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CONTENITORI PER UTENSILI E CARRELLI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
0

Codice N 2257 0000 N 2257 Cad.  130,00  1

Tipo trolley, con asta telescopica estensione 850 mm
Con 4 ampie tasche frontali di cui 2 con chiusura a cerniera con vari 
alloggiamenti interni tra i quali uno con imbottitura adatto per notebook ed uno 
portadocumenti
Ulteriori 2 tasche esterne laterali elasticizzate adatte anche per contenere 
bombolette spray
Robuste spalline regolabili, con imbottitura per un comodo trasporto
Maniglia di presa imbottita antiaffaticamento
Con possibilità di applicare un lucchetto di sicurezza sulle tasche con chiusura 
a cerniera
Dimensioni LxPxh 340x210x460 mm
Fondo con 2 ruote e 2 piedini in gomma

Codice N 2257 1000 N 2257/1 Cad.  186,00  1

Tipo trolley, con asta telescopica estensione 980 mm
Con 1 ampia tasca frontale con doppia zip con all'interno:
alloggiamenti per utensili, divisorio con elastici portautensili estraibile con 
2 ganci in plastica per un comodo trasporto di utensili selezionati senza dover 
trasportare il peso dell'intero zaino
Ulteriori 2 tasche esterne laterali di cui 1 ampia con velcro e 1 elasticizzata 
per bombolette spray
Robuste spalline a scomparsa, regolabili e ulteriormente imbottite, 
complete di asole e inserti in tessuto
Schienale imbottito per protezione della schiena e dell'asta telescopica
Fondo con 2 ruote e 2 piedini in gomma
Dimensioni L×P×h 400x250x540 mm - Peso 3,2 kg

Codice N 2271 1200 N 2271/12 Cad.  39,50  1

Con 20 molle di tenuta in resina sintetica
Per il fissaggio di tutti i tipi di utensili ed accessori vari
Adeguabili a tutte le necessità togliendo gli anelli
Lunghezza totale 440 mm - Altezza 19 mm
Senza utensili

Portautensili a molla

Codice N 2256 1000 N 2256/1 Cad.  158,00  1

Tipo con tasca porta lapotop e 3 tasche frontali con all'interno:
alloggiamenti per utensili, divisorio con elastici portautensili estraibile con 
maniglia per un comodo trasporto di utensili selezionati senza dover trasportare 
il peso dell'intero zaino
Ulteriori 2 tasche esterne laterali di cui 1 con zip e 1 elasticizzata per 
bombolette spray e una fascia portalivella
Robuste spalline regolabili e imbottite, complete di asole e inserti in tessuto
Maniglia di presa in plastica antiscivolo
Dimensioni L×P×h 420x230x500 mm - Peso 2,5 kg
Fornito senza utensili

In nylon ad alta tenacità con cuciture rinforzate per una maggiore tenuta e 
interni rinforzati
Adatti per riporre utensili e indumenti di lavoro
    

Zaini multiuso

Codice N 2271 0000 N 2271 Cad.  12,80  1

Con magnete a forte tenuta su entrambi i lati
Adatto per avere in ordine gli utensili e per l'aggancio a pareti metalliche, con 
impugnatura snodata per facilitarne il distacco
Cuscinetto anti-graffio di protezione sul lato posteriore
Lunghezza totale 300 mm

Portautensili magnetico

Con 2 ruote

Retro

Retro

Es. con utensili

Es. con utensili




