
Cestini con ruote

32-11

tool

Cestini con ruote

103895

Cestino rosso
4 ruote 28 LT nuovo manico
misura esterna 600x335x352
misura interna 435x260x310

Due manici in Polyamide.
Permette di lasciare a terra il

cestino e trascinarlo o spingerlo
a piacere.

BREVETTO EUROPEO

Possibilità di personalizzazione.

Facilmente impilabili,
occupano pochissimo spazio.

Non necessitano del tradizionale
carrello portacestini.

Ruote anteriori
piroettanti
tipo carrello

CAPACITA’ 28 LITRI

- con blocca manico più
  resistente e rinforzato

- ruote più silenziose



Cestini con ruote

134-01

tool

Cestini con ruote

103896

Cestino rosso 4 ruote 42 LT
misura esterna 609x391x392

Due manici in Polyamide.
Permette di lasciare a terra il

cestino e trascinarlo o spingerlo
a piacere.

BREVETTO EUROPEO

Più spazio per la personalizzazione
con serigrafia oppure con etichette
autoadesive su tutti e quattro i lati.

Facilmente impilabili,
occupano pochissimo spazio.

Non necessitano del tradizionale
carrello portacestini.

CAPACITA’ 42 LITRI

Leggero, confortevole e
maneggevole;

la misura MEDIA IDEALE 

Ruote anteriori
piroettanti
tipo carrello

La maniglia rimane ad
altezza del braccio evitando
di doversi chinare per riprenderla

Sistema di sostegno
anticaduta maniglia

16 mm

20 mm

8 m
m



Cestini con RFID o AntitaccheggioCestini con RFID o Antitaccheggio

142-01

tool

OPTIONAL PER I CESTINI DELLA NOSTRA GAMMA

Antitaccheggio integrato - Optional per i cestini da 42 e 52 litri. Funziona con radiofre-
quenza 8,2 Mhz. Gli antitaccheggio vengono inseriti prima dell’assemblaggio con il manico 
e appena uscito dallo stampo a plastica ancora calda in modo da renderli parte del cestino. 
In questo modo si rende la rimozione impossibile.

Spariscono i cestini per la spesa?
Ecco le nostre soluzioni.

RFID Radio
Frequency Identification
Optional per i nostri cestini

da 42 e 52 litri.



Cesto Jumbo con ruote

104-07

tool
Cesto Jumbo con ruote

Ulteriore braccio in
Polyamide.
Permette di lasciare a terra il
cestino e trascinarlo o spingerlo
a piacere.

BREVETTO EUROPEO

Possibilità di personalizzazione.

Colori strandard:

Facilmente impilabili,
occupano pochissimo spazio.
Non necessitano del tradizionale
carrello portacestini.

Ruote anteriori
piroettanti
tipo carrello

ROSSO Pantone 1797 VERDE Pantone 361 BLU Pantone 286

CAPACITA’ 52 LITRI

Con ruote più silenziose

103832

Cestino Jumbo rosso

Cestino Jumbo blu

4 ruote + maniglia nera
misura esterna 580x400x440
misura interna 490x301x390

104053



  

RED

 

1797C

 

GREEN  361C

 BLUE  286C  
ORANGE  144C
YELLOW 116C



Carrello con cestiniCarrello con cestini

145-03

tool

CAPACITA’ COMPLESSIVA DI 60 LITRI

Capacità: 60 litri (cesti 28 litri 
x 2 +  portabottiglie 4 litri)

Peso: 7,68 Kg
Dimensioni: 600x480x985 mm

Robustezza e stabilità senza uguali 
grazie alle 4 ruote.

Capacità: 28 litri 
Peso: 0,9 Kg

Dimensioni: 480x300x300 mm
Colori disponibili:

2 ruote
piroettanti

 2 ruote
fisse

104293

Carrello Nero

104294

Cesto rosso



Cestini Trolley 2 ruoteCestini Trolley 2 ruote

147-01

tool

CAPACITA’ 34 LITRI

Capacità: 34 litri
Peso: 1,75 Kg

Dimensioni: 465x353x913 mm

Robustezza e stabilità con 2 ruote

104448

Trolley rosso 2 ruote 34lt

Asta telescopica
in ferro laccato e 
primer antibatterico
Ergonomico
Faciltà di movimento

Impilabile e igienico

Resistente
2 ruote in gomma con 
anima in plastica dura

Etichetta antifurto

Personalizzabile con 
logo e colore.

Prezzi su richiesta.



Cestini Trolley 2 ruoteCestini Trolley 2 ruote

148-02

tool

CAPACITA’ 52 LITRI

Massima capienza e ergonomia con 2 ruote

Asta telescopica
in ferro laccato e 
primer antibatterico
Ergonomico
Facilità di movimento

Impilabile e igienico

Resistente con fondo 
rinforzato
2 ruote in gomma con 
anima in plastica dura

Etichetta antifurto

Capacità: 52 litri
Peso: 2,2 Kg

Dimensioni: 390x390x913 mm

104449

Cestino Trolley 2 ruote 52lt

Personalizzabile con 
logo e colore.

Prezzi su richiesta.



Carrello EliteCarrello Elite

149-02

tool

CAPACITA’ 100 LITRI

Il manico perimetrale 
permette un acquisto 
comodo su tutti i lati

Gancio posteriore per 
la borsa

Capacità: 100 litri
Peso: 9,30 Kg

Dimensioni: 569x585x1020 mm
Conforme con gli standard:

EN1929-1:1998 e EN1929-02:2004

104450

Carrello Elite nero m.rosso 100lt

Design innovativo con massima
mobilità nel minimo spazio

Adattabile a tutte le 
situazioni per le sue 
dimensioni compatte

Ruote di alta qualità

Base con ampio 
spazio libero

Compatibile con 
diverse valute

58
5 

m
m

43
5 

m
m

50
2 

m
m

58
5 

m
m

428 mm

569 mm

Salva spazio
Distanza minima
di 125 mm
-30% di occupazione
del negozio



Carrello EliteCarrello Elite

155-02

tool

CAPACITA’ 160 LITRI

Il manico antibatteri-
co perimetrale 
permette un acquisto 
comodo su tutti i lati

Gancio posteriore per 
la borsa

Capacità: 160 litri
Peso: 14 Kg

Dimensioni: 600x778x1010 mm
Conforme con gli standard:

EN1929-1:1998 e EN1929-02:2004

104765

Carrello Elite nero m.rosso 160lt

Adattabile a tutte le 
situazioni per le sue 
dimensioni compatte

Ruote di alta qualità

Base con ampio 
spazio libero

Optional
Compatibile con 
diverse valute

64
7 

m
m

45
3 

m
m

51
2 

m
m

43
7 

m
m

77
8 

m
m

435 mm

600 mm

Design innovativo con
massima mobilità nel minimo spazio

Optional
Cesta multiuso da
10 litri

Salva spazio
Distanza minima
di 215 mm
-25% di occupazione
del negozio

Optional
Portabambino

NOVITA̒
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