CANTIERE E SALUTE

Super Carriole e Carrelli Ergonomici contro gli infortuni
Per raggiungere l’avanzata età pensionabile in condizioni fisiche accettabili

Prodotti progettati per garantire la salute e l’efficienza degli
operatori, oltre che aumentare produttività e rapidità del lavoro.
Contribuiscono a ridurre le assenze lavorative per dolori alla schiena e agli arti
Rivenditore autorizzato
Un gradino alla volta ma...
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SERIE
MATADOR

SUPERCARRELLI

Prodotta in acciaio verniciato a polveri con i più alti standard di qualità e performance per un prodotto
professionale ergonomico ed “eterno”. L’operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più
fare a meno. Ruote piene antiforatura/antimpronta. Maniglie ovali ergonomiche in gomma naturale per la
massima presa e comfort. Profili ovali per una migliore tenuta al carico. Piastre di protezione delle ruote e
pianali in acciaio ST52 (perfetto ritorno elastico e non rimane piegato dal carico).

Matador 150
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Carrello portatutto. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche ovali in gomma
naturale con paramano di sicurezza. Gomme piene antiforatura con portata Kg 150 cad. ø 260x85 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La
struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati. Il telaio è curvo per
poter trasportare anche bombole e barili.

• Materiale: acciaio verniciato
• Colore: grigio
• Ruote: piene antiforatura
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•M
 ozzo: in plastica; cuscinetti
a rulli

• Maniglie: gomma naturale
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N.B. il modello in alluminio ha maniglie senza para mano

Matador 200
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Carrello portatutto. Carrello professionale in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche ovali in gomma
naturale con paramano di sicurezza. Gomme piene antiforatura con portata Kg 150 cad. ø 260x85 mm con mozzo in ferro e cuscinetti a rulli. La
struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati. Il telaio maggiorato
in larghezza consente una stabilità straordinaria per carichi voluminosi

• Materiale: acciaio verniciato
• Colore: grigio
• Ruote: piene antiforatura
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 ozzo: in plastica; cuscinetti
a rulli

• Maniglie: gomma naturale
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N.B. il modello in alluminio ha maniglie senza para mano

Matador 250
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Carrello portacasse. Carrello professionale in acciaio verniciato con
polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche ovali in
gomma naturale con paramano di sicurezza. Gomme piene antiforatura
con portata Kg 150 cad. ø 260x85 mm con mozzo in ferro e cuscinetti
a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati. Il telaio
posteriore sagomato consente di standere il carrello a terra per il carico.
Il telaio frontale piatto permette una perfetta distribuzione del carico.

• Materiale: acciaio verniciato
• Colore: grigio
• Ruote: piene antiforatura
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 ozzo: in plastica; cuscinetti
a rulli

• Maniglie: gomma naturale
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acciaio

			
SERIE
MATADOR

SUPERCARRELLI

acciaio

Matador 300
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Carrello porta casse e scatole alte. Carrello professionale in acciaio
verniciato con polveri epossidiche. Dotato di manopole antinfortunistiche
ovali in gomma naturale con paramano di sicurezza. Gomme piene
antiforatura con portata Kg 150 cad. ø 260x85 mm con mozzo in ferro e
cuscinetti a rulli. La struttura è costituita da robusti tubolari ovali saldati.
Il telaio posteriore sagomato consente di standere il carrello a terra per
il carico. Il telaio frontale piatto permette una perfetta distribuzione del
carico.

