K 424 XC Mobil Box
pacchetto dotazione
completa
Acquistate in modo intelligente grazie ai pacchetti - Le
varianti più utili riunite in un unico prodotto ZARGES K
424 XC.

Descrizione del prodotto
Cassetta con un pacchetto di dotazione ad un prezzo
vantaggiosissimo.
Disponibile in due diverse grandezze.
La dotazione include anche la tasca con coperchio (n.
ordin. 41820), tasca interna (n. ordin. 41823 o 41824) e
set di ruote 125 mm (n. ordin. 41818).
Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del
diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con
serrature a incastro.
Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose
possibile dietro sovrapprezzo.
Elevata sollecitabilità con peso ridotto.

Suggerimenti e caratteristiche
speciali
Dimensione di passaggio libero ca. 30 mm minore della
dimensione interna.
La combinazione di tasca coperchio e set di pratiche
rotelle da 125 mm rende K 424 XC uno strumento
universale.
al prodotto

Caratteristiche del prodotto
Chiusure: Chiusure comfort
Colore degli spigoli di impilamento: nero
Diametro ruote: 50 mm
Guarnizione: guarnizione del coperchio in schiuma
Maniglie: Maniglie a scomparsa
Materiale: Alluminio
Materiale degli spigoli di impilamento: Plastica
Nervature angolari: sì
Nervature circonferenziali: sì
Numero di maniglie: 2
Rotelle integrate: sì
Spigoli di impilamento: sì

Varianti di prodotto
Numero
d'ordine

Capacità

Dimensioni esterne L x P x A

Dimensioni interne L x L x A

Maniglia

Modello base

Peso

Peso complessivo massimo

41816

60 l

ca. 600 mm × ca. 400 mm × ca. 385 mm

550 mm × 350 mm × 310 mm

3 pezzi

41811

8.3 kg

25 kg

41817

99 l

800 mm × 400 mm × 455 mm

750 mm × 350 mm × 380 mm

2 pezzi

41812

10 kg

35 kg
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