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CF19
Carrello movimentazione interna / esterna infissi
Internal / external movement trolley
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Versione con ruote
Su richiesta è possibile ordinare la versione completa di 4 
ruote estraibili, girevoli con freno.

Version with wheels

On request it is possible to order the complete 
version with 4 swivel wheels with brake.

dettagli / details

descrizione / description

Carrello particolarmente adatto per la movimentazione interna ed 
esterna, carico e scarico su autocarro degli infissi, in modo da 
agevolare la spedizione. 

Dotato di profili in feltro sia sul piano che sulla spalla d’appoggio.

Disponibili 2 versioni: 
CF19 con alloggiamento forche/transpallet 
CF19 con alloggiamento forche/transpallet + ruote removibili

Suitable cart for internal / external handling, loading and 
unloading  
of truck of the fixtures, in order to facilitate the shipment.

Featuring profiles on the plane that is felt on the support shoulder

Available in 2 versions: 
CF19 with housing fork / pallet  
CF19 with housing fork / pallet + removable wheels

specifiche tecniche / specifications 

dimensioni di ingombro / sizes mm 1500 x 1000 x 1750

peso / weight Kg 66

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. 4 ruote girevoli con freno / Nr. 4 swivels with brake
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Ruote con freno
Il carrello è equipaggiato con 4 ruote Ø 150 mm., in poliuretano con 
nucleo in poliammide.

Tutte e 4 le ruote sono girevoli ed equipaggiate con freno di 
stazionamento.

Wheels with brake

The trolley is equipped with 4 wheels Ø 150 mm, in polyurethane 
with a polyamide core.

All 4 wheels are swivel and equipped with a parking brake.

Deposito ruote
Per lo stoccaggio delle ruote, al centro del basamento del 
carrello sono state create 4 aree di deposito.

Wheels storage

For the storage of the wheels, 4 storage areas have 
been created in the center of the trolley base.

Ruote estraibili
Ribaltina meccanica che impedisce la fuoriuscita della ruota dal basamento del 
carrello.

Extractable wheels

Mechanical flap that prevents the wheel from coming out of the trolley base.

Movimentazione laterale per mezzo di transpallet
Possibilità di poter movimentare il carrello con inserimento laterale del transpallet.

Lateral movement by means of transpallet

Possibility to move the trolley with lateral insertion of the pallet truck.
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