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CATALOGO DELLE APPLICAZIONI 



 

 

Il presente catalogo vuole essere solo di suggerimento alle moltissime 

possibilità di applicazione di cui i veicoli   SKATEWORK sono capaci. Alcune 

soluzioni illustrate in questo Catalogo sono state ideate in base alle 

esigenze nelle quali i veicoli SKATEWORK si sono trovati ad operare. Da un 

veicolo base si può ricavare una unità specifica per ogni compito di 

movimentazione di personale, merci od attrezzature in qualsiasi ambito 

aziendale, senza dimenticare la sicurezza dell'operatore. La semplicità 

con cui SKATEWORK propone soluzioni adeguate a molti problemi logistici 

dipende dagli accessori montati sul pianale posteriore, lasciando inalterate 

le caratteristiche meccaniche del veicolo L'alto grado di affidabilità di 

SKATEWORK è stato raggiunto scegliendo componenti di qualità, un 

concetto semplice senza compromessi costruttivi per una durevole 

efficienza, rispettando i criteri di sicurezza delle normative vigenti. Il 

costruttore sarà ben lieto di aggiungere pagine a questo catalogo con 

applicazioni suggerite da chiunque troverà nuove idee per adeguare 

Skatework a sempre più numerosi utilizzi. 



 

 

Questa è la configurazione base, dalla quale partire per completare il veicolo con le 

migliori soluzioni di accessori studiate perché ogni attività possa trovare le soluzioni più 

appropriate. Sul pianale posteriore troveranno alloggiamento con la massima 

intercambiabilità le varie attrezzature che caratterizzano Skatework, senza che esse 

interferiscano con l'operatore. In piedi o seduto egli può sempre contare su di un posto 

guida di grande abitabilità e sicurezza. 

La Lamco S.r.L. declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze contenuti in questo catalogo-listino e si riserva 

di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti illustrati. Sono tassativamente vietate le riproduzioni per fini 

commerciali di immagini e disegni senza specifica autorizzazione da parte della Lamco S.r.L.  

Le misure sono espresse in mm, se non diversamente indicato. 
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Kit cesto GVol 

Un capiente cesto in rete ad apertura posteriore permette a tutti i magazzinieri di orga-

nizzare il loro lavoro al meglio. Per tutte quelle strutture industriali che hanno bisogno di 

un piccolo veicolo con grande capacità di carico. Per ottimizzare l’utilizzo dei i mezzi 

all’interno dei grandi magazzini industriali e per la logistica del picking, Skatework pro-

pone questa semplicissima soluzione. Anche i manutentori del verde o per la movimenta-

zione di merci all’interno di villaggi turistici, campeggi, catene alberghiere, eccetera, po-

tranno trovare grande vantaggio, minor spreco di tempo e risorse con Skatework+GVol.  

Caratteristiche Tecniche:  

Pianale rinforzato, rete metallica 40x40, apertura sul lato posteriore 

Dimensioni esterne– mm.800x700xalt.700 

Portata massima– Kg. 80  
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Kit Cesto medio carico 

Un cesto medio carico come quello in figura, è una valida alternativa al Cesto GVol qua-

lora servisse minor ingombro e quindi maggiore agilità. Una soluzione per il picking leggero 

e per la massima mobilità. Il mezzo sopra riprodotto, dispone di un supporto schiena per 

aumentare il confort del conducente ed è applicabile a tutte le versioni in produzione.  

Caratteristiche Tecniche: 

Dimensioni mm.800x500x500    Portata max Kg. 60    Senza apertura posteriore. 
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Kit Picking 

La funzionalità di un pianale che possa alloggiare varie soluzioni di carico modulare, per-

mette la massi-ma praticità e flessibilità agli addetti che devono approntare ordini con 

piccole quantità di materiale. Sul pianale, appositamente studiato per i contenitori di 

dimensioni a normative europee, si può scegliere tra svariate configurazioni, in base ai 

volumi delle commesse da preparare.  

Magazzini di minuteria informatica ed hardware, grandi ferramenta, reparti di spedizione 

ricambi, supermercati della spesa on-line, grandi distribuzioni al dettaglio avranno con 

Skatework-kit picking il più redditizio strumento per implementare margini, aumentare le 

spedizioni ed ottimizzare il lavoro degli addetti.  

