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Un futuro più pulito? E’ nelle nostre mani
A cleaner future? It’s in our hands
Abbiamo un’idea del lavoro piuttosto chiara,
e pulita. La nostra missione è definire sistemi

Ergonomia rispetto per l’uomo
Ergonomics respect for man

di pulizia e produrre attrezzature in grado di
elevare gli standard qualitativi del lavoro e
della vita perchè un ambiente più pulito è un

Lo studio ergonomico dei singoli prodotti garantisce il perfetto equilibrio
del risultato finale nel rispetto dell’uomo. Ogni prodotto è progettato per
supportare l’operatore in modo semplice ed intuitivo, professionale e
modulare.

ambiente migliore.

The ergonomic study of single products guarantees a perfect
balance of the ﬁnal result in the respect for man. Each products is
designed to support an operator in a simple, intuitive, professional
and modular way.

interamente riciclabili, poiché consideriamo

Il nostro approccio è trasparente: parte
dalla produzione con materiali eco-friendly

valore fondamentale l’estensione della vita del
prodotto come elemento base per diminuire
l’impatto ambientale, e continua percorrendo
le

Ecologia rispetto per l’ambiente
Ecology respect for environment

vie

della

ricerca,

dell’innovazione

tecnologica, della qualità, della flessibilità, del
servizio e consulenza tecnico commerciale.
Oggi TTS è una realtà affermata che soddisfa le
esigenze di mercato dall’albergo al ristorante,

Il nostro approccio è trasparente: parte dalla produzione con
materiali eco-friendly interamente riciclabili e considera valore
fondamentale l’estensione della vita del prodotto come elemento
base per ridurre l’impatto ambientale.

dall’industria all’ospedale, dagli uffici alle
scuole, agli aeroporti.
Chi sceglie TTS fa la scelta giusta per un futuro e

Our approach is transparent: it starts from production using fully
recyclable, eco-friendly materials as we consider the extension
of product’s life as the fundamental element in order to reduce the
environmental impact

un mondo più pulito.

We have a pretty clear, clean idea of our

Economia miglioramento del rapporto tempi/costi
Economy improvement in time/cost ratio

work. Our mission is to deﬁne cleaning
systems and to produce articles that can raise
work and life quality standards, as a clean
environment is a better one.

Nella concezione dei nostri prodotti/sistemi dedichiamo particolare attenzione
al miglioramento del rapporto tempi/costi, alla razionalità delle applicazioni ed
al contenimento dell’uso di prodotti chimici.

The concept of our products/systems consists in devoting particular
attention to the improvement of time/cost ratio, to the functionality of
applications and to a limited use of chemicals.

Our approach is transparent: it starts from
production using fully recyclable, eco-friendly
materials as we consider the extension of
product’s life as the fundamental element in
order to reduce the environmental impact, and
it continues going along the way of research, technological
innovation, quality, ﬂexibility, and technical-commercial

Tutti gli articoli TTS sono prodotti in Italia
All TTS articles are made in Italy

support service.
Today, TTS is a reality who can satisfy all market needs: from hotel
to restaurant, ofﬁces to schools, airport.
Those choosing TTS do the right thing for a cleaner future.
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Segnali sicurezza
Safety Signs

Stop & Go

TTS ha sviluppato una nuova linea di prodotti
che consente agli utilizzatori di poter adeguarsi e
tutelarsi alle nuove normative in tema di sicurezza
e prevenzione degli infortuni nei luoghi pubblici.
Completamente in polipropilene sono facili da
trasportare e da maneggiare.
Robusti
Ecologici
Recepibili
Maneggevoli
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TTS has developed a new line of products which
enable operators to follow the latest safety rules and
prevent accidents at work. Wholly in polypropylene,
these signs can be easily moved around.E
Robust
Ecology
Clear messages
Managable

Segnale 2 ante - Two-sided signal

PP

Polipropilene
Polypropylene

• Lightweight, versatile, they communicate a clear
message of safety to your users
• Caution warning messages are printed in several
languages for effective communication to everybody
abroad audiences
• Thanks to the design and the new patented hooking
system, they can be easily hooked and transported
on TTS trolleys
• Folding for convenient storage and transport
• They deﬁne a precise restricted areas using the
yellow security chain (Art. 00003553), avoiding the
passage into the danger zone
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NEW
Aggancio rapido

Quick hooking system

57 cm

• Leggeri, versatili rappresentano un forte messaggio
per la sicurezza dei vostri utenti.
• I messaggi di attenzione sono stampati in diverse
lingue per fornire un efficace avvertimento a tutti
• Il particolare design e il nuovo sistema di aggancio
brevettato consente loro di essere agganciati e
trasportati comodamente sui carrelli della gamma
TTS
• Sono pieghevoli per una semplice trasportabilità e per
il minimo ingombro quando riposti
• Garantiscono la delimitazione precisa dello spazio
con l‘uso della catenella gialla di sicurezza (Art.
00003553), evitando il passaggio nella zona di
pericolo

50

cm

m
22,7 c

Segnali sicurezza
Safety Signs

Stop & Go

Versioni in lingua disponibili - Foreign languages available

Art 00003560
Art.
Inglese/English

Art 00003813
Art.
Inglese/English

Art 00003812
Art.
Inglese/English

Art 00003810
Art.
Inglese/English
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Art 00003811
Art.
Inglese/English

Art 00003558
Art.
Italiano/Italian

Art 00003575
Art.
Spagnolo/Spanish

Art 00003800
Art.
Spagnolo/Spanish

Art 00003565
Art.
Francese/French

Art 00003576
Art.
Portoghese/Portugese

Art 00003564
Art.
Tedesco/German

Art 00003684
Art.
Polacco/Polish

Art 00003801
Art.
Croato/Croatian

Art 00003805
Art.
Russo/Russian

Art 00003802
Art.
Olandese/Dutch

Art 00003804
Art.
Ebraico/Hebrew

Segnale Tris - Tris signal

PP

Polipropilene
Polypropylene

• Leggeri, versatili rappresentano un forte
messaggio per la sicurezza dei vostri
utenti.
• I messaggi di attenzione sono stampati
in diverse lingue per fornire un efficace
avvertimento a tutti
• Il particolare design e il nuovo sistema
di aggancio brevettato consente loro
di essere agganciati e trasportati
comodamente sui carrelli della gamma
TTS
• Sono pieghevoli per una semplice
trasportabilità e per il minimo ingombro
quando riposti
• Garantiscono la delimitazione precisa
107 cm
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dello spazio con l‘uso della catena gialla
di sicurezza (Art. 00003553), impedendo il
passaggio nella zona di pericolo
• Lightweight, versatile, they communicate
a clear message of safety to your users
• Caution warning messages are printed
in several languages for effective
communication to everybody abroad
audiences
• Thanks to the design and the new
patented hooking system, they can be
easily hooked and transported on TTS
trolleys
• Folding for convenient storage and
transport
• They deﬁne a precise restricted areas using
the yellow security chain (Art. 00003553),
avoiding the passage into the danger zone
50

cm

m
22,7 c

Art. 00003571
Italiano/Italian

NEW
Aggancio rapido

Quick hooking system

Segnali sicurezza
Safety Signs

Stop & Go

Versioni in lingua disponibili - Foreign languages available

Art. 00003579
Inglese/English

Art. 00003823
Inglese/English

Art. 00003822
Inglese/English

Art. 00003820
Inglese/English

Art. 00003821
Inglese/English
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Art. 00003578
Spagnolo/Spanish

Art. 00003806
Spagnolo/Spanish

Art. 00003595
Francese/French

Art. 00003577
Portoghese/Portugese

Art. 00003582
Tedesco/German

Art. 00003807
Polacco/Polish

Art. 00003808
Croato/Croatian

Art. 00003809
Russo/Russian

Art. 00003814
Olandese/Dutch

Art. 00003803
Ebraico/Hebrew

Segnale piramidale - Piramydal signal

Polipropilene
Polypropylene

• Robusto, con angoli arrotondati e superficie
liscia per una pratica pulizia esterna
• Nella parte superiore ha un foro per
l‘inserimento di tabelle rettangolari
con diverse tipologie di segnaletica od
una lampada a luce intermittente per
una efficace segnalazione luminosa
• La struttura del cono con la
base allargata e rotondeggiante,
garantisce al segnale una ottima
stabilità e ne evita il ribaltamento in
caso di urto accidentale
• Il segnale ha due fori all‘estremità per
un facile trasporto
• Sono facilmente impilabili per lo
stoccaggio

Art. S210410

93 cm

PP

• Robust, with rounded corners and
smooth surface to clean easily outside
• At the top it has a hole for the
insertion of rectangular tables with
different types of signs or a ﬂashing
lamp for effective signalling
• Thanks to the structure of the cone
with the enlarged and round base, the
signal remains steady even in case
of accidental bumps
• The signal has two holes on the top‚
for easy transport
• Four-sided shape for efﬁcient
stocking
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Art. S010370 - 500 gr
ACCESSORIO - ACCESSORY
Peso per segnale piramidale
Weight for pyramidal sign

