
 

VALIGIA CON ASSORTIMENTO PER MANUTENZIONE IN
POLLICI (174 PZ)

002 JMP

Valigia con struttura in profilato di Alluminio e rinforzi in metallo
Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura (chiave
inclusa)
Maniglia con protezione in materiale plastico
3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta
Sistema di bloccaggio del pannello basculante
Le sagome degli utensili sui pannelli, in aggiunta alle marcature
delle dimensioni delle chiavi, permettono di identificare rapidamente
l'utensile necessario e quello eventualmente mancante

Dettagli famiglia

Codice LxPxH mm  Peso kg  Q.tà x conf. Prezzo listino

U00020004 460x385x158 12 1 € 1.005.00

Composizione

Articolo Pezzi Misure

180 C - Pinze regolabili a cerniera chiusa 1 250

https://usag.it/catalog/it/products/details/368/180_C/Pinze_regolabili_a_cerniera_chiusa


201 S - Seghetto con tendilama 1 -

220 B1 - Coltello multiuso con lama a settori 1 -

285 P - Chiavi combinate in pollici 12
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-

11/16-3/4-13/16-7/8-15/16

382 - Martelli per meccanici 1 300

692 J100 - Assortimento di inserti per avvitatura con
impronte speciali (100 pz) - attacco 1/4"

100 -

981 A - Flessometri professionali con rivestimento
antiurto

1 3

280 LTSP/S8 - Serie di 8 chiavi maschio esagonale
lunghe testa sferica in pollici

8 -

207 C - Forbice per elettricisti - lame in acciaio 1 -

294 AD - Chiavi a rullino con regolazione rapida 1 250

Articolo Pezzi Misure

https://usag.it/catalog/it/products/details/411/201_S/Seghetto_con_tendilama
https://usag.it/catalog/it/products/details/462/220_B1/Coltello_multiuso_con_lama_a_settori
https://usag.it/catalog/it/products/details/954/285_P/Chiavi_combinate_in_pollici
https://usag.it/catalog/it/products/details/1236/382/Martelli_per_meccanici
https://usag.it/catalog/it/products/details/3707/692_J100/Assortimento_di_inserti_per_avvitatura_con_impronte_speciali_100_pz_attacco_14
https://usag.it/catalog/it/products/details/3707/692_J100/Assortimento_di_inserti_per_avvitatura_con_impronte_speciali_100_pz_attacco_14
https://usag.it/catalog/it/products/details/3732/981_A/Flessometri_professionali_con_rivestimento_antiurto
https://usag.it/catalog/it/products/details/3732/981_A/Flessometri_professionali_con_rivestimento_antiurto
https://usag.it/catalog/it/products/details/3184/280_LTSP_S8/Serie_di_8_chiavi_maschio_esagonale_lunghe_testa_sferica_in_pollici
https://usag.it/catalog/it/products/details/3184/280_LTSP_S8/Serie_di_8_chiavi_maschio_esagonale_lunghe_testa_sferica_in_pollici
https://usag.it/catalog/it/products/details/436/207_C/Forbice_per_elettricisti_lame_in_acciaio
https://usag.it/catalog/it/products/details/4496/294_AD/Chiavi_a_rullino_con_regolazione_rapida


606 1/2 APOL - Assortimento in cassetta di ABS
con bussole poligonali in pollici (15 pz)

15 -

133 AX - Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi
diritti

1 160

150 AX - Pinze universali 1 180

188 AX - Tronchesi a grande effetto a tagliente
diagonale

1 160

324 - Giraviti per viti con intaglio 6
0,4x2,5x50-0,5x3x75-0,8x4x100-

1x5,5x125-1,2x6,5x150-
1,6x8x175

324 PH - Giraviti per viti con impronta a croce
PHILLIPS®

2 1x75-2x125

324 PZ - Giraviti per viti con impronta a croce
POZIDRIV®-SUPADRIV®

2 1x75-2x125

606 1/4 APOL - Assortimento in cassetta di ABS
con bussole esagonali in pollici (18 pz)

18 -

Articolo Pezzi Misure

https://usag.it/catalog/it/products/details/3902/606_1_2_APOL/Assortimento_in_cassetta_di_ABS_con_bussole_poligonali_in_pollici_15_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/3902/606_1_2_APOL/Assortimento_in_cassetta_di_ABS_con_bussole_poligonali_in_pollici_15_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/4105/133_AX/Pinze_a_becchi_mezzotondi_lunghissimi_diritti
https://usag.it/catalog/it/products/details/4105/133_AX/Pinze_a_becchi_mezzotondi_lunghissimi_diritti
https://usag.it/catalog/it/products/details/4115/150_AX/Pinze_universali
https://usag.it/catalog/it/products/details/4131/188_AX/Tronchesi_a_grande_effetto_a_tagliente_diagonale
https://usag.it/catalog/it/products/details/4131/188_AX/Tronchesi_a_grande_effetto_a_tagliente_diagonale
https://usag.it/catalog/it/products/details/2816/324/Giraviti_per_viti_con_intaglio
https://usag.it/catalog/it/products/details/2819/324_PH/Giraviti_per_viti_con_impronta_a_croce_PHILLIPS
https://usag.it/catalog/it/products/details/2819/324_PH/Giraviti_per_viti_con_impronta_a_croce_PHILLIPS
https://usag.it/catalog/it/products/details/2821/324_PZ/Giraviti_per_viti_con_impronta_a_croce_POZIDRIVSUPADRIV
https://usag.it/catalog/it/products/details/2821/324_PZ/Giraviti_per_viti_con_impronta_a_croce_POZIDRIVSUPADRIV
https://usag.it/catalog/it/products/details/3918/606_1_4_APOL/Assortimento_in_cassetta_di_ABS_con_bussole_esagonali_in_pollici_18_pz
https://usag.it/catalog/it/products/details/3918/606_1_4_APOL/Assortimento_in_cassetta_di_ABS_con_bussole_esagonali_in_pollici_18_pz

