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Classe di precisione II
Cassa in ABS con rivestimento antiurto
Il rivestimento garantisce il massimo grip durante l'utilizzo
La gomma esterna protegge la cassa da polvere ed oli
Antiscivolo fino ad una pendenza di 42° (superficie di appoggio)
Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed
antiusura
La rigidità del nastro, prima di piegarsi, è garantita fino a 3 metri
Gancio multi-presa in metallo fissato al nastro con 3 rivetti
Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
Clip in acciaio inox

Dettagli famiglia

Codice L m Scala Nastro mm  Q.tà x conf. Prezzo listino

U09810036 3 mm 19 1 € 10.60

U09810037 5 mm 28 1 € 18.00

U09810038 8 mm 28 1 € 21.10

Serie / Configurazioni



Articoli

001 RH14 - Valigia con assortimento per elettrotecnica (14 pz)

001 TRH14 - Trolley con assortimento per elettrotecnica (14 pz)

002 JMP - Valigia con assortimento per manutenzione in pollici (174 pz)

002 ME 20 - Valigia con assortimento per elettrotecnica (20 pz)

002 TME 20 - Valigia trolley con assortimento per elettrotecnica (20 pz)

002 UDM - Valigia con assortimento per manutenzione (74 pz)

007 A - Borsa professionale porta utensili con assortimento (32 pz)

007 MLE - Marsupio con assortimento per ELETTRICISTI (7 pz)

007 MLI - Marsupio con assortimento per MANUTENZIONE (9 pz)

https://usag.it/catalog/it/products/details/3931/001_RH14/Valigia_con_assortimento_per_elettrotecnica_14_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/3932/001_TRH14/Trolley_con_assortimento_per_elettrotecnica_14_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/4724/002_JMP/Valigia_con_assortimento_per_manutenzione_in_pollici_174_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/3756/002_ME_20/Valigia_con_assortimento_per_elettrotecnica_20_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/4276/002_TME_20/Valigia_trolley_con_assortimento_per_elettrotecnica_20_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/5342/002_UDM/Valigia_con_assortimento_per_manutenzione_74_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/24/007_A/Borsa_professionale_porta_utensili_con_assortimento_32_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/3694/007_MLE/Marsupio_con_assortimento_per_ELETTRICISTI_7_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/3695/007_MLI/Marsupio_con_assortimento_per_MANUTENZIONE_9_pz


496 B4 - Assortimento AUTO (240 pz)

496 B7 - Assortimento AUTO (210 pz)

496 D1 - Assortimento MEZZI PESANTI (151 pz)

496 E1 - Assortimento INDUSTRIA (95 pz)

496 E2 - Assortimento INDUSTRIA (149 pz)

496 E3 - Assortimento INDUSTRIA (186 pz)

496 E4 - Assortimento INDUSTRIA (256 pz)

496 E6 - Assortimento INDUSTRIA (124 pz)

496 E7 - Assortimento INDUSTRIA (209 pz)

Articoli

https://usag.it/catalog/it/products/details/838/496_B4/Assortimento_AUTO_240_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1484/496_B7/Assortimento_AUTO_210_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1488/496_D1/Assortimento_MEZZI_PESANTI_151_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1490/496_E1/Assortimento_INDUSTRIA_95_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1491/496_E2/Assortimento_INDUSTRIA_149_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1492/496_E3/Assortimento_INDUSTRIA_186_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1493/496_E4/Assortimento_INDUSTRIA_256_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1494/496_E6/Assortimento_INDUSTRIA_124_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1495/496_E7/Assortimento_INDUSTRIA_209_pz


496 EP1 - Assortimento INDUSTRIA (81 pz)

496 EP3 - Assortimento INDUSTRIA (130 pz)

496 F2 - Assortimento ELETTRONICA (126 pz)

496 H - Assortimento ELETTRONICA (94 pz)

496 H2 - Assortimento ELETTROTECNICA (85 pz)

496 I - Assortimento ELETTROTECNICA (56 pz)

519/294 - Modulo in termoformato assortito (9 pz)

519/960 - Modulo in termoformato assortito (7 pz)

Articoli

https://usag.it/catalog/it/products/details/1496/496_EP1/Assortimento_INDUSTRIA_81_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1497/496_EP3/Assortimento_INDUSTRIA_130_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1499/496_F2/Assortimento_ELETTRONICA_126_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1500/496_H/Assortimento_ELETTRONICA_94_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1501/496_H2/Assortimento_ELETTROTECNICA_85_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1502/496_I/Assortimento_ELETTROTECNICA_56_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1976/519_294/Modulo_in_termoformato_assortito_9_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/1994/519_960/Modulo_in_termoformato_assortito_7_pz

