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Carrello porta utensili FATMAX®

– In metallo e polipropilene
– Composto da cassetta, due cassetti ed ampia base
– Cassetta superiore con coperchio scanalato e vaschetta estraibile
– La cassetta è separabile con la semplice pressione di un bottone
– Cassetti con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido
 e grande capacità di carico
– Base fissa con grandi ruote
– Maniglione telescopico
– Base e cassetto si aprono con facilità formando una postazione di lavoro
– Asole per chiusura a lucchetto

Mobile workcenter 3 in 1
– Set mobile composto da: cassetta superiore con cerniere di chiusura in metallo,  
   due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile e asola per chiusura
   a lucchetto
– Organizer centrale a 12 scomparti totalmente separabile; elemento base
   con vano unico
– Cerniere laterali di aggancio in acciaio, ruote e maniglione per il trasporto 
– Possibilità di agganciare cassetta ed elemento base anche in assenza      
   dell’organizer centrale 

Carrello porta utensili
– In metallo e polipropilene
– Composto da cassetta, cassetto ed ampia base
– Cassetta superiore con coperchio scanalato e vaschetta estraibile
– La cassetta è separabile con la semplice pressione di un bottone
– Cassetto con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido
 e grande capacità di carico
– Base fissa con grandi ruote
– Maniglione telescopico
– Base e cassetto si aprono con facilità formando una postazione di lavoro
– Asole per chiusura a lucchetto

CARRELLI PORTAUTENSILI

Codice Dimensioni
cm Conf.

SY195622  57x89x39 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SY195621 57x73x39 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SY170326 47x28x63 1/1

PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

4.2

SY195622
SY195621
SY170326
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SISTEMI COMPONIBILI

4.3

Cassetta con impugnatura lunga Tstak FATMAX®

– Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
– Cerniere in metallo
– Possibilità di chiusura a lucchetto
– Grande impugnatura frontale e laterale
– Con organizer a 7 scomparti e base schiumata.Volume 14 litri

Cassetta porta utensili elettrici Tstak FATMAX®

– Volume 13,5 litri
– Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
– Grande impugnatura frontale e laterale
– Cerniere in metallo
– Possibilità di chiusura a lucchetto
– Base schiumata personalizzabile

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-71967  44x33x18 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-71966  44x33x17 1/1

TSTAK: SISTEMA PORTAUTENSILI COMPONIBILE

SYFMST1-71967
SYFMST1-71966
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Cassetta gran volume Tstak FATMAX®

– Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
– Vaschetta estraibile, impugnatura e cerniere per uso intenso
– Agganci laterali per trasportare e sovrapporre gli elementi con facilità
– Volume 23 litri

Cassettiera 1 cassetto alto Tstak FATMAX®

– Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
– Con organizer a 7 vaschette coperte asportabili.Volume 9,5 litri
– Guide di scorrimento in acciaio

Cassettiera a 2 cassetti alto Tstak FATMAX®

– Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
– Con separatori modulari.Volume 8 litri

Organizer 7 scomparti Tstak FATMAX®

– Vaschette asportabili: 2 grandi e 5 piccole
– Coperchio robusto in policarbonato trasparente antiurto
– Impugnatura e cerniere per uso intenso. Volume 6,3 litri

SISTEMI COMPONIBILI

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-71971  44x33x32 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-71968  44x33x17 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-71969  44x33x17 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-71970  44x16x33 1/1

PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

4.4
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Kit cassetta porta utensili elettrici + cassettiera due 
cassetti Tstak FATMAX®

– Volume 21,5 litri
– Dimensioni: 42,8x31,5x17,6 cm

Carrello Tstak FATMAX®

– Maniglione pieghevole telescopico in alluminio per occupare poco spazio
– Ruote anteriori piccole e posteriori grandi per miglior manovrabilità
– Dotato di cintura per agganciare gli elementi e trasportarli in sicurezza
– Capacità di carico su superfici piane: 100 kg, capacità di carico su gradini: 50 kg
– Ruote anteriori diametro 75 mm (incluso il meccanismo di bloccaggio)
– Ruote posteriori diametro 180 mm

Cassettiera a 2 cassetti alto Tstak FATMAX®

– Prodotto modulare a cui è possibile sovrapporre elementi
– Elemento base con maniglia e cerniere laterali per la sovrapposizione
   di altri moduli
– Robuste ruote da 7” e cerniere di chiusura in metallo anti-ruggine
– Capacità massima dell’elemento base: 30 kg
– Maniglione telescopico in metallo e plastica, con impugnatura e bottone
   di apertura/chiusura. 

Tstak FATMAX® tower - carrello 3 elementi
– Prodotto modulare agganciabile e sovrapponibile
– Cerniere in metallo
– Possibilità di chiusura a lucchetto
– Composto da: elemento base con ruote cod. FMST1-75753 + organizer a 7   
   scomparti cod. FMST1-71970 + cassetta con impugnatura lunga
   cod. FMST1-75967

SISTEMI COMPONIBILI

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-71981  42x31x17 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-72363  28x49x70 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-75753  51x63x43 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-80103  51x63x70 1/1

PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

4.5

SYFMST1-71981
SYFMST1-72363
SYFMST1-75753
SYFMST1-80103
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Systainer Valigetta Portautensili
– Systainer in plastica rigida componibile
– Sovrapponibili dotate di appositi ganci per il fissaggio tra di loro

Systainer Valigia Portautensili
– Systainer in plastica rigida componibile
– Sovrapponibili dotate di appositi ganci per il fissaggio tra di loro

Systainer Valigia Portautensili
– Systainer in plastica rigida componibile
– Sovrapponibili dotate di appositi ganci per il fissaggio tra di loro

Trolley per Makpac
– Peso: 10,2 kg
– Diametro ruote: 20 cm
– Valigette massime 9 (tipo 1)

Codice Dimensioni
cm Conf.