RAN

N NI

• Materiale: acciaio verniciato
• Colore: grigio
• Ruote: piene antiforatura

B

•M
 ozzo: in plastica; cuscinetti
a rulli

• Maniglie: gomma naturale
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Porta pannelli
Carrello porta pannelli, vetri, porte, finestre. Carrellino professionale
chiudibile in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Dotato di maniglie
di presa e di 2 gomme pneumatiche 4-ply con portata Kg 150 cad. ø
260x85 mm con mozzo in plastica e cuscinetti a rulli. Il piano è dotato di
moquette che protegge i pannelli inseriti dai graffi. Ideali per il cantiere,
distributori di porte, finestre e pannelli, trasportatori e corrieri.
VIDEO

•M
 ozzo: in plastica; cuscinetti
a rulli

• interno in moquette nera
Non serve sollevare
pannello, porta o finestra.
Facile movimento.
Leggeri e maneggevoli
Portata Kg 300
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• Materiale: acciaio verniciato
• Colore: grigio
• Ruote: pneumatiche

N NI

70 mm - Kg 4,7

125 mm - Kg 7

170 mm - Kg 7,5
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Porta pneumatici
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Carrello porta pneumatici in acciaio verniciato con polveri epossidiche.
Dotato di manopole anti infortunistiche ovali in gomma naturale con
paramano di sicurezza. Gomme pneumatiche con portata Kg 150 cad.
ø 260x85 mm con mozzo in plastica e cuscinetti a rulli. La struttura è
costituita da robusti tubolari ovali saldati.

• Materiale: acciaio verniciato
• Colore: grigio
• Ruote: piene antiforatura
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 ozzo: in plastica; cuscinetti
a rulli

• Maniglie: gomma naturale

Po
rt

Kg

ata

A
AxB mm

mm

660x1660 530/980x480

Kg

mm

mm

Kg

200

25

260x85

25,00

Il telaio frontale stondato permette una perfetta distribuzione delle gomme. Le ganasce a leva permettono un’azione rapida e senza fatica per la presa e lo spostamento dei pneumatici. L’operatore agisce sulle maniglie per
azionare le ganasce. N.B.: sarà disponibile modello con martinetti a gas di assistenza al sollevamento e con
ruote piene da 250 mm (richiedere disponibilità).
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CARRIOLE

SUPER			

acciaio

La gamma di Super carriole Svelt della serie Matador è prodotta in acciaio verniciato a polveri con i più alti standard di qualità e performance per un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo. L’operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a
meno. Tutte le ruote sono piene antiforatura e antimpronta. Le maniglie ovali sono perfette per la presa delle mani; sono in gomma naturale
per la massima presa e comfort (maniglia con paramano optional). Tutti i profili sono ovali per una migliore tenuta al carico.

SUPERCAR M130
Extra rinforzata (ideale per lavori stradali, san pietrini, pietre, porfido)
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Portata 80 litri
• Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
• Resistente: vasca da 1,2 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
• Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
• Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
• Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
• Telaio: completamente saldato
• Piedini di appoggio a terra rinforzati
• Barre di rinforzo sotto la vasca e anello di rinforzo sotto la punta

5
Rinforzi

Rinforzi

Profilo
tubolare
ovale mm 38x20x1,5

Rinforzo

LA FATICA DI
SOLLEVAMENTO E’
PARI A 1/4 DEL PESO
TRASPORTATO
Rinforzi
Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

CAR M110
Rinforzata (ideale per lavori edili)
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Portata 80 litri
• Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
• Resistente: vasca da 1,2 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
• Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
• Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
• Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
• Telaio: completamente saldato
• Piedini di appoggio a terra rinforzati

4
Rinforzi

Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

Rinforzi
Rinforzi
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SUPER

CARRIOLE PER MATTONI E SACCHI

acciaio

Maniglie ergonomiche e profilo ovale di tutta la serie Matador: Esempio1 il disegno mostra chiaramente come la mano deve
avvolgere una circonferenza più ampia intorno al profilo tondo, con il risultato di avere una minor capacità di sollevamento da parte
dell’operatore. Esempio2 un profilo ovale è migliore ergonomicamente in quanto è più adatto alla forma della mano umana. Inoltre
il profilo ovale verticale ha una portata maggiore adatta a pesanti sollevamenti.

