
CARRELLI A 
RIPIANI     

 
Art. 20-01 carrello a tre piani 
 
Ruote Ø mm 80 due fisse e due girevoli. 
Ogni giunzione è rinforzata da angolari 
interni. Colore azzurro RAL 5015. 
Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h. 
Portata Kg 200. 
 
Art. 20-02 carrello a tre piani con 
due cassetti 
 
Strutturalmente uguale al 20-01 ha in più 
i cassetti con guide su cuscinetti muniti 
di serratura. 
Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h. 
Portata Kg 200. 

 

 

 

 

 
Art. 20-03 carrello mobiletto a tre piani 
 
Piani in lamiera di acciaio con estremità 
ribordate. É dotato di porte ad apertura 
totale e ritegno magnetico. Chiusura con ser-
ratura. 
A richiesta si possono inserire fino a quattro 
cassetti su guide con cuscinetti misure mm 
620 x 380 x40 h. art. 12-71. Ruote in gomma 
Ø mm 80 due fisse e due girevoli. Colore az-
zurro RAL 5015. 
Dimensioni mm 780 x 430 x 850 h. 
Portata Kg 200. 

 
Art. 20-60 carrello scrivimpiedi 
 
Ideale per avere un piano di scrittura, un arma-
dietto porta attrezzi, due cassetti alti porta og-
getti e volendo due cassetti bassi porta utensili. 
Posizionando il pannello mobile sopra il carrello 
si viene a creare un piano ideale per scrivere in 
piedi, si sbloccano i cassetti ad apertura alterna 
posti superiormente misure mm 330 x 750 x 
100 h., si apre l'armadietto posto nella parte 
inferiore nel quale si può mettere a richiesta il 
secondo cassetto su guide con cuscinetti misu-
re mm 620 x 380 x 40 h. art. 12-71. 
Nella posizione chiusa i cassetti e l'armadietto 
sono chiusi con un'unica serratura con chiave e 
rimangono disponibili i due piani superiori. Il 
carrello è costruito in lamiera d'acciaio con parti 
portanti di grosso spessore, struttura smontabi-
le dove ogni giunzione è rinforzata da angolari 
interni che donano un'elevata rigidezza e robu-
stezza al carrello. Le ruote sono in gomma Ø 
mm 80 due fisse e due girevoli. Colore azzurro 
RAL 5015. 
Dimensioni d'ingombro mm 780 x 430 x 850 h. 
Portata Kg 200. 
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Art. 20-08 carrello a tre piani grande con un cassetto 
 
Strutturalmente uguale al 20 - 05 ha in più la cassettiera ad un 
cassetto alloggiata sotto il piano superiore art. 12-01.  
A richiesta la cassettiera può essere fornita su guide con cu-
scinetti e con serratura (vedi listino). Le ruote sono in gomma 
Ø mm 125 due fisse e due girevoli. Colore azzurro RAL 5015. 
Dimensioni d'ingombro del carrello mm 980 x 590 x 900 h. 
Dimensioni cassetto mm 390 x 570 x 110 h. 

 

 

 
Art. 20-05 carrello a tre piani grande 
 
Ha i piani in lamiera di acciaio con le estremità ribordate,     
i montanti sono di grosso spessore, ruote in gomma Ø   
mm 125 due fisse e due girevoli. 
Struttura smontabile dove ogni giunzione è rinforzata da 
angolari interni che donano un'elevata rigidezza e robu-
stezza al carrello. Colore azzurro RAL 5015. 
Dimensioni d'ingombro mm 980 x 590 x 900 h. 
Portata Kg 300. 

 
Art. 20-06, 20-07, 20-06 SUPER e 20-07 SUPER carrelli officina multiuso 
 
Questa serie di carrelli Parolin è molto robusta e versatile. Viene offerta in varie versioni per soddisfare qualsiasi esigenza. 
Ha solide cassettiere con un'anta munita di serratura a chiave, delle mensole asportabili portaoggetti in metallo con divisori 
(art. 20-06) o senza divisori (art. 20-07) e ruote Ø 125 in gomma. 
La versione SUPER si differenzia per i cassetti scorrevoli su cuscinetti con dispositivo anti apertura involontaria e ruote Ø 
125 in vulkollan di cui una frenata. A richiesta si possono avere: supporto per morsa art. 20-E, morsa in acciaio mm 110 
art. 20-F, gomma per piano superiore art. 20-G, chiusura con pannelli tutto intorno art. 20-H. Tutte le versioni sono costrui-
te in lamiera di acciaio verniciata azzurro RAL 5015. 
Le dimensioni di ingombro sono mm 970 x 580 x 900 h. 
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