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COD: 230/1 

 

COD: 230/3 

 

COD: CO10209021 

 

240 C

240 D

CASSETTA PORTAUTENSILI  16” 

CASSETTA PORTAUTENSILI 20” 

CASSETTA PORTAUTENSILI  15” 

 

COD: TND134 : TND134 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

Codice Descriz. Mis cm 

1-93-266 Cass. Portautensili 15” con 
organizer e vaschetta 

38x 
18,3x15,2 

In resistente lamiera d’acciaio, le cassette estensibili  presentano una 
doppia  maniglia per facilitarne l’apertura, la chiusura e la presa.  

 

In resistente lamiera d’acciaio, le cassette estensibili  presentano una 
doppia  maniglia per facilitarne l’apertura, la chiusura e la presa.  

 

 

I bauli sono costruiti in lamiera da 1,2 mm, sono dotati di 
cerniere ad asse fisso, con apertura ad arresto a 95° e di 
gancio per chiusura a lucchetto. Le robuste maniglie laterali 
ne facilitano il trasporto in condizioni di sicurezza. 

 

Codice Articolo Mis mm Peso 
CO10202053 240 C  850x350x350 16 kg 
CO10202054 240 D 1000x400x450 19 kg 

Realizzate in robusta lamiera d’acciaio, protetta dalla verniciatura 
anaforetica. Le pratiche e resistenti chiusure a clip e la comoda 
maniglia rendono maneggevole, anche il trasporto, senza rischi di 
un’apertura accidentale. 

Organizer (con chiusura 
trasparente che si apre 
indipendentemente dalla cassetta) 
inseriti nel coperchio. 5 divisori + 
2 aggiuntivi. Chiusura unica a 
scatto con possibilità di lucchetto. 
Manico a scomparsa. Vaschetta 

 

2 organizer (con chiusura 
trasparente che si apre 
indipendentemente dalla cassetta) 
inseriti nel coperchio. 7 divisori. 
Chiusura unica a scatto con 
possibilità di lucchetto. Manico a 
scomparsa. Vaschetta estraibile 
con graduazione in pollici e mm. 

 

Codice Descriz. Mis cm 

1-93-335 Cass. Portautensili 16” con 2 
organizer e vaschetta 

39,6x 
21,6x16,4 

2 organizer (con chiusura 
trasparente che si apre 
indipendentemente dalla cassetta) 
inseriti nel coperchio. 16 
scomparti. Vaschetta estraibile 
con graduazione in pollici e mm. 
Doppia chiusura unica a scatto 
con possibilità di lucchetto. 
Manico a scomparsa.  

 

Codice Descriz. Mis cm 

1-93-336 Cass. Portautensili 20” con 2 
organizer e vaschetta 

50,8x 
24,7x24,1 

 
Cassetta portautensili con 3 cassetti, 
coperchio superiore con doppia 
chiusura e maniglia per il trasporto. 

Codice Descriz. Mis. cm 

TBD134 Cassetta portautensili 435x 
240x275 H 
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 CASSETTA PORTAUTENSILI 26” 
 

CASSETTA PORTAUTENSILI 22” 

CASSETTA YELLOW METAL 20” 

CARRELLO SET MOBILE 3 IN 1

CASSETTA PORTAUTENSILI 22” 
 

 

 

 

PANNELLO FORATO 

MENSOLA 

GANCI IN PLASTICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ruote posteriori e maniglia laterale per il 
trascinamento. Coperchio graduato in 
pollici e mm, scanalato con 
predisposizione per il taglio di assi. 
All’interno del coperchio alloggiamento 
per un seghetto a mano. Vaschetta 
estraibile graduata in pollici e mm. Con 2 
organizers laterali. Alloggiamento 
portamatite e matita. Doppia chiusura con 
possibilità di lucchetto. Può contenere 
giratubi di apertura 2” e lunghezza 

Codice Descriz. Mis cm 

1-92-740 Cass. Portautensili 26” con ruote, 
alloggio per filo e per seghetti, vaschetta 

65,4x28 
x28x27,8 

Organizzer a 21 scomparti (con 
chiusura trasparente che si apre 
indipendentemente dalla cassetta) 
inserito nel coperchio. Vaschetta 
estraibile a scomparti con 
graduazione in pollici e mm. 
Manico a scomparsa. Doppia 
chiusura a scatto, con possibilità 
di lucchetto. 

 

Codice Descriz. Mis cm 

022001-849 
Cass. Portautensili 
22” con 2 organizer  

e vaschetta 

56,1x 
25,9x25 

 

In Metallo. Coperchio scanalato, con 
rivestimento in acciaio. Manico a 
scomparsa. Vaschetta, cerniere in 
metallo. Capacità: fino a 33 litri. 
Confezione in pal box. 

 

Codice Articolo Mis cm 

1-92-823 
Valigia “Yellow 

Metall”, cerniere in 
metallo, vaschetta. 

58,4x 
28,6x22,2 

Sistema modulare, composto da: 
- Cassetta 19” con coperchio scanalato e 
graduato. Manico a scomparsa. Vaschetta  
-    Cassettiera 19” a 3 cassetti (di cui 1 alto) 
con elementi divisori mobili. 
Base fissa con vano unico da 19” ribaltabile. 
2 elastici laterali. Doppio alloggiamento per 
dischi - maniglione estensibile per il 
trasporto. 

 

Codice Descriz. Mis cm 

019603-052 Carrello set mobile 
“3 in 1” 

48,8x 
82,2x 
31,5 

Corpo in lamiera d’acciaio, 
Sistema modulare , composto 
da: 
cassetta 20” con coperchio 
scanalato. Vaschetta. Manico a 
scomparsa in alluminio. 
Cerniere in metallo. 
Cassettiera a 2 cassetti con 
guide in metallo. 
Base fissa con vano unico 
ribaltabile – 2 elastici laterali – 
ruote a grande portata . 
portafilo.

 

Codice Articolo Mis cm 

92-798 

Carrello set 
mobile  
“3 in 1”  

in metallo

57,9x 
75,9x 
36,7 

Codice Articolo 
CO10211065 Pannello forato 780x460 
CO10211121 Pannello forato 1000x800 
CO10211122 Pannello forato 1500x800 
CO10211123 Pannello forato 2000x800 

 

Predisposti per essere appesi 
a parete, per fissare gli 
accessori portautensili come 
ganci e supporti. 

 
Predisposti per essere 
appesi a parete, per 
riporre gli accessori 
utensili. 
 

Codice Articolo 
10211155 998 x 150 mm 
10211156 1498 x 150 mm 
10211157 1998 x 150 mm 

Predisposti per essere appesi a parete, per riporre gli accessori 
utensili. 

 

2 
3 

1 4 
Codice Didascalia 

50030062 1 
50030063 2 
50030064 3 
50030066 4 