Caratteristiche Tecniche:    

Le dimensioni del pianale sono calcolate per 

alloggiare diverse soluzioni di picking, fra cui: 

 4 contenitori dim. 400x300  

 2 contenitori dim. 400x600       

 1 contenitore dim. 800x600 

 1 contenitore dim. 400x600 e 2 contenitori 

dim. 400x300 

 

Oltre a tutte le soluzioni elencate, si può con-

tare sulla sovrapponibilità per aumentare la 

capacità di trasporto, fino ad un’altezza di 

700 mm dal pianale 

  

I contenitori scelti per l’allestimento, sono 

sottomultipli degli euro-pallet 800x1200 o 

1000x1200, oltre a contare su tutte le certifi-

cazioni di riferimento.  
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Kit Cassettiera 

Una vera e propria agilissima unità di manutenzione. All’interno della cassettiera trova-

no posto tutte le dotazioni di cui un manutentore di impianti industriali si serve per un 

lavoro pulito, veloce sicuro e senza dannose perdite di tempo. Alla cassettiera possono 

essere abbinati un contenitore, per aumentare lo spazio a disposizione ed un robusto car-

rello a banco da lavoro elettrificato per una totale autonomia.  

Caratteristiche Tecniche: 

Cassettiera a tre cassetti con chiave di sicurezza. 

Apertura di un cassetto alla volta 

Maniglie per trasporto 

Pianale superiore d’appoggio sagomato per piccoli lavori. 

Colori disponibili: rosso, verde 

Dimensioni: mm.700x480xh.500 



 

 

Kit Cassettiera e Contenitore 

L'applicazione delle cassettiere portautensili, permette ai reparti  manutenzione di 

contare su di una vera e propria unità di intervento, completa di tutti gli attrezzi che 

servono ad operare senza spreco di tempo.  

Data la capienza delle cassettiere, 

l'operatore non si troverà più nelle 

condizioni di tornare in officina per munirsi 

della chiave o dell'attrezzo che non ha 

portato con sè a causa del solito spazio 

ridotto o del peso o dell'ingombro 

eccessivo.Sono proposte varie tipologie di 

cassettiere, a due, a tre e quattro cassetti, 

oltre a modelli con innumerevoli scomparti 

per le minuterie.  Una ulteriore soluzione 

per i manutentori è rappresentata da 

questo modello che unisce la comodità di 

una cassettiera con lo spazio di un 

contenitore per tutti gli attrezzi 

ingombranti e gli elettroutensili come trapani, flessibili, avvitatori normalmente in 

dotazione alle squadre. Anche questo modello può trainare un carrello a banco da 

lavoro perfettamente organizzato ed elettrificato.  

Caratteristiche Tecniche: 
 
Cassettiera a tre cassetti con chiave di 
sicurezza e contenitore in acciaio, portata 
max del contenitore Kg. 30- 
Apertura di un cassetto alla volta. 
Colori disponibili: Rosso,Verde 
Dimensioni: mm.700x480xh.750 
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Kit Cassettiera Syncro Plus 

Skatework propone questo Kit cassettiere Vr. Syncro Plus sul suo pianale. Una vera e pro-

pria officina mobile! 

La massima possibilità di allestimento Skatework per manutentori. Il kit dispone di casset-

tiere e valigette asportabili per elettroutensili, scomparti interni ed esterni per minute-

rie, reparti dedicati a materiali specifici per molti compiti di manutenzione quali: elettri-

cisti, idraulici, meccanici, impiantisti, etc. 

La versatilità di Skatework è aumentata dalla infinita gamma di allestimenti di cui si può 

disporre, per vestire il veicolo secondo reali necessità di lavoro. Gli allestimenti infatti 

possono variare fra 4 o 5 tipi, a 

seconda delle preferenze 

dell’utilizzatore. 

Il mezzo può essere completato 

da un vero e proprio banco da   

lavoro dotato di prese elettriche 

multipolari, trasformato in como-

do, pratico e robustissimo carrel-

lo appendice al traino (vedi alla 

pagina 21). Le squadre di manu-

tenzione potranno contare 

sull’attrezzatura di una vera e 

propria officina per complete  

operazioni a bordo macchina e 

contare sempre sul veicolo per gli 

spostamenti, dopo aver sganciato 

il banco. Sono disponibili inoltre 

rampe fisse e mobili per la salita 

e la discesa da automezzi.  

Caratteristiche Tecniche: 

Cassettiera a 3 valige asportabili su un 

lato e 4 cassetti sull’opposto.  

Porta-flaconi, 9 cassetti per minuterie 

e porta-cacciaviti sul lato posteriore. 

Poggia-schiena sul lato passeggero, 

contenitori a scansia sulla parte supe-

riore.  