Ø 37 cm

Lampada - Flashing light

• Segnalatore a luce intermittente rossa, per il segnale piramidale
• Applicabile alla sommità nell‘apposito foro centrale
• L‘involucro é in plastica ed é completamente impermeabile per un suo utilizzo
esterno,
• E‘ munito di un pulsante per l‘accensione e lo spegnimento
• Funziona con 2 pile da 1,5 V e la durata e‘ di circa 2 mesi
•
•
•
•
•

Red ﬂashing light for the signal cone
Insert to the top, into the central hole
The housing is in plastic and it is completely waterproof for outdoor use,
Equipped with a button to switch on and off
Works with 2 batteries 1.5 V and the duration is about 2 months

Art. S010350

Segnali sicurezza
Safety Signs

Stop & Go

Catena di delimitazione - Borderling Chain

PP

Polipropilene
Polypropylene

• Applicata ai segnali delimita e avvisa i passanti della presenza di
zone e ambienti a rischio d’infortunio
• Composta da più elementi (= 1 metro)
• Possibilità di aggiunta elementi per allungare la catena
• Facile aggancio
•
•
•
•

Borders and warns passers-by of dangerous spaces
Made of many elements (1 meter)
Adding elements to lengthen the chain
Easy to hook

1m
Art. 00003553

Applicazione della catena ad i segnali TTS - Application of the chain to the signals
• I segnali sicurezza TTS, piramidali oppure a 2 o 3

ante, sono forniti di ganci ai quali possono essere
facilmente fissate le estremità della catena
• TTS safety signs – both pyramidal and 2- or 3-sided

– are equipped with hooks where to hang the
plastic chain
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Tabelle rotonde per segnali piramidali - Round pads for piramydal signal

PP

Polipropilene
Polypropylene

• Tabelle rotonde, applicabili all‘estremità del

Ø 23 cm

• Completamente in polipropilene

Art. S210813
Italiano/Italian

segnale piramidale (massimo su 2 lati)
• Disponibili in diverse lingue

Art. S210812
Inglese/English

• Mettono in guardia da ostacoli, pericoli e
superfici scivolose

Ø 93 cm
Art. S210816
Spagnolo/Spanish

• Completamente in polipropilene
• Round signals, inserted on the top of signal
Art. S210814
Francese/French

cone (at most on 2 sides)
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• Messages in different languages for effective
communication

Art. S210815
Tedesco/German

• Safeguarding against slip-and-fall accident

Tabelle direzionali - Signal pads

Polipropilene
Polypropylene

• Completamente in polipropilene
• Montate sui segnali piramidali, lo rendono
Ø 23 cm

PP

ancora più efficace
• Integrazione del messaggio con indicazioni
precise sul percorso

• Completely made of polypropylene
• Inserted on the top of signal cone
• They complete the caution warning message
showing the right way

Art. S010810

Art. S110811

Segnali sicurezza
Safety Signs

Stop & Go

Tabelle rettangolari per segnali piramidali - Squared pads for piramydal signal

PP

Polipropilene
Polypropylene

Versioni in lingua disponibili
Languages available versions

Art. S210610
Inglese/English

• Completamente in polipropilene
• Tabelle rettangolari, applicabili alla sommità del
segnale piramidale
• Messaggi stampati su entrambi i lati e disponibili
in diverse lingue
• Mettono in guardia da ostacoli, pericoli e superfici
scivolose

Art. S210620
Italiano/Italian

Art. S210611
Inglese/English

Art. S210624
Italiano/Italian

Art. S210612
Inglese/English

Art. S210621
Italiano/Italian

Art. S210622
Italiano/Italian

Art. S110613
Inglese/English

Art. S110623
Italiano/Italian

• Completely polypropylene
• Round or rectangulaire signal, inserted on the top
of signal cone
• Messages printed on both sides
• Messages in different languages for effective
communication
• Safeguarding against slip-and-fall accident

Stampati su entrambi i lati
Printed on both sides

Art. S210650
Spagnolo/Spanish

Art. S210651
Spagnolo/Spanish

Art. S210652
Spagnolo/Spanish

Art. S110653
Spagnolo/Spanish

Art. S210630
Francese/French

Art. S210631
Francese/French

Art. S210632
Francese/French

Art. S110633
Francese/French

Art. S210640
Tedesco/German

Art. S210641
Tedesco/German

Art. S210642
Tedesco/German

Art. S110643
Tedesco/German

36 cm

Art. S210602
Neutro/Neutral

36 cm

A
Art. S110603
N
Neutro/Neutral
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Art. 0F003730W
Carrello Shelf
Shelf chart

