
PIVOT  PEL
Valigia trolley porta utensili in polietilene ad alto spessore 

Caratteristiche generali
- Tasca porta documenti
- 2 serrature TSA omologate
- Maniglia telescopica
- 4 ruote pivottanti
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma
- Impilabilità
- Rete di contenimento vano carico inferiore
- 2 cassettini porta minuteria 

Configurazione Interna

- 2 pannelli porta utensili con elastici

Versioni

PIVOT  PEL

PIVOT  PTS

EAN
8024482180847

Specifiche tecniche A B C D E

mm dimensioni interne 417 323 274 151 123

Peso Kg 7,20

inc dimensioni interne 16 7/1612 11/1610 13/165 15/16 4 13/16

Peso lbs 15.87

Copyright © 2021 - GT Line srl - Via del Lavoro, 9 - 40053 Loc. Crespellano Valsamoggia (Bologna) - Italy - Phone +39/051/65041 - Fax +39/051/734925

vendite@gtline.com - www.gtline.com

DOCUMENTO non verificato e generato automaticamente, stampato il 30/09/2021 solo a titolo informativo / Pagina 1/3

http://www.gtline.com
mailto:vendite@gtline.com
http://www.gtline.com


PIVOT  PEL
Valigia trolley porta utensili in polietilene ad alto spessore 

Valigia trolley portautensili realizzata in polietilene, un vero scudo di protezione contro gli urti.

Contenitore di grande capienza, ideale per il trasporto aereo. Indicata per utenti professionali con l'esigenza

di trasportare utensili manuali, pezzi di ricambio o elettroutensili.
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Ricambi
PIVOT  PEL

KIN.1147 KIN.0056 KIN.1252 KIN.1108

KIN.1143 KIN.1144 KIN.1135 KIN.0900
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