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catalOgO generale 2010/2011

Esprimo il piacere  di presentarVi  la nuova edizione del catalogo generale. 

Ancora una volta abbiamo arricchito la nostra gamma con numerosi nuovi prodotti che vantano sempre l’elevato standard qualitativo che con-

traddistingue  il marchio Fram®. 

Competenza e professionalità sono gli elementi che caratterizzano il settore produttivo affidato alla migliore maestria artigianale italiana. La 

cura nella scelta dei materiali, sempre di primissima qualità, la perfezione nella lavorazione degli stessi, la costante  attenzione rivolta al design 

costituiscono la tradizione Fram® e sono garanzia del migliore prodotto presente sul mercato. 

Tutti gli articoli presenti nel catalogo sono di esclusiva progettazione Fram® e costruiti all’interno dei propri stabilimenti di Rosà, dove vengono 

costantemente e scrupolosamente monitorate tutte le fasi di avanzamento del ciclo produttivo fino ad uno scrupoloso collaudo finale e un idoneo 

imballaggio.

Il reparto campionario ed il vasto magazzino, permettono di spedire dal pronto il 90% degli articoli standard e garantiscono un efficiente servizio 

di consegne rapide anche relative a lavori personalizzati e su misura.

Sicuri di poter soddisfare le Vostre esigenze e sicuri anche della Vostra soddisfazione finale, siamo certi non vorrete rinunciare nel Vostro business 

la valigia che  meglio Vi rappresenta.

Franco amabilia

Precisione e maestria 
nella produzione 
di moderne valigie Fram



alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

arco valigie

4 alluminio liscio 5...AL =  articolo base per assistenza tecnica · ...D = porta documenti · ...S = con spugna  · ...W = optional trolley  incassato · ...CR/15S = optional trolley esternoalluminio goffrato
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299/AL L P H
external 495 380 170
internal 465 345 90+65

300/AL L P H
external 495 380 220
internal 465 345 125+80

arco valigie allestimenti interni

300/al 299/al

300/al/S
299/al/S
Valigia  per proteggere la strumentazione con interno 
in gommapiuma spess. mm 80 pretagliata a cubetti. 

299/al
Valigia per assistenza tecnica professionale, at-

trezzata internamente per alloggiamento utensili:
n° 1 pannello in abs con passanti elastici

Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 

oggetti e porta schemi. 

300/al/D
299/al/D
Valigia in versione diplomatica con doppia tasca porta 
documenti e rivestimento interno in pelle nero.

300/al
Valigia per assistenza tecnica professionale,
attrezzata internamente per alloggiamento 
utensili:
n° 2 pannelli in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 
oggetti e porta schemi.

300/al/cr/15S
Optional valigia con carrellino 

esterno a sgancio.

300/al/w
Optional valigia con  trolley incassato a scomparsa 

e robuste ruote con cuscinetti a sfera.

Sempre successo incontrastato per  tutte le valigie in alluminio Fram. E’ il supporto interno in fibra vulcanizzata  materiale antiurto e indeformabile, 
a rendere queste valigie assolutamente resistenti a urti accidentali e senza limiti di portata. In prima posizione rimangono  senz’altro i modelli ARCO 
con la loro linea arrotondata, realizzati in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio. Ampi fascioni interamente 
rivettati e importanti angoli paraspigoli fanno sicuramente di queste valigie il prodotto più vincente e grintoso dell’intera gamma. Adatto a trasporti a 
rischio come a voli aereo.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio vari colori.



6 7...AL= articolo base con interno libero · ...DO= scomparti orizzontali · ...DV= scomparti verticali · ...CR104 = optional trolley

arco bauletti

302/al/DV/aNODIZED
302/al/DV/BlU
302/al/DV/SIlVEr
Bauletto con 4 scomparti regolabili. 
Tre divisori in abs imbottiti, 
inseriti in posizione verticale su guide laterali.

302/al/DO/aNODIZED
302/al/DO/BlU
302/al/DO/SIlVEr
Bauletto con 4 scomparti regolabili. 
Tre divisori in abs imbottiti, 
inseriti in posizione orizzontale su guide verticali.

302/al/aNODIZED
302/al/BlU
302/al/SIlVEr
Bauletto con interno libero e tutte le pareti imbottite 
con espanso ad alta densità e finitura antigraffio.

L

P

H

32/AL L P H

external 320 240 250
internal 295 215 170+60

301/AL L P H

external 385 270 350
internal 350 235 250+50

302/AL
302/AL/CR104

L P H

external 520 270 400
internal 485 235 305+50

arco bauletti allestimenti interni

alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

alluminio goffrato alluminio liscio

32/al/aNODIZED

301/al/aNODIZED
301/al /BlU 

301/al /SIlVEr

302/al/cr104 aNODIZED
Optional bauletto con 2 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti a sfera e maniglia 
telescopica dotata di un particolare e innovativo meccanismo a cerniera  che consente 
l’apertura del coperchio senza dovere abbassare o chiudere la maniglia telescopica.

302/al/aNODIZED
302/al /BlU 

302/al /SIlVEr

Sempre con le particolarità di questa linea, i bauletti Arco vengono proposti in tre versioni: in alluminio liscio FramKWS   Silver, alluminio FramKWS blu elettrico e 
alluminio FramWL, anodizzato argento  e bocciardato antigraffio. Particolare serratura con chiusura lucchettabile in acciaio cromato a incasso totale. Interno com-
pletamente imbottito con materiale espanso ad alta densità spess. mm 10. Piedini di appoggio in gomma. Ideali per il trasporto di apparecchiature elettroniche 
e strumentazioni delicate. Assoluta resistenza agli urti e nessun limite di portata. Adatto a trasporti a rischio come a voli aerei.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate , con alluminio di vari colori ed eventuale logo stampato. 



8 9...AL = articolo base per assistenza tecnica · ...D  =  porta documenti · ..S = con spugna · ...W  = optional trolley  incassato · ...CR/15S  = optional trolley esterno

198/al
Valigia per assistenza tecnica professionale, 
attrezzata internamente per alloggiamento utensili:
n° 2 pannelli in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta oggetti e 
porta schemi.

L

P

H

Valigie realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio. Stessa particolare struttura della Linea Arco,  
anche questa serie vanta assoluta resistenza agli urti e portata illimitata. Di linea classica squadrata hanno angolari in alluminio rivettati e angoli  
paraspigoli in acciaio cromato. Piedini di appoggio in gomma. Adatta a trasporti a rischio come a voli aereo.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio di vari colori.

198/al/cr/15S
optional valigia con carrellino 

esterno a sgancio.

198/al/w
optional valigia con trolley incassato a scomparsa 

e robuste ruote con cuscinetti a sfera.

grinta valigie

198/al 197/al

197/AL L P H
external 450 360 140
internal 420 325 75+45

198/AL L P H
external 450 360 170
internal 420 325 105+55

alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

alluminio goffrato

grinta valigie allestimenti interni

alluminio liscio

198/al/D
197/al/D
Valigia in versione diplomatica con doppia tasca 
porta documenti e rivestimento interno in pelle nero.

198/al/S
197/al/S
Valigia  per proteggere la strumentazione con 
interno in gommapiuma spess. mm 80 pretagliata 
a cubetti. 