SUPERCAR M220
Extra rinforzata ergonomica e bilanciata a 2 ruote
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Portata: 64 mattoni
• Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
• Resistente: strutturata per lavoro pesante
• Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
• Ergonomica: studiata per i cantieri secondo severe regole contro lo stress
fisico. Distribuzione del peso accuratamente bilanciata
• Telaio: completamente saldato
• Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
• Piedini di appoggio a terra rinforzati
• Modello a 2 ruote (massima stabilità in movimento)
• Maniglie con paramano di sicurezza incluso per tutti i modelli M220 e
M230

Si solleva e
guida con una
sola mano

Certificato vhp per una
perfetta ergonomia e
performance lavorativa
dell’operatore

Profilo
tubolare
ovale mm 38x20x1,5

LA FATICA DI
SOLLEVAMENTO E’
PARI A 1/4 DEL PESO
TRASPORTATO
Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

Versione
con 2 ruote

SUPERCAR M230

Rinforzi

Versione
monoruota

Extra rinforzata ergonomica e bilanciata a 1 o 2 ruote con appoggio
anche verticale
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Portata: 64 mattoni (utilizzabile anche in posizione verticale)
• Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
• Resistente: strutturata per lavoro pesante
• Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
• Ergonomica: studiata per i cantieri secondo severe regole contro lo stress
fisico. Distribuzione del peso accuratamente bilanciata
• Telaio: completamente saldato
• Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
• Piedini di appoggio a terra rinforzati
• Modello monoruota (ideale per muoversi su ponteggi e curve strette)
• Modello a 2 ruote (ideale per legna, sacchi di sale, sabbia e mattoni)
Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

appoggio
verticale

Rinforzi

Rinforzi

Versione
con 2 ruote
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CARRIOLE

SUPER			

PORTATTREZZI

acciaio

Le Super carriole portattrezzi Svelt della serie Matador sono uniche sul mercato italiano. Prodotte in acciaio verniciato consentono di
portare comodamente grossi attrezzi in cantiere con la sicurezza di poterli richiudere e lucchettare (a differenza di una carriola standard
o un carrello). La ruota può essere bloccata per evitare lo spostamento della carriola. Terminato il lavoro la carriola può essere riportata
sul furgone.

SUPERCAR M106
coperchio utilizzabile
come piano di lavoro

lucchettabile
antifurto

Extra rinforzata monoruota
• Coperchio cerniera di chiusura lucchettabile e doppia cerniera di apertura.
Funge anche da comodo piano di appoggio per lavorare
• Cassone rettangolare cm 90x50x43 con doppia maniglia di presa
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Portata 195 litri (250 Kg)
• Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
• Resistente: cassone da 1,5 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
• Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
• Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
• Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
• Telaio: completamente saldato
• Piedini di appoggio a terra rinforzati
• Peso Kg 42,5

LA FATICA DI
SOLLEVAMENTO E’
PARI A 1/4 DEL PESO
TRASPORTATO
Portattrezzi interno per chiavi e viterie
optional su tutti i modelli

coperchio utilizzabile
come piano di lavoro

N NI

SUPERCAR M1062WD

RAN

5

A

A

Rinforzi

Ruote
doppie
per maggiore
stabilità e
portata

ZI

Portattrezzi interno per chiavi e viterie
optional su tutti i modelli

Extra rinforzata ergonomica e bilanciata a 2 ruote
• Coperchio cerniera di chiusura lucchettabile e doppia cerniera di apertura
Funge anche da comodo piano di appoggio per lavorare
• Cassone rettangolare cm 90x50x43 con doppia maniglia di presa
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Portata maggiorata 195 litri (500 Kg)
• Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
• Resistente: cassone da 1,5 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
• Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
• Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
• Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
• Telaio: completamente saldato
• Piedini di appoggio a terra rinforzati
• Peso Kg 47,7

GA

lucchettabile
antifurto

6

A

Ruota
singola
per minore
raggio di
curva

A

Rinforzi
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Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

N NI

LA FATICA DI
SOLLEVAMENTO E’
PARI A 1/4 DEL PESO
TRASPORTATO

Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

SUPER

CARRIOLE CARICABILI PORTATTREZZI

acciaio

Il modello ribaltabile consente ad una persona sola di poterla caricare/scaricare a pieno carico da un furgone. Un prodotto professionale
ergonomico e duraturo nel tempo. L’operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno. Tutte le ruote sono piene
antiforatura e antimpronta. Maniglie in gomma naturale per la massima presa e comfort (maniglie con paramano di sicurezza optional).

