
V-ROCK TURTLE  PEL
Valigia trolley porta utensili in polietilene ad alto spessore 

Caratteristiche generali
 -  2 maniglie ergonomiche rivestite in gomma
 -  maniglia telescopica
 -  nuove ruote Ø 120 mm con cuscinetti a sfera
con schermatura stagna
 -  capiente fondo per utensili, elettro utensili e
pezzi di ricambio
 -  nuovi braccetti reggi coperchio a gas
 -  sistema INTELLIRESPOND
 -  tasca porta documenti
 -  2 serrature TSA omologate
 -  3 cassettini porta minuteria (Art. WL01 +
WL02)
 -  impilabilità

Configurazione Interna

• 1 pannello porta utensili con elastici su due
lati
• 1 pannello porta utensili con elastici su un
lato

Versioni

V-ROCK TURTLE  PEL

V-ROCK TURTLE  PSS

V-ROCK TURTLE  PTS

EAN
8024482185231

Specifiche tecniche A B C D E

mm dimensioni interne 470 390 340 140 200

Peso Kg 8,70

inc dimensioni interne 18 1/2 15 3/8 13 3/8 5 1/2 7 7/8

Peso lbs 19.18
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V-ROCK TURTLE  PEL
Valigia trolley porta utensili in polietilene ad alto spessore 

Nuova valigia trolley portautensili a trasporto verticale, realizzata in polietilene. Profilo di tenuta in alluminio

ad alto spessore. Contenitore di grande capienza, con angoli rinforzati, ideale per il trasporto aereo. Indicata

per utenti professionali con l'esigenza di trasportare utensili, elettro utensili e pezzi di ricambio.
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Accessori
V-ROCK TURTLE  PEL

WL01 WL02 WL03 WL04

WL05 LOCK BELT
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