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S.T. Cassa trasporto mozzo AB205  
 
Robusta struttura realizzata in multistrato di 
betulla a sette strati incrociati ed 
incollaggio fenolico spessore 9 mm ±10%., 
esternamente con lastra a disegno 
stampato antigraffio di colore nero 
spessore 10 mm ±10%.  con incollatura, 
assemblaggio fra le parti in legno ed i profili  
con chiodatura. 
Angolare di assemblaggio dei pannelli di 
tipo singolo da 34x34 mm in alluminio.                                     
Giunzione tra base e coperchio realizzata 
con profilo in alluminio a bocca di lupo e 
dente lungo per legno con spessore di 10 
mm. per legno da 5x14 mm.                                                                                 immagine indicativa 
Paraspigoli del tipo bombato con spessore della lamiera zincata di 2 mm. 
Interno a legno verniciato nero con prodotti a base di acqua. 
Costruzione a pozzetto, coperchio estraibile.  
Cantonali in acciaio, fissati tramite rivetti, che permettono la sovrapponibilità delle casse. 
Tutti i componenti metallici sono trattati resistenti all’ossidazione.  
Dotata di: 
n° 2 prese per circolazione aria. 
n° 2 selle composte di due pezzi con sagoma mozzo realizzate in multistrato di legno 
rivestite in neoprene da 10 mm sulla base e sul coperchio.  
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° 6 maniglie ( 2 x lato lungo + 1 per lato corto ) da 107 x 160 mm con impugnatura in 
gomma ad incasso con molla di ritorno. fissate mediante rivetti, per il trasporto e la 
movimentazione, contropiastra interna di rinforzo. 
n° 4 ganci di sollevamento del tipo a scomparsa con piastra di sicurezza interna, fissati 
lateralmente sulla base della case, con dadi e bulloni in acciaio della portata di kg  2500 cad. 
n° 2 tacchi in legno verniciato nero con prodotti a base di acqua altezza 10 cm per la 
movimentazione con carrello elevatore o transpallet. 
Completa di targa P/n e n° matricola e targa con stemma di corpo  
Dimensioni esterne indicative del case183 cm x 61 cm x h 50 cm. 
Peso stimato 80 kg. 
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