MAK821551-8 29x21x39 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

MAK821552-6 29x31x39 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

MAKTR00000001 51x78x29 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

MAK821550-0 29x16x39 1/1

SISTEMI COMPONIBILI
PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

4.6

MAK821551-8
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Ferramenta
 Mela s.r.l. PORTA UTENSILI, SCALE E CARRELLI

Cassetta porta utensili Essential
– In polipropilene
– Due organizer nel coperchio, vaschetta estraibile
– Cerniere di chiusura in metallo

Cassetta Structional Foam FATMAX®

– In polietilene ad alta densità
– Cerniere in metallo
– Guarnizione anti infiltrazione d’acqua: cassetta completamente impermeabile
– Impugnatura rivestita in gomma,a sole porta lucchetto, coperchio scanalato   
   per il taglio di tubi, prese laterali per un pratico sollevamento della cassetta

Cassetta Pro FATMAX®

– Design unico, con vaschette di diverse dimensioni per la piccola minuteria
– Vassoio scorrevole, crea una postazione di lavoro su due livelli
– Maniglione lungo in alluminio, comodo e facile da alzare o trasportare
– Finestrelle trasparenti nel coperchio per una completa visibilità del contenuto
– Cerniere in metallo uso intenso, antiruggine
– Asole per chiusura a lucchetto
– Protezione a pioggia e polvere (IP 54)

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYSTST1-75515 32x19x13 1/1

SYSTST1-75518 40x20x19 1/1

SYSTST1-75521 48x25x25 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SY194749 58x30x26 1/1

SY193935 71x30x28 1/1

Codice Volume
L

Capacità
lb

Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-75791 39 70 66x30x27,5 1/1

SYFMST1-75792 29,7 - 51,5x30x27,5 1/1

VALIGETTE PORTA UTENSILI
PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE
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VALIGETTE PORTAUTENSILI

Cassetta in metallo 19”
– Completamente in metallo, con maniglione lungo per maggior sicurezza         
   nel trasporto
– Guide di scorrimento in acciaio con cuscinetti a sfera
– Cerniera di chiusura centrale per apertura ad una mano

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYSTST1-75508 47x22x23 1/1

Cassetta 19” one touch con cassetto
– Sistema di apertura/chiusura ad una mano, senza cerniere. Vaschetta
– Impugnatura rivestita in gomma
– Un cassetto alto a scomparti
– Scanalatura a V nel coperchio per le operazioni di taglio
– Asola per chiusura a lucchetto

Cassetta portautensili 19” e 24” con organizer 
separabile
– Cassetta porta utensili in polipropilene con organizer porta minuteria       
 separabile grazie alla semplice pressione di un bottone e trasportabile      
 separatamente con maniglia integrata
– Design uso intenso, struttura robusta
– Maniglione in metallo, cerniere in metallo anti ruggine uso intenso 
– Capacità di carico: kg 18

Codice Dimensioni
cm Conf.

SY170316 48x28x28 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYSTST1-70317 55,6x32x24,9 1/1

PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

4.8
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BORSE E ZAINI PORTAUTENSILI

Borsa FATMAX® Multi-Access
– In poliestere 600x600 Den con base rigida ed impermeabile
– Due grandi scomparti separati con ampio spazio per utensili a mano o elettrici
– Tasche multiple esterne ed interne, tasca frontale chiusa
– Tracolla con imbottitura per il trasporto di carichi pesanti

Zaiono porta utensili FATMAX®

– 50 tasche / alloggiamenti per utensili
– Scomparto per utensili elettrici o computer lap top
– Separatori interni asportabili con alloggiamenti porta utensili
– Base in polipropilene impermeabile, forma rigida (lo zaino rimane aperto   
   consentendo un accesso facilitato al contenuto)
– Imbottitura posteriore e spallacci imbottiti, doppia chiusura con cerniera

Borsa porta attrezzi 12,5”
– In nylon 600x600 Den con base rigida in materiale sintetico
– 1 tasca a rete con chiusura a cerniera
– 1 tasca con chiusura a bottone

Bauletto multiuso 14”
– In poliestere 600x600 Den, con base rigida con scanalature
– Cerniere di chiusura extra large in gomma
– Multi tasche, per una ottimale organizzazione interna, tasca frontale      
   chiusa, tracolla integrata.

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYFMST1-73607  42x28x30 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SY195611  36x46x27 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SY193330  30x25x13 1/1

Codice Dimensioni
cm Conf.

SYSTST1-73615  37x23x25 1/1

PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

4.9
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BAULI E TANICHE
PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

Bauli in alluminio
– Dimensioni esterne 760x335x250h mm (Fig. A),
 1240x385x385h mm (Fig. B), 1445x520x460h mm (Fig. C)
– Dimensioni interne 710x285x225h mm (Fig. A), 
 1185x335x365h mm (Fig. B), 1395x435x440h mm (Fig. C)

Bauli in acciaio
– Dimensioni esterne 770x420x305h mm (Fig. A),
 915x440x565h mm (Fig. B), 1220x620x700h mm (Fig. C)
– Dimensioni interne 750x400x300h mm (Fig. A), 
 825x350x430h mm (Fig. B), 1130x520x600h mm (Fig. C)

Tanica in metallo
– Per il trasporto di liquidi infiammabili

Codice Figura Peso
kg Conf.

FV0382/02 A 5,5 1/1

FV0382/03 B 14 1/1

FV0382/04 C 21,5 1/1

Codice Figura Peso
kg Conf.

