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Valigetta per assistenza tecnica in HDPE

Valigetta per assistenza tecnica in HDPE (polietilene ad alta densità) con trolley, 
struttura indeformabile, maniglione telescopico per il trasporto con ruote integrate 
nella struttura, resistente alle abrasioni e agli urti, cerniere in metallo zincato con blocco per 
mantenere il coperchio aperto, tasca portadocumenti nel coperchio, vassoio termoformato 
inferiore con alloggiamenti portautensili nella copertura, 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.

N89384 Dimensioni interne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N893840200 465x352x255 5,5 -,-- ◆

Valigetta trolley portautensili in EVA

Valigetta trolley portautensili professionale in E.V.A. (etilene, vinile, acetato) con 
struttura di rinforzo in ABS, vano portadocumenti, 3 pannelli portautensili con elastici o 
tasche di cui due rimovibili, maniglia con impugnatura morbida, ergonomica, antiscivolo, 
cinghia a tracolla regolabile, carrello estensibile in alluminio ruote in gomma con 
cuscinetti a sfera. Fornita vuota senza utensili.

N90640 Dimensioni LxPxH (mm) Peso indicativo (Kg) €

 

 
 

N906400005 480x240x460 5 -,-- ◆

Valigetta per assistenza tecnica in HDPE

Valigetta per assistenza tecnica in HDPE (polietilene ad alta densità) con trolley, 
struttura indeformabile estremamente resistente a doppia parete con intercapedine, 
maniglione telescopico per il trasporto con ruote integrate nella struttura, 
resistente alle sostanze corrosive, a temperature estreme e agli urti; cerniere in metallo 
zincato, braccetti reggi coperchio in metallo, pannello portautensili superiore con tasca 
portadocumenti, pannello portautensili inferiore con elastici su un lato, fondo con divisori 
regolabili, 2 contenitori portaminuterie, serrature con cilindro a scatto, maniglia basculante. 
Fornita vuota senza utensili.

N90415 Dimensioni esterne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N904150005 453x345x185 7,5 -,--

Valigetta per assistenza tecnica in PP

Valigetta per assistenza tecnica in PP (polipropilene), struttura indeformabile stampata 
ad iniezione con spessore costante, resistente alle sostanze corrosive, a temperature 
estreme e agli urti; cerniere in metallo zincato, braccetti reggi coperchio in metallo, 
pannello portautensili superiore con tasca portadocumenti, pannello portautensili 
inferiore con elastici su un lato, fondo con divisori regolabili, doppio telaio in alluminio, 
serrature con cilindro a scatto, maniglia basculante. Fornita vuota senza utensili.

N90400 Dimensioni esterne (mm) Peso (Kg) €

 

 
 

N904000005 465x352x215 4,5 -,--

  � Disponibile a magazzino CDU
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