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Voyager Evolution 3000/3000 BL
Design unico di altissima qualità
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Voyager Evolution 3000/3000 BL
Un carrello dal design unico ed elegante e di altissima qualità
> Carrello leggero in due modelli, per la movimentazione a spinta e a trazione di file di
carrelli portabagagli
> Piattaforma più lunga per il trasporto di molti bagagli
> Impugnatura ergonomica con rivestimento antibatterico a polveri

VOYAGER EVOLUTION 3000 BL
Carrello portabagagli

VOYAGER EVOLUTION 3000
Carrello portabagagli
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Il Voyager Evolution 3000 si caratterizza per il suo design rivoluzionario e convince
per le sue prestazioni. Queste includono una piattaforma più lunga per i bagagli, un
cestino ibrido, una protezione antiurto ampliata, un'impugnatura con rivestimento antibatterico per un livello di igiene superiore, il sistema frenante a lungo collaudato ed
esente da manutenzione e le ruote più affidabili al mondo. Disponibile in due differenti
modelli, il Voyager Evolution 3000 offre soluzioni di elevata manovrabilità per adattarsi
a qualsiasi infrastruttura.

Cestino ibrido

Protezione antiurto
ampliata

L'esclusivo design del cestino
offre la più ampia superficie
pubblicitaria possibile e consente
l'integrazione di RFID di vario tipo
per una gestione ottimale della
flotta.

Il carrello è dotato di una
protezione antiurto
perimetrale, che protegge
perfettamente gli arredi e
il carrello stesso da
eventuali danni.

Funzione Push

Funzione Pull

Il modello Voyager Evolution 3000
consente di spostare file di carrelli
portabagagli con il massimo grado
di manovrabilità anche negli spazi
più stretti o di spingerli con gli
scooter.

Il modello Voyager Evolution 3000
BL consente di trainare con gli
scooter grandi file di carrelli
portabagagli in modo efficiente e
riducendo al minimo l'usura delle
ruote.
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10 Voyager Evolution 3000: 3465 mm

Sistema salvaspazio impilabile

N. ordine
Portata statica / dinamica
Profondità di incastro
Peso
Superficie pubblicitaria
Ruote
Ø ruote
Materiale del carrello
Materiale del cestino
Freno automatico

05.84186.95-0000
250 kg / 120 kg
265 mm
18 kg
6.387 cm 2
2 ruote fisse / 1 ruota orientabile
180 mm
Alluminio anodizzato
Alluminio e plastica,
colore delle parti in plastica RAL 9005*
A regolazione automatica

05.84073.95-0000
250 kg / 120 kg
265 mm
18 kg
6.387 cm 2
2 ruote fisse / 1 ruota orientabile
180 mm
Alluminio anodizzato
Alluminio e plastica,
colore delle parti in plastica RAL 9005*
A regolazione automatica
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Push

Pull

Accessori opzionali
Adattatore per distributore automatico
Sistema a lucchetto
Ruota per tappeti mobili
Staffa a cerniera
Movimentazione: funzione Push/Pull con scooter, raggio 4.000 mm
* altri colori su richiesta
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ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato
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Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
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GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative,
colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
Le immagini possono contenere dotazioni speciali..
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Wanzl nel mondo
Casa madre
Succursale
Rappresentanze

