
CARRELLI DA 
MAGAZZINO     

Art. 20-12 carrello per sacchi, pacchi, fu-
stini 
 
Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con 
paletta mm 380 x 200 
Ruote in gomma Ø mm 200 su rulli con mozzo in 
acciaio 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 490 x 410 x 1.170 h. 
Portata kg 200 
 
Art. 20-13 carrello per sacchi, pacchi, fu-
stini 
 
Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con 
paletta mm 380 x 200 
Ruote pneumatiche Ø mm 260 su rulli con mozzo 
in plastica 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 545 x 450 x 1.170 h. 
Portata kg 200 
 
Art. 20-15 carrello portapacchi 
 
Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con 
paletta mm 400 x 200 
Ruote in gomma Ø mm 200 su rulli con mozzo in 
acciaio 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 400 x 410 x 1.170 h. 
Portata kg 200 
 
Art. 20-16 carrello portapacchi 
 
Robusto telaio sagomato in tubo Ø mm 30 con 
paletta mm 400 x 200 
Ruote pneumatiche Ø mm 260 su rulli con mozzo 
in plastica 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 545 x 450 x 1.170 h. 
Portata kg 200 
 
Art. 20-36 carrello con ruote stellari 
 
Carrello ideale per superare scale, marciapiedi e 
dislivelli in genere. Robusto telaio sagomato in 
tubo Ø mm 30 con paletta mm 400 x 250 
Ruote stellari in gomma Ø mm 150 su rulli con 
mozzo in plastica 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 500 x 570 x 1.200 h. 
Portata kg 200 
 
Art. 20-37 manico aggiuntivo per carrello 
con ruote stellari 
 
Manico aggiuntivo da applicare a richiesta sui 
carrelli per scale art. 20-36, utile nel trasporto di 
pesi elevati spostandosi su scale. Quando non è 
utilizzato va posizionato dietro il carrello 
Colore azzurro RAL 5015 
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Art. 20-35 carrello a tre posizioni 
 
Questo carrello molto comodo e versatile, offre la possibilità di trasportare il materiale nella posizione inclinata più comoda 
e vantaggiosa (posiz. 2), con due o quattro ruote a discrezione dell'operatore, fino ad arrivare alla condizione di trasporto 
in orizzontale (posiz. 3). Ha un solido telaio in tubo rettangolare mm 30 x 20 e paletta mm 450 x 200. 
Ruote in gomma su rulli con mozzo in acciaio, fisse Ø mm 200 e girevoli Ø mm 125. 
Colore azzurro RAL 5015. 
Dimensioni mm 460 x 440 x 1.330 h 
Portata Kg 300 
 

Art. 20-50 carrello da magazzino 
 
E’ costituito dal telaio in lamiera di acciaio spes-
sore 15/10 e dal manico in tubo Ø mm 30 
Ruote in gomma Ø mm 125 su rulli con mozzo in 
acciaio, due fisse e due girevoli 
Colore azzurro RAL 5015. 
Dimensioni del piano: mm 600 x 850 x 215 h. 
Portata Kg 300. 
 
Art. 20-51 carrello da magazzino 
 
Come il carrello 20-50, ma con ruote in gomma 
Ø mm 150. 
Portata Kg 400. 
 
Art. 20-53 carrello da magazzino grande 
 
Come il carrello 20-50, ma con misure del piano: 
mm 1.230 x 800 x 240 h. e con ruote in gomma 
Ø mm 150. 
Portata Kg 400. 
 
Art. 20-54 leggio scrivimpiedi 
 
Leggio scrivimpiedi applicabile a richiesta sui 
carrelli art. 20-50, 20-51 e 20-53 
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CARRELLI  
PORTABOMBOLE     

Art. 20-20 carrello portabombole grandi 
con cassetta porta attrezzi 
 
Per due bombole da 40 litri (Ø mm 230 max.) 
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponi-
bile con ruote pneumatiche Ø mm 260) 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 660 x 510 x 1.100 h. 
 
Art. 20-21 carrello portabombole piccole 
con cassetta porta attrezzi 
 
Per due bombole da 14 litri (Ø mm 180 max.) 
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponi-
bile con ruote pneumatiche Ø mm 260) 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h. 
 
