COVID - 19
RIENTRO IN SICUREZZA DEI LIBRI IN PRESTITO

BENTORNATA CULTURA
IMILANI & GAM

KRONOS
dimensione: 600 x 400 x 320h mm

Le cassette abbattibili KRONOS sono state
specificatamente progettate e realizzate per
ridurre sensibilmente lo spazio di ingombro
quando non utilizzate e nel trasporto dei
vuoti. La riduzione del loro volume fino al
75% consente quindi un elevato risparmio
nei costi di immagazzinaggio e di trasporto.

coperchio a due falde

colore
turchese

codice
KR

prezzo cad. + Iva

colore
turchese

64HG

51XB

€ 4,26

codice
KR

prezzo cad. + Iva

6432B 51XB
€ 25,04

MINERVA
dimensione: 600 x 400 x 300h mm

Le cassette serie Minerva presentano una
struttura tronco-conica: a pieno carico sono
sovrapponibili in modo stabile e sicuro, a
vuoto si inseriscono l’una dentro l’altra con
una riduzione del 60% del loro volume.
Abbinabile al carrello MOTION tramite il
coperchio superiore.

coperchio superiore

colore
grigio
turchese

codice
MI
MI

prezzo cad. + Iva
colore
grigio
turchese
2

prezzo cad. + Iva

64SE
64SE

5101
51XB

€ 6,86
codice
MI
MI

6430B 5101
6430B 51XB
€ 14,70

MOTION

dimensione: 594 x 396 x 173h mm

Carrello realizzato in polipropilene ad alto
impatto, con la possibilità di essere impilato
quando non in uso. Con l’impiego di un
coperchio superiore, è anche adatto al
trasporto delle cassette MINERVA, in modo
stabile e sicuro. Per facilitare il trasporto
di più carrelli, è disponibile un timone
telescopico regolabile in altezza.

Portata 250 kg
4 ruote girevoli in nylon
diametro 100 mm

codice
MO

64NY

5107

colore
nero

€ 43,20

Combinazione Motion con MINERVA

Combinazione Motion con KRONOS
3
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