197/al
 Valigia per assistenza tecnica professionale, at-

trezzata internamente per alloggiamento utensili:
n° 1 pannello in abs con passanti elastici

Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 

oggetti e porta schemi.
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cArry/G/1 L P H
external 540 330 210
internal 520 305 115+45

cArry/T/1 L P H
external 540 330 210
internal 520 305 115+45

LP

H

LP

H

cArry/G/2 L P H
external 540 330 240
internal 520 305 130+50

cArry/T/2 L P H
external 540 330 240
internal 520 305 130+50

grinta carryng tecno carryng

alluminio goffrato

alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili abs

Robustissime valigie in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio . Trolley a scomparsa con maniglia telescopica 
e 2 robuste ruote in poliuretano trasparente con doppi cuscinetti  a sfera. Serrature e maniglia anatomica esterne oppure disponibilità anche di maniglia 
a vaschetta incassata e serrature incassate lucchettabili. 2 robusti piedini in gomma laterali consentono un ottimo appoggio a terra anche in posizione 
di traino.

Valigia in ABS nero con struttura e profilati in alluminio anodizzato interamente rivettati. Trolley a scomparsa con maniglia telescopica e 2 robuste ruote 
in poliuretano trasparente con doppi cuscinetti  a sfera. Serrature e maniglia anatomica esterne oppure disponibilità anche di maniglia a vaschetta 
incassata e serrature incassate lucchettabili. 2 robusti piedini in gomma laterali consentono un ottimo appoggio a terra anche in posizione di traino.

CARRY/T/2 e CARRY/T/1 = articolo base con accessori esterni e versione portautensili · ...i  = con accessori incassati e versione portautensili · ...V = con interno libero
               

CARRY/G/2 e CARRY/G/1 = articolo base con accessori esterni e versione portautensili  · ...i  = con accessori incassati e versione portautensili · ...V = con interno libero
               

alluminio liscio 11

carrY/G/2   
carrY/G/1

Maniglia e serrature esterne con chiusura a chiave.

carrY/T/2   
carrY/T/1

Maniglia e serrature esterne con chiusura a chiave.

carrY/G/2
carrY/G/2/i
Valigia per assistenza tecnica, attrezzata 
internamente per alloggiamento utensili.
2 pannelli in abs con passanti  elastici.
Tasca porta oggetti e porta schemi in 
cuoio nel coperchio. Fondo con un separa-
tore rigido in abs inserito su guide laterali 
e posizionabile secondo necessità.

carrY/T/1
Valigia per assistenza tecnica, attrezzata 
internamente per alloggiamento utensili.
1 pannello in abs con passanti elastici
Tasca porta oggetti e porta  schemi in 
cuoio nel coperchio.
Fondo con un separatore rigido in abs 
inserito su guide laterali e posizionabile 
secondo necessità.

carrY/G/1
Valigia per assistenza tecnica, attrez-
zata internamente per alloggiamento 
utensili.
1 pannello in abs con passanti elastici
Tasca porta oggetti e porta  schemi 
in cuoio nel coperchio. Fondo con un 
separatore rigido in abs inserito su 
guide laterali e posizionabile secondo 
necessità.

carrY/G/2/V
carrY/G/1/V 
Valigia con interno libero e tutte le pareti interne 
imbottite con espanso a cellule chiuse ad alta densità 
e finitura antigraffio.

carrY/T/2
carrY/T/2/i
Valigia per assistenza tecnica, attrezzata 
internamente per alloggiamento utensili.
2 pannelli in abs con passanti elastici
Tasca porta oggetti e porta  schemi in 
cuoio nel coperchio.
Fondo con un separatore rigido in abs 
inserito su guide laterali e posizionabile 
secondo necessità.

carrY/T/2/V
carrY/T/1/V 
Valigia con interno libero e tutte le pareti interne imbottite 
con espanso a cellule chiuse ad alta densità e finitura 
antigraffio.

carrY/G/2/i
Maniglia e serrature a vaschetta incassate 

con chiusura lucchettabile.

carrY/T/2/i
Maniglia e serrature a vaschetta incassate 

con chiusura lucchettabile.
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400/BA L P H
external 470 350 240
internal 440 325 180+45

L

P

H400/AL L P H
external 470 350 240
internal 440 325 180+45

grinta valigie/tecno valigie grinta valigie

Valigie Linea Grinta realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio. Valigie Linea Tecno realizzzate in 
ABS nero antiurto. Entrambi  modelli molto resistenti con angolari in alluminio  rivettati e angoli  paraspigoli in acciaio cromato. Piedini di appoggio in 
gomma. Adatti anche  a trasporti a rischio come a voli aereo.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio di vari colori. 

Capienti valigie della Linea Grinta realizzate in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio. Assoluta resistenza 
agli urti e portata illimitata. Serrature con chiusura a chiave e anelli porta lucchetto.
Adatte a trasporti a rischio come a voli aereo.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio di vari colori. 

400/Ba
Valigia in abs nero e profilati in alluminio.

400/al
Valigia in alluminio.

400/al
400/Ba

Studiate per il contenimento e il trasporto di schede elettroniche, queste valigie si 
prestano a molte altre soluzioni.
Dotate di tre divisori in abs regolabili in quanto inseriti su guide laterali, dotati a 
loro volta di guide su entrambi i lati per consentire di creare vari spazi casellati e 
regolabili.

400/al/V
400/Ba/V

Interno  libero con le pareti rivestite 
con espanso antigraffio spessore mm 10.

SENZA TROLLEY
550/AL
650/AL
750/AL

750/AL L P H
external 750 490 260
internal 720 475 175+40

750/AL/W L P H
external 750 490 260
internal 720 475 130+40

L

P

H

550/AL L P H
external 550 400 220
internal 520 365 135+40

550/AL/W L P H
external 550 400 220
internal 520 365 90+40

650/AL L P H
external 650 460 240
internal 620 425 155+40

650/AL/W L P H
external 650 460 240
internal 620 425 110+40

allestimenti interni

CON TROLLEY
550/AL/W
650/AL/W
750/AL/W
Optional valigia con trolley incassato 
a scomparsa e robuste ruote con
cuscinetti a sfera. 

Particolare anelli luccchettabili

alluminio goffrato alluminio goffrato

grinta · alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibilitecnO · abs

alluminio liscio alluminio liscio



alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

14 15
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Bl/60
Bl/52
Bl/42
Bauletti in alluminio anodizzato FramWL antigraffio
Interno libero rivestito con materiale antigraffio e una tasca porta schemi nel coperchio. Piedini 
di appoggio in gomma.
Proposti come bauletti porta utensili si prestano a qualsiasi utilizzo: per il trasporto di apparec-
chiature elettroniche e strumentazioni delicate. Assoluta resistenza agli urti e nessun limite di 
portata. Tracolla in dotazione con moschettoni e attacchi in acciaio cromato.
Realizzabili anche su misura e con imbottitura interna.

Trac acc
Tracolla regolabile 
con moschettoni in acciaio.

