
Le Casse Multiuso Finagri sono adatte per il rimessaggio di attrezzature e
utensili in modo sicuro e riparato dalle intemperie.
Sono disponibili in tre misure di grandezza per adattarsi ai vari usi e sono
adatte anche per essere usate su furgoni, motocarri e carrelli di trattori.

La struttura è costruita in lamiera di acciaio zincato e in seguito
verniciato in forno ad alta temperatura per una grande resistenza.

Il coperchio è munito di una chiusura lucchettabile per aumentare la sicurezza, è
dotato di una pratica maniglia e di una catenella interna per limitarne l’apertura.
Le casse sono dotate di piedini antivibranti in gomma utili sia per mantenerle
sollevate da terra che per attutire le vibrazioni nel caso vengano usate su mezzi
mobili.

Acciaio al carbonio

Verniciatura

Zincatura

Tutte le tre misure possono essere dotate di una pratica
vaschetta utile per custodire piccoli utensili o minuterie;
ogni cassa può contenere un massimo di due vaschette.

Le casse sono gia tutte preassemblate e molto robuste:
l’utilizzatore deve solo inserire i piedini e fissare la
maniglia tramite due viti.
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Cod. 75020 VASCHETTA PER CASSA MULTIUSO PICCOLA CM. 20x21x8h
Cod. 75025 VASCHETTA PER CASSA MULTIUSO MEDIA CM. 25x27x8h
Cod. 75030 VASCHETTA PER CASSA MULTIUSO GRANDE CM. 30x36x8h

RIVENDITORE

Cod. 75003       CASSA MULTIUSO MICRO 30 CON COPERCHIO CM. 30x14x14h
Cod. 75004       CASSA MULTIUSO MICRO 40 CON COPERCHIO CM. 40x14x14h
Cod. 75005 CASSA MULTIUSO PICCOLA CON COPERCHIO CM. 50x25x25h
Cod. 75010 CASSA MULTIUSO MEDIA CON COPERCHIO CM. 70x32x32h
Cod. 75015 CASSA MULTIUSO GRANDE CON COPERCHIO CM. 100x40x40h


