
ATTUALITÀ

L’ultima novità di casa Filcar è un pratico 
carrellino di nuova concezione utile come 
porta ruota e attrezzatura. Le sue quattro ruote, 
il basamento pivotante di 360°, il pedale di 
blocco/sblocco della rotazione e il pedale 
freno di stazionamento sono solo alcune delle 
caratteristiche del Wheel-Tech

Realizzare pro-
dotti di quali-
tà studiati per 
soddisfare le 

esigenze dell’autoriparato-
re in generale (che sia il 
gommista, il meccatronico 
e/o il carrozziere il valore 
dei prodotti è perfettamen-
te funzionale) è una delle 
priorità che ha, da sempre, 
Filcar. L’azienda è una real-

tà internazionale, fondata 
sulla forza di un brand co-
nosciuto in tutto il mon-
do, presente in oltre 100 
paesi nel mondo. Uno dei 
punti cardine della mission 
dell’azienda è, infatti, la 
totale soddisfazione delle 
esigenze dell’autoriparato-
re, obiettivo che viene rag-
giunto attraverso la messa 
in pratica di precise linee 

guida strategiche: investi-
menti in ricerca e sviluppo, 
cura nella progettazione 
e, soprattutto, assisten-
za tecnica al cliente pre e 
post vendita. 
Il nome Filcar è da sempre 
sinonimo di professionalità 
ed innovazione per il setto-
re officina auto.  
Il brand fonda le proprie ra-
dici in tre valori fondanti:  
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RIVOLUZIONE NEL CAMBIO GOMME E FRENI

WHEEL-TECH,
IL CARRELLO
MODERNO
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INNOVAZIONE: Filcar è 
un’azienda che ha il corag-
gio di cambiare, generando 
nuove idee che sfruttino le 
più moderne tecnologie per 
soddisfare le richieste del 
mercato e dell’ambiente. 
  
PASSIONE: lo spirito com-
petitivo di Filcar si tradu-
ce nella costanza e nella 
determinazione con cui da 
sempre l’azienda offre ser-
vizi e prodotti di qualità 
alla propria clientela.  
 
FUNZIONALITÀ: attraverso 
soluzioni flessibili e versa-
tili, ma soprattutto coeren-
ti con la propria strategia 
aziendale, Filcar è in grado 
di garantire agli autoripa-
ratori la massima sicurezza 
sul lavoro.  

Caratteristiche 
del Wheel-tech
Coerentemente con l’obiet-
tivo di supportare gli auto-
riparatori nelle proprie atti-
vità quotidiane, fornendogli 
strumenti che permettano 

di ottimizzare i processi, 
lavorare in maniera ergo-
nomica e recuperare mar-
ginalità, Filcar propone 
Wheel-tech, un carrellino 
pivottante, studiato per 
facilitare le operazioni di 
riparazione e sostituzione 
dei pneumatici. 
Il carrellino, le cui di-
mensioni massime sono 
di 662mm come larghez-
za, 605mm di profondi-
tà e 945mm di altezza, è 
equipaggiato, a seconda 
del modello scelto, da due 
o cinque cassetti capien-
ti, con chiusura a chiave 
che permette di mantene-
re sotto controllo gli at-
trezzi affidati ad ogni sin-
golo operatore. L’unità di 
Filcar dispone di poggia 
ruota con blocco regolabi-
le per pneumatici da 180 a 
340 mm, pratici vani porta 
bombolette, cassettina por-
ta minuteria e 2 tubi spira-
lati per l’erogazione di aria 
compressa. 
Wheel-tech è agile e scat-
tante; grazie all’ergonomica 
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maniglia, infatti, può esse-
re trasportato velocemen-
te nella posizione di lavoro 
scelta dall’operatore. 
Il pedale freno di staziona-
mento permette di mante-
nerlo fermo durante le la-
vorazioni, operando, quin-
di, in condizioni di mas-
sima sicurezza ed avendo 
tutto a portata di mano. 
Il pedale di sblocco/rota-
zione, invece, permette di 
ruotare con una sola mano 
la cassettiera porta stru-
menti, diminuendo sensi-

Wheel-tech si movimenta in 
modo agevole e rapido, grazie 
all’ergonomica maniglia, può 
quindi essere trasportato 
velocemente nella posizione di 
lavoro scelta dall’operatore

bilmente lo sforzo fisico 
dell’operatore. 
L’ultima versione di Wheel-
Tech è stata lanciata sul 
mercato poco più di un an-
no fa e rappresenta un’e-

voluzione di un precedente 
modello realizzato nel 2018. 
È acquistabile attraverso i 
canali di distribuzione di-
retta, contattando l’agente 
Filcar di riferimento. 
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