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PLASTIMARK

LE TAPPE DI UN SUCCESSO

Plastimark® nasce nel 1995 con l’obbiettivo di innovare e migliorare
gli strumenti che da sempre accompagnano la spesa quotidiana.
I suoi cestini e carrelli offrono una proposta innovativa a Insegne e
Consumatori sul punto vendita.

Tante le realizzazioni che hanno caratterizzato il percorso storico e lo
sviluppo dell’Azienda e della sua offerta:
• 1997 nascita in Europa del primo carrello interamente in plastica,
Misterdolly
• 1998 apertura del primo supermercato con carrelli Plastimark®
• 2001 messa a punto di una nuova trama; si sviluppano il Duka e il
Twiga
• 2014 lancio sul mercato della linea Hybrid
• 2018 costituzione di Plastimark® France
• 2019 lancio sul mercato internazionale del nuovo carrello monoblocco
Pleasy

Fin dall’inizio l’azienda si distingue per prodotti di grande impatto
estetico e funzionalità, risultato di un percorso che viene da lontano
e rimane fortemente collegato alla filosofia del gruppo cui l’azienda
appartiene, la Giordano Holding. Un’azienda familiare italiana e
piemontese, da sempre impegnata a fare del proprio lavoro non
solo un vincente percorso imprenditoriale ma, ancor prima, un
responsabile impegno etico, basato su semplici ma impegnativi
principi: attenta scelta dei materiali, accurata progettazione, puntuale
ricerca di soluzioni innovative, sempre coniugate in un’ottica e
sensibilità verso l’ambiente e il contesto sociale.

Tappe, quelle descritte, raggiunte grazie a una lucida e precisa
politica di Ricerca e Sviluppo, rivolta a ottimizzare le soluzioni
proposte, con lo sguardo già rivolto a immaginare, per poi realizzare,
quelle successive.

L’uso della plastica come elemento chiave della propria attività per
le sue inarrivabili proprietà tecnologiche ed estetiche, pone infatti
in questo momento storico grandi sfide e un impegno che non
vogliono essere ignorati, ma affrontati con argomentazioni concrete
e responsabilità nel porre l’accento sulle differenze, le opportunità e
i vantaggi di questa preziosa risorsa.

Misterdolly
1997
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Twiga
2001

Pleasy
2019
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ETICA GREEN
Come racconta il suo stesso nome, sin dalla nascita dell’idea
imprenditoriale, Plastimark® ha immaginato e voluto la plastica come
essenza della propria offerta, frutto di una ponderata valutazione
sotto molteplici aspetti, non solo di carattere economico, tecnologico
ed estetico, ma anche etico. La plastica infatti rappresenta uno dei
pilastri dell’attuale civiltà, basti pensare ai suoi innumerevoli campi di
applicazione, da quello medico ai trasporti, dal tessile al domestico.
Ciò che fa la differenza rispetto ad alcune recenti obiezioni non è il
materiale in sé, bensì l’uso consapevole e responsabile che se ne fa,
regola che dovrebbe valere per qualunque risorsa del pianeta.
Con questa visione, Plastimark® ha fissato la propria condotta etica:
• sull’esclusivo utilizzo di materiali riciclabili al 100%
• offrendo ai propri clienti la possibilità di rendere il prodotto al
termine della sua vita produttiva per immetterlo nel circuito di
produzione di nuovi oggetti, prolungando così la vita economica
della materia prima e riducendo il complessivo impatto ambientale
•
alimentando la propria fabbrica esclusivamente con energia
elettrica autonomamente prodotta da combustibili non fossili.

Lunga vita economica, riciclo, modularità, riduzione dei pesi, nessuna
dispersione nell’ambiente, energia green, consentono ai prodotti
Plastimark® di assicurare una sostenibilità di gran lunga superiore
a quella dei materiali convenzionali, rappresentando non solo una
“bella” soluzione funzionale, ma anche una ponderata scelta di
campo.

produzione
materie
prime

distribuzione

riciclo
utilizzo

recupero
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MATERIALI
Sotto la generica definizione di plastica, si cela in effetti un potenziale
di soluzioni tecnologiche e funzionali praticamente illimitato.

ANTI-UV

Ogni referenza della gamma Plastimark® è prodotta con una mescola
di materie prime che ne fanno un concentrato di estetica, resistenza
meccanica, inalterabilità agli agenti atmosferici e longevità.

