
ICONIC PRODUCT

I C O
N I C
P R O
DUCT

2021CATALOGO
L I S T I N O

€ Senza IVA
61/2021



Indice
Rete vendita

Pagina

409

Pagina 199

Pagina 174

Pagina 103-123

Pagina 290

Pagina 65

Pagina 197

Pagina 224

Pagina 82

Pagina 140

Pagina 153

Pagina 196-279

Pagina 37

Pagina 83

Pagina 114

Pagina 151

Pagina 200

Pagina 277

Pagina 257

Pagina 279

Pagina 77

Carrelli portautensili

Chiavi di manovra

Serraggio controllato

Pinze e trochesi

Banchi da lavoro

Moduli per carrelliAssortimenti

Chiavi a bussola

Giraviti

Martelli

Armadi

Borse e valigie

Bussole macchina

Chiavi maschio

Scalpelli

Arredamento tecnico

Cassette portautensili

Assortimenti di bussole

Inserti

Seghetti e cesoie

A

Per contattare i nostri  
Agenti di zona vai su:

usag.it
sezione  

“ContattiRete Vendita”

Inquadra il QR Code per accedere 
direttamente alla pagina

Rete Vendita
Piemonte - Valle D’Aosta
Torino e Cuneo
Arfinengo Marco
e-mail: marco.arfinengo2@sbdinc.com
Cell: 340. 7207848

Piemonte
Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e 
Verbania
Porazzi Fabrizio
e-mail: fabrizio.porazzi@mygts.net
Cell: 348. 5503040

Liguria
Genova, Imperia e Savona
Grasso Sara
e-mail: sara.grasso@mygts.net
Cell: 345. 5328589

La Spezia
Mortelli Andrea
e-mail: andrea.mortelli@mygts.net
Cell: 393. 3300981

Lombardia
Bergamo, Como, Lecco, Sondrio e Varese
Avvinti Ennio
e-mail: ennio.avvinti@mygts.net
Cell: 335. 5351628

Brescia, Cremona e Mantova
Monaco Dario
e-mail: dario.monaco@sbdinc.com
Cell: 346. 8618929

Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia
Egressy Alessandro
e-mail: alessandro.egressy@sbdinc.com
Cell: 348. 5413942

Veneto
Rovigo, Vicenza e Verona
Bernardi Loris
e-mail: loris.bernardi@sbdinc.com
Cell: 340. 7871238

Belluno, Padova e Treviso
Slongo Fabio
e-mail: fabio.slongo@sbdinc.com
Cell: 348. 7522830

Venezia
Pistolato Gianni
e-mail: gianni.pistolato@mygts.net
Cell: 337. 202694

Friuli Venezia Giulia
Tutte le province
Pistolato Gianni
e-mail: gianni.pistolato@mygts.net
Cell: 337. 202694 

Trentino Alto Adige
Tutte le province
Pippa Paolo
e-mail: paolo.pippa@mygts.net
Cell: 335. 7065953

Emilia Romagna
Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia
Ligorio Tommaso
e-mail: tommaso.ligorio@sbdinc.com
Cell: 348. 1416762

Bologna, Ferrara, Forlì Cesena,  
Ravenna, Rimini e Repubblica di San Marino
Mengoli Rappresentanze S.R.L. - 
Mengoli Silvia
e-mail: rappresentanze.mengoli@mygts.net
Cell: 335. 6072025

Toscana
Arezzo, Firenze Sud, Livorno e Pisa
M.b.rappr. - Catapano Mauro
e-mail: mauro.catapano@mygts.net
Cell: 335. 8133355

Firenze Nord, Lucca, Massa Carrara, Pistoia e 
Prato
Mortelli Andrea
e-mail: andrea.mortelli@mygts.net
Cell: 393. 3300981

Grosseto e Siena
Catorci Massimo
e-mail: massimo.catorci@mygts.net
Cell: 335. 6899323

Umbria
Tutte le province
Catorci Massimo
e-mail: massimo.catorci@mygts.net
Cell: 335. 6899323

Marche
Tutte le province
Giorgetti Fabio
e-mail: fabio.giorgetti@mygts.net
Cell: 335. 1263994

Abruzzo - Molise
Tutte le province
Stanley Black & Decker Italia
e-mail: info.mv@usag.it
Cell: 0332. 790111

Lazio
Tutte le province
Marcelletti Giovanni
e-mail: giovanni.marcelletti@sbdinc.com
Cell: 335. 7128938

Campania
Caserta e Napoli
Caricchio Barbara
e-mail: barbara.caricchio@sbdinc.com
Cell: 335. 1041459

Avellino, Benevento e Salerno
Balestrieri Salvatore
e-mail: salvatore.balestrieri3@sbdinc.com
Cell: 335. 7128939