Bl/E
Bauletto in alluminio anodizzato FramWL antigraffio.
Interno con pinze a molla regolabili per alloggiare ben 40 utensili.
Taschini laterali in cuoio per ulteriori utensili e accessori e tasca porta schemi nel coperchio.
Tracolla in dotazione con moschettoni e attacchi in acciaio cromato.
Piedini di appoggio in gomma.
La doppia apertura con ribalta frontale  permette un accesso pratico al contenuto interno.

SM/45
SM/61

Supporti modulari con pinze a molla regolabili inserite su profila-
to in alluminio anodizzato.
Da appendere sulla stazione da lavoro, in officina, all’interno di 
casse porta attrezzi, nei furgoni allestiti ecc.
Proposti in 2 lunghezze: mm 450 e mm 610              
Disponibili con qualsiasi misura su richiesta.

grinta bauletti

external internal
L P H L P H

BL/E 420 190 320 400 165 250+50

BL/60 600 220 240 580 200 175+50

BL/52 520 220 240 500 200 175+50

BL/42 420 220 240 400 200 175+50

308/BL
308/BL/CR104

L P H

external 530 270 410

internal 500 240 340+40

26/BL L P H

external 265 265 240

internal 240 240 170+40

grinta bauletti

alluminio goffrato

alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

alluminio liscio

Bauletti Serie Grinta,  in alluminio FramWL, anodizzato argento satinato e finitura bocciardata antigraffio. Angolari in alluminio interamente rivettati 
e angoli di protezione spigoli in acciaio cromato. Piedini di appoggio in gomma. Interno rivestito con espanso ad alta densità spessore mm 10 con 
finitura antigraffio. La linea squadrata si presta con facilità a creare eventuali scomparti e imbottiture interne di protezione anche su disegno. Assoluta 
resistenza agli urti e portata illimitata, sono adatti per il trasporto di apparecchiature elettroniche e strumentazioni delicate .  Adatti anche  a trasporti 
più a rischio come a voli aerei.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio vari colori.

308/Bl/cr104
Optional bauletto trolley con 2 ruote 
in poliuretano con cuscinetti e maniglia telescopica.

26/Bl

308/Bl
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scorpio valigie

...AL  = articolo base per assistenza tecnica · ...D  =  porta documenti · ...S  = con spugna · ...W = optional trolley  incassato · ..CR/15S = optional trolley esterno

299/ScL L P H
external 495 375 163
internal 465 350 95+55

300/ScL L P H
external 495 375 200
internal 465 350 125+70

OpziOne alternativaalluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

scorpio valigie allestimenti interni

alluminio dark 
verniciato a polveri 

Alluminio anodizzato argento 
finitura satinata 

Design esclusivo per questa eccezionale valigia in durissima lega di alluminio spessore 15/10, imbutita a freddo. Finitura anodizzata argento satinato 
disponibile anche con finitura antracite. Serrature e maniglia con finitura satinata. Frutto di tecnologie d’avanguardia, le valigie “Scorpio”, oltre al sin-
golare design, offrono gradevole leggerezza unita ad una assoluta resistenza anche in condizioni d’uso  estreme. 
in evidenza: Realizzabili anche con personalizzazione del marchio stampato in rilievo sul coperchio (mm 160x166) e sul fondo (mm 17x50).

300/Scl/cr/15S
Optional valigia con carrellino 

esterno a sgancio.

300/Scl/w
Optional valigia con trolley incassato a scomparsa 

e robuste ruote con cuscinetti a sfera.

299/Scl300/Scl

300/Scl/S
299/Scl/S
Valigia  per proteggere la strumentazione con 
interno in gommapiuma spess. mm 80 pretagliata 
a cubetti. 

299/Scl
Valigia per assistenza tecnica professionale, 

attrezzata internamente per alloggiamento utensili:
n° 1 pannello in abs con passanti elastici

Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio 

porta oggetti e porta schemi.

300/Scl
Valigia per assistenza tecnica professionale, 
attrezzata internamente per alloggiamento 
utensili:
n° 2 pannelli in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 
oggetti e porta schemi.

300/Scl/D
299/Scl/D
Valigia in versione diplomatica con doppia tasca 
porta documenti e rivestimento interno in pelle nero.
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nordica valigie allestimenti interni

abs: cOlOri e Finiture dispOnibili

...AL  = articolo base per assistenza tecnica · ...D =  porta documenti · ...S = con spugna · ...W = optional trolley  incassato · ...CR/15S = optional trolley esterno

L

P

H

nordica valigie

299/BA L P H
external 495 380 145
internal 470 345 90+50

300/BA L P H
external 495 380 200
internal 470 345 115+70

299/Ba
Valigia per assistenza tecnica professionale, 
attrezzata internamente per alloggiamento 

utensili:
n° 1 pannello in abs con passanti elastici

Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 

oggetti e porta schemi.

300/Ba/S
299/Ba/S
Valigia  per proteggere la strumentazione con 
interno in gommapiuma spess. mm 80 pretagliata 
a cubetti. 

300/Ba/D
299/Ba/D
Valigia in versione diplomatica con doppia tasca 
porta documenti e rivestimento interno in pelle nero.

300/Ba
Valigia per assistenza tecnica professionale, 
attrezzata internamente per alloggiamento 
utensili:
n° 2 pannelli in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 
oggetti e porta schemi.Design essenziale per queste valigie stampate in materiale ABS antiurto colore nero. Angoli paracolpi in acciaio cromato , ottime serrature con chiusu-

ra a chiave e piedini di appoggio in gomma.

300/Ba/cr15S 
Optional valigia con carrellino 

esterno a sgancio.

300/Ba/w
Optional valigia con trolley incassato a scomparsa 

e robuste ruote con cuscinetti a sfera.

299/Ba300/Ba



20 21...BA  = articolo base per assistenza tecnica · ...D  =  porta documenti · ...S  = con spugna · ...W  = optional trolley  incassato · ...CR/15S = optional trolley esterno

L

P

H

tecno valigie

197/BA L P H
external 450 360 140
internal 425 330 80+45

198/BA L P H
external 450 360 170
internal 420 330 105+50

abs: cOlOri e Finiture dispOnibili

tecno valigie allestimenti interni

Valigie in abs antiurto nero con superficie antigraffio e struttura in alluminio anodizzato con profilati interamente rivettati. Angoli di protezione spigoli 
in acciaio cromato. Maniglia anatomica, piedini di appoggio in gomma e ottime serrature cromate con chiusura a chiave.

198/Ba/S
197/Ba/S
Valigia  per proteggere la strumentazione con 
interno in gommapiuma spess. mm 80 pretagliata 
a cubetti. 

197/Ba
Valigia per assistenza tecnica professionale, at-

trezzata internamente per alloggiamento utensili:
n° 1 pannello in abs con passanti elastici

Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 

oggetti e porta schemi.

198/Ba
Valigia per assistenza tecnica professionale, at-
trezzata internamente per alloggiamento utensili:
n° 2 pannelli in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 
oggetti e porta schemi.

198/Ba/D
197/Ba/D
Valigia in versione diplomatica con doppia tasca porta 
documenti e rivestimento interno in pelle nero.

198/Ba/cr/15S
Optional valigia con carrellino 

esterno a sgancio.

198/Ba/w
Optional valigia con trolley incassato a scomparsa 

e robuste ruote con cuscinetti a sfera.

