Carrello da officina FAMI CLEVER LARGE 2 piani 1 cassetto - portata 300 KG - 1024 x 615 x 847
H mm

Il carrello mobile con cassetto IDEAONE08021 di FAMI è particolarmente indicato per chi non vuole
rinunciare alla comodità degli spazi senza però sacrificare qualità come la compattezza e la
resistenza strutturali. Sinonimo di qualità, FAMI ha pensato ad una soluzione per
l'immagazzinamento della merce pratico e sicuro, tale da abbracciare non solo l'ambito industriale, ma
anche quello medico-sanitario, quello scolastico nonché il mondo della ristorazione.
Il modello CLEVER LARGE, dallo stile moderno ed allo stesso tempo funzionale, ha una struttura in
acciaio perforato a sostituzione della tradizionale forma tubolare: ciò consente una maggiore libertà
di configurazione del carrello, con possibilità nel tempo di aggiungere e/o spostare ripiani, cassetti
e/o elementi opzionabili a seconda delle esigenze di utilizzo.
Il carrello per magazzino IDEAONE08021 è costituito di 2 ripiani in grado di offrire spazio a
sufficienza per riporre gli utensili (o la merce in generale) in maniera ordinata e salvaspazio, con
l'aggiunta di un pratico cassetto ad estrazione completo di serratura della portata di 25 kg.
Ciascun piano di appoggio presenta profili salvamani che garantiscono sicurezza all'operatore ed
evitano la caduta accidentale del materiale.
La praticità del prodotto è riscontrabile nelle 4 ruote dal diametro di 125 mm ciascuna: due sono fisse
, una è girevole con freno e l'altra è girevole senza freno. Per agevolarne lo spostamento, è
presente anche una maniglia disposta sul lato più corto.
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L'intera struttura è realizzata in acciaio, un materiale che conferisce stabilità e robustezza nel tempo
al carrello, spingendolo fino a portate di 300 kg complessivi. Il processo di verniciatura impiegato e
l'alta qualità della vernice adoperata preservano le caratteristiche estetiche del carrello proteggendolo
dall'usura e dall'umidità.
Il carrello CLEVER LARGE è disponibile nelle due colorazioni RAL 5012 BLU e RAL 7035 GRIGIO
. É realizzato nel rispetto degli standard normativi europei e viene fornito già montato.
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Colorazione: BLU
N° piani di appoggio: 2
N° cassetti: 1
N° ruote fisse: 2
N° ruote girevoli: 1 con freno, 1 senza freno
Diametro singola ruota: Ø 125 mm
Portata cassetto: 25 kg
Portata totale carrello: 300 kg
Dimensioni di ingombro: 1024 × 615 × 847 H mm
Garanzia di 24 mesi
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