
Gen. '11

18,00

Tasca in rete con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

15,00

Dimensioni: cm. 30 x 10/18h 

verniciato a polveri epossidiche

Tasca in rete con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 30 x 18h 

15,00

19,00

Dimensioni: cm. 32 x 10/12h 
Tasca in rete con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

15,00 18,00

Dimensioni: cm. 34 x 20h  

15,83

18,00

15,83 19,00

15,00

Tasca in rete con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 36 x 22h
Tasca in rete con bordione in metallo

Tasca in rete con bordione in metallo

15,83

Tasca in rete con bordione in metallo con

angoli raggiati, verniciato a polveri eposs.

Dimensioni: cm. 40 x 14h
Tasca in rete con bordione in metallo

Dimensioni: cm. 42 x 36h

19,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 40 x 14h

16,67

Tasca in rete con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

15,83

22,00

16,67 20,00
Dimensioni: cm. 27 x 28h 

Tasca in rete con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

19,00

18,33

angoli raggiati, verniciato a polveri eposs.

verniciato a polveri epossidiche

TASCHE IN RETE "STANDARD"  con bordione metallico

Descrizione e dimensioni lorde Listino € Con IVA €

20,00

Dimensioni: cm. 48 x 28h

18,00

Tasca in rete con bordione in metallo con

Dimensioni: cm. 51 x 20h

Dimensioni: cm. 45 x 21h 

retiperauto

!!!   COME   ACQUISTARE   !!!

Codice

TRB-60

TRB-70

TRB-80

TRB-90

Tasca in rete con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

TRB-10

TRB-13

TRB-16

TRB-20

TRB-30

TRB-33

TRB-63

Tasca in rete con bordione in metallo

19,17 23,00verniciato a polveri epossidiche

TRB-40

TRB-50 19,00

Dimensioni: cm. 42 x 25h

15,83

Validità: 31/12/11*LISTINO AL PUBBLICO

Verifica i nostri

PUNTI VENDITA

ACCEDI

Ordine           

ONLINE

ACCEDI

Ordine via                

FAX

ACCEDI

Ordine via         

TELEFONO

ACCEDI

Novità
Tasche "a misura"

con bordione metallico

Novità
Tasche "Ad Hoc"
senza bordione

http://www.ergo-tech.it/PDF/Negozi in Italia.pdf
http://www.ergo-tech.it/order.html
http://www.ergo-tech.it/PDF/Modulo Ordine Fax Privati.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ordine telefonico.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/scheda RT misura.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ad_Hoc Tasca_in_rete_catalogo.pdf


TREB-13

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

TASCHE IN RETE "ELASTICA"  con bordione metallico

Codice Descrizione e dimensioni lorde Listino € Con IVA €

TREB-10

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

17,50 21,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 27 x 28h 

15,83 19,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 30 x 10/18h 

TREB-16

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

15,83 19,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 30 x 18h 

TREB-20

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

15,83 19,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 32 x 10/12h 

TREB-30

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

16,67 20,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 34 x 20h  

TREB-33

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

16,67 20,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 36 x 22h

TREB-40

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

15,83 19,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 40 x 14h

TREB-50

Tasca in rete elastica con bordione in metallo con

16,67 20,00angoli raggiati, verniciato a polveri eposs.

Dimensioni: cm. 40 x 14h

TREB-60

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

16,67 20,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 42 x 25h

TREB-63

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

20,00 24,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 42 x 36h

TREB-70

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

16,67 20,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 45 x 21h 

TREB-80

Tasca in rete elastica con bordione in metallo

19,17 23,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 48 x 28h

TREB-90

Tasca in rete elastica con bordione in metallo con

17,50 21,00angoli raggiati, verniciato a polveri eposs.