Maniglie di sicurezza con meccanismo 

a pressione per l’apertura dei cassetti 
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Kit Cassettiera Syncro Eco 

Una versione più economica della  specialissima Syncro Plus, ma pur sempre il meglio per 

le attività dei manutentori industriali! Una sola valigia asportabile e ben 5 cassetti più un 

capiente conteni-

tore superiore, ol-

tre all’imbottitura 

per il confort di 

marcia.  Valida al-

ternativa  dello 

stesso costruttore 

di Syncro Plus, illu-

strato in preceden-

za.  I cassetti han-

no varie dimensioni 

per accogliere tut-

to, ma proprio tut-

to quello che serve 

ai reparti di manu-

tenzione . La solu-

zione proposta con 

il contenitore, permette uno spazio ulteriore non 

condizionato dalla dimensione dei cassetti. 

Caratteristiche Tecniche: 

Su di un lato: 3 cassetti di varie di-

mensioni. 

Sul lato opposto: 2 cassetti più 1 sup-

porto per valigia asportabile. Il lato 

posteriore può essere attrezzato con 

porta-minuterie. 
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Kit Portattrezzi 

Veicolo dotato di un robusto Cassone Portattrezzi per svariati compiti e mansioni. Dalla 

manutenzione pesante alla sorveglianza degli stabili da parte degli Istituti di Sicurezza 

(grazie alla possibilità di una chiusura ermetica), il Portattrezzi assolve a quelle esigen-

ze di spazio generico che permette una grande libertà d’azione. L’operatore potrà carica-

re questo accessorio con utensili di varie dimensioni, oppure, la Guardia di uno stabili-

mento troverà lo spazio necessario per assolvere al meglio la sua mansione in tutta silen-

ziosità e sicurezza. Per questo compito, Skatework 

può essere dotato di un potente faro di profondità.  

Caratteristiche Tecniche: 

Cassone in acciaio con possibilità di chiusura a lucchetto.  

Ripiano scorrevole interno per minuterie e fisso per documenti.  

Chiusura sovrapposta per l’isolamento del contenuto.  

Dimensioni: Mm.840x 480xh.360 
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Kit Portattrezzi e Contenitore 

Oltre al cassone porta attrezzi, Skatework si può dotare di un contenitore dedicato per 

aumentare lo spazio e quindi le possibilità di sfruttare al meglio l’accessorio. 

Robustezza, semplicità, volume disponibile sono alcune delle doti che sono racchiuse in 

questo allestimento.  

Il capiente contenitore in acciaio, ha una apertura posteriore di grandi dimensioni per 

accogliere qualsiasi tipo d oggetto o gl attrezzi che devono essere tenuti a portata di ma-

no. Il contenitore può essere completato con una rete elastica all’apertura in caso di cari-

co di piccoli oggetti. 

Dimensioni del contenitore: 

Mm.840x480xh.380 
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Kit Doppi Cesti. 

Ottima soluzione per le squadre di pulizia che potranno trovare in questa applicazione 

tutto lo spazio necessario per le loro dotazioni. Dai barattoli ai contenitori, dagli stracci 

alle spazzole di ogni dimensione, fino a scope e spazzoloni, saranno sempre a portata di 

mano per la pulizia dei grandi spazi. Un mezzo versatile e sicuro anche per il traino di 

carrelli appendice dedicati alle pulizie industriali, con l’aggiunta di un gancio traino 

speciale.  

Il mezzo così allestito si presta anche per gli 

addetti alla manutenzione del verde, che nel 

cesto verticale potranno riporre attrezzi lun-

ghi, decespugliatori, e quant’altro di ingom-

brante e mal riponibile faccia parte della loro 

dotazione. L’altro cesto, quello orizzontale, 

serve per forbici, pompe a spalla, motoseghe, 

caschi di protezione, etc. Una macchina per le 

più diverse applicazioni. Squadre di pulizia e squadre per la manutenzione del verde. Uni-

co obiettivo? Efficienza flessibile e versatile….. Skatework! 
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Kit Pulizie Fil_1 

Da una affermata Azienda Italiana abbiamo tratto la soluzione per dotare le squadre di 
pulizia di un veicolo attrezzato di tutto punto per assolvere ai compiti di pulizia professio-
nale, affiancando ad essi la mobilità di Skatework con le mensole inferiori rientranti per 
la massima manovrabilità. Alle immagini mancano le antenne anteriori per delimitare 
l’ingombro a mensole aperte. 
Il kit è composto da: 

