
I carrelli di servizio chiusi GSW sono la novità del pro-

gramma HUPFER® per il trasporto protetto di stoviglie pulite

o sporche. Sono disponibili quattro modelli con dimensioni

800 x 500 o 1000 x 600 mm e con due o tre ripiani.

Sono dotati di un rivestimento su tre lati e di due porte a

battente di acciaio inox. Sul ripiano più alto possono esse-

re sistemati gli utensili tenuti sempre a portata di mano.

Il vasto programma di accessori opzionali disponibile per i

carrelli di servizio come ad esempio, balustrini, contenitori

rifiuti o posate, può essere impiegato anche su questi mo-

delli.

Carrello di servizio chiuso GSW 

- quattro diversi modelli per diverse tipologie d’impiego.
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Le pareti chiuse offrono protezione dalla vista nell’area ospiti ed impe-
discono inoltre la caduta dei prodotti che si trovano nel carrello.

I carrelli GSW sono dotati di quattro ruote girevoli anticorrosione 
Ø 125 mm, di cui, le due montate sul lato frontale sotto le porte,
sono dotate di freno. I carrelli GSW sono dotati di serie di paracolpi
tondi, che offrono protezione ottimale per il carrello ed il suo con-
tenuto nell’eventuale urto contro le pareti.

Sia che si trasporti stoviglie pu-
lite o già usate l’interno dei
carrelli di servizio chiusi GSW è
protetto dalla polvere ed impe-
disce la vista dell’interno con-
sentendone il trasporto attra-
verso spazi pubblici.
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Panoramica modelli:

Modello:

Numero ripiani:
Dimensioni ripiano in mm:

Portata per ripiano:
Distanza utile tra i ripiani in mm:

GSW 8x5/2

2
Codice Articolo: 0111934

800 x 500
40 kg
591

Altezza del ripiano superiore in mm:
Telaio:

Portata totale:
Peso netto:

851
4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm

80 kg
33 kg

Dimensioni esterne L x P x H in mm:

Modello:

Numero ripiani:
Dimensioni ripiano in mm:

Portata per ripiano:
Distanza utile tra i ripiani in mm:

Codice Articolo:

Altezza del ripiano superiore in mm:
Telaio:

Portata totale:
Peso netto:

Dimensioni esterne L x P x H in mm:

Modello:

Numero ripiani:
Dimensioni ripiano in mm:

Portata per ripiano:
Distanza utile tra i ripiani in mm:

Codice Articolo:

Altezza del ripiano superiore in mm:
Telaio:

Portata totale:
Peso netto:

Dimensioni esterne L x P x H in mm:

Modello:

Numero ripiani:
Dimensioni ripiano in mm:

Portata per ripiano:
Distanza utile tra i ripiani in mm:

Codice Articolo:

Altezza del ripiano superiore in mm:
Telaio:

Portata totale:
Peso netto:

Dimensioni esterne L x P x H in mm:

900 x 600 x 960

GSW 8x5/3

3
800 x 500

40 kg
278
851

4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm
120 kg
37 kg

900 x 600 x 960

0111964

GSW 10x6/2

2
1000 x 600

40 kg
591
851

4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm
80 kg
40 kg

1100 x 700 x 960

0112054

GSW 10x6/3

3
1000 x 600

40 kg
278
851

4 ruote girevoli, di cui 2 con freno, Ø 125 mm
120 kg
46 kg

1100 x 700 x 960

0112084


