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TUTTO INIZIA DA QUI

PLASMATO DALL’INNOVAZIONE
Tutto iniziò nel 1888 con Iron Hand, la prima chiave giratubi al mondo brevettata e prodotta in
Svezia. Da quel momento in poi, le innovazioni tecniche, i materiali e le tecnologie hanno
plasmato il retaggio del marchio Bahco.
Sin dall’inizio, gli utensili Bahco sono stati creati per
soddisfare esigenze precise. Si tratta di articoli prodotti
per i professionisti. Questi prodotti definiscono standard
elevati in termini di qualità, ergonomia, comfort, funzionalità
e sicurezza, le qualità che contraddistinguono gli utensili
di alta qualità. Questi standard elevati vengono ancor
oggi utilizzati per i nostri benchmark. I circa 15.000 prodotti
Bahco incarnano questi valori in una linea completa per i
clienti del settore industriale, aeronautico, automobilistico,
edilizio, manutenzione del verde, frutticolo e vinicolo.
Cosa è cambiato durante la nostra storia? Il cliente è
sempre più Il centro delle nostre attività. Le nostre
soluzioni si basano sulle esigenze della clientela.
L’HUB di immagazzinamento è l’esempio perfetto di
collaborazione con gli utenti. Abbiamo analizzato le
loro esigenze e quelle degli altri professionisti per poi
implementarle in una nuova generazione di carrelli
per utensili.

HUB di immagazzinamento. Tutto inizia da qui.
Prestazioni eccellenti, flessibilità senza paragoni e
sicurezza ottimale: tutto inizia da qui con l’HUB di
immagazzinamento. Carello portautensili personale e
progettato intelligentemente per tutti gli utensili.
L’HUB di immagazzinamento è un carrello portautensili
funzionale e modulare che offre funzioni di sicurezza per
singoli cassetti, sistema di bloccaggio intuitivo e vasta
gamma di accessori per una risposta tangibile alle
esigenze del mercato.
L’HUB di immagazzinamento non è solo un carrello
portautensili per lavori pesanti dotato di numerose
innovazioni. Abbiamo ampliato le nostre conoscenze e
conservato le caratteristiche della precedente generazione
di carrello portautensili, come ad esempio elevata
affidabilità, lunga durata e prestazioni di alto livello per
soddisfare le richieste dei clienti. Questi sono i valori
principali di Bahco. Valori che conserveremo per sempre.

HUB di immagazzinamento: tutto
inizia da qui.
L’HUB di immagazzinamento è la NUOVA generazione
di carrello portautensili di Bahco. Il carrello unisce
funzionalità, sicurezza e prestazioni ed è
personalizzabile con tutte le caratteristiche desiderate.
Ciò rende l’HUB di immagazzinamento il fulcro dell’area
di lavoro, un prodotto che offre innovazioni e un supporto
ottimale. L’HUB di immagazzinamento è un carrello
portautensili personale.

Il TELAIO ESTREMAMENTE
al cuore dei nostri HUB

RESISTENTE

Il robusto telaio innovativo è un elemento chiave al centro degli HUB E72 ed E77
Premium. È realizzato in acciaio di prima qualità, con punti di saldatura posizionati
strategicamente e rinforzati con staffe speciali, il tutto combinato con una verniciatura
a polvere antigraffio per la protezione contro la corrosione. Inoltre presenta un telaio
a doppio rivestimento che garantisce prestazioni ottimali, anche dopo un urto.

Pannelli laterali perforati

I lati sono dotati di alloggiamenti in cui è possibile
agganciare diversi supporti e pannelli utensili per
ottenere una capacità maggiore.

Telaio a doppio rivestimento

Il telaio a doppio rivestimento consente l’apertura dei cassetti
anche in caso di danneggiamento del rivestimento esterno.

Costruzione robusta in acciaio
Verniciatura a polvere antigraffio

La parte interna ed esterna del telaio e dei cassetti vanta una
verniciatura a polvere antigraffio basata sugli standard imposti
dalle case automobilistiche.
Il nucleo centrale è molto resistente grazie all’utilizzo di materie
prime di alto livello. per una resa ottimale anche in condizioni di
lavoro estreme, come ad esempio nel settore marittimo.

