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CONTENITORI PER UTENSILI E CARRELLI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
0

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.
Costruzione robusta e di elevata qualità interamente in lamiera di acciaio termoverniciata, 
con 4 ruote Ø 125 mm in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con 
dispositivo di bloccaggio e protezione contro l’avvolgimento di fili e di residui
Pareti laterali fessurate personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari
Ripiano superiore in termoformato antiolio con bordo rialzato per evitare la caduta di utensili, 
completo di scomparti portautensili
Senza utensili

Carrelli portautensili

Codice N 3232 5000 N 3232/5 Cad.  1.681,00  1

N° e altezza cassetti 5 pz. 75 mm - 2 pz. 160 mm
Portata per cassetto kg 20
Portata max. carrello kg 480
Dim. di ingombro LxPxh mm 781x498x1037
Peso vuoto ca. kg 74,1

Quote 178 N-7 

Mod. 178 N-7
Completo di 7 cassetti ad estrazione totale (100%) scorrevoli su cuscinetti a sfere
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi
Maniglia fissata direttamente alla struttura

Codice N 3232 6000 N 3232/6 Cad.  1.001,00  1

N° e altezza cassetti 3 pz. 75 mm
Portata per cassetto kg 20
Dim. di ingombro LxPxh mm 706x498x379
Peso vuoto ca. kg 33,7

Quote 178 NK-3 

Mod. 178 NK-3 
Cassettiera con 3 cassetti ad estrazione totale (100%)
Adatta per essere sovrapposta al carrello N 3232/5, rimuovendo il ripiano che può essere 
riutilizzato sulla cassettiera -  Con 2 maniglie per il trasporto integrate nella struttura
Chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi - Ripiano superiore fornibile a richiesta

Codice N 3232 7000 N 3232/7 Cad.  2.453,00  1

N° e altezza cassetti 5 pz. 77 mm - 2 pz. 162 mm
Portata per cassetto kg 25
Portata max. carrello kg 540
Dim. di ingombro LxPxh mm 785x518x1020
Peso vuoto ca. kg 90

Quote 179N-7 

Mod. 179-N7
Con colonne portanti maggiorate, che danno più stabilità al carrello, dotate di protezione in 
gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza
Volume a disposizione per ogni cassetto aumentato del 13% rispetto al carrello N 3232/4
Con triplo sistema di bloccaggio dei cassetti per ridurre al minimo il rischio di 
ribaltamento del carrello:
1) chiusura centralizzata con serratura a cilindro e 2 chiavi,
2) dispositivo di bloccaggio per ogni singolo cassetto,
3) dispositivo ANTIRIBALTAMENTO
Completo di 7 cassetti ad estrazione totale (100%) scorrevoli su guide telescopiche e 
personalizzabili con etichette per l’individuazione del contenuto e completi di un divisorio
Maniglia di movimentazione integrata nel ripiano superiore
La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale 
del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti




