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CONTENITORI PER UTENSILI E CARRELLI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
0

Codice N 2283 1000 N 2283/1 Cad.  335,00  1


Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico con 2 ruote Ø 60 mm
Maniglia per il trasporto estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito 
pulsante
Con 2 pannelli in ABS con elastici passanti e fissaggio degli utensili 
tramite resistenti tesche in materiale plastico, facilmente adattabili alle 
dimensioni dell'oggetto, che non fuoriesce anche in caso di capovolgimento 
della valigia
Pannello superiore con cinghia di trattenimento
Fondo portautensili termoformato a scomparti fissi
Maniglia di trasporto in ABS - Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla 
struttura
Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave
Dimensioni LxPxh 455x330x175 mm
Peso 4,5 kg

* TSA: sistema di chiusura internazionale obbligatorio nei viaggi da e per gli Stati Uniti
Consente il controllo al check-in da parte degli addetti senza dover comunicare la combinazione,
questi infatti hanno una chiave mastro che permette l'apertura della valigia per i controlli di routine

Codice N 2283 3000 N 2283/3 Cad.  310,00  1


Tipo in ABS antiurto con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm con profilo 
di chiusura in alluminio
Maniglia per il traino estraibile in lega di alluminio, sbloccabile con apposito 
pulsante
Completa di 3 pannelli portautensili in ABS con elastici passanti, tasca 
portadocumenti e portautensili
Design con angoli arrotondati
Pannello superiore con cinghia di trattenimento, retro del pannello realizzato 
appositamente per alloggiare chiavi (come N 2280 a pag. 866)
Fondo portautensili termoformato con divisori mobili
Maniglia di trasporto ergonomica con riporto in morbida gomma
Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Serratura "TSA"* doppia a scatto con chiave
Dimensioni LxPxh 515x440x255 mm
Peso 6,6 kg

Codice N 2282 8000 N 2282/8 Cad.  165,00  1


Tipo in ABS con telaio telescopico e 2 ruote Ø 60 mm
Completa di 2 pannelli portautensili con elastici passanti, tasca portadocumenti 
e portautensili
Pannello superiore con cinghia di trattenimento, tasca portadocumenti e tasche 
aggiuntive
Pannello inferiore completo di passanti su entrambi i lati
Fondo portautensili termoformato con divisori mobili completo di 2 astucci 
estraibili in plastica per minuteria
Con 2 piedini di appoggio
Maniglia di trasporto ergonomica in ABS con riporto in gomma antiscivolo e 
targhetta identificativa
Serratura doppia a scatto con chiusura a chiave
Dimensioni LxPxh 460x330x200 mm
Peso 4 kg

Per tecnici riparatori, campionario, ecc. - Senza utensili
Trolleys/Valigie per assistenza tecnica




