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S.T. Cassa trasporto materiale Elylite  
Robusta struttura realizzata in elylite curv composite panel, caratteristiche tecniche come da 
seguente scheda tecnica. 
Costruzione a pozzetto, coperchio asportabile, impilabili.  
Colore esterno nero. 
Interno colore grigio.  
Angolare di assemblaggio dei pannelli di tipo singolo da 30x30 mm in alluminio.  
Giunzione tra base e coperchio realizzata con profilo in alluminio a bocca di lupo e dente.   
Tutti i componenti metallici sono trattati resistenti all’ossidazione.  
Paraspigoli del tipo bombato con spessore della lamiera zincata di 15/10. 
Cantonali in acciaio, fissati tramite rivetti. 
Internamente a supporto e fermo dei materiali 
n° 3 selle in ethafoam appoggio arma e relativi fermi superiori.  
n° 1 blocco in ethafoam conformato per tenere in sicurezza gli accessori: alimentatore, 
espulsore bossoli, congegno di mira,  interfaccia affusto, espulsore maglie, tenuti fermi da 
blocchi superiori opportunamente conformati. 
Dotata di: 
n° 4 chiusure (2 x lato lungo) a farfalla grande con blocco di ribaltamento in ferro zincato, 
con la parte più  grande fissata sulla base e l’altra sul coperchio. dotate di predisposizione 
per lucchetto di chiusura non compreso.  
n° 2 maniglie (1 per lato corto) da 107 x 160 mm con impugnatura in gomma diametro 18 
mm, ad incasso con molla di ritorno. fissate mediante rivetti, per il trasporto e la 
movimentazione, contropiastra interna di rinforzo. 
n° 2 ruote Ø 75 mm incassate su un lato corto per la movimentazione a trolley con l’utilizzo 
di una delle due maniglie. 
n° 2 piedini in gomma di bilanciamento case.. 
Completa di targa P/n e n° matricola e targa con stemma di corpo  
Dimensioni esterne indicative del case 110 cm x 50 cm x h 30 + 5 cm. 
Peso stimato 18 kg. 
P/n. FCELY-MNG-A 1105035                                            
 
 



 

 
 


