
M&P CABLE TROLLEY: descrizione e combinazione delle bobine
Abbiamo il grande piacere di presentarvi il nuovissimo M&P Cable Trolley nella sua versione 
più aggiornata. Se volete, potete dare un occhiata al nostro video di presentazione che trovate 
su Youtube cliccando sul seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=F43oBKhF_Ps
Questo supporto speciale, adattissimo per le esposizioni, tiene un poster nella parte superiore 
che fa mostra di tutti i cavi e le loro caratteristiche per una veloce e facile lettura. 
Un grande strumento di marketing!
Ha il pregio fondamentale di poter essere spostato molto facilmente: una persona può caricarlo 
da sola con il minimo sforzo su un furgone con tutti i cavi già posizionati.
Sarà senz'altro un colpo d'occhio in ogni fiera commerciale e aiuterà l'incremento delle vendite!
Nella presentazione visibile su Youtube, mostriamo il trolley caricato su una 
bilancia industriale simulando il comodo caricamento del trolley sul pianale del furgone
Non c'è bisogno di dire che il trolley è così ben bilanciato che tutti possono
 impugnarlo nella stessa maniera come se fosse un passeggino (il trolley di per sé
 pesa 25 chili + il cavo = 100-110 Kg in piena agilità)(220-243 lb)(+ accessori)
Il carico e lo scarico del furgone sono estremamente semplificati, e senza sforzi 
il trolley è portatofino allo stand nelle varie fiere, facilitando le vendite, dando
 attrattiva di immagine ai prodotti,
e quando è tempo di tornare a casa, tutto è semplice da gestire: dallo stand al 
furgone, dal furgone al negozio, basta solo rimuovere il banner.
Allocate in tre sezioni, quella superiore, l'intermedia e quella inferiore, infilate su 
speciali sbarre, vengon piazzate bobine di dimensione predeterminata, così  si può 
trovare spazio per 2 bobine più piccole o una singola più grande 
(su ciascuna delle 3 barre).Questo comporta che possiamo avere le combinazioni di 3
 grandi bobine o 6 piccole, così come combinazionimiste di 1 grande e 4 piccole 
o 2 grandi e 2 piccole.
A seguire una nitida visione di come è possibile ''attrezzare'' il tuo cable trolley.
Abbiamo aggiunto un supporto che tiene stretto un set di cavi appesi lunghi 1 metro 
(3 feet), ideali per poter fare testare la  flessibilità ai clienti: ogni cavo ha un connettore
 in un lato che permette di mostrare anche la qualità degli stessi.
In più, abbiamo aggiunto un dispositivo di avvolgimento con tanto di contametri, 
per la realizzazione di matasse di lunghezza personalizzata.



Metri Feet
per bobina per Bobbin

Diametro
Totale mm. Inches Piccola Grande Small Large

Cables O.D. Ø 5 mm (0,197 ") Rg58 C/U
M&P-Airborne 5

Cables O.D. Ø 5,4 mm (0,212") M&P-HyperFlex 5

Cables O.D. Ø 7,3 mm (0,287") M&P-UltraFlex 7 200 m. 500 m. 656 ft 1640 ft

Cables O.D. Ø 7,6 mm (0,299") CPR 6x0,75(Rotator cable) 250 m. 500 m. 820 ft 1640 ft

M&P-UltraFlex 10
M&P-HyperFlex 10 

Cables O.D. Ø  10,3 mm (0,405") M&P-BroadPro-50C 100 m. 200 m. 328 ft 656 ft
M&P-Airborne 10
RG 213/U

Cables O.D. Ø 10,8 mm (0,425") RG 214 A/U 100 m. 200 m. 328 ft 656 ft

Cables O.D. Ø 12,4 mm (0,488") M&P-BroadPro-50C Double Jacket 100 m. 328 ft

Cables O.D. Ø 12,7 mm (0,50") M&P-UltraFlex 13 *
M&P-HyperFlex 13 *
* = per questi due cavi il contametri non è operativo a causa del loro spessore

ft 2624 ft400 m. 800 m. 1312

328 ft100 m.

3280 ft500 m. 1000 m. 1640 ft



Esempi di inserimento delle bobine

Esempio di un omnicomprensivo kit iniziale di 6 bobine
Section 1 M&P-Airborne 5 500 m 1640 ft

M&P-Ultraflex 7 200 m 656 ft

Section 2 CPR 6x0,75 (rotator cable) 250 m 820 ft
M&P-ULTRAFLEX 10 100 m 328 ft

Section 3 M&P-BroadPro-50C 100 m 328 ft
RG 213/U 100 m 328 ft

Esempio di un omnicomprensivo kit iniziale di 5 bobine

Section 1 M&P-BroadPro-50C DJ 100 m 328 ft

Section 2 M&P-Ultraflex 7 200 m 656 ft
M&P-ULTRAFLEX 10 100 m 328 ft

Section 3 M&P-BroadPro-50C 100 m 328 ft
RG 213/U 100 m 328 ft

Esempio di un omnicomprensivo kit iniziale di 4 bobine

Section 1 M&P-BroadPro-50C DJ 100 m 328 ft

Section 2 M&P-Ultraflex 7 200 m 656 ft
M&P-Airborne 5 500 m 1640 ft

Section 3 M&P-ULTRAFLEX 10 200 m 656 ft
or Hyperflex 10



SOLUZIONE CAVO OMNICOMPRENSIVA

Messi & Paoloni srl
Peso del trolley approssimativo: 25 Kg Via Giovanni Conti 1
Dimensioni banner:  50 cm di larghezza e 1 m. di altezza 60131-Ancona-Italy

+39 0712861527
www.messi.it

 LOGO PERSONALIZZATO 

Supporto rimovibile per 
cataloghi 

Ruote robuste dotate di 
freni 

Sbarra anti-ribaltamento 

Barre di facile accesso per il 
posizionamento della bobina 

Mini tavola 
con finestra 

per mostrare i 
connettori in 

ogni cavo 
 

Set di cavi 
lunghi 1 metro 
(3 feet), appesi 

per 
permettere al 
cliente test di 

flessibilità 

Robusta e 
rimovibile 
bobina (in 
ABS)con 

maniglia, per 
avvolgere 

lunghezze di 
cavo 

personalizzate 

 
Contametri 

opzionale, con  
rotelle 

guidacavo 

Braccio con 
gomitolo di 
spago per 

legare matasse 
(non visibile) 
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