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Il sistema portautensili componibile 
TSTAK® è molto flessibile - perfetto per 
ogni utilizzo.
Estremamente pratico all’uso, è il partner 
perfetto per lavorare in velocità, in modo 
professionale.
Ogni elemento è agganciabile e 
sovrapponibile con estrema facilità per 
creare la propria composizione ideale,  
in grado di contenere e trasportare ogni 
tipo di utensile e minuteria.

I portautensili elettrici TSTAK®  
cod FMST1-71967 e FMST1-71966 sono 
forniti di base schiumata pretagliata, 
adattabile a tutti i tipi di elettroutensili.
La gamma comprende: elementi con 
cassetti, organizer con vaschette 
removibili, cassette portautensili di varie 
altezze, cestello, elementi base con ruote, 
carrello, towers.

  STANLEY® FATMAX® TSTAK®

Sistema Portautensili 
Componibile

Vaschette  
asportabili

Basi schiumate 
personalizzabili

Impugnature robuste 
per uso intenso

PORTATILE  
La base è 
compatibile con 
tutti gli elementi

MODULARE 
Gli elementi possono 
essere sovrapposti 
uno all’altro e 
agganciati per mezzo 
di cerniere laterali.

VERSATILE 
Per riporre in sicurezza minuteria, 
accessori, utensili manuali ed 
elettroutensili.

DUREVOLE 
Struttura molto robusta  
e resistente con cerniere 
in metallo.

PERSONALIZZABILE 
A seconda dei modelli, 
disponibili basi schiumate, 
divisori mobili e vaschette 
asportabili.

L’AMPIEZZA DELLA GAMMA E LE CARATTERISTICHE  
INNOVATIVE OFFRONO LA SOLUZIONE A TUTTE LE ESIGENZE

Base con ruote 
pivottanti

Separatori interni 
mobili

Aggancio robusto e 
resistente dei moduli

FATTO
LAVORARE

PER

®
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Tutto ciò che ti serve - dove ti serve. Consente di alloggiare varia minuteria e grandi utensili elettrici, cavi, ecc.

CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO
Cassetto con vaschette removibili chiuse con 
coperchio.

CASSETTA GRAN VOLUME 
Vaschetta estraibile, impugnatura e cerniere per 
uso intenso. Perfetta per elettroutensili, utensili 
manuali e avvolgicavo.

ELEMENTO BASE CON RUOTE
Massimo volume di contenimento grazie al 
maniglione telescopico che si flette all’indietro 
consentendo l’apertura del coperchio. 
Capacità massima 30 kg – ruote robuste da 7”

  TSTAK® - IL PARTNER IDEALE PER IL TUO LAVORO

Aggiungi una cassetta 
portautensili con impugnatura 
lunga ®  alla piattaforma.

Combina un organizer a 7 
scomparti (nel coperchio) alla 
base schiumata per alloggiare 
elettroutensili ed accessori.

PERFETTO
ELETTRICISTI

PER
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  TRASPORTABILE

Le doppie impugnature 
garantiscono un’estrema facilità 
di trasporto.
Grande capacità di carico  
e trasporto grazie alla scelta  
tra elemento base con  
ruote/carrello/base con ruote.

Tutto ciò di cui hai bisogno è a disposizione. Le guide di scorrimento in metallo dei cassetti consentono 
l’apertura con una sola mano per veloce accesso al contenuto. Grazie alla base schiumata, gli 
elettroutensili sono sempre protetti.

PERFETTO
IDRAULICI

PER

ORGANIZER 7 SCOMPARTI
7 vaschette asportabili (2 grandi e 5 piccole). 
Alloggiamento portainserti sulla base.

CASSETTA PORTA UTENSILI 
ELETTRICI
Base schiumata per riporre elettroutensili ed 
accessori in sicurezza.

CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO
Per alloggiare utensili, spezzoni di tubo e raccordi.
Cassetto con guide in metallo fornito con 7 
vaschette con coperchio.



www.STANLEY.it

Serve più spazio? 

La cassetta gran volume può 
contenere livelle, segacci ed 
utensili lunghi. Con vaschetta 
removibile per piccoli utensili.

Grazie alla struttura molto robusta, il sistema componibile TSTAK® è perfetto per i falegnami.
Il kit cassetta porta utensili elettrici + cassettiera 2 cassetti alloggia elettroutensili e minuteria.
Cassetti con divisori removibili e riposizionabili per la massima flessibilità.

  GRANDE SPAZIO PER GRANDI UTENSILI

PERFETTO
FALEGNAMI

PER

ORGANIZER 7 SCOMPARTI
Per alloggiare viti, chiodi, tasselli e ferramenta 
varia. Vaschette asportabili.

KIT CASSETTA PORTA UTENSILI 
ELETTRICI + CASSETTIERA  
2 CASSETTI
Per alloggiare elettroutensili - base schiumata.  
2 cassetti con organizer a divisori removibili.

CASSETTIERA 1 CASSETTO ALTO
Ampio spazio - guide di scorrimento in metallo. 
Per alloggiare utensili grandi ed accessori.
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GAMMA FATMAX® TSTAK® 

50Kg su gradini*

Specifiche

Codice Descrizione Capacità

FMST1-71967
Cassetta con impugnatura 

lunga
440 x 185.1 x 331.7 mm

14 L

FMST1-71966
Cassetta porta utensili 

elettrici
440 x 176 x 331.7 mm

13.5 L

FMST1-71968
Cassettiera 1 cassetto alto

440 x 176 x 331.7 mm
9.5 L

FMST1-71969
Cassettiera a 2 cassetti
440 x 176 x 331.7 mm

8 L

FMST1-71970
Organizer 7 scomparti

440 x 163.1 x 331.7 mm
6.3 L

FMST1-75796
Cassetta gran volume  

con maniglione
440 x 320 x 338 mm

30 kg

FMST1-71971
Cassetta gran volume

440 x 326.1 x 331.7 mm
23 L

Specifiche

Codice Descrizione Capacità

FMST1-75794
Cestello

440 x 320 x 275 mm
10 kg

FMST1-71981

Kit cassetta porta utensili 
elettrici + cassettiera  

2 cassetti
440 x 326.1 x 331.7 mm

21.5 L

FMST1-75753
Elemento base con ruote

512 x 630 x 435 mm
30 kg

FMST1-71972
Base con ruote

440 x 185.1 x 331.7 mm
100 kg

FMST1-72363
Carrello

285 x 490 x 700 mm
100 kg*

FMST1-72365
Base schiumata

430 x 300 x 70 mm
-


