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S.T. Valigie ELPP 
 
Case per dotazione individuale munizionamento teatro 
operativo, costruzione in polipropilene ad alta resistenza 
meccanica, con  targa adesiva indicante produttore, P/n. e 
logo identificativo di Reparto, grado di protezione IP67, 
guarnizione ermetica, valvola automatica di 
pressurizzazione, chiusure di sicurezza a doppio step per 
facilitare l’apertura, manico morbido ad alta ergonomicità 
prodotto con uno speciale compound per migliorarne la 
presa ed il comfort, doppia predisposizione lucchetto, 
predisposizione cintura a tracolla, sistema di impilabilità, 
pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti, punti di fissaggio per varie 
applicazioni, cerniera lungo tutto il profilo della valigia, perni in nylon, nessun problema di 
corrosione, spugne cubettate, bugnate e sagomate a disegno disponibili su richiesta, 
coperchio serigrafabile, predisposizione per etichetta resinata.  
Dimensioni esterne:    258 x 243 x h 117,5 mm - 10.16 x 9.56 x h 4.62 inch. 
Dimensioni interne:    235 x 180 x h 106 mm 9.25 x 7.08 x h 4.17 inch. 
Profondità coperchio/fondo:  25 + 81 mm 0.98 + 3.19 inch. 
Peso:      1000 g 
P/n. ELPP1000                                                 
 
Case per dotazione individuale 
munizionamento teatro operativo, 
costruzione in polipropilene ad alta 
resistenza meccanica, con  targa 
adesiva indicante produttore, P/n. e logo 
identificativo di Reparto, grado di 
protezione IP67, guarnizione ermetica, 
valvola automatica di pressurizzazione, 
chiusure di sicurezza a doppio step per 
facilitare l’apertura, manico morbido ad 
alta ergonomicità prodotto con uno 
speciale compound per migliorarne la 
presa ed il comfort, doppia 
predisposizione lucchetto, 
predisposizione cintura a tracolla, 
sistema di impilabilità, pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti, punti di 
fissaggio per varie applicazioni, cerniera lungo tutto il profilo della valigia, perni in nylon, 



nessun problema di corrosione, spugne cubettate, bugnate e sagomate a disegno disponibili 
su richiesta, coperchio serigrafabile, predisposizione per etichetta resinata.  
Dimensioni esterne:    464 x 366 x h 11765 mm - 18,27 x 14,41 x h 6,93 inch. 
Dimensioni interne:    426 x 290 x h 159 mm 16,77 x 11,42 x h 6,226 inch. 
Profondità coperchio/fondo:  45 + 114 mm 1,77 + 4,49 inch. 
Peso:      2780 g 
P/n. ELPP4300                                                 
 
Valigie certificate IP67 per garantirne la resistenza all’acqua e alle polveri. Il campo di 
applicazione di tali valigie spazia dalla nautica, fotografia, subacquea, caccia, pesca, corpi 
speciali, industria manufatturiera in generale e tutti quei settori dove è richiesta 
un’eccezionale resistenza agli urti e agli agenti atmosferici 
1. Guarnizione ermetica 
2. Valvola automatica di pressurizzazione 
3. Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l’apertura 
4. Manico morbido prodotto con uno speciale compound per migliorarne la presa ed il 
comfort 
5. Doppia predisposizione lucchetto 
6. Predisposizione cintura a tracolla 
7. Sistema di impilabilità 
8. Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti 
9. Punti di fissaggio per varie applicazioni 
10. Cerniera lungo tutto il profilo della valigia 
11. Perni in nylon, nessun problema di corrosione 
12. Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie. Spugne sagomate 
disponibili su richiesta 
13. Coperchio serigrafabile 
14. Predisposizione per etichetta resinata 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