 2 Contenitori a cassetto 

 2 Portaoggetti/portaflaconi 

 2 portasacchi basculanti 

 2 secchi + strizzatore professionale 

 4 contenitori superiori da 4 lt 

Enti Fiere, Aziende, Aeroporti, Stazioni ferroviarie, Villaggi turistici, Campeggi ed ovun-

que ci siano grandi spazi da pulire, con Skatework i tempi ed il personale saranno perfet-

tamente ottimizzati. Il kit è 

personalizzabile a richiesta. 
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Kit Pulizie Pre-Wash Ver_1 

Dalla collaborazione con una prestigiosa 
azienda di livello internazionale, è nata una 
proposta di altissimo livello professionale 
per le imprese di pulizia. Su Skatework è 
stato montato un kit che permette la 
pulizia a secco industriale, per comunità, 
ospizi e sanitaria in linea con i più avanzati 
sistemi. Infatti la dotazione è studiata per 
il lavaggio PRE-WASH, che utilizza panni 
pre-trattati per una totale sicurezza nella 
pulizia di ambienti critici come locali di 
strutture sanitarie, ospedali, e dovunque 
serva massima igiene . 

Con questo nuovissimo sistema di pulizia si 

evitano i rischi di contaminazione batterica 

da un ambiente all’altro. Spesso le 

strutture sanitarie richiedono per i propri 

locali, specifici ed idonei mezzi per l’assolvimento dei compiti di pulizia professionale. 

Anche su questa versione possono essere collegati carrelli appendice Skatework. 

Caratteristiche Tecniche:         

 1 box portaoggetti lt.5 superiore  

 3 secchi lt.6 superiori         

 4 box a cassetto lt.15 

 barra con ganci e portattrezzi 

 chiusura ante con chiave 

 

Optional: 

 Kit ruote anti traccia 

 batterie antideflagranti o ermetiche al gel 
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Kit Contenitore Isotermico Cargo Box 

Ecco una soluzione adattissima al trasporto di vivande per la logistica del catering. Il 

contenitore in pregiato polipropilene espanso (PPE) a celle chiuse, costruito secondo le 

Norme UNI EN 12571, senza CFC–HCFC totalmente riciclabile a cicli infiniti, ha una 

capienza di ben 120 lt., assicura un perfetto ed ideale isolamento sia per 

mantenere il caldo che il freddo con ampi margini nella temperatura 

d’esercizio (dai -40 ai +120° C) ed a ciò, oltre ad una imbattibile 

leggerezza ( solo 5.5 kg…), associa una grande resistenza alle 

sollecitazioni ed agli urti. Conforme al trasporto di vivande, corrisponde 

alle certificazioni ottenute presso la Stazione Sperimentale dell’Industria 

per le Conserve Alimentari di Parma.  Il pranzo è servito…..  

Catalogo delle Applicazioni 



 

 

Kit Unità Refrigerante 

Questo veicolo permette di trasportare Referti Organici e di Laboratorio da una palazzina 
all’altra delle Grandi Strutture Ospedaliere. L’unità dispone di una batteria tampone per 
un tempo in esercizio di oltre 8 ore, senza interferire con l’autonomia del veicolo. Il ran-
ge di temperatura raggiungibile và dai +10 a fino a-20° C per una perfetta conservazione 
del materiale organico contenuto, in conformità con i protocolli ospedalieri. L’unità è ali-
mentabile con 12- 24 e 220 V (rete elettrica) ed è completamente asportabile. Il supporto 

può alloggiare un conteni-
tore delle stesse dimen-
sioni dell’unità refrigeran-
te, qualora servisse un 
trasporto di diversa natu-
ra per il quale il veicolo è 
nato. Il veicolo è provvi-
sto di tutte le sicurezze 
necessarie per un eserci-
zio in piena tranquillità. 
Grazie al limitatissimo 
ingombro, non esiste spa-
zio in cui Skatework non 
possa operare, compresi i 
monta lettighe ed i corri-
doi delle Strutture (ove 
ciò sia ammesso).  

Il supporto di aggancio al 

telaio è provvisto di un 

comodo alloggiamento anteriore per oggetti, incarta-

menti e documentazioni. La plancia cruscotto è provvi-

sta, oltre che della normale strumentazione, anche di 

un indicatore stato carica supplementare per tenere 

sempre sotto controllo il livello di carica della batteria 

tampone dell’unità. Tutto l’impianto di trazione del 

veicolo è stato modificato per l’utilizzo in sicurezza del 

modello rappresentato, infatti è previsto il distacco dei 

comandi marcia in caso di ricarica delle batterie princi-

pali e/o tampone, oltre che l’interruzione automatica 

dei comandi quando l’unità refrigerante è alimentata 

dalla corrente elettrica a 220V, escludendo distrazioni 

o pericolose partenze con cavi di corrente collegati.  

