
CONECARTS
SPACE

Carrelli multiuso ad alte caratteristiche prestazionali 
per la movimentazione, il trasporto e lo stoccaggio 

di merce e attrezzatura. Massima versatilità.

Funzionalità. Design. Affidabilità.

L’evoluzione 
del trasporto 
in sicurezza.Plaber S.r.l., azienda manifatturiera italiana, è presente 

sul mercato da più di 15 anni con le valigie indistruttibili 

in resina a marchio HPRC®. L’expertise maturata, 

la profonda volontà unita alla forte ambizione di 

divenire il punto di riferimento per qualsiasi esigenza 

di trasporto in sicurezza, ci spinge a ricercare sempre 

soluzioni all’avanguardia, senza mai rinunciare ad un 

design impeccabile. Realizziamo soluzioni di trasporto 

che sono quanto di più flessibile esista sul mercato 

per abbracciare ogni richiesta di personalizzazione 

venga dai nostri clienti.

Alla gamma di valigie HPRC® si affiancano ora i 

carrelli industriali ConeCarts®, progettati e prodotti 

interamente in Italia e garantiti 10 anni. Non semplici 

carrelli. Soluzioni di movimentazione, protezione e 

stoccaggio, dal design elegante e distintivo in cui la 

cura dei dettagli, l’attenzione per la funzionalità e la 

massima affidabilità sono imprescindibili .
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Plaber s.r.l. | Via Div Tridentina, 10 | 36061 Bassano del Grappa, Vicenza - Italy | Tel +39 0424 809150 | info@conecarts.com

www.conecarts.com

CARATTERISTICHE

ALLESTIMENTI

Leggero e resistente

Facile da montare

Struttura e mensole in acciaio

Terzo ripiano disponibile

Ampie maniglie laterali che possono essere 

utilizzate come punti di appendimento

Bordi rialzati per evitare la caduta 

accidentale di oggetti

Ruote di ampio diametro, per facilitare 

il trasporto in qualsiasi superficie

Utilizzabile in vari settori

Personalizzabile

Made in Italy

Garanzia 10 anni

Consegna rapida

Per qualsiasi esigenza, contattaci.

PERSONALIZZA 
IL TUO CARRELLO

Combina gli 
allestimenti 
disponibili 
diversificandoli 
tra i vari ripiani

Aggiungi il nome della 
tua azienda, del reparto 
o della persona che 
utilizza il carrello

Set ruote modulabile

Terzo ripiano disponibile 
e posizionabile ad 
altezze diverse

Personalizza la spugna 
per la tua attrezzatura

Possibilità di avere 
una sola maniglia

*spugna precubettata *moquette nera *moquette grigia *tappeto in gomma, lavorazione 3D

CONECARTS SMALL
CONECARTS LARGE

Larghezza 1135 mm

Profondità 700 mm

Altezza  915 mm

Portata carrello   250,00 kg

Ruote                    n° 1 girevole con freno ø125 mm

 n° 1 girevole senza freno ø125 mm

 n° 2 fisse senza freno ø125 mm

Colore nero, RAL9005

Carrello in lamiera verniciata.



CONECARTS
LARGE

CONECARTS
LARGE WORKSTATION

Dimensioni d’ingombro (L x P x A) 1024x615x847 mm

Dimensioni utili ripiano (L x P) 925x605 mm

Portata per ripiano (c.u.d.) 100 daN

Portata carrello (c.u.d.) 300 daN

Peso 2 ripiani 23,60 kg

Peso 3 ripiani 31,00 kg

Ruote n° 1 girevole con freno ø125 mm

 n° 1 girevole senza freno ø125 mm

 n° 2 fisse senza freno ø125 mm

Colore nero, RAL9005

Allestimenti disponibili  moquette grigia

                                                                    moquette nera

                                                                    tappeto in gomma, lavorazione 3D

                                                                    spugna precubettata

Dimensioni d’ingombro (L x P x A) 1024x615x847 mm

Dimensioni utili ripiano (L x P) 925x605 mm

Portata per ripiano (c.u.d.) 100 daN

Portata carrello (c.u.d.) 300 daN

Peso 2 ripiani 23,60 kg

Peso 3 ripiani 31,00 kg

Ruote n° 1 girevole con freno ø125 mm

 n° 1 girevole senza freno ø125 mm

 n° 2 fisse senza freno ø125 mm

Colore nero, RAL9005

Allestimento standard   ripiano superiore: tappeto antiscivolo

                                                ripiano/i inferiore/i: moquette nera

CONECARTS
SMALL

CONECARTS
SMALL WORKSTATION

Dimensioni d’ingombro (L x P x A) 904x515x847 mm

Dimensioni utili ripiano (L x P) 806x506 mm

Portata per ripiano (c.u.d.) 100 daN

Portata carrello (c.u.d.) 200 daN

Peso 2 ripiani 16,80 kg

Peso 3 ripiani 21,40 kg

Ruote n° 1 girevole con freno ø125 mm

 n° 1 girevole senza freno ø125 mm

 n° 2 fisse senza freno ø125 mm

Colore nero, RAL9005

Allestimenti disponibili  moquette grigia

                                                                    moquette nera

                                                                    tappeto in gomma, lavorazione 3D

                                                                    spugna precubettata

Dimensioni d’ingombro (L x P x A) 904x515x847 mm

Dimensioni utili ripiano (L x P) 806x506 mm

Portata per ripiano (c.u.d.) 100 daN

Portata carrello (c.u.d.) 200 daN

Peso 2 ripiani 16,80 kg

Peso 3 ripiani 21,40 kg

Ruote n° 1 girevole con freno ø125 mm

 n° 1 girevole senza freno ø125 mm

 n° 2 fisse senza freno ø125 mm

Colore nero, RAL9005

Allestimento standard   ripiano superiore: tappeto antiscivolo

                                                ripiano/i inferiore/i: moquette nera

CONECARTS
ROCKET MEDIUM

Dimensioni d’ingombro (L x P x A) 1125x640x980 mm

Dimensioni da chiuso (L X P x A)  1125x640x170 mm

Dimensioni utili ripiano (L x P)  1018x608 mm

Portata per ripiano    100,00 kg

Portata carrello      200,00 kg

Peso carrello      40,00 kg

Ruote  n° 2 girevoli con freno ø270 mm

 n° 2 fisse senza freno ø270 mm

Colore nero

Allestimento standard                          moquette nera

Accessori disponibili vaschetta laterale small

 vaschetta laterale large

 gancio portacavi

 piastra filettata

 kit traverso completo di 2 morsetti per palo Ø35 -  

 misura 30x15x538 mm

 morsetto Ø40 mm apribile per palo Ø35

Carrello pieghevole in alluminio.

Due maniglie per 
facilitare la spinta

Spondina 
apribile

Carrello richiudibile 
per essere trasportato 
come trolley

Ruote 
incorporate

Ampia maniglia per trasportare 
il carrello

Piastre filettate utilizzabili 
come punti di appendimento



CONECARTS
LOW DIRECTOR CHAIR

black
color

black
color

natural 
color

natural 
color

BEECH / COTTON

BEECH / PLASTIC COATED

Dimensions: 56x47x48/90h cm 

Colors:  natural 

 black

Material: beech

Set-up: cotton 

 plastic coated

Discover more on www.conecarts.com



black
color

black
color
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color

natural 
color

BEECH / PLASTIC COATED

Dimensions: 58x48x78/119h cm 

Colors:  natural 

 black

Material: beech

Set-up: cotton 

 plastic coated

Discover more on www.conecarts.com

CONECARTS
HIGH DIRECTOR CHAIR

BEECH / COTTON


