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Magazzino

Cosa troverai in questo capitolo:

Scale a pag. 242

Scaffali a pag. 248

Armadi e spogliatoi a pag. 253

Armadi di sicurezza a pag. 255

Tavoli da lavoro e carrelli portautensili a pag. 256

Carrelli per movimentazione merci a pag. 257

Contenitori industriali a pag. 263

a pag. 266

Segnaletica da magazzino a pag. 274

Ferramenta e minuteria a pag. 287

Stufe e raffrescatori a pag. 292

Ottimizza al meglio gli spazi del tuo magazzino 
per ottenere le massime performance. Scegli le 
attrezzature più adeguate alla tua attività: soluzioni 
per lo stoccaggio, la movimentazione delle 

trabattelli, scaffali, segnaletica e tanto altro.

chiusura sgabello 2 gradini

Sgabello Roll a step
Sgabello in plastica con ruote. Dimensioni: 24x45x45 cm. Portata massima 150kg.

Cod. Colore Umv

90226 nero pz

90227 grigio chiaro pz

Sgabelli Golia
Sgabello professionale in alluminio ideale per gli accessi speciali. Particolarmente indicato in 
ambito industriale. Richiudibile.

Cod. Umv

87173 2 gradini 34cm 57,5cm 58cm 4,50kg pz

Sgabello doppia salita in alluminio
Sgabello in alluminio con gradini antisdrucciolo ambo i lati, puntali antiscivolo e barra 
antidivaricamento. Consigliata per uso domestico e bricolage.

Cod. Umv

91850 2 gradini 60cm 60cm 41cm 2,5kg pz

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY 150

150
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w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY 150

150

150
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w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

Sgabello Everest in acciaio
Sgabello in acciaio a due/tre gradini antisdrucciolo con puntali antiscivolo. Consigliato per uso domestico e bricolage.

Cod. Umv

91851 2 gradini 81cm 55,5cm 46,5cm 26,5kg pz

91852 3 gradini 104cm 73cm 46,5cm 25kg pz

150

Scale sgabello con parapetto Class Più
Scale robuste leggere e resistenti in alluminio anodizzato. Salita comoda grazie ai gradini piani con doppio profi lo rinforzato, 
antisdrucciolo 360x230mm. Dotate di parapetto da 60cm richiudibile ad innesto automatico

Cod. Umv

80744 3 gradini 1,12m 0,69m 0,75m 497mm 7,9kg pz

80745 4 gradini 1,44m 0,92m 1,00m 515mm 9,4kg pz

Parapetto ad innesto 
automatico

150
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Scala telescopica 
Scala telescopica in alluminio a dieci gradini, misure: 80 H cm chiusa, altezza massima 3,20m

Cod. Umv

91853 10 gradini chiusa:80cm 
aperta:320cm 320cm 8cm 47cm 9,5kg pz

Scala Everest 4+4 telescopica 
Scala telescopica 4+4 gradini in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Cerniera manuale con sblocco a manovella. Sezione 
profi lo 45x22 mm. Altezza massima 3,70 m.

Cod. Umv

91854 4+4 gradini 110cm 12,5cm 49cm 11kg pz

150

100

Scale domestiche Stella Basic
Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antisdrucciolo da 80mm fi ssato con 
doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod. Umv

80734 3 gradini 1,20m 0,60m 0,60m 400mm 2,9kg pz

80735 4 gradini 1,48m 0,84m 0,76m 430mm 3,5kg pz

80736 6 gradini 1,90m 1,32m 0,99m 470mm 4,8kg pz

80737 8 gradini 2,37m 1,80m 1,28m 520mm 6,6kg pz

piattaforma 
a innesto rapido

gradino fissato 
con doppi rivetti

150
Scale domestiche Stella Basic
Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antisdrucciolo da 80mm fi ssato con 
doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod.

80734

80735

80736

80737
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Scala Everest 4x3 multifunzione
Scala in alluminio multifunzione, pratica e maneggevole.

