RETAIL SYSTEMS

Carrello spesa per disabili
Miglior qualità di vita per disabili

RETAIL SYSTEMS

Carrello spesa per disabili
Relax e qualità di vita per disabili
› Sistema di aggancio universale
› Acquisti in mobilità e autonomia: senza limiti
› Sistema salvaspazio ad incastro

MARCHIO DI QUALITÀ
"GENERATIONENFREUND
LICHES EINKAUFEN"

Ausgezeichnet

Generationenfreundlich

CARRELLO SPESA PER
DISABILI 90
di serie con sistema d'aggancio

Sistema di aggancio

CARRELLO SPESA PER DISABILI 40
di serie con sistema d'aggancio

Pat. pend.

In due versioni

Salvaspazio

I carrelli spesa per disabili
sono disponibili con cestino
merce da 40 o 90 litri,
adatti per lo specifico
assortimento di prodotti.

Ridotta profondità
d'incastro di
230 mm per carrello, per minimo
spazio utile.
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Questo speciale carrello spesa
Wanzl si presta a pubblicizzare
questo marchio di qualità.

Carrello spesa per disabili
Il carrello spesa per disabili è frutto di una collaborazione durata un intero anno con diversi gruppi di disabili. Con
questa soluzione Wanzl dona ai clienti con difficoltà di
deambulazione un po' di normalità e di qualità della vita.

Aggancio semplice
Idoneo per molti tipi di sedie
a rotelle (elettriche e meccaniche). Una volta ancorati, sedia e carrello spesa diventano
un'unica unità e il carrello segue in sincrono ogni movimento della sedia a rotelle.

Telaio manifesto
integrato

Barra paracolpi in
plastica

DIN A 5 in plastica con facili
istruzioni d'uso.

Protegge il carrello e le
strutture del punto vendita
da eventuali danni.

Gancio per borse e
portabottiglie

Cestino in filo metallico per piccoli articoli

Gancio per borse in metallo e
supporto per due bottiglie
di serie con il cestino da
40 litri.

Pratici accessori in zinco-cromatura lucida, a maglia extra
fitta.
L 320 x P 130 x A 70 mm.
Carrello spesa per disabili 40

90

Modello di serie
Telaio inferiore stabile in tubo tondo e acciaio piatto.
Cestino robusto, a maglia stretta con pittogrammi. Ripiano ribaltabile del cestino con telaio manifesto e istruzioni
per l'uso. Meccanismo di aggancio regolabile a molla e
idoneo alle sedie a rotelle meccaniche ed elettriche più comuni.
Superficie: zinco-cromatura lucida con vernice protettiva
in materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: ruote Wanzl originali ø 125 mm, rivestimento in
gomma, batticarrello per proteggere carrello e arredo del
negozio.

C
A

B

N. ordine

N. ordine

Rivestimento in polvere plastica
A x B x C, lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Profondità di incastro in fila (mm)
Capacità del cestino (litri) / Portata (kg)

02.17063.51-0000
793 x 865 x 959
275
40/40

02.08928.51-0000
793 x 865 x 1056
275
90/90

Ø ruote (mm)

125

125

01.31599.00-0000

01.95991.00-0000

Accessori
Manico pubblicitario

Sistema a lucchetto Wanzl Box Classic R su richiesta
su richiesta
Adattatore per Wanzl-Box Classic R
Cestino in filo metallico per piccoli articoli 01.28589.51-0000
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su richiesta
su richiesta
su richiesta

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
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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..
© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020

Wanzl nel mondo
Casa madre
Succursale
Rappresentanze

