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Progettato per le sfide negli ambienti di lavoro più difficili, ogni carrello STANLEY® combina funzionalità intuitive con una robusta qualità 
costruttiva. E’ facile e sicuro nel movimento, qualunque sia il tipo di carico. 
Quando si sceglie un carrello STANLEY® si può essere certi di prestazioni affidabili, giorno dopo giorno, anno dopo anno.                     
Ogni modello è costruito infatti per durare nel tempo, con una garanzia standard di 5 anni.
I carrelli STANLEY® sono progettati per svariate tipologie di applicazioni.

CARRELLI                                                                                   novità 2018

SXWTD-FT580

Carrello pieghevole. Carrello in robusto acciaio verniciato con polveri 
epossidiche. Robusto e facile da usare e riporre, viene consegnato 
assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi.
Porta 70 kg. I principali punti di stress in plastica sono in nylon rinforzato; 
gli altri componenti sono in polipropilene.
Impugnatura regolabile in TPR. 
In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.

• Materiale: acciaio
  • Colore: giallo 
  • Ruote: piene antiforatura
  • Verniciatura: epossidica
  • Ruote in TPR 10x3,2

•   Pedana: mandorlata e rinforzata 
cm 39x29

• Dimensioni chiuso 39 x 6 x 73 cm
• Imballo singolo o in promo 
  display da 5 pezzi (70 x pallet)

 410x1020 290 70 20 100x32 4,56
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Chiuso è ultra-compatto, può 
essere riposto ovunque e 
facilmente trasportato in auto. 
(cm 6)

SXWTD-FT581

Carrello saliscale pieghevole. Carrello in robusto acciaio verniciato con 
polveri epossidiche. Saliscale versatile e facile da usare e riporre,  viene 
consegnato assemblato al 100%. Si piega e si apre in pochi secondi.
Facile da manovrare su scale, marciapiedi,i e altri ostacoli. I principali 
punti di stress in plastica sono in nylon rinforzato; altri componenti sono in 
polipropilene. Porta 30 kg come saliscale e 60 kg come carrello standard.
In dotazione corda elastica di sicurezza per fissare il carico al carrello.

• Materiale: acciaio
  • Colore: giallo e nero
  • Ruote: piene antiforatura
  • Pedana in alluminio cm 39x29  

• Verniciatura: epossidica
• Ruote in TPR 10x3,2 
• Dimensioni chiuso 62x11x75 cm
• Portata: 30 kg (saliscale) e  
  60 kg (carrello standard)

 510x1040 290 60 20 100x32 6,07

A

B PortataKg

 AxB mm mm Kg mm mm Kg

G
A

RANZIA

A N N I
5

Nel 2018 nasce la nuova partnership SVELT®-STANLEY®. Il prestigioso marchio internazionale ha scelto SVELT® per la distribuzione in 
Italia della sua innovativa e vasta gamma di carrelli professionali e domestici.

Euro 43,00

Euro 70,00

ACCIAIO
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SXWTC - FT504

SXWTI-HT514

Carrello portapacchi ingombranti. Di qualità professionale. Costruito 
in alluminio leggero e resistente per una maggiore durata riducendo al 
minimo il peso. Le grandi ruote pneumatiche consentono un facile spo-
stamento. Ideale per fabbriche, magazzini, negozi al dettaglio, corrieri e 
traslochi professionali.

 600x1280 400 200 25 203x58 9,70

A

B PortataKg

 AxB mm mm Kg mm mm Kg

• Materiale: alluminio
  • Ruote: pneumatiche
  •  Mozzo: in ferro; cuscinetti a rulli

•  Pedana maggiorata ripiegabile 
per pacchi ingombranti 45 x 23 cm

• Rinforzi posteriori dotate di guide 
   per scarico da furgoni ed utilizzo 
   su scale

 470x1230 max 510 200 38x25 254x92 13

A

B PortataKg

 AxB mm mm Kg mm mm Kg
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SXWTC - FT503

Carrello in alluminio pieghevole ultra-compatto di media portata. 
Design robusto realizzato in alluminio leggero e resistente. 
Principali punti di sollecitazione in plastica realizzati in nylon rinforzato. 
Impugnatura regolabile per un maggiore comfort. 
Design sottile per riporlo facilmente ovunque.
Facile da trasportare si apre e si chiude in pochi secondi.
Viene fornito con una corda elastica di sicurezza per fissare il carico al car-
rello.

• Materiale: alluminio
   • Ruote: in gomma piena 
      antiforatura

•  Cuscinetti a sfera
• Dimensioni chiuso 50x7x79 cm
• Pedana in alluminio 48x35 cm

 520x1070 350 125 25x22 175x45 6,95
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E’ possibile scegliere diversi tipi di telaio, gestire le configurazioni compresa la protezione per le mani e una vasta gamma di opzioni di ruote, 
per ottenere sempre il carrello STANLEY® ideale per il proprio lavoro.

