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FACILE
DA USARE
EASY TO USE

RESISTENTE  
& SICURA

SAFE & STRONG

Scatole porta abiti in cartone con anta frontale ideale per traslochi. 
Dedicate allo stoccaggio di abiti appesi con grucce (l’accessorio é 
venduto separatamente). Dotate di due aperture, quella frontale e 
quella posta nella parte superiore, che ne garantiscono la massima 
semplicità d’uso. Sui lati troviamo due comode maniglie che ne 
facilitano gli spostamenti.

Wardrobe boxes in cardboard with frontal access flap, ideal for 
moving. They are specially designed for packing and store your 
clothes on hangers. The box comes with metal hanging bar 
(accessory sold separately). Their two openings, the front one and 
the one at the top, has been designed so that the box is simple 
and easy to use.

SCATOLE
PORTA ABITI

SUITABLE TO
TRANSPORT CLOTHES

Permettono di conservare e appendere gli abiti nella miglior 
posizione possibile, evitando che si formino pieghe e 
deterioramenti del tessuto.

Thanks to the hanging bar, wardrobe BOX easily stores 
your garment avoiding the formation of folds and 
deterioration of the fabric.

Supporti per grucce

Grooved hanging bar



PERSONALIZZAZIONE DELLA GRAFICA 
La stampa verrà effettuata sui due lati lunghi e opposti  (posizione di stampa standard) è 
possibile realizzare delle stampe ad hoc.

GRAPHIC PERSONALIZATION 
Printing will be done on the two long and opposite sides (standard print position). It’s 
possible to adapt printing on request.

PERSONALIZZAZIONE DELLE MISURE 
Su richiesta è possibile realizzare misure personalizzate in base al prodotto da inserire.

SIZES CUSTOMIZATION
We can project customized sizes on request.
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Codice
Code

Dimensioni interne mm
Internal size mm Tipologia cartone

CardboardL B H
    Scatola porta abiti Eco / Eco version

PA1/ECO 500 400 900 2 onde*
PA4/ECO 500 400 1300 2 onde
PA2/ECO 500 500 1000 2 onde
PA3/ECO 500 500 1200 2 onde
PA5/ECO 500 500 1400 2 onde

    Scatola porta abiti Plus / Plus version
PA1/PLUS 500 400 900 2 onde extra strong**
PA4/PLUS 500 400 1300 2 onde extra strong
PA2/PLUS 500 500 1000 2 onde extra strong
PA3/PLUS 500 500 1200 2 onde extra strong
PA5/PLUS 500 500 1400 2 onde extra strong

Codice
Code

Lunghezza mm
Lenght mm

Tipologia
Tipology

SUPPORTI PER GRUCCE

ABITISUP/06 500 supporto dentellato
grooved hanging bar in plastic for clothes hanger

ABITISUP/09 500 supporto dentellato con maniglie
grooved hanging bar in plastic for clothes hanger with lateral handles

MISURE A CATALOGO | STANDARD SIZES
H

B L

MISURE PERSONALIZZATE  
Se non trovi la misura che ti soddisfa tra quelle a catalogo, richiedi un 
preventivo per misure personalizzate. Sapremo soddisfare ogni tua 
richiesta.

CUSTOMIZED SIZES
If you can’t find the size that suits you among those in the catalog, 
please request us a quotation for  custom sizes. We will try to satisfy all 
your requests.

PERSONALIZZAZIONE | CUSTOMIZATION

PROSSIMAMENTEPROSSIMAMENTE
ANCHE NELLA VERSIONE PLASTIC FREEANCHE NELLA VERSIONE PLASTIC FREE
Con supporto per grucce realizzato in cartone 
per un imballo economico, robusto e super 
ecologico. 

COMING SOON IN THE COMING SOON IN THE 
PLASTIC FREE VERSIONPLASTIC FREE VERSION
With a cardboard hanging bar for an economical, 
heavy duty and ecological packaging.

* 2 waves / ** 2 waves extra strong