6

Parti interne ed
esterne
con verniciatura
a polvere

Il telaio a doppio rivestimento è rinforzato con punti
di saldatura strategicamente posizionati per ridurre
al minimo la possibilità di rottura. Le aree principali
sono rinforzate con staffe speciali che rendono
l’HUB di immagazzinamento ancora più resistente.
I pannelli superiori e inferiori sono realizzati in un
unico pezzo, consentendo l’utilizzo del carrello anche
negli ambienti più ostici.
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DESIGN

Il nostro CARRELLO PORTAUTENSILI
modulare più resistente e sicuro
L’HUB di immagazzinamento E77 Premium unisce
la massima sicurezza a un design innovativo per
rispondere alle esigenze di chi lavora in ambienti di
lavoro intenso. Il robusto telaio innovativo è un
elemento chiave al centro del modello E77. Il suo stile
esclusivo e le caratteristiche di sicurezza intelligenti
come i cassetti antiribaltamento con singoli paracolpi
angolari antiurto e le ruote di precisione con
innovativo sistema a doppia frenatura lo distinguono
come soluzione di alta qualità. La funzionalità
modulare e la vasta gamma di accessori innovativi
applicabili sulla parte superiore, laterale o inferiore
del carrello semplificano il lavoro e ottimizzano
l’efficienza. La sinergia perfetta fra convenienza,
sicurezza e prestazioni di eccellenza.
IDONEO PER

CONFIGURATORE

Configurazione dei cassetti
6 cassetti

7 cassetti

8 cassetti

9 cassetti

Colori
n. di cassetti

6

7

8

9

RAL2009 ARANCIONE

1477K6

1477K7

1477K8

1477K9

RAL9022 GRIGIO

1477K6GREY

1477K7GREY

1477K8GREY

1477K9GREY

RAL9005 NERO

1477K6BLACK

1477K7BLACK

1477K8BLACK

1477K9BLACK

Vasta scelta di colori.

Progetta la tua soluzione di immagazzinamento
con il nostro configuratore BETMS. Rivolgiti al tuo
rivenditore per ulteriori informazioni.

CONFIGURATORE
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SISTEMA DI

Impugnatura comoda

Il robusto maniglione in acciaio
presenta un’impugnatura in materiale
termoplastico per una presa più sicura
anche in ambienti freddi. La comoda
impugnatura a U consente di assumere
una posizione naturale.

b a a gg a
sc n
sicul a ncio
ur t e
e z di
za

paracolpi
singoli cassetti
anti urto
angolari per

Paracolpi angolari antiurto

I paracolpi per i singoli cassetti sono resistenti, realizzati in
plastica rinforzata con fibre e in grado di assorbire gli urti
anche con i cassetti aperti. Il design arrotondato e senza spigoli
riduce al minimo il rischio di infortuni dell’utente e i danni
agli oggetti circostanti.

Apertura dei cassetti senza
il rischio di ribaltamento

L’esclusivo sistema 1DAAT consente l’apertura
di un singolo cassetto alla volta e previene
le cadute impreviste del carrello. Grazie al
nuovo sistema di blocco basculante, i cassetti
restano automaticamente chiusi quando il
carrello è in movimento.

WWW.BAHCO.COM
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D O P P IO
F R E NO

doppia frenatura
innovativo
sicurezza

Sistema a doppia
frenatura di sicurezza

HUB DI IMMAGAZZINAMENTO E77 “PREMIUM”
Colore: ral2009 arancione
Accessori: banco superiore composito

I freni posti su ciascuna delle
due ruote girevoli consentono di
bloccare il carrello sul pavimento,
evitandone il movimento in
qualsiasi direzione.

WWW.BAHCO.COM
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FUNZIONALITÀ

Banchi intercambiabili

La sezione centrale rimovibile consente di modificare
il banco e adattare il carrello a diverse condizioni
di lavoro. I banchi intercambiabili sono disponibili
in materiale composito, castagno, MDF e acciaio
inossidabile. Il banco in materiale composito
è in grado di resistere ai lubrificanti più diffusi.

Sistema di fissaggio modulare

Per semplificare l’aggiunta di accessori, abbiamo sviluppato
esclusivi perni guida e morsetti di fissaggio dedicati all’HUB
di immagazzinamento E77 “PREMIUM”. Il sistema di fissaggio
modulare consente di personalizzare il carrello utensili.

