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NOVITA' alla kwb

…sempre gli accessori giusti!

Borse portautensili riflettente  
Borsa portadocumenti, portacellulare, portacoltelli 



Sicherheit auch im Dunkeln
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…sempre gli accessori giusti!

Cod. art. Contenuto p
Unità di

imballaggio
EVE

unità EAN Prezzo
d'acquisto

Prezzo di vendita 
consigliato

909320 Borsa portautensili e porta documenti p 2 2

Borsa portautensili e portadocumenti 600D nylon nero/giallo neon, qualità particolarmente 
robusta, doppia cucitura rifinita con filo giallo e fascia riflettente di sicurezza, tracolla 
regolabile e removibile e manico confortevole, cerniere cucite nello scomparto anteriore 
e principale, risvolto con fibbie a incastro, molti scomparti organizer per matite e per la 
sistemazione ordinata di utensili, con occhielli per utensili lunghi come p. es. livelle ad 
acqua, ideale per architetti, incl. kwb WORK WEAR Label, 40 x 13 x 31 cm.

Borsa portautensili e porta documenti PROFESSIONAL

Nylon
600D



Sicherheit auch im Dunkeln
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…sempre gli accessori giusti!

Custodia universale per Smartphone

Cod. art. Contenuto p
Unità di

imballaggio
EVE

unità EAN Prezzo
d'acquisto

Prezzo di vendita 
consigliato

909220 Custodia universale per Smartphone p 2 5

Borsa universale per Smartphone 1680D nylon nero/giallo neon, qualità particolarmente 
resistente, doppia cucitura rifinita con filo giallo e fascia riflettente di sicurezza, per tutti 
gli Smartphone in uso, chiusura a velcro e clip per pantaloni sulla parte posteriore, incl. 
kwb WORK WEAR Label, 120 x 80 mm.

PROFESSIONAL

Nylon
1680D
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…sempre gli accessori giusti!

Cod. art. Contenuto p
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909910 Borsa portacoltelli p 2 5

Borsa portacoltelli

Borsa portacoltelli 1680D nylon nero/giallo neon, qualità particolarmente resistente, 
doppia cucitura rifinita con filo giallo e fascia riflettente di sicurezza, lateralmente con 
occhiello elastico per matite e un clip metallico per pantaloni sulla parte posteriore, incl. 
kwb WORK WEAR Label, per cinture con una larghezza di fino a 7 cm, 95 x 200 mm.

PROFESSIONAL

Nylon
1680D