Dimensioni: cm. 51 x 20h

TREB

http://www.ergo-tech.it/PDF/Negozi in Italia.pdf
http://www.ergo-tech.it/order.html
http://www.ergo-tech.it/PDF/Modulo Ordine Fax Privati.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ordine telefonico.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/scheda RT misura.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ad_Hoc Tasca_in_rete_catalogo.pdf


ADH-600

Idonea per 

SCOOTER

22,00Dimensione ottimizzata: cm.  50x40h

Dimensione massima larghezza: cm. 55x36h

ADH-4200 24,17 29,00

ADH-3500 22,50 27,00

ATTENZIONE: La tasca "Ad Hoc" è molto versatile e performante. Si può installare su tutte le superfici, ad 

eccezione della moquette, in conformazione rettangolare, trapezoidale, asimmetrica, ecc …                             Le 

dimensioni ipotetiche riportate qui sotto sono pertanto da intendersi come puramente indicative e suscettibili di 

modifiche come da vostre esigenze e/o preferenze. Il rettangolo è stato considerato posizionato orizzontalmente; 

ovviamente le stesse misure riportate come range minimo/massimo sono da considerarsi valide anche col 

rettangolo posizionato verticalmente.                            

Se fra le opzioni sopra riportate non ci fosse la soluzione alla vostra esigenza                                                                                                          

trasmetteteci le misure della superficie dove vorreste applicare la tasca "Ad Hoc"                                                                                      

e vi invieremo un preventivo gratuito e non impegnativo!

Dimensione massima altezza: cm. 60x58h

Dimensione ottimizzata: cm.  70x50h

Dimensione massima larghezza: cm. 80x47h

Dimensione massima altezza: cm. 66x64h

Dimensione ottimizzata: cm.  70x60h

Dimensione massima larghezza: cm. 90x46h

Dimensione massima altezza: cm. 27x22h

Ad Hoc

TASCHE IN RETE ELA STICA  senza  Bordione Metallico

Codice Dimensioni indicative degli interassi di foratura. Listino € Con IVA €

14,17 17,00Dimensione ottimizzata: cm.  30x20h

Dimensione massima larghezza: cm. 34x18h

ADH-750

Dimensione massima altezza: cm. 30x25h

15,00 18,00Dimensione ottimizzata: cm.  34x22h

Dimensione massima larghezza: cm. 37x20h

ADH-900

Dimensione massima altezza: cm. 30x30h

15,83 19,00Dimensione ottimizzata: cm.  36x25h

Dimensione massima larghezza: cm. 45x20h

ADH S.E. GS 18,33 22,00

ADH-1200

Dimensione massima altezza: cm. 36x33h

16,67 20,00Dimensione ottimizzata: cm.  40x30h

Dimensione massima larghezza: cm. 45x26h

17,50 21,00Dimensione ottimizzata: cm.  50x30h

Dimensione massima larghezza: cm. 60x25h

Rete Ad Hoc Special Edition GS appositamente realizzata per l'interno                                                                  

delle valigie e del bauletto Top Case BMW F800 ed R1200 GS

18,33 22,00
Rete Ad Hoc Special Edition ADV appositamente realizzata per l'interno                                                                  

della valigia destra BMW R1200 GS Adventure (prodotto sino al 2010

25,00Dimensione ottimizzata: cm.  60x50h

Dimensione massima larghezza: cm. 75x40h

ADH-2400

Dimensione massima altezza: cm. 53x45h

19,17 23,00Dimensione ottimizzata: cm.  60x40h

Dimensione massima larghezza: cm. 70x34h

ADH-3000

Dimensione massima altezza: cm. 55x54h

20,83

ADH-2000

Dimensione massima altezza: cm. 48x42h

18,33

ADH S.E. ADV

ADH-1500

Dimensione massima altezza: cm. 42x35h

http://www.ergo-tech.it/PDF/Ad_Hoc Scooter_Yamaha_T-Max.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ad_Hoc Scooter_Yamaha_T-Max.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ad_Hoc BMW_R1200GS.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ad_Hoc BMW_R1200GS_Adventure.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Negozi in Italia.pdf
http://www.ergo-tech.it/order.html
http://www.ergo-tech.it/PDF/Modulo Ordine Fax Privati.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ordine telefonico.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/scheda RT misura.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ad_Hoc Tasca_in_rete_catalogo.pdf


verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 42 x 25h

TI CONTENGO

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

17,50

18,33

Listino €

angoli raggiati, verniciato a polveri eposs.

