ARTICOLI DA SCUDERIA
Baule SARTORE per due selle inglesi misure esterne h 136 x
67 x 67 dotato di ruote pneumatiche, due porta sella
regolabili in altezza, pannello porta testiere con 4 teste porta
briglia in ottone. Top apribile dotato di pistone idraulico,
specchio e numerosi vani porta oggetti. Braccio porta sella
estraibile esterno, chiusure a farfalla con serratura di
sicurezza con combinazione. Disponibile con rivestimento in
alluminio o laminato goffrato blu scuro, royal, nero, giallo,
rosso, verde. Made in Italy.
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BAULE PER DUE SELLE INGLESI
Codice

25170

Descrizione

IN ALLUMINIO O GOFFRATO

Dimensione

Prezzo

CM 136 X 67 X 67

Baule portasella SARTORE per due selle inglesi, misure
esterne cm H135 x 66 x 66 con due ruote pneumatiche da
260 mm. montate su flange in ABS ad alta resistenza.
Rivestimento interno in TNT nero esterno in laminato plastico
goffrato resistente ai piccoli graffi. Internamente vi sono due
portasella estraibili e regolabili in altezza, due teste di cavallo
porta briglia ed un cassetto. Colori blu scuro, royal, nero,
giallo, rosso, verde. Made in Italy.
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BAULE PER DUE SELLE INGLESI
Codice

25173

Descrizione

ESTERNO IN GOFFRATO

Dimensione

Prezzo

CM 135 X 66 X 66

1

ARTICOLI DA SCUDERIA
Baule da concorso SARTORE per due selle, realizzato in
compensato di Betulla calibrato da 9 mm rivestimento
esterno in laminato goffrato ruote grandi in gomma piena
montate su flange in ABS ad alta resistenz a e 3 ruote
piroettanti, 2 portasella in metallo sagomato montati su
cremagliera in acciaio verniciato nero e portabriglia in
metallo. Dimensioni esterne senza ruote 60x60x122.
Disponibile nei colori Blu, Royal, Nero, Rosso, Verde, Giallo.
Made in Italy
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BAULE PER DUE SELLE INGLESI
Codice

25175

Descrizione

ESTERNO LAMINATO BLU

Dimensione

Prezzo

CM 124 X 62 X 62

Beauty case SARTORE abbinabile ai bauli porta sella della
nostra linea. Può essere richiesto con la finitura esterna in
laminato nei colori blu, rosso, nero, giallo. verde, royal, in
alluminio oppure con la finitura esterna di colore rosa. Misure
cm h 37 x 30 x 40 Made in Italy.
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BAULETTO ABBINABILE AI BAULI
Codice

25177

Descrizione

ESTERNO IN VARI COLORI

Dimensione

Prezzo

CM H37 X 30 X 40

2

ARTICOLI DA SCUDERIA
Baule SARTORE per due selle inglesi misure esterne cm H
137 x 60 x 60 Dotato di ruote pneumatiche da 260 mm
montate su flange in ABS ad alta resistenza. Rivestimento
interno in TNT nero, esterno in laminato plastico goffrato
resistente ai piccoli graffi, disponibile in sei colori.
Internamente vi sono due porta sella estraibili e regolabili in
altezza, due teste di cavallo porta briglia ed un cassetto.
Colori: blu scuro, royal, nero. giallo, rosso, verde. Made in
Italy
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BAULE PER DUE SELLE INGLESI
Codice

25179

Descrizione

GOFFRATO, TOP APRIBILE

Dimensione

Prezzo

CM 137 X 60 X 60

Baule SARTORE portasella con manico a scomparsa tipo
trolley, ideale per il trasporto di una singola sella e di piccoli
oggetti di uso comune. Ruote pneumatiche da 260 mm
montate su flange in ABS ad alta resistenza. Dimensioni cm
72 x 80 x 54, colore noce o con rivestimento in laminato
plastico goffrato di colore blu scuro, royal, nero, giallo, rosso,
verde. Made in Italy
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BAULE DA VIAGGIO PER 1 SELLA
Codice

25182

Descrizione

CON ESTERNO IN LEGNO

Dimensione

Prezzo

H72 X 80 X 54 CM

3

ARTICOLI DA SCUDERIA
Baule SARTORE da scuderia orizzontale, dimensioni cm H 64
x 101 x 53, divisorio interno asportabile. Esterno in laminato
plastico goffrato a quattro ruote piroettanti di cui 2 dotate di
freno. Colore blu. Made in Italy.
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BAULE ORIZZONTALE DA SCUDERIA
Codice