SUPERCAR M106 RIBALTABILE

Fasi di ribaltamento su
automezzo

Extra rinforzata monoruota
• Dotato di sistema di ribaltamento con agevolatore di carico
• Coperchio con doppia cerniera di apertura - apribile anche quando ribaltato
• Cassone rettangolare cm 90x50x43 con doppia maniglia di presa
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Cerniera di chiusura lucchettabile
• Portata 195 litri (250 Kg)
• Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
• Resistente: cassone da 1,5 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
• Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
• Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
• Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
• Telaio: completamente saldato
• Piedini di appoggio a terra rinforzati
RAN
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rotelle per
il carico

N NI

LA FATICA DI
SOLLEVAMENTO E’
PARI A 1/4 DEL PESO
TRASPORTATO

lucchettabile
antifurto

1

Ruota
singola
per minore
raggio di
curva
coperchio apribile anche in posizione di carico

VIDEO
(vedi QR in copertina)
Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

Rinforzi

2
SUPERCAR M106 2WD RIBALTABILE

3

Extra rinforzata ergonomica e bilanciata a 2 ruote
• Dotato di sistema di ribaltamento con agevolatore di carico
• Coperchio con doppia cerniera di apertura - apribile anche quando ribaltato
• Cassone rettangolare cm 90x50x43 con doppia maniglia di presa
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Cerniera di chiusura lucchettabile
• Portata 195 litri (500 Kg)
• Guida facile: asse in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
• Resistente: cassone da 1,5 mm pressata con bordi arricciati e rinforzati
• Comfort: profili ovali per una presa più comoda ed ergonomica
• Riparabile: placca ruota unica per una facile sostituzione della ruota
• Ergonomica: distribuzione del peso accuratamente bilanciata
• Telaio: completamente saldato
• Piedini di appoggio a terra rinforzati
• Peso Kg 48,5
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RAN
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Ruote
doppie
per maggiore
stabilità
e portata

GA

Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

N NI

LA FATICA DI
SOLLEVAMENTO E’
PARI A 1/4 DEL PESO
TRASPORTATO
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CARRELLI ERGONOMICI

		
PORTASECCHI

acciaio

I carrelli portasecchi Svelt della serie Matador sono unici sul mercato italiano. Prodotti in acciaio verniciato consentono di spostare comodamente secchi grossi e piccoli in giro per il cantiere. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute dell’operatore che limiterà così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi della schiena. Le ruote possono essere bloccate per evitare lo spostamento
involontario (maxi) anche su superfici inclinate. Il carrello può essere piegato e facilmente caricato sul furgone. Tutte le ruote sono piene
antiforatura e antimpronta. Un prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per pittori, muratori, cartongessi, ecc.
L’operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.

PORTASECCHI MINI
PORTASECCHI MINI
• Dimensioni carrello mm 650x522 (largh./alt.)
• Dimensioni di contenimento mm 256x223 (largh./alt.)
• Per secchi da 10 a 20 litri
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Cerniera di chiusura
• Portata max 20 kg
• Guida facile: 4 ruote girevoli diam. mm 100
• Peso Kg 5,8

VIDEO

Per spostare il secchio basta spingere il carrello.
Il secchio è ad altezza ergonomica per cui non c’è
bisogno di piegarsi per intingere il pennello o la
cazzuola.

SECCHI DA 10 e 20
LITRI

PORTASECCHI MEDIO
PORTASECCHI MEDIO
• Dimensioni carrello mm 697x650 (largh./alt.)
• Dimensioni di contenimento mm 300x133 (largh./alt.)
• Per secchi da 30 litri
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Cerniera di chiusura
• Portata max 30 kg
Disponibile modello
• Guida facile: 4 ruote girevoli diam. mm 100
per secchi ovali
• Peso Kg 5,8
Per spostare il secchio basta spingere il carrello.
Il secchio è ad altezza ergonomica per cui non
c’è bisogno di piegarsi per intingere il pennello o
la cazzuola.