POLIMERO
PLASTICO
DI BASE

COLORE

Ciascun compound racchiude sofisticate qualità della natura più
disparata, legate a specifiche proprietà biochimiche o a valenze etiche
e naturali, sempre messe a punto grazie a consolidate collaborazioni
con le più grandi aziende mondiali del settore chimico.
Ecco allora aggiungere alla plastica: stabilizzanti anti-UV, fibra di
vetro, coloranti, specifici additivi che abbattono la carica batterica di
superficie, fibra di legno (rigorosamente da foreste certificate FSC®)
e altro ancora.
L’ultimo passaggio è rappresentato dalla possibilità di ottenere
prodotti (cestini, carrelli e pallet) in materiale plastico riciclato
caratterizzati per il colore nero.

FIBRA
DI LEGNO

COMPOUND

ANTI
BATTERICO

COMPOUND

FIBRA
DI VETRO

COMPOUND

DA
MATERIALE
RICICLATO

COMPOUND
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DESIGN E CONFORT
La linea di carrelli Plastimark® racchiude il meglio della competenza
e creatività del loro paese d’origine, sublimando e rappresentando il
meglio del “Made in Italy” del settore.
Design accattivante, per alcuni modelli firmato da designer italiani
di livello internazionale, un arcobaleno di soluzioni cromatiche,
straordinaria leggerezza, silenziosità, ergonomia e funzionalità, per
dare alla sosta nel punto vendita un valore aggiunto superiore e
piacevolmente inatteso a tutte le fasce d’età.
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TECNOLOGIA
Anche le applicazioni tecnologiche collegate al carrello della spesa
diventano più numerose e funzionali quando riferite alla gamma
Plastimark®.
Infatti, oltre a supportare ruote autobloccanti con funzione di
antifurto e basi porta scanner, essa è strutturalmente più idonea
all’applicazione di ulteriori accessori e nuove tecnologie.
L’offerta nasce predisposta e totalmente compatibile con la
tecnologia RFID, potendo contare sull’innegabile vantaggio fornito
dalla plastica di non interferire con la lettura elettronica dell’etichetta,
come più facilmente può accadere con i carrelli metallici (fenomeno
della “gabbia di Faraday”).

SICUREZZA E PRESTAZIONI
Carrelli e cestini Plastimark® oltre ad essere conformi alla vigente
normativa europea, già tra le più stringenti al mondo in termini di
sicurezza, per diversi modelli sono addizionalmente e regolarmente
testati per conformità da uno tra i più qualificati enti certificatori
a livello mondiale: TÜV Rheinland (Germania), una qualificata e
definitiva conferma di affidabilità e sicurezza.
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DIFFERENZA ESPERIENZIALE
Sono le caratteristiche del materiale che intrinsecamente racchiudono
la differenza esperienziale offerta della gamma Plastimark®.
Un cestino dai colori infiniti, un carrello dalla leggerezza, confort
e silenziosità decisamente superiori, le estese possibilità di
personalizzazione e riconoscimento identitario del punto vendita,
forniscono nuovi spunti e tante possibilità alternative al retail
marketing.
Il colore rimane il cardine di questa strategia, consentendo un livello
di coordinamento con gli elementi di arredo e la possibilità di dare
all’ambiente un’atmosfera e un calore pienamente in linea con
l’immagine e il settore merceologico caratteristico.
Cromie e collocazione del logo in posizioni non convenzionali
sono elementi molto apprezzati, risultando decisamente più visibili
all’utilizzatore.
Completano il quadro esperienziale, le versioni di carrelli e cestini
adatte al trasporto di piccoli animali, per una spesa pet friendly.
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MODULARITÀ

PUNTO DI FORZA: LE RUOTE
Le ruote in plastica dotate di cuscinetti a sfera di precisione a tenuta stagna, riducono drasticamente il
rumore e l’usura. Tutte quelle dedicate alla linea in plastica sono ad attacco rapido.