Cod. Umv

91855 10 gradini 92cm 27cm 35cm 11kg pz

150

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

Scala Everest 4x3 multifunzione
Scala in alluminio multifunzione, pratica e maneggevole.

Cod.

91855

parapetto 600mm con 
vaschetta portaoggetti

150150
Scale professionali Climb Evolution
Scale con gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per chi vuole lavorare in perfetta 
sicurezza. Parapetto da 60cm con vaschetta portaoggetti e gradino antisdrucciolo da 80mm. Piattaforma automatica 270x290mm.

Cod. Umv

81835 3 gradini 1,45m 0,70m 0,80m 450mm 4,3kg pz

80738 5 gradini 2,00m 1,20m 1,20m 510mm 6,3kg pz

80739 6 gradini 2,30m 1,45m 1,40m 540mm 7,3kg pz

80740 8 gradini 2,85m 2,00m 1,80m 600mm 9,3kg pz
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Scala telescopica SQUADRA Più
Scala in alluminio a sfi lo telescopico, il tronco esterno ha la base allargata. Concepita per uso professionale intensivo. Utilizzabile come 
scala da appoggio, doppia a cavalletto oppure zoppa. Cerniera in acciaio brevettata con tre perni di innesto per garantire la massima 
tenuta. Piolo zigrinato antisdrucciolo rinforzato 30x30mm. Montante interno 60x25mm, esterno 68x33mm. Passo tra pioli 280mm.

Cod. Umv

80741 8+8 gradini 1,30m 3,80m 4,10m 1,95m 1,32m 556mm 12,5kg pz

150

chiusa doppia doppia zoppa allungata

Scala professionale FORTEZZA
Scala richiudibile con un’ampia piattaforma di lavoro mm 760×440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per 
salire in sicurezza. Le ruote ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l’inclinazione del 
tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all’area di lavoro.

Cod. Umv

90166 6 gradini 2,85m 1,45m 84x25mm 1000mm 1718mm 37,5kg pz

84511 7 gradini 3,13m 1,7m 84x25mm 1000mm 1868mm 39,5kg pz

90167 8 gradini 3,41m 1,95m 84x25mm 1000mm 2019mm 41kg pz

150

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

CONSEGNA 
DEDICATA
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Trabattello Superminio
Trabattello in alluminio  per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la 
carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare.  Montanti in 
elettrosaldato 60x25mm e pioli antisdrucciolo 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base 
stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolarne lo spostamento.

Cod. Umv

80747 2,10m 1,45m 60x25mm 530mm 21kg pz

Trabattello Dinamico
Trabattello in alluminio  per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o 
attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano 
di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli 
antisdrucciolo 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

Cod. Umv

80748 1,80m 0,90m 60x25mm 750mm 31kg pz

150120

100

158cm 168cm

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%

MADE IN ITALY

Cavalletti
Cod Descrizione Dimensioni Umv

92134 in acciaio verniciato nero 76x37x78cm pz

91857 in legno di pino o abete grezzo 74x38x75cm pz

Feltro Accoppiato con antiscivolo
Feltro assorbente termofuso 220 gr/m2 con base antiscivolo in polietilene 40 gr/m2 privo di 
clorofl uorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi.

Cod Dimensioni Formato Umv

91858 1x3,5m busta pz

91859 1x10m rotolo pz

Teli copritutto in politene
Teli in politene trasparente e impermeabile spessore 60 micron, ideali per coperture durante lavori 
di tinteggiatura o di manutenzione. Utili anche per coprire e proteggere fi ori, ortaggi, biciclette, 
mobili da giardino ecc.

Cod. Dimensioni Umv

83517 150x200cm pz

83518 200x260cm pz

83519 300x400cm pz
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Scaffali modulari in plastica
Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Note Umv

61674 60x30x132cm 4 ripiani pz

61675 80x40x173,4cm 5 ripiani pz

Portata max 25kg
per ripiano

Portata max 45kg 
per ripiano

Scaffale metallo e plastica
Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza.  5 ripiani 
in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio 
dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fi ssaggio a parete. 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Note Umv

74485 montaggio verticale - 119x45x185 5 ripiani pz

Scaffali robusti Archimede
Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e piedini regolabili Profondità scaffali 60cm 
adatti per archivi e magazzini.

