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Carrelli per trasporto
Via libera ai carichi!
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Verso il futuro da oltre 60 anni
Un’infinita storia di successo

CARRELLO SPESA PICK UP

CARRELLO PER TRASPORTO DI DESIGN SPX 200

CARRELLO PER TRASPORTO T31B

In Wanzl sappiamo di cosa avrà bisogno la gente in futuro. In quanto leader mondiale
nel settore dei carrelli spesa forniamo le risposte giuste. Non ci accontentiamo che i
nostri prodotti e sistemi per il self service rispecchino lo spirito del tempo. Siamo sempre
un passo avanti agli altri per quanto riguarda design e tecnica.
Oggi Wanzl dà lavoro a più di 4.500 persone in sette stabilimenti di produzione nel
mondo e offre nuovi settori di attività e prodotti, un design straordinario, qualità sempre
ai massimi livelli e un elevatissimo grado di integrazione verticale.
L'obiettivo è uno solo: avere clienti soddisfatti al 100%.

Il mondo cambia.
Approfittatene!
I prodotti Wanzl sono unici. Grazie alla competenza tecnica, alla continuità,
all'affidabilità nonché alle soluzioni e tecnologie innovative che può vantare, Wanzl è
in grado di garantire cicli di lavorazione efficaci, assicurando competitività e successo
commerciale ai propri partner.
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Highlight_MADE BY WANZL
Prodotti innovativi da un unico fornitore

PROGETTAZIONE CAD INTERNA

PRODUZIONE DI RUOTE IN PROPRIO

Produzione
Wanzl definisce standard produttivi: grazie alla politica di qualità di Wanzl, applicata
a tutti i processi produttivi, nascono prodotti che utilizzano i migliori materiali, si
distinguono per l'eccellente lavorazione e presentano superfici trattate in modo
pregevole. Tutto ciò garantisce un lungo utilizzo con poca manutenzione e assicura la
durata e il mantenimento del valore degli investimenti nel tempo.

Qualità
Wanzl definisce gli standard qualitativi: soprattutto per quanto riguarda la
manovrabilità. Le ruote con doppi cuscinetti a sfera esenti da manutenzione con
rivestimenti antiabrasione e le forcelle con cuscinetti a sfera rendono i nostri carrelli
per il trasporto silenziosi e semplici da manovrare.

Innovazione
Wanzl definisce gli standard in termini di innovazione: dall'esperienza pratica
all'uso pratico. Grazie alle tecnologie di lavorazione e costruzione più moderne, siamo
in grado di realizzare prodotti innovativi e orientati al futuro, che definiscono sempre
nuovi standard a livello di maneggevolezza ed efficacia.
In questo modo razionalizziamo i vostri processi assicurando una dotazione ottimale
anche in futuro.
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Assistenza, sempre e ovunque
Montaggio, manutenzione e riparazione a opera di
professionisti

MONTAGGIO: a cura del nostro personale qualificato

MANUTENZIONE: secondo i propri desideri

RIPARAZIONE: tempi di reazione rapidi

Da decenni Wanzl con i suoi carrelli spesa offre degli articoli leader a livello mondiale
capaci di rispondere tutti giorni ai requisiti più elevati. Anche per quanto riguarda
l'assistenza il livello è di assoluta eccellenza: che si tratti di soluzioni complete o di offerte
base come manutenzione, riparazione, pulizia, pezzi di ricambio originali, l'assistenza
Wanzl è sempre personalizzata e ai massimi livelli. Questa è la promessa che il maggior
produttore internazionale di carrelli spesa e fornitore di servizi inerenti fa in tutto il
mondo. Ne consegue un insuperabile rapporto qualità/prezzo dei carrelli Wanzl nel corso
dell'intera durata in servizio. Di fatto, grazie al connubio di massima qualità e assistenza
personalizzata si mantiene in pole position rispetto alla concorrenza, abbattendo al
contempo il costo totale di proprietà. Volete che tutto giri per il verso giusto? Mantenete
sempre in forma i vostri carrelli per il trasporto con i singoli servizi o gli interessanti
pacchetti di assistenza all inclusive di Wanzl.

Servizio clienti Wanzl sempre a vostra disposizione per quasi tutti i casi. Il nostro
servizio clienti è operativo nei normali orari di ufficio. Quando una richiesta di assistenza
telefonica non dà i risultati sperati, uno dei nostri addetti verrà direttamente da voi. C'è
un punto assistenza anche vicino a voi.
.com

.wanzl
www

Filo diretto: www.wanzl.com
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01 Carrelli per trasporto
02 Carrelli speciali
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01 Panoramica prodotti
01.01 – 01.03 Carrelli per trasporto serie MUC, i multifunzione

01

MUC 200

02

MUC 300

03

MUC 400

1.04 – 1.07 Carrelli per trasporto serie T, i robusti

04

T25

05

T26B

06

07

T31B

01.08 – 01.09 Carrelli per trasporti particolari

08

T21

09 T24
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01 Carrelli per trasporto
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01.01 Carrello per trasporto MUC® 200
Ideale per trasporti versatili nei negozi specializzati
› Multitalento stabile e di bell'aspetto
› Diverse varianti di dotazione
› Per numerosi settori – anche per negozi di bricolage

MUC 200
Su richiesta con 5a ruota e
Box Solid di Wanzl
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01.01 Carrello per trasporto MUC® 200
I negozi di bevande hanno scoperto per primi i pregi della Multi-Cart Serie 200
per il carico e il trasporto della spesa. Oggi questi carrelli spesa, con tanti accessori
speciali e diverse varianti di dotazione, rappresentano una soluzione molto amata
anche nei negozi specializzati di impianti HiFi, TV e computer, come pure nei punti
vendita di accessori per auto, articoli per bambini ecc.

1 BOX SOLID DI WANZL (OPZIONALE)
Comprovato sistema con accettazione
monete.

1

2 CESTINO MERCE
Su richiesta disponibile con porta baby
integrato (26 litri). In alternativa: cestino
merce variabile (28 litri / allungato
48 litri)
su richiesta disponibile con porta baby
integrato.

2

3 RUOTE ORIENTABILI WANZL
Silenziose e semplici da manovrare
grazie ai cuscinetti a sfera e ai
rivestimenti in gomma.
4 5a RUOTA (OPZIONALE)
Con la quinta ruota opzionale il carrello
è particolarmente facile da manovrare e
preciso nei movimenti.

