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Illuminazione
Lampada a mano

– Lampada a mano 220 V
– Accensione elettronica, 8 W
– Lampadina intercambiabile
– Ricambi in stock
– Cavo lungo 5 m
– Lunghezza 55,5 cm

No. ordine 140820-03   

Tubi di ricambio
No. ordine 14040-50

Torce, approvate SSE

– Lampada a mano con potenza 
di 8 W, cavo a resistenza 
lungo 5 m

– Tubo di prossoezione di PVC 
resistente ai colpi e riflettore 
d'alluminio

– Lunghezza totale 47 cm
– Prezzo/prestazioni!

No. ordine 170820-00   

Piccola lampada a mano

– Lunghezza 28,5 cm
– 4 W

No. ordine 100420-00    

Lampada d’ispezione a matita

– Piccola, maneggevole,  
robusta ed estremamente 
luminosa

– Luce perfetta generata da sei 
LED superluminosi 

– Resistente all’acqua e molto 
robusta

– Con clip per taschino.
– Comprensiva di tre pile AAA 
– Lunghezza: 15,5 cm

No. ordine S9730    

Lampada LED 

– Luce perfetta generata da  
60 LED superluminosi 

– Supporto magnetico

No. ordine S9725   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=140820-03
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14040-50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=170820-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=100420-00
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S9730
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S9725
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Lampada da lavoro  
a risparmio energetico  
con potente illuminante

– 230 V, 38 watt
– Corpo resistente agli urti
– Nessun rischio d’incendio
– Durata utile della fonte  

luminosa 8000 ore
– Cavo di raccordo 5 m
– Genere di prossoezione IP 54 
– Prossoetta da spruzzi e 

polvere 

No. ordine 4304 800-02   

Lampada LED con 
accumulatore e supporto 
magnetico

– 18 LED di alta potenza
– Con supporto magnetico
– Resistente a urti e spruzzi 

d’acqua
– Con gancio

No. ordine IP3895   

Set di pinzette con luce a LED

– 3 pinzette speciali in acciaio 
inox

– 3 luci a LED chiare (pile 
incluse)

– Ideali per tutti i lavori che 
richiedono sensibilità  al tatto

– Set di pile di ricambio incluso
– Confezionate in custodia di 

alta qualità

No. ordine S3129   

Penna a sfera con luce a LED

– Emettitore quantico  
superluminoso, preciso  
e maneggevole

– Batteria inclusa
– Durata della batteria  

ca. 10 000 ore
– Idrorepellente

No. ordine S9810   

Supporto magnetico

– Per trattenere i pezzi piccoli 
durante le riparazioni

– Non deve mancare in nessuna 
cassetta attrezzi

– Non deve mancare a nessun 
sollevatore 

No. ordine 07356L   

Specchio telescopico

– Con doppio snodo a sfera, 
estraibile fino a 476 mm,  
∅ 30 mm 

No. ordine 30012SB   

Calamita telescopica con punta

– Punta per la pulizia e 
l'aggiustamento degli ugelli 
lavavetri

– Con clip per tasca pettorale

No. ordine 30003L   

Illuminazione e accessori
Lampada portatile a LED con 
accumulatore ricaricabile

– 24 + 5 LED lampada portatile 
con accumulatore ricaricabile

– A 2 lati girevole a 120°,  
rossoabile a 180°

– 24 LED laterali, molto 
lumi-nosa grazie alla speciale 
specchiatura, 5 LED aggiun-
tivi disposti nella testa della 
lampada 

– Semplice uso 
– Magnete integrato nel piede 
– Corpo rivestito in gomma

No. ordine IP32002   

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4304 800-02
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=IP3895
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S3129
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=S9810
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=07356L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30012SB
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=30003L
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=IP32002
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Accessori e prossoezioni
Prossoezione per parafanghi, adesione magnetica  

Nera, con sagoma ruota ritagliata, di similpelle, rivestita di materiale espanso, orlata,
lavabile, ca. 120 x 63 cm. 

Pezzo No. ordine 4709/000/06   

Lettino sottomacchina su rossoelle

– Rivestimento di PVC
– Imbottitura di gommapiuma
– Appoggiatesta regolabile su tre posizioni

No. ordine 3000M/LT

Lettino sottomacchina e seggiolino

– Struttura in acciaio
– Rivestimento in PVC con imbottitura
– Possibilità di regolare la posizione rapidamente: lettino o seggiolino

No. ordine 3002   

Carrello sposta-vetture

La soluzione ottimale ai problemi di manovra delle vetture nell'officina, sala d'esposizione, 
autosilo, ecc. Agendo un paio di volte sul pedale, la vettura viene sollevata senza fatica dai 
rulli sollevatori del carrello.

