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 ANCORA PIÙ FLESSIBILE
Il nuovo carrello per utensili LISTA L3627 è stato ottimizzato in tutte le sue caratteristiche di 
equipaggiamento e ora offre ancora più vantaggi, più funzioni e ancora più ergonomia. Oltre 
alle portate decisamente più elevate, sono soprattutto le possibilità di personalizzazione a offrire solu-
zioni ottimali in qualsiasi contesto. Infatti i modelli base possono essere ampliati in qualsiasi momento 
in base alle esigenze, grazie ai numerosi elementi aggiungibili. 

Portata ottimale 
portata 40 kg per cassetto, 400 kg corpo armadio

 Sfruttamento totale 
grazie all’estrazione completa e all’ottimale altezza 
frontale dei cassetti

Massima sicurezza sul lavoro 
serratura centrale e sicura per singolo cassetto contro 
l’apertura involontaria durante il movimento

Possibilità flessibili di adattamento 
grazie alle pareti laterali e posteriori forate che  
consentono l’accesso ad accessori e ganci per attrezzi

Massima comodità d’utilizzo
grazie allo stabile maniglione ergonomico

Mobilità assoluta 
garantita da due ruote fisse e due piroettanti in  
gomma piena

Area di immagazzinamento e area  
lavorativa supplementare 
garantite dalla copertura in legno resistente o dalla 
copertura in plastica antiscivolo con scomparti per la 
minuteria

Maggiore sicurezza 
grazie ai para spigoli, realizzati in plastica ABS,  
che fungono da ammortizzatore

Compatibilità totale con il materiale  
di suddivisione LISTA grazie a un’unica 
misura standard  
cfr. pag. 248

Carrelli per utensili L3627
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Modularità massima ed enorme varietà di esecuzioni

Etichettatura
 � maniglia con apertura verso l’alto
 �  etichettatura semplice, chiara e protetta

Para spigoli
 �  protegge da danni e ripara il resto  

dell’arredamento dell’officina o i veicoli  
in caso di contatti involontari

 � materiale: plastica ABS
 � colore: nero, RAL 9005

Copertura in plastica
 �  antiscivolo
 �  con scomparti per la minuteria
 � materiale: plastica ABS
 � colore: nero, RAL 9005

Sicura singola
 �  può essere azionata con una mano
 �  contro l’apertura involontaria durante  

il movimento

Copertura in legno
 �  resistente
 �  superficie levigata, trattata con olio e 

cera
 � materiale: multistrato

Parete laterale forata
 �  forata e fessurata per il fissaggio di 

 accessori e ganci
 �  per l’accesso rapido agli utensili utilizzati 

ogni giorno

Parete posteriore forata
 �  per il fissaggio sul lato posteriore del  

carrello per utensili
 �  forata e fessurata per il fissaggio di  

accessori e ganci cfr. pag. 162
 �  disposizione ergonomica degli utensili

Estrazione totale senza  
traversa
 � portata 40 kg
 � consente l’estrazione totale del cassetto
 � massimo livello di silenziosità e mobilità

Ruote scorrevoli
 �  due ruote fisse
 �  due ruote piroettanti con freno
 �  in gomma piena
 �  con pratico diametro da 100 mm

Materiale di suddivisione
 �  saldo sostegno grazie ai cassetti forati  

e fessurati
 �  ampia scelta di materiale di  

suddivisione nelle misure standard  
LISTA cfr. da pag. 248

Chiusura centrale
 �  un lucchetto centrale per tutti i cassetti
 �  utilizzo sicuro e semplice

Maniglione
 �  robusto
 �  ergonomico
 � materiale: alluminio, anodizzato

A seconda dell’applicazione e delle esigenze personali è possibile ampliare i modelli base in modo flessibile e versatile con gli accessori opzionali.
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525 mm894 mm 928 mm 36 × 27 E

612 × 459 mm

4: 1 × 100 / 3 × 200 74 81.060.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 78 81.061.XXX

6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 83 81.062.XXX

7: 4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 88 81.063.XXX

4: 1 × 100 / 3 × 200 64 81.064.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 68 81.065.XXX

6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 73 81.066.XXX

7: 4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 78 81.067.XXX

4: 1 × 100 / 3 × 200 66 81.068.XXX

5: 2 × 75 / 1 × 150 / 2 × 200 70 81.069.XXX

6: 2 × 75 / 2 × 100 / 1 × 150 / 1 × 200 75 81.070.XXX

7: 4 × 75 / 2 × 100 / 1 × 200 80 81.071.XXX

!
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Carrelli per utensili L3627

fino a
400

L

Materiale di suddivisione per cassetti
cfr. da pag. 248

Allestimento Numero cassetti mm Peso netto kg Cod. art

Con copertura in legno  
multistrato spesso 40 mm 
incl. sicura singola a destra

Con copertura in plastica 
incl. sicura singola a destra

Con copertura in plastica  
e para spigoli incl. sicura 
singola a destra

Allestimento per le dimensioniP A

Indicazione: altre versioni su richiesta, tra cui ruote, suddivisioni dei cassetti o prese.
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380 310 81.081.000 400 360 81.058.000 70 380 74 81.083.000

12 81.085.000 1,5 81.086.000

665 65.234.060

3,0 81.087.000 667 380 50 81.084.000

640 660 81.080.XXX
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Ripiano supplementare
Larghezza 
utile mm

Profondità 
utile mm

Cod. art

Lamiera d’acciaio, nera, verniciata a  
polvere, incl. strato corrugato nero

Supporto per rotoli di carta
per rotoli Ø 
mm

Lunghezza 
mm

Cod. art

Lamiera d’acciaio, nera, verniciata a 
polvere

Supporto per bombole spray
altezza 
mm

larghez-
za mm

profon-
dità mm

Cod. art

Lamiera d’acciaio, nera, verniciata a 
polvere

Contenitore per rifiuti
Volume  
litri

Cod. art

Lamiera d’acciaio, nera, verniciata a 
polvere

Supporto presa D
Lunghezza  
metri

Cod. art

NCS S 9000-N, nero. Con barra portaprese 
Smart D da 4, nera.

Supporto presa CH
Lunghezza  
metri

Cod. art

NCS S 9000-N, nero. Con barra portaprese 
Prime-Line CH da 4, nera.

Parete forata con porta a destra
altezza 
mm

larghez- 
za mm

profon-
dità mm

Cod. art

Lamiera d’acciaio, nera, verniciata a  
polvere, chiudibile

Accessori per parete laterale forata

Parete posteriore forata e accessori

Supporto per contenitori
Larghezza  
mm

Cod. art

Lamiera d’acciaio, nera con angolare  
di sicurezza, portata 15 kg, per l’accesso  
ai contenitori a vista Misure: 2, 3 e 4
Colore: Nero

Parete posteriore forata
altezza 
mm

larghezza 
mm

Cod. art

Lamiera d’acciaio, foratura quadrata  
10 × 10 mm, passo di 38 mm

Gancio per pannelli forati e contenito-
re a vista cfr. pag. 162

Informazioni sui colori cfr. pagina ripiegabile. Al momento dell’ordine 
inserire (al posto di XXX) il codice a tre cifre del colore desiderato. 