Nessun limite
alle variazioni
grazie al banco superiore
modulare
Abbiamo creato un carrello portautensili
perfetto unendo struttura resistente, finitura
in composito morbida al tatto e possibilità di
espansione modulare.

18
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Possibilità di conservazione rapida

I compartimenti laterali posti nella parte
superiore dell’HUB di immagazzinamento
E77 “PREMIUM” presentano alloggiamenti
per la conservazione rapida di oggetti come
cacciaviti e altri utensili.

WWW.BAHCO.COM

19

PRESTAZIONI

Apertura completa dei cassetti

Grazie ai dispositivi di scorrimento con cuscinetti sferici,
i cassetti scivolano in modo perfetto, si aprono completamente
e offrono una capacità di carico di fino a 45 kg.

capaci tà di
car ico fin o
a 1.00 0 kg.

capacità dei
cassetti fino
a 45 kg.

150.000
cicli

Ruote stabili e precise

Le innovative ruote di precisione conferiscono stabilità al carrello e ne
consentono lo spostamento agevole anche sulle superfici irregolari. Le ruote
in gomma non lasciano segni sui pavimenti, sono resistenti ai lubrificanti più
diffusi e presentano una capacità di carico statico di fino a 1000 kg.

20
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PRESTAZIONI

La chiave per una sicurezza massima
Il sistema di bloccaggio master rotondo
protegge il carrello dai furti (dotazione
standard dell’HUB di immagazzinamento
E77 “PREMIUM”). Il portachiavi compatto
contiene una chiave di riserva.

Serve più
spazio? Nessun problema
Espandi l’HUB di immagazzinamento
E77 “PREMIUM” con la specifica
cassetiera superiore E87 per ottenere
altro spazio di conservazione.
La cassettiera superiore è disponibile
con 4 cassetti e in 3 colori diversi.

Soluzioni aggiuntive per la parte superiore
Oltre alla cassettiera presente nella parte superiore
del carrello, è possibile aggiungere diversi accessori
Bahco Xpand.

ca
c a spa c i t
se à d
a 4 t ti fi ei
5 k no
g.

Colori
Gli accessori Bahco Xpand comprendono
tre aggiornamenti diversi per il sistema
di bloccaggio master.

n. di cassetti

4

RAL2009 ARANCIONE

1487K4

RAL9022 GRIGIO

1487K4GREY

RAL9005 NERO

1487K4BLACK

Vasta scelta di colori

Progetta la tua soluzione di archiviazione
con il nostro configuratore BETMS. Rivolgiti
al tuo rivenditore per ulteriori informazioni.

WWW.BAHCO.COM
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HUB DI IMMAGAZZINAMENTO E77 “PREMIUM”
Colore: ral9005 nero
Accessori: Banco in materiale composito, supporto per bombolette spray, portarotolo
WWW.BAHCO.COM
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ACCESSORI XPAND

69 3 MM

cap
c a r a c i tà d
i
ic
a 1 .0 o f in o
00 k
g

DETTAGLI PRODOTTO
Dimensione:

26"

Peso:

6 cassetti: 65 kg

965 MM

SPECIFICHE TECNICHE E77 “PREMIUM”
26

5 1 0 MM

7 cassetti: 70 kg
8 cassetti: 74 kg
9 cassetti: 78 kg

Pe
65 so D a
a7
8k
g

Perno guida lungo rimovibile

Perno modulare in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC28

Perno guida rimovibile corto

Perno modulare in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC29

Montaggio ad anello e gancio ad alta resistenza

Plastica rinforzata con chiusura in metallo

1477K-AC11

Banchi intercambiabili

Composito / castagno / MDF / acciaio inossidabile

1477K-ACTP / 1477K-ACTW / 1477K-ACTD / 1477K-ACTSS

Piano per PC portatili

Ripiano rotante in acciaio con rivestimento antiruggine per laptop fino a 17”

1477K-AC15

Piano per documenti da lavoro

Supporto in acciaio regolabile a 360º

1477K-AC14

Cassetto inferiore

Composito (capacità di carico: 20 kg)

1477K-AC10

Attaccapanni

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC17

Supporti per parabrezza

Kit di 4 ricevitori in acciaio con cappuccio in gomma

1477K-AC16

Pannello utensili superiore

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine per l’aggiunta della linea di ganci BAHCO