Portata:  680 kg/pneumatici
Pneumatici: 12–16˝
Dimensioni max.: 30,5 cm

No. ordine 20720L   
Best-
seller

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=4709/000/06
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3000M/LT
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=3002
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=20720L
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Banchi da lavoro
Banchi da lavoro con piastra multiplex

– Piastra multiplex di faggio impiallacciato, multistrato impermeabile incollato. 
Spessore: 40 mm. Larghezze: 1500 o 2000 mm

– Piedi del banco da lavoro in robusto tubo profilato 50x50 mm
– Struttura robusta in lamiera d'acciaio, larghezza 605 mm, profondità 695 mm, 

altezza 180, 400, 600, 600, 800 e 900 mm.
– Guide per cassetti con ruote in POM (poliossimetilene), generalmente  

a estrazione totale (estensibile al 100%)
– Chiusura centralizzata con blocca-cassetto (cad. mobile)

Banchi da lavoro con piastra Urphen

– Piano di lavoro con strato in Urphen (verde) con vernice UV resistente agli 
agenti chimici e ai graffi. Spessore: 50 mm. Larghezze: 1500 o 2000 mm

– Piedi del banco da lavoro in robusto tubo profilato 50x50 mm
– Struttura robusta in lamiera d'acciaio, larghezza 605 mm, profondità 695 mm, 

altezza 180, 400, 600, 600, 800 e 900 mm.
– Guide per cassetti con ruote in POM (poliossimetilene), generalmente  

a estrazione totale (estensibile al 100%)
– Chiusura centralizzata con blocca-cassetto (cad. mobile)

Codice colore (completa il numero d'ordine):

.501   Blu piccione/azzurro

.502   Grigio antracite/grigio chiaro

.875   Azzurro

84.473.501

84.503.502

Larghezza (mm)  1500 2000 1500 2000 1500 2000 1500 2000
Profondità (mm) 700 700 700 700 700 700 700 700
Numero di cassetti 0  0  1  1  2  2  4  4
Altezza cassetto (mm)  -  - 150  150  100/200  100/200               100/150/200/250
Capacità cassetti (kg) 75  75  75  75  75  75                           75

Multiplexplatte
Spessore piastra (mm)  40  40  40  40  40  40  40  40
Altezza di lavoro (mm)  840  840  840  840  840  840  840  840
No. ordine  86.413.875 84.877.875  84.874.+++  84.473.+++  84.492.+++  84.493.+++ 84.502.+++  84.503.+++

Urphenplatte
Spessore piastra (mm) 50  50  50  50  50  50  50  50
Altezza di lavoro (mm) 850  850  850  850  850  850  850  850
No. ordine 94.940.875  65.668.875  84.474.+++  84.475.+++  81.837.+++  81.834.+++  84.504.+++  84.505.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=86.413.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.877.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.874.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.473.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.492.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.493.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.502.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.503.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.940.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.668.875
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.474.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.475.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.837.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.834.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.504.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.505.+++
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Accessori
Mensole con bordo roll-off

– Piastra in MDF (piastra in fibra di media densità) con bordo a tre lati  
(posteriore e laterale), in faggio, 8 mm

– Profondità 300 mm, spessore 19 mm
– Max. capacità di carico: 20 kg per metro lineare
– Consolle disponibili separatamente (44.047.000)

1500 mm   No. ordine 44.043.000
2000 mm  No. ordine 44.044.000

Consolle

– Le consolle (profondità 280 mm) vengono avvitate attraverso la piastra  
del banco di lavoro (è necessario il pre-montaggio)

– Consolle in tubo d'acciaio a sezione quadrata, compreso il materiale  
di fissaggio per pezzo

– Regolabile a 4 altezze (230, 270, 310 e 350 mm)
– Colore: Grigio chiaro (RAL 7035)
– Pre-assemblaggio per consolle: 39.208.000.
– Per piastra da 1500 mm: 2 consolle necessarie.
– Per piastra da 2000 mm: 3 consolle necessarie

No. ordine 44.047.000

Set con pareti posteriori e canale corrente

Questi set sono costituiti da:
– 2 colonne di supporto (1x sinistra, 1x destra), altezza 700 mm
– 1 pannello posteriore forato, altezza 350 mm
– 1 pannello posteriore liscio, altezza 150 mm
– 1 canale corrente con 1 interruttore, 5 prese 220 V e 3 coperture 
– 1 set di fissaggio e 1 cavo di alimentazione, lunghezza 3,0 m

1500 mm   No. ordine 82.665.+++
2000 mm  No. ordine 82.666.+++

Set con 2 pareti posteriori forate

Questi set sono costituiti da:
– 2 colonne di supporto (1x sinistra, 1x destra), altezza 700 mm
– 2 pannelli posteriori forati, altezza 350 mm ciascuno

1500 mm   No. ordine 82.674.+++
2000 mm  No. ordine 82.675.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.043.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.044.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.047.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.665.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.666.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.674.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.675.+++
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Cassettiere
Cassettiere