Basilicata
Potenza
Balestrieri Salvatore
e-mail: salvatore.balestrieri3@sbdinc.com
Cell: 335. 7128939

Matera
Mirenda Luigi
e-mail: luigi.mirenda@sbdinc.com
Cell: 334. 6085287

Puglia
Bari, Barletta e Foggia
Mirenda Luigi
e-mail: luigi.mirenda@sbdinc.com
Cell: 334. 6085287

Brindisi, Lecce e Taranto
Contessa Danilo
e-mail: danilo.contessa@mygts.net
Cell: 340. 4610502

Calabria
Tutte le province
Zicaro Andrea
e-mail: andrea.zicaro@mygts.net
Cell: 348. 0088894

Sicilia
Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani
Lo Iacono Salvatore
e-mail: salvatore.loiacono@sbdinc.com
Cell: 393. 8004292

Catania, Enna, Messina, Ragusa e  
Siracusa
Gueli Andrea
e-mail: andrea.gueli@sbdinc.com
Cell: 335. 1994438

Sardegna
Tutte le province
Stanley Black & Decker Italia
e-mail: info.mv@usag.it
Cell: 0332. 790111
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Leve

Idraulica

Illuminazione

Matrix

Scarpe

Rivettatrici

Isolati 1000 V

Autoriparazione

RMD

Libero servizio

Estrattori

Forbici per elettricisti

Messa in fase

Griffe

Linea espositiva

Misura e tracciatura

Elettrotecnica

Utensili pneumatici

Antiscintilla

Linea espositori



SEMPLICE ED ESSENZIALE
10 componenti per allestire nel modo in cui preferisci la tua postazione.
Configurabile in due altezze: 842 mm o 1006 mm (piano di lavoro).

QUALITA’ DELLA GAMMA START
Design e materiali della gamma di carrelli portautensili 
USAG START 516.
Componenti forniti montati e pronti per l’allestimento.

COMPATIBILE CON LA MODULARITA’ USAG
I cassetti sono compatibili con il sistema di moduli in spugna 
o termoformato USAG presenti a Catalogo.

NUOVA LINEA ARREDAMENTO START 516
Una nuova gamma modulare per creare facilmente

delle postazioni di lavoro professionali.

Linea 516 Start

200



Il configuratore online ti aiuta a realizzare in modo semplice
la tua postazione professionale su misura.

Provalo subito: vai su start516.usag.it
o clicca sul banner nella Home Page del sito usag.it

CONFIGURATORE ONLINE

start516.usag.it

Linea 516 Start

201



 U05160231

 U05160232

 U05160235

 U05160236

516 SA/C1

€Q.tà x conf.Cod.

 1

516 SA/C2

€Q.tà x conf.Cod.

 1

516 SA/CA1

€Q.tà x conf.Cod.

 1

516 SA/CA2

€Q.tà x conf.Cod.

 1

�
Kg

LxPxH
mm

1450x650x2000  127

�
Kg

LxPxH
mm

1450x650x2000  135

�
Kg

�
Kg

LxPxH
mm

LxPxH
mm

1950x650x2000

1950x650x2000

 198

 190

LEGNO

ACCIAIO

LEGNO

ACCIAIO

Arredamento per officina - pianale in legno

Arredamento per officina - pianale in legno

Arredamento per officina - pianale in acciaio

Arredamento per officina - pianale in acciaio

art./mis.

art./mis.

art./mis.

art./mis.