LC

Parete
mobile

Seggiolino

Boccola
sinistra
Tubo
Boccola
destra

attacco rapido

Schienale

Separatore
fisso
per freschi
Separatore
mobile
per freschi

Dado

1. LC Ø100

2. LC Ø125

3. LC TAPPETO MOBILE Ø125

5. PREMIUM Ø125

6. PREMIUM TAPPETO MOBILE Ø125

PREMIUM

attacco rapido

Gettoniera
Tappo
Asta
Catenella

Cesto

4. PREMIUM Ø100
HYBRID

Struttura
Attacco
rapido

Base porta carichi
pesanti
Ruote
7. HYBRID Ø125

8. HYBRID TAPPETO MOBILE Ø125 9. HYBRID POSTERIORI FISSE Ø125

CON FRENO
La modularità nella gamma Plastimark® è sinonimo di economia.
Carrelli, cestini, pallet e accessori già costituzionalmente solidi e resistenti, grazie alla loro semplice e intuitiva
progettazione e assemblaggio diminuiscono i costi post-vendita perchè la manutenzione può essere svolta
dal personale interno.
Ogni singola parte può essere sostituita direttamente all’interno del punto vendita senza interventi esterni e
recuperando piena integrità e funzionalità di origine, come non avviene con prodotti in altri materiali.
Oltre ad offrire un più elevato confort all’utilizzatore, la maggiore leggerezza allunga la vita delle ruote,
diminuendo ulteriormente i costi post-vendita.

10

. LC CON FRENO Ø100
attacco rapido
14

l

11

. LC CON FRENO Ø125
attacco rapido

12. HYBRID CON FRENO Ø125
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CARRELLI FULL PLASTIC
La linea FULL PLASTIC racchiude appieno l’essenza del concetto
Plastimark®.
Realizzati totalmente in plastica, massimizzano il potenziale di
personalizzazione e coordinamento con l’insegna e l’arredo,
concentrando i punti di forza del materiale: leggerezza, economia,
modularità, silenziosità, resistenza agli agenti atmosferici.
Il design completa questa poliedricità, con linee accattivanti e
sempre nuove, per vivere al meglio il momento della spesa.
Pienamente riciclabile e costituita da una gamma completa e
diversificata, la linea FULL PLASTIC si coniuga al meglio con la filosofia
green e l’uso consapevole delle risorse.
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PLEASY 100 lt

Impilabilità

Carico:
1 camion
n° 792 pz (ruote standard)
n° 568 pz (ruote tappeto mobile)
1 x 20’ container
n° 328 pz (ruote standard)
n° 232 pz (ruote tappeto mobile)
1 x 40’ container
n° 696 pz (ruote standard)
n° 496 pz (ruote tappeto mobile)

130 mm
Impilabilità
tappeto mobile
180 mm

1.050 mm

1.700 mm

750 mm

580 mm

CARATTERISTICHE

Design by

COLORI

Capacità: 100 lt
Corpo
Larghezza: 580 mm
RAL 8019
Altezza: 1.050 mm
RAL 7043
Profondità: 750 mm
Impilabilità: 130 mm
Impilabilità tappeto mobile: 180 mm
Peso: 11 kg

Basculante e Manico
RAL 1019
RAL 5002
RAL 1023
P 375C
RAL 3020
RAL 2008

ACCESSORI (legenda a pag. 28/29)

1

3

6

10

12

Personalizzazione
manico
standard

Porta
smartphone

Porta
scanner

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

COMPOUND

Dedicato alle piccole e medie superfici di vendita, per design accurato e progettualità tecnica, PLEASY
rappresenta appieno la svolta innovativa del carrello per la spesa.
Concepito come prodotto ultraleggero, si presenta in un unico blocco senza viti, interamente realizzato in
materiale plastico. La sua accurata ergonomia risulta particolarmente confortevole all’utilizzatore; Pleasy è
silenzioso e manovrabile da ogni lato e coniuga dimensioni contenute a una capacità di carico di ben 100 lt.
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Gettoniera
Personalizmultimoneta
zazione
€/no €
con adesivo

RUOTE (legenda a pag. 14/15)

1. LC Ø 100
2. LC Ø 125
3. LC tappeto mobile Ø 125

4. Premium Ø 100
5. Premium Ø 125
6. Premium tappeto mobile Ø 125

10. LC con freno Ø 100
11. LC con freno Ø 125
l
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CITY 110 lt

Impilabilità

Carico:
1 camion
n° 424 pz
1 x 20’ container
n° 168 pz
1 x 40’ container
n° 368 pz

240 mm

960 mm

1.700 mm

1.035 mm

500 mm

CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 110 lt
Larghezza: 500 mm
Altezza: 960 mm
Profondità: 1.035 mm
Impilabilità: 240 mm
Peso: 12,5 kg

Struttura

RAL 7043

Basculante
RAL 7023
RAL 2008
P 375C

3

RAL 7023
RAL 2008
P 375C

Manico

RAL 7043

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

ACCESSORI (legenda a pag. 28/29)

1

Cesto

6

COMPOUND

Carrello di dimensioni contenute dall’eccellente portabilità e facilità di utilizzo, nato per soddisfare al meglio
le esigenze dei piccoli negozi.
Caratteristica fondamentale è la larghezza ridotta (di solo 50 cm), adatta a corridoi e barriere casse più strette.
Il cesto si sviluppa in verticale per raggiungere una capacità di carico di 110 lt, consentendo una spesa
confortevole anche in punti vendita con spazi limitati.

