
RAPPRESENTANZE

4324 portaminuterie incorporato-nr.scomparti da 6 a 14 31,00€             

possibilità di lucchetto - peso kg 2 - cm 26x26x44 - 17"
ART.911

4316 doppio portaminuterie professionale - 32 scomparti 29,40€             

peso kg 1,8 - cm 36x39x14 - 15"
ART.955

4317 ampio vano portatrapano con gommapiuma 25,80€             

portamin.interno - 16 scomparti
peso kg 1,6 - cm 36x39x15 - 15"
ART.959

146989 ampio vano portatrapano con gommapiuma 15,90€             

portaminuterie a tre scomparti - doppio portapunte
possibilità di lucchetto - peso kg.1,1-cm 35x38x14,5 - 15"
ART.999

32080 doppio sistema apertura - possibile rimuovere coperchio 56,10€             

possibilità di lucchetto -peso kg3,7- cm30x81x42-lt65
ART.VOYAGER

66637 doppio sistema apertura - possibile rimuovere coperchio 69,00€             

provvisto di ruote e di manico per il trasporto
possibilità di lucchetto -peso kg4,3- cm38x81x42-lt80
ART.DISCOVER

4336 ampio vano superiore portautensili - 107,00€           

nr.4 cassetti con sportello di sicurezza
scomparti disponibili da 36 a 53
peso kg 4,6 - cm 35x48x29 - 19"
ART.858

154133 ampio vano inferiore portautensili-cestello interno
possibilità di lucchetto 13,50€             

peso kg 1 - cm 19x39x21 - 15"
ART.351

CASSETTE PORTAUTENSILI

I prezzi indicati si intendono 
IVA esclusa e possono subire
variazioni senza obbligo di avviso 1
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4319 ampio vano inferiore portautensili-cestello interno 20,50€             

maniglia con impugnatura ergonomica antiscivolo
possibilità di lucchetto
peso kg 1,4 - cm 23x42x23 - 16"
ART.451

32099 coperchio dotato di portaminuterie/utensili
scomparti da 4 a 12 - vano inf. per grandi utensili 53,50€             

maniglia con impugnatura ergonomica antiscivolo
cinghia a tracolla regolabile
peso kg 3 - cm 31x58x34 - 23"
ART.538

4329 ampio vano inferiore portautensili-cestello interno 27,30€             

maniglia con impugnatura ergonomica antiscivolo
possibilità di lucchetto
peso kg 2,3 - cm 29x51x28 - 20"
ART.651

147101 ASTUCCIO 556TB 19,50€             

ART.556TB

49422 CINTURA TEC 530 TB PLANO 8,50€               

ART.530TB

90188 FONDINA PORTATRAPANO 531TB PLANO 10,50€             

ART.531TB

147103 GREMBIULE TEC 547TB 14,80€             

ART.547TB*

145664 MARSUPIO MOD. 545 TB 25,50€             

ART.545TB

CINTURE E ACCESSORI

I prezzi indicati si intendono 
IVA esclusa e possono subire
variazioni senza obbligo di avviso 2
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86196 PORTA MARTELLO ART 526TB 14,00€             

ART.526TB

86231 PORTATELEFONO MOD. 539TB 13,20€             

ART.539TB

89045 TASCA PER ELETTRICISTI 535TB 16,50€             

ART.535TB

I prezzi indicati si intendono 
IVA esclusa e possono subire
variazioni senza obbligo di avviso 3
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