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CARRELLI  
PORTABAGAGLI WANZL  
Modello per la 
Deutsche Bundesbahn 
(ferrovia federale tedesca)
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  In Wanzl sappiamo di cosa avrà bisogno la gente in futuro.  
In quanto leader mondiale nel settore dei carrelli spesa forniamo 
esattamente le risposte giuste per il trasporto bagagli in 
aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e alberghi.  
Con la frenesia che caratterizza oggi il turismo internazionale, 
i passeggeri desiderano operazioni veloci, semplici e comode.  
Ecco perché molti dei più grandi aeroporti del mondo non 
rinunciano ai prodotti di prima classe del leader mondiale di 
mercato Wanzl.

  Carrelli portabagagli da oltre 40 anni.  
Il carrello portabagagli Wanzl, un prodotto robusto ed estrema-
mente stabile per le stazioni ferroviarie moderne, ha dato buona 
prova di sé per molti anni, resistendo anche ad agenti atmosferici 
estremi. I geni di questo antenato continuano a vivere nei prodotti 
odierni per aeroporti, porti, stazioni ferroviarie e alberghi. 

  Oggi Wanzl conta più di 4.200 dipendenti in 11 stabilimenti 
di produzione sparsi in tutto il mondo. Il portafoglio di prodotti 
è stato costantemente ampliato e adeguato ai requisiti odierni. 
Un carrello portabagagli personalizzato in base alle esigenze del 
cliente è importante tanto quanto il Trolley Management.  
Wanzl accompagna passeggeri e personale in tutti i settori: 
servizio, sicurezza e vendita.

Servizi di trasporto di prima classe 

Esperienza dai primi anni '70

Il mondo cambia. 
Approfittatene!

AERA 300 L  
Moderno e 
accattivante

TRAVELLER 2/B 
Fine anni '90

CARRELLI  
PORTABAGAGLI TIPO 3  
Modelli che segnano la 
rotta negli anni '90

VOYAGER 2000  
Primo carrello 
portabagagli in 
alluminio prodotto 
in massa

  I prodotti Wanzl sono unici. Grazie alla competenza tecnica, 
alla continuità, all'affidabilità e alle soluzioni e tecnologie inno-
vative che può vantare, Wanzl è in grado di garantire cicli di lavo-
razione efficaci. Oltre ai sistemi di carrelli portabagagli, apprezzati 
in tutto il mondo, offriamo anche innumerevoli soluzioni perso-
nalizzate per passeggeri sempre soddisfatti.
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Wanzl definisce gli standard in termini di  
qualità e design

ELEVATO GRADO DI INTEGRAZIONE VERTICALE 
DELLA PRODUZIONE

PROGETTAZIONE CAD INTERNA

Garantisce Wanzl

  L'offerta Wanzl di carrelli portabagagli, Trolley Management, tornelli, 
barriere di ingresso e di uscita nonché prodotti per il servizio è in costante 
crescita. Tutti i modelli e i sistemi hanno una cosa in comune - un nome 
che è sinonimo di sicurezza e qualità: Wanzl.

  L'esperienza e il know-how di Wanzl confluiscono nella progettazione 
e per la produzione Wanzl punta su materiali pregiati, lavorazione perfetta 
ed elevato grado di integrazione verticale della produzione in loco.  
Così è possibile assicurare sempre una qualità eccezionale dei prodotti, 
tempi di consegna ridotti e un'elevata disponibilità. 

  Gli alti standard qualitativi garantiscono un lungo utilizzo quasi esente 
da manutenzione nonché il mantenimento del valore degli investimenti 
nel tempo. Metodi di test moderni assicurano un funzionamento e una 
durata ineccepibili.

  Al di là della garanzia legale, Wanzl offre una rete affidabile  
e flessibile di personale di assistenza qualificato, sempre disponibile 
in caso di necessità.

SISTEMI ECCEZIONALI

Qualità_MADE BY WANZL
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Il carrello adatto per i vostri passeggeri

Carrelli portabagagli

CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE CARRELLI PORTABAGAGLI PER SCALE MOBILI

Wanzl è sinonimo di

  Carrelli portabagagli per vari requisiti: i carrelli Landside trasportano 
facilmente bagagli di grandi dimensioni per lunghi percorsi. Anche in caso di 
carico pesante sono facili da manovrare e, se la struttura dell'aeroporto lo 
richiede, sono disponibili anche in versione per scale mobili. I carrelli Airside 
trasportano il bagaglio a mano o gli acquisti effettuati nei negozi dell'area 
duty free.

  La pregiata lavorazione di tutti i carrelli portabagagli Wanzl contraddi-
stingue il modo di lavorare della nostra azienda. I nostri prodotti di elevata 
qualità funzionano perfettamente anche dopo anni. Il nostro servizio di 
 assistenza postvendita garantisce la rapida consegna di ricambi originali 
Wanzl per molti anni.

  elevata sicurezza di manovrabilità. Laddove è necessario rispettare limita-
zioni di utilizzo o disposizioni di sicurezza, i simboli indicano il corretto utilizzo.

CARRELLI PORTABAGAGLI – AIRSIDE
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Investimenti innovativi che valgono

Trolley Management

Wanzl offre sicurezza

  La disponibilità continua dei carrelli portabagagli è un aspetto fondamen-
tale per un perfetto Trolley Management. La disposizione ordinata dei carrelli, 
la consegna e il ritiro dei carrelli con stazioni di raccolta Wanzl e il trasporto 
sicuro di intere file di carrelli con gli Airport Scooter Wanzl nei punti di impiego 
consentono la massima efficienza. 

  Manutenzione per carrelli portabagagli perfettamente funzionanti e relativa 
attrezzatura. Wanzl consegna i ricambi originali necessari per sostituire i com-
ponenti usurati. Grazie ai software più innovativi e alla moderna tecnologia 
RFID, la manutenzione diventa un gioco da ragazzi e i costi restano sempre 
sotto controllo.

  nei processi con la più elevata disponibilità di sistema. In tal modo  
i passeggeri sono notevolmente più soddisfatti.

SOLUZIONI DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI TROLLEY MANAGEMENT MANUTENZIONE CARRELLI
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Servizi che svolgiamo per voi

Airport Cart Service (ACS)

ACS opera

  Servizi per carrelli portabagagli e relativa attrezzatura. ACS si occupa, su 
concessione, dell'intero servizio comprensivo del riordino di carrelli portabagagli 
più moderni e di sistemi innovativi. Tutti gli aspetti logistici legati ai carrelli por-
tabagagli, comprese la gestione della cassa, la preparazione del personale  
e l'assistenza tecnica continua sono affidati all'azienda ACS Airport Cart Service 
GmbH. 

  Servizi per i passeggeri. ACS offre ulteriori servizi su richiesta. Passenger 
Assistance, ovvero un servizio cortese, efficiente e soprattutto professionale 
per persone con mobilità limitata e bambini che viaggiano non accompagnati 
nonché per l'assistenza nell'uso di distributori automatici, per prestazioni di 
parcheggiatore o facchinaggio.

  per voi. Potete concentrarvi sulle vostre attività principali mentre ACS Airport Cart 
Service GmbH si occupa di tutte le richieste ed esigenze dei vostri passeggeri.

TROLLEY MANAGEMENT CONCESSION PASSENGER ASSISTANCE SERVIZIO DI PORTINERIA
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Sistemi elettronici che guidano, controllano 
e fungono da cassa

Security Solutions

Wanzl offre un vantaggio economico

  Gestione e controllo degli accessi a diverse aree con requisiti diversi: passaggi 
di personale, sistemi di imbarco, sistemi di cassa per aree a pagamento e molto 
altro. Sistemi adattabili con dispositivi di lettura, scanner o distributori auto-
matici di monete e schede trovano un impiego affidabile ormai da molti anni.

  Isolamento sicuro, processi semplici e servizi esemplari sono gli obiettivi 
auspicati durante lo sviluppo di simili sistemi. Con l'introduzione di aree a 
pagamento è possibile generare delle entrate supplementari. Wanzl sarà lieta 
di presentarvi degli esempi di calcolo a tal proposito.

  Gli investimenti devono essere ammortizzati rapidamente. Oggigiorno la tecnolo-
gia moderna supporta o si occupa automaticamente di attività e funzioni in moltissimi 
settori. Gli ingressi vengono sorvegliati senza personale, i sistemi di controllo accet-
tano i codici a barre e nelle aree a pagamento gli incassi vengono effettuati in modo 
affidabile prima o dopo l'uso.

SISTEMI DI INGRESSO E USCITA SISTEMI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI SOLUZIONI PER L'ACCESSO A PAGAMENTO
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– Frenatura perfetta grazie all'azione del pattino frenante 
in metallo sulla superficie in gomma naturale della ruota 

– Usura ridotta al minimo in quanto la frenata agisce solo 
sulla superficie laterale della ruota, il rivestimento in 
gomma resta intatto

– Freno a regolazione automatica per capacità frenante 
costante

– Tre anni di garanzia
– Rivestimento in caucciù naturale
– Usura ridotta al minimo
– Antigraffio (non lascia segni)
– Cuscinetti a sfera industriali con doppio rivestimento

Materiali e superfici di qualità

Sistema frenante di qualità

Ruote di qualità Bonded-on Wanzl

– Wanzl utilizza solo materiali di qualità, ad es. tubi di 
pregio con uno spessore elevato

– Ottima lavorazione con produzione e rivestimento delle 
superfici eseguiti internamente

– Materiali plastici resistenti ai raggi UV per componenti 
in plastica antiurto di nostra produzione

Durata estremamente lunga dei prodotti, di 
conseguenza costi di manutenzione e riparazione  
(Total Cost of Ownership) molto bassi.

Elevata resistenza alla corrosione grazie al rivestimento 
superficiale multistrato estremamente resistente.

Tutti i manici Wanzl sono dotati di rivestimento 
in polvere di plastica antibatterico che garantisce 
un'igiene perfetta.

