S.r.l.
PELI - Valigie di protezione
Le valigie di protezione Peli sono realizzate in polipropilene copolimerico,
con un'anima a celle aperte ed una struttura con pareti rigide, per essere più
robusta e leggera di una soluzione con anima solida. Disponibile in 6 colori nero, sabbia, arancione, grigio, giallo e verde militare - ed oltre 50
dimensioni e configurazioni differenti.

PELI STORM - Valigie di protezione
Leggere e robuste, le valigie Peli Storm sono il risultato di anni di perfezionamento
e collaudi in laboratorio e sul campo. Dalla resina in plastica HPX®, resistente alle
prove di impatto a bassa temperatura, alla chiusura brevettata Press & Pull® che si
apre facilmente. Ogni caratteristica di queste valigie leggere è stata sviluppata per
difendere le attrezzature delicate: Le valigie Peli Storm sono state progettate per
soddisfare o superare addirittura i requisiti di collaudo militari. Inoltre molti dei
contenitori sono idonei al trasporto aereo, inteso come bagaglio a mano. Sono
reperibili in tutto il mondo, con la garanzia di eccellenza.

VAL-AN 700 SHOCK MOUNTED - 19
La linea Val-an 700 sono ideali per la protezione di apparecchiature
elettroniche 19" durante il trasporto o l'utilizzo. Progettati per soddisfare le
esigenze di armadi rack, sono perfetti per il funzionamento ed il trasporto di
strumentazione delicata.
I contenitori sono progettati per essere impilati e sono accessibili sia
frontalmente che posteriormente, ottenendo la riduzione dello spazio di
utilizzo, pur mantenendo la massima protezione delle apparecchiature più
sensibili.

CENTURION ELITE 100X - 200X -7 - Carrying Cases
I contenitori 700X sono dotati di cerniere separabili, come nel caso della serie
100X. Sono resistenti all'acqua ed alla polvere ed ogni contenitore è
sufficientemente robusto grazie alla scocca trattata termicamente. La serie 700X è
disponibile in 19 misure standard.

CENTURY 2000X - Carrying Cases
La serie Century è stata progettata per combinare protezione a durata ed
estetica. Viene fabbricata nella fabbrica Zero UK in Birmingham, fatta di una
lega di alluminio. Sono disponibili tre differenti modelli: 2100X, 2200X e 2700x
per garantirne l'utilizzo nelle più svariate applicazioni. Century 2200X - per
applicazioni all'aperto dove l'equipaggiamento elettronico deve essere
utilizzato da un contenitore aperto, senza danni ai componenti ed ai circuiti
interni: Zero ha progettato una speciale flangia per montare un pannello
sigillato. Questa struttura fornisce protezione contro polvere ed umidità,
permettendo di utilizzare le attrezzature in tutta sicurezza. Century 2700X basata sul modello standard 2100X, il modello 2700X viene fornito con cerniere
separabili ma non è dotato di coperchio. Questo modello è ideale per tute le
applicazioni dove è necessario rimuovere il coperchio del contenitore per
operare velocemente e facilmente.

S.r.l.
DC SERIE - Carrying Cases
La serie DC è un contenitore realizzato per il trasporto di
strumentazione. Questa gamma a basso costo, ad oggi viene offerta
come IP65, BS 5490 e DIN 40 050. Fra gli accessori: - Coperchio
interno incernierato per l'immagazzinamento di cavi; - Pannello
disponibile sia per base che per coperchio, predisposto con gli agganci
per il montaggio; - Pannello frontale o coperchio in lega di alluminio; Coperchio con apertura a 90°; - Sezione aggiuntiva per ottenere
un'altezza maggiore; - Interni in gommapiuma o foam di diversi
materiali, customizzabili secondo le esigenze del cliente; - Possibili
chiusure sulle flange per facilitare l'ermeticità e la schermatura sotto i
pannelli ad apparato aperto.

Hardigg X-Large Ruggedized Shipping Cases

Per trasportare e proteggere grandi attrezzature nei robusti
contenitori Hardigg Large, X-Large, o XX-Large. Questi
contenitori sono leggeri, antiurto, impermeabili,
antipolvere, resistenti al calore e agli agenti chimici, che li
rendono estremamente resistenti e offrono la massima
protezione durante i trasporti dell'attrezzatura dal punto A
al punto B, senza produrre un graffio.

Peli ProGear BackPacks
-Peli ProGear S100 Sport Elite Laptop Backpack: w/Case / 15" Laptops / 17" MacBook;

-Peli ProGear U105 Urban Laptop Backpack: w/Frame / 15" Laptops;
-Peli ProGear S140 Sport Elite Tablet Backpack: w/Case / Tablets / iPad /Netbooks;

iM2875 Storm Case
Dimensioni interne: 57,1 x 53,6 x 28,9 centimetri
Sei chiusure Press & Pull
Doppio-strato, impugnatura morbida sulla maniglia
Idonee cerniere di chiusura lucchettabili
Ruote in linea
Maniglia telescopica
Valvola Vortex®
Cerniere Flush robuste
Leggera, Forte: HPX® Resina, Stagna
Garanzia di Eccellenza