18,33

verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 51 x 20h

19,17

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 36 x 22h

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 40 x 14h

22,00

25,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 48 x 28h

18,33
Dimensioni: cm. 45 x 21h 

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

Con IVA €Descrizione e dimensioni lorde

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

Dimensioni: cm. 40 x 14h

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

22,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 34 x 20h  

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

17,50verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 30 x 18h 

Dimensioni: cm. 30 x 10/18h 

22,00

21,00

17,50 21,00

22,00

17,50

18,33

23,00

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

angoli raggiati, verniciato a polveri eposs.

21,00

22,00

21,00

19,17

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 32 x 10/12h 

TREB2-50

TREB2-60

TREB2-70

TREB2-80

TREB2-90

18,33

20,83

TREB2-33

TREB2-40

TREB2-30

TREB2-13

TREB2-16

TREB2-20

TREB2-10

Dimensioni: cm. 27 x 28h 

TASCHE CONTENITIVE  IN RETE "ELA STICA D OPPIA"  con bordione metallico

verniciato a polveri epossidiche 23,00

Codice

TREB2-63

Tasca in rete elastica doppia con bordione in metallo

21,67 26,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 42 x 36h

http://www.ergo-tech.it/PDF/Negozi in Italia.pdf
http://www.ergo-tech.it/order.html
http://www.ergo-tech.it/PDF/Modulo Ordine Fax Privati.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ordine telefonico.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/scheda RT misura.pdf
http://www.ergo-tech.it/PDF/Ad_Hoc Tasca_in_rete_catalogo.pdf


GRIGIO SERA

Via Mons Pistoni, 51 - 41100 Modena  - Tel. 059/820706, Fax 059/820708 - www.ergo-tech.it - e-mail: info@ergo-tech.it

TASCHE IN RETE "ELA STICA GRIGIA "  con bordione metallico GRIGIO

Codice Descrizione e dimensioni lorde Listino € Con IVA €

TREBG-10

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

N.D.verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 27 x 28h 

TREBG-13

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

16,67 20,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 30 x 10/18h 

TREBG-16

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

N.D.verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 30 x 18h 

TREBG-20

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

N.D.verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 32 x 10/12h 

TREBG-30

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

N.D.verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 34 x 20h  

TREBG-33

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

N.D.verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 36 x 22h

TREBG-40

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

16,67 20,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 40 x 14h

TREBG-50

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

17,50 21,00angoli raggiati, verniciato a polveri eposs.

Dimensioni: cm. 40 x 14h

TREBG-60

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

N.D.verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 42 x 25h

Dimensioni: cm. 45 x 21h 

TREBG-63

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

N.D.verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 42 x 36h

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

20,00 24,00verniciato a polveri epossidiche

Dimensioni: cm. 48 x 28h

TREBG-70

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

N.D.verniciato a polveri epossidiche

* Salvo eventi eccezionali; modificabile da ERGOTECH senza preavviso ed a suo insindacabile giudizio, fatti salvi gli ordini in essere.

TREBG-90

Tasca in rete elastica grigia con bordione in metallo grigio

18,33 22,00angoli raggiati, verniciato a polveri eposs.

Dimensioni: cm. 51 x 20h

TREBG-80

http://www.ergo-tech.it/PDF/Negozi in Italia.pdf
http://www.ergo-tech.it/order.html
http://www.ergo-tech.it/PDF/Modulo Ordine Fax Privati.pdf
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