Impugnature antibatteriche

Zinco e verniciatura a 
immersione trasparente

Zinco e rivestimento in 
polvere trasparente

SUPERFICI ESEMPLARI

Asse avvitato

Attenuazione del 
rumore grazie ai cerchi 
in plastica

Rivestimento in caucciù 
naturale antigraffio

Cuscinetti a sfera doppi

Rondella parafili

Rivestimento

Sistema frenante interno 
con barre senza necessità 
di manutenzione

Superficie laterale

Pattino frenante

Manico frenante

Qualità eccelsa fin nei minimi dettagli

Qualità firmata Wanzl
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Lunghezza x 
larghezza  x 
altezza (mm)

1080 x 590 
x 1035

1020 x 675 
x 1040

1155 x 675 
x 1040

1010 x 675 
x 1040

1155 x 675 
x 1040

980 x 640 
x 1020

980 x 640 
x 1020

950 x 640 
x 1020

1015 x 603 
x 1020

1112 x 603 
x 1020

832 x 590 
x 1035

655 x 560 
x 995

695 x 530 
x 1000

800 x 635 
x 980

 

Acciaio

J

J

J

J

J

J

J

J

J

 

Alluminio

J

J

J

J

J

 
Acciaio 
inossida
bile

J

J

J

J

J

 
Capacità di  
carico dinamica 
(kg)

120

250

250

250

250

200

200

200

250

250

120

80

80

80

Profon
dità di 
incastro 
(mm)

320

265

265

265

265

265

265

250

335

335

320

270

200

250

 
 
Peso 
(kg)

14

18

20

19

21

26

20

23

26

27

13

14

13

24

 
Superficie 
pubblicitaria  
(cm2)

2024

6425

5977

4730

4470

6100

4764

4557

4090

4090

2024

4260

2200

2655

 

Ruote

2 ruote fisse
1 ruota orientabile

2 ruote fisse
1 ruota orientabile

2 ruote fisse
1 ruota orientabile

2 ruote fisse
2 ruote orientabili

2 ruote fisse
2 ruote orientabili

2 ruote fisse
1 ruota orientabile

2 ruote fisse
1 ruota orientabile

2 ruote fisse
1 ruota orientabile

2 ruote fisse
2 ruote orientabili

2 ruote fisse
2 ruote orientabili

2 ruote fisse
1 ruota orientabile

2 ruote fisse
2 ruote orientabili

4 ruote orientabili

2 ruote fisse
1 ruota per tappeti mobili

Aera  
300 L

Voyager  
3000

Voyager  
3000 EX

Voyager  
4000

Voyager  
4000 EX

Travel 
300 BL

Travel 
300 BL Alu

Travel 
300

Travel 
400

Travel 
400 EX

Aera  
300 A

Easy 400

Airport  
Shopper CL

Airport  
Shopper ES

 
Freno 
auto
matico

J

J

J

J

J

J

J

J

J

 
Per 
tappeti 
mobili

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

30 – 31
1160 x 720 
x 1075 J J 250 330 41 2025

2 ruote fisse
1 ruota orientabile doppia

Eurosprinter J

42

43

45

1450 x 595 
x 1002

750 x 594 
x 1000

520 x 335 
x 255

J

J

80

30 230

34

12

0,7

234

–

75

4 ruote orientabili

2 ruote fisse
2 ruote orientabili

_

FunMobil 80

Kiddo®

GT®26 eco

 

44
436 x 275 
x 202 J 1 – –OV17

Landside

Airside

Materiali plastici dei modelli Landside disponibili a scelta in grigio antracite 
RAL 7016 o in blu oltremare RAL 5002. Colori speciali su richiesta.

Carrelli portabagagli – Riepilogo per gli utilizzatori

Specifiche tecniche
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01 Carrelli portabagagli – Landside

02 Carrelli portabagagli – Airside

03 Trolley Management

04 Carrelli portabagagli

05 Soluzioni di sicurezza

06 Prodotti per il servizio
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01 Panoramica prodotti

09 TRAVEL 400/3

01.09 Soluzioni personalizzate

01.03 – 01.06 Travel

01.07 Eurosprinter

01 VOYAGER 3000 / 3000 EX 02 VOYAGER 4000 / 4000 EX

06 TRAVEL 400 / TRAVEL 400 EX05 TRAVEL 30004 TRAVEL 300 BL ALU03 TRAVEL 300 BL

07 EUROSPRINTER

01.01 – 01.02 Voyager

08 AERA 300 L

01.08  Aera 300 L



17

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

01 Carrelli portabagagli – Landside
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Tecnologia affidabile dal design convincente

01.01 Voyager 3000 / 3000 EX

› Costruzione leggera in alluminio 

› Ampie superfici pubblicitarie 

› Sistema frenante con barre senza necessità di manutenzione

VOYAGER 3000 EX 
Carrello portabagagli 
Landside

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

Pat. pend.
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Ruota per tappeti mobili J J

6751020/1155
10 Voyager 3000 EX: 3540 mm
10 Voyager 3000: 3405 mm 265

225 585

14°

645/775

35
0

10
40

13
0

31
5

Accessori

01.01 Voyager 3000 / 3000 EX

  Grazie al design convincente e alla tecnologia affidabile,  
i modelli Voyager sono impiegati in tutto il mondo. Gli operatori 
aeroportuali e il personale di servizio apprezzano la semplicità di  
manovra e le ampie superfici pubblicitarie.

PROMOBOX® PLUS

Disponibile nel 
modello standard 
o allungato (EX).

Ampio ripiano 
portabagagli

Design del 
sistema frenante 
con barre senza 
necessità di 
manutenzione

Il design del pattino 
frenante minimizza 
l'usura del rivesti-
mento delle ruote.

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Adattatore per distributore automatico

Peso

Ruote

Materiale

Utilizzo su tappeti mobili

Superficie pubblicitaria

Ø ruote

Cesto

Freno automatico

N. ordine

J

18 kg

2 ruote fisse / 1 ruota orientabile

Alluminio, anodizzato

J

6425 cm2

180 mm

Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica

A regolazione automatica

05.48251.95

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

Portata statica / dinamica 400 kg / 250 kg 400 kg / 250 kg

J

20 kg

2 ruote fisse / 1 ruota orientabile

Alluminio, anodizzato

J

Profondità di incastro 265 mm 265 mm

5977 cm2

180 mm

Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica

A regolazione automatica

05.28477.95

Voyager 3000 Voyager 3000 EX

465,5 x 102 mm

526,5 x 357,5 mm

40 x 660 mm

465,5 x 127 mm

526,5 x 315 mm

40 x 660 mm

Sistema a lucchetto J J

Impugnatura ergonomica 
con ampia superficie pubbli-
citaria. Sistema a lucchetto 
opzionale per un migliore 
riordino dei carrelli.
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Modello Voyager avanzato con quattro ruote

01.02 Voyager 4000 / 4000 EX

› Costruzione leggera in alluminio 

› Design con quattro ruote 

› Ampie superfici pubblicitarie

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

VOYAGER 4000 EX 
Carrello portabagagli 
Landside

Pat. pend.



21

Ruota per tappeti mobili J J

Accessori

01.02 Voyager 4000 / 4000 EX

  Il nuovo modello Voyager con quattro ruote è disponibile, 
analogamente al modello a tre ruote, in due comode lunghezze, 
per soddisfare tutte le esigenze.

I manici Wanzl sono dotati 
di rivestimento in polvere 
di plastica antibatterico 
che garantisce un'igiene 
perfetta.

Superficie antibatterica

Già nel modello standard, 
ma ancora di più nel modello 
allungato EX.

Adattatore per distributore automatico

Peso

Ruote

Materiale

Utilizzo su tappeti mobili

Superficie pubblicitaria

Ø ruote posteriori / anteriori

Cesto

Freno automatico

N. ordine

J

19 kg

2 ruote fisse / 2 ruote orientabili

Alluminio, anodizzato

J

4730 cm2

180 mm / 125 mm

Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica

A regolazione automatica

05.69609.95
Portata statica / dinamica 400 kg / 250 kg 400 kg / 250 kg

J

21 kg

2 ruote fisse / 2 ruote orientabili

Alluminio, anodizzato

J

Profondità di incastro 265 mm 265 mm

4470 cm2

180 mm / 125 mm

Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica

A regolazione automatica

05.69722.95

Voyager 4000 Voyager 4000 EX

465,5 x 102 mm

526,5 x 357,5 mm

40 x 660 mm

465,5 x 127 mm

526,5 x 315 mm

40 x 660 mm

Sistema a lucchetto J J

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

1010/1155 1815/1950
618

14°
650/795

675 265

10
40

39
5

43
0

585

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Ampio ripiano 
portabagagli

Design del 
sistema frenante 
con barre senza 
necessità di 
manutenzione

Il design del pattino 
frenante minimizza 
l'usura del rivestimento 
delle ruote.
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Il modello premium

01.03 Travel 300 BL

› Sblocco automatico del freno durante la disposizione a incastro 

› Manovra rapida e sicura dei carrelli in blocco da parte del personale di servizio 

› Lavorazione di alto livello con dettagli ricercati

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

TRAVEL 300 BL 
Carrelli portabagagli 
Landside

Pat. pend.
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980

220 605

640 10 Travel 300 BL: 3365 mm
265

680

13,5°

29
0

10
20

15
0

Accessori
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01.03 Travel 300 BL

 Tecnica straordinaria racchiusa in un modello esclusivo senza tempo.  
Il nuovo Travel 300 BL si distingue grazie a dettagli ricercati: lavorazione di alto livello, 
sblocco automatico del freno durante la disposizione a incastro, ruote con contatto a terra 
diretto e molto altro. I passeggeri sono soddisfatti e il personale di servizio può manovrare 
i carrelli in blocco in modo rapido e sicuro.

Il supporto per impilatura 
allungato garantisce un 
diametro di sterzata più 
ridotto.

Diametro di sterzata minimo

Istruzioni per l'uso sul manico 
e sul lato interno dell'ampio 
cesto per bagaglio a mano.

