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BORSE EMERGENZA SMART

BORSE DI EMERGENZA - POLIESTERE O PVC

Materiale robusto e resistente all'acqua 
(poliestere 600D). Disponibile anche con 
rivestimento esterno in PVC (27166-7). 
Provviste di strisce gialle rifrangenti e 
fondo in gomma.

27153

BORSE SMART: poliestere o poliestere rivestito in PVC - vuote
Borse emergenza professionali molto capienti grazie
alla modularità interna che consente un’organizzazione
personalizzata degli spazi. Fornite di tasche esterne, divisori
interni e una borsa staccabile (2 per cod. 27153) con fi nestra
trasparente. Prodotte in poliestere 600D robusto e resistente 
all'acqua. Disponibile anche con rivestimento in PVC (27155-8). 
Provviste di doppia striscia gialla rifrangente. Completamente 
svuotabili per una facile pulizia. Fondo in gomma 
impermeabile per evitare infi ltrazioni di acqua.
Possono essere trasportate a spalla o a mano.

Poliestere
Poliestere
rivestito in

PVC
Modello Colore Misura

Spazi
interni

modulari

Tasche 
esterne

27150 27155 Piccolo rosso 45x28xh 28 cm 3 4
27151 - Medio rosso 55x35xh 32 cm 6 4

- 27157 Medio rosso 55x35xh 38 cm 6 5
27152 - Medio blu 55x35xh 32 cm 6 4

- 27158 Medio nero 55x35xh 38 cm 6 5
27153 - Grande rosso 65x35xh 35 cm 6 5

27153

27157

27165

27152

27158

27167

27150

27155

27166

Fondo e tasca 
anteriore 
imbottiti

Fodera 
estraibile 
e facile da 
pulire

Ampia tasca 
superiore

Anello di sicurezza metallico Zip10 mm Fondo in gomma con piedini Tracolle

27167

Tracolle incluse con le borse grandi/medie

Ampia tasca superiore e tracolle incluse con le borse medie

27157

4 tasche (5 per 27153) 1 o 2 frontali, 2 
laterali e 1 sul retro

• 27165 BORSA EMERGENZA - poliestere - rossa - 35x45xh 21 cm
• 27166 BORSA EMERGENZA - poliestere rivestita in PVC - rossa - 35x45xh 21 cm
• 27167 BORSA EMERGENZA - poliestere rivestita in PVC - blu - 35x45xh 21 cm
Borse estremamente capienti dalle dimensioni compatte. Ampio scomparto centrale, 1 tasca 
frontale e 3 laterali. Possibilità di essere trasportate a spalla (tracolla) o a mano (2 maniglie).

POLIESTERE

POLIESTERE RIVESTITO IN PVC

POLIESTERE RIVESTITO IN PVCPOLIESTERE

Tasca
laterale 32x18 cm

2 tasche laterali
22x18 cm e

11x18 cm

Tasca
frontale 35x20 cm

Tutte le borse sono personalizzabili con vostro logo per minimo 50 pezzi.


