura Codice
Manicotto in plastica cromata per picchetto diam. 48 mm - MUFA_R_D48/D40-CR
Manicotto in plastica in RAL 7042 per picchetto diam. 48 mm - -
Manicotto in metallo per portellone elettrico (diam. 120mm) - -
Manicotto piano per portellone elettrico Porta’e2 - -
Morsetto per picchetto diam. 48 mm Cromo KLE mmUFA-CR
Coperchio tondo, in plastica, grigio con logo  
(picchetto 48mm) - WKPO_48-42X15+5 PSNP

Coperchio tondo, nero (picchetto 48 mm) - -
Vite di fissaggio Zincato SŁ1R_M10X110/12X50ZN

.

ACCESSORI:

Manicotto in plastica cromata 
per picchetto diam. 48 mm

Coperchio tondo, in plasti-
ca, grigio con logo 
(picchetto 48mm)

Manicotto in plastica in RAL 
7042 per picchetto diam.  
48 mm 

Coperchio tondo, nero 
(picchetto 48 mm)

Manicotto in metallo per portel-
lone elettrico (diam. 120mm)

Morsetto per picchetto 
diam. 48 mm

Manicotto piano per portellone 
elettrico Porta’e2

Vita di fissaggio
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ROLL CONTAINER 
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ROLL CONTAINER
Container basso 880x460 H-1240 
Container alto 700x700 H-1650  
Container 800x700x1500 con ante frontali  
Container WMU 1700x800x600  
Container con fondo rilevabile WMS 1800x810x750  
Container con fondo rilevabile per logistica KLS-2 600x800x1800 
Container per cartoni 600x1000 H1200  
Container per cartoni 800x1200 H1200 
Container KK-1015x800x600 
Container con 3 ripiani 1100x600 H-1600 
Base carrellata in acciaio 600x400 mm  88

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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Nome prodotto Finitura Codice
Container basso 880x460 H-1240 placcato zinco + laccatura 919-351-247

CONTAINER BASSO 880X460 H-1240

Tipologia Container basso
Portata totale 200 kg
Diametro ruote 100 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura
Portata ripiani 50 kg

Il carrello consente la presentazione delle merci. La struttura del carrello è in profilato piegato e bullonato. È costituita 
da un basamento e da ripiani in filo regolabili in altezza. Regolazione dei ripiani 110 mm. rivestiti in plexiglass per 
proteggere dalla caduta di piccoli oggetti. Inoltre, i ripiani in plexiglass sono rivestiti con gomma antiscivolo. Ruote 
piroettanti di cui 2 con freno. Accessori opzionali: cesto per lettore di codici. 

455875

12
22

11
02
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Il carrello consente la presentazione delle merci. La struttura del carrello è in profilato piegato e bullonato. È costituita 
da un basamento e da ripiani in filo regolabili in altezza in filo rinforzati con barre. Ripiani regolabili in altezza rivestiti 
in plexiglass per proteggere dalla caduta di piccoli oggetti. Inoltre, i ripiani in plexiglass sono rivestiti con gomma 
antiscivolo. Ruote piroettanti di cui 2 con freno. Accessori opzionali: cesto per lettore di codici e gancio per borse.

Tipologia High Container
Portata totale 250 kg 
Diametro ruote 100 mm
Finitura placcato zinco 

+ laccatura
Portata ripiani 50 kg

Nome prodotto Finitura Codice
Container basso 700x700 H-1650 (3 ripiani) placcato zinco + laccatura 919-351-251
Container basso 700x700 H-1650 (4 ripiani) placcato zinco + laccatura 919-351-252

CONTAINER ALTO 700X700 H-1650
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Nome prodotto Finitura Codice
Container 800x700x1500 con ante frontali placcato zinco + laccatura 919-351-248

CONTAINER 800X700X1500 CON PORTE 
FRONTALI

Tipologia Container 
800X700X1500

Portata totale 300 kg
Diametro ruote 125 mm
Finitura placcato zinco 

+ laccatura

Container mobile per vari usi. Vengono utilizzati nei negozi, centri commerciali e magazzini per la vendita, trasporto 
e presentazione merci. Possono essere utili nelle lavanderie per il trasporto di biancheria, abbigliamento ecc. la 
struttura semplice e la funzionalità, insieme ad un’ampia gamma di applicazioni, determinano la popolarità di questo 
articolo tra i nostri clienti. 

Dati tecnici: i profili chiusi (rettangolari) garantiscono stabilità della struttura, le reti laterali sono in acciaio, fondo con 
ruote. Ripiani rinforzati, è possibile spostare rapidamente i ripiani. La struttura consente di utilizzare un ripiano 
come parete frontale del container. Nella versione standard ci sono 2 ripiani.  
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Nome prodotto Finitura Codice
Universal Container WMU-1700x800x600 (2 ripiani) placcato zinco + laccatura 919-351-137

Standard Finitura: placcato zinco + laccatura.

Dati tecnici: i profili chiusi (rettangolari) garantiscono stabilità della struttura, le reti laterali sono in acciaio, fondo 
con ruote. Ripiani rinforzati, è possibile spostare rapidamente i ripiani. La struttura contente di utilizzare un ripiano 
come parete frontale del container. Nella versione standard ci sono 2 ripiani. 

Versione senza 
ripiani

Versione con un 
ripiano posizionato 
verticalmente

Versione con due 
ripiani posizionati 
verticalmente

Versione con due ripiani 
posizionati verticalmente 
e orizzontalmente

Versione con due ripiani 
posizionati  
orizzontalmente

Possibili disposizioni:

Tipologia Universal container WMU
Portata totale 250 kg 
Diametro ruote 100 mm poliamide
Finitura placcato zinco 

+ laccatura
Portata ripiani 50 kg

.

UNIVERSAL CONTAINER WMU-1700X800X600
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Nome prodotto Finitura Codice
Container pieghevole WMS 1800x810x750 placcato zinco + laccatura 919-351-227

CONTAINER  CON FONDO RILEVABILE 
WMS-1800X810X750

Tipologia Container pieghevole 
WMS 1800x810x750

Portata totale 200 kg
Diametro ruote 125 mm
Standard Finitura placcato zinco 

+ laccatura
Portata ripiani 50 kg

Container mobile per vari usi. Vengono utilizzati nei negozi, centri commerciali e magazzini per la vendita, trasporto 
e presentazione merci. Possono essere utili come carrello porta cartoni/rifiuti. La struttura semplice e la funzionalità, 
insieme ad un’ampia gamma di applicazioni, determinano la popolarità di questo articolo tra i nostri clienti. 

Dati tecnici: struttura fatta di tubi e reti d’acciaio, fondo e ripiani fatti in filo d’acciaio, fondo con ruote

Imbottigliamento: 260 mm
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Nome prodotto Finitura Codice
Container pieghevole per logistica KLS-2 600x800x1800 placcato zinco + laccatura 919-351-321

Dati tecnici: la stabilità della struttura è garantita da profili chiusi, reti in barre d’acciaio, fondo con ruote (2 ruote 
fisse, 2 ruote girevoli con freno), ripiano inferiore rinforzato con barre piatte. Il container ha due ante frontali regolabili 
(superiore e inferiore) che possono essere chiuse indipendentemente l’una dall’altra creando la parete frontale della 
struttura. Il ripiano superiore è piegato. La struttura ne consente la chiusura e l’imbottigliamento. 

container con porte 
aperte

container con 1 
porta chiusa

container con 2 
porte chiuse

container con ripiano 
rialzato

Possible configurations:

Tipologia Universal container WMU
Portata totale 400 kg 
Diametro ruote 125 mm
Finitura placcato zinco 

+ laccatura
Portata ripiani 150 kg
Imbottigliamento 320 mm

.

CONTAINER CON FONDO RILEVABILE 
PER LOGISTICA KLS-2 600X800X1800
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Nome prodotto Finitura Codice
Container per cartoni 600x1000 H1200 placcato zinco + laccatura 919-351-238

CONTAINER PER CARTONI 
600x1000 H1200

Tipologia Container per cartoni 
Portata totale 200 kg
Diametro ruote 125 mm
Finitura placcato zinco 

+ laccatura

Container non utilizzato  
può essere piegato a metà 
e impilato uno nell’altro. 

Porta con cerniera 

Dati tecnici: struttura in filo, fondo rinforzato con ferro piatto, 2 portelli a cerniera, ruote piroettanti 125mm.
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Nome prodotto Finitura Codice
Container per cartoni  800x1000 H1200 placcato zinco + laccatura 919-351-237

Tipologia Container per cartoni 
Portata totale 200 kg
Diametro ruote 125 mm
Finitura placcato zinco 

+ laccatura

CONTAINER PER CARTONI 800x1000 H1200

Container non utilizzato può essere 
piegato a metà e impilato uno  
nell’altro.

