
Drive Line
Carrelli motorizzati
Motor-driven trolleys

Potenza assicurata,
sicurezza garantita
Power and safety
guaranteed
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Particolarità - Highlights

Drive è la gamma di carrelli motorizzati appositamente progettati
per facilitare l’operatore e agevolare le attività di pulizia:
con Alpha e Emotion Drive è infatti possibile sfruttare la portata 
massima del carrello, velocizzando gli spostamenti senza gravare 
sull’operatore.

Safeguard of the health of the operator:
heavy loads can be moved without strain,
preventing the occurrence of work-related illnesses
and muscle-skeletal issues.

Manoeuvrability on different surfaces: easy to manage
and manoeuvre also on surfaces normally causing difficulties, 
such as outdoor pavements and carpet.

Manoeuvrability on sloping surfaces: maximum safety
during the transport of heavy loads on up and down
slopes of varying levels.

Tutela della salute dell’operatore: consente di
movimentare carichi pesanti senza richiedere sforzi, 

prevenendo l’insorgenza di malattie professionali
dovute a disturbi muscoloscheletrici.

PERCHÉ SCEGLIERE UN CARRELLO MOTORIZZATO?
WHY CHOOSE A MOTOR-DRIVEN TROLLEY?

Manovrabilità su diverse superfici: facilmente
conducibile e manovrabile anche sulle superfici che possono 

creare difficoltà nello spostamento come le pavimentazioni 
esterne o la moquette.

Movimentazione carichi su pendenze: garantisce
la massima sicurezza durante il trasporto di carichi

pesanti in salita e discesa con vari gradi di pendenza.

Drive is a range of motor-driven trolleys specifi cally for making cleaning 
activities easier for the operator:
with Alpha Drive it is in fact possible to exploit the maximum trolley 
capacity, making relocations easier without any strain for the operator.
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ALPHA DRIVE
Art. MA3848400U002

139x68x120 cm

ALPHA HOTEL DRIVE
Art. HA0648003U000

142x58x114 cm

ALPHA DRIVE
Art. MA0848703U000

120x58x124 cm

EMOTION DRIVE
Art. SE0400020PE02

110x64x110,5 cm

ALPHA DRIVE
Art. MA3848711UD00

153x58x120 cm

EMOTION DRIVE
Art. SE0304020PE00

110x64x149,5 cm

ALPHA HOTEL DRIVE
Art. HA0648005U000

97x58x114 cm

EMOTION DRIVE
Art. SE0305020PE00

154x64x149,5 cm

Caratteristiche - Features

POTENTE - POWERFUL
Capacità di carico fino a 150 kg e possibilità di affrontare agevolmente qualsiasi tipologia di pavimentazione con pendenza fino a 8%.
Loading capacity up to 150 kg and the possibility of easily tackling all types of floors with slopes up to 8%.

SICURO - SAFE
Dotato di un sistema di STOP di emergenza semplice e immediato e di una diversa accelerazione per la marcia in avanti e indietro.
Simple and immediate emergency STOP system and different acceleration speeds for forward and reverse travel.

FACILE - EASY
La console pratica e intuitiva permette di condurre facilmente il carrello motorizzato che offre la stessa manovrabilità di quelli tradizionali.
The practical and intuitive console provides easy control of the motor-driven trolley, which can be manoeuvred in the same way as traditional models.

PERSONALIZZABILE - CUSTOMISABLE
Possibilità di scegliere la velocità di avanzamento da 2 a 4,5 km/h e le di ruote da interno o esterno a seconda delle specifiche esigenze.
It is possible to select the desired forward travel speed from 2 to 4,5 km/h and indoor or outdoor wheels depending on specific needs.

FUNZIONALE - FUNCTIONAL
La batteria al litio assicura fino a 8 ore di autonomia in uso mentre la presa USB permette di ricaricare cellulari e tablet.
The lithium battery offers up to 8 hours of use, while the USB socket can be used to recharge mobile phones and tablets.

SILENZIOSO - QUIET
Ideale per l’utilizzo in ambienti in cui è richiesto di operare senza disturbare come ospedali e hotel in quanto assicura la massima 
silenziosità.
The extremely quiet operation makes it ideal for locations where noise is an issue, such as hospitals and hotels.

PRATICO - HANDY
Facilita e velocizza le operazioni di pulizia grazie alla possibilità di movimentare carichi pesanti senza alcuno sforzo da parte 
dell’operatore.
It facilitates and speeds up cleaning operations with its ability to handle heavy loads without any effort on behalf of the operator.

OPZIONI DI GAMMA DRIVE - DRIVE RANGE OF TROLLEYS
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Distributore_Distributor

Certificazione di prodotto valida  
per una gamma di prodotti tessili

Product certification valid  
for a range of textile products

Certificazione di prodotto valida  
per una gamma di prodotti in plastica

Product certification valid  
for a range of plastic products

Foto e contenuti potrebbero aver subito alcuni aggiornamenti
Photos and contents may have been updated

FILMOP INTERNATIONAL SRL (Soc. a Socio Unico)
Via dell’Artigianato 10/11, 35010 VILLA DEL CONTE (PD), ITALY
Tel. +39 049 9325066 - Fax +39 049 9325317
e-mail: filmop@filmop.com - www.filmop.com


