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Carrelli serie Bigà
Carrello TIPO 1 e TIPO 1S (sponde) cm 120x80 portata 400 kg.

Carrello in tubolare tondo, verniciatura a polveri epossidiche, piano in listellare di legno oliato dotato
di ralla con cuscinetti a sfera e timone con testina snodata, ruote pneumatiche o antiforatura Ø 260.
Carrello TIPO 2 e TIPO 2S(sponde) cm 120x80 portata 300 kg.

Carrello in tubolare rotondo verniciatura a forno con polveri epossidiche, piano listellare di legno
oliato, ruote, con supporti fissi e girevoli con cuscinetti a sfera, Ø 200.Timone con testina snodata.
Carrello TIPO SEMPLICE cm 150x100 portata 400 kg.

Lamiera rinforzata verniciata a forno con polveri epossidiche. Ruote Ø 260 fisse e piroettanti su
supporti con cuscinetti, timone con testina snodata. Carrello semplice ed economico dai 1.000 utilizzi.
Carrello TIPO SIL a misura (155x90) portata 700 kg. Carrello in lamiera a forte spessore con tre
sponde fisse ed una
laterale, apribile a
ribalta. Gomme piene,
superelastiche Ø 260
montate su cerchi in
alluminio. Completo di
ralla e timone.

Carrello TIPO PORTAPERSONE cm 150x115

Base carrello tipo SEMPLICE con piano in legno e gomma antiscivolo con ruote Ø cm 260 fisse e
piroettanti su supporti a cuscinetti, 4 sedili fissati su barra, ospitano 4 persone.
Carrello TIPO LUX a misure (157x82 H 1600) portata 400 kg.

Carrello molto robusto, divisorie verticali a richiesta e su misura, lamiera taglio laser verniciatura a
polveri epossidiche. Dotato di ralla, timone con molla di ritorno e gancio di traino posteriore
Carrello TIPO CIR, PAD e PAD 2 a misura piano di carico H cm 10 portata da 200/600/1200 kg
Produciamo carrelli conformi ai requisiti titolo III art. 70 e allegato V. d.lgs 81/2008

Caratteristica principale del carrello è quella di avere un piano di carico con rampa di soli 10 cm di altezza
permettendo un agevole carico di altri carrelli con ruote. Il carrello può essere solo base, con sponde
laterali di contenimento o con chiusura totale in lamiera con porta lato posteriore. Gomme piene
superelastiche Ø 260/300 montate su cerchi in alluminio o inox zincati. Completo di ralla e timone, con
occhione o testina snodata, con molla di ritorno. La rampa di salita funge da chiusura di sicurezza per
trattenere materiali sul carrello. Misure max. cm. Lunghezza 275 larghezza 130 esterne 210x100 interne.

Carrello TIPO ETERNITY cm 120x80 H 155 portata 400 kg

Carrello di grande capacità e robustezza, armadio con ripiani o vuoto, per biancheria, medicinali e
rifiuti. Chiusura con chiave. Ruote super elastiche Continental adatte a tutti i tipi di terreno.
Carrello TIPO LE cm 150x70 portata 400 kg

Carrello con 2 ruote in gomma piena elastiche diametro Ø 400 con cerchi in acciaio stampato con
cuscinetti a sfera. Ribaltabile a mano. Ideale negli allevamenti o come robusto carrello mille usi.
Carrello TIPO GIORGE a misura (240x80) portata 300 kg

Per risolvere particolari problemi, 2 timoni e 2 ralle per andare in due direzioni senza dover girare il
carrello. Lamiera rinforzata, e verniciata a polveri epossidiche ha una portata di 300 kg. Ruote Ø 260.
Carrello TIPO DISTRI a misura (200x90 H 180) portata 400 kg. Aperture scorrevoli ed a battenti
sui due lati con chiusura a lucchetto. Dotato di timone per il traino con freno a mano sulle ruote
posteriori. Gomme piene superelastiche Ø 260 su cerchi in alluminio.

Carrello TIPO FACILE, 3 misure possibilità di costruire il carrello secondo le vostre esigenze
Ralla, Timone a molla di ritorno, Maniglione di guida, Gancio di traino, 7 tipi di ruote, Gabbia

Misure:
60 x 125
80 x 125
90 x 155
VEDI CATALOGO RISERVATO AL CARRELLO FACILE
ANCHE VERSIONI A MISURA

Esempi di carrelli con gabbia a rete

Carrello TIPO SPINOTTO

Carrello CESTO

Carrello TIPO BIBIGA’

Carrello TIPO TRIBIGA’

Carrello TIPO PORTABARELLE

CHIUSURA PER 1S 2S CM 120X80

CARRELLO PORTA RIFIUTI MODELLO TARESCAL
INNOVAZIONE NELLA PRATICITA’ NEL TRASPORTO E NELL’UTILIZZO

RICHIEDERE
CATALOGO
RISERVATO

CARRELLO TIPO 4000 CON PIANO DI CARICO DI SOLI 10 CM.
PORTATA DI 1000 KG.
RICHIEDERE
CATALOGO
RISERVATO