Porta a cerniera nel container

Dati tecnici: struttura in filo, fondo rinforzato con ferro piatto, 2 portelli a cerniera, ruote piroettanti 125mm – 4 pz.
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Nome prodotto Finitura Codice
Container KK-1015x800x600 Placcato zinco + laccatura 919-351-158

CONTAINER KK-1015X800X600

Tipologia Container KK
Portata totale 200 kg
Diametro ruote 125 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

Dati tecnici: container in filo metallico, portello con cerniera, ruote piroettanti 125mm – 4pz.
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Nome prodotto Finitura Codice
Container a 3 ripiani 1100x600 H-1600 Acciaio zincato e lacca 919-351-018

Tipologia Container a 3 ripiani
Portata Portata ripiani : 75 kg

Loading of base : 300 kg
Portata totale : 525 kg

Finitura Galvanizzato zinco + laccato 

CONTAINER CON 3 RIPIANI 1100x600 H-1600

Finiture standard: Telaio di profili chiusi (rettangolari), ripiani in lamiera rinforzati sotto. Le ruote consentono il mo-
vimento della struttura. Possibilità di regolazione ripiani (a diverse altezze). 
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Nome prodotto Finitura Codice
Base carrellata in acciaio  600x400 mm Placcato zinco + laccatura 919-351-346

BASE CARRELLATA IN ACCIAIO 
600X400 mm

Tipologia Base carrellata in acciaio 
Portata totale 200 kg
Diametro ruote 80 mm
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

Perfetta soluzione per il trasporto di materiali pesanti come scatoloni, contenitori o mobili. 

Aggiunte opzionali: 
- ruote diam. 100mm
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ESPOSITORI
ATTREZZATURA PER ESPOSITORI
CESTI IN FILO 
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ESPOSITORI
ATTREZZATURA PER ESPOSITORI
CESTI IN FILO 
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/650 92
Tavolo espositivo 1200x800 pieghevole verticalmente 93
Tavolo espositivo system P NON FOOD 1200x800 (con chiusura) 94
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/400 95
Tavolo espositivo 1200x600 H-850/650 96
Tavolo espositivo 1200x600 H-850/200 97
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 1200x600  98
Accessorio superiore per tavolo espositivo pieghevole verticalmente 99
Accessorio superiore per tavolo espositivo  P NON FOOD 100
Accessorio superiore per tavolo espositivo 12x5 (1140x540) 101
Accessorio superiore per tavolo espositivo 1200 12x6 (1140x640) 102
Divisore H-270 per tavolo espositivo 103
Tavolo espositivo 600x600 H-850/400 104
Tavolo espositivo 800x600 H-850/650 105
Dumping cesto su gambe 106
Cesto In-out 615x650x860 107
Cesto pieghevole DSK16 (550x390x770) 108
Cesto pieghevole DSK18 (550x550x770) 109
Cesto pieghevole DSK 800x800 H780 110

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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Nome prodotto Finitura Codice
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/650* Placcato zinco + laccato o 

cromatura lucida
919-350-639
919-320-436

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800 H-850/650

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 200 kg (con merce disposta  

in maniera uniforme)

Finitura Placcato zinco + laccato 
o cromatura lucida

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni 
stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l’esposizione di merce di pesi e 
misure diverse. E’ possibile regolare l’altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La 
costruzione permette un facile smontaggio. Il divisorio e il fondo si dividono in due parti separate che permettono 
l’esposizione di due diversi assortimenti allo stesso momento. 

Dati tecnici: La struttura è costituita a sezioni, le pareti  e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assem-
blate con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, 
rinforzato con piastra di acciaio.

1200 800

65
0

85
0



93

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni 
stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l’esposizione di merce di pesi e 
misure diverse. E’ possibile regolare l’altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La 
costruzione permette un facile smontaggio. Il divisorio e il fondo si dividono in due parti separate che permettono  
l’esposizione di due diversi assortimenti allo stesso momento.  La costruzione del tavolo permette una comoda  
chiusura ed apertura. Il cesto inutilizzato piegato in posizione verticale non occupa spazi eccessivi in magazzino. 

* Il fondo è placcato zinco

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 150 kg (con merce disposta 

in maniera  uniforme)

Finitura Placcato zinco 
+ laccatura

.

Nome prodotto Finitura Codice

Tavolo espositivo 1200x800 piegato verticalmente*
Acciaio zincato e lacca -

Cromatura lucida 919-320-577

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800 
PIEGATO VERTICALMENTE

Aggiunte opzionai:
set di ruote per rendere facile lo spostamento
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Nome prodotto Finitura Codice
Tavolo espositivo Systen P Non Food 1200x800 con chiusura Placcato zinco + laccatura 919-350-639
Tavolo espositivo System P Non Food 1200x800* con chiusura Cromatura lucida 919-320-571

TAVOLO ESPOSITIVO SYSTEM P NON 
FOOD 1200X800 (CON CHIUSURA)

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 200kg (con merce  disposta 

in maniera uniforme)

Finitura Placcato zinco + laccatura 
o cromatura lucida

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni 
stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l’esposizione di merce di pesi e 
misure diverse. E’ possibile regolare l’altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La 
costruzione permette un facile smontaggio. Il divisorio e il fondo si dividono in due parti separate che permettono 
l’esposizione di due diversi assortimenti allo stesso momento.  Uno dei lati lunghi è dotato di chiusura per facilitare 
l’accesso ai prodotti esposti. 

Dati tecnici: La struttura è costituita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assem-
blate con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, 
rinforzato con piastra di acciaio. 

* il fondo è placcato zinco.

NEW
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Dati tecnici: La struttura è costruita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate 
con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato 
con piastra di acciaio. 

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni 
stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l’esposizione di merce di pesi e 
misure diverse. E’ possibile regolare l’altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La 
costruzione permette un facile smontaggio.

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 200 kg (con merce disposta 

in maniera uniforme)
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

.

Nome prodotto Finitura Codice
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/400 Placcato zinco + laccatura 919-350-287
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/400* Cromatura lucida -

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800 
H-850/400

8001200

850
380
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Nome prodotto Finitura Codice
Tavolo espositivo 1200x600 H-850/650 Placcato zinco + laccatura 919-320-530
Tavolo espositivo 1200x600 H-850/650* Cromatura lucida* -

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X600 H-850/650

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 150kg (con merce disposta 

in maniera uniforme)
Finitura Placcato zinco + 

laccatura

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni 
stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l’esposizione di merce di pesi e 
misure diverse. E’ possibile regolare l’altezza del fondo su due diversi livelli. Il piano ha in aggiunta un divisorio. La 
costruzione permette un facile smontaggio. Il divisorio e il fondo si dividono in due parti separate che permettono 
l’esposizione di due diversi assortimenti allo stesso momento.

* il fondo è placcato zinco..

Dati tecnici: La struttura è costruita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate 
con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato 
con piastra di acciaio. 
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I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti che merce ingombrante. La costruzione rende i cestoni 
stabili e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l’esposizione di merce di pesi 
e misure diverse. E’ possibile regolare l’altezza del fondo su due diversi livelli. La costruzione permette un facile  
smontaggio.

*il fondo è placcato zinco.

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 150 kg (con merce disposta 

in maniera uniforme)
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

.

Nome prodotto Finitura Codice
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/200 Placcato zinco + laccatura -
Tavolo espositivo 1200x800 H-850/200* Cromatura lucida* 919-320-448-V2

TAVOLO ESPOSITIVO 1200X800 H-850/200

Dati tecnici: La struttura è costruita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate 
con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato 
con piastra di acciaio. 
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Nome prodotto Finitura Codice
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 1200x600 Placcato zinco + laccatura 919-350-805
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 1200x600 Cromatura lucida -

RIPIANO INFERIORE  
PER TAVOLO ESPOSITIVO 1200X600

Tipologia Ripiano inferiore per 
tavolo espositivo

Portata massima 25kg (con merce disposta 
in maniera uniforme)

Finitura Placcato zinco + laccatura 
o cromatura lucida

Il ripiano inferiore può essere assemblato al tavolo espositivo per fornire una superficie aggiuntiva per la vendita o lo 
stoccaggio di merci. Si monta alla base del tavolo.

Dati tecnici: ripiano in filo metallico, completo di aggancio in lamiera metallica porta prezzi. Il ripiano inferiore è 
adatto all’assemblaggio per tavolo espositivo 1200x600.
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Le possibilità di montaggio:
• Il ripiano superiore può essere montato direttamente sul tavolo da esposizione con

gambe, da
• Sezione 25x25x1,5 mm (tavolo espositore 1200x800 ripiegato in posizione verticale)
• Adattatore ripiano superiore 30x30x2 consente il montaggio del ripiano su tavolo da

esposizione con gambe da sezione 30x30x2
• Adattatore per ripiano superiore 30x30x1,5 permette il montaggio del ripiano su tavo-

lo espositivo con gambe da sezione 30x30x1,5

Le possibilità di montaggio

*il fondo è placcato zinco.

