BTP 01
Borsa porta utensili in tessuto anti strappo

Caratteristiche generali

Configurazione Interna

Versioni

- frontalino ribaltabile con tenuta apertura a 90°
per un facile accesso
- cuciture rinforzate
- fondo interno rinforzato con lastra in metallo
zincato
- fondo esterno rinforzato in materiale plastico
ad alta resistenza (TARPAULINE&trade;)
impermeabile con 4 piedini per un appoggio
stabile
- tracolla regolabile con salvaspalla
- maniglia con grip in gomma
- inserti in materiale riflettente ad alta visibilità

- alloggiamenti interni per utensili con tasche
FLEXI POUCHES™

BTP 01
BTP 02

EAN
8024482016740

Specifiche tecniche

A

B

C

D

E

mm dimensioni interne

370

155

250

0

0

0

0

Peso Kg 2,90
inc dimensioni interne

14 9/16 6 1/8 9 13/16
Peso lbs 6.39
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BTP 01
Borsa porta utensili in tessuto anti strappo

Borsa professionale porta utensili che unisce alla capacità di carico e alla praticità delle tradizionali borse in
cuoio, la resistenza del nylon anti strappo 600D.
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Accessori
BTP 01

WL01

WL02

WL03

WL04

WL05
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