Cod. Descrizione Umv

77016 3 ripiani - 60x60cm H90cm pz

77017 4 ripiani - 60x90cm H160cm pz

77018 5 ripiani - 60x90cm H200cm pz

Portata max 120kg
per ripiano

Portata max 100kg
per ripiano

Scaffale RANG'ECO doppio accesso
Scaffale regolabile ad alta capacità con sistema di montaggio a incastro, senza alcun attrezzo. 
Scaffali in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Portata massima 180 Kg per ripiano. Altezza 
2 metri, larghezza 1 metro, profondita 68cm. Il modulo base viene fornito con 5 ripiani (costituiti da 
staffe metalliche longitudinali). La scaffalatura puo' essere facilmente ampliata aggiungendo allo 
scaffale uno o più moduli aggiunta. 

Cod. Portata rip. L cm P cm H cm Note Umv

75744 180Kg 100 68 200 Modulo Base pz

75745 180Kg 100 68 200 Modulo aggiunta pz

87028 180Kg 100 68 - Set 5 ripiani in truciolato pz

garanzia
5 anni
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Scaffale in metallo
Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 4 ripiani, spessore 
0,4 mm, portata massima 45 kg per ripiano uniformemente 
distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91860 147x30x75cm pz

Scaffale in metallo
Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 5 ripiani, spessore 0,5 mm, portata massima 50 
kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91862 187x30x100cm pz

Scaffale in metallo e MDF
Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 4 ripiani in 
MDF, spessore 4 mm, portata massima 150 kg per ripiano 
uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. 
Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91861 160x40x80cm pz

Scaffale in metallo e MDF
Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 5 ripiani in MDF, spessore 4 mm, portata massima 
175 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91863 180x40x90cm pz

Scaffali 4 ripiani

Scaffali 5 ripiani
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modulo aggiunta

modulo base

ripiano in 

truciolato

Composizione moduli RANG'ECO

RANG'ECO 180
Scaffale con portata massima fi no a 180kg per ripiano. 
Struttura in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Il modulo 
base è composto da 5 ripiani (costituito da staffe metalliche 
longitudinali con attacco a 2 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod. Portata 
ripiano L cm P cm H cm Note

64846 180Kg 100 35 200 modulo 
base

64847 180Kg 100 35 200 modulo 
aggiunta

64848 180Kg 100 35   - set 5 ripiani 
in truciolato

Scaffali industrali RANG'ECO 300
Portata massima fi no a 300kg per ripiano. Struttura in acciaio 15/10 e 
verniciatura epossidica. Piedi preforati per eventuale fi ssaggio a pavimento. 
Rinforzi in acciaio 12/10 alla base della struttura. Il modulo base è 
composto da 3 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con 
attacco a 3 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod. Portata rip. L cm P cm H cm Note

68254 300Kg 100 60 200 modulo base

68255 300Kg 100 60 200 modulo aggiunta

68256 300Kg 100 60   - set 3 ripiani 
in metallo

garanzia
5 anni

Portata max 180kg
a ripiano

Ripiano in metallo

Portata max 300kg
a ripiano

garanzia
5 anni

Scaffali in metallo RANG'ECO

Scaffalature in metallo regolabili con sistema di montaggio ad incastro. Il modulo base, largo 1 metro e alto 2 metri, può essere ampliato aggiungendo 
uno o più moduli aggiunta. Disponibili 2 varianti: con ripiani da 35 o 60cm e portata per ripiano da 180 o 300Kg. Il modulo base viene fornito in 
entrambe le varianti con staffe metalliche. 
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Composizione moduli RANG'ECO

Armadi Transforming Modular
Armadio in colore grigio con struttura a moduli interconnessi e sovrapposti che garantiscono solidità 
e robustezza. Fondo rinforzato (portata massima 80kg) con 6 piedi di cui i due anteriori regolabili in 
altezza. Ripiani interni modulari con portata massima di 40Kg a ripiano. Ideale anche per ambiente 
esterno (IP 43 Rain Proof). La caratteristica innovativa di queto armadio è che può essere ampliato 
o ridotto in base alle proprie esigenze, senza alcun limite se non quello dello spazio a disposizione.

