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Art. 83617 CARRELLI ROLL.6GM3 6 cassetti FACOM  

€ 395,00 

 www.gnuttibortolo.com 

CARRELLI ROLL 

Promo prezzi netti IVA Esclusa. Dicembre 2020.       



Art. 83618 CARRELLI E220316 6 cassetti  
   + Assortimento 207 utensili EXPERT  

€ 779,00 

 www.gnuttibortolo.com 

Promo prezzi netti IVA Esclusa. Dicembre 2020.       

Carrello 6 cassetti con assortimento (207 pz) 
6 cassetti: 3 altezza 60 mm, 2 altezza 130 mm, 1 altezza 210 mm. 
Portata statica per cassetto: 15 kg per i cassetti alti 60 mm, 20 kg 
per i cassetti alti 130 mm e 210 mm. 
Chiusura centralizzata. 
Piano di lavoro in tecnopolimero ABS ad alta resistenza. 
4 ruote diametro 125 mm, di cui una con dispositivo di blocco. 
 
Dimensioni esterne: 748x515x970 mm (LxPxH) 
Superficie utile dei cassetti: 570x420 mm (LxP). 

CARRELLI EXPERT 



€ 839,00 

Carrello 7 Cassetti da 588x367 mm 
Montati su guide telescopiche a sfera: 
5 cassetti h. 70 mm 
2 cassetti h. 140 mm 
Per conservare utensili e attrezzature in modo sicuro, 
ben visibile e mobile.  
Piano dei cassetti protetto da tappetini in gomma 
espansa. 
Capacita di carico statico 700 kg  
4 ruote Ø 125 mm,  
due fisse, due girevoli, una con fermo. 
Serratura centralizzata frontale 
Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza,  
Con tre vaschette porta minuterie. 
Possibilità di applicazione del portacarta (2400S-R/PC) 
 
Dimensioni: A 870 x L 740 x 450 mm  

 + Assortimento 196 Utensili Industria  
  In vassoio morbido. 

 www.gnuttibortolo
Art. 83622 CARRELLI C24E/VO  
 + Assortimento 196 Utensili Industria  
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Art. 83563070  CARRELLO PORTAUTENSILI WSL-M6   
      WORKSTER SMARTLINE - vuoto 

Carrello 7 Cassetti 
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  

€ 492,00 

Promo prezzi netti IVA Esclusa. Dicembre 2020.       
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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 

Promo prezzi netti IVA Esclusa. Dicembre 2020.       



CHIAVI MASCHIO E INSERTI 
 www.gnuttibortolo.com 

COD.50738  84TC.JE5  € 53,00 

COD.50745  E121616  € 38,00 

COD.50748  E121709  € 39,50 

GIRAVITI 

COD.52365  ATP.J6  € 23,50 

COD.52366  ATD.J6  € 23,50 

Promo prezzi netti IVA Esclusa. Dicembre 2020.       
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GIRAVITI 

COD.52369  AT.J8PB  € 40,80 

COD.52371  ATW.J10PB  € 48,50 

UTENSILI ISOLATI 1000V 

COD.52402  E16091  € 21,90 

COD.52422  AEF.J1 € 25,00 

Disco diamantato METALMAX 125mm per smerigliatrice angolare 

• IDEALE PER IL TAGLIO DI DIVERSI METALLI compresi acciaio, acciaio inossidabile, 
ghisa, tondini, lamiera, alluminio e metalli non ferrosi. 

• DURATA: il disco può eseguire 1000 o più tagli senza bisogno di sostituire il disco. Ha 
una vita 30 volte maggiore dei dischi da taglio in ossido d’alluminio. 

• Il disco è realizzato con diamanti, in modo da non subire riduzioni. La profondità di taglio 
rimane la stessa per tutta la durata di vita, permettendo migliore controllo e precisione. 

• Realizzato con un solido corpo in acciaio più robusto per ridurre efficacemente il rischio 
di rottura. 

• Genera meno residui di odore e polvere perché il disco non si usura come gli abrasivi 
legati. Le scintille visibili sono prodotte solo dal materiale che viene tagliato.  

COD.61785   2030866  € 21,14 - 30 % Sconto 