3

5 PIATTAFORMA IN FILO METALLICO
Con bordatura doppia e barre antiurto in
plastica anteriori e posteriori.

4

5

Modello di serie
Struttura robusta in tubo ovale piatto con manico in
tubo tondo e impugnature in plastica. Cestino merce a
maglia fitta e piattaforma in filo metallico antiscivolo.

Superficie: zinco-cromatura lucida con vernice protettiva in
materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm,
rivestimento in gomma, con anelli antiurto in plastica
posteriori di serie.

Sistema salvaspazio

3 piattaforme

Sistema salvaspazio a
incastro per la
sistemazione dei carrelli.

Piattaforma in filo metallico
(standard), piattaforma in
legno e piattaforma in legno
con rivestimento in gomma
scanalata.
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01.02 Carrello per trasporto MUC® 300
Progettato specificatamente per negozi di bricolage e il giardinaggio
› Facili da caricare
› Pratici da trasportare
› Dotati di ogni comfort

MUC 300
Carrelli per trasporto con
accessorio Box Classic di Wanzl

16

TROLLEY SYSTEMS | CARRELLI PER TRASPORTO

1.02 Carrello per trasporto MUC® 300
Per il trasporto di merci voluminose e ingombranti nei negozi di bricolage e il giardinaggio:
con Multi-Cart Serie 300, pratico e a misura di famiglia, i clienti sono all'altezza di ogni
compito. Grazie al cestino spesa orientabile e ad altri utili dettagli, la serie MUC 300 si adatta
perfettamente all'assortimento di merci e alle esigenze di comodità.

1 BOX CLASSIC DI WANZL
(OPZIONALE)
Comprovato sistema con accettazione
monete.

1

2 CESTINO SPESA ORIENTABILE
In versione rigida su richiesta disponibile
con porta baby integrato (34 litri).
In alternativa: cestino merce lungo
(46 litri).
2

3 CESTINO PER PICCOLI ARTICOLI
Il cestino per piccoli articoli integrato
può essere usato per riporre gli acquisti
anche con cestino merce sollevato.
4 RUOTE ORIENTABILI WANZL
Silenziose e semplici da manovrare
grazie ai cuscinetti a sfera e ai
rivestimenti in gomma.

3

5 PIATTAFORMA IN FILO METALLICO
Con bordatura doppia e barre antiurto in
plastica anteriori e posteriori.

4

5

Modello di serie
Superficie: zinco-cromatura lucida con protezione vernice
in materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm,
rivestimento in gomma, con anelli antiurto in plastica
posteriori di serie.

Struttura robusta in tubo ovale piatto con manico in
tubo tondo e impugnature in plastica. Cestino merce
orientabile con cuscinetti orientabili e silenziatori in
plastica, cestino per piccoli articoli a maglia fitta e
piattaforma in filo metallico antiscivolo.

Sistemazione
Con cestini sollevati oppure orizzontali
a incastro per una sistemazione salvaspazio.
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01.03 Carrello per trasporto MUC® 400
I punti vendita Cash and Carry e i rivenditori specializzati più grandi si affidano ad esso
› La più grande piattaforma della serie MUC
› Sistemazione ottimizzata
› Comodo da spingere e semplice da orientare

MUC 400
Carrelli per trasporto con
accessorio Box Classic di Wanzl
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01.03 Carrello per trasporto MUC® 400
La Multi-Cart Serie 400 si distingue per piattaforma grande, cestino merce
spazioso e dettagli intelligenti. I punti vendita Cash and Carry e i rivenditori
specializzati più grandi si affidano alla sua tecnologia comprovata e alla
progettazione equilibrata, che lo rendono facile da riempire anche con merci
pesanti, comodo da spingere e semplice da orientare.

1 BOX CLASSIC DI WANZL
(OPZIONALE)
Comprovato sistema con accettazione
monete.

1

2 CESTINO MERCE
Su richiesta disponibile con porta baby
integrato (48 litri). In alternativa: cestino
merce variabile (46 litri / allungato
82 litri) su richiesta con porta baby
integrato.

2

3 RUOTE ORIENTABILI WANZL
Silenziose e semplici da manovrare
grazie ai cuscinetti a sfera e ai
rivestimenti in gomma.
4 PIATTAFORMA IN FILO METALLICO
Con bordo rialzato come profilo
antiscivolo.

3

4

Modello di serie
Struttura robusta in tubo ovale piatto con profili in
plastica che agiscono da ammortizzatori dei rumori,
manico in tubo tondo e impugnature in plastica. Cestino
merce a maglia fitta e piattaforma in filo metallico
antiscivolo.

Superficie: zinco-cromatura lucida con protezione vernice
in materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm,
rivestimento in gomma, con anelli antiurto in plastica
posteriori di serie.

Disposizione a incastro
delicata

Sistema
salvaspazio

La molla a pressione solleva la
piattaforma e consente un
incastro facile e silenzioso.

Sistema salvaspazio
a incastro per la
sistemazione dei
carrelli.

19

TROLLEY SYSTEMS | CARRELLI PER TRASPORTO

01.01– 01.03 Componenti serie MUC®
MUC 200

MUC 300
940
800
555
160

1350

590

865

1120

-20

1020

Serie MUC

140

245

800
1020

600

N. ordine

N. ordine

05.06115.51
1020 x 600 x 1020
850 x 440
26
125
24 / 250
250
3300
13300

05.21189.51
1020 x 600 x 1020
850 x 440
34
125
23,5 / 250
275
3500
14500

00.00484.51

00.09180.51

Piattaforma in legno
Per tappeti mobili: piattaforma in filo metallico con profilo
antiscivolo
Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in
gomma scanalata

00.22819.51

00.22819.51

00.40453.51

00.40758.51

00.40761.51

00.40761.51

Cestino merce con porta baby (26 l)

00.08059.51

–

Cestino merce variabile (28 - 48 l)

00.89287.51

–

Cestino merce variabile con porta baby (28 - 48 l)

00.02395.51

–

Cestino merce lungo (46 l)

–

00.35961.51

2 ruote orientabili posteriori, 2 ruote fisse anteriori,
Ø 125 mm
Per tappeti mobili: 4 ruote per marciapiedi mobili Wanzl,
Ø 125 mm
5a ruota con rivestimento in gomma, Ø 100 mm