Sicurezza

Il blocco di carrelli può 
essere facilmente tirato 
con l'Airport Scooter.

Airport Scooter

I manici Wanzl sono dotati 
di rivestimento in polvere di 
plastica antibatterico che 
garantisce un'igiene perfetta.

Superficie antibatterica

Travel 300 BL

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 300 kg / 200 kg

Adattatore per distributore automatico J

Peso 26 kg

Ruote 2 ruote fisse / 1 ruota orientabile

Materiale Acciaio

Utilizzo su tappeti mobili J

Profondità di incastro 265 mm

Ø ruote 180 mm

Superficie Zincocromata, trasparente, rivestimento in poliestere

Freno automatico A regolazione automatica

N. ordine 05.44974.52

Superficie pubblicitaria 6100 cm2

23
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487 x 104 mm

530 x 480 mm

Alternativa materiale Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica

Sistema a lucchetto J
Ruota per tappeti mobili J
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Il modello premium leggero

01.04 Travel 300 BL Alu

› Sblocco automatico del freno durante la disposizione a incastro 

› Manovra rapida e sicura dei carrelli in blocco da parte del personale di servizio 

› Lavorazione di alto livello in alluminio leggero con dettagli ricercati

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

TRAVEL 300 BL ALU 
Carrello portabagagli 
Landside

Pat. pend.
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Ruota per tappeti mobili J

01.04 Travel 300 BL Alu

 Connubio tra leggerezza e ottima qualità. Travel 300 BL Alu è praticamente 
identico al modello Travel 300 BL e in più ha il vantaggio di essere estremamente 
leggero. La sua maneggevolezza non soddisfa solo i passeggeri, ma consente anche 
al personale di servizio di sistemare i carrelli portabagagli in modo molto efficiente.

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

Il supporto per impilatura 
allungato garantisce un 
diametro di sterzata più 
ridotto.

Diametro di sterzata minimo

Istruzioni per l'uso sul manico 
e sul lato interno dell'ampio 
cesto per bagaglio a mano.

Sicurezza

Il blocco di carrelli può 
essere facilmente tirato 
con l'Airport Scooter.

Airport Scooter

I manici Wanzl sono dotati 
di rivestimento in polvere di 
plastica antibatterico che 
garantisce un'igiene perfetta.

Superficie antibatterica

Accessori

Travel 300 BL Alu

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 350 kg / 200 kg

Adattatore per distributore automatico J

Peso 20 kg

Ruote 2 ruote fisse / 1 ruota orientabile

Materiale Alluminio, anodizzato

Utilizzo su tappeti mobili J

Profondità di incastro 265 mm

Ø ruote 180 mm

Cesto Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica

Freno automatico A regolazione automatica

N. ordine 05.24296.95

980 640 10 Travel 300 BL Alu: 3365 mm
265

220 605

13,5°
680

29
0

10
20

15
0

Superficie pubblicitaria 4764 cm2

445 x 468 mm

520 x 400 mm

Sistema a lucchetto J
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Il tuttofare elegante

01.05 Travel 300

› Prodotto di punta con ridotta profondità di scorta 

› Freno senza necessità di manutenzione a regolazione automatica 

› Compagno affidabile per il trasporto dei bagagli

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

TRAVEL 300 
Carrello portabagagli 
Landside
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Acciaio inossidabile, pulitura elettroliticaAlternativa materiale

Sistema a lucchetto J

Accessori

01.05 Travel 300

 L'apprezzata struttura dotata di ripiano bagagli resistente, 
l'efficace meccanismo frenante a regolazione automatica che 
non necessita di manutenzione e l'estrema affidabilità fanno di 
Travel 300 un prodotto di punta a livello mondiale.

Dalla forma convincente 
e di semplice manuten-
zione, piacevolmente 
maneggevole.

Copertura giunto

Istruzioni per l'uso sul 
manico e sul lato interno 
dell'ampio cesto per 
bagaglio a mano.

Sicurezza

Il paracolpi perimetrale 
offre protezione dal  
danneggiamento degli 
arredi interni.

Paracolpi

I manici Wanzl sono dotati 
di rivestimento in polvere di 
plastica antibatterico che 
garantisce un'igiene perfetta.

Superficie antibatterica

Travel 300

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 300 kg / 200 kg

Peso 23 kg

Ruote 2 ruote fisse / 1 ruota orientabile

Materiale Acciaio

Utilizzo su tappeti mobili J

Profondità di incastro 250 mm

Ø ruote 180 mm

Superficie Zincocromata, trasparente, rivestimento in poliestere

Freno automatico A regolazione automatica

N. ordine 05.44296.52

Superficie pubblicitaria 4557 cm2

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

445 x 68 mm

520 x 380 mm

Adattatore per distributore automatico J

Ruota per tappeti mobili J

220

950

13,6°

25010 Travel 300: 3200 mm640

603

15
0

29
0

638 10
20
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Il classico Wanzl

01.06 Travel 400 / 400 EX

› Sblocco automatico del freno durante la disposizione a incastro 

› Design con quattro ruote 

› Ampia piattaforma per i bagagli

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

TRAVEL 400 
Carrello portabagagli 
Landside
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Sistema a lucchetto 00.00000.00 00.00000.00

Sistema salvaspazio a incastro

Ruota per tappeti mobili J J
Staffa a cerniera J J

01.06 Travel 400 / 400 EX

 Le quattro ruote sono una soluzione apprezzata in tutto il mondo.  
E la serie Travel 400 ne è la prova: la struttura robusta e durevole con 
l'ampia piattaforma per i bagagli e l'estrema stabilità anche con grandi 
carichi rendono questo carrello la soluzione ideale anche nelle condizioni 
di impiego più difficili.
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Adattatore per distributore automatico J J
Sistema a lucchetto J J

Alternativa materiale Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica

Usura delle ruote minima 
mentre si spingono o trasci-
nano i carrelli in gruppo gra-
zie al freno sbloccato.

Usura minima

Su richiesta

 Superficie pubblicitaria

Peso

Ruote
Superficie pubblicitaria

Ø ruote posteriori/anteriori

N. ordine

26 kg

2 ruote fisse / 2 ruote orientabili
4090 cm2

180 mm / 125 mm

05.02487.52

Accessori

Portata statica / dinamica 400 kg / 250 kg 400 kg / 250 kg

27 kg

2 ruote fisse / 2 ruote orientabili

Materiale Acciaio Acciaio

Utilizzo su tappeti mobili J J

Profondità di incastro 335 mm 335 mm

4090 cm2

180 mm / 125 mm

Superficie

Freno automatico A regolazione automatica A regolazione automatica

05.22940.52

Travel 400 Travel 400 EX

460 x 125 mm

490 x 300 mm

Opzionale per un'ulteriore 
sicurezza dei bagagli.

Staffa a cerniera

Superficie antibatterica

I manici Wanzl sono dotati 
di rivestimento in polvere di 
plastica antibatterico che 
garantisce un'igiene perfetta.

Modello con tre ruote: 
Travel 400 / 3 e 400 / 3 EX 
con una ruota orientabile 
Ø 180 mm anteriore.

1015/1112 603 33510 Travel 400: 4030 mm
10 Travel 400 EX: 4127 mm

575230

8°

41
0/

42
0

10
20

16
0

770/865

24
0

Zincocromata, trasparente, rivestimento in poliestere

460 x 125 mm

490 x 300 mm
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Trasporto sicuro dei bagagli sulle scale mobili

01.07 Eurosprinter

› Robusto, maneggevole e sicuro 

› Massimo comfort nel trasporto su scale mobili 

› Sblocco automatico del freno durante la disposizione a incastro

EUROSPRINTER 
Carrello portabagagli 
Landside

Pat. pend.
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Acciaio inossidabile, pulitura elettroliticaAlternativa materiale

Sistema a lucchetto J

Accessori

01.07 Eurosprinter

 Robusto, maneggevole e sicuro: queste sono le caratteristiche 
di Eurosprinter, che offre ai passeggeri la massima sicurezza e il 
massimo comfort nel trasporto dei bagagli su scale mobili.

Trasporto sicuro dei 
bagagli sulle scale mobili 
su superfici di carico 
quasi orizzontali.

Sicurezza

Usura delle ruote minima 
mentre si spingono o trasci-
nano i carrelli in gruppo 
 grazie al freno sbloccato.

Usura minima

Consentono di spingere 
o trascinare con facilità 
il blocco di carrelli.

Airport Scooter

Offrono protezione sup-
plementare contro i danni 
agli arredi interni.

Profili in plastica

Eurosprinter

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 500 kg / 250 kg

Peso 41 kg

Ruote 2 ruote fisse / 1 ruota orientabile doppia

Materiale Acciaio

Carico su scale mobili / Pendenza max. 80 kg / 30°

Profondità di incastro 330 mm

Ø ruote posteriori / anteriori 200 mm / 180 mm

Superficie Zincocromata, trasparente, rivestimento in poliestere

Freno automatico A regolazione automatica

N. ordine 05.17516.52

Superficie pubblicitaria 2030 cm2

Adattatore per distributore automatico J

1160

22,5°

205 670

720 33010 Eurosprinter: 4130 mm

24
0

79
0 10

75

15
5

6,5

680 cm2

675 cm2
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Funzionale e dal design elegante

1.08 Aera 300 L

› Struttura slanciata ed elegante 

› Maneggevolezza convincente 

› Dettagli pratici

AERA 300 L 
Carrello portabagagli 
Landside

Design pend.
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Accessori
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1.08 Aera 300 L

  Geometrie ben definite e linee slanciate ed eleganti: 
l'Aera 300 L non è solo bello da vedere, è anche ottimo 
per l'estrema maneggevolezza e i dettagli pratici.

Ruote di grandi dimen-
sioni e ottima qualità 
garantiscono una 
comoda manovrabilità.

Ruote di qualità

Il paracolpi perimetrale 
offre prote zione dal 
danneggiamento degli arredi 
interni.