197/Ba198/Ba
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tecno bauletti

abs: cOlOri e Finiture dispOnibili

308/BA
308/BA/CR104

L P H

external 530 270 410

internal 500 240 340+40

26/BA L P H

external 265 265 240

internal 240 240 170+40

308/Ba
Interno libero con le pareti imbottite con espanso  ad alta densità 
spessore mm 10. Realizzabile anche con dimensioni personalizzate.

308/Ba/cr104
Optional bauletto trolley con 2 ruote in poliuretano 
con cuscinetti e maniglia telescopica.

301/BA
301/BA/V
301/BA/C

L P H

external 470 280 420

internal 445 250 350+50

26/Ba
Interno libero con le pareti imbottite con espanso ad 
alta densità spessore mm 10. Realizzabile anche con 
dimensioni personalizzate.

tecno bauletti

301/Ba/c
Bauletto doppia apertura. Interno  
dotato di 4 cassetti in pelle coagulato 
nero di dimensioni 
mm 440x250x80h cad. 
Tasca in cuoio nel coperchio
Disponibile anche 
con trolley  art CR104.

301/Ba/V
Interno libero con  le pareti imbottite 
con espanso ad alta densità a cellule 
chiuse spessore mm 10. 
Tasca in cuoio nel coperchio. 
Disponibile anche 
con trolley art CR104.

Bauletti in abs antiurto nero con superficie antigraffio e struttura in alluminio anodizzato con profilati interamente rivettati. Angoli di protezione spigoli 
in acciaio cromato. Maniglia anatomica, piedini di appoggio in gomma e ottime serrature cromate con chiusura a chiave. Bauletti molto resistenti, 
adatti al trasporto di apparecchiature elettroniche e strumentazioni delicate o campionario. Assoluta resistenza agli urti e nessun limite di portata.
in evidenza: Realizzabili anche su misura  e in alluminio.

301/Ba/cr104
301/Ba/V/cr104
301/Ba/c/cr104

Optional bauletti trolley 
con 2 ruote in poliuretano con 

cuscinetti e maniglia telescopica.

301/Ba
Bauletto attrezzato internamente per assistenza tecnica.
L’apertura a ribalta permette di accedere al vano libero inferiore 
dove troveranno spazio attrezzi voluminosi.
3 pannelli in abs estraibili, posizionabili a piacere e dotati di 
passanti elastici e maniglia per la presa.
Vaschetta porta minuteria in dotazione 
Tasca porta oggetti e porta documenti in cuoio all’interno del 
coperchio.



alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

alluminio goffrato24 25...ST/L = articolo base per assistenza tecnica · ...D =  porta documenti · ...S = con spugna · ...W  = optional trolley  incassato · ...CR/15S = optional trolley esterno 

starc/all valigie starc/all allestimenti interni

L

P

H

alluminio liscio

external internal
L P H L P H

198/ST/L 440 350 170 420 325 105+45

195/2/ST/L 380 260 165 358 235 90+45

197/ST/L 440 350 140 420 325 90+25

external internal
L P H L P H

196/ST/L 450 310 120 435 300 75+25

170/ST/L 450 310 95 435 295 50+25

195/ST/L 380 260 140 358 235 90+25

198/ST/l/S
197/ST/l/S
196/ST/l/S
170/ST/l/S
195/2/ST/l/S
195/ST/l/S
Valigia  per proteggere la strumentazione con 
interno in gommapiuma spess. mm 80 o mm 50 
pretagliata a cubetti. 

170/M18/l  
Valigia porta minuteria, dotata di 18 contenitori 

di  4 diverse  dimensioni.

197/ST/l
195/ST/l

Valigia per assistenza tecnica professionale, at-
trezzata internamente per alloggiamento utensili:

n° 1 pannello in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti

Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 
oggetti e porta schemi.

 

198/ST/l
195/ST/2/l
Valigia per assistenza tecnica professionale, at-
trezzata internamente per alloggiamento utensili:
n° 2 pannelli in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 
oggetti e porta schemi.

198/ST/l/D
197/ST/l/D
196/ST/l/D
170/ST/l/D

195/2/ST/l/D
195/ST/l/D

Valigia in versione diplomatica con tasca porta 
documenti e rivestimento interno in pelle nero.

Di linea sobria e pulita, i Modelli STARC/ALL sono valigie in alluminio FramWL anodizzato argento satinato e bocciardato 
antigraffio. Angolari e profilati in alluminio anodizzato satinato e angoli di protezione in abs  stampato colore Silver. 
Ottima resistenza, gradevole leggerezza, e un apprezzato risultato estetico.
in evidenza:  Realizzabili anche con dimensioni personalizzate, con alluminio FramWL Color  o con alluminio 
liscio.

198/ST/l/cr/15S
Optional valigia con carrellino 

esterno a sgancio.

198/ST/l/w
Optional valigia con trolley incassato a scomparsa 

e robuste ruote con cuscinetti a sfera.

197/ST/l
196/ST/l
170/ST/l
195/ST/l

198/ST/l
195/2/ST/l
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laminatO: cOlOri e Finiture dispOnibili

...HPL = articolo base per assistenza tecnica · ...D  =  porta documenti · ...S = con spugna · ...W  = optional trolley  incassato · ...CR/15S  = optional trolley esterno 

hpl valigie

external internal
L P H L P H

198/HPL 440 350 170 420 325 105+45

 195/2/HPL 380 260 165 358 235 90+45

197/HPL 440 350 140 420 325 90+25

external internal
L P H L P H

196/HPL 450 310 120 435 300 75+25

170/HPL 450 310 95 435 295 50+25

195/HPL 380 260 140 358 235 90+25

*Vasta la gamma dei colori e finiture su richiesta.

hpl valigie allestimenti interni

L

P

H

Nuova la finitura di questa linea di valigie HPL ad alta pressione. Il laminato è un materiale particolarmente facile, è an-
tigraffio, antistatico e la sua superficie non porosa può essere lavata anche con comuni detergenti. Gli angolari e profilati 
sono sempre in alluminio anodizzato satinato e angoli di protezione in abs  stampato.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con laminato nei vari colori e nelle varie fini-
ture.

197/HPl
195/HPl

Valigia per assistenza tecnica professionale, at-
trezzata internamente per alloggiamento utensili:

n° 1 pannello in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti

Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 
oggetti e porta schemi.

 

198/HPl
195/2/HPl
Valigia per assistenza tecnica professionale, at-
trezzata internamente per alloggiamento utensili:
n° 2 pannelli in abs con passanti elastici
Fondo termoformato a scomparti
Doppia cartella  in cuoio nel coperchio porta 
oggetti e porta schemi.

198/HPl/S
197/HPl/S
196/HPl/S
170/HPl/S
195/2/HPl/S
195/HPl/S
Valigia  per proteggere la strumentazione con 
interno in gommapiuma spess. mm 80 o mm 50, 
pretagliata a cubetti. 

198/HPl/D
197/HPl/D
196/HPl/D
170/HPl/D
195/2/HPl/D
195/HPl/D
Valigia in versione diplomatica con tasca 
porta documenti e rivestimento interno 
in pelle nero.

198/HPl/cr/15S
Optional valigia con carrellino 

esterno a sgancio.

