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1Il Cliente lo vede ed è subito colpito. È il carrello DDUUKKAA  di Plastimark. 
Il colore, il design e la possibilità di essere coordinato con gli elementi 
che allestiscono il negozio, lo fanno sembrare un vero e proprio 
complemento d’arredo.

IL CARRELLO CHE ARREDA



2Il carrello è robusto, solido e affidabile ed è facile da manovrare,
anche quando è particolarmente carico.
Scorre veloce, leggero e sicuro, senza l'inconveniente della ruota
che a volte si blocca. 

LA SPESA CHE NON PESA



3Il carrello DDUUKKAA è anatomico ed accogliente, gradevole nella forma e 
piacevole al tatto, a differenza del freddo metallo di un tradizionale carrello
in filo. DDUUKKAA è così colorato che porta allegria ai vostri "clienti in fasce", non
solo perchè è comodo e confortevole ma anche perchè è bello da guardare!

PENSATO ANCHE PER I BAMBINI



4Oltre alla sicurezza garantita dalle forme morbide e arrotondate,
anche il controllo antitaccheggio con DDUUKKAA funziona meglio perchè
la plastica non causa l'azionamento del sistema senza motivo. 
In futuro poi, con le etichette intelligenti a radiofrequenza, DDUUKKAA
passerà dalla cassa automatica senza creare interferenze.

MENO DANNI PIÙ SICUREZZA



Il TÜV Rheinland Group è il prestigioso ente di
certificazione tedesco riconosciuto in tutto il

mondo. Plastimark si è avvalsa di questo ente
per garantire a tutti che i carrelli rispondono

alle norme europee vigenti in materia. 
Per la progettazione e la realizzazione dei
propri carrelli, Plastimark infatti si attiene

rigorosamente alla norma europea 
EENN  11992299--11::11999988. La norma specifica i

requisiti per la costruzione, le prestazioni, le
prove e le specifiche di sicurezza applicabili ai

carrelli spesa per supermercati.
Ma il TÜV Rheinland Group, attraverso dei test

particolarmente severi e supplementari alla
norma europea, conferisce anche il mmaarrcchhiioo

GGSS. Il marchio GS che Plastimark ha ottenuto
dimostra che un campione rappresentativo del

prodotto è stato valutato, verificato e
approvato per quanto

riguarda tutti gli aspetti di sicurezza e che la
produzione è ispezionata su base annuale per

garantire una qualità costante. Il marchio GS è
quindi un marchio volontario, un plus che

Plastimark vuole offrire ai propri clienti.

CERTIFICATO
PER VOI 



PLASTICA
VS. FILO

silenzioso
leggero e maneggevole
ecologico, 100%
riciclabile
privo di carica
elettrostatica
resistente agli agenti
atmosferici 
colorato e personalizzabile 
gradevole al tatto
facile sostituzione delle
sole parti danneggiate
minori costi di
manutenzione
ideale per punti vendita
in prossimità del mare*

La scelta della plastica in sostituzione
al metallo è una soluzione che offre
vantaggi immediati al Cliente e al
Consumatore, ma vuole anche essere
la svolta decisiva per l’applicazione 
delle nuove future tecnologie con
un occhio attento all’ecologia. 

Dopo anni di onorata carriera il
tradizionale carrello in filo non risponde
più alle esigenze del mercato perché il
cliente è cambiato, così come il modo di
fare la spesa.

1100 MOTIVI PER SCEGLIERE PLASTIMARK

*Come richiesto dalla norma Europea EN1929-1:1998, tutti i carrelli portaspesa devono essere sottoposti alla nebbia salina in conformità alla prova NSS
definita nella ISO 9227 per 120h. Superato questo limite un normale carrello in filo può iniziare ad essere intaccato dalla salsedine e quindi dalla ruggine
mentre i ns carrelli in plastica non hanno limite di esposizione a questa prova.

pesante e rumoroso 
ruote sensibili 

ad inconvenienti 
realizzato con processi 

nocivi all’ambiente  
può interferire con 

l’antitaccheggio 
degrada e arrugginisce 

rapidamente
anonimo e spersonalizzato 
freddo, sgradevole al tatto 

parti non sostituibili 
singolarmente

maggiore usura delle ruote 
più costi di manutenzione 



Oggi sempre più prodotti in plastica sostituiscono nell’uso
quotidiano quelli tradizionalmente costruiti in metallo o in

legno. I nostri carrelli DDUUKKAA e TTWWIIGGAA sono realizzati in un
materiale termoplastico di altissima qualità che, con la sua

alta resistenza all’urto e alla rottura nonché agli agenti 
chimici ed atmosferici, è particolarmente adatto per tutti

quegli articoli sottoposti a sollecitazioni continue
ed elevate, proprio come i carrelli portaspesa.