60.28929.00

60.28929.00

Su richiesta - a seconda del tappeto mobile

Su richiesta - a seconda del tappeto mobile

60.40759.51

60.40759.51

4 ruote orientabili con 1 fermo

60.41698.00

–

Manico pubblicitario

01.41358.00

01.41358.00

Promobox Plus

01.61130.00

01.61130.00

Promobox Plus con lente di ingrandimento

01.81100.00

–

Lente di ingrandimento

77.00285.95

77.00285.95

Scrittoio

05.58422.95

05.76045.95

Asta per bandierina, bandiera senza decoro

05.96345.51

05.96345.51

Appoggio per manico

–

00.96960.51

Wanzl Box Classic

01.75020.01

01.75020.01

Wanzl Sidebox

01.20092.01

01.20092.01

Wanzl Box Solid

01.94045.01

01.94060.01

Sistemi a lucchetto Wanzl per Promobox Plus
Sistemi a lucchetto Wanzl per Promobox Plus con lente di
ingrandimento

01.61065.00

01.61070.00

01.81065.00

–

Zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)
Capacità cesto (litri)
4 ruote orientabili, Ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
In alternativa: telaio inferiore
Con fermo con leva a pedale
In alternativa: piattaforme

In alternativa: cestino merce

In alternativa: ruote

Accessori

Sistemi a lucchetto
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01.01– 01.03 Componenti serie MUC®
Serie MUC

MUC 400
605

430

340

1235

140

220

1020

270

800

1170

650

N. ordine
Zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)
Capacità cesto (litri)
4 ruote orientabili, Ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
In alternativa: telaio inferiore
Con fermo con leva a pedale

05.52138.51
1235 x 650 x 1020
1050 x 520
48
125
30 / 250
350
4400
18600
00.99852.51

In alternativa: piattaforme
Piattaforma in legno
Per tappeti mobili: piattaforma in filo metallico con staffa
antiscivolo
Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in
gomma scanalata

00.97677.51

Cestino merce porta baby (48 l)

00.40365.51

Cestino merce variabile (46 - 82 l)

00.40443.51

Cestino merce variabile e porta baby (46 - 82 l)

00.40286.51-

Cestino per piccoli articoli (15 l)

–

2 ruote orientabili posteriori, 2 ruote fisse anteriori,
Ø 125 mm
Per tappeti mobili: 4 ruote per marciapiedi mobili Wanzl,
Ø 125 mm
5a ruota con rivestimento in gomma, Ø 100 mm

60.42488.00

4 ruote orientabili con 1 fermo

60.44974.00

Manico pubblicitario

01.28024.00

Promobox Plus

01.61130.00

Promobox Plus con lente di ingrandimento

01.81100.00

Lente di ingrandimento

77.00285.00

Scrittoio

05.54354.95

Asta per bandierina, bandiera senza decoro

05.99783.51

Appoggio per manico

–

Wanzl Box Classic

01.75035.01

Wanzl Sidebox

01.20095.01

Wanzl Box Solid

–

Sistemi a lucchetto Wanzl per Promobox Plus
Sistemi a lucchetto Wanzl per Promobox Plus con lente di
ingrandimento

01.61080.00

00.40287.51
77.75389.51

In alternativa: cestino merce

In alternativa: ruote

Su richiesta - a seconda del tappeto mobile
60.00232.51

Accessori

Sistemi a lucchetto

01.81080.00
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01.04 Carrello per trasporto T25
Piccolo aiutante per diverse applicazioni
› Per trasporti di tutti i tipi
› Straordinaria manovrabilità
› Struttura robusta - qualità eccellente

T25
Carrelli per trasporto
con accessorio Wanzl Box Solid
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01.04 Carrello per trasporto T25
Si tratta di un modello "tuttofare" molto richiesto, utilizzato dai nostri partner
commerciali nei settori più disparati, ad esempio, per gli acquisti nei negozi di
bevande e in altri reparti speciali. È anche apprezzato come carrello a pianale per
l'immagazzinaggio e nei contesti produttivi. E soprattutto adempie ai suoi compiti
in modo esemplare.

1 BOX SOLID DI WANZL
(OPZIONALE)
Comprovato sistema con accettazione
monete.

1

2 CESTINO PER PICCOLI ARTICOLI
Ideale per acquisti "last minute" e
merce sfusa (15 l).

3 RUOTE ORIENTABILI WANZL
Silenziose e semplici da manovrare
grazie ai cuscinetti ai sfera e al
rivestimento in gomma.

2

4 TELAIO INFERIORE
Telaio e impugnature in tubo ovale.
I profili in plastica agiscono da
ammortizzatori dei rumori.
3

5 PIATTAFORMA IN FILO METALLICO
Il profilo perimetrale in filo metallico
impedisce alla merce di scivolare. La
barra antiurto in plastica protegge
carrello e arredamento del punto
vendita. In alternativa: piattaforma in
legno.

4

5

Modello di serie
Sistema salvaspazio a incastro. Piano d'appoggio in tubo
ovale piatto con profili in plastica che agiscono da
ammortizzatori dei rumori. Manico in tubo tondo con viti
ribassate. Piattaforma in filo metallico antiscivolo con
bordatura doppia. Cesto in filo metallico a maglia fitta.

Superficie: zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere
plastica trasparente.
Ruote: ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm,
rivestimento in gomma, con anelli antiurto in plastica
posteriori di serie.

Sistema
salvaspazio

Materiale e tecnica

La piattaforma di ciascun
carrello si incastra sulla
battuta antiurto in plastica
dell'altro carrello.

La solidità del materiale e la
lavorazione sono esemplari.
Telaio e impugnature in tubo
ovale.
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01.05 Carrello per trasporto T26
Le esigenze dei clienti sono sempre più elevate
› Per trasporti di tutti i tipi
› Ruote scorrevoli per una manovrabilità straordinaria
› Struttura robusta - qualità eccellente

T26B
Carrelli per trasporto
su richiesta con piattaforma in legno
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01.05 Carrello per trasporto T26
Nei negozi la vita è dura. E i clienti sono esigenti. Potrete affrontare meglio ambo
le sfide con i robusti e durevoli carrelli a pianale, facili e leggeri da spingere anche a
pieno carico. Questo è ciò che i nostri partner commerciali apprezzano della tecnologia
Wanzl.

1 MANICO
Supporto manico per spingere e
manovrare comodamente il prodotto.
Su richiesta manico con superficie
personalizzata e serigrafata per
inserzioni pubblicitarie in colori resistenti
alla luce.

1

2 CESTINO MERCE
A maglia fitta e robusto (30 l).

2

3 RUOTE BONDED-ON WANZL
Ruote Ø 160 mm, rivestimento
in gomma. 2 ruote fisse / 2 ruote
orientabili di serie.
4 PIATTAFORMA IN LEGNO
(OPZIONALE)
Pannello multistrato sigillato antigelo
e impermeabile all'acqua con rilievo
antiscivolo. Telaio di protezione
perimetrale in tubo quadrangolare.

