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 Mappa
UNA GAMMA SICURA E ADEGUATA A TUTTI I SETTORI La produzione Svel
t comprende prodotti adeguati a tutti i settori: edile, ferramenta, colorifici, grande
distribuzione organizzata. I nostri clienti possono usufruire di più di 200 prodotti d
edicati all'elevazione con caratteristiche professionali, hobbistiche e domestiche. Sv
elt produce dal 1964 una grande varietà di scale professionali, sgabelli e scale hobb
istiche e domestiche in alluminio, acciaio, legno e vetroresina, trabattelli profession
ali e per il fai da te in acciaio e alluminio, sollevatori di materiali, rampe da carico, st
rutture speciali su misura, piattaforme aeree e soppalchi. Svelt assicura alla clientel
a che i requisiti di sicurezza sono la base della filosofia aziendale. Tutti i prodotti so
no verificati e certificati secondo le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni.
Marchi e certificazioni di qualità sono inoltre una moderna esplicitazione del contro
llo progettuale e qualitativo che da sempre viene effettuato. SVELT S.P.A. Via delle
Groane, 13 - 24060 Bagnatica (BG) - IT Ufficio Vendite Tel. +39 035 681104 Fax. +39
035 681034 vendite@svelt.itUfficio Export Tel. +39 035 681663 Fax. +39 035
676321 export@svelt.itUfficio fornitori Tel. +39 035 682616 Fax. +39 035 681446 ac
quisti@svelt.itUfficio Marketing Tel. +39 035 681663 Fax. +39 035 676321 marketin
g@svelt.itUfficio Amministrativo Tel. +39 035 680366 Fax. +39 035 682499 amminis
trazione@svelt.it

 Descrizione
PICCOLO TRABATTELLO MAGO S m 1,18x0,5
5. Piccolo trabattello multiposizione
trasformabile in scala a cavalletto - Altezza m
1,73. Piccolo trabattello multiposizione in all
uminio per lavori a bassa quota, trasformabi
le in scala a cavalletto. Mago è costruito in le
ggerissimo alluminio termosaldato ed è com
pletamente smontabile. Può essere utilizzat
o in 6 posizioni: attrezzatura per lavori a bas
sa quota, scala a cavalletto, scala a cavalletto
con parapetto, attrezzatura zoppa, scala a ca
valletto zoppa e scala singola. Si sposta con
estrema facilità grazie alle rotelle in pvc e pa
ssa attraverso porte standard e corridoi. Uso
domestico. CARATTERISTICHE TECNICHE * P
eso: Kg 12 * Altezza massima trabattello: m
1,73 * Altezza di lavoro: m 3,30 * Ingombro:
m 1,18 x 0,55 * Profilo: mm 50x20 * Passo pi
oli: cm 28 * Piano di calpestio: in legno (ingo
mbro utile cm 107x50) * Ruote: Ø mm 100 +
2 tamponi in PVC * Portata: kg 100 (compres
a 1 persona) In dotazione: * Piolo per la salit
a comoda (lo distingue da tutti i concorrenti)
* Manuale d'uso e manutenzione * Etichetta
di identificazione PACKAGING * L’imballo tien
e conto della comodità di stoccaggio ed espo
sizione del rivenditore. * Ogni attrezzatura è
imballata in termoretraibile con poster di pre
sentazione in modo che il prodotto esposto s
i presenti da solo. ACCESSORIO SU RICHIEST
A: * Prolunga optional per utilizzo zoppo su
scalinate. Maggiori dettagli e riferimenti di tu
tti gli accessori abbinati dalla nostra pagina s
pecifica.
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PICCOLO TRABATTELLO MAGO S m 1,18x
0,55 made in Italy
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