1477K-AC12

Pannello utensili laterale da banco

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine per l’aggiunta della linea di ganci BAHCO

1477K-AC13

Sistema di bloccaggio con codice PIN

Controllo dell’accesso numerico a batteria

1477K-AC24

Capacità di carico:

1.000 kg

Sistema di bloccaggio MIFARE

Controllo dell’accesso con scheda ID a batteria

1477K-AC25

Capacità dei cassetti:

fino a 45 kg

Pannello utensili laterale

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine per l’aggiunta della linea di ganci BAHCO

1477K-AC22

Colori:

arancione, nero o grigio

Sistema di aggancio

19 tipi diversi di agganci disponibili

1495TP-

N. di cassetti:

6/7/8/9

Portadocumenti

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC19

Aggiornamenti:

cassetta superiore a 4 cassetti

Supporto per bombolette spray

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC20

Personalizzabile:

sì (utensile di configurazione BETMS)

Portarotolo

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC18

Sistema di bloccaggio:

chiave master standard. Opzionale: Blocco MIFARE/PIN

Supporto per utensili elettrici

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC21

Aggiornamento chiave master

1 chiave per bloccare più carrelli utensili

1477K-MASTERKEY

HUB DI IMMAGAZZINAMENTO // E77 “PREMIUM”
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69 3 MM

Cap
d i c a c i tà
a
4 0 0 r ic o
kg.

406 MM

SPECIFICHE TECNICHE CASSETTA SUPERIORE E87
28

5 10 MM

Pe
4 0 so
kg.

DETTAGLI PRODOTTO
Dimensione:

26"

Peso:

40 kg

Capacità di carico:

400 kg

Capacità dei cassetti:

fino a 45 kg

Colori:

arancione, nero o grigio

N. di cassetti:

4

Personalizzabile:

sì (utensile di configurazione BETMS)

Sistema di bloccaggio:

chiave master standard. Opzionale: Blocco MIFARE/PIN

HUB DI IMMAGAZZINAMENTO // CASSETTA SUPERIORE E87

ACCESSORI XPAND
Banchi intercambiabili

Composito / castagno / MDF / acciaio inossidabile

1477K-ACTP / 1477K-ACTW / 1477K-ACTD / 1477K-ACTSS

Aggiornamento chiave master

1 chiave per bloccare più carrelli utensili

1477K-MASTERKEY

Sistema di bloccaggio MIFARE

Controllo dell’accesso con scheda ID a batteria

1477K-AC25

Sistema di bloccaggio con codice PIN

Controllo dell’accesso NUMERICO a batteria

1477K-AC24

Supporto per bombolette spray

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC20

Portarotolo

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC18

Supporto per utensili elettrici

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC21

WWW.BAHCO.COM
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DESIGN

La nostra soluzione di
immagazzinamento semplificata
L’HUB di immagazzinamento E72 è stato
progettato per offrire livelli di sicurezza e prestazioni
leader nel mercato in un modello semplificato. Il
robusto telaio innovativo è un elemento chiave al
centro degli HUB E72 ed E77 Premium. Il design
elegante con angoli smussati, paracolpi angolari
antiurto e il nuovo sistema di bloccaggio a chiave
rotonda offrono una sicurezza ottimale in ogni
ambiente di lavoro. Questo carrello utensili riunisce
molte delle caratteristiche più richieste dai nostri
clienti e può essere personalizzato con accessori
montati sul lato.
IDONEO PER

CONFIGURATORE

CONFIGURATORE
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Configurazione dei cassetti
5 cassetti

6 cassetti

7 cassetti

8 cassetti

Colori
n. di cassetti

5

6

7

8

RAL2009 ARANCIONE

1472K5

1472K6

1472K7

1472K8

RAL3001 rosso

1472K5RED

1472K6RED

1472K7RED

1472K8RED

RAL5002 blu

1472K5BLUE

1472K6BLUE

1472K7BLUE

1472K8BLUE

RAL9005 NERO

1472K5BLACK

1472K6BLACK

1472K7BLACK

1472K8BLACK

Vasta scelta di colori.

Progetta la tua soluzione di archiviazione
con il nostro configuratore BETMS. Rivolgiti
al tuo rivenditore per ulteriori informazioni.

