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Selection 2019

Cassetta estensibile lunga a 5 scomparti
- Esclusiva ed elegante verniciatura bicolore 
- Dotazione di 5 tappetini morbidi antiurto in poliu-

retano
- Predisposta per la chiusura con lucchetto di sicu-

rezza 
- Dimensioni mm  550x200x208h, peso 6,0 Kg.

Art. SARA.5XL

Borsa portautensili rinforzata in nylon
- Borsa portautensili vuota in tessuto di nylon
- Elevata capacita’ di carico e struttura rinforzata
- Cinghia di trasporto, maniglia in acciaio con impugnatura 
soffice,	chiusura	superiore	a	strappo,	15	 tasche	esterne	di	
carico, 1 tasca interna grande

- 17 alloggiamenti interni per utensili + 1 superiore per grandi 
lunghezze,	porta	flessometro	e	portanastro	esterni

- Dimensioni mm 430x240x290h

Art. KLOE.1

Cassetta estensibile a 5 scomparti
- Esclusiva ed elegante verniciatura bicolore 
- Dotazione di 5 tappetini morbidi antiurto in poliuretano
- Predisposta per la chiusura con lucchetto di sicurezza 
- Dimensioni mm 495x200x290h, peso 5,6 Kg.

Art. SARA.5

Art. RITA.10
Cassettiera ultrarobusta  a 10 cassetti
- Per uso professionale realizzata in lamiera  doppio strato con 
  10 cassetti con tappetini in gomma 
- Guide telescopiche a sganciamento rapido 
- Apertura del cofano superiore regolata da doppio pistone 
  pneumatico 
- Chiusura centralizzata con chiave articolata antirottura 
- Dotata di supporto amovibile portabussole 
- Dimensioni mm 660x405x490h, peso Kg 43

Borsa portautensili rinforzata in nylon
con astuccio estraibile
- Borsa portautensili vuota in tessuto di nylon
- Elevata capacita’ di carico e struttura rinforzata
- Cinghia di trasporto, maniglia in acciaio con impugnatura 
soffice,	chiusura	superiore	a	strappo,	10	tasche	esterne	di	
carico di cui 2 con chiusura, 3 tasche interne

- 14 alloggiamenti interni per utensili + 1 superiore per grandi 
lunghezze

- Astuccio portautensili incorporato con 19 alloggiamenti ela-
stici, chiusura a cerniera e maniglia superiore

- Dimensioni mm 420x210x240h

UTENSILI PROFESSIONALI GARANTITI

Art. KLOE.2

Listin
o € 54,17 

SOLO

€ 30,60*

Listin
o € 49,15 

SOLO

€ 27,90*

Listin
o € 472,73 

SOLO

€ 259,00*

Listin
o € 59,16 

SOLO

€ 33,50*

Listin
o € 66,73 

SOLO

€ 37,90*


