
Bauletto in ABS goffrato, profili in alluminio anodizzato, maniglie rinforzate e serrature con chiave. 
Ruote, trolley e gambe telescopiche incorporate.

Capiente e robusto, si trasporta come un comodo trolley e si usa come consolle/postazione di lavoro in fase operativa.

RUOTE ROBUSTE CON CUSCINETTI

RVBOX - bauletto multiuso
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Maniglia frontale rinforzata e serrature con chiavi Spazio interno multifunzionale

Il Bauletto RVBox, novità del 2016, coniuga la comodità della postazione 
trucco con gambe telescopiche incorporate con la praticità della 
tradizionale valigia tecnica. 
RVBox si trasforma infatti da valigia in comoda consolle di lavoro ad altezza 
regolabile: la propria attrezzatura non dovrà essere appoggiata a terra, 
a salvaguardia di funzionalità ed igiene.

In resistente ABS goffrato, è perfetto per professionisti dell’hair-styling e 
dell’estetica, ma anche per i fotografi e tutti coloro che abbiano necessità di 
trasportare la propria attrezzatura in sicurezza e lavorare in modo pratico ed 
igienico. 

Interni personalizzabili su richiesta per minimi quantitativi.

Dettagli Tecnici

RVBOX - Bauletto trolley rigido

Il coperchio, in apertura, è molto comodo come piano di appoggio

  Trolley con manico telescopico incorporato



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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