198/HPl/w
Optional valigia con trolley incassato a scomparsa 

e robuste ruote con cuscinetti a sfera.

197/HPl
196/HPl
170/HPl
195/HPl

198/HPl
195/2/HPl

170/M18/HPl  
Valigia porta minuteria, dotata di 18 contenitori 

di  4 diverse  dimensioni.
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c/40 
Ottima cintura regolabile in polipropilene 
con chiusura a incastro, adatta a tutte le borse 
illustrate in questa pagina.

F/cUT 
Custodia per cutter.

F/aV
Borsa marsupio porta trapano e avvitatore in vero 
cuoio bovino toscano a concia vegetale.

T/E 
Borsa marsupio per elettricisti  in vera pelle bovina.

Realizzate con cura artigianale e con i migliori pellami nazionali di 1^ scelta. Cuciture più rivettatura per una tenuta garantita.

F/ca 
Borsa marsupio per carpentieri in vera pelle bovina giallo ocra.         

Ba/60
Misure est: mm 610x 210x 210h  
Bauletto con interno libero e tracolla in dotazione. 
Ba/50
Misure est: mm 510x 210x 210h
Bauletto con interno libero e tracolla in dotazione. 
Ba/40
Misure est: mm 410x210x 210h
Bauletto con interno libero e tracolla in dotazione. 

borse cuoio bauletti cuoio

Trac/acc
Tracolla regolabile 
con moschettoni in acciao cromato.

Sono leggeri, molto resistenti e indeformabili i bauletti in abs  rivestiti in cuoio rigenerato nero. Struttura in ABS con profilati in alluminio anodizzato  
interamente rivettati, angoli di protezione spigoli in acciaio cromato e chiusure a clipper lucchettabili. Piedini di appoggio in gomma e cinghia a tracolla 
con moschettoni in acciaio in dotazione.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate.

Ba/E
Misure est: mm 410x170x310h
Bauletto  porta utensili con numerosi passanti elastici per una precisa organizzazione 
degli utensili. La doppia apertura con ribalta frontale permette maggiore  praticità 
nel riporre ed estrarre gli utensili che in questo bauletto trovano una precisa colloca-
zione. Piedini di appoggio in gomma, chiusura lucchettabile e tracolla in dotazione.

Ba/E/SM
Misure est: mm  410x170x310h
In questo bauletto gli utensili saranno alloggiati in ben 40 robuste pinze 
regolabili con molla, inoltre taschini in cuoio per ulteriori  oggetti in 
posizione laterale.  

TV/17 
Misure: mm 360x60x240h
Praticissima Cartella porta utensili in Cordura Du Pont 
con maniglia  e chiusura a scatto. 
 

T/8
T/13
Trousse porta chiavi   
in robusto pvc colore blu elettrico. 
Rispettivamente con 8 
e con 13 alloggi interni.
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alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

L

P

H

valigie per armi sportive valigie per onoranze funebri bauletti

L

P

H

SWL/900 L P H
external 920 245 100
internal 900 230 60+25

SWL/1300 L P H
external 1300 340 100
internal 1280 325 60+25

SWL/330 L P H
external 330 230 160
internal 310 215 110+25

SWL/80 L P H
external 370 245 110
internal 350 225 60+25

FNB/S L P H
external 430 170 280
internal 410 150 230+25

FNB/c L P H
external 470 240 340
internal 450 220 290+25

301/ST/L/A L P H
external 380 265 345
internal 335 240 290+25

L

P

H

alluminio goffrato alluminio goffrato

alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

alluminio liscio alluminio liscio

Swl/330 
Valigia porta cartucce. L’interno in espanso ad alta densità 

a cellule chiuse a garantirne l’isolamento termico, contiene  200 cartucce.

Swl/80 
Valigia porta pistola. Interno in  gommapiuma bugnata su entrambi i lati 

per una sicura protezione nel trasporto.

Valigie in alluminio FramWL anodizzato argento satinato e bocciardato antigraffio. Robuste e leggere queste valigie sono studiate per un sicuro traspor-
to e protezione di armi sportive ma si prestano anche a molti altri utilizzi. Angolari e profilati in alluminio anodizzato satinato e angoli di protezione 
in abs  stampato colore Silver. Due serrature a scatto con chiusura a chiave e anelli porta lucchetto. Piedini di appoggio in gomma su entrambi i lati di 
appoggio.
in evidenza:  Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e alluminio vari colori.

Discreto ed elegante il bauletto per il kit completo di saldatura. Materiale alluminio anticorodal  anodizzato  esterno come interno, con finitura liscia per 
agevolarne la pulizia e l’igiene. Maniglia anatomica e silenziosi piedini di appoggio in gomma antiscivolo.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con alluminio FramWL Color. Questi bauletti possono essere abbinati a 
valigette in alluminio per vestizione e  arredi funebri.

Swl/900
Swl/1300
Valigia porta fucili

Interno in  gommapiuma bugnata 
su entrambi i lati per una sicura 

protezione nel trasporto.

FNB/S
Bauletto piccolo
Interno del bauletto in alluminio anticorodal lavabile 
e con supporti  per la bombola e per il kit completo di saldatura.
All’interno del coperchio un sistema di pinze a molla 
per alloggiarvi le barre di  saldatura ed  utensili manuali.

FNB/c
Bauletto grande
Interno del bauletto in alluminio anticorodal lavabile 
e con supporti  per la bombola e  per il kit completo di 
saldatura.
Ampio vano dedicato alle barre di saldatura.

301/ST/l/a
Bauletto alluminio liscio anodizzato esterno 

come interno con apertura a totale ribalta frontale.
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bauletti hpl per campionario

302/HPL L P H

external 520 265 380

internal 495 240 330+25301/HPL L P H

external 380 265 345

internal 355 240 290+25

26/ST/L
26/HPL

L P H

external 265 265 240

internal 240 240 195+25

Leggeri e  robusti questi eleganti bauletti,  per la loro versatilità per la vasta disponibilità di finiture e colori  risolvono ogni esigenza di  valigia cam-
pionario e dimostrativa. Nuova la finitura  proposta in laminato HPL ad alta pressione. Il laminato è un materiale particolarmente facile, è antigraffio, 
antistatico e la sua superficie non porosa può essere lavata anche con comuni detergenti. Angolari e profilati molto discreti in alluminio anodizzato 
satinato  e piedini di appoggio in gomma antiscivolo.
in evidenza: Realizzabili anche con dimensioni personalizzate e con laminato nei vari colori e moderne finiture, nonché in alluminio 
liscio e bocciardato.

26/ST/l
Interno libero in alluminio.

26/HPl
Interno libero in laminato.

302/HPl
301/HPl
Interno libero.

302/HPl/DV
301/HPl/DV
Bauletto con 4 scomparti regolabili. Tre divisori in abs imbottiti, inseriti in 
posizione verticale su guide laterali.

302/HPl/c/V 
301/HPl/c/V
Interno completo di 5 pannelli  espositivi con 
un lato in vellutino strapp e angolini in metallo, 
inseriti su guide interne con posizione regolabile.

302/HPl/cr104
302/HPl/DV/cr104
302/HPl/DO/cr104
302/HPl/c/V/cr104
Optional bauletto trolley con 2 ruote 
in poliuretano con cuscinetti 
e maniglia telescopica.