descrizione

descrizione

descrizione

descrizione

pz

pz

pz

pz

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 2 ante

Mobile fisso con 2 ante

Armadio a 1 anta

Armadio a 1 anta

Pensile con anta basculante

Pensile con anta basculante

Pannello forato portautensili

Pannello forato portautensili

Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO

Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO

Pianale in legno 1450 mm

Pianale in acciaio 1450 mm

Rialzo per mobili

Rialzo per mobili

Lampada a LED

Lampada a LED

Kit di montaggio

Kit di montaggio

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 2 ante

Mobile fisso con 2 ante

Pannello forato portautensili

Pannello forato portautensili

Pianale in legno 1450 mm

Pianale in acciaio 1450 mm

Rialzo per mobili

Rialzo per mobili

Lampada a LED

Lampada a LED

Ripiano metallico per lampada LED

Ripiano metallico per lampada LED

Kit di montaggio

Kit di montaggio

516 SA/1 

516 SA/1 

516 SA/1 

516 SA/2 

516 SA/2 

516 SA/3

516 SA/3

516 SA/4 

516 SA/4 

516 SA/5 

516 SA/5 

516 SA/6 

516 SA/6 

516 SAL/1 

516 AC/1 

516 SA/11 

516 SA/11 

516 SA/12 

516 SA/12 

516 SA/14

516 SA/14

516 SA/1 

516 SA/2 

516 SA/2 

516 SA/5 

516 SA/5 

516 SAL/1 

516 AC/1 

516 SA/11

516 SA/11

516 SA/12

516 SA/12

516 SA/13

516 SA/13

516 SA/14

516 SA/14

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

1

1

1

1

3

3

2

2

2

2

1

1

1

6

6

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

Kit di 30 ganci per pannelli 516 SA/K11

Kit di 30 ganci per pannelli 516 SA/K11

Kit di 30 ganci per pannelli 516 SA/K11

Kit di 30 ganci per pannelli 516 SA/K11

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 1.614,00

 2.498,00

 1.614,00

 2.498,00

202

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

Nuovo inserimento

€

€

€

€



 U05160234

 U05160238

516 SA/C4

€Q.tà x conf.Cod.

 1

516 SA/CA4

€Q.tà x conf.Cod.

 1

�
Kg

�
Kg

LxPxH
mm

LxPxH
mm

2175x650x2000

2175x650x2000

 160

 147

 U05160233

 U05160237

516 SA/C3

€Q.tà x conf.Cod.

 1

516 SA/CA3

€Q.tà x conf.Cod.

 1

�
Kg

�
Kg

LxPxH
mm

LxPxH
mm

3215x650x2000

3215x650x2000

 289

 278

LEGNO

ACCIAIO

LEGNO

ACCIAIO

Arredamento per officina - pianale in legno

Arredamento per officina - pianale in acciaio

art./mis.

art./mis.

descrizione

descrizione

pz

pz

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 2 ante

Mobile fisso con 2 ante

Pannello forato portautensili

Pannello forato portautensili

Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO

Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO

Pianale in legno 2175 mm

Pianale in acciaio 2175

Rialzo per mobili

Rialzo per mobili

Lampada a LED

Lampada a LED

Ripiano metallico per lampada LED

Supporto metallico per lampada LED

Kit di montaggio

Kit di montaggio

516 SA/1 

516 SA/1 

516 SA/2

516 SA/2

516 SA/5 

516 SA/5 

516 SA/6 

516 SA/6 

516 SAL/2

516 AC/2

516 SA/11

516 SA/11

516 SA/12

516 SA/12

516 SA/13

516 SA/13

516 SA/14

516 SA/14

1

1

1

1

8

8

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

Arredamento per officina - pianale in legno

Arredamento per officina - pianale in acciaio

art./mis.

art./mis.

descrizione

descrizione

pz

pz

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 6 cassetti

Mobile fisso con 2 ante

Mobile fisso con 2 ante

Armadio a 1 anta

Armadio a 1 anta

Pensile con anta basculante

Pensile con anta basculante

Pannello forato portautensili

Pannello forato portautensili

Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO

Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO

Pianale in legno 2175 mm

Pianale in acciaio 2175 mm

Rialzo per mobili

Rialzo per mobili

Lampada a LED

Lampada a LED

Kit di montaggio

Kit di montaggio

4 piedini regolabili

4 piedini regolabili

516 SA/1 

516 SA/1 

516 SA/2

516 SA/2

516 SA/3

516 SA/3

516 SA/4

516 SA/4

516 SA/5 

516 SA/5 

516 SA/6

516 SA/6

516 SAL/2 

516 AC/2 

516 SA/11

516 SA/11

516 SA/12

516 SA/12

516 SA/14

516 SA/14

516 SA/15

516 SA/15

1

1

1

1

1

1

3

3

5

5

1

1

1

1

3

3

2

2

3

3

1

1

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. 362

Kit di 30 ganci per pannelli 516 SA/K11

Kit di 30 ganci per pannelli 516 SA/K11

Kit di 30 ganci per pannelli 516 SA/K11

Kit di 30 ganci per pannelli 516 SA/K11

Carrello START - 6 cassetti (vuoto) 516 SA/161

Carrello START - 6 cassetti (vuoto) 516 SA/161

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 1.857,00

 1.857,00

 3.410,00

 3.410,00

203Nuovo inserimento

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

€

€

€

€



 U05160201

516 SA/1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

722x500x812  48  1

 U05160216

516 SA/16

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

722x550x970  60  1

Mobile fisso con 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Possibilità di montare accessori laterali come porta rifiuti 519 RA1, porta 

flaconi 519 RA5, porta documenti 519 RA2, porta rotolo 519 RA4
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBN1
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero 

RAL 9004
- Cassetti utilizzabili con separatori 519 SB
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA/11 ottenendo un'altezza totale di 1006 

mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Carrello START - 6 cassetti (vuoto)
- Ideale per essere utilizzato in abbinamento alla linea arredamento 516
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza
- Doppia maniglia di trasporto frontale per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): quattro pivottanti (due con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero 