3

4

Modello di serie
Piano d'appoggio in tubo ovale piatto. Manico con supporto
in plastica. Piattaforma in filo metallico antiscivolo grazie al
bordo rialzato. Elementi in plastica che agiscono da
ammortizzatori dei rumori su telaio e piattaforma. Cestino
merce, protetto dal telaio in tubo ovale piatto.

Superficie: zinco-cromatura lucida e rivestimento in
polvere plastica trasparente.
Ruote: ruote Bonded-on originali Wanzl, 2 ruote fisse e
2 ruote orientabili, Ø 160 mm, rivestimento in gomma,
con anelli antiurto in plastica posteriori di serie.

Tecnica comprovata

Molla a pressione

Telaio inferiore altamente
stabile, monopezzo e
completamente saldato.
Adatto a forti sollecitazioni.

La molla a pressione
sotto alla piattaforma
consente un incastro
silenzioso, delicato e
salvaspazio.
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01.06 Carrello per trasporto T31B
Soluzione capiente per le grandi spese
› Elevata capacità di carico
› Struttura robusta per grandi carichi
› Facile riempimento grazie alla piattaforma di carico

T31B
Carrello per trasporto su richiesta
con scrittoio, 5a ruota, staffe
antiurto e Wanzl Sidebox
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01.06 Carrello per trasporto T31B
Il robusto mago del trasporto attrezzato al meglio per il duro lavoro
quotidiano. Per capacità di carico e volume di trasporto elevati, ma
leggero da spingere.

1 SIDEBOX DI WANZL (OPZIONALE)
Integrazione magistrale. Involucro in
plastica ergonomico di alta qualità con
fessura per le monete. Catena con
chiave in acciaio inossidabile.

1

pat. pend. / design pend.

2

2 SCRITTOIO (OPZIONALE)
DIN A4, alto. In plastica, con molla e
profilo antiscivolo.

3

3 CESTINO MERCE
A maglia fitta e robusto (32 l).

4 RUOTE BONDED-ON WANZL
Ruote Ø 160 mm, rivestimento
in gomma. 2 ruote fisse / 2 ruote
orientabili di serie. La figura mostra
4 ruote orientabili e la 5a ruota.
4

5 5a RUOTA (OPZIONALE)
Facile da manovrare e da girare sul
posto. I modelli con 4 ruote orientabili
non scivolano di lato in pendenza
(EP 0 352 647 B1).

5

6

6 PIATTAFORMA IN FILO METALLICO
Un profilo perimetrale in filo metallico
impedisce alla merce di scivolare.
In alternativa: piattaforma in legno.

Modello di serie
Piano d'appoggio in tubo ovale piatto. Manico con supporto in plastica. Piattaforma in filo metallico antiscivolo.
Elementi in plastica che agiscono da ammortizzatori dei
rumori su telaio e piattaforma in filo metallico. Cestino
merce, protetto dal telaio in tubo ovale piatto.

Superficie: zinco-cromatura lucida e rivestimento in
polvere plastica trasparente.
Ruote: ruote Bonded-on originali Wanzl, 2 ruote fisse e
2 ruote orientabili, Ø 160 mm, rivestimento in gomma,
con anelli antiurto in plastica posteriori di serie.

Sistema

Piattaforme (in alternativa)

salvaspazio

Piattaforme in legno o
piattaforme in legno con
rivestimento in gomma
scanalata. Il rivestimento in
gomma scanalata impedisce
alla merce di scivolare.

Incastro silenzioso
e delicato grazie
alla molle a pressione.
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01.07 Carrello per trasporto T40
Pratico aiuto nei centri cash & carry
› Ampia piattaforma - comfort elevato
› Per carichi pesanti e grandi quantità di merce
› Fa aumentare il fatturato del punto vendita

T40
Carrello per trasporto
opzionale con cestino merce
a spinta e Sidebox di Wanzl
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01.07 Carrello per trasporto T40
Carrello a pianale universale con una delle piattaforme più grandi, per carichi
pesanti e grandi quantità di merci. Dotato di piattaforma in filo metallico o in
legno. Un'essenziale caratteristica di comfort è rappresentata dalla quinta ruota
con cui il T40 può essere facilmente manovrato e girato sul posto. In questo
modo il carrello si muove in modo stabile, indipendentemente dal suo carico.

1 SIDEBOX DI WANZL (OPZIONALE)
Con accettazione per monete. Catena con
chiave in acciaio inossidabile.
pat. pend. / design pend.

1

2 CESTINO MERCE VARIABILE
(OPZIONALE)
A maglia fitta e robusto (70 l / allungato
108 l).

3 RUOTE BONDED-ON WANZL

2

Portata elevata, ottima precisione di
movimento e silenziosità. Ruote Ø 200 mm,
rivestimento in gomma, con anelli antiurto in
plastica posteriori.

3
4 5a RUOTA
Facile da manovrare e da girare sul posto.
Non scivola di lato in pendenza
pat. pend.
5 PIATTAFORMA IN FILO METALLICO
4

5

Rinforzata con ferri piatti rialzati e profilo
antiscivolo.
In alternativa: piattaforma in legno.

Modello di serie
Piano d'appoggio in tubo ovale piatto con staffe antiurto.
Manico con supporto in plastica. Piattaforma in filo
metallico, rinforzata con ferri piatti rialzati e telaio di
protezione perimetrale in profilo tubolare. Elementi e
profili in plastica che agiscono da ammortizzatori dei

rumori. Cestino merce a maglia fitta, protetto dal telaio in
tubo ovale piatto.
Superficie: zinco-cromatura lucida e rivestimento in
polvere plastica trasparente.
Ruote: ruote orientabili Bonded-on di Wanzl, Ø 200 mm,
rivestimento in gomma. 5a ruota, Bonded-on, Ø 125 mm.

Resistenza elevata

Supporto per pubblicità
(opzionale)

Telaio estremamente
robusto per una resistenza
duratura. Profili in plastica
ammortizzanti per un
movimento silenzioso.