Art. 20-22 carrello portabombole piccole 
senza cassetta porta attrezzi 
 
Per due bombole da 14 litri (Ø mm 180 max.) 
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponi-
bile con ruote pneumatiche Ø mm 260) 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h. 
 
Art. 20-23 carrello portabombole ossigeno 
propano con cassetta porta attrezzi 
 
Per una bombola di ossigeno da 40 litri  
(Ø mm 230 max.) e una di propano da 25 kg 
(Ø mm 350 max.) 
Ruote in plastica Ø mm 200 (a richiesta disponi-
bile con ruote pneumatiche Ø mm 260) 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 660 x 780 x 1.100 h. 
 
Art. 20-24 carrello portabombole mignon 
 
Per due bombole da 5 litri (Ø mm 140 max.) 
Ruote in plastica Ø mm 80 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 315 x 265 x 675 h. 
 
Art. 20-26 carrello portabombola singola 
 
Per una bombola da 14 litri o una da 40 litri 
(Ø mm 230 max.) 
Ruote in plastica Ø mm 200 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 400 x 445 x 1.105 h. 
 
Art. 20-28 supporto per bombola propano 
 
Supporto per bombola propano da 25 kg  
(Ø mm 350 max.) da applicare sui carrelli 
art. 20-12 o art. 20-13 
Colore azzurro RAL 5015 
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CARRELLO PORTA 
BOMBOLA E SALDAT.     

Art. 20-27 Carrello portabombola e 
saldatrice 
 
E’ adatto per una bombola da 14 litri 
o una da 40 litri (Ø mm 230 max) 
 
Ruote in gomma Ø mm 250 con 
mozzo in plastica. 
 
Verniciato colore nero. 
 
Dimensioni del carrello: 
mm 435 x 650 x 1120 h 
 
Dimensioni del supporto mobile: 
mm 405 x 190 - 285 
 
Peso: kg 17 - Volume: m³ 0,30 

 

      
 

Art. 20-27 AD  
 
Kit adattatore per 
bombole diametro 
mm 140 
(opzionale) 
 

 

Art. 20-27 S  
 
Supporto saldatrice 
maggiorato dimensioni 
mm 530 x 295 
(opzionale) 
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CARRELLI  
PORTAFUSTI     

Art. 20-40 carrello portagrasso piccolo 
 
Adatto per fusti da kg 50 
Ruote in plastica, anteriori Ø mm 140 e posteriori 
girevoli Ø mm 80 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 635 x 520 x 800 h. 
 
 
Art. 20-41 carrello portagrasso grande 
 
Adatto per fusti da kg 200 
Ruote in gomma con mozzo in acciaio, anteriori 
Ø mm 200 e posteriori girevoli Ø mm 100 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 590 x 380 x 1.040 h. 
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Art. 20-43 carrello portafusti 
 
Carrello per trasporto di fusti da kg 200.Telaio in 
tubo Ø mm 30, forche da mm 100, con due ap-
poggi a terra  per mettere il fusto in orizzontale 
Ruote Ø mm 280 in gomma su rulli con mozzo in 
acciaio 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 650 x 415 x 1.385 h. 
 
 
 
 
 
 
Art. 20-44 carrello portafusti 
 
Carrello per trasporto e travaso di fusti da 200 kg 
Telaio in tubo Ø mm 30, forche da mm 100, due 
appoggi a terra su ruote per mettere il fusto in 
orizzontale a mm 500 di altezza, manici di solle-
vamento estraibili fissati con seeger 
Ruote in gomma su rulli con mozzo in acciaio Ø 
mm 280 fisse e Ø mm 125 girevoli 
Colore azzurro RAL 5015 
Dimensioni mm 690 x 700 x 1.550 h. 

 

    SRL 

Via S. Antonio, 24 
36056 - Belvedere di Tezze sul Brenta (VI) - Italia 
tel. 0424 560483 - 0424 219492  -  fax: 0424 561238 
e-mail: commerciale@parolin.info - http:/www.parolin.info 

 

20-43 

20-44 


