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MXTOP. La linea 
di carrelli professionali
che garantisce elevati 

standard di ordine 
e sicurezza per gli  

operatori.

È una linea studiata e realizzata per gli operatori che 
necessitano di un carrello multifunzione, 

ben strutturato ed ordinato per avere tutto a portata 
di mano.

Ogni modello è ergonomico, maneggevole 
e funzionale, ideale per l’utilizzo professionale 

specifico per le grandi superfici.

Design compatto 
e funzionale per avere 
sempre tutto a portata 

di mano.

La struttura è progettata per ottimizzarne l’ingombro. 
L’estrema compattezza garantisce maneggevolezza 

e praticità d’uso ed il design lineare conferisce 
un’immagine professionale sia al carrello 

che all’operatore.

La solidità dei materiali, gli sportelli e le antine 
in policarbonato assicurano stabilità a pieno carico.



Dettagli unici che permettono massimo ordine.

Le soluzioni innovative unite al design ergonomico facilitano e ottimizzano 
il lavoro quotidiano.

REGGISACCO

Portarotolo

Cursore scorrevole per la raccolta differenziata

4 portamanico in gomma naturale

ANTINE E SPORTELLI

Serratura per antine con chiave (optional)

Antine su entrambi i lati

Agganci per accessori vari alloggiati negli sportelli

Apertura sportelli a 180°

Coperchio con o senza leggìo portadocumenti



CESTELLO PORTASECCHI

3 portamanico in polipropilene

1 gancio portaoggetti
UNICO CON 

LA GESTIONE 
3 SECCHI

Possibilità di alloggiare 2 secchi da 4 lt

Possibilità di alloggiare dispenser portaveline



BASE

Struttura ad arco

Polipropilene copolimero ad alta resistenza

Rinforzi alveolari

Monoblocco

Bussole in ottone filettate per fissaggio ruote

PORTA PRESSA

Polipropilene rinforzato in fibra di vetro

Struttura alveolare

Resistente ai prodotti chimici

Estrema robustezza su solide basi.

Materiali di alta qualità caratterizzano la base con struttura ad arco, solida e stabile grazie ai 
rinforzi e ai diversi particolari utilizzati.
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Scopri tutta la gamma MXTOP.

Per ogni esigenza una soluzione modulare e personalizzabile.

MXTOP 203 MXTOP 204 MXTOP 300

MXTOP 301 MXTOP 303 MXTOP 304

MXTOP 400 MXTOP 402 MXTOP 500

MXTOP 503 MXTOP 504
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