ULTERIORI DETTAGLI
IMBALLAGGI
IMBALLO STANDARD
Questo tipo di imballo raggruppa ogni componente del prodotto in un cartone dedicato. Ad esempio nel caso
dell’imballaggio di 10 carrelli ci sarà un cartone contenente 10 piani superiore, un cartone contenente 10 telai ed 1
cartone contenente tutti i cassetti.
L’imballo standard è il più economico in assoluto in quanto minimizza il volume della spedizione ottimizzando i costi
del trasporto.
E’ disponibile per tutti i nostri articoli ad eccezione di: art. 230, 272, 195, 295, 296.

IMBALLO SINGOLO MONTATO
Con l’imballo singolo montato ogni unità è imballata in un unico cartone. Ad esempio nel caso dell’imballaggio di 10
carrelli ci saranno 10 cartoni contenenti un carrello montato ciascuno.
Questo tipo di imballo ha il vantaggio di rendere i prodotti già pronti per la consegna al cliente. L’ingombro dei cartoni
in questo modo è il massimo, il volume non risulta quindi ottimizzato per il trasporto a mezzo corriere.
E’ disponibile per i carrelli seguenti: art. 88, 94, 99, 288, 230, 272,195,295, 296, 271, 292, 216 Open, 216 Start.

IMBALLO SINGOLO SMONTATO (FLAT PACK)
L’imballo singolo smontato prevede che le componenti di ogni unità siano imballate smontate in un unico cartone. Ad
esempio nel caso dell’imballaggio di 10 carrelli ci saranno 10 cartoni contenenti ognuno tutte le componenti di un
singolo carrello più un foglio con facili istruzioni di montaggio.
Questo tipo di imballo ha il vantaggio di rendere i prodotti già pronti per la consegna al cliente. In questo caso però
l’ingombro dei cartoni è ridotto rispetto all’imballo singolo montato, seppur rimanga superiore dell’imballo standard.
E’ disponibile per:

tutti i lavatesta a piede;
tutti i tubi portaparrucca;
i carrelli seguenti: art. 88, 94, 99, 288, 271, 292, 156, 160, 256, 256/1, 260, 260/1, 255, 257,
258, 259, 216 Open, 216 Start.

RUOTE
Tutte le ruote in plastica Zucchelli sono smontabili per una facile pulizia dai capelli.
Di seguito il link al video di smontaggio:
COMING SOON
RUOTA STANDARD R48
Rotella argento di diametro 48 mm in POLIPROPILENE.
Carter in POLIPROPILENE disponibile nei colori nero, grigio e bianco.

RUOTA IN GOMMA RG
Rotella argento in POLIPROPILENE costampata con gomma nera di diametro 48mm.
Carter in POLIPROPILENE disponibile nei colori nero, grigio e bianco.

RUOTA GRANDE R74
Rotella argento di diametro 74 mm in POLIPROPILENE.
Carter in POLIPROPILENE disponibile nei colori nero e bianco.

RUOTA GRANDE R74 PLASTICA TRASPARENTE COVER PLASTICA
Rotella trasparente di diametro 74 mm, silenziosa, antistatica.
Cover in plastica disponibile nei colori nero e bianco.

RUOTA GRANDE R74 PLASTICA TRASPARENTE COVER METALLO ZINCATO
Rotella trasparente di diametro 74 mm, silenziosa, antistatica.
Cover in metallo zincato

