BCP 02
Borsa porta utensili in vero cuoio

Caratteristiche generali

Caratteristiche

Versioni

- cuciture di rinforzo ad alta tenuta
- cuoio ad alto spessore con speciale
trattamento antigraffio
- chiusure in metallo
- vano porta utensili rinforzato in acciaio zincato

- tasca esterna porta documenti
- frontalino ribaltabile con tenuta apertura a
90° per un facile accesso
- alloggiamenti per utensili a tasche sulle 4
pareti interne
- cinghia per il trasporto a spalla

BCP 01
BCP 01 PSS
BCP 02
BCP 02 PSS
BCP 03
BCP 03 PSS

EAN
8024482004488

Specifiche tecniche

A

B

C

D

E

mm dimensioni interne

400

160

260

0

0

0

0

Peso Kg 3,50
inc dimensioni interne

15 3/4 6 5/16 10 1/4
Peso lbs 7.71
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BCP 02
Borsa porta utensili in vero cuoio

Tradizionali borse porta utensili in vero cuoio per professionisti, con accessoristica di qualità e
particolari che ne garantiscono la resistenza nel tempo.
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Accessori
BCP 02

WL01

WL02

WL05

KIN.0359

WL03

WL04
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