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Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili realizzata con fondo e pareti laterali in plastica HDPE 
resistente agli urti e all'umidità, parte principale in resistente pelle bovina 
goffrata, nera, con 2 cappucci ad anello, angoli rinforzati in alluminio.
Dotata di 9 anelli fissi sul pannello anteriore incernierato, 19 anelli regolabili sul 
pannello centrale rigido, 11 anelli fissi sulla parete posteriore parzialmente 
incernierata e maniglia per il trasporto.
Richiudibile con 2 chiusure a scatto e 2 cinghie di chiusura. 
Fornita vuota senza utensili.

Codice €

 

Dimensioni interne
(mm)

Volume
(l)

Peso
(Kg)

 

N900040020 -,-- � 460x210x340 33 4,4

Borsa portautensili in cuoio

Borsa portautensili realizzata con base in lamiera d'acciaio, zincata, borsa e 
patta in resistente pelle bovina goffrata, nera. Dotata di 8 passanti regolabili sul 
pannello frontale incernierato, 2 tasche (di cui una piccola) sul pannello frontale 
incernierato, 11 anelli sul pannello centrale rimovibile, 1 scomparto di 
bloccaggio sul pannello centrale rimovibile, 9 anelli fissi sul pannello posteriore 
e maniglia per il trasporto. Richiudibile con 2 chiusure a scatto. 
Fornita vuota senza utensili.

Codice €

 

Dimensioni interne
(mm)

Volume
(l)

Peso
(Kg)

 

N900040025 -,-- � 400x140x280 16 3

Borsa portautensili in ABS

Borsa portautensili realizzata con fondo e pareti laterali in plastica HDPE 
resistente agli urti e all'umidità, patta in resistente pelle bovina.
Dotata di 8 tasche sul pannello frontale parzialmente incernierato, 13 anelli 
regolabili sul pannello posteriore, 5 anelli regolabili su ciascun pannello laterale, 
maniglia per il trasporto e foro per l'impugnatura.
Richiudibile a chiave con 2 chiusure a scatto. 
Fornita vuota senza utensili.

Codice €

 

Dimensioni interne
(mm)

Volume
(l)

Peso
(Kg)

 

N900040035 -,-- � 390x185x310 22 1,9

Tracolla per borse portautensili

Tracolla per borse portautensili, cinghia di poliestere regolabile, con doppio 
moschettone per l'aggancio e protezione regolabile per le spalle.

Codice €

 

Lunghezza totale
(mm)

Larghezza
(mm)

 

N900040030 -,-- � 1120 20

Borsa portautensili in tessuto 
impermeabile

Borsa portautensili in tessuto impermeabile di altissima resistenza, base rigida con 
maniglione interno in alluminio con impugnatura rivestita in pelle, tasca frontale porta 
seghetto con chiusura in velcro, ganci interni porta flessometri ed elastici portautensili, 
mantello di copertura con chiusura tramite velcro.

Codice €

 

Dimensioni esterne
(mm)

Peso
(Kg)

 

N900070005 -,-- 490x220x350 4

� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




