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Valigetta trolley 
per assistenza tecnica in PP

Valigetta trolley per assistenza tecnica in PP (polipropilene), struttura stampata ad 
iniezione con spessore costante, maniglione telescopico per il trasporto con ruote 
integrate nella struttura, resistente alle alte e basse temperature, agli agenti chimici e 
agli urti.
Caratteristiche: 2 braccetti reggi coperchio in metallo; 2 serrature con chiave; 3 cerniere 
posteriori in metallo; fondo con divisori removibili e regolabili; maniglione telescopico 
protetto nel vano posteriore della valigia; maniglia ergonomica rivestita in gomma; 2 ruote 
con cuscinetti a sfera; targhetta portanome; predisposizione per terzo pannello 
aggiuntivo,1 pannello porta utensili con elastici su un lato; 1 pannello porta utensili con 
elastici sui due lati; area portadocumenti.

N90510
€

 

Dimensioni interne
(mm)

Peso
(Kg) 

 

N905100005 -,-- � 465x352x255 5,5

Cassetta portautensili

Cassetta portautensili in materiale plastico ad alta resistenza, sistema di 
apertura con una sola mano, 2 scomparti portaminuterie sul coperchio, 
possibilità di chiusura con lucchetto, impugnatura a scomparsa sul coperchio, 
vassoio interno amovibile.

N90217
€

 

Dimensioni esterne
(mm)

Peso
(Kg) 

 

N902170005 -,-- 394x220x162 1,2
N902170010 -,-- 486x266x236 2,1

N902170015 -,-- 595x281x260 2,8

N90217
€

 

Dimensioni esterne
(mm)

Peso
(Kg) 

 

Carrello per utensili

Carrello portautensili con struttura in lamiera d'acciaio a 6 cassetti, piano di lavoro (top) 
in ABS ad alta resistenza che ingloba totalmente la parte metallica superiore.
Cassetti: ad estrazione totale, guide telescopiche con sfere, tappetini interni, maniglie 
in ABS.
Vaschetta: portaoggetti posta sul fianco del carrello in basso.
Chiusura di sicurezza: a serratura centralizzata, posta sul fianco del carrello per evitare 
rotture accidentali delle chiavi durante la movimentazione.
Movimentazione: comoda grazie al doppio maniglione di manovra posto da entrambi i 
lati.
Mobilità: garantita da due ruote fisse e due piroettanti una con freno, in gomma antiolio, 
con ø 125 mm.

N90255
€

 

N° cassetti Altezza frontale 
cassetti (mm)

Dimensione interna 
cassetti (mm)

Portata per cassetto
(Kg)

Carico statico totale
(Kg)

Dimensioni esterne 
(LxPxA) (mm)

Peso
(Kg) 

 

N902550005 -,-- � 6 3x60-2x130-1x200 570x420 20 (30 per h 200 mm) 800 815x505x1000 54




