
9090 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

Scaffali mobili con bracci a sbalzo
• Ideali come carrelli per asciugatura vernice
• Bracci regolabili

Colore: blu chiaro RAL 5012. Altezza: 1830 mm. Lunghezza: 1550 mm. Larghezza: 800 mm. 
Portata: 350 kg. Versione: un lato utile. Versione ruote: gomma piena. Dotazione 
ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Ø ruote: 200 mm. 
Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Passo: 50 mm. Peso: 61 kg. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 985 882 3H € 619.-

Disponibile in quasi ogni 
colore RAL. Sovrapprezzo 
del solo 10 %.

Elementi portanti in tubolare d'acciaio

Larghezza: 450 mm. Lunghezza: 1750 mm. 
Portata: 80 kg. Materiale: tubo d'acciaio. 
Colore: grigio chiaro RAL 7035. 
Superficie: verniciatura a polvere. 
Conf.: 4 pz. 

 4 Art. 927 559 3H € / conf. 599.-

Scaffali mobili con bracci a sbalzo
• Ideali come carrelli per asciugatura vernice
• Bracci regolabili

Colore: blu chiaro RAL 5012. Altezza: 1835 mm. Lunghezza: 1750 mm. 
Larghezza: 850 mm. Portata: 500 kg. Versione: due lati utili. Versione 
ruote: gomma piena elastica. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con 
fermo doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Ø ruote: 200 mm. Cuscinetti 
ruota: cuscinetto a rulli. Passo: 50 mm. Peso: 57 kg. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 927 558 3H € 659.-

Traversa con 3 bracci regolabili

Larghezza: 700 mm. Colore: blu chiaro 
RAL 5012. Portata: 50 kg. 

 4 Art. 739 342 3H € 155.-

 4 Art. 739 341 3H € 103.-

Carrelli a rastrelliera
• Bracci regolabili con fermi anticaduta
• Ideali per merci lunghe

Colore: blu chiaro RAL 5012. Altezza: 1550 mm. Lunghezza: 1750 mm. 
Larghezza: 890 mm. Portata: 700 kg. Versione: due lati utili. Versione 
ruote: gomma elastica. Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti con fermo 
doppio, 2 rotelle a supporto fisso. Ø ruote: 200 mm.  
Cuscinetti ruota: cuscinetto a rulli. Peso: 66 kg. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

 4 Art. 968 538 3H € 659.-

Con bracci (accessori)

Più scelta 
online!

Con elementi portanti in tubo 
d'acciaio (accessori)
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