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SPECIFICHE

Larghezza 216 mm (8.5”)

Lunghezza 356 mm (14”)

Altezza 483 mm (19”)

Peso 3.3 kg (7.4 lbs)

Numero di tasche 27

REALIZZATA CON MATERIALI RESISTENTI

Base impermeabile Strato di 3 mm in polipropilene con 
stampaggio a iniezione

Tessuto della borsa resistente alle intemperie Tessuto in PVC da 950 e 1250 D

Tessuto delle tasche resistente alle intemperie Tessuto in PVC da 1800 D

Impugnatura
Materiale in nylon con stampaggio a 
iniezione e impugnatura di gomma 

sovrastampata

Zip
Cucitura doppia, chiusure in plastica a 
spirale ad alta resistenza con linguette 

di grandi dimensioni

Bottoni automatici 6 di zinco, di grado marino

Anelli a D Acciaio verniciato a polvere

Rivetti Gun metal/marine grade rivets

Cuciture Cucitura doppia in nylon a resistenza 
industriale

• Bretelle imbottite e regolabili

• Tasca con chiusura a zip per tablet/
multifunzione

• Zip e fibbie ad alta resistenza

• Gancio in alluminio riposto 
internamente per appendere lo zaino

• 27 tasche interne ed esterne per attrezzi 

• 5 anni di garanzia*

• Base impermeabile (strato di 3 mm 
in polipropilene)

•  Tessuto della borsa resistente alle 
intemperie (1250 PVC impregnated 
denier fabric)

OPZIONI

Descrizione Cod. Art

Veto Pro Pac Tech LT AX3502

Tech Pac LT di Veto Pro Pac è lo zaino per 
attrezzi e laptop ideale, progettato per i 
tecnici dell’assistenza. Perfetto per la 
risposta rapida alle chiamate di emergenza 
in centri urbani.

CAPACITÀ MASSIMA DI TRASPORTO DEGLI STRUMENTI

Tasche verticali per attrezzi 27 tasche interne ed esterne per attrezzi 

Disposizione interna

2 scomparti, 4 piattaforme, scomparto 
anteriore per attrezzi e scomparto 

posteriore per computer portatile, tablet, 
documenti o accessori aziendali

Anelli a D 4 grandi e 5 piccoli

Clip di fissaggio in acciaio inox ✓   

Componenti specifici Tasche per accessori e cavi 

Informazioni corrette al momento della stampa.    *Sujeto a términos y condiciones.

scelta dagli installatori

CARATTERISTICHE