SECCHI DA 30
LITRI

PORTASECCHI MAXI
PORTASECCHI MAXI
• Dimensioni carrello mm 800x747 (largh./alt.)
• Dimensioni di contenimento mm 500x270 (largh./alt.)
• Per secchi da 65 a 90 litri
• Verniciatura epossidica senza solventi (proteggiamo l’ambiente)
• Cerniera di chiusura
• Portata max 90 kg
• Guida facile: 4 ruote girevoli diam. mm 125 (2 con freno)
• Peso Kg 10,4
Per spostare il secchio basta spingere il carrello.
Il secchio è ad altezza ergonomica per cui non c’è bisogno di piegarsi per
intingere il pennello o la cazzuola.

SECCHI DA 65 a 90
LITRI
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SUPER

CARRELLO DA CANTIERE

acciaio+ABS

Il Super carrello Tank della serie Matador è unico sul mercato italiano. Prodotto con un telaio in acciaio verniciato e un piano in Nylon
rinforzato consentono di spostare comodamente grossi pesi in giro per il cantiere. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la
salute dell’operatore che limiterà così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi della schiena. Le ruote sono pneumatiche ed
adeguate al passaggio su marciapiedi e sterrato. Il manubrio è regolabile e può essere chiuso per il trasporto. Un prodotto professionale
ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in cantiere o in ambienti con terreno irregolare.
L’operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.

CARRELLO PORTATUTTO TANK
• Ultrapiatto è facile da trasportare.
• Passa attraverso porte e spazi ristretti.
• Ruota su se stesso con un raggio di curva strettissimo e massima manovrabilità
anche a pieno carico.
• Dotato di barra di traino regolabile che si adatta all’altezza di ogni operatore
• Barra di traino richiudibile a scomparsa nel pianale
• Barra di traino con 2 maniglie di gomma naturale per il massimo confort epresa
per le mani.
• Eccellente inerzia gli consentono di essere spinto/tirato con il minimo sforzo
• Supera qualsiasi marciapiede o soglia fino ad 8 cm a pieno carico
• Barre di contenimento laterali e posteriore smontabili consentono di trasportare
tutto con grande comodità senza che gli oggetti cadano.
E’ possibile usare le barre come punti di fissaggio per cinghie o corde
• La superficie del pianale è zigrinata antiscivolo
• Maniglie di presa laterali per il sollevamento e il trasporto

DOTAZIONI STANDARD
• 6 ruote pneumatiche diam. mm 260x85
ideali per terreno dissestato
• 2 ruote intermedie ribassate per ridurre il
raggio di curva
• Misure TANK: 985x640x350 mm
(lunghezza x larghezza)
• Lunghezza barra di traino max mm 870
• Peso Kg 23
• Portata Kg 250

UTILIZZO ideale per
mobilieri, trasportatori
di pianoforti, corrieri,
artigiani, imprese
edili, trasporti di
elettrodometici, ecc.
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OPTIONAL SOLO SU
ORDINAZIONE

GA

OPTIONAL

N NI

BREVETTATO

9

A 4 RUOTE

CARRELLI PROFESSIONALI CON PIANALE 					

acciaio

PRESTAR è la più grande azienda mondiale di Super Carrelli professionali in acciaio portatutto con manico richiudibile. Sono dotati di ruote made in Italy
anti-impronta e silenziose con cuscinetti a sfera di alta qualità che consentono una spinta senza resistenza e fatica. (freno automatico a richiesta).

Prestar
RAN

A

GA

ZI

10

A

Ruote made in Italy di altissima
qualità antimpronta e antirumore

Cappucci di protezione delle cerniere

N NI

CARRELLI SPECIALI (SOLO SU ORDINAZIONE)

Carprestar300 portata 300 Kg
WLP604S2D

WSP6042D

NB100P

UNICI INIMITABILI
MADE IN JAPAN

WS604

NF301P

WSP604

NB127P

Differenze con i prodotti Cinesi:
• Doppia mano di verniciatura epossidica
• Cappuccio di protezione antinfortuni delle cerniere
• Ruote italiane con gomme antimpronta e con
cuscinetti a sfera antirumore (max scorrevolezza)
• Gomma perimetrale antiurto ed antimpronta
• Maniglione ergonomico maggiorato richiudibile
che può essere montato su entrambi i lati in base
a come si vogliono usare le ruote.