20
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Gettoniera
Personalizmultimoneta
zazione
€/no €
con adesivo

Personalizzazione
manico
standard

RUOTE (legenda a pag. 14/15)

1. LC Ø 100
2. LC Ø 125
3. LC tappeto mobile Ø 125

4. Premium Ø 100
5. Premium Ø 125
6. Premium tappeto mobile Ø 125

10. LC con freno Ø 100
11. LC con freno Ø 125
l
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KEITA 90 lt

Impilabilità

265 mm

1.048 mm

1.050 mm

1.700 mm

Carico:
1 camion
n° 392 pz
1 x 20’ container
n° 114 pz
1 x 40’ container
n° 258 pz

595 mm

CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 90 lt
Larghezza: 595 mm
Altezza: 1.048 mm
Profondità: 1.050 mm
Impilabilità: 265 mm
Peso: 14 kg

Struttura

Basculante

RAL 7043
RAL 5002
RAL 3020

Cesto

RAL 7043
RAL 7023

RAL 7043
RAL 7023

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

ACCESSORI (legenda a pag. 28/29)

1

2

6

Gettoniera
multimoneta
€/no €

Culla
porta
neonati

Personalizzazione
manico
standard

7

8

9

11

Clip
porta note

Base
porta
carichi
pesanti

COMPOUND

La struttura, il design, gli ingombri sono quelli dei nostri articoli storici, la differenza sostanziale è la profondità
del cesto, qui particolarmente ridotta.
Questa soluzione consente un più facile svuotamento evitando scomode posture, rende più leggero il
carrello che risulta più maneggevole e pratico.
KEITA è indicato per la movimentazione di merci all’interno di serre e garden o nei punti vendita per il
bricolage. È particolarmente adatto all’uso da parte di persone anziane e disabili.

22
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Manico
Personalizergonomico
zazione
porta
manico
scanner
ergonomico

RUOTE (legenda a pag. 14/15)

1. LC Ø 100
2. LC Ø 125
3. LC tappeto mobile Ø 125

4. Premium Ø 100
5. Premium Ø 125
6. Premium tappeto mobile Ø 125

10. LC con freno Ø 100
11. LC con freno Ø 125
l
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TWIGA 150 lt

Impilabilità

265 mm

1.048 mm

1.050 mm

1.700 mm

Carico:
1 camion
n° 392 pz
1 x 20’ container
n° 114 pz
1 x 40’ container
n° 258 pz

595 mm

CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 150 lt
Larghezza: 595 mm
Altezza: 1.048 mm
Profondità: 1.050 mm
Impilabilità: 265 mm
Peso: 15,5 kg

Struttura

Basculante

RAL 7043

Cesto

RAL 7023
RAL 7043

RAL 7023
P 375C
RAL 3020
RAL 5015
Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

ACCESSORI (legenda a pag. 28/29)

1

2

4

5

6

7

8

9

11

Gettoniera
multimoneta
€/no €

Culla
porta
neonati

Separatore
fisso per
freschi

Separatore
mobile per
freschi

Personalizzazione
manico
standard

Manico
ergonomico
con porta
scanner

Personalizzazione
manico
ergonomico

Clip
porta note

Base
porta
carichi
pesanti

COMPOUND

Il carrello in plastica TWIGA è nato per soddisfare le esigenze delle medie superfici.
La capacità di carico di 150 lt lo rende adatto ai supermercati.
La sua leggerezza consente più maneggevolezza oltre a risultare particolarmente silenzioso.
Garantisce quindi un confort ottimale all’utilizzatore e piena soddisfazione alle esigenze del retailer.