302/HPl/DO
301/HPl/DO
Bauletto con 4 scomparti regolabili. Tre divisori in abs imbottiti, 
inseriti in posizione orizzontale su guide verticali.

PNV/302
Dimensioni: mm 240x320h
Pannello espositivo con un lato in vellutino strapp 
e angolini in metallo da inserire nel bauletto 
302/HPL/C/V.

L

P

H
301/HPL/C/V L P H

external 380 265 345

internal 355 240 290+25

302/HPL/C/V
302/HPL/C/V/CR104

L P H

external 520 265 380

internal 495 240 330+25

laminatO: cOlOri e Finiture dispOnibili *Vasta la gamma dei colori e finiture su richiesta.

alluminio goffrato

alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

alluminio liscio
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valigette basic valigie campionario

AS/32 
external: mm 350x280x35h  
internal: mm 330x260x10+10h
Astuccio  con chiusura a scatto e senza maniglia, apertura a 180°.
Interno libero, foderato con  pvc Silver.

PC/42 
external: mm 430x325x60h
internal: mm 415x308x25+10h
Spessore molto contenuto per questa valigetta con l’interno 
completamente libero, foderato con  pvc silver.

PC/37
external: mm 375x275x55h
internal: mm 360x255x25+10h
Spessore molto contenuto per questa valigetta con l’interno 
completamente libero, foderato con  pvc Silver.

PC/170 
external: mm 430x325x95h
internal: mm 415x308x45+30h
Elegante valigetta  con serrature a scatto e chiusura a chiave. 
Interno previsto con  idonea imbottitura alle pareti per traspor-
tare e utilizzare comodamente il PC portatile.

196/CR
external: mm 450x310x120h
internal: mm 435x300x75+25h
Valigetta in alluminio con coperchio in robustissimo materiale acrilico traspa-
rente. Interno libero, foderato in pvc Silver.
 Anche con misure su richiesta e con tutte le pareti trasparenti.

Valigette 24 ore e astucci in alluminio  anche dallo spessore molto contenuto. Di notevole impatto visivo si prestano a molteplici utilizzi: dalla custodia 
di oggetti alla presentazione del campionario.
in evidenza: Realizzabili con misure su richiesta e altri materiali, colori e finiture.

301/STl/ac
external: mm 380x265x345h
internal:  mm 355x240x290+25h
Elegante e pratico bauletto per prodotti cosmetici  
o per piccole apparecchiature.
Realizzato in elegante alluminio liscio satinato. 
Chiusure a scatto e piedini di appoggio in gomma antiscivolo.
Doppia apertura con ribalta frontale e interno dotato 
di un cassetto estraibile rivestito in velluto rosso.
anche con misure su richiesta  e finiture interne personalizzate.     

170/4
external:mm 430x325x100h 
internal:  mm 415x305x35+10 e 35+10h 
Doppia Valigetta in alluminio. Doppio fondo e doppio coperchio.
Interno in velluto rosso e passanti elastici.
anche con misure su richiesta  e finiture interne personalizzate.  

Swl/330/cD
external: mm 330x230x160h 
internal: mm 310x215x110+25h
Valigetta porta CD o porta cassette in alluminio con scomparti regolabili. 
2 divisori orizzontali su guide verticali.
anche con misure su richiesta  e finiture interne personalizzate .

Solo dimostrativo
Esempio di serigrafia colore Silver su alluminio liscio.

alluminio goffrato

alluminiO: cOlOri e Finiture dispOnibili

AS/33
external: mm 390 x 275 x 55h
internal: mm 370 x 255 x 30+10h
Astuccio  con chiusura a scatto e senza maniglia, apertura a 180°.
Interno libero, foderato con  pvc Silver.

alluminio liscio
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202/PN/V
Valigia con pannelli espositivi per cOrNIcI
external: mm 565x230x370h
internal: mm 520x220x360h
Cinque  pannelli dimostrativi con un lato in vellutino strapp/velcro e angolini in 
metallo, inseriti su guide interne con posizione regolabile.
Disponibile anche con trolley. 
Realizzabile anche con misure personalizzate.

PNV/202 
Dimensioni: mm 220x320h
Pannello dimostrativo con un lato in velcro/strapp  
e angolini in metallo. 

301/cS/80D
external: mm 470 x 280 x 430h
internal: mm 445x250x350+50h
Interno con 4 cassetti in velluto 
art CS/80D o CS/80 

301/cS/35E
external: mm 470 x 280 x 430h
internal: mm 445x250x350+50h
Interno con 9 cassetti 
art CS/35E o CS/35V 

202/ST/31
external: mm 435x335x360h
internal: mm 420x310x320h
202/ST
external: mm 470x305x330h
internal: mm  450x280x290h

202/35E
external: mm 495 x 260 x 360h
internal: mm 440x250x350h
Interno con 9 cassetti art CS/35E o CS/35V

Modello PILOT in Cordura Du Pont blu oltremare  
con apertura a ribalta frontale e con cassetti per 
campionario bicchieri, tazzine, bomboniere e 
oggettistica.

202/80D
external: mm 495 x 260 x 360h
internal: mm 440x250x350h
Interno con 4 cassetti in velluto 
art CS/80D o CS/80

Optional bauletto 
con trolley 

301/cS/80D/cr104 
301/cS/35E/cr104 

202/PN 
Valigia con scomparti per caTalOGHI/ScHEDE
external: mm 565x230x370h 
internal: mm 520x220x360h
Cinque separatori estraibili consentono una razionale suddivisione degli oggetti 
contenuti: da cataloghi in formato A4, a campionario in genere: barattoli, flaconi e 
oggettistica varia.
L’apertura frontale  a ribalta  ne facilita l’accesso e la consultazione.
Disponibile anche con trolley.  

199/VPGGX
external: mm 600x250x420h 
internal: mm 550x250x410h

199/VPGG
external: mm 580x230x390h 
internal: mm 530x230x380h

199/VPG
external: mm 530x210x370h 
internal: mm 480x210x360h

199/VPM
external: mm 490x210x360h 
internal: mm 440x210x340h

199/VPP
external: mm 450x170x350h 
internal: mm 400x170x340h

VALIGIE PILOT VALIGIA 
CAMPIONARIO PIATTI

CAMPIONARIO BICCHIERI, TAZZINE e OGGETTISTICA

OPZIONE cON TaSca
Su richiesta è possibile dotare qualsiasi 

valigia pilot di una comodissima 
e ampia tasca esterna.

OPZIONE
 cON TrOllEY

Su richiesta è possibile dotare qualsiasi 
valigia pilot di carrellino a sgancio art CR/15S.
Mediante due semplici pulsanti si aggancia

 o si sgancia il carrellino ai due attacchi fissi sulla valigia.

