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Cassetta 
portautensili

Cassetta portautensili in lamiera d'acciaio, esecuzione 
con verniciatura cataforetica, coperchi superiori 
ribaltabili, maniglie di trasporto divaricabili lateralmente, 
chiudibile con lucchetto. Il modello semplice, senza 
scomparti,  fornito con vaschetta scorrevole estraibile. 0005 0010 0015

N89015 Dimensioni esterne (mm) Tipo €

 

 
 

N890150005 585x210x230 semplice -,--
N890150010 585x210x270 a 3 scomparti -,--

N890150015 585x210x325 a 5 scomparti -,--

N89015 Dimensioni esterne (mm) Tipo €

 

 
 

Baule portautensili

Baule portautensili in lamiera d'acciaio, esecuzione verniciata, vasca superiore 
estraibile con suddivisioni per minuterie, maniglie ribaltabili di grandi dimensioni per 
facilitare il trasporto, tasca per disegni perforata integrata nel coperchio, pareti interne 
rivestite di pannelli di fibra, trattamento per resistere agli spruzzi d'acqua e agli agenti 
atmosferici, chiudibile con lucchetto (non fornito).

N89050 Dimensioni esterne 
(mm)

Dimensioni interne 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

N890500005 690x360x312 678x350x247 15 -,-- ◆
N890500010 833x440x343 822x432x278 20 -,-- ◆

N890500015 910x532x432 900x520x368 25 -,-- ◆
N890500020 985x360x302 975x347x236 19 -,-- ◆

N89050 Dimensioni esterne 
(mm)

Dimensioni interne 
(mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

Baule in metallo leggero

Baule in alluminio con coperchio a cerniera rinforzi supplementari sugli spigoli, chiusura 
con ganci di sicurezza e maniglie per il trasporto.

N89362 Contenuto 
(l)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

N893620029 29 432x335x277 400x300x245 3,25 -,-- ◆
N893620047 47 582x385x277 550x350x245 4,5 -,-- ◆
N893620076 76 592x388x409 560x353x380 5,3 -,-- ◆
N893620091 91 782x385x379 750x350x350 6,1 -,-- ◆
N893620140 140 902x495x379 870x460x350 8 -,-- ◆

N893620157 157 782x585x412 750x550x380 8,2 -,-- ◆
N893620163 163 1182x385x412 1150x350x380 9,5 -,-- ◆
N893620240 240 782x585x622 750x550x590 10 -,-- ◆
N893620415 415 1192x790x517 1160x755x485 16 -,-- ◆

N89362 Contenuto 
(l)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm)

Peso 
(Kg) €

 

 
 

Lucchetto in ottone

Lucchetto con corpo in ottone massiccio, arco in acciaio temperato e cromato, 
meccanismo di bloccaggio preciso in acciaio, fornito con 2 chiavi.

N89356 Larghezza 
(mm)

ø arco 
(mm)

Altezza interna 
arco (mm) €

 

 
 

N893560030 30 5 16 -,-- ◆
N893560040 40 6 22 -,-- ◆
N893560050 50 7 26 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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