25183

Descrizione

CON DIVISORIO INTERNO

Dimensione

Prezzo

H64X101X53, BLU

Baule SARTORE da concorso per una sella inglese, rivestito in
laminato plastico lavabile e resistente ai graffi, dotato di
ruote pneumatiche gonfiabili, di un porta sella fisso interno,
un ampio cassetto e due ganci porta briglia. Disponibile con
rivestimento esterno in laminato nei colori blu, nero, giallo,
rosso, verde, royal e nel colore rosa con rivestimento in pelle
sintetica. Dimensioni cm h 114 x 51 x 62. Made in Italy.
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BAULE "EASY" PER UNA SELLA
Codice

25185

Descrizione

CON RUOTE PNEUMATICHE

Dimensione

Prezzo

CM 114 X 51 X 62

4

ARTICOLI DA SCUDERIA
Baule da concorso SARTORE per due selle inglesi, rivestito in
laminato plastico o goffrato. Dotato internamente di due
portasella estraibili e regolabili, tre teste di cavallo
portabriglia in ottone e quattro cassetti ( 3 laterali e 1
superiore). Il baule ha due ruote rinforzate in gomma piena
montate su flange in ABS ad alta resistenza. Made in Italy.
Dimensioni:
Larghezza 80 cm.
Profondità 69 cm.
Altezza 134 cm.
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BAULE PER 2 SELLE A 4 CASSETTI
Codice

25187

Descrizione

LAMINATO BLU LISCIO

Dimensione

Prezzo

CM 134X80X69

Baule porta sella SARTORE da concorso a doppia anta ideale
per il trasporto di tutto il materiale necessario ad un
professionista. Due porta sella interni, otto teste in ottone
porta briglia, cinque cassetti porta oggetti, chiusure a farfalla
che prevedono la possibilità di utilizzare un lucchetto,
serratura a combinazione di elevata qualità. Dimensioni cm
90 x 70 x 162. Disponibile con rivestimento esterno in
laminato plastico goffrato di sei differenti colori, blu scuro,
royal, nero. giallo, rosso, verde. Made in Italy.
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BAULE 2 SELLE A DOPPIA ANTA
Codice

25188

Descrizione

LAMINATO GOFFRATO BLU

Dimensione

Prezzo

CM 90 X 70 X 162

5

ARTICOLI DA SCUDERIA
Baule da concorso SARTORE in "Legno Marino" con cassetto
interno. Esterno in laminato goffrato blu ed interno in
laminato nero. Maniglie ad incasso posteriori e chiusure a
farfalla sull'anta, ruote pneumatiche, griglie di aereazione e
maniglie laterali. Il baule è dotato di due portasella estraibili
e regolabili oltre a due teste di cavallo portabriglia in ottone.
Optionals a richiesta:
Colori alternativi al blu.
Cassetto in metallo con chiave.
Asta telescopica esterna.
Serratura a combinazione.
Foderatura interna in materiale anti-urto.
Misure indicative:
Larghezza 62 cm.
Profondità 60 cm. (escluso ruote).
Altezza 124 cm. (escluso ruote).
Made in Italy.
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BAULE BLU PER 2 SELLE INGLESI
Codice

25189

Descrizione

IN LEGNO MARINO

Dimensione

Prezzo

CM 124 X 62 X 60

Baule da concorso SARTORE In "Legno Marino",top apribile
con specchio. Foderato esternamente con laminato goffrato
blu ed internamente con laminato nero. Maniglie ad incasso
posteriori, chiusure a farfalla sulla porta, griglie di aerazione
e maniglie laterali. Il baule è dotato di 2 portasella estraibili e
regolabili oltre a 2 teste di cavallo portabriglia in ottone.
Optionals a richiesta:
Colori alternativi al blu.
Asta telescopica portasella esterna.
Serratura a combinazione.
Divisori mobili interni al top.
Pistone di tenuta del top.
Foderatura interna in materiale anti-urto.
Made in Italy.
Misure indicative:
Larghezza 62 cm
Profondità 60 cm (escluso ruote).
Altezza 124 cm (escluso ruote).
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BAULE BLU PER 2 SELLE INGLESI
Codice

25190

Descrizione

CON TOP APRIBILE

Dimensione

Prezzo

CM 124 X 62 X 60

6