Optional valigia Pilot 
con trolley a sgancio 

202/35E/cr/15S
202/80D/cr/15S

cS/80D    
Cassetto rivestito in velluto  
con scomparti regolabili.
cS/80    
Cassetto con interno libero.

cS/35E    
Cassetto con passanti elastici per 10 posate 
o altri oggetti. 
cS/35V    
Cassetto con interno in vellutino strapp/velcro.
cS/35    
Cassetto con interno libero.
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Modello Pilot per la classica borsa per rappresentanti realizzata in Cordura Originale Du Pont , materiale antigraffio , antistrappo e idrorepellente. Vali-
gia molto apprezzata in quanto oltre ad essere leggera è molto robusta e può fare fronte ad ogni necessità di impiego, in ogni condizione e senza limiti 
di portata. Disponibili nel colore blu oltremare e nero opaco. Anche con misure su richiesta e finiture interne personalizzate.
in evidenza:  Su richiesta è disponibile anche  con trolley e con tasca esterna.

Nuova finitura per questi bauletti per campionario: laminato HPL ad alta 
pressione colore nero. Il laminato è un materiale particolarmente facile, è 
antigraffio, antistatico e la sua superficie non porosa può essere lavata an-
che con comuni detergenti. Angolari e profilati molto discreti in alluminio 
anodizzato satinato  e piedini di appoggio in gomma antiscivolo. Cinque  
pannelli separatori imbottiti estraibili, posizionabili  a piacere, consentono 
un’ adeguata  suddivisione e protezione alle porcellane di campionario. 
in evidenza: Realizzabili anche con misure su richiesta e diverse fi-
niture e colori.

Adatto ad un sicuro trasporto e protezione al campionario più pesante e im-
portante. In materiale ABS antiurto e antigraffio con angolari 
in alluminio interamente rivettati e angoli in acciaio cromato. 
Pareti interne imbottite con espanso a cellule chiuse antigraf-
fio e taschina nel coperchio. Piedini di appoggio antiscivolo.
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porta cataloghi per auto

ra/75p
Dimensione:  mm 280x95x350h
Raccoglitore  con meccanismo a piastra 
con perni in acciaio  H mm 75

Pm/24/h
Dimensione: mm  240x360h
Cartellina porta corrispondenza, adatto come 
“linea cortesia” nelle camere degli hotel.

Pm/24 - menù
Dimensione: mm 240X360h
N° 6 buste trasparenti in  f.to A4  
con quantitativo desiderato su richiesta. 

Pm/18 - menù
Dimensione: mm 180x330h
N° 6 buste trasparenti   con quantitativo 
desiderato su richiesta.

Pm/13 - menù
Dimensione: mm 135x370h
N° 6 buste trasparenti con quantitativo 
desiderato su richiesta.

P/CO
Dimensione: mm 170x230h
Elegante e discreto rendi resto.

P/RS
Dimensione: mm 150x85h
Segnaposto/riservato. 

P/BL
Dimensione: mm 130x190h
Porta blocco ordinazioni.

f/50/l
external: mm 510 x 280 x 260h
internal:mm 485x250x250h
Laminato HPL Silver 
con struttura in alluminio anodizzato.

Dedicati agli agenti di commercio per l’organizzazione dei cataloghi all’interno della propria auto. Interno con  6 scomparti regolabili per una pratica e 
razionale suddivisione. Due discrete maniglie  a vaschetta incassata e piedini di appoggio in gomma antiscivolo.
in evidenza:  Realizzabili anche su misura e con diverse finiture.

Indistruttibili raccoglitori a cartella in Cordura Du Pont  , materiale antigraffio , antistrappo e idrorepellente. Colore blu oltremare con angoli di prote-
zione in metallo. Maniglia anatomica e chiusura a girello.

F/50
external: mm 510 x 280 x 260h
internal: mm 485x250x250h
Laminato HPL nero 
con struttura in alluminio anodizzato.

ra/65
Dimensione:  mm 320x90x350h
4 anelli  a D diametro mm 65
ra/50
Dimensione:  mm 290x65x350h
4 anelli tondi diametro mm 55
ra/35
Dimensione:  mm 280x53x350h
4 anelli tondi diametro mm 35

raccoglitori a cartella

porta menù

raccoglitori ad album

ra/c
Dimensione: mm 290x350x70h
Meccanismo ad anello a D diametro 
mm 45, dorso piatto.

ra/c/r
Dimensione: mm 290x350x70h
Meccanismo ad anello a D diametro 
mm 45, dorso arrotondato.

RA/C/LUX
Dimensione: mm 290x350x70h
Meccanismo ad anello a D diame-
tro mm 45, dorso arrotondato con 
quattro nervature in rilievo e morbida 
imbottitura.

Raccoglitori rigidi in pelle coagulato con meccanismo ad anello a D. Molto resistenti, con taschina interna,  cuciture e angolini in metallo.
in evidenza: Realizzabili anche su misura e con il diametro degli anelli a richiesta.

PM/24/H

PM/24

PM/18

P/cO P/rS
P/Bl

PM/13

leather: cOlOri e Finiture dispOnibili

39

Linea completa di prodotti molto eleganti per ristoranti e hotel realizzati in pelle coagulato con morbida imbottitura.
in evidenza: Realizzabili anche su misura  e con diverse finiture
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valigie hpl

SENZA TROLLEY
3050/hpL
3060/hpL
3070/hpL

CON TROLLEY
3060/hpL/W
3070/hpL/W
Optional valigia con trolley incassato a scomparsa 
e robuste ruote con cuscinetti a sfera.

Linea  standard
A richiesta interno sfoderato o foderato in tessuto 
con ampia tasca arricciata nel coperchio 
e lateralmente nel fondo. 
3050/f
external: mm 450 x 290 x 180h
internal: mm 430x275x120+55h

Linea america
A richiesta interno sfoderato o foderato in tessuto con ampia 
tasca arricciata nel coperchio e lateralmente nel fondo.
3099/am
external: mm 490 x 330 x 190h
internal: mm 460x300x130+45h

3000
external: mm 320x320x350h
internal: mm 300x300x330h

Capienti e leggere le valigie della linea HPL  in laminato antigraffio colore nero con struttura e profili in alluminio anodizzato. Le tre misure proposte ne 
permettono l’inserimento l’una nell’altra. Interno libero.
in evidenza:  Realizzabili anche su misura e nella finitura e colore desiderato.

Le  vecchie e leggendarie valigie in Fibra Vulcanizzata di pura cellulosa,  riproposte  con profili di chiusura in alluminio e angoli in metallo.
in evidenza:  Solo su ordinazione,   con possibilità di dimensioni e colori personalizzati.

Contenitori in fibra vulcanizzata e profilo in alluminio anodizzato. Due maniglie laterali con molla.
in evidenza: Solo su ordinazione, con possibilità di dimensioni e colori personalizzati.

valigie in fibra vulcanizzata

laminatO: cOlOri e Finiture dispOnibili *Vasta la gamma dei colori e finiture su richiesta.