RUOTE (legenda a pag. 14/15)

1. LC Ø 100
2. LC Ø 125
3. LC tappeto mobile Ø 125
24

l

4. Premium Ø 100
5. Premium Ø 125
6. Premium tappeto mobile Ø 125

10. LC con freno Ø 100
11. LC con freno Ø 125
l
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DUKA 210 lt

Impilabilità

265 mm

1.048 mm

1.060 mm

1.700 mm

Carico:
1 camion
n° 392 pz
1 x 20’ container
n° 114 pz
1 x 40’ container
n° 258 pz

595 mm

CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 210 lt
Larghezza: 595 mm
Altezza: 1.048 mm
Profondità: 1.060 mm
Impilabilità: 265 mm
Peso: 17 kg

Struttura

Basculante

RAL 7043

Cesto

RAL 7023
RAL 7043

RAL 7023
P 375C
RAL 3020
RAL 5015
Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

ACCESSORI (legenda a pag. 28/29)

1

2

4

5

6

7

8

9

Gettoniera
multimoneta
€/no €

Culla
porta
neonati

Separatore
fisso per
freschi

Separatore
mobile per
freschi

Personalizzazione
manico
standard

Manico
ergonomico
con porta
scanner

Personalizzazione
manico
ergonomico

Clip
porta note

COMPOUND

Leggero, se rapportato alle prestazioni, DUKA è capiente, ergonomico, resistente, coloratissimo ed
ecologico. La linea elegante e la grande capacità fanno di questo maxi carrello per la spesa la soluzione
ideale per gli ipermercati.

RUOTE (legenda a pag. 14/15)

1. LC Ø 100
2. LC Ø 125
3. LC tappeto mobile Ø 125
26
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4. Premium Ø 100
5. Premium Ø 125
6. Premium tappeto mobile Ø 125

10. LC con freno Ø 100
11. LC con freno Ø 125
l
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ACCESSORI
. GETTONIERA MULTIMONETA
€/NO €

1

2. CULLA PORTA NEONATI

. MANICO ERGONOMICO
CON PORTA SCANNER

7

8. PERSONALIZZAZIONE MANICO

3. PERSONALIZZAZIONE

4. SEPARATORE FISSO PER FRESCHI

9. CLIP PORTA NOTE

10. PORTA SMARTPHONE

5. SEPARATORE MOBILE PER FRESCHI

. PERSONALIZZAZIONE
MANICO STANDARD

6

11. BASE PORTA CARICHI PESANTI

12. PORTA SCANNER

CON ADESIVO

28
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ERGONOMICO

l
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CARRELLI HYBRID
Per mercati caratterizzati da carichi pesanti, elevato turnover e grandi
superfici, la linea HYBRID è in grado di soddisfare al meglio queste
specifiche esigenze, unendo al rispetto delle sue origini e valori,
innovazione e ricerca, per prestazioni e affidabilità nel tempo.
In HYBRID il telaio metallico si coniuga con particolare eleganza
e funzionalità a versatilità, design e tecnologia offerti da cesto e
manico in materiale plastico.

30
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HYBRID SUPER 180 lt

Impilabilità

Carico:
1 camion
n° 328 pz
1 x 20’ container:
n° 96 pz
1 x 40’ container:
n° 216 pz

310 mm

1.070 mm

1.700 mm

1.100 mm

600 mm

CARATTERISTICHE
Capacità: 180 lt
(volume teorico)
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.070 mm
Profondità: 1.100 mm
Impilabilità: 310 mm
Peso: 21,5 kg

COLORI
Basculante

Struttura

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

Standard

Manico

Cesto

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 2008
P 375C

Antitaccheggio

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

ACCESSORI (legenda a pag. 36/37)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gettoniera
multimoneta
€/no €

Culla
porta
neonati

Vano per
piccoli
oggetti

Base
porta
acqua
retraibile

Personalizzazione
cesto

Personalizzazione
manico

Clip
porta note

Separatore
fisso
per freschi

Base porta
oggetti
retraibile
piena

Porta
scanner

COMPOUND

Concepito per le medie superfici, HYBRID SUPER ottimizza prestazioni e durata.
Grazie alla straordinaria maneggevolezza e silenziosità, trasmette al consumatore grande confort nell’utilizzo.
Carrello porta-spesa con struttura in metallo indicato per supermercati.
Struttura in metallo con zincatura elettrolitica ad elevato spessore di zinco e trattamento di sigillatura
secondo la norma UNI EN 1929-1.
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RUOTE (legenda a pag. 14/15)

7. Hybrid Ø 125
8. Hybrid tappeto mobile Ø 125

9. Hybrid posteriori fisse Ø 125
12. Hybrid con freno Ø 125
l
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HYBRID IPER 240 lt

Impilabilità

Carico:
1 camion
n° 384 pz
1 x 20’ container
n° 108 pz
1 x 40’ container
n° 252 pz

