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Piattaforme di carico

Lunghezza: 700 mm. Larghezza: 700 mm. 
Materiale: pannello con verniciatura in resina 
melamminica. 

 4 Art. 483 461 3H € 101.-

• Freno al mozzo
• Manubrio in gomma antiscivolo
• Con campanello

Versione freni: freno al mozzo. Materiale 
telaio: tubo d'acciaio da 22 mm. 
Colore telaio: zincatura a specchio. 
Dotazione ruote: 2 rotelle pivottanti, 
1 rotella di scorrimento. Diametro 
ruote sterzanti: 200 mm. Diametro 

• Campanello squillante
• Pratica superficie di carico
• Struttura durevole

Lunghezza totale: 1430 mm. Larghezza 
totale: 680 mm. Versione freni: freno 
a pedale per la ruota posteriore. Materiale 
telaio: tubo d'acciaio da 22 mm. Colore 
telaio: zincatura a specchio. Portata 
totale: 150 kg. Dotazione ruote: 2 rotelle 
pivottanti, 1 rotella di scorrimento. 

Monopattino 
MODELL 10
• Freno a tamburo sulla ruota 

anteriore
• Con cesto

Versione freni: freno a tamburo 
sulla ruota anteriore. Materiale 
telaio: tubo d'acciaio da 22 mm. 
Colore telaio: zincatura a specchio. 
Dotazione ruote: 1 rotella pivottante, 
2 rotelle di scorrimento. Diametro 
ruote sterzanti: 310 mm. Diametro 
ruota: 200 mm. Materiale ruote 
sterzanti: ruote con camera d'aria. 
Materiale ruota: gomma. Larghezza 
ruote sterzanti: 55 mm. 

 4 Art. 968 574 3H € 599.-

Monopattini MODELL 
65
• Campanello squillante
• Ruota anteriore con freno a tamburo
• Comode maniglie

Versione freni: freno a tamburo 
sulla ruota anteriore. Materiale 
telaio: tubo d'acciaio da 22 mm. Colore 
telaio: zincatura a specchio. Dotazione 
ruote: 1 ruota sterzante, 1 girante. 
Diametro ruote sterzanti: 310 mm. 
Diametro ruota: 200 mm. Materiale 
ruote sterzanti: ruote con camera d'aria. 
Materiale ruota: gomma. Larghezza 
ruote sterzanti: 55 mm. 

 4 Art. 968 571 3H € 519.-

Monopattini per consegne 
SCOOTER
• Comodo freno a pedale
• Campanello squillante
• Pratici e maneggevoli

Lunghezza totale: 1470 mm. Larghezza totale: 700 mm. 
Versione freni: freno a pedale per la ruota posteriore. 
Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. Colore 
telaio: argento. Portata totale: 200 kg. Diametro 
ruota: 200 mm. Materiale ruote sterzanti: poliuretano. 
Materiale ruota: poliuretano. Altezza di carico: 254 mm. 
Lunghezza superficie di carico: 690 mm. Larghezza 
superficie di carico: 585 mm. 

 4 Art. 483 460 3H € 589.-

 

€ 519.-
Art. 968 571 3H

ruota: 400 mm. Materiale ruote 
sterzanti: gomma, elastico. Materiale 
ruota: ruote con camera d'aria. Larghezza 
ruote sterzanti: 50 mm. Portata per 
piano: 50 kg. 

 4 Art. 968 575 3H € 1120.-

Monopattini MODELL 86
Diametro ruote sterzanti: 200 mm. 
Diametro ruota: 200 mm. Materiale 
ruote sterzanti: gomma, elastico. 
Materiale ruota: gomma, elastico. 
Larghezza ruote sterzanti: 46 mm. 
Altezza di carico: 270 mm. Lunghezza 
superficie di carico: 680 mm. Larghezza 
superficie di carico: 580 mm. Portata per 
piano: 50 kg. 

 4 Art. 904 045 3H € 709.-

Con piattaforma di carico 
(accessorio)

Bicicletta MODELL 20
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