WWW.BAHCO.COM
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Il banco monoblocco con bordo in acciaio rinforza
il telaio dell’HUB di immagazzinamento E72.
Il banco previene anche la caduta degli utensili.

FUNZIONALITÀ

SISTEMA DI

singoli cassetti
anti urto

Resistente banco superiore in acciaio

Protezione dagli urti

L’HUB di immagazzinamento E72 è
dotato di paracolpi angolari antiurto in
plastica rinforzata in grado di assorbire
gli urti. Il design arrotondato e senza
spigoli riduce al minimo il rischio di
infortuni degli utilizzatori e i danni agli
oggetti circostanti.

Maniglia resistente

L’HUB di immagazzinamento E72 è dotato
di una maniglia resistente dal design
intuitivo. Ti occorre maggiore controllo?
Possiamo installare una seconda maniglia
sull’altro lato del prodotto.

34
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PRESTAZIONI

cap
c a paa c ità d e
i
c it
a 3 0 à f in o
kg.

7 5 .0
0
c ic l 0
i

Apertura completa dei cassetti

Grazie agli elementi scorrevoli con cuscinetti a sfera, i
cassetti scorrono in maniera ottimale, si aprono
completamente e offrono una capacità massima di 30 kg.

Ruote in gomma per tutte le superfici

Le silenziosissime ruote in gomma garantiscono la massima stabilità, aumentando la
manovrabilità del carrello anche sulle superfici più irregolari. Le ruote non lasciano segni sul
pavimento, resistono ai lubrificanti più comuni e offrono una capacità statica di 600 kg.

WWW.BAHCO.COM
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HUB DI IMMAGAZZINAMENTO E72
PRESTAZIONI

Antifurto
con lucchetto rotondo

Colore: ral2009 arancione
accessorio: Pannello utensili laterale

Lucchetto con chiave tonda

Il sistema con lucchetto tondo protegge
l’HUB di immagazzinamento E72 dai furti.
È disponibile anche un portachiavi compatto
con impugnatura comoda e comprensivo
di due chiavi.

WWW.BAHCO.COM
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69 3 MM

cap
c a paa c i tà d
i
ci
a 6 0 tà f in o
0 kg
.

ACCESSORI XPAND

DETTAGLI PRODOTTO
Dimensione:

26"

Peso:

5 cassetti: 50 kg

955 MM

SPECIFICHE TECNICHE E72

5 10 MM

6 cassetti: 55 kg
7 cassetti: 58 kg
8 cassetti: 61 kg

40

Capacità di carico:

600 kg

Capacità dei cassetti:

fino a 30 kg

Colori:

arancione, nero, rowsso o blu

N. di cassetti:

5/6/7/8

Personalizzabile:

sì (utensile di configurazione BETMS)

Sistema di bloccaggio:

Sì

HUB DI IMMAGAZZINAMENTO // E72

Pe
5 0 as o D a
61 k
g

Banco intercambiabile

Castagno

1472K-ACTW

Pannello utensili laterale

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine per l’aggiunta della linea di ganci BAHCO

1477K-AC22

Sistema di aggancio

19 tipi diversi di agganci disponibili

1495TP-

Portadocumenti

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC19

Supporto per bombolette spray

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC20

Portarotolo

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC18

Supporto per utensili elettrici

Corpo in acciaio con rivestimento antiruggine

1477K-AC21

Ru
2 fo t e d
iss a 1
e e 25
2g x3
ir e 0 m
v o m:
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HUB DI IMMAGAZZINAMENTO E77 “PREMIUM”
Colore: ral9005 nero
Accessori: Banco in castagno, ripiano per PC portatile, supporto per utensili elettrici
WWW.BAHCO.COM
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NUCLEO CENTRALE

panoramica rapida

E77 "Premium"

Telaio a doppio rivestimento

•

•

Banchi intercambiabili

Verniciatura a polvere antigraffio

•

•

Sistema di fissaggio modulare

•

Pannelli laterali perforati

•

•

camere integrate

•

Costruzione robusta in acciaio

•

•

Resistente banco superiore in acciaio

E72

E77 "Premium"

prestazioni

E72

E77 "Premium"

