
Flybox, trolley stagno in polipropilene, è perfetto per l’imbarco del proprio set professionale di cosmetici, sia solidi che liquidi, 
nelle stive dell’aereo o della nave.

Il trolley è impermeabile, resistente a materiali corrosivi e ad urti violenti. 
Facile da trasportare grazie a 2 coppie di ruote silenziose e robuste autolubrificanti e al maniglione telescopico.

Le 2 serrature a doppia leva anti-inceppamento nel coperchio superiore e le 2 serrature nel coperchio frontale con chiave 
garantiscono la sicurezza dei vostri prodotti.

Numerosi vassoi e cassetti capienti e ben divisi permettono un trasporto sicuro e organizzato di tutto il materiale.

4 RUOTE SILENZIONE E ROBUSTE 
AUTOLUBRIFICANTI

TROLLEY INCORPORATO MANIGLIONI LATERALI SERRATURE A DOPPIA LEVA 

MAKE-UP FLYBOX
Bauletto ad alta resistenza 
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Chiusura centrale con chiave 
in dotazione: 
chiude contemporaneamente i 
due coperchi, quello superiore e 
quello frontale.

Lucchetto TSA omologato con 
combinazione: consente di 
chiudere in sicurezza la 
valigia ma permette al personale di 
sicurezza autorizzato la rapida 
ispezione del contenuto.

Blocco a pulsante che previene l’uscita accidentale del cassetto con 
possibilità di estrarlo totalmente

Flybox può essere personalizzato con il proprio logo.

Suddiviso in modo razionale e flessibile per stoccare i prodotti in modo 
personalizzato e sicuro: la parte antoriore, protetta dal coperchio
frontale con apertura a 180°, cassetti estraibili di altezze diverse 
(3,0 cm – 6 cm – 9,5 cm), che possono a loro volta essere allestiti a 
seconda delle esigenze. I cassetti sono dotati di uno speciale blocco 
a pulsante, che ne impedisce l’involontaria fuoriuscita dalle guide.

Configurazione standard: 
1 cassetto h.30mm - 2 cassetti h.60mm - 1 cassetto h90mm

FLYBOX

Dettagli Tecnici
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Tutti i prodotti Cantoni sono realizzati in Italia con materiali accuratamente selezionati. 
Ogni prodotto è frutto di un attento studio per garantire il massimo equilibrio tra estetica e tecnologia.
L’autenticità di ogni singolo pezzo Cantoni viene garantita dal nostro marchio di fabbrica.

Siamo a completa disposizione per rispondere ad ogni richiesta e domanda relative ai prodotti. 
Il nostro ufficio tecnico è inoltre disponibile per progetti personalizzati.

NOTA BENE:
La ditta Cantoni si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento gli articoli a catalogo per motivi tecnici o commerciali.
Le spedizioni vengono effettuate dai nostri uffici in San Marino.
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