MODULAR 220 PTS
Valigia porta utensili in polipropilene ad alta resistenza

Caratteristiche generali

Configurazione Interna

Versioni

- due serrature cromate con chiave
- serratura centrale con combinazione a 3 cifre
- maniglia con grip antiscivolo
- cerniere con sistema di bloccaggio apertura a
90°
- sistema di fissaggio pannelli &ldquo;Click &
Go&rdquo;
- fondo con divisori rimovibili
- tasca porta documenti
- predisposizione per l'inserimento di un terzo
pannello aggiuntivo opzionale

- 2 pannelli porta utensili con tasche

MODULAR 220 PTS

EAN
8024482007175

Specifiche tecniche

A

B

C

D

E

mm dimensioni interne

470

350

220

110

110

Peso Kg 6,30
inc dimensioni interne

18 1/2 13 3/4 8 11/16 4 5/16 4 5/16
Peso lbs 13.88
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MODULAR 220 PTS
Valigia porta utensili in polipropilene ad alta resistenza

Stampata ad iniezione in polipropilene ad alta resistenza, è dotata di rinforzi angolari. I divisori del fondo sono
progettati per rimanere nella propria sede anche in caso di urti laterali e capovolgimento accidentale della
valigia. Le diverse combinazioni possibili consentono di ottenere qualunque configurazione desiderata.
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Ricambi
MODULAR 220 PTS

KIN.1043

KIN.1057

KIN.0805

KIN.0056

KIN.0253

KIN.0988

KIN.0989

KIN.0634

KIN.0372

KIN.0858

KIN.0987

KIN.0282
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