FV0363/30 A 14,5 1/1

FV0363/36 B 35 1/1

FV0363/48 C 57,5 1/1

Codice Figura Capacità
Lt Conf.

FV0189/05C A 5 1/1

FV0189/10C B 10 1/1

FV0189/20C C 20 1/1

Fig. A

Fig. A

Fig. C

Fig. B

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Fig. B

Fig. C

4.10

FV0382/02
FV0382/03
FV0382/04
FV0363/30
FV0363/36
FV0363/48
FV0189/05C
FV0189/10C
FV0189/20C


Ferramenta Mela s.r.l. - Via del Casale Ferranti, 128/132 • 00173 Roma • Tel. 06 7211585/1 - Fax 06 7211580 • info@ferramentamela.com 

Ut
en

sil
i e

let
tri

ci 
e p

ne
um

ati
ci

Ut
en

sil
eri

a p
er 

ma
cch

ina
ri

Ut
en

sil
eri

a m
an

ua
le

Po
rta

 ut
en

sil
i e

 at
tre

zz
atu

re
An

tin
for

tun
ist

ica

Ferramenta
 Mela s.r.l.

Ferramenta
 Mela s.r.l. PORTA UTENSILI, SCALE E CARRELLI

CARRELLI E CASSETTIERE PORTAUTENSILI
PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

Carrello porta utensili
– Carrello porta utensili composto da 3 cassetti, vano superiore porta attrezzi
 con serratura centrale, 2 ruote fisse e 2 girevoli
– 748x520x850h mm
– Portata cassetto 25 kg
– Peso 54 kg

Carrello porta utensili
– Carrello porta utensili composto da 6 cassetti con serratura centrale
 2 ruote fisse e 2 girevoli
– 685x455x850h mm
– Portata cassetto 25 kg
– Peso 48 kg

Cassettiera porta utensili 8 cassetti
– 8 cassetti su cuscinetti con serratura
– Dimensioni esterne 630x550x930h mm
– 8 cassetti dimensioni interne 517x440x73h mm
– Peso 61 kg

Cassettiera porta utensili 6 cassetti
– 6 cassetti su cuscinetti con serratura, senza divisorie
– Dimensioni esterne 630x550x930h mm
– 6 cassetti dimensioni interne 517x440x115h mm
– Peso 56 kg

Codice Conf.

FVC655 1/1

Codice Conf.

FVC900/B 1/1

Codice Conf.

FVC800 1/1

Codice Conf.

FVC600 1/1

4.11
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PORTA MINUTERIE
PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

Organizer professionale FATMAX®

– Coperchio in policarbonato a chiusura ermetica
– Nessun rischio di miscelare il contenuto
– 14 vaschette asportabili, cerniere e maniglia in metallo, tracolla

Codice Numero
comparti

Dimensioni
mm Conf.

SY193293 14 492x110x431 1/1

Organizer Pro FATMAX® - cerniere metallo
– Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano
 le vaschette interne, cerniere in metallo, guarnizione anti umidità, cerniere
 posteriori in metallo, cerniere laterali per aggancio verticale, vaschette
 totalmente asportabili

Codice Dimensioni
mm Conf.

SY197517 446x74x357 1/1

Organizer Pro FATMAX® (versione alta)
– Coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano
 le vaschette interne
– Cerniere in plastica, cerniere posteriori in metallo, cerniere laterali
 per aggancio verticale, vaschette totalmente asportabili

Organizer Sort Master
– Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro   
   dei divisori centrali
– Possibilità unica di ottenere spazi a 90°
– Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni
– Pulsante di bloccaggio nel coperchio

Codice Dimensioni
mm Conf.

SY197521 446x116x357 1/1

Codice Dimensioni
mm Conf.

SY194745 43x9x33 1/1

4.12
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Organizer professionale FATMAX® mini
– Possibilità di sovrapposizione di più elementi (fino a 3),
 agganciabili lateralmente e trasportabili, 6 vaschette removibili

Cassettiera a 39 cassetti 
– Cassetti trasparenti, senza blocco
– 30 cassetti piccoli, 9 cassetti grandi

Codice Dimensioni
mm Conf.

SYFMST1-72378 261x115x359 1/1

Codice Dimensioni
mm Conf.

SY193981 365x160x445 1/1

PORTA MINUTERIE
PORTAUTENSILI E PORTAMINUTERIE

Organizer sort master junior
– Speciale struttura del coperchio trasparente con scanalature ad incastro
   dei divisori centrali. Nessun rischio di mischiare il contenuto
– Possibilità unica di ottenere spazi a 90°
– Divisori removibili, per la massima personalizzazione degli spazi interni
– Pulsante di bloccaggio nel coperchio

Opp organizer
– Organizer in polipropilene trasparente, disponibili in 3 misure,
   con divisori amovibili
– Doppia chiusura
– Le cerniere tengono il coperchio aperto in posizione verticale

Codice Dimensioni
mm Conf.

SY197483 375x67x292 1/1

Codice Numero
comparti

Dimensioni
mm Conf.

SY192888 11 210x35x115 1/1

SY192889 17 272x46x189 1/1

SY192890 23 357x48x229 1/1

4.13
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SY192888
SY192889
SY192890
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BANCHI DA LAVORO

Tavolo da lavoro in alluminio trasformabile
in saliscendi e carrello
– Prodotto in alluminio con inserti in acciaio e pvc è un rivoluzionario banco
   di lavoro trasformabile in saliscendi e in 2 tipi di carrello
– Un solo prodotto da trasportare e tenere in casa o sul furgone per molteplici   
   utilizzi, consente di risparmiare denaro e spazio

Codice Portata
kg Conf.

