
Carrelli
Trolleys



Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986



Frisbee

Tuttofare

Portatutto

Transfer, move and make everything more portable. The line of trolleys is a 
precious ally for moving material in any space.

Trasferire, spostare e rendere tutto più mobile. La linea 
carrelli per la movimentazione è un prezioso alleato nella 

gestione del materiale in ogni spazio. 



Pratico carrello dalle linee minimali 
e semplici dotato di tre piani fissi. 
Adatto per la movimentazione 
di libri e faldoni all’interno di 
biblioteche, archivi e uffici. 

Pratico e agile per la 
movimentazione di libri e faldoni 
all’interno di biblioteche, archivi e 
uffici. E’ dotato di tre piani fissi e 
un cassetto opzionale.

Profondità: 40cm Profondità: 50cm

Portatutto
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Minimal, simple and practical trolley 
equipped with three fixed shelves. Ideal 
for the handling of books and folders in 
libraries, archives and offices.

Practical and agile for the handling of books 
and folders in libraries, archives and offices. 
It is equipped with three fixed shelves and an 
optional drawer. 

Depth Depth



Depth
Profondità: 48.5cm 

Like all Promal trolleys, it is capacious, solid, quiet and easy to handle. 
This exhibition version in particular, is characterized by an original and 
recognizable line (millerighe): it is ideal for informal settings and it conveys 
an immediate welcoming and fun atmosphere. The anti-noise braking 
rubber wheel system guarantees excellent practicality even when fully 
loaded. Available in double-sided versions with 8 shelves (6 movable) and 
single-sided with 4 shelves (3 movable), equipped with a handle that can 
be used as a support surface.

Come tutti i carrelli Promal è capiente, robusto, silenzioso 
e maneggevole per il trasporto, ma questa versione 
d’esposizione è caratterizzata da una linea originale e 
riconoscibile (millerighe), adatta a contesti informali e a 
trasmettere un immediato senso di accogliente e divertimento. 
Il sistema di ruote in gomma antirumore e frenabili garantisce 
un’ottima praticità anche a pieno carico. Versione bifronte 
con 8 ripiani (6 mobili) e monofronte con 4 ripiani (3 mobili) e 
manico utilizzabile come piano di appoggio.
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Finiture

All Promal furniture is built with high-quality DC01 sheets (thk 7-15/10) and painted with non-toxic epoxy 
powders. For large order quantities it is possible to use color choices that are not available in the catalog.

Tutti i mobili Promal sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli 
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. Per grossi 
quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo. 

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities

Finishes



Pure White

Rape Yellow

Blue Grey

Tortora

Aluminium

Turquoise Blue

Oyster White Stucco

Pale Green

9010

1021

7031

1013

9006

5018

Anthracite

Pigeon Blue

Purple Red

Light Grey

Traffic Red

Jet Black

Pure Orange

Traffic White

Black Brown

7016

5014

3004

7035

3020

9005

2004

9016

8022

6021
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