RAL 9004
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Cod. a

Cod. a

 440,00

 577,00

204 Nuovo inserimento

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

€

€



 U05160202

516 SA/2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

722x500x812  30,5  1

 U05160203

516 SA/3

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

500x500x1835  44,5  1

 U05160204

516 SA/4

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

720x280x355  1

�
Kg

10,2

Mobile fisso con 2 ante
- 1 ripiano interno regolabile in altezza, 

resistente a un carico di 50 kg con passo 
da 70 mm

- Chiusura di sicurezza a serratura 
centralizzata

- Struttura in lamiera d'acciaio con 
verniciatura epossidica, colore nero RAL 
9004

- Possibilità di montare accessori laterali 
come porta rifiuti 519 RA1, porta flaconi 
519 RA5, porta documenti 519 RA2, 
porta rotolo 519 RA4

- Possibilità di aggiungere altri ripiani RWS-MBSPP.04BS
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA/11 ottenendo un'altezza totale di  

1006 mm (compreso piano di lavoro)
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze

Armadio a 1 anta
- Maniglia per apertura anta battente in ABS ad alta resistenza
- 3 ripiani interni regolabile in altezza, resistenti a un carico di 50 kg con passo 

da 100 mm
- 1 barra appendi abiti applicata sotto a un ripiano
- Serratura a chiave
- Possibilità di utilizzare il rialzo 516 SA/11 ottenendo un'altezza totale di  

2000 mm
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15 per regolare perfettamente le altezze

Pensile con anta basculante
- Anta basculante con martinetti
- Maniglia per apertura anta basculante in ABS ad alta 

resistenza
- Portata massima 30 kg
- Serratura a chiave
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 

montaggio 516 SA/14

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 404,00

 553,00

 186,00

205Nuovo inserimento

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

€

€

€



 U05160210
 U05160209

 U05160208
 U05160207

516 SAL

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1450x600x30  18,5  1

 2175x600x30  40  1

516 AC

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1450x600x30  27  1

 2175x600x30  29  1

n°

 1
 2

n°

 1
 2

 U05160205

 U05160206

516 SA/5

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 720x40x335  1

516 SA/6

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 720x40x335  1

 U05160211

516 SA/11

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 3,6  1

 U05160213

 U05160212

516 SA/13

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x164x70  1,2  1

516 SA/12

L
mm Q.tà x conf.Cod. €

 570  1

 U05160215

 U05160214

516 SA/14

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 2,8  1

516 SA/15

€Q.tà x conf.Cod.

 1

�
Kg

 2

�
Kg

 2,5

 U05160230

516 SA/K1

Q.tà x conf.

 1

Pianale in legno
- In faggio multistrato, spessore 30 mm
- Portata massima: 1000 kg

Pianale in acciaio
- Pianale zincato
- Portata massima: 1000 kg
- Spessore: 30 mm

Pannello forato portautensili
- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti 

CKS
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore nero RAL 9004, spessore 1,2 mm
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 

montaggio 516 SA/14

Pannello forato portautensili con 6 prese 
SCHUKO
- Fornito con con un gruppo di 6 prese SCHUKO con 

pulsante luminoso di accensione
- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti 

CKS
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore nero RAL 9004, spessore 1,2 mm
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 

montaggio 516 SA/14

Rialzo per mobili
- Utilizzabili con mobili fissi 516 SA/1, 516 SA/2 e armadio 

516 SA/3
- Possibilità di montare piedini 516 SA/15   per regolare 

perfettamente le altezze

Ripiano metallico per lampada LED
- Utilizzabile come supporto per lampada a LED
- Foratura per alloggiamento giraviti

Lampada a LED

- Luminosità: 750 Lumen
- Applicabile sul supporto metallico 516 SA/13 oppure sul 

pensile con anta basculante 516 SA/4

Kit di montaggio
- Composto da due barre a C di metallo con verniciatura 

epossidica
- Si utilizza per il montaggio dei pensili e dei pannelli 

portautensili sul piano di lavoro

4 piedini regolabili

Kit di ganci per pannelli
- Assortimento di 30 ganci per pannelli 516 SA/5 e 516 

SA/6
- 20 ganci diritti in ABS ad alta resistenza e 10 ganci in 

metallo per chiavi
- Gamma completa di ganci e supporti a pag. xxx

descrizionepz

Ganci per chiavi piatte piccole5
Ganci diritti20

Ganci per chiavi piatte grandi5

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 28,00

 43,00

 230,00

 63,00

 37,00

 12,00

 200,00

 38,00

 66,00

 200,00
 230,00

 25,00
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L’offerta è applicabile a tutti i seguenti carrelli in lamiera della gamma USAG:
513 B - 514 B - 516 S - 519 R.

Il tuo logo sul carrello

Scegli il numero
di cassetti

Questa immagine è puramente rappresentativa.  