– Corpo del mobile robusto in lamiera d'acciaio, con supporti da 25 mm  
– Capacità di carico fino a 4 t (uniformemente ripartito)
– Guide per cassetti con ruote in POM (poliossimetilene), generalmente  

a estrazione totale (estensibile al 100%)
– Portata per cassetto: 75 kg (200 kg su richiesta)
– Parti in acciaio verniciati a polvere per un'elevata resistenza all'abrasione
– Chiusura centralizzata con blocca-cassetto singolo  

(dispositivo antiribaltamento) di serie
– Maniglie per cassetti con due angoli a colori per un riconoscimento immediato  

e possibilità di etichettatura continua
– Materiale di suddivisione dei cassetti disponibile separatamente

84.228.501

84.244.501

Codice colore (completa il numero d'ordine):

.501   Blu piccione/azzurro

.502   Grigio antracite/grigio chiaro

.030   Verde reseda (RAL 6011)

Altezza (mm)  800  800  800  800  1000  1000  1000  1000
Larghezza (mm)  605  805  605  805  805  1005  805  1005
Profondità (mm)  695  695  695  695  695  695  695  695
Numero di cassetti 5  5  6  6  6  6  7  7
Altezza cassetto (mm)                      2x100/2x150/200                2x75/2x100/150/200           2x100/2x150/2x200            2x75/3x100/200/250
Capacità cassetti (kg)  75  75  75  75  75  75  75  75
No. ordine  86.456.+++  84.202.+++  84.216.+++  84.218.+++  84.226.+++  84.228.+++  84.242.+++  84.244.+++

Altezza (mm)  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000
Larghezza (mm) 805  1005 805 1005  805  1005  805  1005
Profondità (mm) 695  695  695  695  695  695  695  695
Numero di cassetti 7 7  8  8  8  8  9  9
Altezza cassetto (mm)                       2x75/3x100/200/250           2x75/4x100/150/200               6x100/2x150                               9x100
Capacità cassetti (kg) 200  200  75  75  200  200  75  75
No. ordine  84.243.+++  84.245.+++  84.282.+++  84.284.+++  84.283.+++  84.285.+++  84.346.+++  84.348.+++

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=86.456.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.202.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.216.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.218.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.226.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.228.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.242.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.244.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.243.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.245.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.282.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.284.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.283.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.285.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.346.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.348.+++
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Carrello a cassetti

– Corpo del mobile robusto in lamiera d'acciaio, con supporti da 25 mm  
– Guide per cassetti con ruote in POM (poliossimetilene), generalmente  

a estrazione totale (estensibile al 100%)
– Parti in acciaio verniciato a polvere per un'elevata resistenza all'abrasione
– Chiusura centralizzata con blocca-cassetto singolo e protezione antiurto
– Maniglie per cassetti con due angoli a colori per un riconoscimento visivo  

immediato e possibilità di etichettatura continua
– Materiale di suddivisione dei cassetti disponibile separatamente
– Barra paracolpi con bordo roll-off e gomma scanalata
– 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno di stazionamento (gomma piena), ∅ 100 

mm, portata 400 kg

Carrello a cassetti

Altezza (mm)  792  992  992  992  992  992  992
Larghezza (mm) 605  605  805  605  805  605  805
Profondità (mm)  695  695  695  695  695  695  695
Numero di cassetti  4  1  1  3  3  4  4
Altezza cassetto (mm) 2x100/2x150                         150                        50/100/150                        2x150/2x200
Numero di ripiani  -  1  1  -  -  -  -
Capacità cassetti (kg) 75  75  75  75  75  75  75
No. ordine  84.422.+++  81.222.+++  81.234.+++  84.421.+++  81.587.+++  84.423.+++  81.588.+++

Altezza (mm) 992  992  992  992
Larghezza (mm) 605  805  605  805
Profondità (mm) 695  695  695  695
Numero di cassetti 5  5  2  2
Altezza cassetto (mm)                        50/75/125/200/250                        2x100
Numero di porte a battente -  -  1  1
Capacità cassetti (kg) 75  75  75  75
No. ordine 84.425.+++  81.589.+++  84.119.+++  81.235.+++

Codice colore (completa il numero d'ordine):

.501   Blu piccione/azzurro

.502   Grigio antracite/grigio chiaro

.030   Verde reseda (RAL 6011)

84.422.501

81.222.502

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.422.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.222.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.234.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.421.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.587.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.423.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.588.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.425.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.589.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=84.119.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=81.235.+++
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Piano di copertura in multiplex 40 mm 

Per larghezza 805 mm No. ordine 55.849.000
Per larghezza 1005 mm No. ordine 55.850.000

Bordo rialzato con gomma rigata 

Per larghezza 805 mm No. ordine 65.767.000
Per larghezza 1005 mm No. ordine 65.768.000

