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Lucchetto in alluminio

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

N89502 Larghezza 
(mm)

ø arco 
(mm)

Altezza interna 
arco (mm) €

 

 
 

N895020031 30 5 17 -,-- ◆
N895020041 40 6,5 23 -,-- ◆
N895020051 50 8 29 -,-- ◆

Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili in cuoio di colore nero, con anelli di fissaggio laterali e tracolla 
agganciabile con moschettoni, fiancate ed angoli rinforzati, fondo rinforzato, tasche 
divisorie portautensili posizionate tra il pannello frontale, intermedio e posteriore, 
chiusura a scatto.

N89369 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N893690005 220x140x250 1,2 -,-- ◆

Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili in cuoio di colore nero parte inferiore delle coperture e pannelli 
laterali in materiale resistente agli urti e all'umidit, flap robusto in pelle goffrata nera 
resistente ai graffi, prodotti chimici, grassi e all'umidit, maniglia di trasporto ergonomica, 
piedini integrati, doppia chiusura a scatto.

N89369 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N893690010 360x110x170 0,6 -,-- ◆

Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili in cuoio di colore nero, con anelli di fissaggio laterali, fiancate ed 
angoli rinforzati, fondo rinforzato, alloggiamenti con passante portautensili regolabile 
posizionati sul pannello posteriore, doppia chiusura a scatto.

N90004 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N900040005 370x110x250 1,4 -,-- ◆

Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili in cuoio di colore nero, con anelli di fissaggio laterali, pannello 
frontale ribaltabile con rinforzi angolari di alluminio e tasca esterna, fiancate ed angoli 
rinforzati, fondo rinforzato, alloggiamenti con passante portautensili regolabile posizionati 
sia sul pannello ribaltabile che sul pannello posteriore, doppia chiusura a scatto.

N90004 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N900040010 420x160x250 2,6 -,-- ◆

  � Disponibile a magazzino CDU
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