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Carrello 109x69x103h cm con 4 porte.
Ruote ø 12,5 cm

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
779,00 €
699,00 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

art. ALW42XL - carrello 109x69x103h cm con 4 porte e 2 ripiani - ruote ø 12,5
cm
Dimensioni:

Dimensioni generali: L 131 x P 70 x H 103 cm
Dimensioni box aperto: L 109 x P 69 x H 74,5 cm
Dimensioni box ripiegato: L 109 x P 14 x H 74,5 cm
Dimensioni box interne: L 105,2 x P 65 x H 71,5 cm
Dimensioni porta: L 41,6 x H 34,7 cm
Caratteristiche principali:
La struttura è realizzata interamente in alluminio e anodizzata.
Il tubo quadro orizzontale (anodizzato nero opaco) ha una sezione di 25x25x1,5mm.
Le barre verticali (anodizzate silver opaco), sono ricavate da uno stampo estruso a fiore che rendono il carrello stabile e resistente.
Dotato di cerniere pieghevoli in inox provenienti dal settore nautico, con le quali si ripiega facilmente in modo da essere caricato in auto
agevolmente.
Il tetto e il fondo del box sono in polistirene antiurto, spessi 5mm e facili da pulire.
Il ripiano superiore quando chiuso, si adatta per una facile toelettatura.
Due maniglie robuste e removibili, con l'impugnatura in gomma morbida, agevolano la movimentazione del carrello.
Completano la dotazione 4 ruote ø 20 cm in gomma grigia ad alta resistenza, 2 fisse e 2 girevoli con freno che lo rendono adatto ad ogni tipo di
pavimento o terreno.
Tutte le porte sono dotate di chiusure a leva, bloccabili separatamente, di cui una con la possibilità di mettere il lucchetto.
Per una maggiore sicurezza anche il tetto può essere bloccato.
Il fondo del carrello è completamente smontabile dalla gabbia.
I divisori del box, realizzati in PVC cellulare ECO, si possono estrarre dall'alto a ghigliottina in quanto sono inseriti in due guide verticali in
alluminio anodizzato e bloccati da una guida sul fondo e una sotto al tetto.
Le quattro porte sono tutte indipendenti e si possono bloccare singolarmente.
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Il divisore orizzontale, divide interamente il box in due parti uguali in modo da creare due vani separati (uno sopra e uno sotto) una volta sfilato il
divisore verticale superiore.
Realizzato interamente in Italia nella nostra fabbrica di San Martino Buon Albergo e con l'utilizzo di materiali di alta qualità.
Questa versione è stata progettata per trasportare in modo sicuro ogni singolo animale di piccole/medie dimensioni.
Il montaggio e lo smontaggio del carrello e del box richiederà solo un paio di minuti.
Il box, separato dal fondo, una volta smontato, si può utilizzare anche a casa come recinto o zona dedicata al vostro animale.
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