BORSE MEDICALI

BORSE EMERGENZA - 4 MODELLI, 7 MISURE
27152

27153

27150

Grande zip 10 mm

Interno
estraibile
per facile
lavaggio

Codice
GIMA

27151
Moschettoni in metallo

Fondo
e tasca anteriore
imbottiti

7 borsette colorate estraibili
Cod. 27200

27156

Tracolla a sezioni colorate.
I colori suddivisi in base all'altezza del bambino, consentono
l'identiﬁcazione immediata della borsetta dello stesso colore
con i prodotti corretti per quell'altezza/età

Modello

Materiale

Colore

27153

Spallacci inclusi con le borse grandi/medie

Misura

Spazi
interni
modulari

Tasche
esterne

3
4
27150 Piccolo Cordura Rosso 45x28xh 28 cm
6
4
27151 Medio Cordura Rosso 55x35xh 32 cm
6
4
27152 Medio Cordura Blu 55x35xh 32 cm
6
5
27153 Grande Cordura Rosso 65x35xh 35 cm
3
2
27156 Pediatrico Cordura Rosso 55x25xh 30 cm
LINEA BORSE SMART - 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 (2 per cod. 27153) borsa staccabile con ﬁnestra
trasparente. Fabbricate in cordura resistente ed impermeabile.
Tutte le borse sono provviste di doppia striscia rifrangente.
Completamente svuotabili per una facile pulizia. Fondo in
gomma impermeabile per evitare inﬁltrazioni di acqua.
Possono essere trasportate a spalla o a mano.
• 27156 BORSA SMART PEDIATRICA - vuota
Realizzata nello stesso materiale e con ﬁnitura identica alla
linea smart. Questa borsa include sette borsette estraibili
colorate con ﬁnestre trasparenti e un kit ampolla.
Le borsette con codice colore (modello E6) sono progettate
per organizzare i prodotti secondo l’altezza del bambino.
La cintura per la schiena presenta sezioni colorate, come
le borsette, e misuratore in centimetri per consentire
l’identiﬁcazione immediata del prodotto corretto a seconda
dell’altezza del bambino. Misura: 55x25xh 30 cm. Con 2 tasche
esterne.

27165

27160

27161

27165
• 27165 BORSA EMERGENZA
Colore rosso - cordura - 35x45x21 cm
Borse capienti nonostante le
dimensioni contenute.
Ampio compartimento centrale,
1 tasca frontale e 3 laterali.
Realizzate in materiale idrorepellente
e anti strappo. Possono essere
trasportate su spalla (spallacci) o
a mano (2 maniglie).

51

27161
27160
• 27160 BORSA LIFE-1 - con 4 borsette colorate
• 27161 BORSA LIFE-2 - con 5 borsette colorate
Borsa emergenza a due scomparti con doppia cerniera
d’apertura: fondo con bacinella interna impermeabile, lato
superiore con borsette colorate (modello E1) con ﬁnestra
trasparente.
Fabbricata in robusta cordura idrorepellente, fornita con strisce
gialle rifrangenti. Può essere trasportata a mano o a spalla.
Misure 35x20x35 cm (LIFE-1), 48x25x30 cm (LIFE-2).

