
PIVOT PEL
Valigia porta utensili, realizzata in polietilene ad alta densità:
• Elevata resistenza agli urti;
• Maniglia ergonomica;
• 4 ruote pivotanti removibili;
• 2 serrature TSA con chiave;
• Maniglione telescopico e pratica retina sul fondo;

Dim. Int.: mm 417x323x274
Peso netto: 7,2 Kg

PROMOZIONE 
VALIDA 

dal 01/09/2017
fino ad esaurimento scorte

(non oltre il 31/12/2017)

listino 346.80 €
al pubblico 199.90 €
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ROCK TURTLE PEL
Valigia trolley porta utensili, realizzata in 
polietilene ad alta densità, con ruote:
• Elevata capacità di carico;
• Elevata resistenza agli urti;
• Maniglia ergonomica;
• 2 serrature TSA con chiave;
• Maniglione telescopico;

Dim. Int.: mm 470x390x290
Peso netto: 8,7 Kg

GT 51-22 PEL
Valigia trolley porta utensili, in polipropilene a 
tenuta stagna con ruote:
• Pannello porta utensili con elastici su due lati;
• Pannello porta utensili con elastici su un lato;
• Tasca porta documenti;
• Fondo con spugna precubettata;
• Maniglia telescopica ad estrazione facilitata;

Dim. Int.: mm 517x277x217
Peso netto: 7,5 Kg

listino 409.10 €
al pubblico 260.00 €

listino 275.70 €
al pubblico 165.00 €
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REVO WH PEL
Valigia trolley porta utensili in ABS termoformato 
con ruote:
• 2 pannelli con elastici su un lato;
• Ruote con cuscinetti a sfera;
• Fondo con divisori regolabili;
• 2 serrature con chiave;
• Maniglia telescopica;

Dim. Int.: mm 453x332x197
Peso netto: 4,5 Kg

MUB78
Contenitore in polipropilene stampato ad 
iniezione con grande capacità di carico e ruote:
• Elevata resistenza agli urti e agenti chimici;
• Elevata resistenza alte e basse temperature;
• Predisposizioni laterali per fissaggio;
• Impilabile;
• Maniglione da traino;

Dim. Int.: mm 780x410x330
Peso netto: 6,3 Kg

listino 206.10 €
al pubblico 136.00 €

listino 121.00 €
al pubblico  76.00 €
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ATOMIK WH PEL
Valigia trolley in polipropilene ad alto spessore 
stampata ad iniezione con ruote:
• Elevata resistenza a urti e sostanze corrosive;
• Elevata resistenza alte e basse temperature;
• Fondo porta oggetti con divisori regolabili;
• 1 pannello con elastici su due lati;
• 1 pannello con elastici su un lato;

Dim. Int.: mm 465x352x215
Peso netto: 5,5 Kg

ALC/170
Valigia in alluminio di spessore 15/10 mm
piegato a freddo:
• Angolari in acciaio cromato;
• Fondo porta oggetti termoformato;
• 2 pannelli ad elastici;
• 2 cassettini porta minuteria;
• Maniglia cromata con grip in gomma;

Dim. Int.: mm 435x335x185
Peso netto: 5,9 Kg

listino 267.80 €
al pubblico 176.00 €
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listino 275.40 €
al pubblico 178.00 €



FORCE BOX 18
Contenitore in polietilene a doppia parete con 
intercapedine. Medie capacità di carico:
• Elevata resistenza agli urti;
• Elevata resistenza agli agenti chimici;
• Elevata resistenza alte e basse temperature;
• Cinghia a tracolla;
• Maniglia di presa ergonomica;

Dim. Int.: mm 460x180x220
Peso netto: 4,0 Kg

NM WHEELS PEL
Valigia trolley realizzata in polietilene a doppia
parete con intercapedine, con ruote:
• Elevata resistenza agli urti;
• 2 serrature TSA omologate;
• 2 pannelli ad elastici;
• Fondo porta oggetti con divisori regolabili;
• Impilabile con altre valige dello stesso modello;

Dim. Int.: mm 453x345x185
Peso netto: 7,5 Kg

listino  95.00 €
al pubblico  66.00 €
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listino 329.00 €
al pubblico 213.00 €



www.gt l ine.com

TOP ELECTRA N
Porta utensili da cintura in tessuto antistrappo:
• Tasche ad elastici e porta nastro isolante;
• Utilizzabile con TOP BELT N;

Dim. Est.: mm 280x70x300
Peso netto: 0,25 Kg

listino   14.30 €
al pubblico    9.00 €

TOP DRILL N
Porta elettroutensili da cintura in tessuto
antistrappo:
• Porta trapano o avvitatore;
• Utilizzabile con TOP BELT N;

Dim. Est.: mm 150x350 mm.
Peso netto: 0,2 Kg

listino   11.60 €
al pubblico    7.50 €

TOP BELT N
Cintura imbottita in tessuto antistrappo:
• Facilmente regolabile;
• Per aggancio accessori porta utensili;
• Con chiusura di sgancio immediata;

Dim.: min 920/max 1350 mm
Peso netto: 0,13 Kg

listino     5.80 €
al pubblico    4.00 €

TOP TOOL BELT N
Porta utensili da cintura in tessuto antistrappo:
• Cintura regolabile (lunghezza max 1300 mm);
• Tasche di varie dimensioni;
• Aggancio porta flessometro;

Dim.: mm 500x230 mm.
Peso netto: 0,3 Kg

listino   20.10 €
al pubblico  12.50 €



TOP PILOT N
Borsa porta utensili in tessuto antistrappo:
• Porta utensili con sistema PSS;
• Porta notebook fino a 17”;
• Tracolla regolabile;

Dim. Est.: mm 470x160x330
Peso netto: 3,2 Kg

listino 105.50 €
al pubblico  65.00 €

TOP ROLLER N
Borsa trolley porta utensili in tessuto antistrappo:
• Maniglione telescopico e ruote
• Tasche frontali e laterali
• Tracolla regolabile

Dim. Est.: mm 450x210x380
Peso netto: 2,70 Kg

listino 111.40 €
al pubblico  69.00 €

TOP JACKET N
Gilet porta utensili in tessuto antistrappo:
• Taglia unica regolabile;
• Multitasche anteriori di varie dimensioni;

listino   55.80 €
al pubblico  36.50 €

www.gt l ine.com
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TOOL TROLLEY 01 N
Zaino trolley in tessuto antistrappo:
• Pannello porta utensili estraibile;
• Porta notebook e documenti;
• Ruote e maniglione telescopico;
• Copri ruote per trasporto a spalla;

Dim. Est.: mm 360x200x480
Peso netto: 4,25 Kg

listino 138.80 €
al pubblico  85.00 €

TOP LIFT BAG N
Borsa porta utensili in tessuto antistrappo:
• Vano imbottito e asole per moschettoni;
• Tracolla regolabile e manici ergonomici;

Dim. Est.: mm 300x220x280
Peso netto: 1,1 Kg

listino   50.50 €
al pubblico  32.00 €
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TOP 07
Zaino porta utensili in tessuto antistrappo:
• Pannello porta utensili;
• Tasche interne ed esterne;
• Spallacci regolabili;

Dim. Est.: mm 300x140x400
Peso netto: 2,3 Kg

listino   68.00 €
al pubblico  43.00 €

I PREZZI SONO AL NETTO DELL’IVA - I PRODOTTI SONO FORNITI SENZA UTENSILI