Il veicolo è predisposto per il traino di carrelli appendice attrezzati per i più svariati com-
piti di logistica sanitaria, come trasporto biancheria, trasporto pasti, manutenzione im-
pianti (Gancio traino in immagine, non compreso nel kit).  
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Kit Cisterna  

 

Composto da una cisterna in 
polietilene a svuotamento tota-
le da Lt. 110 circa, pompa elet-
trica 24V alimentata dalla bat-
teria principale, avvolgitubo 
con 15 mt. di tubo sez. 3/8” e 
lancia. L’impianto prevede il 
ricircolo continuo del liquido 
contenuto per il miglior rendi-
mento del prodotto irrorato. 
Adeguato a Serre Industriali, 
Florovivaismo, Garden per trat-
tamenti con fitofarmaci, per la 
manutenzione del verde e dei 
trattamenti antiparassitari nei 
grandi spazi aziendali. Sostitui-
sce mezzi a spalla con motori a 

scoppio con indubbi vantaggi sia di capacità che di praticità e tempi d’esecuzione ed as-
solve egregiamente ai compiti di irrorazione ed anche disinfestazione in aree industriali, 
campeggi, villaggi turistici, etc., anche in alternativa ad ingombranti, pesanti ed inadatti 
trattori a cui le squadre per la manutenzione del verde hanno dovuto fino ad ora affidar-
si. La larghezza del veicolo, di soli 75 cm., permette il passaggio da ogni cancelletto. 
Dal posto guida, attraverso una leva a 3 posizioni, è possibile comandare l’avvolgitubo e 
la lancia, la barra da diserbo, o mantenere la soluzione debitamente agitata, durante i 
trasferimenti. La cisterna è stata studiata appositamente per Skatework e mantiene per-
fettamente la distribuzione dei pesi su percorsi in piano e senza saliscendi. 
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Kit Unità d’Emergenza 

 

Ora, tutte le Squadre di 
Soccorso che sorvegliano 
Strutture Fisse come 
fiere, autodromi, aero-
porti, stazioni, campeg-
gi e strutture turistiche 
in cui avvengono impor-
tanti aggregazioni di 
pubblico potranno ac-
corciare i tempi di inter-
vento grazie a Skate-
work, attrezzato come 
una vera e propria am-
bulanza e così, forse, 
anche salvare vite….. 
Nel cesto Medio Carico, 
infatti, sono contenuti i 

più importanti Presidi per effettuare Rianimazione e Primo 
Soccorso del Paziente in attesa di un intervento dello Staff 
Medico.  
Il Kit prevede:  
• Kit supporto schiena conducente  
• Zaino attrezzato con Pallone di Ambu, mascherine, reser-

voire, cannule, soluzioni saline, cateteri, teli sterili, forbi-
ci, garze, pulsi ossimetro, sfigmomanometro e fonendo-
scopio, guanti monouso, etc.  

• Dispositivo Automatici di Rianimazione- Defibrillatore 
(DAE)  

• Bombola Ossigeno lt.2 e Mascherina  
• Collarini per Immobilizzazione del Rachide in 3 misure  
• Steccobende in 5 misure  
• Aspiratore trasportabile autoalimentato  
• Barella spinale pieghevole in alluminio e relative cinture.  
• Apparato collegato in Radio Frequenza con la Centrale Operativa 118 (per le Squadre di 

Soccorso collegate alle C.O.)  
• Lampeggiatore Blu d’Emergenza. 
-Avvisatore acustico speciale  
In caso di folla che ingombra i percorsi, spesso le squadre di Soccorso stentano a farsi 
strada con un’ingombrante ambulanza e, spesso i minuti sono contati!!. Con Skatework 
(un veicolo per ogni Elemento della Squadra, di solito due bastano per una iniziale ed ef-
ficace rianimazione), si può raggiungere con molta più facilità il luogo dell’evento, si può 
prestare il primo soccorso al paziente arrivando direttamente sul posto a pochi centimetri 
dalla vittima, anche se è all’interno di un Padiglione o di un luogo interdetto al traffico 
degli automezzi in attesa che l’ambulanza si faccia strada tra la folla. Il veicolo può esse-
re provvisto di eventuale batteria tampone per il funzionamento di presidi elettrici a 12 
V, come ad esempio l’aspiratore trasportabile o defibrillatore Semi-Automatico mod. Life-
Pack.  
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Kit Maxi Cargo 