Sempre in vista: manico con
superficie per inserti pubblicitari personalizzata, serigrafata e con rivestimento in
plastica trasparente.
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01.04 – 01.07 Componenti serie T
Serie T

T25

T26B

510

975

600

234
221

395

975

940

435

830
1060

550

1160

N. ordine

N. ordine

05.18570.52
1060 x 550 x 975
830 x 435
15
125
15 / 250
295
3700
15500

05.23914.52
1160 x 680 x 975
940 x 540
30
160
33 / 500
325
4100
17100

Piattaforma in legno

00.91057.52

00.27461.52

Per tappeti mobili: piattaforma in filo metallico con profilo
antiscivolo
Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in
gomma scanalata

00.64922.52

–

00.99996.52

–

Cestino merce variabile

–

–

Zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente.
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)
Capacità cesto (litri)
ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
In alternativa: piattaforme

680

In alternativa: cestino merce
In alternativa: ruote
4 ruote orientabili, rivestimento Bonded-on

Di serie

60.79213.00

2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori,
rivestimento Bonded-on, Ø 200 mm

–

–

Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili Wanzl

Su richiesta - a seconda del tappeto mobile

Su richiesta - a seconda del tappeto mobile

5a ruota, rivestimento in gomma

60.99824.52

60.37403.52

1 fermo con 4 ruote orientabili

60.35482.00

60.30963.00

Manico pubblicitario

01.05424.00

01.41358.00

Scrittoio, DIN A4, plastica con sistema di fissaggio lista
della spesa

05.58422.95

05.57405.95

Asta per bandierina, bandiera senza decoro

05.23279.52

–

Bandiera con decoro

Su richiesta

Su richiesta

Sidebox Wanzl

01.20100.01

01.20100.01

Accessori

Sistemi a lucchetto
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01.04 – 01.07 Componenti serie T
Serie T

T31B

T40

780

720

395

490

1080

1600

970

1180

1420

780

1920

N. ordine

N. ordine

05.21685.52
1420 x 780 x 970
1180 x 650
32
160
41 / 500
330
4400
17600

05.26834.52
1920 x 850 x 1080
1600 x 700
70
200
56 / 500
550
6900
28900

Piattaforma in legno

00.91119.52

00.15418.52

Per tappeti mobili: piattaforma in filo metallico con profilo
antiscivolo

00.82280.52

–

Piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata

–

00.15757.52

Cestino merce a spinta

–

00.94327.52

4 ruote orientabili, rivestimento Bonded-on

60.79213.00

Di serie con 5a ruota

2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori,
rivestimento Bonded-on, Ø 200 mm
Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili originali Wanzl
tipo 5, Ø 160 mm
5a ruota, rivestimento in gomma,
Ø 125 mm

Su richiesta

–

Su richiesta

–

60.00791.52

Di serie

1 fermo con 4 ruote orientabili

60.30963.00

60.15482.00

Manico pubblicitario

01.62439.00

01.56126.00

Scrittoio, DIN A4, plastica con sistema di fissaggio lista
della spesa

05.57405.95

05.00860.95

Asta per bandierina, bandiera senza decoro

–

05.40341.52

Bandiera con decoro

–

Su richiesta

Sidebox Wanzl

01.20095.01

01.20090.01

Zinco-cromatura lucida e rivestimento in polvere plastica trasparente.
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)
Capacità cesto (litri)
Ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
In alternativa: piattaforme

In alternativa: cestino merce
In alternativa: ruote

Accessori

Sistemi a lucchetto
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01.08 Carrello per trasporto T21
Con ripiani in filo metallico ribaltabili
› Qualità straordinaria e struttura robusta
› Sistema salvaspazio a incastro
› Ripiano in filo metallico ribaltabile reclinabile

T21

Sistema a incastro

Pratico

salvaspazio

Ripiano in filo metallico
reclinabile, per il trasporto
di merce alta.

Ingombro in fila
per carrello a pianale 320 mm
10 carrelli a pianale 3890 mm
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01.08 Carrello per trasporto T21
Un pratico supporto per lavori di movimentazione merce. Carrello spesa dedicato
ai rivenditori specializzati di grandi dimensioni, preferibilmente per merce in cartoni.

1 IMPUGNATURA DI SPINTA
In tubo tondo.
1

2 RIPIANO IN FILO METALLICO
Reclinabile. Facile da usare.

3 RUOTE ORIENTABILI WANZL
4 ruote orientabili, rivestimenti in
gomma.
4 PIATTAFORME IN FILO METALLICO
Piattaforme in filo metallico, antiscivolo.
Ripiano in filo metallico superiore con
doppio filo antiscivolo.

2

3

4

Modello di serie
Superficie: zinco-cromatura lucida e rivestimento in
polvere plastica trasparente.
Ruote: 4 ruote orientabili, Ø 125 mm, rivestimento in
gomma. Ruote posteriori con anelli antiurto in plastica di
serie.

Telaio inferiore in tubo ovale piatto. Impugnatura di spinta
in tubo tondo. Stabile piattaforma in filo metallico. Ripiano
in filo metallico richiudibile, con doppio filo antiscivolo.
Profili in plastica per incastro silenzioso e delicato.

T21
N. ordine

720

Modello base
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)
Ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)

218

767

925

880

550

Accessori
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05.37968.52
Set di ruote orientabili con fermo
880 x 550 x 925/1095 Sistema a lucchetto Wanzl Sidebox
780 x 450
Sistema a lucchetto Uniloc
125
22 / 250
300
3600
15600

60.45087.00
01.20100.01
01.80020.01
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01.09 Carrello per trasporto T24
"Tuttofare" molto amato
› Cestino merce a maglia fitta reclinabile all'occorrenza
› Elevato comfort - qualità straordinaria
› Ideale per punti vendita ingrosso per ufficio e cartolerie centri per il bricolage e il giardinaggio

T24

Sistema salvaspazio

Comodo da spostare

A incastro con cestino
merce orizzontale o
verticale.

Cestino merce facilmente
reclinabile, per il trasporto
di merce alta.
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01.09 Carrello per trasporto T24
Questo modello è utilizzato per gli acquisti in numerosi settori. T24 è
ormai da anni molto apprezzato particolarmente nei centri per il bricolage
e il giardinaggio.

1 MANICO IN TUBO TONDO
Con inserto pubblicitario e rivestimento
in plastica.

1

2 CESTINO MERCE
A maglia fitta, reclinabile Facile da usare.

3 RUOTE ORIENTABILI WANZL
4 ruote orientabili, rivestimento in
gomma.
2

4 PIATTAFORMA IN FILO METALLICO
Piattaforma in filo metallico, antiscivolo
grazie al bordo saldato.

3

4

Modello di serie
Superficie: zinco-cromatura lucida con protezione vernice
in materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: ruote originali orientabili Wanzl Ø 125 mm,
rivestimento in gomma, con anelli antiurto posteriori
ammortizzanti in plastica color grigio antracite RAL 7016.