TUTTA LA GAMMA USAG È PERSONALIZZABILE!

Scegli tra 184 
tonalità RAL 
Classici

Max 2 COLORI
+ ADESIVO logo

Minimo d’ordine

10 Pz
Consegna in

2 MESI
data ordine

5
Cassetti

6
Cassetti

7
Cassetti
8

Cassetti

10
Cassetti

COMPRESI
NEL PREZZO

Condizioni del servizio:

• Un’ampia gamma di carrelli portautensili, che risponde a tutte le esigenze dei professionisti. 
• La possibilità di personalizzare i carrelli, con i colori che desideri e con il logo della tua azienda.

Cosa ti offriamo:

L’immagine della tua officina è importante?
Dai un tocco di classe ai tuoi reparti!
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516 SP10V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

748x515x1440  98  1 U05160009

516 SP4V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

748x515x470  38  1 U05160004

3
MODULI

3
MODULI

Carrello con cassettiera amovibile START - 10 cassetti (vuota)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 

evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso 

RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 6 cassetti 570x420x60 mm
 3 cassetti 570x420x130 mm 
 1 cassetto 570x420x200 mm

Cassettiera START - 4 cassetti (vuota)
- Sovrapponibile ai carrelli Start 516 SP (eccetto 516 SP6SV)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 

evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBR2
- Ruote e maniglie opzionali: CHRONO.C4K2
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore 

rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm e 25 kg per cassetto h 

130 mm 
- Dimensioni interne cassetti:
  3 cassetti 570x420x60 mm
 1 cassetto 570x420x130 mm

Cod. a

Cod. a

 1.018,00

 409,00
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 U05168025      

 U05168024      

516 SP5V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

748x515x970  52  1 U05160005      

516 SP5HYB-S

Q.tà x conf.Cod. €

 1

516 SP5HYA-S

€Q.tà x conf.Cod.

 1

516 SP6SV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

748x515x970  60  1 U05160013

3
MODULI

3
MODULI

Carrello Start - 5 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 

evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBN1
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 

9004
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 35 kg per cassetto h 270 mm
- Dimensioni interne cassetti:
  2 cassetti 570x420x60 mm
  2 cassetti 570x420x130 mm
  1 cassetto 570x420x270 mm

Carrello START con assortimento
MANUTENZIONE AUTO IBRIDE ed
ELETTRICHE 495 HYB133 (133 pz)

Carrello START con assortimento
MANUTENZIONE AUTO IBRIDE ed
ELETTRICHE 495 098HYB (20 pz)

Carrello START con sistema antiribaltamento - 6 cassetti 
(vuoto)
- Sistema antiribaltamento che permette di aprire un solo cassetto per volta
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 

evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore 

rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

F O R  H Y B R I D
A N D  E L E C T R I C

F O R  H Y B R I D
A N D  E L E C T R I C

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 2.464,50

 566,00

 1.331,00

 693,00
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 U05168021      

 U05168020      

 U05160008

516 SP6V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 748x515x970  60  1 U05160006      

516 SP6A-P

Q.tà x conf.Cod. €

 1

516 SP6I-P

Q.tà x conf.Cod. €

 1

516 SP6NV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

748x515x970  60  1

3
MODULI

3
MODULI

Carrello Start - 6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 

evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore 

rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Carrello START con assortimento 
AUTO 495 A-PL (151 pz)

Carrello START con assortimento 
INDUSTRIA 495 I-PL (177 pz)

Carrello START - 6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 

evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBN1
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero 

RAL 9004
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 1.696,00

 1.778,50

 597,00

 597,00
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 U05160111      

516 SP6XLV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

969x517x971  90  1 U05160011

516 SP6XLM

Q.tà x conf.Cod. €

 1

516 SP7V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

748x515x970  63  1 U05160007

3
MODULI

4
MODULI Carrello Start XL - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 
evitano le cadute di utensili durante lo spostamento

- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore 

rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg per cassetti h 60 mm, 25 Kg per cassetti h 

130 mm e 30 Kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 760x420x60 mm
 2 cassetti 760x420x130 mm
 1 cassetto 760x420x200 mm

Carrello START XL con assortimento 
MANUTENZIONE 495 MA (318 pz)

Carrello START - 7 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 

evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBR2
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore 

rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 5 cassetti 570x420x60 mm
 1 cassetto 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 3.149,00

 751,00

 680,00
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 U05160012

516 SP7NV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

748x515x970  63  1

516 SPC1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

2000x700x850 115  1 U05160020

3
MODULI

3
MODULI

Carrello START - 7 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati che 

evitano le cadute di utensili durante lo spostamento
- Doppia maniglia di trasporto per una maggior manovrabilità
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a sinistra - codice 

ricambio SER.SBN1
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero 

RAL 9004
- Carico statico massimo: 800 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 kg per cassetti h 

