
Bestell- 
Nr. kg

ruoteØ
mm

Bereifung diametro 
mm

vaschetta
mm

peso kg

4546 120 75 TPE 630 110 3,7 95.50 €

4547 180 100 Vollgummi 700 140 6,3 112.60 €

Pratico vassoio portamateriale per 
riporre piccole parti. 

4546

4547

RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE GOMME

distributore per l'Italia erreci srl
20873 Cavenago Brianza -  MB  www.errecimp.it    info@errecimp.it   tel +39 02 95 33 97 50

Bestell-Nr. portata
kg

altezza
mm

pala 
T x B mm

Larghezza
 complessiva 

Pneumatici in 
gomma piena  

pneumatici 
ad aria  

peso 
kg €

2032 200 1500 360 x 580 650 250 x 60 - 26 426.20 €

2033 200 1500 360 x 580 650 - 260 x 85 24 426.20 €

ragione sociale:

RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE GOMME 
Disco porta gomme per un facile trasporto e un efficace rimessaggio di ruote e pneumatici. 
Può essere impilato in modo facile e sicuro ed è compatibile con i carrelli per pneumatici fetra 2032 e 2033. 
Piattaforma in polipropilene rinforzato con fibra di vetro. 

Disco da trasporto per ruote e pneumatici di dimensioni normali, con 4 ruote piroettanti con 
pneumatici in TPE di cui uno con freno . 
Rullo di trasporto per ruote grandi e pneumatici come B. SUV, con 4 ruote piroettanti con ruote in gomma piena, di cui 
una con freno. Le rotelle con ruote più grandi consentono il trasporto su superfici irregolari. 

Carrello per trasporto ruote/ dischi, realizzato con tubo in acciaio saldato, 
verniciato a 
polvere blu RAL 5007, protezione permanente della superficie. 
Ruote a scelta con gomma piena o pneumatici, mozzi con cuscinetti a rulli. 
Utilizzo di 
supporti ad espansione in tubolare d'acciaio azionabili tramite i manubri. 
Ritiro diretto di pile di pneumatici e ruote. Adatto per pneumatici da 450 a 
750 mm 0, fino 
a 8 pneumatici o ruote complete possibili. 

portata



Bestell-Nr. portata
kg

 ruote Ø 
mm

Area di carico   
L x B mm

Dimensioni esterne  
L x B x H mm

peso 
 kg

Preis 
€

4586 250 160 1420 x 600 1540 x 670 x 1725 40 427.50 €

4588 500 200 1860 x 618 1991 x 671 x 1671 62 682.20 €

Carrelli per pneumatici 
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4586 4588

4596

Struttura in tubo d'acciaio, avvitata, verniciata a polvere blu RAL 5007. 
4 ruote piroettanti con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfera a gola profonda. 2 ruote piroettanti con freno. 
Oppure in versione rinforzata per carichi maggiori, Art.4588 . come pit-car. Ruote piroettanti con pneumatici elastici, 
mozzi con cuscinetti a sfera. 2 ruote piroettanti con freno. 
Modello 4586, Portata 250Kg-  ruote 0 160 mm Altezzal 725 mm L 1540 mm prof. 670 mm 
Modello 4588, Portata SOOKg- ruote 0 200 mm Altezzal 671 mm L 1991 mm prof. 671 mm

ragione sociale:

Carrello con ripiani e reticolo in filo saldato 140 x 40 mm. 
Supporti inseribili in modo variabile entro una distanza di 120 mm. 
Grazie all'attacco simile a un giunto, i supporti si adattano 
automaticamente alle dimensioni del pneumatico. 
PUtilizzabileper pneumatici diametro 380 - 750 mm. 
2 ruote piroettanti e 2 fisse, pneumatici in TPE, mozzi con 
cuscinetto a sfere scanalate. Ruote piroettanti con bloccaruota. 

Modello 4596, Portata 400Kg- ruote 0 200 mm Altezzal 800 mm L 1420 mm prof. 620 mm 

Bestell-Nr. portata
kg

 ruote Ø 
mm

Area di carico   
L x B mm

Dimensioni esterne  
L x B x H mm

peso 
 kg

Preis 
€

4596 400 200 1420 x 610 1600 x 620 x 1800 62 650.70  €

DESK ACCETTAZIONE

-1 x porta a battente
-1 x cassetto interno
-2 x ripiano
-1 x supporto per monitor con connessione a vite VESA
-1 x base con rotelle Ø 125 mm
-1 presa a 4 posti

Pos. Art.-Nr. Maße in mm (BxTxH) Preis in €

04.105.MC125 500 x 500 x 1725

-1 x porta a battente
-1 x cassetto interno
-2 x ripiano
-1 attacco per console
-1 x supporto per monitor con connessione a vite VESA
-1 x base con rotelle Ø 125 mm
-1 presa a 4 posti 

Pos. Art.-Nr. Maße in mm (BxTxH) Preis in €

04.105.MKC125 500 x 500 x 1725

Armadio Desk, con anta battente con o senza piano scrivania / Parti aggiuntive come pannelli perforati e supporti per 
monitor   Le viti VESA possono essere installate a posteriori / Uscite cavi / Perforazione quadrata nel pannello 
posteriore per la ventilazione

Armadio ad anta battente  mobile 
-2 x ripiani regolabili
-1 x cassetto
-1 x base con ruote Ø 125 mm

Art.-Nr. Maße in mm (BxTxH) Preis in €

04.105MK125 500 x 500 x  H 1400

04.105M125 500 x 500 x H  1150

-2 ante battenti
-1 vassoio per tastiera
-1 x ripiano
-Pannello posteriore perforato
-1 x ripiano inclinato
-1 x supporto per schermo piatto 
con connessione a vite VESA

-1 x base per ruote Ø 125 mm
-1 x presa a 4 posti 

Art.-Nr. Maße in mm (BxTxH) Beschreibung Preis in €

04.680.C125 680 x 500 x 1610 Carrello per 
computer  

larghezza 500mm
profondità 500mm
altezza 1725 mm

larghezza 500mm
profondità 500mm
altezza 1725 mm

larghezza 500mm
profondità 500mm
altezza 1400/1150 mm

larghezza 680mm
profondità 500mm
altezza 1610 mm
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731.50 € 925.40 €

708,40 €

 514.50 €

 1.398,9 € 


