CARRELLO HOTEL 925
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio d circa 12-16 camere per piano. E' equipaggiato con due porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta
della biancheria sporca. I tre ripiani, racchiusi da una copertura plastificata,vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di
flaconi e attrezzi vari. La base grande in plastica, dotata di ruote diametro 125 mm, puo' essere utilizzata come quarto ripiano. Sotto ai 2 piatti
reggisacco, interamente in materiale plastico, viene montata una ruota diametro 125 mm per sopportare al meglio il peso della biancheria sporca.
Sui lati corti del carrello sono posizionabili due targhette ad incastro per eventuali personalizzazioni. Utili accessori come bacinelle porta flaconi o
vaschette linea cortesia completano il prodotto, rendendolo piu' operativo. Misure: cm 53 x 159x 128H * Sacco/Sacchi non in dotazione

CARRELLO HOTEL 900
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio di circa 8-12 camere per piano. E' equipaggiato con un porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta della
biancheria sporca. I tre ripiani, racchiusi da una copertura plastificata, vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi
e attrezzi vari. La base piccola in plastic a, dotata di ruote diametro 125 mm, puo' essere utilizzata come quarto ripiano. Sotto il piatto reggisacco,
interamente in materiale plastico, viene montata una ruota diametro 125 mm per sopportare al meglio il peso della biancheria sporca. Sui lati corti
del carrello sono posizionabili due targhette ad incastro per eventuali personalizzazioni. Utili accessori come vaschette portaflaconi e vaschette
linea cortesia completano il prodotto, rendendolo piu' operativo. Misure: cm 53 x 117 x 128H * Sacco/Sacchi non in dotazione

CARRELLO HOTEL 920
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio di circa 12-16 camere per piano. E' equipaggiato con un porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta della
biancheria sporca. I tre ripiani, racchiusi da una copertura plastificata, vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi
e attrezzi vari. La base grande in plastic a, dotata di ruote diametro 125 mm, puo' essere utilizzata come quarto ripiano. Sotto il piatto reggisacco,
interamente in materiale plastico, viene montata una ruota diametro 125 mm per sopportare al meglio il peso della biancheria sporca. Sui lati corti
del carrello sono posizionabili due targhette ad incastro per eventuali personalizzazioni. Utili accessori come vaschette portaflaconi e vaschette
linea cortesia completano il prodotto, rendendolo piu' operativo. Misure: cm 53 x 127 x 128H * Sacco/Sacchi non in dotazione

CARRELLO HOTEL 945
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. * Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio di circa 10-12 camere per piano. * E' equipaggiato con un porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta
della biancheria sporca. * I ripiani vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi e attrezzi vari. * La base grande in
plastica, dotata di ruote Ø 125 mm, puo' essere utilizzata come quarto ripiano. * Sacco/Sacchi non in dotazione
Dimensioni cm (WxDxH) 127 x 53 x 128

CARRELLO HOTEL 905
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio d circa 8-12 camere per piano. E' equipaggiato con due porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta della
biancheria sporca. I tre ripiani, racchiusi da una copertura plastificata,vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi e
attrezzi vari. La base piccola in plastica, dotata di ruote diametro 125 mm, puo' essere utilizzata come quarto ripiano. Sotto ai 2 piatti reggisacco,
interamente in materiale plastico, viene montata una ruota diametro 125 mm per sopportare al meglio il peso della biancheria sporca. Sui lati corti
del carrello sono posizionabili due targhette ad incastro per eventuali personalizzazioni. Utili accessori come bacinelle portaflaconi o vaschette linea
cortesia completano il prodotto, rendendolo piu' operativo. Misure: cm 53 x 147x 128H * Sacco/Sacchi non in dotazione

CARRELLO HOTEL 940
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio di circa 6-8 camere per piano. E' equipaggiato con un porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta della
biancheria sporca. I tre ripiani, racchiusi da un acopertura plastificata, vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi
e attrezzi vari. La base piccola in plastica , dotata di ruote diametro 125 mm, puo' essere utilizzata come quarto ripiano. Sui lati corti del carrello
sono posizionabili due targhette ad incastro per eventuali personalizzazioni. Utili accessori come vaschette portaflaconi e vaschette linea cortesi a
completano il prodotto, rendendolo piu' operativo. Misure: cm 53 x 107 x 128H * Sacco/Sacchi non in dotazione

