
maxmobile 1
��2 ante
��1 con fori per montaggio accessori
��1 ripiano

Item no. Dimensions in mm (WxDxH)

08.88.03 780 x 480 x 912   € 559.00

maxmobile 1
��6 cassetti 
��1 pannello laterale

Item no. Dimensions in mm (WxDxH)

08.88.93 780 x 480 x 912    €795.00

maxmobile 1
��6 cassetti da 100mmm
��1 pannello laterale

Item no. Dimensions in mm (WxDxH)

08.88.92 780 x 480 x 912     €802.00
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maxmobile 2
��6 cassetti da 100mm
��1 pannello laterale

Item no. Dimensions in mm (WxDxH)

08.89.92 780 x 580 x 912    € 925.00

maxmobile 2
��6 cassetti
��1 pannello laterale

Item no. Dimensions in mm (WxDxH)

08.89.93 780 x 580 x 912    €915.00

maxmobile 2
��4cassetti 
��1 pannello laterale

Item no. Dimensions in mm (WxDxH)

08.89.91 780 x 580 x 912    €802.00
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-Dimensione interna utilizzabile 600 x 400 mm
-Estrazione totale del 100 % con max. Portata 35 kg
-Chiusura centralizzata
-Bloccaggio e autoretrazione precisi
-Protezione dell'impatto sulla circonferenza e del tallone
-Asse con 2 ruote fisse, Ø 150 mm, 2 ruote sterzanti con bloccaggio,  Ø 100 mm
-Gamma completa di materiale divisorio
-Ampia gamma di accessori per ogni applicazione
-Piano di appoggio in plastica con superfici sagomate per minuteria e impugnature ergonomiche
-La superficie di appoggio è altamente resistente agli agenti chimici e all'olio
 

-Area utile interna: 600 x 300 mm
-Estrazione totale del 100 % con max. Portata 35 kg
-Chiusura centralizzata
-Bloccaggio e autoretrazione precisi
-ruote fisse e 2 ruote sterzanti con fermi, Ø 100 mm
-Gamma completa di materiale divisorio
-Ampia gamma di accessori per ogni applicazione
-Piano di appoggio in plastica con superfici sagomate per minuteria e  impugnature ergonomiche
La superficie di appoggio è altamente resistente agli agenti chimici e all'olio Piano di appoggio in versione multiplex in plastica o faggio
 

Per entrambi i carrelli, la possibilità di implementare con spugne interne nei cassetti, mensola laterali/superiori , vaschette laterali 

CONTRIBUTO SPEDIZIONE € 35,00                           PREZZI VALIDI fino al 31.12.2022
WxDxH= larghezza x profonditàx altezza




