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BAUSOLA

Supporti posteriori scorrevoli
La modularità è la maggiore peculiarità di questa tipologia di carrelli, 
tutto questo grazie ai preziosi supporti removibili posteriori, i quali 
permettono composizioni personalizzate per ogni esigenza.

Removable back supports

Modularity is the main peculiarity of this type of trolley, all this 
thanks to the precious removable rear supports, which allow 
customized compositions for every need.

Braccetti d’appoggio
Appositamente realizzati per ottenere una divisione all'interno del carrello, sia 
orizzontale che verticale.

Essi sono rivestiti sulle testate da apposito gommino di protezione e avvolti da 
tubo morbido e antigraffio.

Support arms

Specially designed to achieve horizontal and vertical division within the trolley. 
They are covered on the heads by a special rubber protection and wrapped in a 
soft and scratch-resistant tube.

descrizione / description

Carrello a doppio fronte per la movimentazione dei pannelli.

I braccetti divisori sono tutti mobili in modo da creare i vari 
box secondo le necessità per un facile carico verticale e 
orizzontale del pannello.

Double front trolley for movement of panels.

Partition fixed arms create boxes according to necessities  
and for a simple vertical loading-unloading of hardware.

specifiche tecniche / specifications 

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500 x 1100 x 1850

peso / weight Kg 106,5

Nr. 4 ruote in poliuretano "TR" - nucleo in poliammide 6 diam. mm 150 x 40 /  
Nr. 4 polyurethane wheels "TR" – polyamide core 6 diam. mm 150 x 40

Nr. 2 girevoli senza freno / Nr. 2 no brake swivel

Nr. 2 fisse / Nr. 2 fixed

Nr. 20 braccetti per la divisione dei pezzi a misura / Nr. 20 arms for division of size parts

Nr. 6 schienali di appoggio / Nr. 6 support backs

dettagli / details
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