
 CARRELLI  PORTAUTENSILI DA OFFICINA 

 Con o senza ASSORTIMENTO DI UTENSILI 

CARRELLO PORTAUTENSILI WSL-L7   
 WORKSTER SMARTLINE - vuoto 
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  

€ 559,00 

Art. 83563  

Art. 83572196 

Carrello portautensili C04BOX a 6 cassetti, con portata da 25 kg, montati su guide 
telescopiche a sfera, hanno la medesima base da 570x410 mm ma altezza variabile 
da 80 mm (1x), 110 mm (4x) e 160 mm (1x). 
Ogni cassetto è fornito con tappetino in gomma espansa per proteggerne il piano da 
graffi durante il riposizionamento dei propri utensili. 
La cassettiera è montata su 4 ruote da 125 mm di cui 2 girevoli con freno e due 
fisse. Dotata di serratura centralizzata frontale per riporre con sicurezza i propri 
attrezzi, il piano di lavoro è protetto 
da polipropilene.  
 

CARRELLO PORTAUTENSILI CO4BOX VU  
 + Assortimento 196 Utensili Universali  

+ Assortimento  di 
196 utensili in 
moduli 
terrmoformati. 

€ 669,00 

 Promozione 2022   



Art. 83612 

Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm 
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 
Fornito con ruote già assemblate alla struttura 
Carico statico massimo: 800 kg 
Portata massima cassetti: 40 kg 
Dimensioni interne cassetti:2 cassetti 570x420x60 mm 
2 cassetti 570x420x130 mm 
1 cassetto 570x420x270 mm 

CARRELLO PORTAUTENSILI START 516 ST5V - vuoto 

€ 379,00 

Art. 83613 CARRELLO PORTAUTENSILI START 516 ST6V  
 + Assortimento 112 Utensili Manutenzione 
Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con bordo anticaduta da 15 mm 
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 
Fornito con ruote già assemblate alla struttura 
Carico statico massimo: 800 kg 
Portata massima cassetti: 40 kg 
Dimensioni interne cassetti: 
3 cassetti 570x420x60 mm 
2 cassetti 570x420x130 mm 
1 cassetto 570x420x270 mm 
Dimensioni L779 x P515 x H972 mm 
Peso 55 Kg 

+ Assortimento 112 
Utensili Manutenzione con 
termoformati in plastica. 

€ 876,00 



Carrello portautensili Facom ROLL.6M4 con piano di lavoro in polipropilene rivestito in fibra, 
resistente agli urti e agli idrocarburi, ed elemento centrale in alluminio che garantisce una 
maggiore resistenza.  
6 cassetti in polipropilene estensibili, con ganci di sicurezza per impedire aperture durante 
gli spostamenti.  
4 ruote con diametro mm 125: 2 fisse, 2 girevoli di cui 1 con freno.  
Sistema di chiusura centralizzato fornito con 2 chiavi di cui una snodata.  
2 maniglie di manovra, scanalature per 3 giraviti, spazio per minuterie, supporto integrato 
per bombolette o flaconi, lati perforati per ricevere supporti portautensilie la maggior parte 
della gamma di accessori JET. 

Art. 83614 

Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza 
con bordo anticaduta da 15 mm 
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 nero 
RAL 9005 
Fornito con ruote già assemblate alla 
struttura 
Carico statico massimo: 800 kg 
Portata massima cassetti: 40 kg 
Dimensioni interne cassetti: 
3 cassetti 570x420x60 mm 
2 cassetti 570x420x130 mm 
1 cassetto 570x420x200 mm 
 

CARRELLO PORTAUTENSILI ROLL.6M4 - vuoto Art. 83615 

€ 495,00 

€ 899,00 
 + Assortimento 157 Utensili 
Manutenzione con termoformati in plastica. 

CARRELLO PORTAUTENSILI START 516 ST6NPM  
 + Assortimento 157 Utensili Manutenzione  

 www.gnuttibortolo.com 



CARRELLI 2400 RSC24-7/O ES  
 + Assortimento 240 Utensili Industria  

€ 1099,00 

 www.gnuttibortolo.com 

Cassettiera RSC24 da 7 cassetti completa di termoformati ed 
assortimento di utensili, ealizzata con robusta struttura in materiali di 
alta qualità, è l'evoluzione della storica C24S/7 progettata per 
soddisfare le esigenze dei professionisti e non. 
Questo modello è realizzato con 7 cassetti che grazie alle guide 
telescopiche offrono estrazione totale. 
Predisposta con robusto piano rinforzato in ABS, il piano di appoggio è 
disegnato con bordi anticaduta e 8 pratici fori per l'alloggiamento dei 
cacciaviti. 
Grazie alle 4 ruote da 125 mm , due fisse e due girevoli, di cui una con 
freno, potrete movimentare con estrema semplicità per spostarla 
all'occorrenza senza fatica. 
Grazie all'indispensabile serratura di sicurezza centralizzata potrete 
riporre i vostri attrezzi eliminando il rischio di eventuali furti. 
La cassettiera RSC24/7, utilizzabile anche come pratico piano di 
appoggio, grazie alla capacità di carico statico di 800 kg, è predisposta 
con portaflacone laterale integrato oltre che tappetini in gomma 
espansa per preservare il piano dei cassetti. 
I capienti cassetti offrono la possibilità di inserirvi al suo interno fino a 
4 vassoi morbidi in EVA oppure termoformati rigidi in ABS. 

 + Assortimento 240 Utensili Industria  
  In vassoio morbido. 

Art. 83622  

 
 
  

 Gnutti Bortolo Srl 

 Via Monsuello, 34 

 Lumezzane 25065 (BS)  

           Promo prezzi netti IVA Esclusa. GIUGNO 2022.  
             Valida solo fino esaurimento scorte.    