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 75 kg (con merce disposta 

in maniera uniforme)
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

Il ripiano può essere montato direttamente sul tavolo espositore 1200x800  (tavolo espositore con gambe da sezione 
25x25x1,5 mm) oppure tramite adattatori su tavolo espositore 1200x800 con gambe da sezione 30x30x2 mm o 
30x30x1,5 mm. Gli adattatori sono inclusi nel set di fissaggio.
Dati tecnici: Il telaio del ripiano sopraelevato è realizzato in profilato, inserito tra le gambe del tavolo espositivo 
(dopo la rimozione tappi tavolo del tavolo espositivo). Il ripiano di fissaggio  superiore è realizzato in filo, 
rinforzato con barre piatte, fissato su staffe che si incastrano nel telaio. Le pareti laterali sono fissate alla staffa e 
possono essere  ripiegate. Possibilità di montare porta prezzi nella parte anteriore dello scaffale.

RIPIANO SUPERIORE PER TAVOLO ESPOSITIVO 
PIEGHEVOLE VERTICALMENTE

Nome prodotto Finitura Codice
Ripiano superiore per  t avolo espositivo1200x800 
pieghevole in posizione verticale Placcato zinco + laccatura -

Ripiano superiore per t avolo espositivo 1200x800 
pieghevole in posizione verticale Cromatura lucida* 919-320-615

Le possibilità di  
montaggio
section 30x30x2

Le possibilità di  
montaggio
section 30x30x1,5
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Nome prodotto Finitura Codice
Ripiano superiore per tavolo espositivo System P Non Food Placcato zinco + laccatura -
Ripiano superiore per tavolo espositivo System P Non Food Cromatura lucida* 919-320-575

RIPIANO SUPERIORE PER TAVOLO ESPOSITIVO 
SYSTEM P NON FOOD 

Tipologia Ripiano superiore per 
tavolo espositivo

Portata massima 75kg (con merce adagiata 
in maniera uniforme)

Finitura Placcato zinco + laccatura 
o cromatura lucida

Un ripiano sopraelevato è un mezzo semplice e affidabile per esporre prodotti leggeri di piccole dimensioni. Il facile 
montaggio con il tavolo espositivo permette di esporre una maggiore quantità di prodotti, creando ulteriori aree di 
vendita. Il ripiano superiore si monta direttamente sul tavolo 1200x800 20/5000 con gambe sezione 30x30x2 mm.

*il fondo è placcato zinco.
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Dati tecnici: Il telaio del ripiano sopraelevato è realizzato in profilato, inserito tra le gambe del tavolo espositivo 
(dopo la rimozione tappi tavolo del tavolo espositivo). Il ripiano di fissaggio superiore è realizzato in filo, rinforzato con 
barre piatte, fissato su staffe che si incastrano nel telaio. Le pareti laterali sono fissate alla staffa e possono essere 
ripiegate. Possibilità di montare porta prezzi nella parte anteriore dello scaffale.
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Un ripiano sopraelevato è un mezzo semplice e affidabile per esporre prodotti leggeri di piccole dimensioni. Il facile 
montaggio con il tavolo espositivo permette di esporre una maggiore quantità di prodotti, creando ulteriori aree di 
vendita. Il ripiano superiore si monta direttamente sul tavolo 1200.

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 20kg (con merce adagia-

ta in maniera uniforme)
Finitura Placcato zinco + laccatura 

o cromatura lucida

.

RIPIANO SUPERIORE PER TAVOLO ESPOSITIVO 
1200 12X5 (1140X540) 

Nome prodotto Finitura Codice
Ripiano superiore 12x5 (1140x540) Placcato zinco + laccatura 919-320-535
Ripiano superiore 12x5 (1140x540) Cromatura lucida* 919-350-821

*il fondo è placcato zinco.

1140 540

022
021

Dati tecnici: cesto e supporto di filo.
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ACCESSORIO SUPERIORE  
PER TAVOLO ESPOSITIVO 1200 12X6 (1140X640)

Un ripiano sopraelevato è un mezzo semplice e affidabile per esporre prodotti leggeri di piccole dimensioni. Il facile 
montaggio con il tavolo espositivo permette di esporre una maggiore quantità di prodotti, creando ulteriori aree di 
vendita. Il ripiano superiore si monta direttamente sul tavolo 1200.

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 20kg (con merce adagiata 

in maniera uniforme)
Finitura Placcato zinco + laccatura 

o cromatura lucida

.

Nome prodotto Finitura Codice
Ripiano superiore 12x6 (1140x640) bright Cromo -
Ripiano superiore 12x6 (1140x640) Placcato zinco + laccatura 919-350-941

Dati tecnici: cesto e supporto di filo.
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in aggiunta al cesto, il divisorio permette una ulteriore separazione per una sezione con profondità̀ 270mm. Permette 
inoltre di creare più̀ sezioni per offerte speciali o per esporre merce di tutte le dimensioni. 
Il divisorio opzionabile è adatto all’assemblaggio ai cestoni 1200x800 con pareti H-400 eH-650. 

Tipologia Divisore 
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

.

DIVISORE H-270 PER TAVOLO ESPOSITIVO 
1200X800

Nome prodotto Finitura Codice

Divisore H-270 per tavolo espositivo 1200x800
Placcato zinco + laccato 919-350-822

Cromato lucido 919-320-487
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Nome prodotto Finitura Codice
Tavolo espositivo 600x600 H-850/400* Cromato lucido 919-320-532
Tavolo espositivo 600x600 H-850/400 Placcato zinco + laccato 919-351-069
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 600x600 Cromato lucido 919-320-534
Ripiano inferiore per tavolo espositivo 600x600 Placcato zinco + laccato -
Accessorio superiore per tavolo espositivo 600x600 Cromato lucido 919-320-533
Accessorio superiore per tavolo espositivo 600x600 Placcato zinco + laccato -

TAVOLO ESPOSITIVO 600X600 H-850/400

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 100 kg (con la merce 

disposta in maniera uniforme)

Finitura Placcato zinco + laccato 
o cromato lucido

I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti sia articoli ingombranti. La costruzione rende i cestoni stabili 
e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l’esposizione di merce di pesi e misure 
diverse. È possibile regolare l’altezza del fondo su due diversi livelli. La costruzione permette un facile smontaggio 
del cesto. 

Il ripiano inferiore opzionabile  è adatto all’assemblaggio ai cestoni 600x600.
*il fondo è placcato zinco.
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I cestoni in filo permettono di esporre sia piccoli prodotti sia articoli ingombranti. La costruzione rende i cestoni stabili 
e molto resistente agli urti. La base è rinforzata con ferro piatto e permette l’esposizione di merce di pesi e misure 
diverse. È possibile regolare l’altezza del fondo su due diversi livelli. La costruzione permette un facile smontaggio 
del cesto. 

Tipologia Tavolo espositivo
Portata massima 100kg (con merce disposta in 

maniera uniforme)
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

TAVOLO ESPOSITIVO 800X600 H-850/650

Nome prodotto Finitura Codice
Tavolo espositivo 800x600 H-850/650 Placcato zinco + laccatura 919-350-919
Tavolo espositivo 800x600 H-850/650 Cromatura lucida* -

*il fondo è placcato zinco.

Dati tecnici: La struttura è costruita a sezioni, le pareti e il divisorio sono in filo di acciaio. Le gambe sono assemblate 
con il telaio inferiore e i pannelli a maglie laterali sono direttamente agganciati alle gambe. Il fondo è in filo, rinforzato 
con piastra di acciaio. 
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Nome prodotto Finitura Codice
Dumping cesto su gambe 54x54x82 cm Placcato zinco + laccatura 919-351-080

DUMPING CESTO SU GAMBE 54x54x82 CM

Tipologia Dumping cesto su gambe
Portata massima 75 kg
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

Il cesto ideale per promozioni, saldi e campagne di marketing. 

Dati tecnici: la struttura è realizzata con fili saldati a punti.
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Il cesto pieghevole In-out permette di esporre merci per la presentazione o per la vendita. La costruzione è leggera 
e comoda, presenta delle ruote per un facile spostamento e dà la possibilità̀ di regolare l’altezza del fondo del cesto. 
Le dimensioni ridotte una volta che il cesto è piegato permettono di non occupare troppo spazio quando il cesto non 
è utilizzato. Adatto per punti vendita, magazzini, stazioni di benzina e uffici. 

Tipologia Cesto In-out 
Portata massima 60kg (con merce disposta 

in maniera uniforme)
Diametro ruote 50 mm con freno
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

.