Zoccolo per carrello elevatore, color nero, altezza 100 mm 

Per larghezza 805 mm No. ordine 52.079.060
Per larghezza 1005 mm No. ordine 52.081.060

Accessori

Materiale di suddivisione per cassetti

Sistema di etichettatura

Per banchi da lavoro  Per armadi a cassetti  Per armadi a cassetti 
e armadi mobili a cassetti L 805 x P 695  L 1005 x P 695
L 605 x P 695

 15 inserti preformati 21 inserti preformati 27 inserti preformati
 100 x 200 mm  100 x 200 mm 100 x 200 mm

FH 50 56.162.000 FH 50 56.212.000 FH 50 56.249.000
FH 75 56.163.000 FH 75 56.213.000 FH 75 56.250.000
FH 100/125 56.164.000 FH 100/125 56.214.000 FH 100/125 56.251.000
Sis.etichett. 55.994.000 Sis.etichett. 55.998.000 Sis.etichett. 56.003.000
     
  
 3 divisori longitudinali  4 divisori longitudinali  6 divisori longitudinali 
 e 8 trasversali   e 11 trasversali   e 14 trasversali  

FH 75 56.175.000 FH 75 56.222.000 FH 75 56.267.000
FH 100/125 56.176.000 FH 100/125 56.223.000 FH 100/125 56.268.000
FH 150 56.177.000 FH 150 56.224.000 FH 150 56.269.000
FH 200/250 56.178.000 FH 200/250 56.225.000 FH 200/250 56.270.000
Sis.etichett.  55.989.000 Sis.etichett.  55.991.000 Sis.etichett.  55.993.000

Software Thur Script – per un’etichettatura professionale

– Software scaricabile gratuitamente (www.thurmetall.com). Thur Script offre una grande 
varietà di opzioni di etichettatura, di pittogrammi e un generatore di codici a barre

– Stampa di etichette per un’etichettatura ordinata, protetta e ben visibile, da inserire  
semplicemente nell’impugnatura del cassetto

– Pratiche soluzioni di etichettatura per il materiale di suddivisione dei cassetti, per inserti 
preformati, vaschette e divisori

– Etichette multifunzione. Le etichette compatibili con il software sono disponibili in fogli 
formato A4 e sono utilizzabili con qualsiasi stampante di uso corrente

Etichette Thur Script 

Impugnatura per cassetto Thur Metall 
No. ordine 19.035.000

Inserti a vaschetta e divisori
No. ordine 18.786.000

FH =  altezza frontale
Sis.etichett. = sistema di etichettatura

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.849.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.850.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.767.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.768.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=52.079.060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=52.081.060
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.162.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.212.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.249.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.163.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.213.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.250.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.164.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.214.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.251.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.994.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.998.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.003.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.175.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.222.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.267.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.176.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.223.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.268.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.177.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.224.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.269.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.178.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.225.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=56.270.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.989.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.991.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=55.993.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=19.035.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=18.786.000
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Carrelli
Carrello

– Tubo d'acciaio, struttura saldata, verniciato a polvere, blu RAL 5007
– Piastra: Pannello a base di legno / Superficie: Faggio decorativo
– 2 ruote orientabili e 2 ruote fisse (gomma piena); mozzi con cuscinetti a rulli
– Blocca-ruote (corrisponde alla norma europea EN 1757-3)
– Portata: 200 kg
– Superficie di carico (LxP): 1000x600 mm
– Altezze di carico/livello: 185 mm

No. ordine 1202

Carrello da tavolo con piastre in legno

– Sistema modulare: tubi saldati in acciaio tubolare e profilati in acciaio
– Verniciato a polvere, permanentemente protetto, resistente agli urti e ai graffi.
– Piattaforma: Pannelli a base di legno / Superficie: Faggio decorativo
– Portata superficie di carico superiore: 200 kg
– 2 ruote orientabili e 2 ruote fisse (gomma piena)
– Blocca-ruote (corrisponde alla norma europea EN 1757-3)
– Portata: 500 kg
– Superficie di carico (LxP): 1000x600 mm; altezze di carico/livello: 270, 905 mm

No. ordine 2401

Carrello da tavolo con piattaforme in lamiera d'acciaio

– Sistema modulare: tubi saldati in acciaio tubolare e profilati in acciaio
– Verniciato a polvere RAL 5007, costruzione a vite
– Piattaforme: Lamiera d'acciaio, saldata in modo pulito, verniciata a polvere blu RAL 5007
– 2 ruote orientabili e 2 ruote fisse (gomma piena)
– Blocca-ruote (corrisponde alla norma europea EN 1757-3)
– Portata: 500 kg; portata superficie di carico superiore: 200 kg
– Superficie di carico (LxP): 1000x600 mm; altezze di carico/ livello: 270, 905 mm

No. ordine 2401B

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=1202
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2401
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2401B
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Armadi con ante a battente
Armadi con ante a battente

– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio, con agganci da 25 mm;  
può essere dotato di ripiani e pareti forate

– Capacità di carico della struttura: 500 kg
– Porte a battente in lamiera piena o con finestra panoramica in vetro acrilico, 

con serratura di sicurezza a maniglia girevole, angolo di apertura porta 115°.
– Mensole zincate, portata 100 kg
– Pareti posteriori e laterali forate a scelta

85.772.501

82.988.501

Altezza (mm)  1950  1950  1950  1950  1950  1950  1950  1950
Larghezza (mm) 1000  1250  1000  1250  1000  1250  1000  1250
Profondità (mm) 400  400  400  400  500  500  580  580
Numero di ripiani 4  4  4  4  4  4  4  4
No. ordine 85.772.+++  85.775.+++ 85.778.+++  82.995.+++  85.773.+++  85.776.+++  85.774.+++  85.777.+++

Altezza (mm)  1950  1950  1950  1950  1950  1950
Larghezza (mm) 1000  1250  1000  1250  1000  1000
Profondità (mm) 500  500  580  580  580  580
Numero di ripiani 4  4  4  4  2  2
No. ordine 85.779.+++  82.994.+++  85.780.+++  82.993.+++  82.987.+++  82.988.+++

Codice colore (completa il numero d'ordine):

.501   Blu piccione/azzurro

.502   Grigio antracite/grigio chiaro

.030   Verde reseda (RAL 6011)

82.987.501

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.772.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.775.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.778.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.995.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.773.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.776.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.774.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.777.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.779.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.994.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.780.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.993.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.987.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.988.+++
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Armadi per liquidi 
Armadi per liquidi  

– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio, con agganci da 25 mm;  
può essere dotato di ripiani e pareti forate

– Capacità di carico della struttura: 500 kg
– Porte a battente in lamiera piena con serratura, mass. angolo  

di apertura della porta: 235°
– Fondi bidoni con blocca-cassetti singoli
– Disponibile in 2 versioni: 

· con 2 ripiani per bidoni, incl. 8 bidoni (8x 25 l) con rubinetto in ottone 
· con 3 ripiani per bidoni, incl. 14 bidoni (4x 25 l, 10x 10 l) con rubinetto in ottone

– La vasca dell'armadio è saldata a tenuta stagna, capacità 40 litri

Sottovasca con griglia

Altezza 302/81 mm, capacità di 40 l
Vasca RAL 7016, griglia zincata  

No. ordine 14.995.000

Bidoni

Bidoni in plastica NDPE, trasparente, dotato di tappo a vite,
Setaccio nel bocchettone di riempimento.

Altezza (mm) 1450  1450
Larghezza (mm) 717  717
Profondità (mm) 753  753
Numero di ripiani per bidoni 2  3
No. ordine 65.687.+++  65.688.+++

Capacità (l) 25  25  10  10
Materiale rubinetto Ottone NDPE Ottone NDPE
Altezza (mm) 490  490  270  270
Larghezza (mm) 150  150  120  120
Profondità (mm) 440  440  440  440
No. ordine 14.989.000 14.997.000  14.988.000  14.996.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14. 995.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.687.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=65.688.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.989.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.997.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.988.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=14.996.000
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Armadi con ante a battente
Armadi ad estrazione verticale con anta a battente

– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio, con 2-5 pareti forate  
e 2 porte a battente

– Capacità di carico della struttura: 1000 kg
– Porte a battente in lamiera piena con serratura di sicurezza a maniglia girevole, 

angolo di apertura porta 115°
– Pareti forate con perforazione quadrata 10x10 mm e passo 38 mm, utilizzabile 

su entrambi i lati

Armadi ad estrazione verticale 

– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio, con 3 o 4 pareti forate 
– Capacità di carico della struttura: 1000 kg
– Estrattori con pareti forate, chiusura centralizzata, dispositivo di blocco  

(di serie), capacità di carico: 200 kg
– Pareti forate con perforazione quadrata 10x10 mm e passo 38 mm, utilizzabile 

su entrambi i lati

Altezza (mm) 1950  1950  1950  1950  1950
Larghezza (mm) 1000  1000  1000  1000  1000
Profondità (mm) 600  600  600  695  695
Numero di pareti forate  3  4  5  3  4
No. ordine 85.730.+++  85.716.+++  85.731.+++  85.714.+++  85.715.+++

Codice colore (completa il numero d'ordine):

.501   Blu piccione/azzurro

.502   Grigio antracite/grigio chiaro

.030   Verde reseda (RAL 6011)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.730.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.716.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.731.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.714.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.715.+++
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Armadi guardaroba
Armadi guardaroba

