
Peli Products (Peli), leader globale nella pro-
gettazione e produzione di valigie protettive 
ad alte prestazioni, imballaggi a temperatu-

ra controllata e sistemi avanzati di illuminazione 
portatile ha di recente lanciato Peli™ Air 1646, la 
valigia più grande della linea Peli™ Air che porta 
a 16 il numero di taglie esclusive della gamma 
di valigie Peli™ Air. Con oltre 110 litri di spazio 
utilizzabile, Peli™ Air 1646 è stata costruita con 
un fattore di forma lungo/profondo, per consen-
tire il perfetto stoccaggio di attrezzature di tipo 
più lungo e più profondo. “I problemi logistici 
per gli utenti professionisti che viaggiano con kit 
di grandi dimensioni possono essere un incubo. 
Ecco perché abbiamo creato la valigia 1646 Peli 
Air più leggera, per fornire un’opzione di traspor-
to per la massima facilità di movimentazione”, 
spiega Piero Marigo, managing director EMEA.
La nuova valigia offre ampio spazio per tutti i 
tipi di attrezzatura fragile e preziosa, come tele-
camere di livello cinematografico e attrezzatura 
tattica, oltre a tante altre tipologie di dotazioni. I 
videografi apprezzeranno la profondità della va-
ligia, ideale per riporre le telecamere in verticale, 

Peli™ Air: la valigia 
portattrezzi 
più grande di sempre! 
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Concepita per il trasporto delle apparecchiature più lunghe 
e più profonde Peli™ Air 1646, la valigia dalle dimensioni maggiori 
della linea Peli™ Air offre 110 litri di spazio utilizzabile, 
leggerezza e massima facilità di movimentazione



per un uso più efficiente dello spazio.  Con una 
riduzione del peso fino al 40% rispetto a una 
valigia Peli Protector standard, la valigia Peli™ 
Air 1646 è dotata di maniglione trolley, ruote 
resistenti a test di oltre 914 metri e conserva 
tutte le caratteristiche delle classiche valigie Peli 
come guarnizione O-ring impermeabile, ester-
no a prova di schiacciamento e resistente alla 
polvere, chiusure di protezione in acciaio inox, 
maniglie in gomma co-stampate e resistenti 
chiusure a pressione. Come le valigie Protector 
classiche, ciascun modello della gamma di Peli 
Air è sottoposta a test di laboratorio di terze par-
ti esterne, per la certificazione di protezione dal-
le infiltrazioni IP67 e prestazioni conformi a urti, 

cadute e temperature estreme di livello militare.  
La valigia Peli™ Air 1646 è disponibile in nero 
senza schiuma ed è supportata dalla rinomata 
garanzia incondizionata di qualità dell’azienda. 
La configurazione senza schiuma consente so-
luzioni interne per la personalizzazione da zero. 
Un set della classica schiuma Pick N’ Pluck™ è 
disponibile come accessorio se si ricerca una 
soluzione personalizzabile manualmente con 
schiuma pre-suddivisa per una protezione rapi-
da e semplice in grado di contenere praticamen-
te qualsiasi attrezzatura.

■ Per informazioni:
www.peli.com
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Peli™ Air 1646: 110 l di spazio utilizzabile, leggerezza 
e massima facilità di movimentazione per la nuova valigia di Peli