CESTO PIEGHEVOLE IN-OUT 615X650X860

Nome prodotto Finitura Codice
Cesto In-out 615x650x860 Placcato zinco + laccatura 919-350-799

Dati tecnici: Dati tecnici: La struttura è in filo, la mensola di filo rinforzata con ferro piatto può̀ essere agganciata ad 
altezze diverse. Le ruote hanno diametro 75mm e  dotate di freni.
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Nome prodotto Finitura Codice
Cesto pieghevole DSK 16 550x390x770 Placcato zinco + laccatura 919-351-128

CESTO PIEGHEVOLE DSK16 550X390XH770

Tipologia Cesto pieghevole
Portata massima 40 kg
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

Il design assicura una esposizione attraente. I cesti pieghevoli possono essere usati in negozi, magazzini, stazioni 
di benzina e uffici. La costruzione permette di regolare l’altezza del fondo. 

Dati tecnici: La struttura è in filo saldato. Il cesto ha lati pieghevoli con fondo che può̀ essere regolato ad altezze 
diverse.
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Tipologia Cesto pieghevole
Portata massima 50 kg
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

CESTO PIEGHEVOLE DSK18 550X550XH770

Nome prodotto Finitura Codice
Cesto pieghevole DSK 18 550x550x770 Placcato zinco + laccatura 919-351-132

Il design assicura una esposizione attraente. I cesti pieghevoli possono essere usati in negozi, magazzini, stazioni 
di benzina e uffici. La costruzione permette di regolare l’altezza del fondo.

Dati tecnici: La struttura è in filo saldato. Il cesto ha lati pieghevoli e .il fondo che può̀ essere regolato ad altezze 
diverse
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Nome prodotto Finitura Codice
Cesto pieghevole DSK 18 800x800 H780 Placcato zinco + laccatura 919-351-068

CESTO PIEGHEVOLE DSK 800X800 H780

Tipologia Cesto pieghevole
Portata massima 50 kg
Finitura Placcato zinco 

+ laccatura

Il design assicura una esposizione attraente. I cesti pieghevoli possono essere usati in negozi, magazzini, stazioni 
di benzina e uffici. La costruzione permette di aggiustare l’altezza del fondo. 

Dati tecnici: La struttura è in filo saldato. Il cesto ha lati pieghevoli e il fondo che può̀ essere regolato ad altezze 
diverse 
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PALLET CONTAINERS
PALLET BOX
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PALLET CONTAINERS 
PALLET BOX

Pallet container1200x800  114
Pallet box 1200x800 LIGHT I 115
Divisore orizzontale per pallet container 1200x800 116
Ripiano superiore 12x5  (1140x540)  117
Pallet box 800x600 LIGHT I  118
Pallet box triangolare  H-1600  119

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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Nome prodotto Finitura Codice
Pallet box 1200x800 Placcato zinco + laccato 919-350-656
Pallet box 1200x800 (aperto lato 1200) Placcato zinco + laccato 919-350-652
Pallet box 1200x800 (aperto lato 800) Placcato zinco + laccato 919-350-658
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Divisore H-766 (to pallet box 1200x800) Placcato zinco + laccato 919-350-525

PALLET CONTAINER 1200x800

Tipologia Pallet container
Portata 1 pallet 1000 kg 
Portata 2 pallet 1000+750 kg
Portata 3 pallet 750+750+500 kg
Portata 4 pallet 500+500+500+500 kg
Finitura Placcato zinco + laccato

Pallet container rende possibile lo stoccaggio ed il trasporto di merce sfusa senza l’utilizzo di euro pallet. Possibilità 
di sovrapposizione fino a 3 container  riducendo di 1/4 lo spazio necessario allo stoccaggio della stessa quantità̀ di 
merce. I piedi di metallo permettono al container di essere sollevato da muletti e facilita la pulizia del magazzino. 
Durante il trasporto è possibile impilare fino a due container (altezza totale 1900mm), permettendo di ottimizzare il 
trasporto utilizzando la capacità massima del veicolo. Il telaio semi-aperto davanti permette un accesso facile alla 
merce stoccata. La possibilità di carico all’interno del pallet container significa che può essere utilizzato sia per merce 
sfusa di peso leggero e per stoccare prodotti pesanti utilizzando uno spazio a terra ridotto. 
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Nome prodotto Finitura Codice
Pallet box 1200x800 LIGHT I Placcato zinco + laccato 919-350-649
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Divisore LIGHT H-684 (per pallet box 1200x800 LIGHT) Placcato zinco + laccato 919-350-744
Nome prodotto Finitura Codice
Pallet box 1200x800 LIGHT II (aperto lato 1200) Placcato zinco + laccato 919-350-793
Pallet box 1200x800 LIGHT II (aperto lato 800) Placcato zinco + laccato 919-350-783
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Divisore LIGHT H-684 (to pallet box 1200x800 LIGHT) Placcato zinco + laccato 919-350-744

Tipologia Pallet box
Portata 1 pallet 900 kg 
Portata 2 pallet 900+750 kg
Portata 3 pallet 900+500+500 kg
Portata 4 pallet 900+500+300+300 kg
Finitura Placcato zinco + laccato

Questo pallet box insieme al pallet di legno rende possibile lo stoccaggio ed il trasporto di merce sfusa utilizzando 
i pallet. Possibilità di sovrapposizione fino a 3 container riducendo di 1/4 lo spazio necessario allo stoccaggio della 
stessa quantità di merce. Durante il trasporto è possibile impilare fino a due container (altezza totale 2040mm), 
permettendo di ottimizzare il trasporto utilizzando la capacità massima del veicolo. Il telaio semi-aperto nel davanti 
permette un accesso facile alla merce stoccata. .

PALLET BOX 1200X800 LIGHT I
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DIVISORE ORIZZONTALE  
PER PALLET CONTAINER 1200X800

Nome prodotto Finitura Codice
Divisore  H-766 (per pallet box 1200x800) Placcato zinco + laccato 919-350-525
Divisore  LIGHT H-684 (per pallet box 1200x800 LIGHT) Placcato zinco + laccato 919-350-744
Divisore orizzontale (per pallet box 1200x800 con rete 
120x120)

Placcato zinco 919-350-781

Divisore orizzontale (per pallet box 1200x800 con rete 
100x100)

Placcato zinco 919-350-857

Tipologia Divisore
Il divisorio opzionale  a parte è adatto 
per essere assemblato:
Pallet box Divisore  H 766
Pallet box light 1 Divisore  H 684
Pallet box light 2 Divisore  H 684
Finitura Placcato zinco + laccato

Un divisorio funzionale fatto di filo può essere utilizzato per dividere il pallet in due sezioni separate senza ridurre l’ac-
cesso tramite l’accesso anteriore. Permette di stoccare e trasportare due tipologie diverse di prodotti nel singolo box. 

I divisori orizzontali in filo facilitano il trasporto di prodotti rotolati in posizione verticale proteggendoli dal ribaltamento. 
Per una migliore stabilità della posizione verticale delle merci si consiglia di montare due divisori orizzontali in un 
contenitore per pallet: uno sul fondo del contenitore, il secondo nella parte superiore.

1220820
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Nome prodotto Finitura Codice
Ripiano superiore 12x5 (1140x540) Placcato zinco 919-350-821
Ripiano superiore 12x5 (1140x540) Cromatura lucida 919-320-535

Tipologia Ripiano superiore
Technical data Cesto e maniglia in filo
Portata massima 20 kg (con merce adagiata 

in maniera uniforme)
Finitura Acciaio zincato e lacca or 

bright Cromo

Il ripiano superiore è un modo semplice e affidabile per esporre prodotti leggeri di piccole dimensioni. Un facile mon-
taggio su pallet container 1200x800 LIGHT I permette l’esposizione di maggiori quantità di prodotti ed è un’ulteriore 
area di vendita.
 L’attacco sopraelevato è montato su:
- contenitore pallet LIGHT I 1200x800 .

RIPIANO SUPERIORE 12x5 (1140x540)
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Nome prodotto Finitura Codice
Pallet box 800x600 LIGHT I Placcato zinco + laccato 919-351-048

PALLET BOX 800X600 LIGHT I

Tipologia Palet box
Portata 500 kg
Finitura Placcato zinco + laccato

Questo pallet box insieme al pallet di legno rende possibile lo stoccaggio ed il trasporto di merce sfusa utilizzando i 
pallet. Possibilità di sovrapposizione fino a 3 container riducendo di 1/4 lo spazio necessario allo stoccaggio della stessa 
quantità di merce. Durante il trasporto è possibile impilare fino a due container (altezza totale 2040mm), permettendo di 
ottimizzare il trasporto utilizzando la capacità massima del veicolo. Il telaio semi-aperto nel davanti permette un accesso 
facile alla merce stoccata. 
Durante il trasporto è possibile impilare fino a due container (altezza totale 1900mm), permettendo di ottimizzare il tras-
porto utilizzando la capacità massima del veicolo. Il telaio semi-aperto davanti permette un accesso facile alla merce 
stoccata. La possibilità di carico all’interno del pallet container significa che può essere utilizzato sia per merce sfusa 
di peso leggero e per stoccare prodotti pesanti utilizzando uno spazio a terra ridotto. Le sue dimensioni ridotte richiuso 
fanno sì che il container, quando non utilizzato, non occupi eccessivo spazio. 
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Nome prodotto Finitura Codice
Pallet box triangolare H-1600 senza divisor orizzontale Placcato zinco + laccato 919-350-853
Divisore orizzontale per pallet box triangolare H-1600 Placcato zinco + laccato 919-320-859

Questo  rialzo pallet assemblato al pallet in legno crea un contenitore chiuso, rendendo possibile lo stoccaggio e il 
trasporto di merci sfuse.