– Corpo robusto, struttura in lamiera d'acciaio
– Verniciatura a polvere durevole
– Porte in lamiera piena a 1 anta, angolo di apertura ca. 110°
– Superficie liscia o perforata per una ventilazione supplementare
– Ogni porta può essere chiusa separatamente (serratura con cilindro a piastri-

ne)
– Perno della cerniera in plastica (silenzioso)
– Accessori per ogni scomparto: 1 ripiano, 1 appendiabiti con 3 ganci regolabili,  

1 portasciugamani

Altezza (mm) 1700  1700  1700  1700  1700
Larghezza (mm) 600  900  1200  800  1200
Profondità (mm) 500  500  500  500  500
Numero di scomparti 2  3  4  2  3
Largh. di scomparti (mm) 300  300  300  400  400
Con porte lisce 94.414.+++  94.405.+++  94.417.+++  94.420.+++  94.411.+++
Con porte forate 94.531.+++  94.534.+++  94.537.+++  94.543.+++  94.546.+++

Codice colore (completa il numero d'ordine):

.501   Blu piccione/azzurro

.502   Grigio antracite/grigio chiaro

.030   Verde reseda (RAL 6011)

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.414.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.405.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.417.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.420.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.411.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.531.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.534.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.537.+++ 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.543.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=94.546.+++
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Armadi con moduli elettrici 
Armadi con moduli elettrici 

– Struttura in lamiera d'acciaio saldata di alta qualità, con base di 150 mm 
– Porte in lamiera piena con serratura a cilindro, con pannello forato superiore  

e inferiore per la ventilazione e con cornice per etichette 
– La parete posteriore di ogni scomparto è dotata di un modulo elettrico con  

due prese da 230 volt.  Modulo elettrico con 1 presa da 230 V e 2 connessioni 
USB 3.0 disponibili su richiesta

– Cablaggio posteriore protetto contro le manipolazioni mediante una struttura 
in lamiera stabile, rimovibile e chiudibile

No. ordine 82.248.502
No. ordine 82.273.502

Armadi con moduli elettrici 

– Struttura in lamiera d'acciaio saldata di alta qualità, con base di 150 mm 
– Porte in lamiera piena con serratura a cilindro
– Ottima aerazione mediante feritoie sul lato posteriore
– 9 scomparti con 1 presa da 230 volt. Il decimo scomparto è riservato per 

il fusibile termico rispettando la norma SN SEV 1011:2009/A1:2013. L’armadio  
è cablato e pronto per l’uso (Plug and Go). 

– Perfetto per custodire apparecchi elettrici personalizzati di ogni genere
– Anche per notebook, tablet e smartphone. 

No. ordine 85.269.502

Altezza (mm) 1995  1995  1790  1790  1790  1790
Larghezza (mm) 610  905  415  810  1205  415
Profondità (mm)  582  582  582  582  582  500
Numero di scomparti  12  18  4  8  12  10
Dim. scomparto (mm) 300 x 300 x 500  300 x 300 x 500  400 x 400 x 500  400 x 400 x 500  400 x 400 x 500  330 x 145 x 470
Capacità cad. scomparto (kg) 25  25  25  25  25  25
Numero di cavo 2  3  1  1  2  1
No. ordine 53.066.+++  53.067.+++  85.274.+++  53.068.+++  53.069.+++  85.269.+++

Codice colore (completa il numero d'ordine):

.501   Blu piccione/azzurro

.502   Grigio antracite/grigio chiaro

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.248.502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=82.273.502
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.066.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.067.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.274.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.068.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=53.069.+++
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=85.269.+++
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Sistemi di deposito delle chiavi
Sistema di deposito delle chiavi KeyDepot Touch

Il nuovo sistema di deposito delle chiavi «KeyDepot Touch» offre ai vostri clienti un servizio 
molto particolare: il vostro cliente può portare il suo veicolo al servizio assistenza, in  
qualsiasi momento egli desideri. Anche il ritiro del veicolo è indipendente dagli orari.

– Struttura esterna sicura: acciaio laccato da 1,5 mm, RAL 7045
– È possibile il montaggio nella facciata dell’edificio, con protezione dalle intemperie, oppure il 

montaggio nell’ingresso della vostra officina
– Deposito per chiavi normali e per chiavi a scheda
– Cassetto per il deposito e la consegna a prova di manomissione
– Sportello di sicurezza con serratura di sicurezza a doppio pettine
– Dimensione 480 x 520 x 190 mm (alt. x largh. x prof.)
– Peso ca. 16 kg

Funzioni
– Controllo tramite moderno schermo tattile
– Tensione 220-240 V, 50–60 Hz
– Unità di controllo con microprocessore EEPROM
– Funzione Code-Memory in caso di mancanza di corrente
– Apertura dimostrabile
– Funzione di bloccaggio in caso di tentativi sbagliati
– Scelta della lingua: tutte le lingue europee più comuni

Modello con 8 sportelli di consegna  No. ordine 2585
Modello con 15 sportelli di consegna  No. ordine 2586

