RETAIL SYSTEMS

Ben’s Cart
Relax per bambini con esigenze particolari

RETAIL SYSTEMS

Ben’s Cart
Relax e qualità di vita per bambini con esigenze particolari
› Carrello spesa per disabili per un punto vendita senza barriere
› Rivestimento del sedile comodo e resistente con cintura di sicurezza, facile da pulire
› Quinta ruota per una buona manovrabilità, una ruota con fermo

MARCHIO DI QUALITÀ
"GENERATIONENFREUND
LICHES EINKAUFEN"

Ausgezeichnet

Generationenfreundlich

EL 212 BEN’S CART

EL 212 BEN’S CART
Carrello spesa con sedile
e cintura di sicurezza

Modello

Il servizio speciale

Telaio inferiore in robusto
tubo ovale piatto. Cestino a
maglia fitta in filo d'acciaio.
Sedile in filo d'acciaio con
imbottitura.

A vera misura di famiglia, il
bambino può accompagnare
durante gli acquisti.
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Questo speciale carrello spesa
Wanzl si presta a pubblicizzare
questo marchio di qualità.

Ben’s Cart
Ben’s Cart è il carrello per fare acquisti con un bambino
disabile. Il bambino che necessita di assistenza può
rimanere con i genitori durante gli acquisti, perché per tutto
il tempo non serve loro una persona che assista il bambino.
Questo servizio opzionale di Wanzl facilita molto i vostri
clienti ad organizzare gli acquisti quotidiani.

Funzionamento
Il cliente blocca il Ben’s Cart vicino alla sua auto con il
fermo della ruota posteriore. Poi sgancia la cintura di
sicurezza del carrello spesa e pone il bambino nel carrello.
Quindi allaccia la cintura di sicurezza. Sblocca il fermo sulla
ruota e può partire.

Bloccaggio del Ben’s Cart

Posizionamento del
bambino nel carrello

Sicuro per il bambino

Superficie di appoggio

La cintura di sicurezza
regolabile tiene fermo e
al sicuro il bambino nel
sedile.

Due stabili staffe in filo
metallico svolgono la
funzione di "poggiapiedi" e
permettono di rilassare le
gambe.

Superficie

Facile manovrabilità

Sedile con imbottitura
morbida e resistente ai raggi
UV, facilmente lavabile e
resistente.

Con le quattro ruote orientabili
e la quinta ruota, questo carrello può essere spinto facilmente
perché mantiene la traiettoria e
sterza anche sul posto.
Ben’s Cart

Carrello spesa EL212

Modello di serie

632

986

600

813

1017

403

Telaio inferiore in robusto tubo ovale piatto. Cestino a
maglia fitta in filo d'acciaio. Sedile in filo d'acciaio con
imbottitura. Cintura di sicurezza regolabile.
Superficie: zinco-cromatura lucida con vernice protettiva in
materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: ruote Wanzl originali ø 125 mm, rivestimento in
gomma, di cui una ruota con fermo. Batticarrello per la
protezione dei carrelli e delle strutture del punto vendita.
5ª ruota ø 100 mm, rivestimento in gomma.

1204

Aggancio della cintura di
sicurezza

140

80

N. ordine
Zinco-cromatura lucida + vernice
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Capacità cestino (litri)
Portata complessiva (kg)

02.18533.51-V007
1204 x 632 x 1017
97
132

Portata sedile per bambini (kg)
Ø ruote (mm)

35
125

Ø 5 a ruota (mm)

100

Accessori
Sistema a lucchetto Uniloc, senza catena
Supporto per sistema a lucchetto Uniloc
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01.80310.92-9005
77.72704.51-0000

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
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