SVBENCHWORKER 150 1/1

Il tavolo da lavoro rappresenta la funzione 
principale, con altezza ergonomica di 80 cm, 
piano in legno asportabile che graficamente 
riporta angoli di taglio e metro graduato per 
agevolare l’operatore nelle misurazioni e 
nel taglio del materiale.
Un foro consente di trapanare.

Nella parte terminale del tavolo è presente: 
una piastra in acciaio che consente di martellare 
senza danneggiare il tavolo, una zona con vari 
contenitori e fori per viti, bulloni, cacciaviti, 
sega, martello per avere tutto a portata
di mano, una scanalatura progettata per 
inserire i tubi da tagliare più comodamente. 

Nella parte frontale sono presenti tre prese 
elettriche per consentire il comodo uso
di elettroutensili.
250 V 15 Ah max.

4.14

SVBENCHWORKER


Ferramenta Mela s.r.l. - Via del Casale Ferranti, 128/132 • 00173 Roma • Tel. 06 7211585/1 - Fax 06 7211580 • info@ferramentamela.com 

Ut
en

sil
i e

let
tri

ci 
e p

ne
um

ati
ci

Ut
en

sil
eri

a p
er 

ma
cch

ina
ri

Ut
en

sil
eri

a m
an

ua
le

Po
rta

 ut
en

sil
i e

 at
tre

zz
atu

re
An

tin
for

tun
ist

ica

Ferramenta
 Mela s.r.l.

Ferramenta
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BANCHI DA LAVORO

Banco da lavoro pieghevole FATMAX® Express 

– Struttura robusta e di grande stabilità
– Speciale sistema di apertura/chiusura molto veloci, stoccaggio compatto
   e trasporto agevole
– Gambe in metallo
– La configurazione speciale della superficie del banco consente l’uso
   con morsetti a barra, compatibile con morsetti a barra FatMax
– Ampia superficie di lavoro
– Maniglione per l’apertura / per appendere utensili
– Peso: 12 kg
– Dimensioni: aperto 85x60x80 cm / chiuso 85x60x10,5 cm

Codice Capacità di carico
kg Conf.

SYFMST1-75672 450 1/1

4.15

UN PIANO DI LAVORO SEMPRE A DISPOSIZIONE IN 3 SECONDI

Il banco da lavoro pieghevole Fatmax Express può essere facilmente trasportato tramite una comoda maniglia 
ed al nuovo sistema di apertura e chiusura delle gambe che consente uno stoccaggio molto compatto.
Aprirlo e posizionarlo richiede solamente 3 secondi grazie ad un bottone ed al maniglione per l’apertura, che consente 
anche di appendere degli utensili. Nonostante questo rimane una superficie di lavoro ampia e stabile, le gambe in metallo 
infatti hanno un’elevata capacità di carico. Il design innovativo inoltre ne consente l’utilizzo con i morsetti a barra, per 
lavorare in maniera più semplice e flessibile.

SYFMST1-75672
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BANCHI DA LAVORO
PIANI DA APPOGGIO

Banco da lavoro in ferro
– Cassetti con chiave
– Peso kg 69,5

Banco da lavoro in kit di montaggio con piano in legno
– Con piano in legno pressato
– 3 cassetti con chiave e ripiano
– Piedini regolabili
– Portata: 300 kg

Banco da lavoro in kit di montaggio con piano in lamiera
– Con piano in lamiera e cassetto con chiave
– Peso: 44 kg

Codice Dimensioni
mm Conf.

FVB015 1500x640x865 1/1

Codice Dimensioni
mm Conf.

FVB009/A1 1200x600x865 1/1

Codice Dimensioni
mm Conf.

FVB015/10 1000x640x865 1/1

4.16

FVB015
FVB009/A1
FVB015/10
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Ferramenta
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CAVALLETTI
PIANI DA APPOGGIO

Coppia di cavalletti FATMAX®

– Pieghevole, struttura in propilene di alta qualità ed alluminio
– Gambe in alluminio regolabili separatamente a diverse altezze,
 per garantire la massima stabilità su superifici sconnesse
– Meccanismo unico di regolazione con movimento telescopico
– Inserti in gomma su piedini e base d’appoggio
– Capacità di carico: kg 1,150 (la coppia). Dimensioni 685x100x830 mm
– Confezione: 2 pz

Coppia di cavalletti metallo essential
– Struttura in metallo che consente l’utilizzo con morsetti
– Capacità di carico max 340 kg (la coppia)
– Facile apertura e chiusura, dimensioni compatte, semplice da trasportare e riporre
– Estremità in gomma che creano frizione sulla superficie durante il taglio
– Dimensioni: 85,5x73,6x42,4 cm
– Confezione: 2 pz

Cavalletto a rullo
– Diametro rullo: 52x350 mm
– Altezza: 690/1200 mm
– Peso: 17 kg

Codice Conf.

SY192980 1/1

Codice Conf.

SYSTST81337-1 1/1

Codice Conf.

FV0133 1/1

Cavalletti in legno professionale in faggio

Codice Altezza
mm Materiale Conf.

SIB3148 800 faggio 1/1

SIB3154 800 pino 1/1

4.17

SY192980
SYSTST81337-1
FV0133
SIB3148
SIB3154
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ESSICCATOI
PIANI DA APPOGGIO

4.18

Carrello essiccazione chiudibile a semplice croce
– Distanza tra i montanti minima 260 mm, massima 1350 mm
– Lunghezza bracci per parte 780 mm
– Vuoto utile tra i bracci 120 mm
– Altezza totale carrello 1900 mm
– 22 ripiani, 4 ruote piroettanti Ø 160 in gomma
– Bracci ricoperti con profilo ad U in plastica
– Indicato per essiccazione infissi
– Portata 300 kg

Carrello essiccazione chiudibile a semplice croce
– Distanza tra i montanti minima 260 mm, massima 1350 mm
– Lunghezza bracci per parte 780 mm
– Vuoto utile tra i bracci 120 mm
– Altezza totale carrello 1900 mm
– 22 ripiani, 4 ruote piroettanti Ø 160 mm in gomma
– Bracci ricoperti con profilo ad U in plastica
– Indicato per essiccazione infissi
– Disponibile anche doppia croce con distanza tra i montanti minima
 mm 330, massima mm 2550
– Portata 300 kg

Codice Conf.