Chiuso è ultra-compatto, 
può essere riposto ovunque 
e facilmente trasportato in 
auto. (cm 7)

Chiuso è ultra-compatto, 
può essere riposto ovunque 
e facilmente trasportato in 
auto. (cm 9)

Carrello in alluminio pieghevole ultra-compatto di alta portata. 
Carrello professionale in alluminio dal design robusto ed accattivante.
Principali punti di sollecitazione realizzati in nylon resistente.
Impugnatura morbida con maniglie pieghevoli regolabili con l’aggiunta
della protezione delle mani.
Design sottile per riporlo facilmente ovunque.
Facile da trasportare si apre e si chiude in pochi secondi.

• Materiale: alluminio
  • Ruote: in gomma piena 
      antiforatura

•  Cuscinetti a sfera
• Dimensioni chiuso 60x9x102 cm
• Pedana in alluminio 59x40 cm

Euro 203,00

Euro 195,00

Euro 115,00
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Ogni carrello STANLEY® esiste per una ragione. STANLEY® progetta carrelli per varie applicazioni in modo che ognuno abbiail carrello giusto 
per ogni tipo di lavoro. STANLEY® costruisce carrelli leggeri e compatti,  resistenti e robusti, e persino completamente pieghevoli. 

CARRELLI                                                                  alluminio -  novità 2018CON PIANALE

SXWTI-PC510

Carrello professionale a 4 ruote con piana-
le. Dotato di maniglione che si apre in pochi 
secondi. Compatto per un comodo trasporto.
Design robusto fatto di alluminio leggero e resi-
stente. Robusto maniglione rigido in acciaio per 
manovre sicure dei carichi. 
Costruito per magazzini commerciali, negozi al 
dettaglio e corrieri.

 470x900 740 150 27 101x39 10,00

A

B PortataKg

 AxB mm mm Kg mm mm Kg

Carrello professionale a 4 ruote con piana-
le. Dotato di maniglione che si apre in pochi 
secondi. Compatto per un comodo trasporto.
Design robusto fatto di alluminio leggero e resi-
stente. Robusto maniglione rigido in acciaio per 
manovre sicure dei carichi. 
Costruito per magazzini commerciali, negozi al 
dettaglio e corrieri.

 610x1010 900 250 27 172x52 17,10
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 AxB mm mm Kg mm mm Kg
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• Materiale: acciaio e alluminio
  • Colore: giallo
  • Ruote: piene antiforatura
  • Pianale in alluminio cm 74x48

• Cuscinetti a sfera
• Verniciatura: epossidica
• Dimensioni chiuso 74x47x25 cm

• Materiale: acciaio e alluminio
  • Colore: giallo
  • Ruote: piene antiforatura
  • Pianale in alluminio cm 90x61

• Cuscinetti a sfera
• Verniciatura: epossidica
• Dimensioni chiuso 90x61x33 cm

Euro 122,00

Euro 185,00
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CARRELLI                                                                    plastica  - novità 2018

SXWTD-PC506

Carrello con pianale. Tutte e 4 le ruote si ripie-
gano all’interno del pianale per offrire un prodotto 
ultracompatto che può essere riposto ovunque. 
La movimentazione e lo stoccaggio sono estre-
mamente facili. 
E’ consegnato completamente assemblato.
Impugnatura morbida rivestita in gomma regola-
bile per il massimo comfort. 

• Materiale: alluminio e nylon
  • Colore: nero
  • Ruote: silenziose e piene 
      girevoli antiforatura (2 con freno)
    • Piattaforma di plastica 68x41 cm

• Dimensioni aperto 68x41x92 cm
• Dimensioni chiuso 68x41x8 cm
• Imballo singolo o in promo 
  display da 4 pezzi (45 x pallet)

 410x920 680 135 27 101x33 6,4

A

B PortataKg

 AxB mm mm Kg mm mm Kg

 370x900 610 90 27 76x33 5,30
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Qualunque sia il tipo di applicazione i carrelli STANLEY® sono costruiti per durare nel tempo. 
Per questo siamo sicuri di avere il carrello giusto per te.

Carrello con pianale. Tutte e 4 le ruote si ripie-
gano all’interno del pianale per offrire un prodotto 
ultracompatto che può essere riposto ovunque. 
Design compatto realizzato in alluminio leggero 
e resistente. Principali punti di sollecitazione 
realizzati in nylon rinforzato. Impugnatura mor-
bida regolabile per il massimo comfort. Cassetto 
portattrezzi con coperchio integrato nel telaio. 

• Materiale: alluminio /inox/nylon
  • Ruote: piene silenziose, girevoli 
      antiforatura con protezione 
      antiurto (2 con freno)

• Piattaforma di plastica 61 x 37 cm
• Dimensioni aperto 61 x 37 x 90 cm
• Dimensioni chiuso 61 x 37 x 8 cm
• Imballo: solo Display da 4 pezzi 
  (56 x pallet)

Ruote e maniglione si ripiegano contemporaneamente con un meccani-
smo brevettato.

Euro 112,00

Prodotto promo 
solo per quantità.
Richiedere offerta

CON PIANALE




