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Carrelli per laptop e per attrezzature
• Molteplici possibilità di impiego in azienda e ufficio
• Incluso dispositivo per cavo antifurto
• Resistente nel tempo - ottima qualità

Altezza totale: 1184 mm. Larghezza totale: 504 mm. Profondità 
totale: 555 mm. Materiale corpo: lamiera d'acciaio, verniciata a polvere. 
Colore corpo: grigio antracite RAL 7016. Numero ripiani: 2 pz. 
Portata per ripiano: 25 kg. Ventilazione: ventilazione passiva 
(fessure sulle pareti). Caratteristiche: con rotelle / con serratura. Tipo 
di porta: serrande. Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti, di cui 2 con 
fermi. Peso: 30 kg. Ø ruote: 100 mm. Serratura: serratura a cilindro. 

Viene consegnato premontato – montaggio semplice.
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Larghezza totale mm 690 1180
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Postazioni mobili per PC
• Ideali per magazzini, aziende, accettazione/spedizione merci, 

postazioni di controllo qualità ecc.
• Vano per tastiera, stampante, PC e documenti
• Soluzione conveniente per i più diversi campi d'impiego

Profondità totale: 590 mm. Materiale corpo: acciaio, verniciato a polvere. 
Numero ripiani: 1 pz. Ventilazione: ventilazione passiva (fessure sulle 
pareti). Dotazione: piano tastiera. Caratteristiche: con rotelle / con 
serratura. Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti, di cui 2 con fermi. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Terminali PC
• Linea moderna, perfetto anche per luoghi 

pubblici
• Ampio spazio per computer, monitor TFT
• Vano schermo (largh. x alt. x prof. 

580 x 495 x 135 mm) con vetro acrilico

Altezza totale: 1600 mm. Larghezza 
totale: 650 mm. Profondità totale: 600 mm. 
Materiale corpo: lamiera d'acciaio, verniciata 
a polvere. Colore corpo: grigio ardesia 
RAL 7015 / giallo melone RAL 1028. 
Dimensioni finestrella: 387 x 430 mm. 
Numero cassetti: 1 pz. 
Ventilazione: ventilazione passiva (fessure 
di aerazione). Caratteristiche: con serratura. 
Vano schermo. Peso: 38 kg. 

 4 Art. 946 266 3H € 829.-

Più scelta 
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