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Carrelli Porta Valigie 

ELITE
Il logo è un opzionale e può essere inciso su disco o su targa ovale da definire tramite un progetto grafico.
Le ruote: in foto con ruote pneumatiche diametro 20 cm. di cui due fisse e due rotanti per una migliore manovrabilità in avanti. Disponibile, come tutti i carrelli,  

anche con quattro ruote rotanti per manovrare in spazi ristretti. A richiesta con ruote di grande portata a gomma pie na diametro 16 cm.
(vedi foto linea Modena e Luxury).
The optional logo can be engraved on a disk or on an oval plate to be tailored designed.
Wheels: in the photograph two pneumatic wheels, 20 cm diameter, two fixed and two pivoting, for a better forward handling. Avai lable also with four pivoting  

wheels to be better handled within limited spaces. On request high range solid tires, 16 cm diameter.
(refer to the photograph line Modena and Luxury).

CO020 (60x110x180 h.)

Elite
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Carrelli Porta Valigie 

CO030 (50x90x195 h.)
CO040 (60x110x195 h.)

Luxury
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Carrelli Porta Valigie 

CO050 (50X90X180 h.)
CO060 (60x110x180 h.)

Moderno

MODERNO
In ottone massiccio protetto da vernice in polvere spessore minimo 70 micron per la massima resistenza a urti e abrasioni. Le ruote sono saldate a una robusta  

struttura portante in ferro sulla quale appoggia il pianale rivestito in moquette. Questa soluzione garantisce la massima stabilità nel tempo anche dopo ripetuti urti. 
Diametro ruote 160 mm. Le ruote sono in gomma piena, ma a richiesta sono disponibili come opzionale anche ruote pneumatiche.
Finiture: ottone lucido o satinato, cromo lucido, bronzo antico.
In solid brass covered with a thick polyurethane powder coating, minimum 70 micron, to better stand wear and tear. Wheels are w elded to a solid standing frame  

in iron, which the carpeting-covered shelf is fitted to. The available proposal offers the highest possible stab ility in time, even in case of repeated collisions.
Wheel diameter: 160 mm. Wheels are entirely in rubber but on request, pneumatic wheels available too.
Finishing: polished or satin brass, polished chrome plated, antique bronze finish.
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Carrelli Leggeri
Per risparmiare sui costi di trasporto, questi
modelli vengono, solo a richiesta, imballati
in 4 parti: pianale con ruote, due lati, una
traversa. L’assemblaggio con un set di viti
in dotazione è molto semplice.
To save shipping costs this models are
packaged in 4 parts: basement, 2 sides, one
top. Assembly is easily accomplished with
provided set screws.

SMALL LIGHT
Struttura in tubolare di ottone. Plastificazione di protezione a Struttura in tubolare di ottone con barra appendiabiti.
polvere trasparente a grande spessore fusa a 200°C per la Plastificazione di protezione a polvere trasparente a grande 

massima resistenza agli urti. Diametro ruote 125mm. spessore fusa a 200°C per la massima resistenza agli urti
Opzionali: ruote con freno, targa con logo. Diametro ruote 125 mm. 
Tubular brass structure. Thick powder coating protection cast at Opzionali: ruote con freno, targa con logo.
200°C for maximum resistance to collision.  Tubular brass structure with clothes hanger rails.
Wheel diameter125mm. Thick powder coating protection cast at 200° C for maximum
Optionals: wheels with brakes, sign with logo. resistance to collision. Wheel diameter 125mm.

 Optionals: wheels with brakes, sign with logo.

 

CO080 (50x90x180 h.)

CO070 (50x90x110 h.)
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