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CONTENITORI PER UTENSILI E CARRELLI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
0

Tipo professionale a grande volume
Con cerniera continua che consente di ribaltare
completamente il coperchio e aumentare il volume interno
La costruzione estremamente robusta con angoli arrotondati
e rinforzati ne consente l’impiego anche come rialzo
Ampia maniglia, ergonomica, in alluminio per un trasporto 
comodo e sicuro
Impermeabile per mezzo delle chiusure di sicurezza ermetiche 
a scatto in alluminio
Dotata di foro per applicare un lucchetto di sicurezza
      

Esecuzione con ripiano estraibile con suddivisori
Con 3 vaschette portaminuteria
Dimensioni LxPxh 560x280x280 mm
Peso 3 kg
Codice N 2244 7000 N 2244/7 Cad.  79,50  1

Interamente in polipropilene
Robuste, leggere e resistenti agli urti
Con ampia ed ergonomica maniglia per il trasporto
       

Cassette professionali portautensili

Dimensioni L×P×h mm 470x250x215 560x250x280
Codice N 2244 8470 N 2244 8560
N 2244/8 Cad.  94,50 124,00
Portaminuteria n° 2 3
Peso circa kg 2 3

Esecuzione con 2 ripiani a cerniera 
Accesso semplice e ottimale agli utensili contenuti
Complete di vaschette portaminuteria

Codice N 2730 2000 N 2730/2 Cad.  83,00  4


Interamente in polipropilene ad alta resistenza agli urti, alle rotture e agli acidi
Leggere, non si usurano, non arrugginiscono, non si graffiano e non si deformano
La costruzione, curata fin nei minimi particolari, le rende adatte per tutte le esigenze
Complete di alloggiamenti e/o cassetti estraibili per personalizzare la valigetta secondo le proprie 
esigenze e ripiano estraibile con maniglia
Con coperchio ad apertura completa per permettere una visione immediata del contenuto 

Mod. Compact 27
Con ampio ripiano superiore completo di 6 alloggiamenti e 2 cassetti nello scomparto 
inferiore
Dimensioni LxPxh 474x239x248 mm

Codice N 2730 5000 N 2730/5 Cad.  165,00  1

Mod. Compact 47
Con ampio ripiano superiore completo di 7 alloggiamenti con divisori e 2 cassetti nello 
scomparto inferiore
Con due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena
Con possibilità di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9
Dimensioni LxPxh 540x296x292 mm
Peso ca. 4,6 kg

Codice N 2730 7000 N 2730/7 Cad.  278,00  1

Mod. Compact 62
Con ampio ripiano superiore completo di 10 alloggiamenti con divisori e 4 cassetti nello 
scomparto inferiore
Due maniglie laterali per facilitare il trasporto a valigetta piena
Con possibilità di agganciare una cinghia a tracolla e una serie di ruote N 2731/9
Dimensioni LxPxh 621x311x322 mm
Peso ca. 7,1 kg