CSS23/1XNSCA 1/1

Codice Versione Conf.

CSS20/1XNSCA croce singola 1/1

CSS20/2XNSCA* croce doppia 1/1

Servitore girevole registrabile
– Per spruzzatura
– Dimensioni del piano 500x790 mm
– Altezza registrabile da 650 mm a 900 mm

Codice Conf.

CSS16 1/1

*Disponibile su ordinazione 

CSS23/1XNSCA
CSS20/1XNSCA
CSS20/2XNSCA*
CSS16
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ARMADI
PIANI DA APPOGGIO

4.19

Armadietto 1 cassetto
– Con un cassetto su sfere con serratura
– Dimensioni: 500x460x1000 mm
– Spessore lamiera: 1 mm
– Ripiani interni: 2
– Peso: 35 kg

Armadietto 2 cassetti
– Con due cassetti su sfere con serratura
– Dimensioni: 1000x460x1000 mm
– Spessore lamiera: 1 mm
– Ripiani interni: 2
– Peso: 66 kg

Codice Conf.

FVA100 1/1

Codice Conf.

FVA300 1/1

Armadio spogliatoio
– Professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche

Codice Ante Dimensioni
mm Conf.

FP51700380 1 180x36x33 1/1

FP51700260 2 180x69x33 1/1

FP51700320 3 180x99x33 1/1

FVA100
FVA300
FP51700380
FP51700260
FP51700320
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SCALE FISSE E SGABELLI
SCALE E TRABATTELLI

REGINA+scala doppia a gradini
– Per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato
– Profilo a C “scatolato” robusto e prestazionale, le saldature sono sottoposte
 ad uno sforzo minore garantendo una maggiore durata della struttura
 e la cerniera di snodo è stata maggiorata
– I gradini sono saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente
– Dotata di cinghie antiapertura accidentale, vaschetta portaoggetti e attrezzi
– Piattaforma zigrinata in polipropilene rinforzato e zigrinato antisdrucciolo
–  Altezza max m 2,77
–  Portata 150 kg

Codice Gradini H
m Conf.

SVSREG003 3 0,69 1/1

SVSREG005 5 1,16 1/1

SVSREG006 6 1,39 1/1

SVSREG007 7 1,61 1/1

SVSREG008 8 1,85 1/1

SVSREG010 10 2,30 1/1

GIORNO scala semplice d’appoggio
– Scala per soppalchi o per accesso a qualsiasi punto elevato
– Provvista di corrimani e guarda-corpo di sbarco
– È costruita in alluminio estruso nervato
– I gradini sono saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente
– I tamponi d’appoggio superiori e inferiori sono in PVC e conferiscono
 alla scala grande stabilità
– Portata Kg 150

P1 scala doppia a gradini a due tronchi di salita
– Scala professionale a doppia saldata, in alluminio estruso nervato, ideale   
   per l’industria, installatori e pittori
– Dotata di tamponi ergonomii maggiorati antisdrucciolo
– La base ed il primo gradino sono rinforzati con barrette in alluminio 
– Sezione montanti: 80x25 mm
– Portata: 150 kg

Codice Gradini H
m Conf.

SVSGIORNO9 9 3,20 1/1

Codice Gradini H
m Conf.

SVP105 5 1,17 1/1

SVP108 8 1,86 1/1

4.20

SVSREG003
SVSREG005
SVSREG006
SVSREG007
SVSREG008
SVSREG010
SVSGIORNO9
SVP105
SVP108
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SCALE FISSE E SGABELLI
SCALE E TRABATTELLI

EXTRA sgabello professionale da cantiere
– Sgabello innovativo costruito in alluminio estruso nervato ed anodizzato
– Extra robusto e stabile è perfetto per essere trasportato in un furgone
– I gradini piani sono comodi, molto ampi ed antisdrucciolo
– EXTRA è richiudibile per il trasporto ed imballato in termoretraibile
– La parte superiore è progettata in modo da usare morsetti e per tagliare
 tubi di vari diametri, assi, di legno, tavole e barre
– Maniglia di apertura e trasporto, tamponi ergonomici maggiorati
 antisdrucciolo in pvc, morse dentate per taglio materiali, tamponi 
 per appoggio laterale a terra
– Larghezza di base cm 71, peso kg 10, portata kg 150

Codice Gradini H
m Conf.

SVEXTRA 2 0,50 1/1

AERO SGABELLO ULTRASOTTILE richiudibile
– Per utilizzo in casa, ufficio o negozio è costruito in alluminio anodizzato
 per non sporcare le mani dell’operatore
– È inattaccabile dalla ruggine
– Perfetto per lavori leggeri è adatto anche all’uso domestico
– Ad un tronco di salita è dotato di maniglia di presa su un guarda-corpo
 a chiusura automatica contemporanea alla chiusura dello sgabello
– Il design dello sgabello presenta un appoggio a terra estremamente ampio
 che gli conferisce grande stabilità e comfort di utilizzo 
– Portata kg 100

Codice Gradini H
m Conf.

