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Ercolino (R) nasce con
l'invenzione n. 2308739
del
carrellino
merci
universale con capacità
di carico illimitata.

Un unico carrello
per tutti gli usi

Ercolino
(R)
trasporta
merci piccole, grandi e
g r a n d i s s i m e :

MADE IN ITALY

1) merce sfusa come la
spesa (barattoli, bottiglie, scatolame, sacchetti
etc);
2) scatole grandi anche
eccedenti la capacità della sacca e quindi maggiori di 50 cm;

Dalla spesa al
trasloco la soluzione
è Ercolino®:
un unico prodotto
per i piccoli, grandi e
grandissimi trasporti

3) scatole enormi di anche 3 metri (con soli 2
carrelli);
4) il sistema di collegabilità permette di trasportare tutto, semplicemente
unendo più carrelli, tutti
manovrabili da una unica
mano!

La più bella invenzione dopo la scoperta della ruota
(patent nr 2308739 - trademark nr. 8835332)
Ercolino è prodotto e distribuito da:
Industrie Manifatture Ercolino Srl - P. Iva 06882170969
Corso di Porta Nuova 15 - 20121 Milano
www.imercolino.com - www.ercolino.co.uk
www.ercolino.ch - www.carrellinospesa.com

La più bella invenzione
(patent nr 2308739 - trademark nr. 8835332)

dopo la scoperta della ruota

Ercolino® carrello
universale
Ercolino® è un innovativo sistema brevettato come invenzione per la movimentazione merci: l’unico carrello con una capacità di carico illimitata, idoneo sia per i
piccoli che i grandi e grandissimi trasporti.
Le robuste piastre in leggera lega metallica proteggono Ercolino® sia dal carico
che dal suolo. Le possenti ruote hanno
una portata di 50 kg cadauna conferendo
una capacità di carico di 150 kg.
Ercolino® trasporta anche quello che è
molto al di sopra delle sue capacità, grazie al sistema di sacca variabile che permette sia di contenere un insieme di minuteria come la spesa domestica, che
grandi ingombri come cassette di frutta,
imballi vari, elettrodomestici, legna, etc.
Ercolino® si rimpicciolisce innanzi ai
grandi imballi come elettrodomestici,
casse di frutta e simili e si allarga per
contenere tanti prodotti sfusi.
Spesa sfusa, bottiglie, barattoli, cestelli
d’acqua, scatolame, casse di vino, casse di
frutta e anche elettrodomestici e imballi
vari sono facilmente trasportabili con
Ercolino® shopping trolley il carrello jolly
che trasporta di tutto di più.

L’unico
carrello
ingombra

che

non

Ercolino® occupa solo 50 cm per 6 cm di spessore e porta 150 Kg di qualsiasi dimensione,
mentre i tradizionali carrelli occupano 1 mt e
portano 30 Kg. Ercolino® ha un piccolo ingombro mentre trasporta di tutto con una capacità praticamente illimitata. Le ruote sono a innesto
rapido per all’occorrenza essere ancora più sottile.

Ercolino® domestic
(cm: 50L x 50P x 60H)

Piccoli ingombri
La minuteria della spesa domestica è facilmente trasportabile con Ercolino ®
[carrello] peperoncino, grazie alla sua comoda sacca a comparsa di ben 50-60-90 cm.
Nella forma espansa contiene ben 9 casse di
acqua (3 + 3 + 3: modello industrial).

Ercolino® industrial
(cm: 50L x 50P x 50/90H)

Grandi, grandissimi ingombri e misti
E per i grandi ingombri eccedenti la naturale capienza della sacca Ercolino® si rimpicciolisce e trasporta elettrodomestici,
casse di frutta e imballi vari. Addirittura
volumi molto grandi sono facilmente trasportabili come in figura. E quando i prodotti sono troppi per Ercolino®, allora arriva il gioco di squadra:
Ercolino® chiede l’intervento di
®
altri carrelli Ercolino collegati tra loro e tutti manovrabili da un’unica manopola. La collegabilità
tra carrelli Ercolino® può
avvenire indifferentemente espanso e a riposo
per tutte le volte che si
desidera, in ragione delle esigenze di migliore movimentazione del carico, anche distanziati a 90 cm come
per i grandi volumi.

Ercolino® a riposo
(cm: 50L x 50P x 6H)

Ercolino® carrello merci universale
con capacità di carico illimitata
Un unico carrello per tutti gli usi
M AD E I N I T AL Y
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