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« Traversini delle spalle distanziati ogni 30 cm.               
con profonda rigatura anti-scivolo

« Spalle costruite con robusto tubo in acciaio Ø 32 
mm. dotate di base allargata per una maggiore 
stabilita' e innesti con bordatura anti-taglio

« Telaio del piano di lavoro in acciaio auto-portante

« Trasformabile in scala ad 8 gradini

« N° 2 Ruote Ø 80 mm. per gli spostamenti a 
"carriola»

« Verniciatura epossidica di qualità anti-ruggine

« Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano 
l'utilizzo di bulloni o viti da serrare

« Imballo in termoretraibile

Ideale per lavori domestici, pratico e veloce da   
smontare e rimontare, può essere riposto in poco 
spazio. Dispone di due basette stabilizzatrici con 
ruota e può essere trasformato in scala. Agile da 
manovrare anche negli spazi più angusti e facile da 
trasportare con qualsiasi tipo di autovettura.

Dimensioni base mt. 1,30 x 0,60
Altezza massima totale mt. 1,75

PGOLIA  Completo con 1 piano di lavoro    

DescrizioneCodice 
articolo

Prezzo
Euro

PGO PIANO Piano lavoro Golia 

Hobbit

Dimensioni base mt. 1,37 x 0,68
Altezza massima totale mt. 1,75

« Traversini delle spalle distanziati ogni 30 cm.               
con profonda rigatura anti-scivolo

« Spalle costruite con robusto tubo in acciaio Ø 32 
mm. dotate di base allargata per una maggiore 
stabilita' e innesti con bordatura anti-taglio

« Telaio del piano di lavoro in acciaio auto-portante

« N° 3 tiranti in acciaio Ø 18 mm.

« N° 2 Ruote Ø 80 mm. per gli spostamenti a 
"carriola»

« Zincatura di qualità anti-ruggine colore argento

« Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano 
l'utilizzo di bulloni o viti da serrare

« Imballo in termoretraibile

Ideale per lavori domestici, pratico e veloce da   
smontare e rimontare, può essere riposto in poco 
spazio. Agile da manovrare anche negli spazi più 
angusti e facile da trasportare con qualsiasi tipo di 
autovettura.

 Completo con 1 piano di lavoro    

Descrizione Prezzo
Euro

Piano lavoro Golia 
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100 kg

 

5 anni
PORTATA

GARANZIA

 

100 kg

 

5 anni
PORTATA

GARANZIA

100%100%100%

100%100%100%

3.000.000
Danni a cose e persone

3.000.000
Danni a cose e persone
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