Cod. Descrizione Dimensione Umv

83494 Modular 3 L78 x P43,6 x H143cm pz

83495 Modular 4 L78 x P43,6 x H184,4cm pz

83496 Extension Kit L78 x P43,6 x H41,4cm pz

Componilo come vuoi! 
Completamente personalizzabile 

nella disposizione dei ripiani 
e nell'altezza della struttura.

Armadi Transforming Modular

C

C

A

A

B
B

Armadio Jwood 368
Armadio a 2 ante portascope con scaffalino interno a 4 ripiani.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74240 68x37,5cm - h170cm pz

Linea Jwood
Linea di armadi modulari con robusta struttura in PPL ed elegente 
fi nitura legno color tortora. Gli armadi hanno ante apribili a 180° e 
ripiani regolabili. Piedini rialzati e predisposizione per il lucchetto. 
Adatti sia per ambienti interni che esterni.

Armadio Jwood 268
Armadio a 2 ante con 3 ripiani regolabili.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74241 68x37,5cm - h170cm pz

Armadietto Jwood 68
Armadietto a 2 ante con 1 ripiano regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

74242 68x37,5cm 
h91,5cm pz
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Armadio Base 3700 UW
Armadio a due ante con divisorio verticale,  4 ripiani regolabili, 4 vaschette e 2 appenditutto. 
Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71257 70x43,8cm - h181,8cm pz

Armadio Base 2350 UW
Armadio ad un’anta e 6 vaschette. 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71259 35x43,8cm - h181,8cm pz

Armadio Base 2700 UW
Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71258 70x43,8cm - h181,8cm pz

Armadietto Base 700 UW
Armadio a 2 ante con 2 ripiani regolabili e 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod Dimensioni Umv

71260 70x43,8cm - h97,6cm pz

Linea Domino Wave
Domino wave è un sistema modulare componibile con struttura solida in polipropilene, stabile e duratura nel tempo. I ripiani interni hanno elevate capacità di carico e sono interamente regolabili in altezza 
tramite l’apposita cremagliera. Dotati di sistema di chiusura LOCK SYSTEM che assicura il mantenimento della chiusura delle porte anche contro agenti atmosferici come il vento e la pioggia.
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Armadio 1 vano
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91648 35x35x180cm - 17kg pz

Armadio 2 vani
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91649 70x35x180cm - 29kg pz

Armadio 3 vani
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91650 105x35x180cm - 41kg pz

Armadio 1 vano
Cod Descrizione Serie Umv

91634 40x50x180cm - 21kg 717 pz

91637 50x50x180cm - 27kg 114 pz

Armadio 2 vani
Cod Descrizione Serie Umv

91635 80x50x180cm - 41kg 717 pz

91638 100x50x180cm - 47kg 214 pz

Armadio 3 vani
Cod Descrizione Serie Umv

91636 120x50x180cm - 63kg 717 pz

Armadi Spogliatoio Tradizionali
Armadio tradizionale dotato di ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili. Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta. Porta 
cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore: Grigio RAL 7035

Armadi Spogliatoio con tramezza sporco - pulito 
Armadio con tramezza (per separazione sporco/pulito) dotato di ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli. Tramezza sporco / pulito. Porta ombrello 
e vaschetta raccogli gocce su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Grigio RAL 7035

CONSEGNA 
DEDICATA
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Armadi Sovrapposti
Armadio sovrapposti, ogni vano è dotato di tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a 
cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Grigio RAL 7035.