260 mm

1.070 mm

1.700 mm

1.240 mm

600 mm

CARATTERISTICHE
Capacità: 240 lt
(volume teorico)
Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.070 mm
Profondità: 1.240 mm
Impilabilità: 260 mm
Peso: 22,5 kg

COLORI
Struttura

Basculante
RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

Standard

Manico

Cesto

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 2008
P 375C

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015

Antitaccheggio

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

ACCESSORI (legenda a pag. 36/37)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gettoniera
multimoneta
€/no €

Culla
porta
neonati

Vano per
piccoli
oggetti

Base
porta
acqua
retraibile

Personalizzazione
cesto

Personalizzazione
manico

Clip
porta note

Separatore
fisso
freschi

Base porta
oggetti
retraibile
piena

Porta
scanner

COMPOUND

Con una capacità di carico senza compromessi, HYBRID IPER conferisce al punto vendita un‘immagine
moderna, accattivante e attenta alle esigenze del cliente.
Carrello porta-spesa con struttura in metallo indicato per ipermercati.
Struttura in metallo con zincatura elettrolitica ad elevato spessore di zinco e trattamento di sigillatura
secondo la norma UNI EN 1929-1.
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RUOTE (legenda a pag. 14/15)

7. Hybrid Ø 125
8. Hybrid tappeto mobile Ø 125

9. Hybrid posteriori fisse Ø 125
12. Hybrid con freno Ø 125
l
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ACCESSORI
. GETTONIERA MULTIMONETA
€/NO €

1

2. CULLA PORTA NEONATI

7. CLIP PORTA NOTE

8. SEPARATORE FISSO

3. VANO PER PICCOLI OGGETTI

4. BASE PORTA ACQUA RETRAIBILE

. BASE PORTA OGGETTI
RETRAIBILE PIENA

9

10. PORTA SCANNER

5. PERSONALIZZAZIONE CESTO

6. PERSONALIZZAZIONE MANICO
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CESTINI E SISTEMI
I CESTINI Plastimark® sono prodotti con plastica riciclabile o riciclata:
il loro processo di produzione e di riciclo minimizza l’impatto
ambientale, armonizzando design innovativo a robustezza e
affidabilità.
Sicuri, leggeri, pratici, ergonomici e facilmente igienizzabili, aiutano
a sostenere al meglio il peso della spesa facilitando una corretta
postura.
I SISTEMI FURBO, con le linee FURBO PLASTIC e FURBO HYBRID
sono progettati per adattarsi al meglio a qualunque tipologia di
punto vendita, fornendo sempre la soluzione più adatta, pratica e
intelligente per le piccole e medie superfici. Agili e maneggevoli,
occupano pochissimo spazio e ottimizzano le esigenze di utilizzatore
e retailer.
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MINITYKO 22 lt

TYKO 33 lt

CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 22 lt
Larghezza: 470 mm
Altezza: 240 mm
Profondità: 325 mm
Impilabilità: 21 mm
Peso: 635 gr

Cesto
RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6018

Manico
RAL 9005

Carico:
450 pz per pallet
(100x80xh.227cm)

CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 33 lt
Larghezza: 530 mm
Altezza: 270 mm
Profondità: 370 mm
Impilabilità: 24 mm
Peso: 1 kg

Cesto
RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6018

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

Manico
RAL 9005

Carico:
300 pz per pallet
(120x80xh.220cm)

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

530 mm
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24 mm

370 mm

Impilabilità

325 mm

21 mm

Impilabilità

240 mm

270 mm

470 mm

l
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ONDA 28 lt

BASE PORTA CESTINI

CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 28 lt
Larghezza: 482 mm
Altezza: 270 mm
Profondità: 332 mm
Impilabilità: 34 mm
Peso: 860 gr

Cesto
RAL 9005

CARATTERISTICHE
Manico

Carico:
399 pz per pallet
(103x120xh.230cm)

P 382C
P Magenta C
P Process Cyan C
RAL 2008

COLORI

Larghezza: 550 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 420 mm
Impilabilità: 130 mm
Peso: 1,50 kg

RAL 7043

RUOTE

Portata massima:
35 MiniTyko
30 Tyko
10 Speesy

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

Carico:
68 pz per pallet
(120x80xh.243cm)

4 ruote
Ø 50 mm (pivottanti)