Inoltre, non sono necessari trattamenti superficiali 
come la zincatura o la verniciatura, processi fortemente

nocivi all’ambiente.

DUKA
E TWIGA

DDUUKKAA::  iill  ccaarrrreelllloo  ppoorrttaa  ssppeessaa  ddii  PPllaassttiimmaarrkk  
ppeerr  IIPPEERRMMEERRCCAATTII,,  vveerrssiioonnee  ssttaannddaarrdd  ccoonn  ssttrruuttttuurraa
bblluu  ee  cceessttoo  rroossssoo..

TTWWIIGGAA::  iill  ccaarrrreelllloo  ppoorrttaa  ssppeessaa  ddii  PPllaassttiimmaarrkk  
ppeerr  SSUUPPEERRMMEERRCCAATTII,,  vveerrssiioonnee  ssttaannddaarrdd  ccoonn  ssttrruuttttuurraa
rroossssaa  ee  cceessttoo  ggrriiggiioo..

DDUUKKAA  vveerrssiioonnee  CCOOLLOORR TTWWIIGGAA  vveerrssiioonnee  CCOOLLOORR



Il carrello portaspesa per ipermercati DDUUKKAA è equipaggiato
con quattro ruote pivottanti, seggiolino porta bambino,
nuovo manico ergonomico personalizzato con il Vostro logo
e gettoniera integrata. A richiesta possono essere montate
ruote per tappeti mobili.

DDUUKKAA è dotato di ruote con battistrada in Santoprene con
una portata di 100 Kg cad.
Il supporto ruote è realizzato in PA6 rinforzato con fibra di
vetro e montato su un cuscinetto a tenuta stagna per
impedire la penetrazione di acqua o polvere.

La struttura, il cesto, il seggiolino porta bimbo ed il manico
sono garantiti contro rotture o deformazioni dovute a difetti
di fabbricazione per 18 mesi dalla data di consegna. 
I materiali utilizzati garantiscono un’ottima resistenza ai
raggi UV ed agli agenti atmosferici. 

Design e colore (vasta gamma disponibile) fanno di DDUUKKAA
un complemento d’arredo che arricchisce
l’immagine coordinata del Vostro punto di vendita.

DDUUKKAA è disponibile nei colori standard rosso RAL 3000, blu
RAL 5015 e grigio RAL 7023, abbinabili indistintamente alla 
struttura, al set basculante ed al cesto.

Per i clienti più esigenti che vogliono fare la differenza è
invece disponibile il DDUUKKAA  CCOOLLOORR: carrelli personalizzati,
con colorazioni diverse, su richiesta del Cliente.
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DUKA
LO SPAZIO
SPESO AL MEGLIO

Larghezza mm 595
Capacità LT. 210
Impilabilità mm 265
Peso Kg 18 
Diametro ruote standard mm 100
Diametro ruote per tappeto mobile mm 125

CCaarraatttteerriissttiicchhee

Assenza di carica elettrostatica
Manovrabilità
Silenziosità
Ecologico: riciclabile 100%
Vasta gamma colori
Family Feeling coi prodotti Plastimark
Ottime qualità antinfortunistiche
Migliore efficacia dei sistema antitaccheggio:
idoneità alla lettura elettronica.

CCaarraatttteerriissttiicchhee



TWIGA
PIÙ LIBERTÀ
ALLA SPESA

Il carrello portaspesa per supermercati TTWWIIGGAA è 
equipaggiato con quattro ruote pivottanti, seggiolino porta
bambino, nuovo manico ergonomico personalizzato con il
Vostro logo e gettoniera integrata. A richiesta possono
essere montate ruote per tappeti mobili.