SVSAERO03 3 0,82 1/1

4.21

SVEXTRA
SVSAERO03
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4.22

ULISSE S sgabello doppio a gradini
– Per utilizzo professionale è costruito in alluminio estruso nervato
– I gradini sono saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente
– Provvisto di piattaforma e guarda-corpo, vaschetta portaoggetti e attrezzi
– Gancio di sicurezza antiapertura sulla piattaforma
– Traversini di rinforzo sui gradini più lunghi
– Tamponi in gomma ergonomici maggiorati antisdrucciolo per la massima
 aderenza al suolo
– Altezza piattaforma: da m 0,47 a m 0,95

Codice Gradini H
m Conf.

SVSULISUP03 3 0,72 1/1

SVSULISUP04 4 0,95 1/1

PUNTO scaletta doppia
– Per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato
– I gradini sono saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente
– Portata kg 150

Codice Gradini H
m Conf.

SVSPUNTO3 3 0,60 1/1

SVSPUNTO4 4 0,80 1/1

BRAVO sgabello
– Ad un tronco di salita, con guarda-corpo, per utilizzo domestico
– La struttura dello sgabello presenta un appoggio a terra ampio che evita
 lo sbandamento
– Ampi gradini ricoperti in gomma antisdrucciolo (cm 26x38)
– Struttura in tubolare di acciaio tondo diam. mm 25
– Larghezza rampa di salita cm 40

Codice Gradini H
m Conf.

SVSBRAVO03 3 0,73 1/1

SVSBRAVO04 4 0,95 1/1

SCALE E TRABATTELLI
SCALE FISSE E SGABELLI

SVSULISUP03
SVSULISUP04
SVSPUNTO3
SVSPUNTO4
SVSBRAVO03
SVSBRAVO04
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4.23

SCALE TRASFORMABILI

SCALISSIMA scala telescopica multiposizione
– Con base allargata, a sfilo telescopico è utilizzabile sia come scala
 telescopica d’appoggio, che doppia o zoppa
– Per utilizzo professionale è costruita in alluminio estruso nervato
– I pioli della parte esterna sono saldati ai montanti
– La parte interna è costruita con un evoluto sistema di ribordatura automatica
 che fissa in modo duraturo i gradini ai montanti con effetto “sandwich”
– La cerniera in alluminio a posizionamento rapido con 3 posizioni
– Altezze a cavalletto: da m 1,46 a m 3,10
– Altezze a muro: da m 3,00 a m 6,35

Codice Gradini H
m Conf.

SVSSCAL006 6 1,46 1/1

SVSSCAL008 8 1,96 1/1

SVSSCAL010 10 2,51 1/1

SVSSCAL012 12 3,10 1/1

SERAFINA scala telescopica multiposizione
– A sfilo telescopico è utilizzabile sia come scala telescopica d’appoggio, 
 che doppia o zoppa
– Per per uso professionale leggero e per il “fai da te” è costruita in acciaio
 verniciato con polveri epossidiche
– I pioli sono saldati ai montanti per creare un monolito ultraresistente
– La cerniera a posizionamento rapido permette di aprire e chiudere la scala
 in posizione doppia
– Cerniere in acciaio con manopole in nylon
– Portata kg 100

Codice Gradini H
m Conf.

SVSSERAFINA08 4+4 1,91 1/1

SVSSERAFINA09 4+5 2,17 1/1

SCALE E TRABATTELLI

SVSSCAL006
SVSSCAL008
SVSSCAL010
SVSSCAL012
SVSSERAFINA08
SVSSERAFINA09
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4.24

SCALE TRASFORMABILI
SCALE E TRABATTELLI

LUXE3 scala 3 tronchi alluminio nervato
– Dotata di stabilizzatore di base regolabile per dislivelli e rotelle
 di scorrimento per lo sfilo a muro
– Il piede appoggia su pioli sempre paralleli al terreno
– La Serie Deluxe è la serie top di gamma con dotazioni, comfort
 e dimensionamenti eccezionali
– Può essere utilizzata anche zoppa su scalinate o regolata lateralmente
 su marciapiedi o dislivelli
– Luxe3 è dotata di un dispositivo di antiribaltamento del terzo elemento
 che impedisce che questo ultimo sfugga di mano e cada mentre lo si sfila
 con la scala in posizione a cavalletto
– Portata kg 150

Codice Gradini H
m Conf.

SVLUXE3788 7+8+8 2,40 1/1

SVLUXE3101111 10+11+11 3,30 1/1

XTEND scala telescopica ultracompatta
– Costruita in alluminio anodizzato 6061 non sporca le mani dell’operatore
– Presenta un’ampia rampa di salita a sfilo telescopico formata da pioli
 rettangolari con appoggio da mm 40 che permettono all’operatore 
   di lavorare in comodità e sicurezza
– Da m 0,80 a m 3,80 in pochi secondi
– Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso l’alto e, in pochi secondi,
 si ottiene una scala telescopica da appoggio di m 3,80 di altezza
– Chiusa è ultracompatta (cm 80) e può essere riposta ovunque: nel bagagliaio
 dell’auto, nel sottoscala, nella cabina di un furgone
– Pioli zigrinati antisdrucciolo pedata mm 40
– Tamponi ergonomici in gomma antisdrucciolo
– Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
– Peso kg 12,7
– Portata kg 150

Codice Gradini H
m Conf.

SVSXTEND13 13 3,80 1/1

SUPERFOLD scala ultracompatta
– Scala professionale costruita in alluminio anodizzato che non sporca le mani
– Dotata di gradini piani rettangolari profondi 80 mm che permettono a uno
 o più operatori di lavorare in comodità e sicurezza
– Si apre e si chiude in pochi secondi e, una volta chiusa, oltre a stare in piedi
 da sola diventa un cilindro ultracompatto e può essere riposta ovunque:
 auto, cabina di camion, furgoncino, armadio, etc.
– Dotata di pratiche maniglie per il trasporto e di maniglioni per la salita
 e il sollevamento
– Peso kg 9,7
– Portata 150 kg

Codice Gradini H
m Conf.