Cod Descrizione N° Vani Umv

91651 30x50x180cm - 20kg 2 pz

91652 60x50x180cm - 32kg 4 pz

91653 90x50x180cm - 45kg 6 pz

91654 120x50x180cm - 57kg 8 pz

Panche in legno per Spogliatoi
Panchina per spogliatoio completa di schienale, alzata con attaccapanni e cappelliera superiore. 
Seduta e alzata a doghe in legno verniciato naturale e struttura portante in tubo d’acciaio verniciata 
Grigio RAL 7035 . Da assemblare. 

Cod Descrizione Sedute Umv

91658 100x40x185cm - peso 13,5kg 3 posti pz

91659 150x40x185cm - 18,7kg 5 posti pz

91660 200x40x185cm - 23kg 6 posti pz

A

A

B

B

C

C

D

D

CONSEGNA 
DEDICATA
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Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili
Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi infi ammabili, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Colore GIALLO RAL 1021. Dotati di ripiani di contenimento 
regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafi amma appositamente studiate per il ricircolo dell’aria o 
per l’aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa 
di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Cod Descrizione Stoccaggio Dimensioni Umv

91864 1 anta cieca; 3 ripiani e vasca di fondo 78lt 57,5x50x185cm pz

91865 2 ante cieche; 3 ripiani; vasca di fondo 144lt 107,5x50x18cm pz

Armadio sicurezza porta DPI
Armadio tutto piani monoblocco (elettro-puntato non assemblato) per contenimento dispositivi 
di protezione individuale. Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio profi lata prima scelta 
spessore 6/10. Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed 
inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta 
chiusa.  Adesivo di identifi cazione su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta 
Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Rosso 
RAL 3000.

Cod Descrizione N° Vani Umv

91667 80x40x180cm - 39kg 1 vano - 4 ripiani amovibili pz

Cassetta per chiavi d'emergenza
Cassetta portachiavi in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fi ssaggio a muro. 
Serratura a chiave cifrata. Colore rosso. Dimensioni 120x160x60mm.

Cod. Descrizione Umv

72871 serrature diverse pz

92300 serrature uguali pz

Forniti smontati, 
con kit accessori e 
manuale istruzioni

Armadio sicurezza porta DPI

Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Banco da lavoro
Banco con piano in metallo e due cassetti con serratura. Peso 71kg. Fornito smontato.

Cod Dimensioni Umv

91866 150x64x86,5cm pz

Carrello portautensili con ruote
Carrello portautensili in acciaio a cinque cassetti dotato di maniglia per un trasporto agevole e 
quattro ruote, due fi sse e due pivottanti, cassetti con fogli antigraffi o e due chiavi in dotazione.

Cod Dimensioni Umv

91867 77x33x69cm pz

Carrello portautensili componibile
Carrello portautensili in acciaio scomponibile in due parti: la parte inferiore è dotata di quattro ruote 
pivottanti, un vano accessibile frontalmente con sportello a ribalta, un pannello laterale, un lato 
forato per appendere ganci portattrezzi, due cassetti di grandi dimensioni, due chiavi in dotazione. 
La parte superiore, che puo essere rimossa, è una cassettiera costituita da box con coperchio 
fornito di chiave e di sei cassetti e puo essere infi lata all interno della parte inferiore.

Cod Dimensioni Umv

91868 74,5x108x61,5cm pz

100

Carrello portapacchi in metallo
Robusto carrello con 2 ruote direzionabili e 3 vasche rimovibili (46x39cm H 22cm). Capacità 
massima 10Kg per cesto.

Cod Dimensioni Umv

61745 62x46cm x H 95cm pz

Carrello da lavoro da 2 o 3 ripiani.
Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. 
Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.

Cod Descrizione Umv

65195 carrello 2 ripiani pz

65196 carrello 3 ripiani pz

30

Tempi di consegna da 
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Carrello Trasporto leggero
Carrello in acciaio verniciato di colore blu completo di ruote rigide. Dimensioni:100x38x48cm

Cod Descrizione Umv

91869 carrello - portata 80kg pz

91870 ruota rigida di ricambio pz

Carrello Trasporto universale
Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. 
Dimensioni:110x48x52cm.

Cod Descrizione Umv

91871 carrello - portata 200kg pz

91872 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello Trasporto grandi volumi
Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. 
Dimensioni:116x55x68cm.