L

P

H

L

P

H

contenitori in fibra vulcanizzata

3070/HPL L P H
external 650 410 240
internal 625 385 200+30

3070/HPL/W L P H
external 650 410 240
internal 625 385 150+30

3050/HPL L P H
external 450 290 180
internal 425 265 130+30

3060/HPL L P H
external 550 350 210
internal 525 325 160+30

3060/HPL/W L P H
external 550 350 210
internal 525 325 110+30
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bauli grinta
grinta/car
4 ruote sul fondo in poliuretano 
con nucleo in ghisa e piastra girevole, 
di cui due con freno. 

disponibile anche in versione tecno 
in abs nero

flight-cases

external internal
L P H L P H

Grinta/74 740 360 360 710 330 260+50
Grinta/74/Tr 740 360 400 710 330 260+50

external internal
L P H L P H

GrINTA/105 1050 250 380 1030 225 320+40
GrINTA/110/r 1100 600 600 1070 570 510+50

GRINTA/CAR L P H

external 720 520 580

internal 700 500 500+50

laminatO: cOlOri e Finiture dispOnibili *Vasta la gamma dei colori e finiture su richiesta.

Particolare  ancoraggio 
delle ruote

FLY/120/CAR L P H

external 1200 600 600

internal 1170 570 470+100

Robustissimi BAULI/ FLIGHT-CASES per trasporti  pesanti e voluminosi, in alluminio FramWL anodizzato argento satinato 
e bocciardato antigraffio o in laminato HPL antigraffio. Maniglie e chiusure incassate lucchettabili e interno con tutte le 
pareti imbottite con espanso ad alta densità a cellule chiuse  e finitura antigraffio spessore mm 10. Adatti a spedizioni e 
trasporti importanti garantiscono sicuramente la massima protezione ai prodotti o ai macchinari trasportati.
in evidenza:  Realizzabili  su misura anche in relazione a piccoli quantitativi e con colori a scelta.

Classici FLIGHT-CASES  per trasporti pesanti e voluminosi di ispirazione tipicamente Inglese. Sono re-
alizzati in multistrati di pioppo con superficie interna ed esterna in laminato HPL ad alta pressione. Il 
laminato è un materiale particolarmente facile, è antigraffio, antistatico e la sua superficie non porosa 
può essere lavata anche con comuni detergenti. Maniglie  e chiusure incassate lucchettabili. 4 ruote sul 
fondo in poliuretano con nucleo in ghisa e piastra girevole, di cui due con freno.
Proposto in laminato nero con possibilità di numerose finiture e colori e realizzabile anche su mi-
sura e interno personalizzato anche a fronte di piccoli quantitativi.

GrINTa/105/r
Con 2 ruote per il traino.

GrINTa/105
Senza ruote.

GrINTa/110/r 
Con 2 ruote per il traino.

GrINTa/74/Tr
Con 2 ruote e maniglia telescopica 

a scomparsa per il traino.

FlY/120/car

GrINTa/74
Senza ruote.

Particolare angolo 
in acciaio zincato o inox
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carrelli e accessori accessori e ricambi 

CR/YS/U
Carrello universale di grande portata, adatto a tutti i modelli di valigie e bauletti Fram.    

Maniglia telescopica  altezza cm 100 diventa molto compatto da piegato e chiuso.
Una robusta corda elastica assicura buona tenuta a qualsiasi modello di valigia.

CR/15s
Carrellino a sgancio composto da ruote e maniglia telescopica e da 2 parti fisse.                             

cr/20S
Maniglia telescopica con staffa. 

cr/20
Maniglia telescopica  senza staffa.

ESP/4
Espanso ad alta densità con finitura goffrata 

antigraffio spessore mm 4. Dim mm 470x350x4h
ESP/8

Espanso ad alta densità con finitura goffrata 
antigraffio spessore mm 8. Dim mm. 470x350x8h

ES/680/r
Gommapiuma angoli arrotondati, prefustellata a cubetti.  

Dim mm  475x355x80h

ES/680/q
Gommapiuma angoli squadrati, prefustellata a cubetti.   

Dim mm 425x335x80h

ESB/50
Gommapiuma bugnata 20+30. Dim mm 470x350x50h

ESB/30
Gommapiuma bugnata 10+20. Dim mm 470x 350x30h

ES/650
Gommapiuma  prefustellata a cubetti.

 Dim mm 475x355x50h

E/10
Gommapiuma morbida. Dim mm 470x350x10h

E/20
Gommapiuma morbida. Dim mm 470x350x20h

E/30
Gommapiuma  morbida. Dim mm 470x350x30h

ESr/751
Polietilene espanso alta densità, angoli squadrati. 

Dim mm 470x350x50h
ESr/752

Polietilene espanso alta densità , angoli arrotondati. 
Dim mm 470x350x50h

Particolare di angolo in metallo proposto come optional  
su tutte le valigie e bauletti modello STARC/ALL e  HPL.

ALCUNI  ESEMPI:
Interni valigie in Espanso ETILENE nero ad alta densità a cellule chiuse sagomato  su disegno del 
cliente con taglio water-jet . Solo su ordinazione e con quantitativo minimo a partire da 30 pezzi.



46 47

accessori e ricambi accessori e ricambi

pnu/301
Pannello porta utensili ricambio per bauletto 301/BA.
pnu/r
Pannello in abs porta utensili ricambio per val  Arco, Nordica e Scorpio. 
pnu/2
Pannello in abs porta utensili ricambio per val  Grinta,Tecno,Starc/All, Hpl.
pnu/1
Pannello in abs porta utensili ricambio per val  196/ST/L e 196/HPL. 

itr/pn
Termoformato a scomparti 
+ pannello porta utensili per valigie Arco,Nordica e Scorpio.
it2/pn
Termoformato a scomparti 
+ pannello porta utensili per valigie Grinta, Tecno, Starc/all e Hpl.
it1/pn
Termoformato a scomparti 
+ pannello porta utensili per valigie  196/ST/L e 196/HpL.
it2/pnw
Termoformato a scomparti 
+ pannello porta utensili per valigie squadrate con trolley W.
itr/pnw
Termoformato a scomparti 
+ pannello porta utensili per valigie arrotondate con trolley W.

PNU/301

PNU/2

Ta/620
Cartella/tasca ricambio per valigie porta utensili 

con angoli arrotondati.

TD/621
TD/620

Tasca  ricambio per valigie 
porta documenti rispettivamente 

con angoli squadrati e arrotondati.

cPM/V
Vaschetta porta minuteria 
a 6 scomparti differenziati.

Trac/acc+aTTaccHI
Tracolla regolabile con 2 moschettoni 

e 2 attacchi in acciaio cromato.

T/P
Tasca piatta per valigie 
di spessore contenuto.

Ta/621
Cartella/tasca ricambio per valigie porta utensili 

con angoli squadrati.

T/rr
Tasca arricciata.

ITr/PN

IT1/PN

IT2/PN

IT2/PNw
ITr/PNw

PNU/1

PNU/r
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FRAM® dI AMABILIA FRANCO & C. SNC

Via Veneto, 7-9  · z. i. · 36027 Rosà (VI) · Italy
tel. ++39 0424 898 328  · fax 0424 898 322
info@framvaligeria.it · export@framvaligeria.it

Catalogo 2010-2011

Il presente catalogo annulla e sostituisce le precedenti edizioni.

I dati riportati nel presente catalogo non privano la ditta costruttrice 
del diritto di modificare, a proprio insindacabile giudizio, 

taluni particolari dei prodotti, in base alle esigenze tecniche e di produzione.

sono marchi registrati FRAM® di Amabilia Franco & C.espositore da banco

tappettino sotto mano da banco

espositore da terra su ruote per valigie Fram

MADE IN ITALY
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