CARRELLO HOTEL 944
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio di circa 6-8 camere per piano. E' equipaggiato con un porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta della
biancheria sporca. I tre ripiani vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi e attrezzi vari. Sui montanti laterali sono
applicati due fianchi in tessuto plastifica to di cui uno con le tasche. La base piccola in plastica, dotata di ruote diametro 125 mm, puo' essere
utilizzata come quarto ripiano. Sui lati corti del carrello sono posizionabili due targhette ad incastro per eventuali personalizzazioni. Utili accessor i
come vaschette portaflaconi e vaschette linea cortesia completano il prodotto, rendendolo piu' operativo. Misure: cm 53 x 107x 128H *
Sacco/Sacchi non in dotazione

CARRELLO HOTEL 924
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. * Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio di circa 15-18 camere per piano. * E' equipaggiato con un porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta
della biancheria sporca. * I tre ripiani vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi e attrezzi vari. * Sui montanti
laterali sono applicati due fianchi in tessuto plastificato, uno con tasche. * La base grande in plastica, dotata di ruote Ø 125 mm, puo' essere
utilizzata come quarto ripiano. * Sotto il piatto reggisacco, interamente in materiale plastico, viene montata una ruota diametro 125 mm per
sopportare al meglio il peso della biancheria sporca. * Sui lati corti del carrello sono posizionabili due targhette ad incastro per eventuali
personalizzazioni. * Utili accessori come vaschette portaflaconi e vaschette linea cortesia completano il prodotto, rendendolo piu' operativo. *
Sacco/Sacchi non in dotazione. Dimensioni cm (WxDxH) 127 x 53 x 128

CARRELLO HOTEL 920 CON N 2 CASSETTI IN PLASTICA
Carrello di servizio per il trasporto della biancheria pulita e la rimozione di quella sporca in hotel, collettivita' e comunita'. * Le dimensioni di questo
carrello lo rendono ideale per il servizio di circa 15-18 camere. * E' equipaggiato con un porta sacco in plastica da lt. 120 per la raccolta della
biancheria sporca, ripiani e cassetti in plastica da 22 lt. * I ripiani vengono utilizzati per il trasporto di lenzuola e asciugamani puliti o di flaconi e
attrezzi vari. * La base grande in plastica, dotata di ruote Ø 125 mm, puo' essere utilizzata come quarto ripiano. * Sotto il piatto reggisacco,
interamente in materiale plastico, viene montata una ruota diametro 125 mm per sopportare al meglio il peso della biancheria sporca. *
Sacco/Sacchi non in dotazione. Dimensioni cm (WxDxH) 127 x 53 x 128

CARRELLO HOTEL 917
Carrello di servizio per il trasporto e rimozione della biancheria sporca in hotel, collettivita' e comunita'. E' equipaggiato con una sacca in tessuto
plastificato di 200 lt., con coperchio sempre in tessuto per coprire la biancheria sporca durante il trasporto, due cerniere posizionate sul lato stretto
per facilitare l'estrazione della biancheria sporca. Un porta sacco da lt 120 con sacco in tessuto plastificato, che poggia sul piatto in plastica
reggisacco. La base in plastica, consente una notevole p ortata e le ruote diametro 125 mm, ne facilitano la conduzione. La sua capacita' lo rende
ideale in tutti gli ambienti, perche' agevola l'operatore nella fase di inserimento della biancheria sporca all'interno della sacca e ne consente la
raccolta di gran di volumi. Sul lato corto del carrello e' posizionata una targhetta ad incastro per eventuali personalizzazioni. Il carrello si puo'
agganciare ai carrelli di servizio Hotel grazie al giunto, creando cosi un sistema completo ed ideale per l'operatore alberghiero.

CARRELLO HOTEL 918
Carrello di servizio per il trasporto e rimozione della biancheria sporca in hotel, collettivita' e comunita'. E' equipaggiato con una sacca in tessuto
plastificato di 300 lt., facilmente applicabile ai due montanti. La base in plastica, consente una notevole portata e le ruote diametro 125 mm, ne
facilitano la conduzione. La sua capacita' lo rende ideale in tutti gli ambienti, perche' agevola l'operatore nella fase di inserimento della biancheria
sporca all'interno della sacca e ne consente la raccolta di grandi volumi. Sul lato corto del carrello e' posizionata una targhetta ad incastro per
eventuali personalizzazioni. Il carrello si puo' agganciare ai carrelli di servizio Hotel grazie d un giunto, creando cosi un sistema completo ed ideale
per l'operatore alberghiero. Misure: cm 53 x 107 x 103H
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