130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 5 cassetti 570x420x60 mm
 1 cassetto 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Banco da lavoro START con piano in legno - 
6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche 

a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni 

cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a 

sinistra - codice ricambio SER.SBR2
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura 

epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 

kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Cod. a

Cod. a

 680,00

 1.132,00

212

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

Nuovo inserimento

€

€



516 SPC2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

2000x700x850 102  1 U05160021

 U05160022

516 SPCN1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

2000x700x854 115  1

3
MODULI

3
MODULI

Banco da lavoro START con piano in acciaio - 
6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5 

mm) con bordi anticaduta (altezza 37 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche 

a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni 

cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a 

sinistra - codice ricambio SER.SBR2
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura 

epossidica, colore rosso RAL 3020
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 

kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Banco da lavoro START con piano in legno - 
6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche 

a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni 

cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a 

sinistra - codice ricambio SER.SBN1
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura 

epossidica, colore nero RAL 9004
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 

kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetto 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Cod. a

Cod. a

 1.132,00

 1.132,00
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 U05160023

516 SPCN2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

2000x700x850 102  1

519 R4/3V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

774x546x480  45  1 U05190410

3
MODULI

3
MODULI

Banco da lavoro START con piano in acciaio - 
6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5 

mm) con bordi anticaduta (altezza 37 mm)
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche 

a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni 

cassetto
- Maniglie per apertura cassetti in ABS ad alta resistenza
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con sistema porta flaconi posizionabile a destra o a 

sinistra - codice ricambio SER.SBN1
- Struttura e cassetti in lamiera d'acciaio con verniciatura 

epossidica, colore rosso RAL 9004
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg per cassetti h 60 mm, 25 

kg per cassetti h 130 mm e 30 kg per cassetto h 200 mm
- Dimensioni interne cassetti:
 3 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)
- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 3 moduli
- Piano in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 

3020
- Portata massima cassetti: 20 Kg
- Dimensioni interne:
 3 cassetti: 570x420x60 mm
 1 cassetto: 570x420x130 mm

Cod. a

Cod. a

 759,00

 1.132,00
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519 R4/4V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

964x546x480  51,5  1 U05190411

519 R4/5V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

1154x546x480  60,5  1 U05190412

4
MODULI

5
MODULI

Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)
- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 4 moduli
- Piano in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 

3020
- Portata massima cassetti: 20 Kg
- Dimensioni interne:
 3 cassetti: 760x420x60 mm
 1 cassetto: 760x420x130 mm

Cassettiera Racing - 4 cassetti (vuota)
- Sovrapponibile ai carrelli Racing 519 R a 5 moduli
- Piano in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche
- Possibilità di inserire 5 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 

3020
- Portata massima cassetti: 20 Kg
- Dimensioni interne:
 3 cassetti: 950x420x60 mm
 1 cassetto: 950x420x130 mm

Cod. a

Cod. a

 873,00

 985,00

215

€

€



 U05198022      

 U05198023      

519 R6/3I1
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U0519052087  1

519 R6/3V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

774x546x971  72  1 U05190414

519 R6/3A1
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U0519051085  1

519 R6/3I-S

Q.tà x conf.Cod. €

 1

519 R6/3A-S

Q.tà x conf.Cod. €

 1

519 R6/3NV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

774x546x971  72  1 U05190424      

3
MODULI

3
MODULI

Carrello RACING con assortimento 
INDUSTRIA 495 I1 (86 pz)

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sede per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori 

opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 

3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
 4 cassetti 570x420x60 mm
 1 cassetto 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x270 mm

Carrello RACING con assortimento 
AUTO 495 A1 (83 pz)

Carrello RACING con assortimento 
INDUSTRIA 495 I-SP (157 pz)

Carrello RACING con assortimento 
AUTO 495 A-SP (149 pz)

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sede per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori 

opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 

9005
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
 4 cassetti 570x420x60 mm
 1 cassetto 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x270 mm

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 2.047,50

 2.149,50 1.961,00

 1.904,50

 990,00

 990,00
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CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

Nuovo inserimento

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

€

€

€

€

€

€



 U05198024

519 R7/3V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

774x547x971  74  1 U05190415

519 R7/3A1
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U0519051195  1

519 R7/3A2
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190512102  1

519 R7/3B
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U0519050190  1

519 R7/3I1
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U0519052195  1

519 R7/3I2
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190522100  1

519 R8/3V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

774x547x971  76  1 U05190416

519 R8/3M-S

€
�

Kg

102  1

3
MODULI

3
MODULI

Carrello Racing - 7 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio 
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sedi per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori
- opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 