•

Ruote in gomma

•

•

•

Cassetti ad apertura completa

•

•

Sistema 1daat

•

Sistema di bloccaggio master con lucchetto rotondo

Sistema a doppia frenatura

•

sistema di
Maniglia a U
Paracolpi angolari antiurto

44

funzionalità

E72

•

E72

E77 "Premium"

•

•

•

•

45

Accessori Xpand
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ACCESSORI BAHCO XPAND
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ACCESSORI BAHCO XPAND

Tutto a portata di mano grazie
agli accessori Bahco Xpand
Non esistono due progetti uguali: ogni professionista utilizza metodi specifici.
Per questo motivo offriamo una vasta gamma di accessori Bahco Xpand
per l’HUB di immagazzinamento che consentono di semplificare i progetti
e aumentare efficienza e sicurezza. A differenza degli altri accessori, i nostri
sono facili da collegare e offrono stabilità totale.
La nostra gamma di accessori consente di personalizzare il carrello utensili in
base a esigenze specifiche. Sono disponibili contenitori aggiuntivi, portacarta,
un ripiano per PC portatile o un pannello utensili aggiuntivo. Continuiamo a
sviluppare nuovi accessori e siamo sempre in cerca di nuove idee. Per questo
motivo, l’HUB di immagazzinamento è uno dei migliori sistemi di immagazzinamento
multifunzione al mondo. Oggi e in futuro.

IDONEO PER
CONFIGURATORE

WWW.BAHCO.COM
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Sistema modulare Xpand a elevata adattabilità
Xpand è un sistema modulare per personalizzare il carrello utensili in base
alle proprie esigenze. Grazie a efficaci sistemi di aggancio, gli accessori
vengono fissati a guide rimovibili. È semplice anche cambiare i diversi
accessori. In questo modo, il carrello utensili diventa un prodotto molto
funzionale, migliorando prestazioni ed efficienza di lavoro.

Montaggio ad anello e gancio ad
alta resistenza

È possibile installare tutti gli accessori superiori
grazie a un efficace sistema di aggancio e un anello
regolabile. Questo sistema di aggancio brevettato,
funzionale e unico nel suo genere, consente di
collegare tutti gli accessori al carrello in pochi istanti.

Guide rimovibili

Le aste in metallo rimovibili sono la base degli accessori
Bahco Xpand che è possibile collegare alla parte superiore
dell’HUB di immagazzinamento E77 “PREMIUM” e alla
cassetta superiore. I perni guida in acciaio presentano un
rivestimento antiruggine e sono disponibili in 2 lunghezze.
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HUB DI IMMAGAZZINAMENTO E77 “PREMIUM”
Colore: ral2009 arancione
Accessori: Banco in MDF, supporto per utensili elettrici, portadocumenti
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Piano per PC portatili

Parti superiori intercambiabili
per un carrello utensili multifunzione

È possibile inclinare il ripiano per PC portatile a 90 gradi
e ruotarlo a 360°. Le alette curve impediscono al PC
portatile di cadere. Realizzato in acciaio e dotato di
un rivestimento di colore nero neutro.

Flessibilità ottimale. La sezione centrale rimovibile consente di trasformare l’area
di lavoro in base a esigenze specifiche. I banchi modulari sono progettati per
soddisfare numerose condizioni lavorative e sono disponibili nei materiali seguenti:

Piano per documenti da lavoro
Composito (standard)

Il banco in composito con
spazi di archiviazione integrati
unisce una struttura per
impieghi pesanti e una finitura
liscia, creando un’area di
lavoro ottimale e resistente a
gran parte dei lubrificanti.
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Castagno

Grazie all’eccellente
capacità di assorbimento degli
urti, la finitura in vernice rende
questo banco in legno da 40
mm una soluzione ideale per
il lavoro. Inoltre, il prodotto
resiste alla maggior parte
dei lubrificanti.

MDF

Il MDF spesso 40 mm è
resistente quanto il banco
superiore in castagno,
ma è privo di nodi o anelli in
modo da offrire un’uniformità
superiore a quella del legno
naturale.

Acciaio inossidabile

Il banco in acciaio inossidabile
è ideale per gli ambienti sterili.
La parte interna è realizzata
in MDF ed è perfetta
per l’assorbimento degli urti.