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

200 mm

COMPOUND

420 mm

270 mm

550 mm

34 mm

30 TYKO
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1.120 mm

1.030 mm

1.030 mm

332 mm

Impilabilità

482 mm

10 SPEESY

1.700 mm

35 MINITYKO

l

43

SPEESY 45 lt
CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 45 lt
Larghezza: 530 mm
Altezza: 430 mm
Profondità: 410 mm
Impilabilità: 75 mm
Peso: 2,20 kg

Cesto

Manico

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6018

RAL 9005

Carico:
150 pz per pallet
(120x110xh.227cm)
1 camion
n° 3.600 pz
1 x 20’ container
n° 1.500 pz
1 x 40’ container
n° 3.000 pz
Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

75 mm

Impilabilità

Ruote posteriori
estremamente
silenziose Ø 50 mm

COMPOUND

960 mm

COMPOUND

530 mm
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430 mm

SPEESY è il trolley per la spesa a due ruote di Plastimark®. Una soluzione molto versatile, che ben si adatta
alle più svariate esigenze del punto vendita.
Una struttura ultra leggera e il grande manico centrale telescopico con una comoda presa gli conferiscono
grande praticità, maneggevolezza e leggerezza, risultato di un’attenta progettazione e dell’esclusivo design
ergonomico.
Le robuste ruote gommate garantiscono particolare silenziosità e confort d’utilizzo.

410 mm

COMPOUND

l
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MAXITYKO 66 lt

MAXITYKO (66 lt)
+
MINI TYKO (22 lt)
=

88 lt

CARATTERISTICHE

COLORI

Capacità: 66 lt
Larghezza: 500 mm
Altezza: 940 mm
Profondità: 670 mm
Impilabilità: 95 mm
Peso: 2,50 kg

Cesto

Carico:
60 pz per pallet
(100x130xh250 cm)
1 camion
n° 1.380 pz
1 x 20’ container
n° 520 pz
1 x 40’ container
n° 1.092 pz

RAL 7043
RAL 3020
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6018

Ruote anteriori pivottanti
con battistrada gommato Ø 50 mm
Ruote posteriori fisse Ø 60 mm

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

95 mm

MAXITYKO (66 lt)
+
TYKO (33 lt)
=

Ruota anteriore
Impilabilità

99 lt

Ruota posteriore

COMPOUND

COMPOUND

940 mm

670 mm

500 mm

MAXITYKO è il multi-sistema che coniuga al meglio confort e capacità di carico.
Robusto, ergonomico, maneggevole, silenzioso e dal design accattivante, con l’integrazione dei cestini
della linea Tyko, MAXITYKO può raggiungere una capienza di carico fino a 99 litri.
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FURBO PLASTIC

Kery
CARATTERISTICHE

COLORE STRUTTURA

Larghezza: 600 mm
Altezza: 970 mm
Profondità: 550 mm
Impilabilità: 95 mm
Peso: 5,40 kg

Struttura

Carico:
1 camion
n° 792 pezzi
1 x 20’ container
n° 320 pezzi
1 x 40’ container
n° 640 pezzi

RAL 7043

1 ruota Ø 80 mm (pivottante)
2 ruote fisse posteriori Ø 80 mm
Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

95 mm

1.700 mm

Impilabilità

970 mm

Ruota anteriore

TYKO (33 lt)
+
TYKO (33 lt)
=
FURBO 66 lt

MINITYKO (22 lt)
+
SPEESY (45 lt)
=
FURBO 67 lt

COMPOUND

TYKO (33 lt)
+
SPEESY (45 lt)
=
FURBO 78 lt

COMPOUND

COMPOUND

Abbinate all’ampia gamma Cestini Plastimark®, la struttura KERY va a costituire Il SISTEMA FURBO, concepito
per rispondere a qualunque esigenza del punto vendita.
Una soluzione flessibile, pratica e intelligente per le piccole e medie superfici grazie alla sua agilità,
maneggevolezza e al minimo spazio di ingombro.