3020
- Carico statico massimo: 900 Kg
- Portata massima cassetti: 20 Kg (30 Kg per cassetto h 200 mm)
- Dimensioni interne:
 5 cassetti 570x420x60 mm
 1 cassetto 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x200 mm

Carrello RACING con assortimento 
AUTO 495 A1 (83 pz)

Carrello RACING con assortimento 
AUTO 495 A2 (119 pz)

Carrello con assortimento BASE 
495 BA (74 pz)

Carrello RACING con assortimento 
INDUSTRIA 495 I1 (86 pz)

Carrello RACING con assortimento 
INDUSTRIA 495 I2 (103 pz)

Carrello Racing - 8 cassetti (vuoto)
- 3 moduli portautensili per ogni cassetto
- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti e sede per montaggio pannello forato
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori 

opzionali
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 

3020
- Carico statico massimo: 900 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 Kg per cassetto h 130 mm)
- Dimensioni interne:
 6 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm

Carrello RACING con assortimento 
MANUTENZIONE 495 MA (318 pz)

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 3.620,00

 2.057,00

 2.636,00

 1.844,00

 2.000,50

 2.273,00

 1.086,00

 1.181,00

217Nuovo inserimento

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

€

€

€

€

€

€

€

€



519 R6/4I2
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U0519052398  1

519 R6/4NV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

964x546x971  83  1 U05190429      

519 R6/4V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

964x546x971  83  1 U05190419

519 R6/4A2
�

Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190513102  1

4
MODULI

4
MODULI

Carrello RACING con assortimento 
INDUSTRIA 495 I2 (103 pz)

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori
- opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 

9005
- Carico statico massimo: 1.000 Kg
- Portata massima cassetti: 25 Kg (45 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
 4 cassetti 760x420x60 mm
 1 cassetto 760x420x130 mm
 1 cassetto 760x420x270 mm

Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)
- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 4 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori 

opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 125 mm): due fisse e due pivottanti (una con freno)
- Struttura in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 

3020
- Carico statico massimo: 1.000 Kg
- Portata massima cassetti: 25 Kg (45 Kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne:
 4 cassetti 760x420x60 mm
 1 cassetto 760x420x130 mm
 1 cassetto 760x420x270 mm

Carrello RACING con assortimento 
AUTO 495 A2 (119 pz)

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 2.702,00

 2.339,00

 1.152,00

 1.152,00

218

€

€

€

€



519 R6/5V

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

1154x546x1000  94  1 U05190420

519 RB1

modello LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 H1 2182x750x850  100  1 U05192005
 H2 2182x750x1025  120  1 U05192015

5
MODULI Carrello Racing - 6 cassetti (vuoto)

- Piano di lavoro in Alluminio anti-graffio
- Maniglia ergonomica integrata
- Fori porta-giraviti
- Profili paraurti in gomma sui montanti e sui cassetti
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera
- Possibilità di inserire 5 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Maniglie cassetti in Alluminio anodizzato
- Tappetini interni in gomma antiolio
- Sistema rapido di apertura dei cassetti
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Pannelli laterali e pannello posteriore predisposti per il montaggio di accessori
- opzionali
- Ruote in gomma antiolio (ø 160 mm): due fisse e quattro pivottanti (una con 

freno)
- Struttura in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, colore rosso RAL 

3020
- Carico statico massimo: 1.100 Kg
- Portata massima cassetti: 35 Kg (50 Kg per cassetto h 200 mm)
- Dimensioni interne:
 3 cassetti 950x420x60 mm
 2 cassetti 950x420x130 mm
 1 cassetto 950x420x200 mm

Banco da lavoro RACING con piano in legno
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 2 montanti laterali
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 

9004
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di 

lavoro
- Carico statico massimo: 1.000 Kg

Cod. a

Cod. a

 1.486,00

 958,00
 1.053,00

219

€

€



519 RB2

modello LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 H1 2182x750x850  110  1 U05192006
 H2 2182x750x1025  130  1 U05192016

519 RC1

modello LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 H2 2182x750x1025  190  1 U05192013
 H1 2182x750x850  170  1 U05192003

3
MODULI

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio INOX
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera 

d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 2 montanti laterali
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di 

lavoro
- Carico statico massimo: 1.000 Kg

Banco da lavoro RACING con piano in legno - 6 cassetti
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) 
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: colore rosso RAL 3020 e nero RAL 

9004
- Cassettiera posizionabile a destra o a sinistra del banco
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di 

lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne cassetti:
 4 cassetti 570x420x60 mm
 1 cassetto 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x270 mm

Cod. a

Cod. a

 968,00
 1.095,00

 2.186,00
 1.916,00

220

€

€



519 RC2

modello LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 H1 2182x750x850  170  1 U05192004
 H2 2182x750x1025  190  1 U05192014