Paracolpi

Generose protezioni 
tutelano i bagagli da 
eventuali danni.

Protezioni

I manici Wanzl sono dotati 
di rivestimento in polvere di 
plastica antibatterico che 
garantisce un'igiene perfetta.

Superficie antibatterica

Aera 300 L

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 250 kg / 120 kg

Sistema a lucchetto J

Peso 14 kg

Ruote 2 ruote fisse / 1 ruota orientabile

Materiale Acciaio

Utilizzo su tappeti mobili Con ruota per tappeti mobili da 160 mm

Profondità di incastro 320 mm

Ø ruote posteriori / anteriori 280 mm / 160 mm

Superficie Zincocromata, trasparente/colorato, rivestimento in poliestere

Freno automatico –

N. ordine 05.60795.52

546 x 185 mm

Superficie pubblicitaria 2024 cm2

1080 590 32010 Area 300 L: 3960 mm

285 560

11,5°

27
5

10
35

13
0
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Soluzioni speciali

01.09 Soluzioni personalizzate

› Realizzate in base ai requisiti specifici dei clienti  

› Realizzate per il trasporto di bagagli speciali (sci, sacca da golf...) 

› Realizzate per requisiti speciali (ad es. superfici pubblicitarie più ampie...)

TRAVEL 400 / 3 
Carrello portabagagli 
Landside
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Grazie a una superficie pubblicitaria 
più ampia questo modello di carrello 
portabagagli consente di ottenere 
maggiori entrate derivate dalla pub-
blicità. Le cinture aggiuntive aiutano 
a tenere fermi i bagagli ingombranti, 
quali sacche da sci e da golf.

Voyager 3000

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI – LANDSIDE

01.09 Soluzioni personalizzate

 Oltre ai nostri prodotti standard apprezzati in tutto il mondo, 
su richiesta dei clienti elaboriamo soluzioni speciali. In questa 
pagina vi proponiamo alcuni esempi realizzati. 

Questo versatile carrello è stato 
appositamente sviluppato per i resort 
sciistici e golfistici. Dotato di cinture 
aggiuntive per snowboard e attrezza-
tura da sci e da golf, offre comunque 
tutto lo spazio sufficiente per traspor-
tare i propri bagagli.

Travel 400 / 3

Personalizzabile

Su richiesta Wanzl offre carrelli 
portabagagli compatibili con i 
modelli di altri produttori. 
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02 Panoramica prodotti
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02.04  Aera 300 A

07 OV17

02 AIRPORT SHOPPER CL 03 AIRPORT SHOPPER ES

01 EASY 400

02.01 Easy 400

02.05 – 02.06  Carrelli per bambini

02.07 – 02.08 Cestini per lo shopping

05 FUN MOBIL 80 06 KIDDO®

08 GT®26 eco

04 AERA 300 A

02.02 – 02.03  Airport Shopper
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02 Carrelli portabagagli – Airside
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JRuote alternative, materiale conduttore

Carrello per bagagli a mano piccolo ma elegante

02.01 Easy 400

› Struttura compatta con impugnatura antibatterica 

› Profili in plastica supplementari proteggono gli interni contro i danneggiamenti 

› Ruote di qualità con rivestimento in gomma antirumore

EASY 400 
Carrello portabagagli 
Airside

Impugnatura antibatte-
rica. Su richiesta, profilo 
dell'impugnatura con 
stampa pubblicitaria.

Superficie antibatterica

Profili in plastica

Con ampi profili antiurto 
in plastica di serie per la 
protezione degli arredi.

 Compatto, stabile e salvaspazio.  
Easy 400 offre al passeggero spazio sufficiente per il 
bagaglio a mano e gli acquisti. Dotato di ampie superfici 
pubblicitarie e quattro ruote, rappresenta un'offerta 
particolarmente attraente.

JFondo a griglia

Easy 400

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 150 kg / 80 kg

Peso 14 kg

Ruote 2 ruote fisse / 2 ruote orientabili

Materiale Acciaio

Alternativa materiale Acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica

Profondità di incastro 270 mm

Ø ruote posteriori / anteriori 200 mm / 125 mm

Superficie Zincocromata, trasparente, rivestimento in poliestere

N. ordine 05.13100.52  

Superficie pubblicitaria 4260 cm2

243

655

490

560

21
0

99
5

20
8

500

27010 Easy 400: 3085 mm

Su richiesta

Le ruote in materiale 
conduttore proteggono i 
carrelli da carica statica.

457 x 310 mm

410 x 174 mm
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Sedile per bambini J

Design elegante e senza tempo

02.02 Airport Shopper CL

› Cestino merce chiuso lateralmente 

› Fondo a griglia di serie 

› Due ampie superfici pubblicitarie

AIRPORT SHOPPER CL 
Carrello portabagagli 
Airside

Ruote orientabili originali 
Wanzl con rivestimento in 
gomma e anelli antiurto 
garantiscono una semplice 
manovrabilità.

Ruote di qualità

Dotazione

Fondo a griglia per bagaglio 
a mano di serie.

 Questa elegante variante di Airport Shopper è dotata 
di un cestino merce chiuso e molto spazioso. Due ampie 
superfici pubblicitarie permettono di esporre il Corporate 
Design oppure cartelli pubblicitari.

JFondo a griglia

Airport Shopper CL

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 150 kg / 80 kg

Peso 13 kg

Ruote 4 ruote orientabili

Materiale Acciaio

Profondità di incastro 200 mm

Ø ruote 125 mm

Superficie Cromatura lucida

N. ordine 02.46783.10

Superficie pubblicitaria 2200 cm2

530 10 Airport-Shopper CL: 2495 mm
200695

635 510

3°
65

19
0

67
5 10

00
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5

Su richiesta

Su richiesta, sedile per 
bambini ripiegabile con 
seduta in plastica.

530 10 Airport-Shopper CL: 2495 mm
200695

635 510

3°
65

19
0

67
5 10

00

17
5
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Modello speciale per scale mobili

02.03 Airport Shopper ES

› Trasporto sicuro dei bagagli, anche sulle scale mobili 

› Manovre comode e sicure 

› Ampie superfici pubblicitarie

AIRPORT SHOPPER ES 
Carrello portabagagli Airside

3°
Trasporto sicuro dei bagagli 
sulle scale mobili su superfici 
di carico quasi orizzontali.

Sicurezza

Innesto sicuro

La ruota per tappeti mobili 
Wanzl tipo 5 garantisce una 
posizione sicura sulle scale 
mobili.

 Modello speciale unico al mondo per scale mobili.  
Così i passeggeri possono spostarsi da un piano all'altro 
comodamente e in tutta sicurezza. L'apprezzato Airport 
Shopper ES è un prodotto esclusivo Wanzl.

20 kg / 30°Carico su scale mobili

Airport Shopper ES

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 150 kg / 80 kg

Peso 24 kg

Ruote 2 ruote fisse / 1 ruota per tappeti mobili

Materiale Acciaio

Fondo a griglia J

Profondità di incastro 250 mm

Ø ruote 160 mm

Superficie Zincocromata, trasparente, rivestimento in poliestere

N. ordine 05.27234.52  

Superficie pubblicitaria 2655 cm2

10 Airport-Shopper ES: 3050 mm 250635800

604135

98
0

58
5

20
5

12
5

   

Dotazione

Di serie cinghia di sicurezza 
per il bagaglio a mano.

Pat. pend.
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Funzionale e dal design elegante

02.04 Aera 300 A

› Struttura slanciata ed elegante 

› Maneggevolezza convincente 

› Dettagli pratici

AERA 300 A 
Carrello portabagagli 
Airside

Ampio cestino in rivesti-
mento di polvere di plastica 
per il bagaglio a mano o gli 
acquisti presso il duty free.

Comfort

Ruote di qualità

Con design accattivante 
e rivestimenti in gomma che 
assicurano una semplice 
manovrabilità. Protezioni per 
tutelare il bagaglio di bordo.

 Linee slanciate ed eleganti con geometrie ben definite: 
l'Aera 300 A non è solo bello da vedere, è anche ottimo 
per l'estrema maneggevolezza e i dettagli pratici.

Aera 300 A

Ampia

L'ampia superficie di carico 
con barra antiurto perimetrale 
offre anche maggiore spazio 
per il bagaglio a mano.

JRipiano bagagli

Sistema salvaspazio a incastro Superficie pubblicitaria

Portata statica / dinamica 80 kg / 120 kg

Peso 13 kg

Ruote 2 ruote fisse / 1 ruota orientabile

Materiale Acciaio

Profondità di incastro 320 mm

Ø ruote posteriori / anteriori 280 mm / 125 mm

Superficie Zincocromata, trasparente, rivestimento in poliestere

N. ordine 05.60682.52

Superficie pubblicitaria 2024 cm2

546 x 185 mm

832

285 560

9°

590 10  Area 300 A: 3712 mm 320

20
5

10
35

12
8

Design pend.
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Shopping all'insegna del divertimento con la famiglia

02.05 Fun Mobil 80

› Offerta per tutta la famiglia 

› Carrozzeria piacevole e robusta in plastica 

› Con sedile per bambini nel cestino merce - posto per due bimbi

Cintura di sicurezza sedile per bambini J

FUN MOBIL 80 
Il carrello con  
divertimento garantito

 Shopping all'insegna del divertimento con tutta 
la famiglia. Il carrello per famiglie Fun Mobil 80, 
semplice da manovrare, può ospitare due bambini 
per garantire uno shopping rilassante e senza 
stress nell'area duty free.

JRipiano appoggiamerce  sedile per bambini 

Fun Mobil 80

 Superficie pubblicitaria

Peso 34 kg

Ruote 4 ruote orientabili

Materiale (telaio inferiore/tettuccio auto) Plastica

Superficie (chassis in tubo ovale/cestino merce) Rivestimento in polvere di plastica

Superficie pubblicitaria 234 cm2

Materiale (chassis in tubo ovale/cestino merce) Acciaio

Manico pubblicitario J

N. ordine 05.31753.95

Ø ruote 125 mm

1450 595

585 585635

550
980

18
0

91
5

88
410
02

1450 595

585 585635

550
980

18
0

91
5

88
410
02

Dotazione

Quattro ruote orientabili 
Wanzl originali Ø 125 mm, 
di cui una con fermo.  
Quinta ruota Ø 100 mm, 
con rivestimenti in gomma.

