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Baule in metallo leggero

Baule in alluminio con coperchio a cerniera rinforzi supplementari sugli spigoli, 
chiusura con ganci di sicurezza e maniglie per il trasporto.

N89362
€

 

Contenuto 
(l)

Dimensioni 
esterne (mm)

Dimensioni 
interne (mm)

Peso 
(Kg) 

 

N893620029 -,-- � 29 432x335x277 400x300x245 3,25
N893620047 -,-- � 47 582x385x277 550x350x245 4,5
N893620076 -,-- � 76 592x388x409 560x353x380 5,3
N893620091 -,-- � 91 782x385x379 750x350x350 6,1
N893620140 -,-- � 140 902x495x379 870x460x350 8
N893620157 -,-- � 157 782x585x412 750x550x380 8,2
N893620163 -,-- � 163 1182x385x412 1150x350x380 9,5
N893620240 -,-- � 240 782x585x622 750x550x590 10
N893620415 -,-- � 415 1192x790x517 1160x755x485 16

Lucchetto in ottone

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

N89356
€

 

Larghezza 
(mm)

ø arco 
(mm)

Altezza interna 
arco (mm) 

 

N893560030 -,-- � 30 5 16
N893560040 -,-- � 40 6 22
N893560050 -,-- � 50 7 26

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 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'umidità, flap robusto in pelle 
goffrata nera resistente ai graffi, prodotti chimici, grassi e all'umidità, maniglia 
di trasporto ergonomica, piedini integrati, doppia chiusura a scatto.

N89369
€

 

Dimensioni interne
 (mm)

Peso 
(Kg) 

 

N893690010 -,-- � 360x110x170 0,6

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno

Pinze e tronchesi • Cutter e forbici • Utensili manuali da taglio • Pinze per bloccaggi • Martelli e accessori • Estrattori • Idraulica • Portautensili
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UTENSILI MANUALI