Stabile telaio inferiore in filo metallico. Manico in tubo
tondo e impugnature in plastica. Piattaforma in filo
metallico con inclinazioni di arresto per un facile incastro.
Cestino merce a maglia fitta reclinabile all'occorrenza, con
cuscinetti che agiscono da ammortizzatori dei rumori.
T24
N. ordine

240

915

1050

800

900

590

Accessori

Modello base
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)
Ø ruote (mm) / capacità cestino (litri)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
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05.62 610.51
900 x 590 x 1050
745 x 460
125 / 50
28 / 250
280
3500
14700

Manico pubblicitario
Scrittoio
Fermo
Sistema a lucchetto Wanzl Box Classic

01.12662.00
05.28190.95
60.38200.00
01.75030.01
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02 Panoramica prodotti
02.01 – 02.03 Carrelli speciali serie SP, gli specialisti

01

SP2

SP3

01
02

SP4

02.04 – 02.05 Carrelli per pannelli

04 CARRELLI


PER
PANNELLI S

05 CARRELLI

PER PANNELLI L
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SP2 M
SP5

03

SP2 M
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02 Carrelli speciali
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02.01 Carrelli speciali SP2, SP3, SP4
Qualsiasi peso può essere trasportato in modo agevole
› Design dei carrelli personalizzato
› Facile da manovrare
› Sistemazione salvaspazio

SP2
Carrello per trasporti speciali su richiesta
con ruote Bonded-on Wanzl, Ø 125 mm e
Sidebox Wanzl
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02.01 Carrelli speciali SP2, SP3, SP4
Nei centri fai da te e bricolage, con i relativi reparti di giardinaggio, i carrelli speciali SP
vengono utilizzati per trasportare merce ingombrante e materiali edili senza fatica ed
evitando eccessive sollecitazioni sulla colonna vertebrale. Porte, blocchi cucina, vasche da
bagno o tavoli da giardino: qualsiasi peso può essere trasportato in modo agevole. Con la
sua robusta struttura, questo carrello tuttofare è in grado di soddisfare qualunque
esigenza di trasporto.
1

1 IMPUGNATURA ERGONOMICA
Le impugnature in plastica sono
diventate più ergonomiche grazie al
nuovo design che prevede una superficie
inclinata per un posizionamento corretto
dei polsi.

2

SP2

4

2 SISTEMA A LUCCHETTO
SIDEBOX (OPZIONALE)
Con comoda fessura per monete.
Sottile e montato in posizione
ergonomica sul lato dell'impugnatura.
pat. pend. / design pend.

3
1
2

SP3

5

4

3
1
2

SP4

5

5

3 RUOTE ORIGINALI WANZL
2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili
posteriori, Ø 125 mm, rivestimento in
gomma di serie.
Su richiesta: ruote Bonded-on di Wanzl,
Ø 125 o 160 mm e 5a ruota con 4 ruote
orientabili Ø 160 mm.
4 PIATTAFORMA IN LEGNO
Stabile piattaforma con rilievo
antiscivolo. Il pannello impiallacciato
è rivestito con materiale antigelo. In
alternativa: piattaforma in legno con
rivestimento in gomma scanalata.
5 STAFFE PIATTAFORMA
Trasporto sicuro grazie alla staffa
aggiuntiva sulla piattaforma.

4

3

Modello di serie
Telaio in tubo ovale piatto anteriore con profilo antiurto in
plastica. Impugnature in tubo tondo con coperture
intercambiabili in plastica infrangibile. Piattaforma in
legno: telaio di protezione perimetrale incollato, antigelo e
impermeabile all'acqua in tubo quadrangolare.

Superficie: zinco-cromatura lucida con protezione vernice
in materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: 2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori,
Ø 125 mm, rivestimento in gomma.

Silenzioso

Maneggevole

Ruota frenante e ammortizzatore in gomma fra la
piattaforma in legno e il
telaio per ridurre il rumore
e proteggere il carrello.

Bordo di carico ribassato per
caricare e scaricare rapidamente. Inclinazione ottimale
della staffa per muovere
liberamente le gambe.
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02.02 Carrello speciale SP5
Per acquisti nei centri fai da te e bricolage
› Per carichi particolarmente pesanti e grandi quantità di merce
› Facile da caricare e scaricare grazie alla piattaforma rialzata
› Comfort elevato

SP5
Carrello speciale con Sidebox Wanzl
La fig. mostra una dotazione speciale
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02.02 Carrello speciale SP5
Modelli robusti e versatili per acquisti nei centri fai da te e bricolage.
Si adatta perfettamente ai diversi tipi di merce. Su richiesta con dotazioni
supplementari studiate che i vostri clienti sapranno certamente
apprezzare.

1 IMPUGNATURA ERGONOMICA
Le impugnature in plastica sono diventate
più ergonomiche grazie al nuovo design
che prevede una superficie inclinata per
un posizionamento corretto dei polsi.

1

2 SISTEMA A LUCCHETTO SIDEBOX
(OPZIONALE)
Con comoda fessura per monete.
Sottile e montato in posizione
ergonomica sul lato dell'impugnatura.
pat. pend. / design pend.

2

3 RUOTE BONDED-ON
2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili
posteriori, Ø 160 mm, rivestimento
Bonded-on.
4 STAFFA
Trasporto sicuro con le staffe
supplementari. 2 staffe laterali applicate
alla piattaforma e 1 staffa centrale
pieghevole.

3

5 PIATTAFORMA IN LEGNO
Piattaforma rialzata per caricare
e scaricare facilmente con rilievo
antiscivolo. Il pannello impiallacciato è
rivestito con materiale antigelo.

4
5

Modello di serie
Telaio in tubo ovale piatto anteriore con profilo antiurto in
plastica. Impugnature in tubo tondo con coperture
intercambiabili in plastica infrangibile. Piattaforma in legno
con telaio di protezione perimetrale in tubo quadrangolare.

Superficie: zinco-cromatura lucida con protezione vernice in
materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: 2 ruote fisse anteriori, 2 ruote orientabili posteriori,
Ø 160 mm, rivestimento Bonded-on.

Silenzioso

Piattaforme

Ruota frenante e ammortizzatore in gomma fra la
piattaforma in legno e il
telaio. Per ridurre il rumore
e proteggere il carrello.

Robusta piattaforma,
impermeabile all'acqua e
antigelo. Su richiesta
rivestimento in gomma
scanalata, necessario per
carrelli per tappeti mobili.
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02.03 Carrello speciale SP2 M
Carrello "tuttofare" per mobili, accessori e articoli da decorazione
› Comodo trasporto durante l'acquisto di mobili
› Straordinaria manovrabilità - prezzo ridotto
› Per carichi pesanti e un trasporto delicato

SP2 M
Carrelli per trasporti speciali
con accessorio Sidebox Wanzl e
ruote originali Wanzl
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02.03 Carrello speciale SP2 M
I mobili self-service fanno risparmiare tempo e denaro. Lo dicono i clienti, che
desiderano disporre di strumenti per il trasporto facili da caricare, con i quali sia
possibile trasportare senza problemi e comodamente dallo scaffale al parcheggio
anche i prodotti più ingombranti. Wanzl vi fornisce la soluzione professionale per il
vostro successo.

