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Carrello portatutto, 

in alluminio

Molto maneggevole, leggerissimo ma solido.

Utilissimo per il trasporto di scatole, casse e bagagli.

Dotato di ruote pneumatiche, cm 26 X 8,5.

Peso proprio carrello: kg 6

Misura cm 47 x 47 x H120

Portata max Kg 150

Barcode: 8032937534893

Ricambi opzionali:

Ruota pneumatica,  art. HTW  barcode: 8032937533926

Ruota piena non forabile,  art. HTW-PU barcode: 8032937536330

Carrello portatutto, 

in alluminio

Molto maneggevole, leggerissimo ma molto solido.

Utilissimo per il trasporto di scatole, casse e bagagli.

Dotato di ruote pneumatiche, cm 26 X 8,5.

Misura cm 48 x 49 x H116

Portata max Kg 180

Barcode: 8032937536590

Ricambi opzionali:

Ruota pneumatica,  art. HTW  barcode: 8032937533926

Ruota piena non forabile,  art. HTW-PU barcode: 8032937536330

Art.HT 200A

Art.HT2106A

150KG

180KG



www.serenagroup.eu

Carrello portatutto

Utilissimo per il trasporto di scatole,

casse e bagagli.

Dotato di ruote in gomma piena, cm 20 X 4,5.

Misura cm 46 x 35 x H100

Portata max Kg 80,0.

Barcode: 8032937533933

Carrello portatutto

Utilissimo per il trasporto di scatole pesanti, casse e  bagagli.

Indispensabile in furgone o in garage.

Dotato di ruote pneumatiche, cm 26 X 8,5.

Misura cm 47 x 47 x H120

Barcode: 8032937532752

Ricambi opzionali:

Art.HT 100

Art.HT 200

80

200

KG

KG
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Carrello portatutto

Utilissimo per il trasporto di scatole

molto pesanti ed ingombranti, casse,

bagagli e arredi.

Indispensabile in camion o magazzino.

Dotato di ruote pneumatiche cm 26 x 8,5

Misura cm 57 x 46 x H116

Portata massima Kg 300,0

Carrello completo, art. HT300

Barcode: 8032937533087

Ricambi opzionali:

Ruota pneumatica,  art. HTWS  barcode: 8032937536040

Carrello portatutto per grandi volumi

Con telaio a sbalzo e pala di carico.

Dotato di ruote pneumatiche cm 26 x 8,5

Misura cm 90 x 44 x H118

Portata massima Kg 120,0

Carrello completo, art. HT4024R

Barcode: 8032937533964

Ricambi opzionali:

Ruota pneumatica,  art. HTWS  barcode: 8032937536040

Art.HT 300

Art.HT 4024 R

300

120

KG

KG
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Carrello portatutto

Utilissimo per il trasporto di scatole

molto pesanti ed ingombranti, casse, bagagli e arredi.

Indispensabile in camion o magazzino.

Dotato di ruote pneumatiche cm 26 x 8,5

Misura cm 57 x 46 x H116, Portata massima Kg 250

Carrello completo, art. HT250

Barcode: 8032937534749

Ricambi opzionali:

Ruota pneumatica,  art. HTWS  barcode: 8032937536040

Art.HT 250

250KG

Art.HT 1805

200KG

Carrello portatutto

Utilissimo per il trasporto di scatole

molto alte e pesanti, casse e bagagli.

Indispensabile in camion.

Pratica maniglia per l’appoggio a terra.

Dotato di ruote pneumatiche cm 25 x 8,5

Misura cm 55 x 46 x H130

Portata massima Kg 200,0

Barcode: 8032937532738

Ruota pneumatica cm 26 x 8,5
Ricambio opzionale per carrelli: HT200, HT200A, HT2106A

Art.HTW

Ruota piena, non forabile cm 26 x 8,5
Ricambio opzionale per carrelli: HT200, HT200A, HT2106A

Art.HTW-PU

Ruota pneumatica cm 26 x 8,5 (con cerchio in acciaio)

Ricambio opzionale per carrelli: HT250, HT300, HT4024R

Art.HTWS
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Carrello portatutto per grandi volumi

Con telaio a sbalzo.

Dotato di supporto rotante a 6 ruote

di tipo “secure step”.

Il supporto non tocca il gradino,

anche se con pedata aggettante.

Misura cm 60 x 60/80 x H118

Portata massima Kg 120,0

Barcode: 8032937533988

Carrello portatutto per grandi volumi

Con telaio a sbalzo, pala di carico

e base di appoggio orizzontale.

Dotato di supporto rotante a 6 ruote

di tipo “secure step”.

Il supporto non tocca il gradino,

anche se con pedata aggettante.

Misura cm 55 x 52/80 x H140

Portata massima Kg 150,0

Confezionato in colourbox

Barcode: 8032937533971

Art.HT 0101

Art.HT 4028

120

150

KG

KG
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Carrello con 2 ripiani

In acciaio verniciato.

Dotato di grandi ruote in acciaio

con grande cuscinetto.

Misura cm 84 x 41 x H82

Portata massima Kg 100,0

Confezionato in colourbox

Barcode: 8032937533452

Carrello con 3 ripiani

In acciaio verniciato.

Dotato di grandi ruote in acciaio

con grande cuscinetto.

Misura cm 84 x 41 x H82

Portata massima Kg 100,0

Confezionato in colourbox

Barcode: 8032937533957

Art.TC 4102

Art.TC 4103

100

100

KG

KG
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Carrello portatutto

In lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite 
comando a piede. 
Piattaforma bordata in gomma e piano di carico antiscivolo.
Dotato di ruote in gomma piena, cm10.  Misura cm 74 x 48 x H83
Portata max Kg 150.  Certificato TUV-GS

Confezionato in colourbox

Barcode: 8032937532721

Art. PZS150

Carrello portatutto grande portata

In lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite 
comando a piede. 
Piattaforma bordata in gomma e piano di carico antiscivolo.
Dotato di ruote in gomma piena, cm10.  Misura cm 91 x 61 x H87
Portata max Kg 300.  Certificato TUV-GS

Confezionato in colourbox

Barcode: 8032937533070

Art. PZS250

Carrello portatutto per terreni sconnessi

In lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite 
comando a piede. 
Piattaforma bordata in gomma e piano di carico antiscivolo.
Dotato di ruote non forabili, cm19.  Misura cm 91 x 61 x H95
Portata max Kg 350

Barcode: 8032937537375

Art. PZS350

150KG

350KG

300KG
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Carrello portatutto pieghevole

Utilissimo carrello portapacchi in acciaio, con manico telescopico e 

pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, massima utilità.

Misura da aperto cm L42 x P44 x H100

Portata massima Kg 70,0

Confezionato in termoretraibile e cavallotto illustrativo

Barcode: 8032937536347

Art.FT70H

70KG

Carrello portatutto

Utilissimo per il trasporto di scatole, casse di bibite e bagagli.

Dotato di supporto per sacchi immondizia.

Utilizzabile in orizzontale per oggetti voluminosi ed in verticale per 

trasportare oggetti alti o impilati. 

Dotato di ruote piene.

Misura cm L30 x H98

Confezionato in colourbox

Barcode: 8032937532745

Art.HT1102

Carrello portatutto in alluminio e plastica

Utilissimo carrello portapacchi 

in alluminio, con manico telescopico e pala pieghevole.

Molto compatto da chiuso, massima utilità.

Misura da aperto cm L39 x H110

Portata massima Kg 90,0

Munito di ruote piene.

Confezionato in colourbox

Barcode: 8032937534046

Art.HT 2101

90KG




