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Euro-Clean-Car

Modello

ECC-TW 966 Altezza  mm  carico 390

ECC-TW 969 Altezza  mm  carico 390

 

Carrello  trasporto di 

Modello

 Cestello BW 6 StE

Cestello BW  9 StE

 

 carrello e camera interno Cestello

Modello

  cestello 1 Rampa 6 StE

Rampa  cestello 1 9 StE

  

Rampe  parcheggio di 

 carico :Altezza 390 mm

Finestra  passacarrelli 

390 mm

 ECC TW  mm 390 carico Altezza ISO 9612  - 

Cestello  ISO StE 12 BW 

Rampa  StE 12 cestello 1 