1 IMPUGNATURA ERGONOMICA
Le impugnature in plastica sono
diventate più ergonomiche grazie al
nuovo design che prevede una superficie
inclinata per un posizionamento corretto
dei polsi.

1

2 SISTEMA A LUCCHETTO
SIDEBOX (OPZIONALE)
Con comoda fessura per monete.
Sottile e montato in posizione
ergonomica sul lato dell'impugnatura.

2

pat. pend. / design pend.

3 RUOTE ORIENTABILI WANZL
4 ruote orientabili, rivestimento
in poliuretano, con anelli antiurto
posteriori per la protezione del carrello e
dell'arredamento del negozio.
3

4 PIATTAFORMA IN FILO METALLICO
Piana, con filo doppio sull'intero
perimetro, pattini autofrenanti anteriori
per un facile incastro.

4

Modello di serie
Telaio in tubo ovale piatto, impugnature in tubo tondo con
coperture intercambiabili in plastica infrangibile.
Piattaforma in filo metallico piana, con filo doppio
sull'intero perimetro, pattini autofrenanti anteriori per un
facile incastro.

Superficie: zinco-cromatura lucida con protezione vernice
in materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: ruote orientabili originali Wanzl con rivestimento in
poliuretano, Ø 125 mm, con anelli antiurto posteriori.

Dettagli ben congegnati

Ergonomico

L'arresto protegge la mano
e previene possibili lesioni.
Sull'impugnatura si trova il
pratico gancio per borse.

Maneggevolezza
dell'impugnatura e grande
libertà di movimento delle
gambe.

43

TROLLEY SYSTEMS | CARRELLI SPECIALI

02.01 – 02.03 Componenti serie SP
SP3

SP4

610

560

1060

650

275 (315)

390

980

980

560

1060

650

275 (315)

650

390

1060

1100 (1140)

540

610

275 (315)

980

610

1100 (1140)

SP2

1100 (1140)

Serie SP

N. ordine

N. ordine

N. ordine

N. ordine

N. ordine

N. ordine

05.20456.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
125
28 / 250
300
3800
16000
360
4310
18710

05.20458.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
160
28 / 400
300
3800
16000
360
4310
18710

05.20457.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
125
31 / 250
300
3800
16000
360
4310
18710

05.20459.51
1060 x 650 x 1100
940 x 540
160
31 / 400
300
3800
16000
360
4310
18710

05.21273.51
1060 x 650 x 1100
950 x 540
125
33 / 250
300
3800
16000
360
4310
18710

05.21274.51
1060 x 650 x 1100
950 x 540
160
33 / 400
300
3800
16000
360
4310
18710

Piattaforma in legno

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

Di serie

Piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata

00.90950.51

00.90950.51

00.22437.51

00.22437.51

00.23181.51

00.23181.51

Piattaforma in legno con 3a staffa

–

–

Di serie

Di serie

–

–

Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in
gomma scanalata
Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in
gomma scanalata e 3ª staffa

–

–

00.22437.51

00.22437.51

–

–

–

–

–

–

–

–

Cestino per piccoli articoli con porta baby

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

00.76630.51

–

–

4 ruote orientabili originali Wanzl

60.14577.00

–

60.14577.00

–

60.14577.00

–

4 ruote orientabili Bonded-on

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili Wanzl,
Ø 125 mm / Ø 160 mm

Su richiesta*

Su richiesta*

Su richiesta*

Su richiesta*

Su richiesta*

Su richiesta*

5 ruota, rivestimento in gomma, Ø 125 mm

–

60.15255.51

–

60.15255.51

–

60.15255.51

Asta per bandierina in plastica, senza decoro

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

05.16386.51

Decoro sulla bandierina in plastica

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

Su richiesta

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

00.82926.07

–

–

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

01.20100.01

Zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)
2 ruote fisse / 2 ruote orientabili, Ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
Profondità di incastro per carrello con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)
Ingombro per 10 carrelli con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)
Ingombro per 50 carrelli con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)
In alternativa: piattaforme

In alternativa: cestino merce
In alternativa: ruote

a

Accessori

Cartello pubblicitario, senza decoro, senza materiale di
fissaggio
Cartello pubblicitario, senza decoro, senza materiale di fissaggio
per carrello con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini

Sistemi a lucchetto
Sidebox Wanzl

* a seconda del tappeto mobile
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02.01 – 02.03 Componenti serie SP
Serie SP

SP5

SP2 M

720

670

1130

995

610

610
1190

1330

1015

790

N. ordine

N. ordine

05.64684.51
1320 x 780 x 1140
1180 x 650
160
42 / 400
330
4300
17500
–
–
–

05.50482.51
1000 x 710 x 1100
860 x 590
125
21 / 200
280
3500
14700
350
4230
18230

Piattaforma in legno

Di serie

00.96529.51

Piattaforma in legno con rivestimento in gomma scanalata

77.19944.52

00.96145.51

Piattaforma in legno con 3a staffa

00.36624.52

00.22919.51

Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in
gomma scanalata
Per tappeti mobili: piattaforma in legno con rivestimento in
gomma scanalata e 3ª staffa

77.19944.52

00.96145.51

–

00.22890.51

Cestino per piccoli articoli con porta baby

–

00.76630.51

4 ruote orientabili originali Wanzl, Ø 125 mm

–

60.80344.00

4 ruote orientabili Bonded-on, Ø 125 mm / Ø 160 mm

Su richiesta

–

Per tappeti mobili: 4 ruote per tappeti mobili Wanzl,
Ø 125 mm / Ø 160 mm

Su richiesta*

Su richiesta*

5 ruota, rivestimento in gomma, Ø 125 mm

60.07797.52

–

Asta per bandierina in plastica, senza decoro

05.10509.52

05.16386.51

Decoro sulla bandierina in plastica

Su richiesta

Su richiesta

00.90605.07

00.82926.07

–

00.82926.07

01.20095.01

01.20100.01

Zinco-cromatura lucida con protezione vernice in materiale sintetico trattata in forno
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Piattaforma lunghezza x larghezza (mm)
2 ruote fisse / 2 ruote orientabili, Ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
Profondità di incastro per carrello con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)
Ingombro per 10 carrelli con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)
Ingombro per 50 carrelli con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini (mm)
In alternativa: piattaforme

In alternativa: cestino merce
In alternativa: ruote

a

Accessori

Cartello pubblicitario, senza decoro, senza materiale di
fissaggio
Cartello pubblicitario, senza decoro, senza materiale di fissaggio
per carrello con cestino per piccoli articoli con sedile per bambini

Sistemi a lucchetto
Sidebox Wanzl

615

220

440

920

* a seconda del tappeto mobile
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02.04 Carrelli per pannelli S
Il carrello ideale per trasportare pannelli
› Unico al mondo per la sistemazione salvaspazio
› Per il trasporto in sicurezza di pannelli ingombranti
› Certificato TÜV

CARRELLO PER PANNELLI S
con accessori cestino merce, cartelli
pubblicitari e Sidebox Wanzl

pat. pend.