Il ripiano portadocumenti consente di utilizzare carta e penna in ogni
momento. È possibile regolare il ripiano in altezza, inclinarlo a 90 gradi
e ruotarlo a 360°. Il supporto è dotato di quattro magneti.
In acciaio e dotato di rivestimento in colore nero neutro.

WWW.BAHCO.COM
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Attaccapanni

L’attaccapanni è completamente regolabile
in altezza. Realizzato in acciaio e dotato di un
rivestimento di colore nero neutro.

Supporti per parabrezza

Questo gruppo da quattro supporti è ideale per oggetti di grandi dimensioni,
come ad esempio il finestrino di un’auto. I robusti supporti presentano una
base tonda e si adattano a qualsiasi oggetto. Inoltre, l’altezza è facilmente
regolabile grazie a un pacchetto aggiuntivo di supporti adattabili. Realizzato
in acciaio e dotato di un rivestimento di colore nero neutro.

Cassetto inferiore

Il cassetto inferiore dell’HUB di immagazzinamento
E77 “PREMIUM” offre un’ulteriore capacità di
conservazione. È ideale ad esempio per gli utensili
più robusti. Il cassetto in plastica può contenere fino
a 20 kg, è facile da installare e dotato di cursori e
viti in acciaio inossidabile.
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HUB DI IMMAGAZZINAMENTO E77 “PREMIUM”
Colore: ral9022 GRIGIO
Accessori: Banco in castagno, pannello utensili superiore, pannello utensili laterale superiore
WWW.BAHCO.COM
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Pannello utensili superiore

Sistema di aggancio Bahco

Ti occorre altra capacità di immagazzinamento
per gli utensili? Questo pannello aggiunge
ulteriore capacità sulla parte superiore del
carrello tramite il sistema di aggancio Bahco in
dotazione. Inoltre, il prodotto semplifica
l’accesso agli utensili durante le attività in
diverse posizioni. In acciaio e dotato di un
rivestimento in colore nero neutro.

Per organizzare gli utensili nel modo ideale
aggiungendo sistemi di aggancio ai diversi
pannelli utensili. Gli agganci a “L” e “U” sono
in acciaio e disponibili in diverse lunghezze.

Pannello utensili laterale da banco

Il pannello utensili laterale superiore offre spazio aggiuntivo per gli
utensili più piccoli sulla parte superiore dell’HUB di immagazzinamento.
Il pannello è utilizzabile insieme al sistema di aggancio Bahco. Inoltre,
esso semplifica l’accesso agli utensili durante le attività in diverse
posizioni. In acciaio e dotato di rivestimento in colore nero neutro.
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Pannello utensili laterale

Il pannello aggiunge ulteriore capacità di
immagazzinamento su entrambi i lati del
carrello, tramite il sistema di aggancio Bahco
in dotazione. Realizzato in acciaio e dotato
di un rivestimento di colore nero neutro.

WWW.BAHCO.COM
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Portarotolo

Ti occorre un controllo

totale
dell'accesso?

Aggiornamento chiave master

 ’aggiornamento con chiave master consente di utilizzare
L
una sola chiave per bloccare diversi carrelli portautensili.

Segue un elenco dei sistemi
di blocco disponibili:

Il portarotolo aiuta a tenere pulita l’officina.
La ganascia arancione ad alta visibilità
consente di strappare la carta con una sola
mano. Realizzato in acciaio e dotato di un
rivestimento di colore nero e arancione neutro.

Sistema di bloccaggio MIFARE

Il sistema di bloccaggio MIFARE consente di aprire
l’HUB di immagazzinamento tramite smartcard.

Supporto per utensili elettrici

Sistema di bloccaggio con codice PIN

Preferisci una protezione elettronica? Scegli il blocco
con codice PIN.

Supporto per ospitare la maggior
parte degli utensili elettrici, in modo
da tenerli a disposizione senza
ingombrare. In acciaio e dotato di
rivestimento in colore nero neutro.
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Portadocumenti

Il portadocumenti consente di tenere a portata
di mano la documentazione più importante.
Realizzato in acciaio e dotato di un rivestimento
di colore nero neutro.

Supporto per bombolette spray

Il portabombolette è compatibile con qualsiasi
tipo di bottiglietta o bomboletta. Realizzato in
acciaio e dotato di un rivestimento di colore
nero neutro.