TTWWIIGGAA è dotato di ruote con battistrada in Santoprene
con una portata di 100 Kg cad.
Il supporto ruote è realizzato in PA6 rinforzato con fibra di
vetro e montato su un cuscinetto a tenuta stagna per
impedire la penetrazione di acqua o polvere

La struttura, il cesto, il seggiolino porta bimbo ed il manico
sono garantiti contro rotture o deformazioni dovute a difetti
di fabbricazione per 18 mesi dalla data di consegna. 
I materiali utilizzati garantiscono un’ottima resistenza ai
raggi UV ed agli agenti atmosferici. 

Design e colore (vasta gamma disponibile) fanno di
TTWWIIGGAA un complemento d’arredo che arricchisce 
l’immagine coordinata del Vostro punto di vendita.

Il TTWWIIGGAA è disponibile con la struttura nei colori standard
rosso RAL 3000, blu RAL 5015 e grigio RAL 7023 con il
cesto, corredato del set porta baby, grigio.

Per i clienti più esigenti che vogliono fare la differenza è
invece disponibile il TTWWIIGGAA  CCOOLLOORR: carrelli personalizzati,
con colorazioni diverse, su richiesta del Cliente.

Per aumentare la capacità di carico, TTWWIIGGAA può essere
equipaggiato con la pratica base portatutto.
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mm 1050

Larghezza mm 595
Capacità LT. 150
Impilabilità mm 265
Peso Kg 16,50
Diametro ruote standard mm 100
Diametro ruote per tappeto mobile mm 125

CCaarraatttteerriissttiicchhee

Assenza di carica elettrostatica
Manovrabilità
Silenziosità
Ecologico: riciclabile 100%
Vasta gamma colori
Family Feeling coi prodotti Plastimark
Ottime qualità antinfortunistiche
Migliore efficacia dei sistema antitaccheggio:
idoneità alla lettura elettronica.

CCaarraatttteerriissttiicchhee



DUKA E TWIGA

ACCESSORI

GGeettttoonniieerraa  mmuullttiimmoonneettaa  iinntteeggrraattaa PPrreeddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  ppiissttoollaa  ssccaannnneerr
((mmoodd..  SSyymmbbooll  ee  DDaattaallooggiicc))

RRuuoottaa  SSttaannddaarrdd  dd..110000  mmmm

BBaassee  ddii  ccaarriiccoo  ppeerr  iill  TTWWIIGGAA  

Compatibili e di facile
installazione, questi

AACCCCEESSSSOORRII possono essere
acquistati in fase d’ordine
o anche successivamente.

Una vasta gamma di accessori utili ed
estremamente funzionali è disponibile per i carrelli 

TTWWIIGGAA  e DDUUKKAA. 

RRuuoottaa  ppeerr  ttaappiiss  rroouullaanntt  
dd..112255  mmmm

MMaanniiccoo  ssttaannddaarrdd  ppeerrssoonnaalliizzzzaabbiillee.. MMaanniiccoo  eerrggoonnoommiiccoo  ppeerrssoonnaalliizzzzaabbiillee

PPoorrttaa  bbaammbbiinnoo  aannaattoommiiccoo

SSeeppaarraattoorree  mmoobbiillee  ffrreesscchhii

PPoorrttaa  nneeoonnaattoo



I.P.

PPllaassttiimmaarrkk  SS..pp..AA..  VViiaa  BBeerrnneezzzzoo  4477  --  1122002233  CCaarraagglliioo  ((CCNN))  IIttaallyy..
TTeell..  ++3399--00117711--661188663300  FFaaxx  ++3399--00117711--881177002233  --  EE--mmaaiill::  ssttaaffff@@ppllaassttiimmaarrkk..ccoomm  --  wwwwww..ppllaassttiimmaarrkk..ccoomm  

SSaarrll  SSttoorreetteecchh  FFRR//PPllaassttiimmaarrkk,,  3388  RRuuee  DDeenniiss  PPaappiinn  --  ZZAA  ddeess  FFoorrbbooeeuuffss  --  9955228800  JJoouuyy  LLee  MMoouuttiieerr  --  FFrraannccee
TTeell  ++3333--((00))11--3344..2200..3311..0000  --  FFaaxx  ++3333--((00))11--3344..2200..3311..0011
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