Cod Descrizione Umv

91873 carrello - portata 250kg pz

91874 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello pieghevole in alluminio
Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, 
massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. 
Certifi cato TUV-GS.
Cod Portata Umv

71784 90kg pz

Carrello Trasporto grandi volumi

EN 14183-B-2  2008-06.80

200 250

90

Ruota rigida 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio
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Carrello trasporto per scale
Carrello in acciaio verniciato di colore blu completo di supporto rotante a 6 ruote. Dimensione: 
130x50x57cm

Cod Descrizione Umv

91875 carrello - portata 120kg pz

91876 ruota tris di ricambio pz

Carrello porta casse frutta e verdura
Carrello con traverse dritte a tre ruote per trasporto di cassette di frutta e verdura. Con due ruote 
in gomma e una girevole.

Cod Descrizione Umv

91877 portata 400kg pz

120

400

Ruota tris 
di ricambio

Carrello portatutto  in alluminio
Carrello in alluminio con doppio manico molto maneggevole, leggerissimo ma solido. Utile per il 
trasporto di scatole, casse e bagagli. Dotato di ruote pneumatiche, 26X8,5cm. 
Dimensioni 47x47x H120cm. Portata massima kg 150.

Cod Portata Umv

76423 150kg pz

150

Carrello multiusi
Carrello a rapida trasformazione dalla versione da due a 4 ruote. Con due ruote gommate e due 
ruote girevoli.

Cod Descrizione Umv

91878 portata 300Kg pz

300

Carrello versatile, adatto ad 
ogni necessità

300
Tempi di consegna Tempi di consegna 
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Carrello trasporto leggero Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
rigide. Dimensioni: 110x46x56cm.

Cod Descrizione Umv

91879 carrello - portata 200kg pz

91880 ruota rigida di ricambio pz

Carrello trasporto grandi volumi Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
pneumatiche. Dimensioni: 110x46x56cm

Cod Descrizione Umv

91883 carrello - portata 300kg pz

91884 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello trasporto universale Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
pneumatiche.Dimensioni: 120x68x61cm.

Cod Descrizione Umv

91881 carrello - portata 300kg pz

91882 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello trasporto per scale Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo completo di supporto rotante a 6 ruote. 
Dimensioni: 123x68x53cm

Cod Descrizione Umv

91885 carrello - portata 250kg pz

92136 ruota tris di ricambio pz

Carrello trasporto per scale Robustus

200

300

300

250

Ruota rigida 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota tris 
di ricambio

Linea Robustus
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Carrello portatutto pieghevole
Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma 
bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod. Dimensioni Portata Umv

80642 L91xP61xH87cm 300Kg pz

Carrello portatutto pieghevole
Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma 
bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod. Dimensioni Portata Umv

71785 L74xP48xH83cm 150Kg pz

Carrello trasporto piatto Robustus
Carrello piatto prodotto in lamiera rinforzata e una sponda in acciaio. Verniciato di color blu con 
quattro ruote di cui due girevoli e due fi sse.

Cod Descrizione Umv

91888 90x60x121cm - portata 500kg pz

EN 14183-B-2  2008-06.
EN 14183-B-2  2008-06.

150 300

500

Portata massima
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Cod Descrizione Umv

91893 4 sponde pz

Cod Descrizione Umv

91894 3 sponde pz

Roll Container
Costruzione molto robusta in fi lo metallico zincato di estrema leggerezza con grande capacità di 
carico. Sono adatti per stoccaggio e movimentazione. 4 ruote in PPl di cui due fi sse e due girevoli. 
Tre sponde laterali e due cinghie di sicurezza. 

Cod Descrizione Umv

91895 dimensioni esterne: 81x72cm - h180cm pz

92327 ripiano 81x72cm pz

Con sponde laterali e cinghia 
di sicurezza
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Carrelli portatutto
Carrello con sponde in rete asportabili. Piano in compensato 100x70cm e 4 ruote gommate: 2 girevoli con freno e 2 fi sse. Portata 500kg.

