
617

P
re

zz
i i

n 
E

U
R

O
 -

 IV
A

 e
sc

lu
sa

617TASCHE PORTAUTENSILI

8

13

 TASCHE PORTAUTENSILI (tool pockets)

2071ZLProd. SCU
Tipo professionale in robusto poliestere, resistente, cuciture e borchie di rinforzo.
Con 1 vano centrale e 8 alloggiamenti di cui 2 esterni. Per cinture altezza massima mm 50.
Dimensioni mm 180x90x270h.

2071ZL Cad. 16,80

Per tasche Art. 2071 ZL complete di utensili ved. Art. 985 GA 13.
vuoto

TASCHE PORTAUTENSILI

2071ZMDescrizione di riferimento vedi Art. 2071ZL
Con 2 vani centrali, 4 alloggiamenti passanti a nastro interni, 1 tasca esterna, 2 alloggiamenti 
laterali e anello portamartello. Per cinture altezza massima mm 50.
Dimensioni mm 180x130x260h.

2071ZM Cad. 24,30

Per tasche Art. 2071 ZM complete di utensili ved. Art. 359 A - 985 GA 16.
vuoto
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 BORSE PORTAUTENSILI (universal bags)

2071ZPProd. SCU
Tipo professionale, a bauletto, in robusto poliestere, resistente, cinture e borchie di rinforzo.
Corredato di grande vano centrale, con chiusura e 18 alloggiamenti interni per utensili. 9 tasche 
esterne per utensili e oggetti vari (cellulare, penne ecc.). Maniglia di trasporto imbottita. Fascia 
passante d'appoggio per uso in combinazione con il bauletto-trolley Art. 2071 ZT. Peso Kg 2.
Dimensioni mm 410x250x330h.

2071ZP Cad. 77,60

Per borse Art. 2071 ZP complete di utensili ved Art. 985 GM.
vuoto
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2071ZTTipo professionale, a bauletto con trolley incorporato, 2 ruote in gomma dura su cuscinetti a sfera 
e maniglia telescopica. In robusto poliestere, resistente, cuciture e borchie di rinforzo.
Corredato di grande vano centrale, con chiusura e 16 alloggiamenti interni per utensili. 7 tasche 
esterne per utensili e oggetti vari (cellulare, penne ecc.). Vano inferiore a cerniera lampo con 
cassetta in plastica, portaminuterie. Maniglia di trasporto imbottita. Peso Kg 4,3.
Dimensioni mm 410x260x480h.

2071ZT Cad. 147,00

Per borse Art. 2071 ZT complete di utensili ved Art. 359 P - 985 P.
vuoto
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 ZAINI PORTAUTENSILI (tool rucksacks)

2071ZVProd. SCU
Tipo professionale in robusto poliestere rinforzato e cuciture supplementari, particolarmente 
comodo e resistente.
Corredato di grande vano centrale, con chiusura lampo e possibilita' di applicare un lucchetto. 
Con diversi vani e alloggiamenti interni per utensili e documenti. 6 tasche anteriori di varie 
dimensioni per utensili e oggetti di piccole dimensioni (cellulare, penne ecc). Cinghie a spalla 
regolabili, imbottite e maniglia di trasporto. Peso Kg 1,3.
Dimensioni mm 320x120x400h.

2071ZV Cad. 46,40

Per zaini Art. 2071 ZV completi di utensili ved Art. 985 G 25.
vuoto
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