Deposito chiavi KeyBox 9006 S

– Acciaio laccato bianco da 1,5 mm
– Spazio per 6 chiavi
– Possibilità di ampliamento fino a 96 scomparti
– Nei cassetti per le chiavi si possono depositare anche chiavi di grosso spessore e deformi
– Display con facile gestione del menu e della programmazione
– Ogni cassetto può essere dotato di diversi codici d’accesso
– Le persone che dispongono del codice master (a 6 cifre) possono programmare codici, 

modificarli, cancellarli e effettuare impostazioni del sistema
– I codici rimangono memorizzati anche in caso di mancanza di corrente
– Ogni apertura viene verbalizzata (dimostrabilità)
– Possono essere programmate 2 finestre temporali
– Misure: – 280 x 350 x 93 mm (alt. x largh. x prof.)
– Peso: 5,8 kg

No. ordine 2316

Modello E (modulo di ampliamento)
– Il modello E funziona solo in abbinamento all’apparecchio di distribuzione.
– Senza display e tastiera
– Peso 3,9 kg

No. ordine 2326

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2585
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2586
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2316
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=2326
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Armadietti per chiavi 
Armadietto portachiavi

– Robusto involucro in acciaio (spessore 1,2 mm), apertura sportello a 180°
– 28 ganci portachiavi
– Elenco di indicizzazione chiavi orientabile
– Dimensioni: 242 x 80 x 300 mm (L x P x A), peso: 3,2 kg

Con serratura a cilindro 
No. ordine KR-15.28

Con serratura a combinazione numerica 
No. ordine KR-15.28Z

Armadietto portachiavi

– Robusto involucro in acciaio (spessore 1,2 mm), apertura sportello a 180°
– 50 ganci portachiavi, aumentabili a max. 100 ganci
– Sistema Visu-COLOR per un'organizzazione ottimale delle chiavi
– Elenco di indicizzazione chiavi orientabile
– Dimensioni: 350 x 80 x 60 mm (L x P x A)
– Peso: 8,0 kg

Con serratura a cilindro 
No. ordine KR-25.50

Con serratura elettronica E-Camlock
No. ordine KR-25.50E

Portachiavi con anello metallico

Box con 200 portachiavi, 200 anelli e 2 marker

Portachiavi con fiocco «Extra»

Box con 300 portachiavi 2 marker 

Portachiavi con fiocco «Economic»

 No. ordine Colore  Quantità per pacco 
0850101 giallo  200
0850102 blu  200
0850103 rosso  200

 No. ordine Colore  Quantità per pacco 
0850111 giallo  300
0850112 blu  300
0850113 rosso  300

 No. ordine Colore  Quantità per pacco 
0850130  bianco  1000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-15.28
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-15.28Z
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-25.50
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=KR-25.50E
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850101
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850102
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850103
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850111
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850112
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850113
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=0850130
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Ganci a muro 

Portautensili, obliquo 

Unità di vendita 5 pezzi cad.

L = 50 mm No. ordine 45.274.000
L = 100 mm No. ordine 45.275.000
L = 150 mm No. ordine 45.276.000

Porta-cavo 

Unità di vendita 5 pezzi cad.

L = 150 mm No. ordine 45.295.000

Portachiavi 
Per 8 chiavi 

No. ordine 45.298.000

Morsetto portautensili 

Unità di vendita 5 pezzi cad.

∅ 6 mm  No. ordine 45.284.000
∅ 10 mm  No. ordine 45.285.000
∅ 13 mm  No. ordine 45.286.000
∅ 16 mm  No. ordine 45.287.000
∅ 19 mm  No. ordine 45.288.000

Portautensili, obliquo (doppio)

Unità di vendita 5 pezzi cad.

L = 35 mm No. ordine 45.301.000
L = 50 mm No. ordine 45.302.000
L = 70 mm No. ordine 45.303.000

Porta-cavo

Unità di vendita 5 pezzi cad.

L = 150 mm No. ordine 45.295.000

Porta-sega per 4 seghe 

Unità di vendita 2 pezzi cad.

No. ordine 45.299.000

Portautensili verticale, doppio

Unità di vendita 5 pezzi cad.

L = 35 mm No. ordine 45.278.000
L = 75 mm No. ordine 45.279.000
L = 125 mm No. ordine 45.280.000

Gancio angolato 

Unità di vendita 5 pezzi cad.

L = 14/40 mm No. ordine 45.277.000

Porta-cacciaviti 

Per 6 cacciaviti

No. ordine 45.296.000

Porta-arnese 

Unità di vendita 5 pezzi cad.

∅ 40 mm  No. ordine 45.300.000

Portautensili verticale, doppio

Unità di vendita 5 pezzi cad.