HUB DI IMMAGAZZINAMENTO E72
Colore: ral3001 rosso
Accessori: portadocumenti, portabombolette spray
WWW.BAHCO.COM
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Accessori Bahco
Xpand
Sono disponibili diversi accessori
Bahco Xpand per l’HUB di
immagazzinamento per semplificare i
progetti e aumentare efficienza e
sicurezza.

ACCESSORI BAHCO XPAND

Banco in composito
1477K-ACTP

Banco in castagno
1477K-ACTW

Perno guida lungo rimovibile
1477K-AC28

Montaggio ad anello e gancio
ad alta resistenza
1477K-AC11

Piano per PC portatili
1477K-AC15

Piano per documenti da
lavoro
1477K-AC14

Cassetto inferiore
1477K-AC10

Attaccapanni
1477K-AC17

Banco in MDF
1477K-ACTD

Banco in acciaio inossidabile
1477K-ACTSS

Perno guida rimovibile corto
1477K-AC29

Supporti per
parabrezza
1477K-AC16

Pannello utensili
superiore
1477K-AC12

Pannello utensili
laterale da banco
1477K-AC13

Pannello utensili
laterale
1477K-AC22

Sistema di aggancio

Banco in castagno
1472K-ACTW

Sistema di bloccaggio
MIFARE
1477K-AC25

Sistema di bloccaggio
con codice PIN
1477K-AC24

Aggiornamento chiave
master

Portadocumenti
1477K-AC19

Supporto per
bombolette spray
1477K-AC20

Portarotolo
1477K-AC18

Supporto per utensili
elettrici
1477K-AC21
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Strumento di gestione degli utensili ergonomico Bahco
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BETMS

Gestione degli
utensili ottimale
con BETMS
Il sistema di gestione degli utensili ergonomico Bahco
(Bahco Ergo Tool Management System, BETMS) consente
di rispondere alle esigenze dei clienti. BETMS è una soluzione
per la gestione degli utensili personalizzata per qualsiasi
ambiente di lavoro. Puoi progettare il tuo sistema in maniera
semplice insieme al tuo responsabile commerciale Bahco.

per creare una soluzione
PERSONALIZZATA
Scelta dei componenti
Scelta della colorazione
Scelta del banco
Scelta del sistema di controllo accessi
Aggiunta degli accessori
Configurazione dei cassetti
Progettazione degli inserti in schiuma
Un prodotto personalizzabile per tutte le esigenze
Contrassegno dell’inserto in schiuma
per il controllo degli utensili (FOD)
Personalizzazione degli utensili con marcatura laser
Il sistema BETMS è unico e offre possibilità infinite. Per maggiori informazioni,
rivolgersi al rivenditore Bahco o visitare il sito www.bahco.com
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FIT & GO

Un carrello perfettamente
organizzato con Fit&Go

Sistema di estrazione

Gli inserti in schiuma sono dotati di un sistema
di estrazione intelligente per sollevare gli utensili
con un dito.

Il sistema Fit&Go contiene una vasta gamma di inserti in
schiuma pronti all’uso con gli utensili presenti nei cassetti.
Sfruttando la nostra conoscenza del mercato e delle
esigenze dei clienti abbiamo creato centinaia di componenti
diversi fra cui scegliere. Il sistema
Fit&Go contiene tre diverse misure (1/3, 2/3
e 3/3) per organizzare i cassetti porta utensili nel
modo desiderato.

Sistema FOD (danni da oggetti estranei)

Inserti in schiuma Bahco Fit&Go

Tutti gli inserti sono in colore nero luminoso per individuare
immediatamente eventuali utensili mancanti. Il livello inferiore
è disponibile in rosso, blu, giallo e verde.

La nostra gamma di inserti in schiuma pronti
all’uso resiste alla maggior parte dei lubrificanti,
al petrolio, all’acqua e ai raggi UV. Realizziamo
gli inserti in schiuma Fit&Go, in conformità ai
più rigorosi requisiti ambientali.
1/3 - 181 mm
2/3 - 362 mm
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3/3 - 543 mm
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HUB DI IMMAGAZZINAMENTO E77 “PREMIUM” E CASSETTA SUPERIORE E87
Colore: rAL9022 GRIGIO
Accessori: Pannello utensili superiore, portarotolo
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