Art. ML350E0A0A00
MAGIC LINE - big base - ELEGANCE

Art. MS730B0C0A00
MAGIC SYSTEM - big base - BASIC

Nick Star 120
Art. 00006755 - 15 L
Art. 00006759 - 25 L
99 x 71 x 130 h cm

Nick
NickStar
Star220
220Box
Box
Art.
Art.0P036759Q
0P036759Q- -2828L L
110
110x x7171x x130
130hhcm
cm

Nick Star 2010
Art. 00K06810
2 x 20 L + 15 L
71 x 123 x 126 h cm

Pick & Go

Move & Go

Wash & Go

Clean & Go

Cataloghi
prodotti TTS
TTS products
range brochures

Art. 0H013920

Catalogo generale
General brochure
Poster

Art. 0H033920

MAGIC HOTEL

NEW

NEW

TTS - Company Profile

Cataloghi e Servizi in linea - Brochures and on-line Services
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Move & Go

Tecno Trolley System
Wash & Go

Nick
Art. 00006183 - 30 L
Art. 00006188 - 50 L

Nick
Art. 0P066249 - 28 L

Art. 00006450
Carrello Witty 30 L con
strizzatore Tec
30-l Witty with Tec wringer

Nick Hermetic 105-108
Art. 0D0V6505E - 10 L
Art. 0D0V6508E - 20 L

Art. 0G006470
Carrello Pile 30 L con
strizzatore Tec
30-l Pile with Tec wringer

Squizzy ROLL
NEW
Art. 0V006415 - 15 L
Secchio Squizzy con ruote
Squizzy bucket with wheels

ivo
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m
o
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d
o
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Art. 00005250 - 8+6 L
 Art. 00005251 - 8+6 L
Con strizzino - With wringer

Visita il nostro nuovo sito web
Visit our brand new website

TTS - MAGIC
Poster

TTS - MAGIC
Catalogo/brochure

Deep+

Stop & Go

Pick & Go

Drop & Go

www.ttsystem.com
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Sede centrale / Headquarter

T.T.S. S.R.L.
35010 - Viale dell’Artigianato, 12-14
Santa Giustina in Colle (PD) - Italy
Tel: +39/049 93.00.710
Fax: +39/049 93.00.720
E-mail: info@ttsystem.com

www.ttsystem.com

T.T.S. - BRASIL
Rua Sitio do Ribeirão n°523
Jd. Stamaria - Cep 06709-450
Cotia-São Paulo - Brasil
Tel: +55/11.4612.0722
Fax: +55/11.4612.0031
E-mail: vendas@ttsbrasil.com.br
Web: www.ttsbrasil.com.br

TECNO TROLLEY SYSTEM
ESPAÑA S.L.
C/de Galileu Galilei, 15
Pol. Ind. Coll de la Manya
08403 Granollers (Barcelona)
Tel: +34/938616840
Fax: +34/938618437
E-mail: ventas@ttsystem.com
Web: www.ttsystem.com

T.T.S. - FRANCE
13 Rue des Pays-Bas-Zae
Heiden Est 68310
Wittelsheim - France
Tel: +33/03.8955.6171
Fax: +33/03.8955.6181
E-mail: info@dmefrance.com
Web: www.dme.fr

Distributore / Distributor

COLORI, DATI, PESI, DESCRIZIONI ED ILLUSTRAZIONI CONTENUTI NEL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI. LA T.T.S. S.R.L., LA CUI POLITICA È QUELLA DI UN CONTINUO PERFEZIONAMENTO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE SENZA PREAVVISO, IN QUALUNQUE MOMENTO E PER QUALSIASI MOTIVO TUTTE LE MODIFICHE RITENUTE OPPORTUNE AL FINE DI MIGLIORARE IL PRODOTTO.
ALL COLOURS, INFORMATION, WEIGHTS, DESCRIPTIONS AND ILLUSTRATIONS CONTAINED IN THIS CATALOGUE ARE GIVEN AS A GUIDE. T.T.S. S.R.L., RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGES CONSIDERED NECESSARY FOR THE PURPOSES OF IMPROVEMENT AT ANY TIME OR FOR ANY REASON WITHOUT PRIOR NOTICE, IN LINE WITH ITS POLICY OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT AND PROGRESS.