Sistema salvaspazio

2 varianti (opzionali)

Ingombro in fila
per carrello
260 mm
10 carrelli
3100 mm

Per acquistare comodamente articoli piccoli:
ripiano appoggiamerce
integrato o cestino merce
integrato.
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02.04 Carrelli per pannelli S
In esclusiva da Wanzl e unico al mondo per la sistemazione salvaspazio
in negozio. Certificato TÜV: per il trasporto in sicurezza di pannelli
ingombranti.

1 STRUTTURA TUBOLARE
Massima robustezza di alta qualità per
carichi pesanti.

1

2 CESTINO MERCE (OPZIONALE)
Per acquistare comodamente
articoli piccoli. In alternativa: ripiano
appoggiamerce.

6

3 RUOTE BONDED-ON WANZL
Portata elevata, ottima precisione di
movimento e silenziosità. 4 ruote con
cuscinetti a sfera e rivestimento in
gomma, di cui 2 con fermi.

2

4 SUPERFICIE DI APPOGGIO
Inclinata, con tre piani d'appoggio e due
staffe di contenimento per il trasporto
sicuro di pannelli ingombranti.
3

5 SISTEMA A LUCCHETTO
6

4

SIDEBOX (OPZIONALE)
Con comoda fessura per monete.
Sottile e montato in posizione
ergonomica.
pat. pend. / design pend.

6 CARTELLI PUBBLICITARI

5

(OPZIONALI)
Senza decoro, con decoro su richiesta.

pat. pend.

Modello di serie
Superficie: zinco-cromatura lucida e rivestimento in
polvere plastica trasparente o colorato.
Ruote: ruote Bonded-on Wanzl, Ø 160 mm, rivestimento
in gomma, di cui 2 con fermo.

Robusta struttura tubolare con staffa alta. Tre piani
d'appoggio inclinati con inserti in plastica antiscivolo per
proteggere la merce. Due staffe di contenimento.

Carrello per pannelli S
N. ordine

230

650
1360

680

1380

1030

1160

150

1190

Accessori

Zinco-cromatura lucida
Rivestimento in polvere plastica
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
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05.41923.52
05.41923.76
1360 x 680 x 1380
160
27 / 200
260
3100
13500

Ripiano appoggiamerce
Cestino merce
Asta con bandierina, senza decoro
Sistema a lucchetto Sidebox di Wanzl
Cartello pubblicitario in alto
Cartello pubblicitario laterale

05.43279.52
05.43166.52
05.43957.52
01.20100.01
05.60456.07
05.60569.07
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02.05 Carrelli per pannelli L
Per i reparti fai da te e bricolage
› Sistema salvaspazio a incastro
› Manovre comode e sicure
› Certificati TÜV

CARRELLO PER PANNELLI L
con accessori cestino merce, ripiano
appoggiamerce, asta per bandierina e
Sidebox Wanzl

pat. pend.

Sistema salvaspazio

Pratico (opzionale)

Ingombro in fila
per carrello
270 mm
10 carrelli
3300 mm

Ripiano appoggiamerce
integrato per acquistare
ulteriori articoli piccoli.
Su richiesta con ulteriore
cestino merce.
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Cestino merce

Ripiano appoggiamerce
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02.05 Carrelli per pannelli L
Non tutto è facile da trasportare. I carrelli per pannelli Wanzl sono soluzioni
perfette che rendono la vita facile ai vostri clienti e trasformano qualsiasi trasporto
in un gioco da ragazzi, che si tratti di pannelli, listelli, legname lungo, lastre o altri
materiali ingombranti.

1 ASTA PER BANDIERINA
(OPZIONALE)
Asta con bandierina, senza decoro.

1

2 CESTINO MERCE E RIPIANO
APPOGGIAMERCE (OPZIONALE)
Per acquistare comodamente articoli
piccoli. In alternativa: a richiesta con
ulteriore cestino merce integrato.
3 RUOTE BONDED-ON WANZL
Portata elevata, ottima precisione di
movimento e silenziosità. 4 ruote con
cuscinetti a sfera e rivestimento in
gomma, di cui 2 con fermi.

2

4 SUPERFICIE DI APPOGGIO
Inclinata, con tre piani d'appoggio e due
staffe di contenimento per il trasporto
sicuro di pannelli ingombranti.

3

5 SISTEMA A LUCCHETTO
SIDEBOX (OPZIONALE)
Con comoda fessura per monete.
Sottile e montato in posizione
ergonomica.
pat. pend. / design pend.

4

5
pat. pend.

Modello di serie
Superficie: zinco-cromatura lucida e rivestimento in
polvere plastica trasparente o colorato.
Ruote: ruote Bonded-on Wanzl, Ø 160 mm, rivestimento
in gomma, di cui 2 con fermo.

Robusta struttura tubolare con portata elevata. Tre piani
d'appoggio inclinati con inserti in plastica antiscivolo per
proteggere la merce. Due staffe di contenimento.

Carrello per pannelli L

1695

205
392

1020

N. ordine

750

Accessori

Zinco-cromatura lucida
Rivestimento in polvere plastica
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Ø ruote (mm)
Peso / portata (kg)
Profondità di incastro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
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05.12204.52
05.12204.76
1695 x 750 x 1020
160
29 / 300
270
3300
14100

Ripiano appoggiamerce
Cestino merce
Asta con bandierina, senza decoro
Sistema a lucchetto Sidebox di Wanzl

00.48990.52
00.53510.52
05.09719.52
01.20100.01
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VENITE A
TROVARCI SU

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

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

Phone +39 030 / 686 39 49
Fax
+39 030 / 686 45 22

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax
+41 (0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono
variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022
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