.

PALLET BOX TRIANGOLARE BOX H-1600

Tipologia Pallet box triangolare
Portata di carico (using europallets and when
equally loaded):1000 kg 
Portata divisone 
orizzontale

50 kg

Portata totale 1000 kg

Dati tecnici: La struttura del box è in filo di acciaio e rete elettrosaldata. Il fondo è rifinito con angolari in lamiera. Al box 
pallet possono essere montate divisioni orizzontali con possibilità di regolarli in altezza.



120

ATTREZZATURE PER COMMERCIO 
AL DETTAGLIO
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ATTREZZATURE PER COMMERCIO AL DETTAGLIO

Supporto porta sacchetti 122
Doppio porta sacchetti in rotolo 123
Doppio porta sacchetti in rotolo fissaggio sul ripiano 124
Supporto porta sacchetti in rotolo   125
Supporto 4 ripiani con regolazione  126
Supporto per verdure S2 con regolazione  127
Supporto per verdure S3 con regolazione  128
Supporto per fiori recisi  129
Supporto 3 ripiani con regolazione  130
Cestino tondo KO 850x600  131
Scaffalatura per esterno  132

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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Nome prodotto Finitura Codice
Supporto porta borse isotermiche Placcato zinco + laccato 919-350-698
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Grip per supporto Placcato zinco + laccato 919-350-699

SUPPORTO PORTA BORSE

Tipologia Borse isotermiche
Portata massima 5 kg
Finitura Placcato zinco + laccato

Il supporto autoportante consente di presentare ed esporre borse isotermiche. Viene utilizzato principalmente accanto 
ai dispositivi di raffreddamento.

Dati tecnici: Base in lamiera piegata e supporto in profilato. Ganci per sacchi isotermici, realizzata in filo metallico e piatta, 
per essere assemblata al supporto. Montaggio a terra con tassello chimico.

Accessori disponibili: 
Grip per supporto
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Nome prodotto Finitura Codice
Doppio porta sacchetti in rotolo Placcato zinco + laccato 919-350-685
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Gancio destro per supporto Placcato zinco + laccato 919-350-688
Gancio sinistro per supporto Placcato zinco + laccato 919-350-687
Gancio universale per supporto Placcato zinco + laccato 919-350-686
Supporto con Gancio per cesto Placcato zinco + laccato 919-350-828

Tipologia Impugnatura 
Portata massima 10 kg
Portata of the basket Diametro max. rotolo 

85mm; lunghezza max 
rotolo 260 mm

Finitura Placcato zinco + laccato

Utilizzato per posizionare i sacchetti in rotolo in un luogo comodo (es. vicino al banco delle verdure). Grazie a tre tipi 
di ganci, il cestello può essere fissato in qualsiasi luogo in qualsiasi configurazione sul supporto per verdure.

.

PORTA SACCHETTI IN ROTOLO DOPPIO

Accessori disponibili: 
Espositore per verdure S2 con 
regolazione

Il rack con
la presa al cesto
per sacchi in rotolo
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Nome prodotto Finitura Codice
aggancio destro per cesto Placcato zinco + laccato 919-350-688
aggancio sinistro per cesto Placcato zinco + laccato 919-350-687
aggancio universale per cesto Placcato zinco + laccato 919-350-686
Elemento per il montaggio con aggancio Finitura Codice
Doppio porta sacchetti in rotolo Placcato zinco + laccato 919-350-685

PORTA SACCHETTI IN ROTOLO DOPPIO 
PER FISSAGGIO SUL RIPIANO

Tipologia Grip
Portata massima 10 kg
Technical data Impugnatura di tubo
Finitura Placcato zinco + laccato

L’aggancio è predisposto per posizionare il porta sacchetti in rotolo sul ripiano della scaffalatura. Possibilità di fissare il 
porta sacchetti in rotolo al supporto autoportante.
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Nome prodotto Finitura Codice
Supporto con girp porta sacchetti in rotolo Placcato zinco + laccato 919-350-828

Element adapted for assembly with the grip Finitura Codice
Doppio porta sacchetti in rotolo Placcato zinco + laccato 919-350-685

Tipologia Supporto con grip 
Portata massima 10 kg
Finitura Placcato zinco + laccato

Il supporto porta sacchetti è una delle migliori soluzioni per posizionare i rotoli all’interno del negozio.

.

SUPPORTO PORTA SACCHETTI IN ROTOLO 

Dati tecnici: Il supporto è  realizzato in tubo, la base in lamiera. Montaggio facile e semplice.
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Nome prodotto Finitura Codice
Espositore 4 ripiani con regolazione Placcato zinco +  

verniciatura a polvere
919-343-893

Espositore 4 ripiani con regolazione Placcato zinco + laccato -

ESPOSITORE 4 RIPIANI CON REGOLAZIONE

Tipologia Supporto 4 ripiani
Portata massima: 15 kg su 1 ripiano
Finitura Placcato zinco + laccatura, 

opzionale telaio superiore 
placcato zinco + verniciatura 
a polvere

Espositore in profilato e tubo; cornice per mascheratura in lamiera forata;
ruote fisse diam.80, 4 ripiani in lamiera forata montati su piedistallo con staffa. Possibilità di regolare l’altezza di 
fissaggio dei ripiani e di regolare l’inclinazione del telaio. La costruzione consente di ripiegarlo con dimensioni molto 
ridotte. I fermi anteriori sui ripiani proteggono dallo scivolamento della merce.
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Nome prodotto Finitura Codice
Espositore per verdure S2 con regolazione Placcato zinco + laccato 919-350-940

Tipologia Supporto per verdure
Portata massima: 75 kg
Finitura Placcato zinco + laccatura, 

opzionale telaio superiore 
placcato zinco + verniciatura 
a polvere

Struttura progettata per esposizione e vendita di frutta e verdura in scatola. Capacità del supporto 2 casse. 

.

ESPOSITORE PER VERDURE S2 CON REGOLAZIONE

1260x415x120 mm

Dati tecnici: Supporto composto da profilati e tubi; ruote 80 mm. Possibilità di regolare l’inclinazione del telaio. La costru-
zione consente di ripiegarlo con dimensioni molto ridotte.
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Nome prodotto Finitura Codice
Espositore per verdure S3 con regolazione Placcato zinco + laccato 919-350-905

ESPOSITORE PER VERDURE S3 
CON REGOLAZIONE

Tipologia Supporto per verdure
Portata massima: 100 kg
Finitura Placcato zinco + laccatura, 

opzionale telaio superiore 
placcato zinco + verniciatura 
a polvere

Struttura progettata per esposizione e vendita di frutta e verdura in cassetta. Capacità di ogni ripiano 2 casse. 

1260x615x120 mm.

Dati tecnici: Espositore composto da profilati e tubi; ruote 80 mm.. Possibilità di regolare l’inclinazione del telaio. La costru-
zione consente di ripiegarlo con dimensioni molto ridotte. Dimensioni del supporto ripiegato: 1260x615x120 mm.
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Nome prodotto Finitura Codice
Espositore per fiori recisi Placcato zinco + laccato 919-351-041

Tipologia Supporto per fiori recisi
Portata massima: 3 supporti contenitori  per 

fiori
Finitura Placcato zinco + laccato

Espositore su ruote per fiori recisi realizzato in profilato di acciaio, con 3 supporti contenitori per fiori.

.

ESPOSITORE PER FIORI RECISI

1260x615x120 mm.
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Nome prodotto Finitura Codice
Espositore 3 ripiani con regolazione con logo verniciato a polvere 919-345-504
Espositore 3 ripiani con regolazione senza logo verniciato a polvere 919-345-636

ESPOSITORE 3 RIPIANI 
CON REGOLAZIONE

Tipologia Supporto ripiani
Portata massima: 100 kg
Finitura Verniciato a polvere

Il telaio è in profilato, ripiani in filo imbullonati al telaio, possibilità di regolare l’altezza dei ripiani al livello richiesto. Due 
ruote agganciate alle gambe posteriori facilitano lo spostamento del supporto. 

Accessori disponibili:
Supporto con piastra per logo.
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Nome prodotto Finitura Codice
Cesto tondo KO 850x600 galvanized zinc + lacquer -
Cesto tondo cover KO-850x600 (opzione) galvanized zinc + lacquer 919-351-302

Tipologia Cestino rotondo
Portata massima: 150L
Finitura zincato + lacca.

