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Cassetta portautensili

Cassetta portautensili in plastica, manico centrale in alluminio, doppio scomparto con 
suddivisione longitudinale.

N89351 Dimensioni esterne (mm)  €

 

 
 

N893511001 396x294x215 -,-- ◆

Cassetta portautensili

Cassetta portautensili in materiale plastico ad alta resistenza, 2 scomparti portaminuteria sul coperchio, cerniere di chiusura in metallo con 
possibilità di inserire il lucchetto, impugnatura a scomparsa sul coperchio, vassoio interno amovibile.
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N89020 Dimensioni esterne (mm) Capacità (l) €

 

 
 

N890200005 411x199x185 15 -,--
N890200010 493x256x248 31 -,--

N890200015 610x270x284 47 -,--

N89020 Dimensioni esterne (mm) Capacità (l) €

 

 
 

Cassetta portautensili con ruote

Cassetta portautensili con ruote, in plastica antiurto, 2 portaminuterie con chiusure in 
policarbonato e vaschette estraibili integrate nel coperchio, vassoio estraibile con 
scomparti profondi, robuste cerniere di chiusura in acciaio nichelato, ruote posteriori per 
il trasporto, maniglione telescopico in acciaio con superficie di presa in gomma, doppia 
possibilità di chiusura tramite lucchetto.

N90120 Dimensioni esterne (mm) €

 

 
 

N901200010 613x419x375 2 -,--

Pz.

Cassetta portautensili con ruote

Cassetta portautensili con ruote, in plastica antiurto, coperchio scanalato con doppia 
graduazione in pollici ed in mm., vassoio estraibile, doppia chiusura a scatto in metallo, 
predisposizione per agganciare utensili nella parte inferiore del coperchio, 50 Kg di 
capacità massima di carico, ruote posteriori per il trasporto, maniglione estraibile per il 
traino (fornita vuota).

N90122 Dimensioni esterne (mm) €

 

 
 

N901220010 768x490x476 2 -,--

Pz.

Sistema portautensili modulare

Sistema portautensili modulare "2 in 1" composto da: cassetta superiore modello Top 
Edge con organizer separabile tramite la semplice pressione di un bottone con cerniere 
di chiusura in metallo, coperchio in policarbonato e maniglione reclinabile in metallo.Base 
con 1 cassetto con guide scorrevoli in acciaio con cuscinetti a sfera e vano con apertura 
basculante. Ruote e maniglione telescopico per il trasporto e tasche posteriori per 
l'alloggiamento di utensili lunghi.

N90093 Dimensioni esterne (mm) €

 

 
 

N900930005 480x800x360 -,--

  � 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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