Il semi-rimorchio Maxi Cargo è stato studiato per ottenere la massima agilità per il massi-
mo spazio di carico. La compattezza del veicolo è inferiore ad 1 metro in lunghezza ri-
spetto ai tradizionali carrelli e la larghezza è contenuta all’interno del profilo di Skate-
work. Il raggio di sterzata è lo stesso della unità motrice. Dove c’è bisogno di un grande 
volume di carico, Maxi Cargo assolve pienamente all’incarico! Ora, per ogni compito che 
preveda raccolta di biancheria o di bagagli nei villaggi turistici, sacchi rifiuti ed operazio-
ni di raccolta nelle grandi aree, sfalci di potatura e dovunque ci siano da movimentare 
grandi volumi, Skatework propone la migliore soluzione. MAXI CARGO!  

Lunghezza totale: mm. 1661 - Larghezza: mm. 750  - Altezza: mm. 1350  

Raggio di sterzata: (interno) mm. 1890  - Massima portata: Kg. 400  

Sono possibili abbinamenti con lo stesso colore del veicolo predisposto al traino.  
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Campi d’applicazione:  

Squadre addette alla manutenzione, alla pulizia, al controllo ed 

alla logistica in: Aeroporti,  Stazioni , Villaggi e Camping , Indu-

strie con attività esterne, Parchi a Tema, Parchi Pubblici. Il veico-

lo con Hard Top è idoneo al traino di carrelli appendice Skate-

work. 

Kit copertura Hard Top 

Il Kit Hard Top, offerto indissolubilmente al kit seduta con-

ducente, offre all’operatore una semplice e leggera prote-

zione frontale dagli agenti atmosferici. La seduta permette 

una regolazione sia in altezza che in profondità, assicuran-

do il miglior confort anche a persone di statura medio-

alta. Le immagini raffigurano un esempio di applicazione, 

infatti, il tradizionale pianale posteriore rimane a disposi-

zione per cassettiere, cesti, contenitori senza interferire 

con l’hard Top od eventuali carrelli appendice. Il mezzo 

conserva inoltre la stessa agilità ed anche il raggio di ster-

zata non risente di alcuna interferenza. La visibilità è mas-

sima e totale per consentire l’utilizzo di Skatework in asso-

luta sicurezza. La forma della copertura tiene conto della 

migliore linea di confort per l’utilizzatore, senza modifica-

re l’essenziale ma gradevole immagine di Skatework.  
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Carrello appendice banco da lavoro elettrificato e prolunga CE 

Un vero e proprio Banco da lavoro 

che Skatework può trainare fino 

al bordo dell’attrezzatura da ma-

nutendere. Per avere la comodità 

di una intera officina viaggiante, 

con Skatework ed il pianale a cas-

settiera o portattrezzi, si dispone 

della migliore attrezzatura orga-

nizzata per le manutenzioni vo-

lanti. Senza sprechi di tempo, 

ottimizzando anche gli interventi 

più complicati, l’ammortamento 

della spesa sarà velocissimo…  

Il banco dispone di n. 1 presa in-

dustriale CE 220V, una presa Shu-

ko, due prese 16 A, una prolunga da 12 mt. con presa industriale. Tutte le prese sono isolate 

in IP645 ed il materiale che compone il banco è alluminio anodizzato con pianali impermeabi-

li di grande spessore. Il banco dispone di  

una cassettiera, ripiani per la collocazio-

ne di compressori, morse, lampade, etc. 
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Carrello appendice per asservimento alle linee di montaggio 

 

Nelle dimensioni di un carrello 

S k a t e w o r k  s t a n d a r d 

(mm.800x1500), si trovano le mi-

gliori soluzioni per la logistica del-

le linee di montaggio. Skatework 

traina il carrello su cui trovano 

spazio le 3 grandezze dei conteni-

tori standard Kanban. Con la mi-

gliore disposizione delle rulliere a 

gravità, per uno scarico ed un ca-

rico agevolati, trovano spazio 22 

scatole piccole, 17 medie, e ben 7 

grandi. La struttura in alluminio 

anodizzato consente un’ottimo 

rapporto tra leggerezza e portata. 

Naturalmente Skatework è dispo-

nibile alla costruzione su misura 

ed in base ad altre necessità, di 

carrelli con altre tipologie logisti-

che rappresentate in queste im-

magini.  