Un grande cesto su una base metallica è destinato alla spazzatura. Come opzione, è possibile mettere una copertura 
metallica per i cestini che protegge la caduta dei rifiuti.

.

CESTO TONDO KO 850X600

Opzione aggiuntiva:
Coperchio e base del cesto.

Dati tecnici: Cestello, base e coperchio in filo.
Il cestello è fissato alla base in filo metallico con l’utilizzo di fascette metalliche.
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Nome prodotto Finitura Codice
Scaffalatura per esterno lamiera + zinco 922-345-225

ESPOSITORE PER ESTERNO

Tipologia Scaffalatura per esterno
Portata massima: 300 kg
Finitura Lamiera + zinco e successiva 

verniciatura a polvere

Dati tecnici: L’espositore è realizzato in lamiera, profilati e ferri piatti che ne rinforzano la costruzione. È dotato di serranda 
avvolgibile in alluminio con speciali cursori in plastica, serratura a pulsante con set di chiavi, quattro staffe, due ripiani forati 
per l’esposizione della merce e quattro ruote in poliammide con diametro 100 mm (due dotate di freni).

Questo elemento con serranda e ruote è un dispositivo di presentazione utilizzato principalmente per l’esposizione e lo 
stoccaggio di materiali all’esterno. Grazie alla sua struttura e all’utilizzo di ripiani interni  può essere utilizzato per riporre 
prodotti più piccoli e bottiglie. Questo prodotto è particolarmente dedicato alle stazioni di servizio. Grazie alla sua serra-
tura incorporata avvolgibile in alluminio garantisce la sicurezza delle merci che si trovano al suo interno.
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ATTREZZATURE PER SCAFFALI,  
SCAFFALI PER NEGOZI
SCAFFALATURE E STAND ESPOSITIVI 
POS & POP
GANCI E BARRIERE PER SCAFFALI
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ATTREZZATURE PER SCAFFALI, 
SCAFFALI PER NEGOZI
SCAFFALATURE E STAND ESPOSITIVI 
POS & POP
GANCI E BARRIERE PER SCAFFALI

ATTREZZATURE PER SCAFFALI, SCAFFALI 
PER NEGOZI

Cestoni sovrapponibili  136
Cestoni sovrapponibili pieghevoli KSD  137
Cestoni sovrapponibili pieghevoli KSC  138
Cestoni sovrapponibili pieghevoli KSC II 139
Cestoni sovrapponibili pieghevoli STKK 140
Cestoni sovrapponibili PG 141
Cestoni sovrapponibili PP 142
Ripiani in filo BFR   143
Ripiani in filo KR   144
Supporto mobile per piccoli prodotti NON-FOOD 145
Supporto mobile con 6 ripiani 146
Griglia frontale per ripiano H-60 147
Griglia frontale per ripiano H-80 148
Divisore trasversale in filo  149
Ganci  150
Mobili espositori  151

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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CESTONI SOVRAPPONIBILI

Tipologia Cestone sovrappon.
Portata massima: Singolo cesto 100 kg
3 stacked basked: 100 kg/50 kg/50 kg
Finitura Placcato zinco + lacca

I cestoni sono principalmente destinati allo stoccag-
gio e all’esposizione sfusa di merci a rotazione rapida 
nei negozi e nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a 
terra, sovrapposti uno sull’altro, montaggio su struttura mobile.

a

b
cd

e

Tipologia dimensioni complessive in mm Volume  
in dm3a b c d e

600x400 H-365 600 440 365 400 560 960
600x600 H-365 600 640 365 400 560 1400
800x500 H-365 800 540 365 400 765 1570
1200x500 H-365 1200 540 365 400 1165 2370
1200x600 H-365 1200 640 365 400 1160 2800
1200x700 H-365 1230 700 365 400 1190 3140
1300x800 H-390 1335 800 390 420 1295 4160

Nome prodotto Finitura Codice Finitura Codice
Cestone  600x400 H-365 verniciato a polvere 919-343-840 Placcato zinco + lacca -
Cestone 600x600 H-365 verniciato a polvere 919-343-026 Placcato zinco + lacca -
Cestone 800x500 H-365 verniciato a polvere 919-344-001 Placcato zinco + lacca -
Cestone 1200x500 H-365 verniciato a polvere 919-343-917 Placcato zinco + lacca -
Cestone 1200x600 H-365 verniciato a polvere 919-342-994 Placcato zinco + lacca 919-350-741
Cestone 1200x700 H-365 verniciato a polvere 919-343-028 Placcato zinco + lacca 919-350-742
Cestone 1200x800 H-365 verniciato a polvere 919-343-030 Placcato zinco + lacca -
Opzioni aggiuntive Finitura Codice Finitura Codice
Divisore cesto t 400 H-310 verniciato a polvere 919-343-841 Placcato zinco + lacca -
Divisore cesto  500 H-310 verniciato a polvere 919-343-918 Placcato zinco + lacca -
Divisore cesto  600 H-310 verniciato a polvere 919-342-995 Placcato zinco + lacca 919-350-779
Divisore cesto  700 H-310 verniciato a polvere 919-343-029 Placcato zinco + lacca 919-350-743
Divisore cesto  800 H-265 verniciato a polvere 919-343-031 Placcato zinco + lacca -
Base carrellata per cesto 600x400 verniciato a polvere 919-343-842 Placcato zinco + lacca -
Base carrellata per cesto 600x600 verniciato a polvere 919-343-027 Placcato zinco + lacca -
Base carrellata per cesto 1200x400 verniciato a polvere 919-343-996 Placcato zinco + lacca 919-350-784

Opzione aggiuntiva: 
Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in  
qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero 
maggiore di prodotti diversi. La base con ruote trasforma i 
cesti in una struttura mobile indipendente. Telaio mobile Divisore cesto 
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Tipologia Cestoni sovrapponibili 
pieghevoli

Portata massima: Singolo cesto 100 kg
3 stacked basked: 100 kg/50 kg/50 kg
Finitura Placcato zinco + lacca

I cestoni sono principalmente destinati allo stoccaggio e all’esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi e nei 
supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a terra, sovrapposti uno 
sull’altro, montaggio su struttura mobile. Le sue piccole dimensioni dopo la chiusura fanno sì che quando un cestone non 
viene utilizzato, non occupi spazio nel magazzino.

.

CESTONI SOVRAPPONIBILI PIEGHEVOLI KSD

a

b
cd

e

Tipologia dimensioni complessive in mm Volume  
in dm3a b c d e

1210X670 H-400 1240 670 385 420 1205 3200
600x640 H-400 600 620 365 400 560 1350

Nome prodotto Finitura Codice
Cestone sovrapponibile pieghevole KSD 600x640 H-400 Placcato zinco + lacca 919-350- 906
Cestone sovrapponibile pieghevole KSD 1210x640 H-400 Placcato zinco + lacca 919-350- 935
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Divisore cesto pieghevole KSD 670 H-270 Placcato zinco + lacca 919-350-788
Base carrellata per cesto pieghevole KSD 1210x670 Placcato zinco + lacca 919-350-933

Cestino dopo averlo piegato

Opzione aggiuntiva:
Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in  
qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero 
maggiore di prodotti diversi. La base con ruote trasforma i 
cesti in una struttura mobile indipendente. Telaio mobile Divisore cesto 
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Nome prodotto Finitura Codice
Cestone sovrapponibile pieghevole KSC 1210X670 H-400 Placcato zinco + lacca 919-350-787
Additional equipment Finitura Codice
Divisore cesto pieghevole 670 H-270 Placcato zinco + lacca 919-350-788

CESTONI SOVRAPPONIBILI PIEGHEVOLI KSC 

Tipologia Cestoni sovrapponibili 
pieghevoli

Portata massima: 100 kg
Finitura Placcato zinco + laccatura

I cestoni sono destinati principalmente allo stoccaggio e all’esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi 
e nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, montaggio su pallet box 1200x800. Le 
sue piccole dimensioni dopo la chiusura fanno sì che quando un cestone non viene utilizzato, non occupa spazio nel 
magazzino.

Opzione aggiuntiva:
Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero 
maggiore di prodotti diversi.