Cintura di sicurezza 
integrata

Di serie, con chiusura 
a scatto.

200 x 117 mm

Design pend.
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Su richiestaAsta per bandierina
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Servizi apprezzati

02.06 Kiddo®

› Costruzione robusta per molti anni di utilizzo 

› Rivestimento del sedile lavabile 

› Di serie con fermi

KIDDO® 

Rivestimento del sedile 
igienico, permeabile 
all'aria e lavabile.

Comodo

Dotazione

Fermi di serie nelle 
ruote posteriori.

 Un servizio in grado di aiutare i genitori alle prese 
con bambini stanchi a proseguire nell'esplorazione dei 
ristoranti o dei centri commerciali in attesa del proprio 
volo. Particolarmente comodo e facile da manovrare.

Su richiestaRete di trasporto con supporto

Kiddo®

Sistema salvaspazio a incastro

Portata totale / Seduta / Rete di trasporto / Ripiano inferiore (se presente) 30 kg / 25 kg / 3 kg / 2 kg

Peso 12 kg

Ø ruote posteriori / anteriori 200 mm / 100 mm

Superficie Rivestimento in polvere di plastica

Profondità di incastro 230 mm

Materiale Acciaio

Sistema a lucchetto Su richiesta

N. ordine 05.55600.76  

Ruote 2 ruote fisse (con fermi) / 2 ruote orientabili

594750

34
5

89
4

13
5

10
00

290

450455

23010 Kiddo: 2820 mm

Su richiesta

Asta per bandierina per 
una migliore visibilità 
conbandiera a stampa 
personalizzabile.

Pat. pend 
Design pend.
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02.07 OV17
Chic nella forma e con manico comodo

› Design elegante 

› Cestino impilabile con fondo a maglie strette 

› Su richiesta con vaschetta portaoggetti per piccoli articoli

ELEGANTE CESTINO OV17 
su richiesta con vaschetta portaoggetti

Ideale per la disposizione e 
il ritiro dei cestini impilabili.

KOWA OV17 
con manico

Ergonomico

Manico e cestino sono 
piacevolmente eleganti 
ed ergonomici.

 L'elegante alternativa al carrello per le piccole spese 
ha  una capacità di 17 litri e assicura una presa comoda 
grazie alla larga impugnatura. Un supporto ideale anche 
per i negozi nell'area duty free!

Cestino OV17

Peso 1 kg

Superficie Cromatura lucida

KOWA OV17 02.02600.10

Superficie Cromatura lucida

Materiale

Vaschetta per piccoli articoli, grigia

Acciaio

Su richiesta

Materiale Acciaio

N. ordine 02.02713.107016

Accessori

Pratico

Su richiesta: vaschetta 
portaoggetti per articoli 
particolarmente piccoli.

335 220

436 275

2
0
2
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L'elegante cestino

02.08 GT®26 eco

› Cestino realizzato in materiale riciclato al 100 % 

› Design ergonomico 

› Disponibile in colori accattivanti

CESTINO GT®26 eco 

Ideale per la disposi-
zione e il ritiro ordinati 
e salvaspazio dei cestini 
impilabili.

KOWA ST  
con manico

Ergonomico

Il design semicircolare per-
mette di tenerli comoda-
mente vicino al corpo.

 Il compagno ideale per gli acquisti nell'area Airside.  
Il cestino GT®26 eco è interamente realizzato in 
materiale riciclato nel pieno rispetto dell'ambiente.  
Il manico è disponibile in 4 modelli selezionati e dalla 
forma piacevolmente ergonomica.

Cestino GT®26 eco

Peso 0,7 kg

Superficie pubblicitaria 75 cm2

Accessori

Materiale Acciaio

Materiale Plastica

Kowa ST 02.03907.10

Superficie Cromatura lucida

N. ordine 02.55823.07  

Colore del manico blu / magenta / arancione / verde Accessori 02.55823.070001 / 0002 / 0003 / 0004

Accanto ai modelli standard, 
è possibile personalizzare la 
scritta e il colore del manico 
in base alle proprie esigenze.

 Superficie pubblicitaria

75 cm2

Design pend.

Ancora più  
personalizzato
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03 Panoramica prodotti

01 DISTRIBUTORE AUTOMATICO

02 CAMBIAVALUTE

03 MANUTENZIONE E INVENTARIO

04 AIRPORT SCOOTER 05 SCOOTER M-1000

06 GUIDE

03.01  Distributore automatico

03.02  Cambiavalute

03.03  Manutenzione e inventario

03.04 – 03.05  Airport Scooter

03.06  Guide

AIRPORT | TROLLEY MANAGEMENT
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03 Trolley Management



48

AIRPORT | TROLLEY MANAGEMENT

Uso a pagamento di carrelli portabagagli

03.01 Distributore automatico

› Guida carrelli tramite il nuovo profilo a rotaia e all'adattatore carrelli 

› Disposizione possibile su una o più file 

› Numerose possibilità di pagamento e uso come sistema a lucchetto

L'applicazione "ETISS" (elektronische Transaktionssichere 
Infrastruktur Software und Services - software e servizi infra-
struttura elettronica per transazioni sicure) gestisce i distribu-
tori automatici. Il layout degli ingegnosi elementi a schermo 
può essere adattato completamente al Corporate Design 
dell'azienda. La trasmissione dei dati tra cassa automatica 

e applicazione avviene esclusivamente in forma crittografata. 
Le opzioni di sicurezza impostate consentono il collegamento 
diretto dei sistemi di cassa a Internet, offrendo così una 
gestione flessibile dei componenti. Manutenzione in remoto, 
distribuzione del software centralizzata e un adeguato 
sistema di allarme rientrano nella fornitura del software.

Software e servizi ETISS

DISTRIBUTORE AUTOMATICO

Pat. pend.
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03.01 Distributore automatico

540 400

266

666

34
0

16
75

IntegrataSistema di allarme

Accettazione banconote Fino a 5 formati diversi

Su richiesta

 Caratteristiche come accettazione monete con selezione automatica del resto, 
sistema d'allarme integrato, chiusura automatica meccanica, contenitore denaro, 
chiusura antieffrazione multipla, stampante grafica per biglietti/ricevute e interfaccia 
LAN per lo scambio dei dati fanno di questo distributore automatico un partner 
impiegabile ovunque.

540

164
0

666

400

34
0

266

164
0

400

34
0

540

Profilo a rotaia e adatta-
tore per una guida carrelli 
affidabile. Più binari control-
labili da un'unica unità.

Guida carrelli in profilo di alluminio

Alzata illuminata per 
una migliore visibilità 
(su richiesta, con design 
personalizzato del cliente).

Elemento di richiamo

Adattatore in plastica 
slanciato in solido 
modello con ruote di 
guida

Adattatore carrelli

In acciaio inossidabile elet-
trolucidato. Il dispositivo di 
gestione della cassa, a prova 
di manomissione, garantisce 
un funzionamento stabile.

Corpo robusto

Distributore automatico

Valuta Ogni valuta locale

Resto In monete

Alimentazione di corrente 230 V / CA o 115 V / CA, 50 Hz o 60 Hz

Funzione di statistiche/report Integrata

Chiusura del contenitore del denaro Meccanico

Monete accettate Fino a 6 formati diversi

Dettagli tecnici

Impostazione della cauzione Liberamente configurabile

N. ordine Su richiesta

Selezione automatica del resto J

Accettazione carte di credito Fino a 4 formati diversi

Software di controllo quantità e analisi ETISS® Tramite LAN

L 540 mm x P 400 mm x A 300 mm
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Sempre gli spiccioli giusti a portata di mano!

03.02 Cambiavalute

› Impostazioni personalizzate per varie valute 

› Robusto corpo in acciaio inossidabile 

› Fino a 16 banconote diverse accettate

CAMBIAVALUTE 

 Il lettore di banconote integrato è in grado di 
riconoscere e accettare fino a 16 banconote di diverse 
valute. Cambia le banconote in monete di una valuta 
definita in base a un tasso programmabile. La procedura 
è visualizzata sul display integrato.

Cambiavalute

Materiale Acciaio

Alimentazione di corrente 230 V / CA oppure 115 V / CA

Protezione antifurto meccanica Su richiesta

Superficie Rivestimento in polvere di plastica

N. ordine Su richiesta

Hopper 2 pezzi

Monete distribuite

2 monete di una valuta 
definita, ad es. euro:  
0,50 euro, 1 euro

Accettazione lettore 
di banconote

Banconote ad es.:  
5 euro, 10 euro, 20 corone svedesi,  
1/5/10 dollari americani, 1000 yen
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Controllo di manutenzione dettagliato con RFID

03.03 Manutenzione e inventario

› Documentazione completa degli interventi di manutenzione eseguiti 

› Valutazione di costi di manutenzione per determinati periodi

› Panoramica del parco carrelli disponibile

Identificazione del carrello 
portabagagli tramite un 
transponder integrato 
nell'impugnatura

Transponder

Cronologia carrelli I

Nel database vengono 
registrati cronologicamente 
i passaggi in officina di ogni 
singolo carrello nonché le 
spese sostenute.

Cronologia carrelli II

Nuovo passaggio 
in officina

Inventario dei carrelli

Elenco e sintesi di tutti 
i difetti riscontrati suddivisi 
per categorie precise 
e frequenza con sintesi 
dei costi.

Documentazione degli inter-
venti di manutenzione eseguiti. 
Determinazione dei costi di 
 personale e materiale.

Visualizzazione di 
tutti i carrelli dotati di 
transponder e rilevati.

