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CONTENITORI PER UTENSILI E CARRELLI

UTENSILI PER PROFESSIONISTI DAL 1913

N 
0

* 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 5000 N 2283/5 Cad.  514,00  1

Tipo interamente in polietilene antiurto ad alta densità, a doppia parete: 
caratteristiche che garantiscono un’elevata resistenza agli urti, a condizioni 
atmosferiche e temperature estreme, agli acidi e altri agenti chimici 
Con maniglia telescopica incorporata e protetta e 2 ruote in gomma Ø 
100 mm
Alta stabilità durante il trasporto tramite le ruote di grandi dimensioni montate su 
cuscinetti a sfera
Maniglia per il traino sbloccabile tramite apposito pulsante, con riporto in morbida 
gomma e molla di ritorno
Completa di 2 pannelli portautensili rivestiti in materiale plastico con 
elastici fissati
punto-punto e tasche portadocumenti ad alta capacità contenitiva
Pannello superiore con cinghia di trattenimento extra lunga
Fondo portautensili con divisori regolabili e asportabili completo di 2 astucci 
estraibili in plastica per minuterie
Piedini di appoggio incorporati ricavati dalla struttura
Serratura "TSA"* doppia a scatto con chiave
Dimensioni 450x345x185h mm
Peso 7,5 kg

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

Larghezza mm 330 430 515
Codice N 2283 7330 N 2283 7430 N 2283 7515
N 2283/7 Cad.  127,00 142,00 247,00
Profondità x altezza mm 280x120 380x154 415x200
Dim. interne LxPxh mm 300x220x90 395x320x115 485x355x185
Peso circa kg 1,6 3 4,2

Tipo a valigia

In resina sintetica ad alta resistenza agli urti
Ideali per l’impiego nel settore industriale, militare, nautico, fotografico, ecc.
Con valvola per la tenuta stagna, che assicura la massima protezione degli oggetti contenuti 
dalla polvere
Protetta contro l’infiltrazione di acqua
Vano inferiore con interno in gommapiuma
pretagliata a cubetti per creare alloggiamenti secondo le
proprie esigenze per custodire oggetti delicati
Interno del coperchio con gommapiuma a coni
Con maniglia ergonomica antiscivolo e chiusure di
sicurezza a scatto - Cerniere e angoli rinforzati
Parti metalliche in acciaio inossidabile
Con 2 fori per applicare lucchetti di sicurezza

Valigie impermeabili

Larghezza mm 530
Codice N 2283 9530
N 2283/9 Cad.  197,00
Profondità x altezza mm 355x225
Dim. Interne LxPxh mm 510x292x175
Peso circa kg 5,5

Tipo trolley
Con maniglia telescopica incorporata e 2 ruote 

Codice N 2280 4000 N 2280/4 Cad.  891,00  1

In ABS resistente agli urti con telaio di rinforzo in alluminio
Con 2 pannelli portautensili e portadocumenti in ABS
nello scomparto superiore
Nella parte inferiore dispone di 4 supporti portautensili 
universali autobloccanti e 5 vaschette portaminuteria
Ampia e confortevole maniglia per il trasporto
Dotata di molle a gas che la rendono sicura
e facile da aprire e chiudere
Con 2 serrature a cilindro e 2 chiavi in dotazione
Piedini di appoggio in gomma
Capacità di carico max. 35 kg
Dimensioni L×P×h 485×410×250 mm
Peso 6,9 kg

N 2283/7

N 2283/9

Molle a gas

Portautensili per mantenere 
gli utensili in posizione