Divisore cesto 

Cestone ripiegato

Esempio
di applicazione
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Nome prodotto Finitura Codice
Cesto sovrapponibile pieghevole 1210x670 H-400 Placcato zinco + lacca 919-351-100
Cesto sovrapponibile pieghevole 1210x570 H-400 Placcato zinco + lacca 919-351-101
Cesto sovrapponibile pieghevole 1210x470 H-400 Placcato zinco + lacca 919-351-102
Cesto sovrapponibile pieghevole 1210x370 H-400 Placcato zinco + lacca 919-351-103
Equipaggiamento aggiuntivo Finitura Codice
DivisoreH270 cesto sovrapponibile pieghevole 670x400 Placcato zinco + lacca 919-350-788
DivisoreH270 cesto sovrapponibile pieghevole 570x400 Placcato zinco + lacca 919-351-104
DivisoreH270 cesto sovrapponibile pieghevole 470x400 Placcato zinco + lacca 919-351-105
DivisoreH270 cesto sovrapponibile pieghevole 370x400 Placcato zinco + lacca 919-351-106
Base con ruote cesto sovrapponibile pieghevole 1200x670 Placcato zinco + lacca 919-351-107

Esempio
di applicazione

CESTONI SOVRAPPONIBILI PIEGHEVOLI KSC II

Tipologia Cestoni
Portata massima: Singolo cesto 100 kg
3 stacked basked: 100 kg/50 kg/50 kg
Finitura Placcato zinco  

+ laccatura

I cestoni sono principalmente destinati allo stoccaggio e all’esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi e 
nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a terra, sovrap-
posti uno sull’altro, montaggio su struttura mobile. Le sue piccole dimensioni dopo la chiusura fanno sì che quando un 
cestone non viene utilizzato, non occupa spazio nel magazzino.

Tipologia dimensioni complessive in mm
a b c d e

1210X670 H-400 1205 440 670 385 400
1210X570 H-400 1205 640 570 385 400
1210X470 H-400 1205 540 470 385 400
1210X370 H-400 1205 540 370 385 400

Opzione aggiuntiva:
Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qual-
siasi posizione, consentendo di visualizzare un numero mag-
giore di prodotti diversi. La base con ruote trasforma i cesti 
120x670 in una struttura mobile indipendente. Cestone ripiegato

a
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e
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CESTONI SOVRAPPONIBILI PIEGHEVOLI STKK

I cestoni sono principalmente destinati allo stoccaggio e all’esposizione sfusa di merci a rotazione rapida nei negozi e 
nei supermercati. Possibile utilizzo: posizionamento sul ripiano del supporto, appoggiato direttamente a terra, sovrap-
posti uno sull’altro, montaggio su struttura mobile.
Le sue piccole dimensioni dopo la chiusura fanno sì che quando un cestone non viene utilizzato, non occupa spazio 
nel magazzino.

Nome prodotto Finitura Codice
Cesto sovrapponibile pieghevole STKK 940x680 H-435 Placcato zinco + lacca 919-343-812
Cesto sovrapponibile pieghevole STKK 940x580 H-450 Placcato zinco + lacca 919-350-856
Cesto sovrapponibile pieghevole STKK 940x680 H-450 Placcato zinco + lacca 919-350-920

Tipologia Cestoni sovrapponibili 
pieghevoli

Portata massima: Singolo cesto 100 kg
3 stacked basked: 100 kg/50 kg/50 kg
Finitura Placcato zinco  

+ laccatura

Tipologia dimensioni complessive in mm
a b c d e

940x680 H-435 955 600 435 455 940
940x580 H-450 955 580 470 490 490
500x580 H-450 515 580 470 490 490

Esempio di applicazione

a

b
cd

e
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CESTONI SOVRAPPONIBILI PG

Tipologia Cestoni sovrapponibili 
Portata massima: Singolo cesto 100kg
3 stacked basked: 100 kg/50 kg/50 kg
Finitura Acciaio zincato e lacca 

or verniciato a polvere .

Tipologia dimensioni complessive in mm
a b c d e

1195x460 H-300 1195 460 300 325 1206
1195x570 H-450 1195 570 450 475 1206
1220x570 H-300 1220 570 300 325 1206
1310x460 H-300 1295 460 300 325 1306
1310x570 H-300 1295 570 300 325 1306
1310x570 H-450 1295 570 450 475 1306
1310x910 H-300 1295 910 300 325 1306
1310x910 H-450 1295 910 450 475 1306

Possibile utilizzo dei cestoni: posizionamento sul 
ripiano, sovrapposti uno sull’altro, montaggio sulla 
struttura mobile.

Esempio 
di applicazione

Opzione aggiuntiva:
Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero 
maggiore di prodotti diversi. La base con ruote trasforma i cesti 120x670 in una struttura mobile indipendente.

Nome prodotto Finitura Codice Finitura Codice
Cesto sovrapponbile PG 1195x460 H-300 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-874
Cesto sovrapponbile PG 1195x570 H-450 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-875
Cesto sovrapponbile PG 1220x570 H-300 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-847
Cesto sovrapponbile PG 1310x460 H-300 Placcato zinco + lacca 919-350-925 verniciato a polvere -
Cesto sovrapponbile PG 1310x570 H-300 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-878
Cesto sovrapponbile PG 1310x570 H-450 Placcato zinco + lacca 919-350-926 verniciato a polvere 919-343-877
Cesto sovrapponbile PG 1310x910 H-300 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-848
Cesto sovrapponbile PG 1310x910 H-450 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-849
Opzioni aggiuntive Finitura Codice Finitura Codice
Divisore cesto sovrapponibile  PG 460 H-300 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-879
Divisore cesto sovrapponibile  PG 570 H-300 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-856
Divisore cesto sovrapponibile  PG 570 H-450 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-880
Divisore cesto sovrapponibile  PG 910 H-300 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-857
Divisore cesto sovrapponibile  PG 910 H-450 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-858
Base to the Cesto sovrapponbile  PG 
1195x570 Placcato zinco + lacca - verniciato a polvere 919-343-882
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Tipologia Cestoni sovrapponibili PP
Portata massima: Singolo cesto  50 kg
Finitura Placcato zinco + laccato 

o verniciatura a polvere

Tipologia dimensioni complessive in mm
a b c

1195x460 H-100 1195 460 100
1220x410 H-100 1220 410 100
1220x570 H-100 1220 570 100
1310x570 H-100 1295 570 100
1310x910 H-100 1295 910 100

Nome prodotto Finitura Codice
Cesto sovrapponbile  PP 1195x460 H-100 verniciato a polvere 919-343-860
Cesto sovrapponbile  PP 1220x410 H-100 verniciato a polvere 919-343-850
Cesto sovrapponbile  PP 1220x570 H-100 verniciato a polvere 919-343-851
Cesto sovrapponbile  PP 1310x570 H-100 verniciato a polvere 919-343-861
Cesto sovrapponbile  PP 1310x910 H-100 verniciato a polvere 919-343-852
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Divisore Cesto sovrapponbile  PP 410 H-100 verniciato a polvere 919-343-853
Divisore Cesto sovrapponbile  PP 460 H-100 verniciato a polvere 919-343-883
Divisore Cesto sovrapponbile  PP 570 H-100 verniciato a polvere 919-343-854
Divisore Cesto sovrapponbile  PP 910 H-100 verniciato a polvere 919-343-855

Possibile utilizzo dei cestelli: posizionamento sul 
ripiano, montaggio sulla struttura mobile.

Esempio 
di applicazione

CESTONI SOVRAPPONIBILI PP

Opzione aggiuntiva:
Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero 
maggiore di prodotti diversi.

Divisore cesto 
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Tipologia Ripiani in filo BFR
Portata massima: Singolo cesto 100kg
Finitura Placcato zinco + laccato 

o verniciatura a polvere

Esempio 
di applicazione

I ripiani da agganciare agli scaffali permettono l’esposizione di vari prodotti.

.

RIPIANI IN FILO BFR

Tipologia dimensioni complessive in mm
a b c d e

BFR 1250x460 1250 460 190 225 522
BFR 1250x560 1250 560 190 225 622

Nome prodotto Finitura Codice
Ripiano in filo BFR 1250x460 verniciato a polvere 919-343-831
Ripiano in filo BFR 1250x560 verniciato a polvere 919-343-832
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Divisore per ripiano in filo BFR T460 verniciato a polvere 919-343-833
Divisore per ripiano in filo BFR T460 verniciato a polvere 919-343-834

Opzione aggiuntiva:
Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero 
maggiore di prodotti diversi.

Divisore cesto 

Esempio 
di applicazione
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Tipologia Ripiani in filo KR
Portata massima: Singolo cesto 100kg
Finitura Placcato zinco + laccato 

o verniciatura a polvere

Nome prodotto Finitura Codice
Ripiano in filo KR 1000x370 Placcato zinco + lacca 919-350-911
Ripiano in filo KR 1000x470 Placcato zinco + lacca 919-350-838
Ripiano in filo KR 1000x570 Placcato zinco + lacca 919-350-837
Ripiano in filo KR 1250x370 Placcato zinco + lacca 919-350-912
Ripiano in filo KR 1250x470 Placcato zinco + lacca 919-350-836
Ripiano in filo KR 1250x570 Placcato zinco + lacca 919-350-835
Opzioni aggiuntive Finitura Codice
Divisore ripiano in filo PP 410 H-100 Placcato zinco + lacca 919-350-913
Divisore ripiano in filo PP 460 H-100 Placcato zinco + lacca 919-350-840
Divisore ripiano in filo PP 570 H-100 Placcato zinco + lacca 919-350-839

I ripiani da agganciare agli scaffali permettono 
l’esposizione di vari prodotti.