SOFTWARE DI 
MANUTENZIONE

 Grazie a controlli di manutenzione regolari è possi-
bile aumentare l'efficienza commerciale dei car-
relli portabagagli. Per mezzo di un transponder ogni 
carrello viene identificato e viene eseguita un'analisi 
dettagliata degli interventi di manutenzione effettuati.

Scanner di 
manutenzione

Scanner mobile 
per l'esecuzione 
dell'inventario

Manutenzione e inventario

Scanner Wanzl

Scanner
Accessori

Interfaccia USB V24

98.73797.000000

Processore

Scheda grafica

Software di manutenzione con scanner

Almeno 200 MHz

16 MB

00.48997.950001

Lettore CD

Scanner mobile 98.74836.000000

Requisiti hardware

RAM

Software inventario

64 MB

98.74034.000000
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Razionale ed economico

03.04 Airport Scooter

› Per il trasporto e la raccolta di carrelli  

› Modello a spinta e a traino 

› Modello a spinta controllabile con telecomando

AIRPORT SCOOTER 
con adattatore di traino 

Per l'operazione di spinta 
dei carrelli portabagagli con 
lo scooter è possibile avva-
lersi in modo efficiente del 
telecomando.

Telecomando

 Airport Scooter trasporta e raccoglie carrelli 
portabagagli in modo razionale ed economico. 
L'adattatore in uso permette di muovere i carrelli 
a spinta o a traino. 

Airport Scooter

Peso 380 kg

Velocità max. 6 km / h

Caricabatteria 24 V / 30 A

Colore

Adattatore di spinta

Adattatore di traino

Su richiesta

J

J

Motore dotato di freno magnetico permanente

Batterie

1000 W, 24 V CC

4 x 6 V / 180 Ah

Tensione di carica 220 V

N. ordine 05.40002.95

760

580

2851400

21
5

12
70

38
5

Modello standard per la spinta

Modello standard per il traino
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Clacson / luce di segnalazione / arresto di 
emergenza

J /J /J 

Adattatore di traino  J

AIRPORT | TROLLEY MANAGEMENT

Efficiente e flessibile

03.05 Scooter M-1000

› Per spostare o trainare i carrelli in gruppo 

› Ergonomico e versatile 

› Facile da utilizzare

80827

120

1229 460

17
95

12
87

38
4

10
57

SCOOTER M-1000 
con adattatore di traino,  
incl. argano 

Adatto per il rispettivo 
carrello portabagagli.
Gli adattatori personalizzati 
consentono l'impiego nella 
funzione di spinta.

Adattatore di spinta

Adattatore di traino

Adatto per il rispettivo 
carrello portabagagli.
Gli adattatori personalizzati 
consentono l'impiego nella 
funzione di traino.

 Il supporto ideale per il Trolley Management colpisce 
per i due livelli di velocità liberamente programmabili, un 
freno elettrico, il sistema di gestione batteria con visualiz-
zazione del livello di carica nonché uno schienale e un pian-
tone di guida regolabili in altezza.

La batteria sostitutiva, facil-
mente inseribile, può essere 
sempre portata con sé. In 
 questo modo si garantisce una 
sostituzione rapida e un utilizzo 
pressoché ininterrotto. 

Batteria sostitutiva

Scooter M-1000

Peso incl. 2 batterie
Adattatore di spinta

2 livelli di velocità in km/h
Illuminazione anteriore/posteriore

Motore a corrente continua

98 kg

 J

Fino a max. 9,5 (modelli standard: 4 e 6)

 J

24 V, 420 W

Ø ruote 

Superficie
Argano 15 m, posteriore

2 batterie

Argano 15 m, anteriore 

250 mm

Rivestimento in polvere

 J

2 x 24 V / 18 AH

 J 

Ruote
Telecomando

Stazione di ricarica esterna (per un max. di 5 batterie)

3 ruote, rivestimento in gomma piena

 J

 J

N. ordine
Modello standard per la spinta

Modello standard per il traino

Accessori

Su richiesta Ulteriori dotazioni

Materiale telaio Acciaio

Dotazione di serie
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Sistema modulare per stazioni di raccolta dei carrelli portabagagli

03.06 Guide

› Tubi in acciaio inossidabile, pulitura elettrolitica lucida 

› Allungabile a piacere 

› Ampie superfici pubblicitarie

GUIDE 
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03.06 Guide

 Con questa struttura estremamente robusta in acciaio inossidabile, 
i carrelli portabagagli sono sempre disponibili all'interno o all'esterno 
del punto vendita con un minimo ingombro. La lunghezza degli impianti 
viene adattata alle esigenze specifiche del cliente, mentre le unità 
possono essere fornite su una o due file. 

80
0

28
0

1500 / 800

A seconda del tipo 
di carrello è possibile 
applicare sistemi a 
lucchetto diversi.

Sistema a lucchetto

Le guide sono composte 
da pregiati tubi di acciaio 
inossidabile. Guide carrelli 
laterali con profilo in plastica 
resistente.

Pregiato

Su richiesta disponi-
bile nelle dimensioni  
1378 x 638 mm o  
678 x 638 mm.

Plexiglas

Superfici pubblicitarie 
incollate disponibili su 
richiesta nelle dimensioni 
1378 x 638 mm o  
678 x 638 mm.

Pannelli pubblicitari

Guide

Materiale Acciaio inossidabile

Lunghezza Personalizzabile

Pannello pubblicitario in plexiglas grande con fermo a molla J

Sistema a lucchetto con stazione di inizio della fila J

Superficie Pulitura elettrolitica

Pannello pubblicitario in plexiglas piccolo con fermo a molla J

Accessori

N. ordine Su richiesta
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04 Panoramica prodotti

01 CARRELLO PORTABAGAGLI 1000 / 2000

02 GS LOBBY 03 GS GROUP 04 GS-COMPACT 600 A E 800 R

04.01  Carrelli portabagagli

04.02 – 04.04  Carrelli portavaligie

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI
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04 Carrelli portabagagli



58

AIRPORT | CARRELLI PORTABAGAGLI

Il carrello portavaligie per un elevato numero di bagagli

04.01 Carrello portabagagli 1000 / 2000

› Ampio volume di carico per i bagagli di gruppi di comitive 

› Dettagli tecnici elaborati, ampie superfici pubblicitarie 

› Su richiesta con freno di stazionamento

CARRELLO PORTABAGAGLI 1000 
con dispositivo di traino per Airport Scooter

CARRELLO PORTABAGAGLI 2000 
con asta appendiabiti su richiesta

 I modelli Wanzl per il trasporto bagagli di comitive sono concepiti per trasportare 
una grande quantità di bagagli di dimensioni e forme diverse e nonostante tutto sono 
facili da spingere e manovrare grazie alla loro accurata progettazione tecnica.

1185 790

795

7301120

1230

86
5

17
90

2144

2250 800

175 660

31
0

11
0

17
00

Carrello portabagagli 1000 Carrello portabagagli 2000

Portata Portata

Superficie Superficie

Freno di stazionamento Asta appendiabiti (fissa o pieghevole)

Materiale Materiale

Dispositivo di traino Freno di stazionamento

400 kg 750 kg

Zincocromatura Zincocromatura

Su richiesta Su richiesta

Acciaio Acciaio

Per Airport Scooter Su richiesta

Superficie pubblicitaria Superficie pubblicitaria

Ø ruote Ø ruote

4380 cm2 14850 cm2

160 mm 200 mm

Peso Peso54 kg 85 kg

N. ordine N. ordine05.46895.52 05.28928.52

Ruote Ruote2 ruote orientabili / 2 ruote fisse 4 ruote orientabili

 Superficie pubblicitaria  Superficie pubblicitaria

730 mm x 300 mm 900 mm x 
825 mm
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Il carrello portavaligie V.I.P.

04.02 GS Lobby

› Design elegante con superfici di pregio

› Resistente ed elegante rivestimento in moquette

› Freno di stazionamento su richiesta

GS LOBBY 
Acciaio inossidabile,freno di stazionamento 
su richiesta e 5a ruota

Freno di stazionamento su 
richiesta. Due ruote si fissano 
contemporaneamente al 
momento dell'uso.

Impedisce eventuali 
spostamenti involontari

 La prima impressione è quella che conta!  
Un carrello portavaligie utilizzato dal personale di 
facchinaggio appositamente per passeggeri V.I.P.

Dotazione

Qualità

Ruote Bonded-on di Wanzl 
Ø 200 mm, rivestimento
in gomma. 2 ruote fisse /
2 ruote orientabili di serie.

Acciaio inossidabile, super-
ficie con pulitura elettrolitica 
o laccatura dorata.
Piatta forma con moquette,
 protezione sugli angoli.

GS Lobby GS Lobby

Portata Portata

Superficie Superficie

Con freno di stazionamento Con freno di stazionamento

Materiale Materiale

Moquette

Misura di protezione 

Moquette

Misura di protezione 

200 kg 200 kg

Pulitura elettrolitica Laccatura dorata

Su richiesta Su richiesta

Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile

Antracite

Piattaforma con protezione antiurto 
perimetrale

Rosso

Piattaforma con protezione antiurto 
perimetrale

Ruote Ruote

Rivestimenti Rivestimenti

2 ruote orientabili / 2 ruote fisse 2 ruote orientabili / 2 ruote fisse

Gomma, silenziosi Gomma, silenziosi

Peso Peso52 kg 52 kg

N. ordine N. ordine05.65428.31V002 05.65428.58V005

Ø ruote Ø ruote200 mm 200 mm

1225

600

1125 525

625

26
3

17
94

19
15

1225

600

1125 525

625

26
3

17
94

19
15

COLORI

Rosso

Antracite
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Il carrello portavaligie per i bagagli di comitive

04.03 GS Group

› Con ampio e robusto ripiano per bagagli

› Profili in plastica laterali per la protezione degli interni

› Asta per guardaroba di serie rimovibile all'occorrenza

GS GROUP 
Carrello portavaligie 

Rimovibile in caso di neces-
sità: un dettaglio ultra 
 pratico, regolabile a seconda 
del tipo e della quantità 
delle valigie.

