Sistemi di
trasporto

TS 1000

TS 800

La formula giusta per un
trasporto facile, aiutando
la schiena
TS 600

Sistema di trasporto TS 1000
Veramente versatile!

5520

Sistema di trasporto
TS 1000
Funzione carrello:

Funzione carreiola:

• Le diverse posizioni
dell’impugnatura consentono un perfetto ribaltamento e movimento del
carrello.
• Grande portata utile
• Maniglie con protezione
• Elevata superficie di
appoggio; ideale per
oggetti pesanti e
carico elevato

• Facile da caricare per la
bassa altezza di carico
• La semplice sostituzione
dei vari contenitori rende
questo sistema davvero
eccezionale!

5

anni di
garanzia

1.

Funzione carrello

2.

Funzione carriola

3.

Ripiegabile compatta

Ideale per il
giardino, edilizia,
trasporto di legna
da ardere, ecc.

Con chiusura rapida

Dati tecnici:

! new

Altezza:
Larghezza:
Massimo carico:
Peso:

125 cm
63 cm
150 kg (Funzione carrello)
200 kg (Funzione carrello)
15 kg

Ruote con cuscinetti
a sfera-gonfiabili
Per una marcia agevole
e confortevole anche
sui gradini

Tubolari trasversali
sagomati e pannello
posteriore per una
presa sicura di oggetti
rotondi

Marcia sicura antiribaltamento anche di carichi
pesanti

Con una base
ripiegata ideale
per trasportare
oggetti lunghi

Utile per le scale:
angolo di ribaltamento
adattabile per una perfetta presa del materiale
da trasportare

Sistema di trasporto TS 800
Funzionale e comodo …
veramente eccezionale
5500

Sistema di trasporto
TS 800
• Max. altezza: 110 cm
• Elevata capacità: 90 kg

• Con regolazione
continua dell’altezza
per un impiego più
confortevole

Tubolari trasversali
sagomati e pannello
posteriore per una presa
sicura di oggetti rotondi

5

Estremamente
versatile grazie
all’intelligente
fissaggio con
molte possibilità
di aggancio

anni di
garanzia

comfort

automatic

Facile da inclinare
grazie alla robusta
barra trasversale
Sempre pronto
all’uso grazie
al dispositivo
automatico di
chiusura-apertura
rapida

Con la regolazione
personalizzata
dell’altezza fino a
110 cm si trasporta
in modo ergonomico
e senza fatica

Max. altezza
110 cm
Elevata capacità
90 kg

Le grandi ruote con
cuscinetti a sfera
consentono l’impiego
all’aperto e su gradini

Comoda presa anche per
materiale da trasporto
ingombrante

Sistema di trasporto TS 600
Semplice e comodo!

5505

Sistema di trasporto
TS 600
• Max. altezza: 104 cm
• Elevata capacità: 70 kg

• Con regolazione
continua dell’altezza
per un impiego più
confortevole
• Ingombro minimo

Tubolari trasversali
sagomati e pannello
posteriore per una presa
sicura di oggetti rotondi

5

anni di
garanzia

Estremamente versatile
grazie all’intelligente
fissaggio con molte
possibilità di aggancio

compact

mobil

Molto maneggevole
perché pesa poco:
solo 3,9 kg

Stà in ogni posto,
grazie al minimo
ingombro

Forma ergonomica
per una comoda
presa anche di
materiale da trasporto ingombrante

73 cm

Sistema di
chiusura rapida
con meccanismo
automatico

43 cm

Max. altezza
104 cm
Elevata capacità
70 kg

Ruote e base si
aprono con un solo
movimento grazie al
meccanismo semplice
ed automatico

Sempre
pronto
all’uso

Uso universale

Irrinunciabile
per il trasloco

6 cm
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Via San Francesco
(Centro le Piazze)
I-22066 Mariano Comense (Co)
Tel. 0039-031-750900
Fax 0039-031-750881
servizioclienti@woi.wolfcraft.com

Wolff-Straße
D-56746 Kempenich
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00 49 (0) 180 - 532 94 68
Fax 00 49 (0) 26 55 - 502-080
technical.Service@wod.wolfcraft.com

Le minime variazioni rispetto ai dati relativi all’aspetto, ai colori e alle misure, ai pesi e all’aspetto tecnico restano riservate.