RIPIANI IN FILO KR

Opzione aggiuntiva:
Il divisore può essere utilizzato per dividere il cesto in qualsiasi posizione, consentendo di visualizzare un numero 
maggiore di prodotti diversi.

Divisore cesto 

Tipologia dimensioni complessive in mm
a b c d e

KR 1000x370 1250 370 182 228 430
KR 1000x470 1250 470 182 228 530
KR 1000x570 1250 570 182 228 630
KR 1250x370 1250 370 182 228 430
KR 1250x470 1250 470 182 228 530
KR 1250x570 1250 570 182 228 630

Esempio 
di applicazione
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Tipologia Supporto mobile
Portata massima: Portata totale: 200kg

Portata cesti appesi: 50kg
P. scaffale inferiore: 100 kg

Finitura Placcato zinco + laccato o 
verniciatura a polvere

Nome prodotto Finitura Codice
Supporto mobile per piccoli prodotti NON-FOOD 1310x880x1600 Placcato zinco + lacca 922-350-019

Struttura in profilato, parete posteriore in rete metallica: cesto e ripiano in filo rinforzato, cesto agganciato nel telaio, 
ripiano inferiore fissato sul telaio del piede. Possibilità di regolare l’angolo di inclinazione del cesto appeso.

.

SUPPORTO MOBILE PER PICCOLI PRODOTTI 
NON-FOOD 1310X880X1600
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Nome prodotto Finitura Codice
Supporto mobile 1310x900x1600 con 6 ripiani placcati zinco Placcato zinco + lacca 922-350-009

SUPPORTO MOBILE CON 6 RIPIANI 
1310X900X1600  

Tipologia Supporto mobile
Portata massima: Portata statica: 420kg

P. dinamica: 240 kg
P. scaffale superiore: 80kg
P. scaffale inferiore: 2400 kg

Finitura Placcato zinco + laccato o 
verniciatura a polvere

Il supporto mobile può essere utilizzato per l’esposizione e la vendita di merci. La costruzione speciale consente di uti-
lizzare diverse combinazioni di posizionamento dei piani, inclusa la possibilità di regolazione dell’angolo e dell’altezza 
di montaggio e del ripiano inferiore. Le ruote consentono un facile spostamento. Possono essere utilizzate in negozi, 
magazzini, stazioni di servizio.
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Nome prodotto Finitura Codice
Griglia frontale per ripiano 580x60 mm (openwork 24,3 mmm) Placcato zinco + lacca 919-351-175
Griglia frontale per ripiano 780x60 mm (openwork 24,3 mmm) Placcato zinco + lacca 919-351-173
Griglia frontale per ripiano 982x60 mm (openwork 24,3 mmm) Placcato zinco + lacca 919-351-072
Griglia frontale per ripiano 1230x60 mm (openwork 24,3 mmm) Placcato zinco + lacca 919-351-073
Griglia frontale per ripiano 1310x60 mm (openwork 24,3 mmm) Placcato zinco + lacca 919-351-174

GRIGLIA FRONTALE PER RIPIANO H-60

Scaffalatura battuta frontale H-60   mm
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Nome prodotto Finitura Codice
Griglia frontale per ripiano 982x80 mm (openwork 24,3 mmm) Placcato zinco + lacca 913-350-791
Griglia frontale per ripiano 982x80 mm (openwork 24,3 mmm) V2 Placcato zinco + lacca 913-350-791v2
Griglia frontale per ripiano 1230x80 mm (openwork 24,3 mmm) Placcato zinco + lacca 913-350-792
Griglia frontale per ripiano 1230x80 mm (openwork 24,3 mmm) V2 Placcato zinco + lacca 913-350-792v2

GRIGLIA FRONTALE PER RIPIANO H-80

Scaffalatura battuta frontale 982x80 mm

Scaffalatura battuta frontale 982x80 mm V2

Scaffalatura battuta frontale 1230x80 mm

Scaffalatura battuta frontale 1230x80 mm V2
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Nome prodotto Finitura Codice
Divisore trasversale L-370 Placcato zinco + lacca 913-351-190
Divisore trasversale L-470 Placcato zinco + lacca 913-351-191

DIVISORE TRASVERSALE IN FILO

Il divisorio trasversale L-370 in filo

Il divisorio trasversale L-470 in filo

L-370 L-470
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Una varietà di design e mezzi per il montaggio su struttura, grate, ringhiere, ecc. Significa che ogni cliente troverà 
una soluzione che soddisfi le sue aspettative. I ganci sono disponibili in un’ampia gamma di rivestimenti galvanici (ad 
es. Cromo, cromo satinato, zinco) o verniciati a polvere.

GANCI

Esempi:
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MOBILI ESPOSITORI

Rispondiamo alle esigenze del cliente con soluzioni nella gamma di esposizione e vendita delle merci - vari tipi di 
espositori, componenti di arredo per interni, soluzioni di scaffalature (adattate a vari sistemi), ganci, appendiabiti e 
altri accessori. Progettiamo i nostri prodotti e supportiamo i nostri clienti dalla progettazione alla produzione finale. 
Collaboriamo con clienti diretti, studi di progettazione e agenzie pubblicitarie. Questo catalogo mostra solo alcuni 
esempi di progetti che sono stati implementati, proprio come un esempio delle nostre capacità di produzione. Nella 
maggior parte dei casi si tratta di modelli protetti.
Questa pagina mostra solo alcuni dei nostri prodotti, rendendo un esempio delle nostre capacità produttive.
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MOBILI ESPOSITORI
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AREA PARCHEGGI
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PARCHEGGI

PARCHEGGI

Chiave di partenza L-1000 (per fissare la colonna dei carrelli) 156
Capannina carrelli Euro-T 157
Capannina carrelli 2 metri Euro-T 158
Box carrelli baby   159

La riproduzione senza precedente permesso è vietata. Al fine di migliorare, il produttore si riserva il  
diritto di apportare modifiche nei suoi prodotti. Le raccomandazioni per l’installazione e l’uso dei  
prodotti sono fornite solo a scopo informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte del 
produttore.
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Nome prodotto Finitura Codice
Chiave di partenza L 1000 Placcato zinco 919-380-676

Chiave di partenza L 1200 Placcato zinco 919-380-675

CHIAVE DI PARTENZA 
L-1000 (LP-100)/L-1200 MM (PER FISSARE LA
COLONNA DEI CARRELLI)

Tipologia Chiave di partenza
Lenght: 1000 mmm lub 1200 mm
Elementi: Catena, chiave, aggancio
Finitura Placcato zinco 
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Nome prodotto Finitura Codice
Capannina 3 metri EURO-T Placcato zinco + verniciato a polvere -
Capannina 4 metri EURO-T Placcato zinco + verniciato a polvere 919-343-826
Capannina 5 metri EURO-T Placcato zinco + verniciato a polvere 919-343-835
Capannina 6 metri EURO-T Placcato zinco + verniciato a polvere 919-343-995
Capannina 7 metri EURO-T Placcato zinco + verniciato a polvere 919-343-976
Parete posteriore in policarbonato – opzione Placcato zinco + verniciato a polvere -
Telaio per fissaggio carrelli – standard Placcato zinco -

Tipologia Capannina carrelli
Construction: Steel
Walls and roof: Policarbonato 6 mm
Finitura Placcato zinco + verniciato a 

polvere 

RAL 9006 - grigio chiaro 
RAL 9007 - grafite
RAL 3020 - rosso
RAL 6024 - verde
RAL 5010 - blu

.

CAPANNINA CARRELLI EURO-T 
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CAPANNINA 2 METRI EURO-T 

Nome prodotto Finitura Codice
Capannina 2 metri EURO-T Placcato zinco + verniciato a polvere -

Tipologia Capannina 
Construction: Acciaio
Walls and roof: Policarbonato 6 mm
Finitura Placcato zinco + verniciato a 

polvere 

La capannina è utilizzata ad es. Come posto per  
biciclette, zona fumatori.

RAL 9006 - grigio chiaro 
RAL 9007 - grafite
RAL 3020 - rosso
RAL 6024 - verde
RAL 5010 - blu
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BOX CARRELLI BABY 

Nome prodotto Finitura Codice
Box carrelli in acciaio inox per carrelli baby Acciaio inox  919-380-699

Tipologia Box
Larghezza massima 390 mm
Finitura Acciaio inox  

Il box carrelli è realizzato in tubo; è utilizzato per una fila di carrelli. Possibilità di fissare la chiave di partenza 
alla struttura. 

.

NEW

RAL 9006 - grigio chiaro 
RAL 9007 - grafite
RAL 3020 - rosso
RAL 6024 - verde
RAL 5010 - blu
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