Asta per guardaroba 
di serie

 Per tenere insieme quel che deve stare insieme.  
La soluzione flessibile e compatta per il bagaglio di 
comitive: con ampia superficie di appoggio per valigie 
e pratica asta appendiabiti.

Profili in plastica

Dei profili di plastica sono 
montati lateralmente sulle 
staffe verticali per proteg-
gere gli interni. 

GS Group

Rivestimenti

Portata

Ruote

Gomma, silenziosi

200 kg

2 ruote fisse, 2 ruote orientabili

Superficie Cromatura lucida

Ø ruote

Peso

Struttura

125 mm

28 kg

Tubo tondo, tubo ovale piatto

N. ordine 04.02148.100000

Materiale

Misura di protezione

Acciaio

Profili in plastica montati lateralmente

1165

1130 485

485

11
90

18
25
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Il pratico carrello portavaligie

04.04 GS Compact

› Molto spazio disponibile e risparmiato grazie alla superficie di carico ribaltabile 

› A scelta con superficie di carico corta o lunga 

› Pneumatici di grandi dimensioni (250 mm) particolarmente scorrevoli

GS COMPACT 600 A 
Carrello portavaligie

GS COMPACT 800 R 
Carrello portavaligie

Stabilità durante il carico 
e posizione di appoggio 
ergonomica

Il massimo della 
praticità!

 Carrello portavaligie ripiegabile.  
Un mezzo di trasporto collaudato e maneggevole 
utilizzato con piacere dal vostro personale di servizio.

Pratico

Superficie di carico con rivesti-
mento in moquette resistente 
e antisdrucciolo. Piano d'ap-
poggio richiudibile per la 
disposizione salvaspazio.

GS Compact 600 GS Compact 800

Portata Portata
Moquette antracite Moquette antracite

Materiale Materiale
Struttura Struttura

Moquette rossa Moquette rossa

100 kg 100 kg
05.26782.31V002 05.23731.31V002

Acciaio inossidabile Acciaio inossidabile
Tubo tondo Tubo tondo

05.26782.31V003 05.23731.31V003

Ruote Ruote

Rivestimenti Rivestimenti

2 ruote pneumatiche 2 ruote pneumatiche

Nero, facilità di movimento Nero, facilità di movimento

Peso Peso13 kg 13 kg

N. ordine N. ordineVedere colori moquette Vedere colori moquette

Ø ruote Ø ruote260 mm 260 mm

850

1282 315

500

95
0 12

40

565

1462

95
0

1030

315

500

12
40

745

COLORI

Rosso

Antracite
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05 Panoramica prodotti

01 eGATE®

02 Sistema di controllo eGATE®

03 TORNELLO A TRIPODE SIRIO

04 TORNELLO A TRIPODE 
EASYGO

05 PART LINE 2000

07 SONIC GATE

06 PART FLEX 2000

05.01  eGate®

05.02  Sistema di controllo eGate® 

05.03  Tornello a tripode Sirio

05.04  Tornello a tripode EasyGo

05.05  Part Line 2000

05.07  Sonic Gate

05.06  Part Flex 2000

AIRPORT | SOLUZIONI DI SICUREZZA
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05 Soluzioni di sicurezza
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Funzionalità perfetta, design accattivante

05.01 eGate®

› Sistema antipanico con riposizionamento automatico dei bracci 

› Sistema all'avanguardia grazie alle soluzioni software flessibili 

› Braccio girevole in vetro di sicurezza monostrato

eGATE® 
con braccio girevole in vetro  
di sicurezza trasparente 

 I passeggeri e i visitatori vengono accompagnati 
attraverso il terminale da sistemi intelligenti. Dotato di 
protezione antintrusione o allarme di uscita, come solu-
zione indipendente o in rete (LAN), eGate® si distingue per 
il funzionamento perfetto e il design accattivante. 

eGate®

Materiale colonne Alluminio

Braccio girevole Vetro di sicurezza temprato

Allarme di uscita Su richiesta

Quadro di comando Su richiesta

Superficie

Controllo WEAC

Rivestimento in polvere di plastica

Per la comunicazione dei dati

Allarme di manomissione della staffa Su richiesta

N. ordine Su richiesta

Staffa girevole

Braccio girevole

In acciaio inossidabile 
in diversi modelli con 
segnale di indicazione.

In vetro di sicurezza, su 
richiesta con scritta per-
sonalizzata.

LW 1776
2038
2138

13
32

90
0

Monitoraggio dell'area di rotazione Su richiesta

LW 870
1054
1156

10
70

90
013

32

Pat. pend. 
Design pend.
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Per i requisiti di sicurezza più elevati

05.02 Sistema di controllo eGate®

› Affidabile sblocco singolo 

›  Sensori intelligenti per il controllo  

degli accessi

› Dotazione perfetta per una sicurezza elevata

SISTEMA DI CONTROLLO eGATE®

Massima precisione di 
lettura, ad es. per codici 
a barre, QR-Code, smart-
phone, transponder, ecc. 

Lettore

Schermo piatto

Accesso ottimizzato gra-
zie a informazioni chiare 
e semplici da registrare 
per i passeggeri.

 Il sistema di controllo eGate ® è una barriera di 
ingresso e di uscita con sistema di controllo innovativo 
per l'autorizzazione all'accesso nonché gestione degli 
allarmi visiva e acustica in caso di abuso. 

Sistema di controllo eGate®

Materiale colonne Alluminio

Materiale meccanismo del braccio girevole Acciaio inossidabile

Superficie Cromatura lucida

Superficie Rivestimento in polvere di plastica

Interfaccia PC integrata Per lo scambio dei dati

Altezza dei bracci girevoli Antiscavalcamento

N. ordine Su richiesta

Materiale elementi di divisione Plexiglas / vetro di sicurezza

Controllo WEAC Con manutenzione in remoto

Gestione allarmi Segnalazione visiva e acustica

Su richiesta

Parti laterali disponibili su 
richiesta con illuminazione 
LED e scritta personaliz-
zata.

1180 ca. 2000

11
65

11
29

340 340

60
0

12
38
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Elegante tornello a tripode in versione motorizzata

05.03 Tornello a tripode Sirio

› Ideale in ambienti esigenti dal punto di vista architettonico 

› Con corpo in acciaio inossidabile dalle giunzioni perfette 

› Disponibile con tornello a 2 o 3 bracci

TORNELLI SIRIO A 2 BRACCI 
in versione motorizzata con  
collegamento al sistema

Azionamento mediante let-
tore di schede normalmente 
in commercio, distributore di 
monete, cassa automatica, 
sistema di emissione biglietti 
o sistema di controllo centra-
lizzato dell'edificio.

Integrazione dei sistemi

Dotazione su richiesta
Indicatori LED di libero pas-
saggio, protezione che im ped-
isce lo scavalcamento/il pas-
saggio sotto la barriera con 
allarme acustico, sensori per 
attivazione senza contatto 
dell'elemento rotante, pul-
sante di emergenza.

 Eleganti tornelli a tripode con corpo chiuso in acciaio 
inossidabile in versione motorizzata. I tornelli a tripode 
Sirio garantiscono il massimo comfort di passaggio.

Pannello di comando

Per le abilitazioni manuali, 
visualizzazione delle ore di 
funzionamento, contatore, 
messaggio di errore e 
avvisi, ecc.

Posizione allarme Il tornello gira liberamente

Con vetro di sicurezza monostrato, 6 mm 23.81037.090001

1145 1150
LW 570

11
45

82
8

1185
Rohr Ø 40 mm

10
00

1185

10
00

Sirio

Materiale
Acciaio inossidabile

Rotazione motorizzata in posizione di allarme Supporto per lettore di carte
Ciclo

Acciaio inossidabile
00.43219.090001

Accesso libero J
Movimento a 120° o 240°

Meccanica

Ciclo Copertura in pietra naturale

A manutenzione ridotta

Movimento a 120°, motorizzato J

Superficie
Rivestimento in polvere di plastica

Supporto per sistema fotocamera

Levigata

J

J

N. ordine

Accessori su richiesta

Vedere numero di bracci Ulteriori dotazioni

Comando Programmabile individualmente

Sirio a 2 bracci

Elemento di guida

Elemento di guida

Sirio a 3 bracci

23.50004.09

KFClassic, a 2 tubi

Sistema RT, acciaio inossidabile

23.50003.09

Sirio a 2 bracci "Open-gate" KF-Classic Sistema RT Sistema RT

 

Design pend.
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Con cassa automatica: sicurezza di funzionamento garantita

05.04 Tornello a tripode EasyGo

› Controllo degli accessi affidabile 

› Corpo in acciaio inossidabile 

› A scelta con tornello a due o tre bracci

TORNELLO EasyGo 
con distributore automatico

Sistema a pagamento configurabile. 
Emissione di statistiche e misurazioni 
di frequenza. Livello di riempimento 
hopper liberamente impostabile. 
Emissione di scontrini.

Impostazione del sistema

Contenitore denaro

Chiusura meccanica del con-
tenitore del denaro. Riserva 
fino a circa 1100 monete. 
Monete liberamente definibili.

 Gli accessi a pagamento con tornello regolano il passaggio 
e garantiscono una suddivisione affidabile delle persone. 
Una volta corrisposto l'importo dovuto, viene autorizzato 
l'accesso nell'area a pagamento. 

540
1270 50

576

926
400

16
75

10
17

82
8

Cassa automatica con tornello EasyGo

Materiale

Pagamento

Superficie

Valuta

Alimentazione di corrente

Sistema di allarme

N. ordine

Elementi di divisione

Espositore

Selezione del resto in moneta

Ricevute

Stampa della ricevuta 
personalizzata / stampa 
scontrino possibile.