SVSUPERFOLD 4 1,37 1/1

SVLUXE3788
SVLUXE3101111
SVSXTEND13
SVSUPERFOLD
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4.25

SCALE TRASFORMABILI
SCALE E TRABATTELLI

HARMONICA scala retrattile
– Scala in acciaio zincato da 11 gradini che si apre a fisarmonica
– Non necessita di nessun lavoro di muratura ed il montaggio può essere
 fatto direttamente dall’utilizzatore, per il montaggio è sufficiente infilare
 la scala chiusa nel foro e bloccarla superiormente con 4 staffe e 4 viti
 che agganciano la scala alla soletta
– Lo spazio d’estrazione minimo per aprire la scala è di cm 170
 (dall’aggancio botola al muro di fronte)
– Da evitare strutture in cartongesso
– La scala è indicata da m 2,80 fino ad un altezza massima del soffitto
 di m 3,00 e per uso interno
– Spessore scala chiusa cm 40
– Portata kg 150

SNODABILE scala retrattile
– Costruita a norme può essere aperta e chiusa con un semplice movimento
 grazie alle molle di richiamo
– Per il montaggio è sufficiente infilare la scala chiusa nel foro e bloccarla
 superiormente con 4 staffe e 4 viti (in dotazione) che agganciano la scala
 alla soletta
– Non necessitano di nessun lavoro di muratura ed il montaggio può essere
 fatto direttamente dall’utilizzatore
– La portata di tutte le scale è di 150 kg

Codice Misure
mm Conf.

SVHARMONICA7070 70x70 1/1

SVHARMONICA7090 70x90 1/1

SVHARMONICA70100 70x100 1/1

Codice Misure
mm Conf.

SVSSNOD70X90 70x90 1/1

SVSSNOD70X100 70x100 1/1

LOFT e MINI LOFT scale retrattili telescopiche 
– La scala retrattile Loft è costruita in alluminio anodizzato da 10 gradini
 (9 il modello Mini Loft) è regolabile per altezze da m 2,52 fino ad altezza
 massima del soffitto di m 3,00 (Mini Loft da m 2,35 a m 2,45) e per uso interno
– È leggerissima e presenta un’ampia rampa di salita di gradini da cm 9
 di profondità che permettono la salita e la discesa in comodità e sicurezza
– Il telaio e la botola sono facoltativi e servono solo a chiudere il foro alla vista
– Concepita per un montaggio rapido, la scala non va murata
– La distanza minima dal muro deve essere di 100 cm
– Regolabile per altezze del soffitto da m 2,35 a m 2,45
– Portata: kg 150

Codice Modello Conf.

SVMINILOFT mini loft 1/1

SVLOFT loft 1/1

SVHARMONICA7070
SVHARMONICA7090
SVHARMONICA70100
SVSSNOD70X90
SVSSNOD70X100
SVMINILOFT
SVLOFT
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FLASH
– Premontata in alluminio è apribile in pochi secondi, per lavori a bassa quota.    
   Richiudibile e pronta all’uso senza montaggio
– Unico al mondo presenta un piano di calpestio e una scaletta interna
 con “salita comoda” a 60° integrati nella struttura
– Una volta aperto è già pronto all’uso con accesso comodo anche con attrezzi
 in mano, piano di calpestio struttura in alluminio, piano in legno
 multistrato verniciato contro le intemperie e antisdrucciolo (spessore mm 18)
– I tamponi di appoggio sono strutturati per la massima aderenza al terreno
– Passa attraverso porte e corridoi
– 2 cinghie di chiusura per il trasporto
– Sistema di blocco apertura con agganci rapidi
– Pianetto porta-attrezzi in p.v.c. con portata kg 10
– Portata kg 150

Codice Conf.

SVFLASH 1/1

MAGO
– Per uso professionale leggero, attrezzatura multiposizione in alluminio
 per lavori a bassa quota, trasformabile in scala a cavalletto
– In leggerissimo alluminio termosaldato è completamente smontabile
– Può essere utilizzato in 6 posizioni: attrezzatura per lavori a bassa quota,
 scala a cavalletto, scala a cavalletto con parapetto, attrezzatura zoppa,
 scala a cavalletto zoppa e scala singola
– Si sposta con estrema facilità grazie alle rotelle in pvc e passa attraverso
 porte standard e corridoi
– Peso kg 12
– Altezza massima trabattello m 1,83, altezza di lavoro m 3,30
– Portata kg 150

Codice Conf.

SVTMAGO 1/1

SCALE E TRABATTELLI

SVFLASH
SVTMAGO
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FOCUS
– Trabattello stretto e lungo ideale per interni, in acciaio, 2 moduli, per lavori
    a bassa quota per uso professionale o per il “fai da te”
– Struttura rigida e stabile
– Ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino ad un’altezza
   di lavoro di m 4,00: è stato progettato con dimensioni che consentono
   il passaggio attraverso porte e corridoi ma allo stesso tempo una lunghezza   
   maggiorata per agevolare il lavoro a soffitto o a parete
– Leggero, poco ingombrante da trasportare e facile da montare
   in pochi minuti
– La base è dotata di 4 ruote con freno
– Portata kg 150 

SCALE E TRABATTELLI

Codice Tipo Figura Conf.