B

Po
rt

Kg

ata

NF304P

NB107P

NB105P

NF305P

NF307P

• Rinforzo pianale con sagomatura ad alta
portata

• Gomma pianale antisdrucciolo ad incollaggio
speciale (non si scolla!!!)

• Momento di inerzia doppio con partenza da
fermo con “un soffio”

• Arriva già montato e pronto all’uso
• Per ospedali, uffici, laboratori, ove necessita un
carrello silenzioso, comodo ed eterno.

B

RICHIEDERE
SCHEDA TECNICA
DEGLI ALTRI
MODELLI

B
A

A

Carprestar500 portata 500 Kg

NB104P

A

AxB mm

mm

Kg

mm

mm

mm

Carprestar150 480x740
Carprestar300 600x920
Carprestar500 790x1330

740
920
1240

150
300
500

920
1000
1040

240
310
290

100
130
200

Kg

11,40
20,10
42,30

“Prestar è il top di gamma dei carrelli a livello mondiale. Chi usa la gamma Prestar non
la abbandona più. Nulla ha che vedere con i carrelli Cinesi in commercio”.

Espositore Matador

DIAMO UN BRAND ALLA TUA SUPERCARRIOLA!!!
CONTATTA IL TUO AGENTE DI ZONA PER DIVENTARE
DISTRIBUTORE DELLA GAMMA MATADOR
E PER LE CONDIZIONI DI ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI
L’ESPOSITORE MATADOR è in ferro verniciato completamente smontabile ricoperto di cartone stampato con foto di
tutti i prodotti della serie Matador. Le dimensioni sono: 90x120x h.255 cm. La colonna è cm 30x30. Viene fornito di
contrappesi e manuale di montaggio. E’ sicuramente un ottimo strumento di marketing per diffondere il prodotto.
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CARRELLI PROFESSIONALI

COMPACT

alluminio

A1

RAN

5

A

A

ZI

GA

Leggeri e robusti in alluminio anodizzato, pieghevoli e compatti, dotati di pulsante di apertura e ruote di alta qualità con cuscinetti a sfera. Le ruote rimangono
bloccate in posizione anche sotto carico grazie ad una sicura che impedisce loro di chiudersi. La gomma è morbida con alto gradiente di grip.

N NI

B

Po
rt

ata

Kg

A
AxB mm

max mm

Kg

mm

mm

Kg

440x930

750

150

20x26

100

7,00

• Materiale: alluminio e nylon PA6 • Cuscinetti a sfera
• Pianale Telescopico regolabile
• Ruote: gomma piena
anti-impronta 2 fisse/2 girevoli

• Maniglione h cm 93

in 4 posizioni:
cm 53x44/61x44/68x44/75x44

DESIGN E
COMPONENTI
EUROPEI DI
ALTA QUALITA’

GH50
RAN

A

A

GA

ZI

5

N NI

B

Po
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ata

Kg

MADE IN TAIWAN

A
AxB mm

mm

Kg

mm

mm

Kg

500x1050

320x380

50

25

130

3,20

• Materiale: alluminio e nylon PA6
• Ruote: gomma piena

“Compact è il top di gamma dei
carrelli pieghevoli a livello mondiale. Chi usa la gamma Compact
non li abbandona più. Nulla ha
che vedere con i carrelli Cinesi in
commercio”.
Rivenditori: conf. da 4 pezzi

Sistema di apertura con
pulsante di sicurezza di tutti i
carrelli professionali della serie
COMPACT