Caratteristiche Tecniche del carrello rappresenta-

to in figura: 

Dimensioni. Mm. 800x1500xh1700 

N° 30 rulliere a gravita (10 per piano) 

Ruote in schiuma poliuretanica antirumore 

Ripiani inferiore e superiore in materiale melami-

nico sp. 8 mm 

Peso max trasportabile: kg. 300 

Possibilità di regolazione dell’altezza dei ripiani e 

delle rulliere, secondo necessità. 

Capacità di stoccaggio: Piccole n°22; Medie n°17; 

Grandi n°7 

Telaio portante in alluminio anodizzato. 
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Carrelli Appendice Skatework 

Skatework propone la stessa base per superfici industriali e perfettamente lisce con ruote 

da 10 cm., o da 20 cm. per percorsi aziendali non regolari ed esterni. Dim: mm 800x1500 

Carrello con Ruote da cm. 10 

H. da terra: mm. 100 

 

Le superfici quarzate industriali, perfettamente 

regolari si prestano per un diametro di ruote conte-

nuto, al fine di agevolare la più bassa altezza da 

terra. Da un pianale, con la stessa filosofia Skate-

work, possiamo costruire quanto di più pratico, 

essenziale, capiente, agile riescano a trainare i 

nostri veicoli, fino ad un peso utile di kg. 300.  

Carrello con Ruote da cm. 20 

H. da terra: mm. 200 

 

Le ruote da cm. 20, assicurano quella giusta al-

tezza dal terreno per un traino in sicurezza con i 

nostri veicoli. Dalla solita base, sostituendo sem-

plicemente le ruote, si ricava il carrello per ogni 

esigenza: tutto rete per grandi volumi, a sponde 

sfilabili, e inox per biancheria ospedaliera, scaf-

falature per picking,  

Le ruote sono composte da pregiata schiuma po-

liuretanica per il miglior rotolamento in totale 

assenza di rumore 
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Caratteristiche Tecniche: 

Dimensioni mm: 800x1500 h 1500 

Peso trasportabile: max 300 Kg 

Minimo ingombro in larghezza 

Carrello da raccolta con sponde in rete 

Dal pianale comune 800x1.500, nasce un pratico carrello ad apertura parziale per il tra-

sporto di biancheria, sacchi NN.UU., imballi voluminosi, etc. Le sponde in rete conferisco-

no leggerezza ed al tempo stesso robustezza a tutta la struttura e l’apertura sulla parete 

destra permette un agevole carico e scarico del carrello. Le ruote in schiuma poliuretani-

ca di 200 mm., permettono la marcia nel minimo rumore.  



 

 

Accessori a Bordo 

Gli innumerevoli accessori che possono trovare collocazione su Skatework, aumentano an-

cora di più la flessibilità, l’efficienza ed il confort durante l’uso del mezzo. Di seguito, la 

gamma di accessori che si possono montare sul veicolo sia all’acquisto che in un secondo 

momento, senza la necessità di interventi radicali. 

 

 

Batterie 

Oltre alle tradizionali batterie al Pb-Zn, possono es-

sere collocate, secondo eventuali esigenze, batterie 

con tecnologia al Gel, AGM ed Ermetiche. Il carica-

batterie Skatework è programmato per 4 diverse cur-

ve di ricarica. 

Kit Luci anteriori/posteriori 

Un potente fanale anteriore e 

l’illuminazione poteriore, entrambi a 

led, consentono a Skatework l’utilizzo 

serale e notturno in parchi, villaggi turi-

stici, campeggi ed in zone scarsamente 

illuminate. 

Kit ruote con antiforatura 

Fra i tanti accessori, anche ruote speciali alle quali 

l’aria degli pneumatici è stata sostituita con uno 

speciale polimero per escludere ogni rischio di fer-

mo macchina causato da una banale foratura. Chio-

di, trucioli di lavorazione e quant’altro non saranno 

più un problema, senza compromettere la stabilità 

del mezzo. 

Portaoggetti 

Robusto, in acciaio a due scomparti per lo spazio di documenti, 

penne ottiche, oggetti personali equipaggia di serie tutti i veicoli 

per la guida in sicurezza di Skatework. 
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Kit Sellino 

Alcune mansioni richiedono lunghi spostamenti ed i tra-

sferimenti implicano una posizione più comoda per 

l’operatore. Il kit sellino offre un appoggio efficiente e 

non ingombrante, lasciando la possibilità di sfruttare 

totalmente il montaggio degli accessori sul pianale. Re-

golabile in altezza e profondità si adegua ad ogni altezza 

del conducente. Spartano, ma comodo e versatile. Come 

Skatework………! 