Su richiesta
Acciaio inossidabile

Monete, banconote, carte di credito
Ogni valuta locale

230 V

Integrato

2 o 3 bracci

Illuminato, transflettivo

Automatica
Integrata

Cassa automatica sinistra

Acciaio inossidabile

Monete, banconote, carte di credito

Cromatura lucida

Ogni valuta locale

230 V

Integrata

Su richiesta

2 o 3 bracci

Illuminato, transflettivo

Automatica

Cassa automatica destra
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Sistema di guida studiato nei minimi dettagli

05.05 Part Line 2000

› Eleganza sobria per qualsiasi occasione 

› Suddivisione discreta di check-in e area V.I.P. 

› Con un pratico accessorio: supporto per cartello

PART LINE 2000 
Sistema di guida

MODELLO L MODELLO C MODELLO P

I modelli conici (L + P) di Part 
Line 2000 possono essere 
combinati con un supporto 
per cartelloni (DIN A4 orizzon-
tale o verticale).

Modelli di corda

Le corde sono disponibili in 
velluto o in polipropilene 
intrecciato, rispettivamente 
di colore rosso o nero. 
Lunghezza standard: 2 metri.

 Sistema di guida elegante che colpisce per la 
semplice eleganza e flessibilità.  
Con i supporti per cartelli adatti è possibile delineare 
ulteriormente il sistema di guida delle persone e la 
delimitazione di determinate aree.

Pratico

Le corde possono essere 
fissate anche alla parete 
mediante appositi supporti.

Accessori

Part Line 2000

Modello L 04.07122.100001 (cromato), 04.07128.060000 (ottone)

Modello P 04.07130.090000 (acciaio inossidabile)

Fune, velluto, 2 metri, nera 77.38646.000002 (terminale cromato), 77.38647.000002 (terminale in ottone)

Fune, polipropilene intrecciato, 2 metri, rossa

Fune, polipropilene intrecciato, 2 metri, nera

Supporto per cartello DIN A4, orizzontale.

77.38649.000001 (terminale in acciaio inossidabile)

77.38649.000002 (terminale in acciaio inossidabile)

04.07125.000000 (cromato), 04.07131.000000 (ottone)

Modello C

Fune, velluto, 2 metri, rossa

04.07120.100001 (cromato), 04.07127.060000 (ottone)

77.38646.000001 (terminale cromato), 77.38647.000001 (terminale in ottone)

Fune, polipropilene intrecciato, 2 metri, rossa 77.38645.000001 (terminale cromato), 77.38648.000001 (terminale in ottone)

N. ordine Vedere modello

320 320 350

95
0

10
10

96
0

Fune, polipropilene intrecciato, 2 metri, nera

Supporto per cartello DIN A4, verticale.

77.38645.000002 (terminale cromato), 77.38648.000002 (terminale in ottone)

04.07124.000000 (cromato), 04.07126.000000 (ottone)

Modello L Modello C Modello P
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Il sistema di guida flessibile

05.06 Part Flex 2000

› Delimitazione di ambienti mobile ed efficace 

› Montanti in tubo d'acciaio con meccanismo di avvolgimento per nastri estraibili integrato 

› Possibilità di collegamento triplo

Colonna per avvisi vocali in prossimità di tappeti mobili e scale mobili

05.07 Sonic Gate

› Attivazione mediante radar 

› Avviso vocale liberamente impostabile 

› Per una sicurezza ancora maggiore

PART FLEX 2000 
Sistema di guida

SONIC GATE 

Il meccanismo di avvolgimento 
integrato.

 Il sistema flessibile di guida delle persone. 
Questo sistema trova impiego soprattutto nei casi in cui 
è necessario guidare o suddividere i flussi di persone. Qui 
è possibile trovare la soluzione giusta per ogni scopo.

 Per una sicurezza ancora maggiore. Il segnale 
viene attivato da un radar di cui è possibile impostare 
liberamente il raggio di azione. La colonna è dotata di 
serie di un'interfaccia PC per lo scambio dei dati.

Pratico

Part Flex 2000

Clip parete
Cassetta a 4 vie

Piastra di base Ø

Superficie
Materiale

Altezza

23.92892.090000
Possibilità di collegamento triplo

340 mm

Cromatura lucida
Tubo d'acciaio

940 mm

Montante con nastro estraibile rosso

Montante con nastro estraibile grigio

23.75100.100000

23.75102.100000
Lunghezza nastro estraibile

Nastro estraibile stampato

2000 mm

Su richiesta

Montante con nastro estraibile blu 23.75101.100000

Sonic Gate

Ø colonna

Materiale

Materiale
Su richiesta

Altezza
120 mm

Acciaio inossidabile, levigato

Cromatura lucida

1.267 mm

12
67

120
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06 Panoramica prodotti

01 MBW SECURE

02 CARRELLI DI SERVIZIO EU 300 ED EG 200

03 ESPOSITORE PER GIORNALI

04 ROLLCONTAINER RC/N2

06.01  MBW Secure

06.02  Carrelli di servizio EU 300 ed EG 200

06.03  Espositore per giornali

06.04  Rollcontainer RC/N2
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06 Prodotti per il servizio
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Catering mobile o postazione caffè

06.01 MBW Secure

› Di serie con serranda avvolgibile in plastica chiudibile a chiave 

› Con quinta ruota per rotazione sul posto 

› Trasporto di bottiglie, lattine e snack

MBW SECURE PREMIUM  
Carrello di servizio

Di serie con serranda 
avvolgibile chiudibile a 
chiave. Protegge dal 
furto e dal danneggia-
mento delle merci.

Separatore

Stabili.  
Consente il trasporto di 
bottiglie alte fino a 31 cm 
in posizione verticale.

 Con chiari divisori per la conservazione sicura o il 
trasporto di cibi e bevande. MBW Secure esaudisce 
qualsiasi desiderio.

Pratico

Batticarrello integrati per 
una protezione del carrello 
e degli arredi contro i dan-
neggiamenti.

Sicurezza

MBW Secure

Portata 100 kg

Peso 90 kg

Ø ruote 200 mm, 5a ruota 160 mm

Materiale

Serranda

Acciaio

Chiudibile a chiave

Portata cassetto superiore / centrale / inferiore

Ruote

15 kg / 15 kg / 20 kg

4 ruote orientabili, 5a ruota centrale

Rivestimenti Poliammide (gomma su richiesta), 5a ruota gomma

N. ordine 04.03150.95V

965 555

500925

13
00

26
9

16
8

32
2

Superficie

Coperchio chiudibile a chiave

Rivestimento in polvere

Su richiesta
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Carrelli di servizio maneggevoli

06.02 Carrelli di servizio EU 300/EG 200

› Trasporto sicuro 

› Bordi alti 

› Due ruote dotate di fermi di serie

Igienico

Il Serving Trolley EG 200 è 
realizzato in igienico acciaio 
inossidabile. 

Qualità

I ripiani in filo metallico 
del Serving Trolley EU 300 
sono dotati di basi in legno 
integrate.

EU 300 
Carrello di servizio

EG 200 
Carrello di servizio

 Versatili ed estremamente robusti, i Serving Trolley 
offrono molto spazio per il rifocillamento dei passeggeri 
nel terminal.

EU 300 EG 200

Ruote Ruote
Peso Peso
Portata Portata

4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi
20 kg 18 kg
90 kg 90 kg

Materiale MaterialeAcciaio Acciaio inossidabile
Ø ruote Ø ruote 125 mm 125 mm

N. ordine N. ordine04.02487.100000 04.04401.090000

Superficie SuperficieCromatura lucida Levigata

700

789,5 516

500

27
5

10
52

30
0

30
0

950 600

830 525

58
5 

95
0

27
5

27
5
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Il portariviste mobile

06.03 Espositore per giornali

› Ampie superfici pubblicitarie 

› Serranda avvolgibile a manovella 

› Profili in plastica per la protezione degli interni

ESPOSITORE PER GIORNALI

Serranda avvolgibile per la 
chiusura dell'espositore.

Sicuro

Due freni di stazionamento 
per garantire stabilità.  
I profili antiurto proteggono 
dai danneggiamenti.

 Mobile e chiudibile a chiave, l'espositore offre 
quotidiani e riviste ai passeggeri che si trovano 
nell'area imbarchi.

Pratico

Espositore per giornali

Portata 240 kg

Peso 128,5 kg

Ruote 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi

Materiale Acciaio

Portata per piano

Superficie pubblicitaria

60 kg

20525 cm2

Ø ruote 125 mm

N. ordine Su richiesta

1400 1400 530

1200
1350

1200
1350

180
450

18
5

18
53

35
16

5

18
50

Superficie Rivestimento in poliestere

 Superficie pubblicitaria

3555 cm2

2 x 7380 cm2
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Impiegabile universalmente per il trasporto di materiale di qualsiasi tipo

06.04 Rollcontainer RC/N2

› Struttura ripiegabile e a incastro per una semplice disposizione 

› Sportello a 2 ante apribili separatamente 

› Di serie con ripiano ribaltabile e asta appendiabiti

Attrezzato per ogni eve-
nienza: l'asta appendiabiti 
di serie consente di traspor-
tare e riporre gli abiti in 
tutta semplicità.

Ingombro in fila
Per rollcontainer 200 mm
10 rollcontainer 2655 mm
50 rollcontainer 10655 mm

Identificazione

Lavagna di metallo 
per adesivi, scritte, ecc.  
Dimensioni 114 x 323 mm

Pratico

Sistema salvaspazio 
a incastro

10 Container: 2304 mm

750
810

166

650
725

23
0

15
90

18
20

ROLLCONTAINER RC / N2 

 I container mobili risolvono molti problemi di trasporto 
interno. La versione chiusa lateralmente con disposizione 
a incastro salvaspazio consente di trasportare in tutta 
sicurezza la merce a destinazione.

Rollcontainer RC / N2

Portata 400 kg

Peso 63 kg

Superficie Cromatura lucida

Profondità di incastro 166 mm

Ø ruote 125 mm

Superficie Cromatura lucida

N. ordine 06.17515.50V001

Ruote 4 ruote orientabili

Materiale Acciaio
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GERMANIA 
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0 
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

airport@wanzl.de 
www.wanzl.com