GH125

RAN

5

• Cuscinetti a sfera
• Telescopico richiudibile
• Cinghia elastica in dotazione

ZI
A

GA

anti-impronta

A

Richiudibile dimensione
cm 54x44x24

N NI

B

Po
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ata

Kg

A
AxB mm

mm

Kg

mm

mm

Kg

500x1100

320x490

125

25

180

5,20

• Materiale: alluminio e nylon PA6
• Ruote: gomma piena
anti-impronta

• Cuscinetti a sfera
• Telescopico richiudibile
• Cinghia elastica in dotazione

Rivenditori: conf. da 4 pezzi
Espositore per negozi

GH250
B

Po
rt

Kg

ata

RAN

5

A

A

ZI

GA

A
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AxB mm

mm

Kg

mm

mm

Kg

420x1100

450x590

250

32

200x45

12,80

• Materiale: alluminio e nylon PA6
• Ruote: gomma pneumatica
anti-impronta

• Cuscinetti a sfera
• Telescopico richiudibile
• Cinghia elastica in dotazione
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SUPER

CARRIOLA

A 3 RUOTE

acciaio+polietilene

La Supercarriola Toro della serie Matador è unico sul mercato italiano e vuole sostituire le carriole tradizionali per una clientela attenta alla
propria salute. Prodotto con un telaio in acciaio verniciato e una vasca in plastica rinforzata consentono di spostare comodamente grossi
pesi con il minimo impatto su schiena ed arti dell’operatore. Oltre alla rapidità di intervento ne beneficia anche la salute di lavoratori che
limiteranno così le assenze per malattie o infortuni legati agli sforzi di schiena ed arti. Le ruote sono piene antiforatura ed antimpronta. Un
prodotto professionale ergonomico e duraturo nel tempo ideale per chiunque lavori in cantiere.
L’operatore fa meno fatica con un attrezzo di cui non potrà più fare a meno.

TORO ®
• Vasca a fondo piatto in polietilene ad alta densità (spessore 7 mm)
• Maniglie (vedi pag. 5) di presa per la spinta e maniglie aggiuntive per il
sollevamento
• Sollevamento è necessario solo per curve strette o per il ribaltamento.
Per tutto il resto basta spingere.
• Eccellente inerzia gli consentono di essere spinto con il minimo sforzo
• Dotato di freno di stazionamento a pedale per lavorare anche su superfici
inclinate e comunque per garantire sicurezza al carico
• Guida facile: asse anteriore in acciaio e doppio cuscinetto a sfere sigillato
DECRETO LEGISLATIVO 81/2008. Secondo il decreto oltre i 25 Kg di peso un
oggetto dovrebbe essere sollevato/spostato con un attrezzo meccanico e non con
la forza fisica. Il sollevamento di una carriola piena pesa ben 60 Kg sulle braccia e
la schiena dell’operatore. Grazie a TORO questo problema è risolto sia dal punto
di vista normativo che soprattutto fisico. Con TORO i pesi non devono essere più
sollevati, bensì solamente spinti.
DOTAZIONI STANDARD
• 3 ruote ad aria (piene antiforatura ed antimpronta optional) diam. mm 260x85
ideali per terreno dissestato
• Peso Kg 25,6
VIDEO
• Portata 90 litri

BREVETTATO

LA FATICA DI SPINTA
E’ PARI A 4 Kg INVECE
DI 100 Kg DI CARICO
MASSIMO
(terreno piano)

Ruote piene
anti-foratura
o ad aria (4PLY)

Es: con un carico di 75 Kg il peso
sostenuto fisicamente è di 4 Kg su
terreno piano e 8 Kg su terreno molle
spinta dell’operatore N

10 N = 1 Kg
terreno piano
terreno molle
(sabbia)

peso sulla cariola Kg

Cintura portapesi

RAN

5

A

A

ZI

BREVETTATA

GA

Previene e riduce il rischio di problemi alla schiena. Sollevare i pesi non è
mai stato così facile. In cordura pesa 500 gr e porta 23 Kg. Ideale in cantiere
sia per muratori che per artigiani. Perfetta per corrieri, addetti al magazzino,
addetti alla produzione, noleggiatori, agricoltori, ecc.

N NI

UN MINIMO INVESTIMENTO PER SALVARE LA TUA SCHIENA E LA TUA SALUTE

