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N901750070 -,-- � 2/3

1 Lima per meccanici piatta taglio 2 (cod. L555301200) 200 mm 
1 Lima per meccanici triangolare taglio 2 (cod. L555421200) 200 mm 
1 Lima per meccanici quadra taglio 2 (cod. L555481200) 200 mm 
1 Lima per meccanici mezzatonda taglio 2 (cod. L555441200) 200 mm 
1 Lima per meccanici tonda taglio 2 (cod. L555601200) 200 mm 
2 Manici in plastica per lima (cod. L556870010) 110 mm 
1 Spazzola per lime (cod. L660020001) 115x40 mm

N901750080 -,-- � 2/3

1 Forbice universale (cod. N40020) 190 mm 
1 Cutter con lama intercambiabile (cod. N40343) 18 mm 
1 Confezione lame a spezzare per cutter (cod. N40345) 18 mm 
1 Punta per tracciare (cod. F50620) 150 mm 
1 Asta flessibile con magnete (cod. N25537) 460 mm 
1 Specchietto rigido per ispezioni (cod. N25257) 270 mm 
1 Lampada tascabile

Codice €

 

Dimensione 
modulo Contenuto Foto

 

Carrello portautensili

Carrello portautensili "BOOSTER" con struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, piano di lavoro in alluminio 
anti-graffio, maniglia ergonomica integrata, fori porta giraviti, profili paraurti in gomma su montanti e cassetti, cassetti ad 
estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera e muniti di tappetini interni in gomma antiolio, sistema rapido di apertura 
dei cassetti con maniglia in alluminio anodizzato, chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, pannelli laterali e posteriore 
predisposti per il montaggio di accessori opzionali, armadietto portaoggetti con anta richiudibile con serratura, cassetta 
trasportabile all'interno del vano laterale, possibilità di montare una morsa grazie all'anima in legno presente sotto al piano di 
lavoro ruote in gomma antiolio (ø 160 mm) due fisse e due pivottanti (una con freno). 
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni: 
- 4 cassetti, internamente da 570x420x60 mm
- 1 cassetto, internamente da 570x420x130 mm
- 1 cassetto, internamente da 570x420x270 mm
- 1 vano laterale 380x400x720 mm

Codice €

 

Dimensioni esterne
(mm)

Peso
(Kg)

Portata complessiva
(Kg)

Portata cassetto
(Kg)

Portata cassetto h 270 mm
(Kg)

 

N903000005 -,-- 1154x546x1000 94 1100 20 35

Carrello portautensili

Carrello portautensili "SPRINT" con struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9004, piano di 
lavoro in ABS ad alta resistenza, doppia maniglia integrata per la massima manovrabilità, cassetti ad estrazione totale montati 
su guide telescopiche a sfera, maniglie dei cassetti in alluminio anodizzato con presa dall'alto o dal basso, tappetini interni in 
gomma antiolio, chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori 
opzionali, ruote in gomma antiolio ø 125 mm due fisse e due pivottanti (una con freno).
Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni interne:
- 4 cassetti 570x460x60 mm
- 1 cassetto 570x460x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm

Codice €

 

Dimensioni esterne
(mm)

Peso
(Kg)

Portata complessiva
(Kg)

Portata cassetto
(Kg)

Portata cassetto h 270 mm
(Kg)

 

N903030005 -,-- 780x515x970 60 900 20 35

UTENSILI MANUALI Cassette, borse, valige e carrelli
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� Spedizione da magazzino CDU � Spedizione da magazzino esterno