L = 35 mm No. ordine 45.281.000
L = 50 mm No. ordine 45.282.000
L = 75 mm No. ordine 45.283.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.274.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.275.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.276.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.295.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.298.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.284.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.285.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.286.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.287.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.288.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.301.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.302.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.303.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.295.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.299.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.278.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.279.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.280.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.277.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.296.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.300.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.281.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.282.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.283.000
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Ganci a muro 

Contenitori in plastica

Morsetto portautensili piastra di base

Unità di vendita 5 pezzi cad.

∅ 25 mm  No. ordine 45.289.000
∅ 28 mm  No. ordine 45.290.000
∅ 32 mm  No. ordine 45.291.000

Porta-pinze

Unità di vendita 5 pezzi cad.

B = 35 mm No. ordine 45.292.000
B = 55 mm No. ordine 45.293.000
B = 75 mm No. ordine 45.294.000

Supporto magnetico

Unità di vendita 5 pezzi cad.

∅ 40 mm  No. ordine 44.345.000

Supporto punte/chiavi

Supporto punte/chiavi

No. ordine 45.297.000

Contenitore in polipropilene

– La soluzione ideale per qualsiasi problema di stoccaggio sia in magazzino che in 
officina.

– Doppie pareti frontali per la massima stabilità
- Etichette di carta e fogli trasparenti per l'etichettatura disponibili separatamente  

(Unità di vendita cad. 10 pezzi)

Altezza (mm)  52  76  121  145  200  200 
Larghezza (mm) 103  103  149  209  209  313
Profondità (mm) 93  168  233  343  343  497
Colore rosso 80.737.000 80.733.000  80.734.000  80.755.000  80.735.000 80.736.000
Colore blu 80.728.000  80.729.000  80.730.000  80.756.000  80.731.000  80.732.000
Colore verde 80.738.000  80.724.000  80.725.000  80.757.000  80.726.000  80.727.000
Colore giallo 80.768.000  80.702.000  80.721.000  80.758.000  80.722.000 80.723.000
Etichette cartacea 80.739.000  88.105.000  80.742.000  80.742.000  80.742.000 80.742.000
Pellicola trasparente 80.740.000  80.741.000  88.106.000  88.106.000  88.106.000  88.106.000

Set di 40 ganci su parete forata 

No. ordine 45.273.000

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.289.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.290.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.291.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.292.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.293.000
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=44.345.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=45.297.000
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.733.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.734.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.755.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.735.000 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.736.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.728.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.729.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.730.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.756.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.731.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.732.000
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.738.000
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=80.722.000 
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Scaffali per ruote e pneumatici

– Adatti per pneumatici e ruote
– Montaggio semplice, soluzione stabile ed economica
– Adatto per diversi tipi di carrelli 
– Ripiani regolabili 50 mm ciascuno
– Profilo del pilastro 50 x 50 mm – spessore 1,5 mm

Scaffali per ruote e pneumatici

Scaffale di base

Scaffale aggiuntivo

Telaio

Ripiano

Fondo

Archetto Protezione anticollisione

Elemento di ancoraggio

 No. ordine  942606  942706  942607  942707  942608  942708 
Lunghezza (mm) 1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondità (mm)  400  400  400  400  400  400
Altezza (mm) 2000  2750  2000  2750  2000  2750
Numero di ripiani  3  4  3  4  3  4
Portata (kg) 240  240  210  210  180  180

 No. ordine  942616  942716  942617  942717  942618  942718 
Lunghezza (mm) 1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondità (mm)  400  400  400  400  400  400
Altezza (mm) 2000  2750  2000  2750  2000  2750
Numero di ripiani  3  4  3  4  3  4
Portata (kg) 240  240  210  210  180  180

 No. ordine  936511  936523  936512  936524 
Profondità (mm)  400  400  500  500 
Altezza (mm) 2000  2750  2000  2750 

 No. ordine  936623  936633  936624  936634  936625  936635 
Lunghezza (mm)  1800  1800  2000  2000  2250  2250
Portata (kg) 240  384  210  324  180  565

 No. ordine  936732  936735  936726  936725  936729  936739 
Lunghezza (mm)  1800  1800  2000  2000  2250  2250
Profondità (mm) 400  500  400  500  400  500

 No. ordine  936910  
Profondità (mm) 400  
Altezza (mm) 500  

 No. ordine  926130 
Altezza (mm) 400  

 No. ordine  936112 924703 
Dimensioni 10 x 86 12 x 116

Scaffale di base

Scaffale aggiuntivo
Telaio

Ripiano

Fondo

Elemento di ancoraggio

Archetto Protezione anticollisione

Esempio

https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942606 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942706 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942607
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942707
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942608 
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942708
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942616
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942716
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942617
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942717
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942618
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=942718
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936511
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936523
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936512
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936524
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936623
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936633
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936624
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https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936726
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936725
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936729
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936739
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936910
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=926130
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=936112
https://www.d-store.ch/derendinger-ch/results/article?articleNr=924703

