Robusto carrello per utensili per la vostra officina per veicoli commerciali
- La nuova MASTERline ha già il vostro utensile a bordo
- Carrello molto stabile per elevatissime esigenze
- Conservare gli utensili in modo chiaro e sicuro
Gli utensili sono in ogni officina. Ogni professionista sa quanto è importante averli
rapidamente a portata di mano. Un carrello per officine pratico e ben escogitato
quindi vale tanto oro quanto pesa. Lo specialista degli utensili KS Tools adesso
ha nella sua gamma di prodotti un carrello per utensili per veicoli commerciali,
particolarmente robusto e ancora più resistente del solito. Inoltre esso è dotato di un
assortimento di utensili adeguato soprattutto alle esigenze delle officine per veicoli
commerciali.
Il carrello per officine della serie MASTERline con 11 cassetti, sarà un ottimo
acquisto per queste officine. La costruzione in lamiera d‘acciaio con spessore 1,0
millimetri lo rende particolarmente rigido e stabile, anche quando è sovraccaricato
con utensili pesanti. Questo carrello per officine in totale con 484 pezzi è previsto
come pacchetto per officine che si occupano soprattutto di veicoli commerciali e ha il
numero 878.11468.
Il carrello MASTERline corredato di tutti gli utensili, disponibile in nero / argento, oltre
a undici cassetti ha anche due scaffali e uno sportello ed è particolarmente robusto
e resistente. Chi vorrebbe conservare i propri accessori al di fuori del carrello, può
utilizzare anche la parete posteriore e le pareti laterali, provviste di fori a sezione
quadrata. Ogni cassetto si può bloccare singolarmente in modo da escludere
un‘apertura accidentale. Inoltre è presente una chiusura centralizzata che, al termine
dei lavori, consente di conservare gli utensili in modo sicuro.
Grazie alla propria guida a sfere, i cassetti si possono estrarre in modo molto
semplice e completo dal carrello. In tal modo si garantisce sempre che i professionisti
meccanici trovino sempre il loro utensile in modo comodo. L‘inserto in gomma
antiscivolo nei cassetti mantiene ogni pezzo in modo sicuro al proprio posto. Su
una piastra da lavoro stabile da 38 mm in legno robusto sarà possibile depositare
qualsiasi pezzo senza alcun pericolo.
Con l‘impugnatura metallica rivestita in poliuretano è possibile manovrare il carrello
per officine senza problemi grazie alle sue ruote piroettanti in tutta l‘officina. Un freno
di stazionamento consente al carrello di non scivolare.
Il carrello è dotato di un assortimento che è stato realizzato appositamente per le
officine per veicoli commerciali e che contiene il giusto utensile per le riparazioni
tradizionali. Chi ordina questa gamma di prodotti può star sicuro di avere sempre la
giusta dotazione di base per la propria officina per i veicoli commerciali.

