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ROLL BOX E
CONTENITORI

AEROPORTI &
AVIAZIONE
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Trainatore elettrico compatto e maneggevole,
ideale per il traino o movimentazione di carichi
su ruota fino a 1.500 kg, anche in spazi ristretti
grazie alle sue ridotte dimensioni.
M3 è dotato di timone regolabile e di un sistema
sterzante che rendono la movimentazione del
veicolo da parte dell’operatore pratica e agevole.

M3

M3 vanta una gamma di svariate tipologie di
ganci ed accessori che lo rendono versatile alla
movimentazione di numerosi tipi di carrello come
carrelli industriali, ospedalieri, aeroportuali o alla
movimentazione di rimorchi, aerei da turismo,
barche e roulotte.
Può anche essere utilizzato come mini Transporter
avendo una capacità di carico fino a 200 kg.
Grazie ai dispositivi di cui è dotato, contribuisce a
rendere l’ambiente di lavoro più sicuro ed efficiente.
Tutti i nostri mezzi elettrici, costruiti con materiali
di alta qualità garantiti, non solo sono certificati
CE, ma ben oltre l’80% della gamma è coperta dalla
certificazione UL, che ne garantisce l’idoneità agli
standard applicabili in relazione ai loro potenziali
rischi di incendio, shock elettrico e pericoli meccanici.
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SUPPORTO PER GANCI

GANCIO PER ROLL BOX

GANCIO BIDONI SPAZZATURA
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