SVTFOCUSC trabattello A 1/1

SVTFOCUSD piani indipendenti B 1/1

Fig. B - 2 piani indipenti di alluminio/abete

Ruota diametro 100 mm con frenoFig. A- trabattello con prolunga altezza 3 mt

SVTFOCUSC
SVTFOCUSD
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MILLENIUM
– Trabattello professionale costituito da un modulo di base da m 1,95,
 moduli intermedi da m 2,10, da un mezzo modulo da m 0,90
 e da una ringhiera di protezione da m 2,13, per un’altezza massima
 di lavoro (alla mano) di m 10,18
– È costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare ø 42 mm con gradini
 zigrinati antisdrucciolo
– Il modulo di base A può essere utilizzato anche zoppo su scale
– Composto da pochi componenti che lo rendono leggero, poco ingombrante
 da trasportare e facile da montare in pochi minuti e senza bisogno di attrezzi
– Piano di calpestio completo: m 1,40x0,60 (kg 13,80)
– Capacità di livellamento da cm 0 a cm 20
– Portata kg 200/mq (comprese due persone)

A Parapetti
A1 Paraginocchia
B Parapetti intermedi
C Piani di calpestio
D Fermapiedi
E Spalle di base
F Spalle intermedie
G Spalle terminali
H Spalle 3 gradini
I Diagonali
L Telaio di base
M Basi
N Livellatori optional
O Ruote
P Staffe Moduli A+B = m 4,08Moduli A = m 1,95

Codice Componenti Misure
mt Conf.

SVTMILLS10 trabattello A 1,95 1/1

SVTMILLS20  modulo B 2,13 1/1

SVTMILLS30  modulo C 2,10 1/1

SVTMILLS28 prolunga D 0,90 1/1

SVTMILL18 modulo E 2,10 1/1

TRABATTELLI
SCALE E TRABATTELLI

SVTMILLS10
SVTMILLS20
SVTMILLS30
SVTMILLS28
SVTMILL18
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4.29

TYSON portapacchi
– Carrello manuale professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche
– Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza
– Gomme pneumatiche ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli
– La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con ø mm 25
– Rinforzi telaio interno in tubolare
– Peso kg 10
– Portata kg 300

Codice Conf.

SVTYSON 1/1

BULLDOG carrello manuale
– Professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche
– Dotato di manopole anti infortunistiche con paramano di sicurezza
– Gomme pneumatiche ø 260 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli
– La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con ø mm 25
– Dotato di pedana ribaltabile maggiorata più una standard
– Rinforzi telaio interno in tubolare con rinforzo verticale aggiuntivo
– Portata kg 250
– Larghezza mm 520 x altezza mm 1100, lunghezza pedana mm 500
– Peso kg 12

Codice Conf.

SVBULLDOG 1/1

SUPERLIFT saliscale
– Carrello in acciaio verniciato con polveri epossidiche
– Ideale per utilizzo in presenza di gradinate o scale che supera agevolmente
 tramite le 6 ruote rotanti
– Ruote con gomma piena ø 150 mm
– La struttura è costituita da robusti tubolari saldati con ø mm 25
– Rinforzi telaio interno in tubolare
– Portata kg 200
– Peso kg 15

Codice Conf.

SVCARSUPERLIFT 1/1

SVTYSON
SVBULLDOG
SVCARSUPERLIFT
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4.30

Multiposizione POP3
– Carrello manuale professionale in leggerissimo estruso di alluminio
 trasformabile in 3 posizioni di utilizzo (pesa solo kg 12)
– Su 4 ruote per oggetti voluminosi-portata kg 450
– Su 2 ruote per casse ed oggetti poco ingombranti e leggeri-portata kg 250
– Su 4 ruote inclinato ed assistito per oggetti pesanti e voluminosi-portata kg 250
– Dotato di manopole di conversione rapida ad una sola mano per cambiare
 posizione al carrello senza utilizzo di spine, attrezzi o ganci e con una
 mano sempre libera
– Larghezza mm 500 x altezza mm 1220, lunghezza pedana mm 260

Carrello Multiposizione SHIFTER
– Carrello manuale professionale in tubolare di acciaio leggero e trasformabile  
   in 2 posizioni di utilizzo
– Portata: 135 kg
– Leggero, compatto e comodo può essere trasportato nel baule di un’auto
   ed essere riposto ovunque
– Perfetto per l’uso domestico è adatto anche all’uso professionale
– Peso: 6,8 kg

Codice Conf.

SVCARPOP3 1/1

Codice Conf.

SVSHIFTERBOX5 1/1

SVCARPOP3
SVSHIFTERBOX5
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TRANSPALLET

Sollevatore con piattaforma e forche
– Piattaforma: 576x650 mm
– Ruote sterzanti: 127x 40 mm
– Ruote fisse: 75x40 mm
– Battistrada: poliuretanico
– Dimensioni: 1100x600x1725 mm
– Peso: 90 kg

Transpallet manuale
– Spessore telaio: 3 mm
– Ruota anteriore: doppia (art. 0028), singola (art. 0064)
– Battistrada: poliuretano

Carrello regolabile in altezza
– Carrello regolabile in altezza a pantografo con maniglia ripiegabile
– Dotato di sistema di bloccaggio meccanico della piattaforma
– Ruote pivotanti frenate

Codice Portata
kg

Dimensioni tavola
mm

Alzata
mm Conf.

FV0010 500 850x500x50 290÷880 1/1

FV0075 300 850x500x50 290÷880 1/1

Codice Portata
kg

Dimensioni forche
mm

Altezza forche
mm Conf.

FV0782 400 545x650 85÷1500 1/1

Codice Portata
kg

Dimensioni forche
mm

Altezza forche
mm Conf.

FV0028 2500 1150x540 85÷200 1/1

FV0064 2500 950x540 85÷200 1/1

CARRELLI E TRANSPALLET

FV0010
FV0075
FV0782
FV0028
FV0064
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