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FLIGHT CASE

Proteggi al meglio
la tua attrezzatura

Un prodotto per rispondere alla richiesta di 
trasporto via aerea.

FLIGHT  CASE

CASSE 

RIUTILIZZABILI  

Per salvaguardare 

la tua attrezzatura 

in volo.

Le Flight Case nascono dall’esigenza di proteggere al meglio le attrezzature 

più delicate, la crescente richiesta di trasporto via aerea di questi prodotti ha 

portato CHIMAR ad utilizzare materiali di alta tecnologia.

SYSTEM
Nasce così una linea di prodotti caratterizzata dal minimo ingombro, 

peso ridotto, spigoli arrotondati, maniglie incassate, interni imbottiti; 

tutti accorgimenti atti a migliorare il trasporto per lunghi tragitti in ogni 

condizione.

PLASTICA ALVEOLARE 
La soluzione migliore per 

ridurre al massimo il peso 

senza rinunciare alla solidità. 

Disponibile in due versioni, 10 e 

15 mm di spessore. Disponibile 

solo nel colore nero.

COMPENSATO MULTISTRATO
Soluzione che garantisce una buona solidità e 

resistenza agli urti riducendo i costi. Disponibile 

in due versioni, 10 e 15 mm di spessore. 

Personalizzabile nei colori; grigio, nero, blu, giallo, 

rosso, verde.CERNIERA IN 
ACCIAIO

MANIGLIE 
INCASSATE IN 

ACCIAIO

CHIUSURE
IN ACCIAIO

CANTONALE 
ARROTONDATO

PROFILATO IN 
ALLUMINIO O ABS

ALLUMINIO 
Robusto e leggero allo stesso tempo è 

composto all’interno da una struttura a nido 

d’ape per diminuire ulteriormente il peso. 

Disponibile in due versioni, 10 e 15 mm di 

spessore. Personalizzabile nei colori; grigio, 

nero, blu, giallo, rosso, verde.



TIPOLOGIE

Adatta al trasporto via Aerea,
uso fiera e prodotti di valore

Divisorie interne in legno con fermi in acciaio
Flessibile per lo stoccaggio

È una valigetta portadocumenti o porta attrezzi 

robusta ed ergonomica, costruita interamente 

in materiale plastico, all’interno è possibile 

avere un inserto portadocumenti o delle 

sagome personalizzate. Pratica e leggera, è 

perfetta per una vasta gamma di applicazioni, 

come ad esempio la presentazione di campioni.

Cassa multifunzione costruita nella versione

con il coperchio asportabile “lift-off”. Sistema 
di assemblaggio brevettato Q-fix senza 
rivetti. Ampia gamma di dimensioni, opzioni e 

personalizzazioni.

Cassa multifunzione costruita nella versione 

incernierata “hinged” o con il coperchio 
asportabile “lift-off”. Sistema di assemblaggio 
brevettato Q-fix senza rivetti. Ampia gamma di 
dimensioni, opzioni e personalizzazioni..

Contenitore apribile su più lati con cremagliera  

fino a 24 U. Sistema di assemblaggio brevettato 
Q-fix senza rivetti. Attenuatori di vibrazioni su 
richesta.

BRIEFCASE E TOOLCASE

TRUNK

TOP-HAT

RACK

OPZIONI DI APPOGGIO:
Piedini
in materiale 
plastico

Ruote in acciaio
per il trasporto
manuale

Basette di appoggio in ABS 
per la movimentazione 
con transpallet
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