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Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili in cuoio di colore nero, con anelli di fissaggio laterali, pannello 
frontale ribaltabile a doppia chiusura laterale con rinforzi angolari di alluminio, 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) €

 

 
 

N900040015 440x185x300 2,9 -,-- ◆

Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili in cuoio di colore nero, con anelli di fissaggio laterali, pannello 
frontale ribaltabile a doppia chiusura laterale con rinforzi angolari di alluminio, fiancate 
ed angoli rinforzati, fondo rinforzato, pannello intermedio estraibile, alloggiamenti con 
passante portautensili regolabile posizionati sui pannelli ribaltabile, intermedio e 
posteriore, doppia chiusura a scatto.

N90004 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N900040020 460x210x340 4,4 -,-- ◆

Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili in cuoio di colore nero, pannello frontale ribaltabile con rinforzi 
angolari di alluminio, vano inferiore rinforzato con lamiera di acciaio, fiancate ed 
angoli rinforzati, fondo rinforzato, pannello intermedio estraibile, alloggiamenti con 
passante portautensili regolabile, scomparti e tasche posizionati sui pannelli ribaltabile, 
intermedio e posteriore, doppia chiusura a scatto.

N90004 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N900040025 400x140x280 3 -,-- ◆

Borsa portautensili in ABS

Borsa portautensili in ABS, pannello frontale ribaltabile e posteriore in cuoio, coperchio 
in cuoio, 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) €

 

 
 

N900040035 390x185x310 1,9 -,-- ◆

Tracolla per borse portautensili

Tracolla per borse portautensili, cinghia di poliestere regolabile, con doppio moschettone 
per l'aggancio e protezione regolabile per le spalle.

N90004 Lunghezza totale (mm) Larghezza (mm) €

 

 
 

N900040030 1120 20 -,-- ◆

  � 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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