500500

Tempi di consegna 
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Accessori per carrellini Dozop
Cod. Note Umv

87177 Borsa per il trasporto pz

87178 Cinghia traino con maniglia pz

Carrellini Dozop - Innovativa soluzione modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, uffi cio, negozio. 

Il carrello è costruito in polipropilene/fi bra di vetro ed è interamente componibile ad incastro senza l'ausilio di attrezzi. É altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti. Estremamente leggero 
(meno di 2 kg), consente di spostare fi no a 115kg di carico.

Self Contained (quadrato)
Composto da 4 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 
50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x7,2cm

Cod. Note Umv

87175 Dozop quadrato pz

Modular (croce)
Composto da 2 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 
50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x5,9cm

Cod. Note Umv

87176 Dozop a croce pz

Modular (croce)
Composto da 2 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 

Self Contained (quadrato)
Composto da 4 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 

Portata massima 16kg

Shopping basket
Cesto stabile ed impilabile in polipropilene con 
manico in nylon. Dimensioni 40x30x25cm - 19 Lt. 

Cod. Umv

65230 pz

Cassa pieghevole 
Cassa pieghevole in polipropilene con base solida, 
pareti con struttura aperta. Capacità 32L. Può 
essere facilmente piegata.

Cod. Dimensioni Umv

90168 47,5x35x23,6cm pz

Cesto trolley
Cesto trolley  a 2 ruote, struttura in polipropilene, con manico autobloccante, Capacità 30 LT. 
Semplicisimo da impilare, non necessita della pedana portacarrelli. 100% Riciclabile. 

Cod. Dimensioni Umv

83515 49,5x36,5x46cm pz

Carrello pieghevole con cassa in plastica
Carrello in alluminio pieghevole con cassa in plastica. Portata massima 25kg.

Cod Dimensioni Umv

91897 87x33x38cm pz
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Contenitori Foodbox con coperchio
Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con 
coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore 
bianco.

Cod. Descrizione Umv

86752 L38 x P28 x H30cm - 20 litri pz

86753 L58 x P38 x H26cm - 40 litri pz

86754 L58 x P38 x H38cm - 60 litri pz

Taniche
Taniche in PEHD (polietilene alta densità) con versatore telescopico incluso (per taniche standard). 
Idonee al contatto alimentare.

Cod. Dimensioni Capacità Umv

87030 tanica standard 10 litri pz

87031 tanica standard 20 litri pz

87032 tanica con rubinetto 20 litri pz

Versatore universale

Contenitori aragosta
Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). 
Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod. Descrizione Umv

86749 L55 x P43 x H31cm - 50 litri pz

86750 L63 x P44 x H34cm - 65 litri pz

Contenitori ToteBox 
Contenitori multiuso in plastica robusta, impilabili e dotati di coperchio con chiusura a clip. Ideali 
per lo stoccaggio e la movimentazione di materiale. Maniglie ergonomiche per una presa salda.

Cod. Dimensioni Umv

83477 L82,4 x P50,5 x H44cm pz

83478 L61,3 x P47 x H40cm pz

Cassette portaoggetti
Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod. Descrizione Umv

79669 A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt) pz

79670 A3 - 59x39x H31cm (55lt) pz

Contenitori industriali ECOBOX
Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, dotati di porta etichetta. 
Colore verde.

Cod. Modello Dimensioni LxPxH Umv

57135 110 109x100x53mm pz

57136 111 111x168x76mm pz

57137 112 160x250x129mm pz

57138 112bis 344x250x129mm pz

57139 114 220x355x167mm pz

57140 115 333x505x187mm pz



Ottimizza al meglio gli spazi
del tuo magazzino per ottenere

le massima performance.

041.5840160 info@kitufficio.it

Visita il sito www.kitufficio.it e scopri tutte le nostre offerte

041.5840835

Da scegliere attraverso il
nostro sitoweb

www.kitufficio.it
Migliora la tua esperienza d’acquisto con la
nostra piattaforma e-commerce rapida e sicura.

www


