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Borsa portautensili 
in tessuto impermeabile

Borsa portautensili in tessuto impermeabile antistrappo, angolari rinforzati in 
gomma, utilizzabile in ambienti con presenza di oli e sostanze chimiche, 2 pannelli 
portautensili estraibili con tasche, zip in metallo chiudibile con lucchetto non incluso, 
tracolla regolabile, fondo rigido con divisori modulari regolabili. Fornita vuota senza 
utensili.

N90440 Dimensioni esterne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N904400005 410x310x150 3,8 -,--

Borsa portautensili 
in tessuto impermeabile

Borsa portautensili in tessuto impermeabile antistrappo con trolley, pannello 
estraibile con tasche portautensili, pannello imbottito estraibile per notebook, 2 tasche 
frontali portadocumenti, maniglia morbida imbottita, maniglione telescopico per il 
trasporto con ruote integrate nella struttura, spallacci per utilizzare il trolley come 
zainetto.

N90445 Dimensioni esterne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N904450005 440x340x150 4,3 -,--

Valigetta per assistenza tecnica in ABS

Valigetta per assistenza tecnica in ABS, resistente agli urti, impermeabile, cerniere in 
metallo zincato con blocco per mantenere il coperchio aperto, vassoio termoformato 
inferiore, pannelli portautensili, alloggiamenti portautensili di diversi diametri posizionati sui 
pannelli, telaio in alluminio, serrature con cilindro a scatto, maniglia basculante.

N90004 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N900040050 465x310x170 3,7 -,-- ◆

Valigetta per assistenza tecnica in ABS

Valigetta per assistenza tecnica in X-ABS, struttura indeformabile, resistente alle abrasioni 
e agli urti, cerniere in metallo zincato con blocco per mantenere il coperchio aperto, tasca 
portadocumenti nel coperchio, vassoio termoformato inferiore, pannelli portautensili, 
alloggiamenti portautensili di diversi diametri posizionati sui pannelli, doppio telaio in 
alluminio, serrature con cilindro a scatto, maniglia basculante.

N90004 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N900040045 460x310x190 5,2 -,-- ◆

Valigetta per assistenza tecnica in ABS

Valigetta per assistenza tecnica in X-ABS, struttura indeformabile, resistente alle abrasioni 
e agli urti, cerniere in metallo zincato con blocco per mantenere il coperchio aperto, tasca 
portadocumenti nel coperchio, vassoio termoformato inferiore, pannelli portautensili, 
alloggiamenti portautensili di diversi diametri posizionati sui pannelli, doppio telaio in 
alluminio, altezza maggiorata per carichi ingombranti, serrature con cilindro a scatto, 
maniglia basculante.

N89388 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N893880005 470x360x200 5 -,-- ◆
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