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Valigetta per assistenza tecnica 
in alluminio

Valigetta per assistenza tecnica in alluminio, angoli rinforzati in acciaio ad alto 
spessore, rinforzi metallici nel profilo di chiusura, struttura interna rinforzata in materiale 
plastico a struttura alveolare.
Caratteristiche: braccetto reggi coperchio, 2 chiusure con chiave; maniglia con grip in 
gomma; 2 anelli laterali in acciaio per l'aggancio della tracolla; 
2 cerniere in acciaio ad alta tenuta; 4 piedini in gomma su fondo e calotta inferiore; fondo 
termoformato portaoggetti a scomparti fissi; 2 pannelli portautensili con elastici; tasca 
regolabile portadocumenti; 2 cassettini portaminuteria.
Fornita vuota senza utensili.

N90425
€

 

Dimensioni interne 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

N904250005 -,-- 465x343x170 7

Valigetta per assistenza tecnica 
in alluminio

Valigetta per assistenza tecnica in alluminio piegato a freddo con spessore da 15/10 mm, 
estremamente robusta, angoli rinforzati in acciaio ad alto spessore, profili di rinforzo in 
alluminio fissati con rivetti nei punti di maggior sollecitazione.
Caratteristiche: 2 braccetti reggicoperchio con molla di sicurezza; maniglia cromata con 
grip in gomma; 2 serrature in acciaio cromato; fondo portaoggetti termoformato; 3 cerniere 
in acciaio cromato ad altro spessore; cinghia per il trasporto a spalla; tasca portadocumenti; 
2 pannelli portautensili con elastici; 2 cassettini portaminuteria.
Fornita vuota senza utensili.

N90430
€

 

Dimensioni interne 
(mm)

Peso 
(Kg) 

 

N904300005 -,-- 435x335x185 5,9

Valigetta in plastica

Valigetta in plastica portautensili trasparente, con vassoio termoformato con 
divisori portaminuterie estraibile, colore trasparente, doppia chiusura a clip 
(fornita vuota).

N90070
€

 

Dimensioni esterne 
(mm) Scomparti

 
 

N900700005 -,-- 5 291x224x80 4
N900700010 -,-- 5 392x344x80 15

Pz.

Valigetta in plastica

Valigetta in plastica portatrapano, tappetino adesivo ignifugo autoestinguente, 
comparto portaminuterie superiore con coperchio trasparente e divisori 
(fornita vuota).

N90079
€

 

Dimensioni esterne 
(mm)  

 
 

N900790005 -,-- 3 387x340x130

Pz.

Valigetta in plastica

Valigetta in plastica portaminuterie, suddivisione interna con divisori fissi, 
coperchio trasparente (fornita vuota).

N90080
€

 

Dimensioni esterne 
(mm) Scomparti

 
 

N900800005 -,-- 11 243x186x38 16
N900800010 -,-- 11 243x186x38 10
N900800015 -,-- 10 345x252x55 12

Pz.

� 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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