Kit Asta lampeggiante telescopica 

Per essere maggiormente visibili, l’Asta Lampeggiante Telescopica 

può essere prevista assieme agli accessori Kit GVol, Kit pulizie Fil_1, 

Kit Cassettiere con Contenitore. 

Kit Supporti schiena 

Questo pratico accessorio, con o senza asta lampeg-

giante, permette di trovare la più sicura e confortevo-

le posizione per l’utilizzo del mezzo. L’imbottitura è 

regolabile in altezza per una perfetta ergonomia e per 

tutte le stature.. 
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Kit Gancio Traino Standard 

Per i Carrelli Appendice Skatework, costruito con importanti spes-

sori d’acciaio, un robusto gancio fissabile direttamente alla strut-

tura portante per la massima sicurezza durante il traino.  



 

 

Contaore 

In sostituzione dell’indicatore di carica delle batterie può 

essere installato uno strumento che svolge entrambe le 

funzioni, stato di carica delle batterie e indicazione delle 

ore di lavoro. 
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Kit ruote antitraccia. 

La Lamco S.r.L. declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze contenuti in questo catalogo-listino e si riserva 

di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti illustrati. Sono tassativamente vietate le riproduzioni per fini 

commerciali di immagini e disegni senza specifica autorizzazione da parte della Lamco S.r.L.  

Le misure sono espresse in mm, se non diversamente indicato. 



 

 

 Dati tecnici del veicolo base  

TELAIO: In acciaio tubolare a culla con pedana antisdrucciolo e pianale portapacchi portante accessoriabile.  

MOTORE: AC1200W-24V con sensori di movimento ed inverter  

ACCELERATORE: A manopola a controllo elettronico.  

MARCIA: Avanti, folle e retromarcia con riduzione elettronica della velocità ed avvisatore acustico ad inseri-

mento automatico.  

CONTROLLO ELETTRONICO: Scheda elettronica AC-0 SSL Sensored 150 A – 2’  

TRAZIONE: Posteriore sulle due ruote.  

TRASMISSIONE: A semiassi flottanti con ruote flangiate e differenziale meccanico sul ponte posteriore.  

FRENATURA: Sulla ruota anteriore (comando a leva sul manubro) a tamburo, posteriore a recupero 

d’energia in decelerazione e di stazionamento a freno magnetico sul motore.  

ALIMENTAZIONE: 2 X 12 Volt batterie Pb-Zn 100 Ah da trazione ricaricabili od altre batterie per usi specifici 

del veicolo, fornite dal Costruttore o .  

AUTONOMIA: C.a 4/5 ore di marcia in continuo in piano senza traino (con batterie 100Ah a Pb-Acido)  

VELOCITA': Km/h 11 max (Seconda velocità opzionabile e programmabile sulla scheda elettronica con inter-

ruttore).  

PENDENZA SUPERABILE DI SICUREZZA: 16% in verticale, 3% in obliquo in funzione del peso a bordo o trai-

nato e dello stato di carica delle batterie.  

MASSA TOTALE: Kg 350 a pieno carico escluso conducente.  

PESO IN ORDINE DI MARCIA SENZA ACCESSORI: C.a 180 Kg. (incluse le batterie standard, escluso condu-

cente ed accessori).  

CAPACITA’ DI TRAINO: Kg 700 con elettro-freno di serie (1000 Kg con elettrofreno maggiorato optional) 

con carrelli omologati Skatework.  

DIMENSIONI SENZA ACCESSORI: Lungh. mm.1.650, largh. mm.750, alt. da terra dal manubrio mm. 1.265  

DISPOSITIVI DI SICUREZZA: Pedale "uomo a bordo" posto sulla pedana antisdrucciolo, Fungo rosso per 

blocco d’emergenza sul cruscotto, serratura speciale per chiusura portello vano batterie, predisposizione 

montaggio lampeggiatore di movimento, disinnesto rapido batterie, disinnesto rapido scheda elettronica, 

Pulsante sblocco freno elettromagnetico per manovre a spinta.  

STRUMENTAZIONE: Blocco chiave accensione, Pulsante sblocco freno elettromagnetico per manovre a 

spinta (nero, sotto alla linea del cruscotto), indicatore stato d'uso delle batterie, invertitore di marcia, inter-

ruttore a fungo (rosso sul cruscotto) per blocco d’emergenza, avvisatore acustico, due posizioni libere per 

servizi vari.  
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…...Simplicity. The   Way. 
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