519 RD1

modello LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 H1 2182x750x850  240  1 U05192001
 H2 2182x750x1025  260  1 U05192011

3
MODULI

3
MODULI

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio 
INOX - 6 cassetti
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera 

d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 1 montante laterale ed 1 cassettiera a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassettiera posizionabile a destra o a sinistra del banco
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di 

lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne cassetti:
 4 cassetti 570x420x60 mm
 1 cassetto 570x420x130 mm
 1 cassetto 570x420x270 mm

Banco da lavoro RACING con piano in 
legno - 12 cassetti
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm)
- 2 cassettiere a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Guide telescopiche a sfera
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di 

lavoro, montando il ripiano in posizione verticale
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne cassetti:
 8 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 2 cassetti 570x420x270 mm

Cod. a

Cod. a

 2.874,00
 3.060,00

 1.919,00
 2.013,00

221

€

€



 U05190212

519 RD2

modello LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 H1 2182x750x850  230  1 U05192002
 H2 2182x750x1025  260  1 U05192012

 519 RA1

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190207 3,2  1

 519 RA2

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190208 1,2  1

519 RA3N

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 700x30x320  5,4  1

3
MODULI

Banco da lavoro RACING con piano in acciaio INOX - 
12 cassetti
- Piano di lavoro in faggio multistrato (spessore 40 mm) ricoperto da lamiera 

d'acciaio INOX spazzolato spessore 1 mm
- 2 cassettiere a 6 cassetti
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata: rosso RAL 3020 e nero RAL 9004
- Cassetti ad estrazione totale con maniglie in Alluminio
- Possibilità di inserire 3 moduli porta utensili per ogni cassetto
- Guide telescopiche a sfera
- Dotato di piedini di regolazione
- Il modello H2 permette di alloggiare un carrello portautensili sotto al piano di 

lavoro, montando il ripiano inferiore in posizione verticale
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Carico statico massimo: 1.000 kg
- Portata massima cassetti: 20 kg (35 kg per cassetto h 270 mm)
- Dimensioni interne cassetti :
 8 cassetti 570x420x60 mm
 2 cassetti 570x420x130 mm
 2 cassetti 570x420x270 mm

Porta rifiuti
- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 

519 RX

Porta documenti
- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 

519 RX
Pannello forato
- Utilizzabile con carrelli gamma RACING 519 R
- Colore nero RAL 9004

Cod. a

Cod. a Cod. a

Cod. a

 88,00  48,80

 138,00

 2.874,00
 3.067,00

222

CMYK: 45-0-100-0
Colore da utilizzare per codici novità

Nuovo inserimento

€

€ €

€



 519 RA4

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190210 0,8  1

 519 RA5

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190211 1,5  1

519 RA6

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190217       5,1  1

519 RA9

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 200x510x20  3,1  1 U05190218      

519 RA7

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190204 6  1

519 RA8

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U05190219       1  1

519 SA

€Q.tà x conf.Cod.

 1 U05190070Q     

 519 SB

H
mm Q.tà x conf.Cod. €

 U05190022 50  1
 U05190023 100  1

519 SC

€Q.tà x conf.Cod.

 1 U05190512Q     

Portarotolo
- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 

519 RX

Porta flaconi
- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 

519 RX

Piano appoggio pieghevole
- In metallo
- Per allungare il piano di lavoro quando necessario
- Carico statico massimo: 20 kg
- Superficie di lavoro: 36x45 cm
- Per modelli attuali: 518 SP, 519 R
- Per modelli precedenti 519 RX

Piano in legno per morsa
- In faggio multistrato da 23 mm
- Per modelli attuali 519 R
- Per modelli precedenti 519 RX
- Morsa non inclusa

Kit trasporto
- Composto da 1 maniglia e 4 ruote (2 fisse, 1 pivottante 

ed 1 pivottante con freno)
- Compatibile con tutte le cassettiere 519 R4

Supporto per documenti
- In metallo
- Possibilità di appendere documenti formato A4 
- Per modelli attuali 519 R
- Per modelli precedenti 519 RX

Ricambio serratura
- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 

519 RX

Separatori
- Per modelli attuali: 513 B6, 514 B6, 516 SP, 519 R
- Per modelli precedenti: 513 BX, 518 S, 518 SP, 518 SX, 

519 RX
- Per cassetti con profondità 420 mm

Ricambio guide
- Per modelli attuali: 513 B6, 516 SP, 516 S6XL, 519 R
- Per modelli precedenti: 516 S, 518 S, 518 SP

Cod. a

Cod. a

Cod. a Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

 53,50

 77,50

 139,00

 104,00

 55,50

 139,00

 14,50

 17,30
 25,40

 36,00
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€

€

€ €

€

€

€

€

€


