
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 www.gnuttibortolo.com 

 Gnutti Bortolo Srl 

 Via Monsuello, 34 

 Lumezzane 25065 (BS)  

 
 
 Promo prezzi netti IVA Esclusa. Luglio 2020.        

 Promozione 2020   

 CARRELLI  

 PORTAUTENSILI 

 DA OFFICINA 

 E ASSORTIMENTO  

 DI UTENSILI 



Art. 83553060  CARRELLO DA OFFICINA 
  MECHANIC PLUS 6 cassetti - vuoto 

€ 524,00 

Art. 83557210  SET DI UTENSILI INDUSTRIA 
 in moduli in espanso, 81 pezzi  

 
 

€ 289,00 

Promo prezzi netti IVA Esclusa. Luglio 2020.       

 www.gnuttibortolo.com 

CARRELLI MECHANIC 2046.10 rosso 6 cassetti CAROLUS  

+ ASSORTIMENTO 2250.3802 130 pezzi  € 669,00 



Art. 83563070  CARRELLO PORTAUTENSILI  
    WORKSTER SMARTLINE  
    + ASSORTIMENTO 147 UTENSILI  
Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, ben visibile e mobile  
Portata utile totale 400 kg  
Capacità abbondante con sette cassetti, portata a cassetto di 20 kg  
Elevata sicurezza tramite il bloccaggio individuale/fermo anticaduta, che serve per evitare 
l'apertura di più di un cassetto  
Controllo e svolte semplici, tramite la maniglia di guida e due ruote orientabili Ø 125 mm 
con protezione fili, di cui una con fermo integrale  
Accesso illimitato al cassetto completo grazie a guida con alloggiamento a cuscinetti a 
sfere ed estrazione completa telescopica Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm), con chiusura 
centralizzata e serratura cilindrica  
Pareti laterali con foratura Euro 10 x 38 mm per l'applicazione di ganci e utensili  
Bordi laterali arrotondati per la minimizzazione delle superfici soggette a urti  

Piattaforma di lavoro con copertura 
in materia plastica PP con fronte 
appiattita e bordo di protezione dei 
rulli  
Lamiera di acciaio, saldata, resistente 
alla corrosione e con verniciatura a 
polvere resistente ai graffi  
Verniciatura speciale corpo nero, 
cassetti blu  
Dimensioni: A 1045 x L 785 x P 510 mm  

€ 1065,00 
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Art. 83640  CARRELLO PORTAUTENSILI SUPERTANK - vuoto  
4 cassetti laterali altezza 70 mm + 1 cassetto laterale altezza 210 mm.   
4 cassetti frontali altezza 70 mm + 1 cassetto frontale altezza 210 mm. 
Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa. 
Quattro ruote ad alta portata Ø 150 mm: 2 fisse e 2 girevoli con freno. 
2 serrature di sicurezza centralizzate. 
Piano di lavoro in legno multistrato con fori per la collocazione di una morsa 
(1599F/150 Da ordinare separato). 
4 porta flaconi: 2 frontali e 2 posteriori. 6 vaschette portaminuterie laterali. 
Vano laterale con antina di chiusura con serratura 
Vano passante altezza 135 mm  
Capacità di carico statico: kg 1200.  

Cassettiera metallica porta utensili RXR 65 51 su ruote. 
5 cassetti 27x27 (2 H 75 mm.; 1 H 100 mm; 2 H 150 mm)  
Dimensioni: mm 564X640X820H  
Articolo ad esaurimento. 

Art. 82321  CASSETTIERA METALLICA  
   PORTA UTENSILI, linea MIDI - vuoto 

Nuovo Carrello XLM120 01  
Banco mobile su ruote d.150 con maniglione e CASSETTIERA a 4 
CASSETTI. 
Ripiano in legno multistrato di faggio da 35 mm  
Portata 450 Kg  
Dimensione: 1200x700x905 mm 

Art. 83602  CARRELLO CASSETTIERA  
   PORTA UTENSILI e piano in legno 

€ 518,00 

€ 1177,00 

€ 450,00 
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