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• 27105 SUPERTEXAS skay - colore cognac
Tasca esterna a soffi etto ed interna a lampo, divisorio trasversale 
interno di 8 cm, 2 serrature brunite e ampia zona centrale. 

27105 Misure esterne: 
42x21xh 25 cm

• 27108 GRANDE POLUS skay - colore cognac
Fondo rigido, tasca con zip a soffi etto interna, elastici 
fermaoggetti sui lati interni.

Misure esterne: 
45x20xh 25 cm

27108

• 27104 INFERMIERA skay - colore cognac
Fondo rigido, tasca a soffi etto interna, tasca con zip interna, 
serratura Tuc brunita.

• 27100 TEXAS skay - colore nero
• 27101 TEXAS skay - colore cognac
Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.

27100

27101

27104
Misure esterne: 
38x20xh 20 cm

Misure esterne: 
35x12xh 22 cm

BORSE IN SKAY - PRODUZIONE ITALIANA

FRIGORIFERO PORTATILE 30 l

Materiale: polipropilene
Isolamento: schiuma di poliuretano ad 
alta densità
Scomparto integrato nel coperchio per 
poter contenere 2 mattonelle da 400 
ml e sistema di chiusura del coperchio a 
rotazione con bloccaggio
Spazio verticale per ricevere fino a 6 
bottiglie da 2 l
Guarnizione tra il contenitore e il coper-
chio per sigillare meglio

CARATTERISTICHE TECNICHE

• 27214 FRIGORIFERO PORTATILE 
SHIVER 30 l  
Dimensioni esterne: 29,7x39,5x48,5 h cm
Dimensioni interne: 33x24x42 h cm
Dotato di 2 mattonelle da 400 ml
• 27206 MATTONELLA GHIACCIO - 
ricambio - conf. da 2 pz.

VALIGIE GIMA
Le valigie GIMA sono certifi cate IP67, solide e 
affi dabili in qualsiasi condizione.
Offrono una protezione superiore da 
acqua, polvere e impatti, rendendole adatte 
ad un’ampia gamma di applicazioni.
Sono disponibili con o senza spugna interna.

1- Guarnizione ermetica
2- Valvola automatica di 
pressurizzazione
3- Chiusure di sicurezza a 
doppio step
4- Manico morbido
5- Doppia predisposizione 
lucchetto
6- Predisposizione cintura 
a tracolla
7- Sistema di impilabilità
8- Pareti spesse la resistenza 
agli urti
9- Punti di fi ssaggio per varie 
applicazioni
10- Cerniera lungo tutto il 
profi lo della valigia
11- Perni in nylon, anti 
corrosione
12- Spugne cubettate 
nel fondo e bugnate nel 
coperchio di serie
13- Coperchio serigrafabile
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27220 Media - arancione 426x290x159 h 464x366x176 h
27221 Media - nero 426x290x159 h 464x366x176 h
27222 Grande - arancione 500x350x194 h  555x428x211 h

Codice
GIMA

VALIGIE SENZA SPUGNA INTERNA
Dimensioni interne Dimensioni esterne
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VALIGIE CERTIFICATE IP67, SOLIDE E RESISTENTI - PRODUZIONE ITALIANA

27226 Media - arancione 426x290x159 h 464x366x176 h
27227 Media - nero 426x290x159 h 464x366x176 h
27228 Grande - arancione 500x350x194 h 555x428x211 h

VALIGIE CON SPUGNA INTERNA

• 27211 PORTA VACCINO 
PROFESSIONALE
Compatto, resistente, con una speciale 
schiuma PU isolante ad alta densità 
per un più sicuro trasporto del 
vaccino. Composto da 8 contenitori 
porta ghiaccio da 400 ml che 
mantengono il vaccino freddo 
per 40 ore, ad una temperatura di 
circa 8° con temperatura esterna 
di 43°C (senza aprirlo). Capacità di 
stoccaggio dei vaccini: 2,6 l. 
Struttura e coperchio con guarnizioni 
per un migliore isolamento. 
Dimensioni esterne: 28,5x25,5xh 32 cm. 
Dimensioni interne: 22x18xh 24 cm. 
Produzione italiana. 

PORTA VACCINO PROFESSIONALE
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RESISTENTI ALL'ACQUA E ALLA POLVERE