Ruota posteriore

550 mm
600 mm

DOGO
il sistema per
i più piccoli
Larghezza: 600 mm
Altezza: 670 mm
Profondità: 550 mm
Impilabilità: 95 mm
Peso: 4,50 kg

670 mm

MINITYKO (22 lt)
+
TYKO (33 lt)
=
FURBO 55 lt

1 ruota Ø 80 mm (pivottante)
2 ruote fisse posteriori Ø 80 mm

La struttura DOGO abbinata al cestino TYKO è la simpatica proposta per la “spesa” dei bambini.
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FURBO HYBRID

Multi
CARATTERISTICHE

COLORE STRUTTURA

Larghezza: 600 mm
Altezza: 1.030 mm
Profondità: 590 mm
Impilabilità: 90 mm
Peso: 4,80 kg

Silver

Carico:
1 camion
n° 616 pezzi
1 x 20’ container
n° 280 pezzi
1 x 40’ container
n° 560 pezzi

3 ruote Ø 80 mm (pivottanti)
Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente

1.030 mm

1.700 mm

Impilabilità 90 mm

MINITYKO (22 lt)
+
TYKO (33 lt)
=
FURBO 55 lt

TYKO (33 lt)
+
TYKO (33 lt)
=
FURBO 66 lt

MINITYKO (22 lt)
+
SPEESY (45 lt)
=
FURBO 67 lt

TYKO (33 lt)
+
SPEESY (45 lt)
=
FURBO 78 lt

590 mm
600 mm

Opzioni verniciatura
COMPOUND

COMPOUND

COMPOUND

La struttura MULTI è realizzata in metallo ultra leggero con zincatura elettrolitica di alta qualità e in diverse
possibili soluzioni cromatiche. È dotata di ruote da Ø 80 mm pivottanti con battistrada gommato anti-traccia
e protezione anti-polvere.
Il manico ergonomico in polipropilene può essere personalizzato nel colore e con logo.
Abbinata alla gamma cestini, la struttura MULTI costituisce il SISTEMA FURBO HYBRID.
Una soluzione modulare ultra compatta e dalla grande maneggevolezza utilizzabile in svariate combinazioni
volumetriche dai 22 ai 78 lt., combinando tra loro tutta la gamma dei cestini Plastimark®.
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PALLET
Composti da un unico monoblocco e resistenti alle basse e alte
temperature (da -20 a + 100 °C), i PALLET Plastimark® sono l’alternativa
molto più robusta, igienica ed ecologica al pallet convenzionale e
rappresentano un significativo passo in avanti per personalizzare il
punto vendita e valorizzare le merci esposte.
Dotati di traverse antiribaltamento, i PALLET sono realizzati con
materiali adatti al contatto con alimenti e 100% riciclabili.
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PALLET LIGHT

PALLET HEAVY

CARATTERISTICHE

PORTATA

Lunghezza: 1.200 mm
Larghezza: 800 mm
Altezza: 160 mm
Peso: 11,3 kg (+/-0,2)

Statica: 3.000 kg
Dinamica: 1.000 kg
In rack: 700 kg

COLORI
RAL 9003
RAL 9005
RAL 7023

Carico
1 camion
n° 594 pezzi
1 x 20’ container
n° 198 pezzi
1 x 40’ container
n° 400 pezzi

CARATTERISTICHE

PORTATA

Lunghezza: 1.200 mm
Larghezza: 800 mm
Altezza: 160 mm
Peso: 16 kg (+/-0,2)

Statica: 4.500 kg
Dinamica: 1.100 kg
In rack: 750 kg

COMPOUND

l

RAL 9003
RAL 9005
RAL 7023

Carico
1 camion
n° 594 pezzi
1 x 20’ container
n° 198 pezzi
1 x 40’ container
n° 400 pezzi
Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente
e con logo aziendale

Personalizzabile in qualsiasi colore
su richiesta del cliente
e con logo aziendale
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COLORI

COMPOUND
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PLASTIMARK NEL MONDO
Con la sua offerta completa, soluzioni tecnicamente all’avanguardia,
guidata da profondi valori etici e sociali, Plastimark® è oggi un partner
solido e affidabile in tutti i continenti.
Una strategia di vendita adeguatamente affiancata da diversificati
supporti tecnici e promozionali, fanno della sua offerta la risposta
ottimale alle aspettative dei diversi contesti di mercato e a qualunque
dimensione del punto vendita.
Filiali, agenti e distributori di provata competenza, accompagnano
orgogliosamente il brand Plastimark® e il suo inconfondibile stile
italiano in giro per il mondo!

headquarter
e produzione
filiale

distributori
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PLASTIMARK S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche dei prodotti e ai dati contenuti nel
presente catalogo e declina ogni resposabilità dovuta a eventuali errori e/o omissioni nelle informazioni riportate.

Member of

PLASTIMARK S.p.A.
Via Bernezzo, 47
12023 CARAGLIO
Cuneo - Italy
tel: +39 0171 61.86.30
email: staff@plastimark.com

ITALIAN
DESIGN

WWW.PLASTIMARK.COM

CATALOGO PRODOTTI

