
Prodotte in Italia

Cambiando solo gli interni delle
valigie della linea ADC5400, si

possono trasportare
indifferentemente AR-SC70/90,

ARX160 e/o pistole Beretta 92FS.
Possiamo modificare in un secondo
momento le vostre valigie nel caso

di cambiamento dell'arma da
trasportare (esempio da AR-

SC70/90 a ARX160). Possiamo
provvedere alla lavorazione relativa
o semplicemente fornire la spugna

interna fustellata.
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Valigie per il trasporto delle armi

Prodotte in polipropilene sono altamente resistenti e a tenuta stagna. Sono
equipaggiate con guarnizioni di tipo "O-Ring" che garantiscono una completa
impermeabilità. Sono tutte dotate di valvola di depressurizzazione. Tutte le
valigie ADcases vengono sottoposte a numerosi test di stress meccanico in
tutte le parti che le compongono (struttura, cerniere, ruote e maniglie). Sono inoltre state prodotte
per resistere ad alte temperature (- 40° + 85°).

I prodotti ADcases sono fabbricati in Italia e rispondono alle specifiche IP67 - STANAG
4280 - ATA 300 e DS81-41. Le valvole di sfiato derivano da tecnologie utilizzate in ambito
medicale. 

Valigia per AR-SC70/90 e pistola Beretta 92FS
Linea ADC5400

Dimensioni: 1187(L) x 410(W) x 181(H) mm
La valigia in plastica della linea ADC5400 viene prodotto in varie
versioni per il trasporto di fucili AR-SC70/90 e pistole Beretta
92FS.
Dotata di ruote per il trasporto può essere fornita in diverse
colorazioni in funzione delle quantità richieste dal cliente. Viene
proposta nelle seguenti versioni : 

 

Valigie per AR-SC70/90 linea ADC5400 - ADcases

Descrizione Codice NSN

Valigia per n.1
AR70/90 + n.1 pistola
92FS con caricatori

ADC5400-ARFS disponibile su richiesta

Valigia per n.2
AR70/90 senza
caricatori

ADC5400-2AR disponibile su richiesta

Valigia per n.2
AR70/90 + n.2 pistole
92FS con caricatori

ADC5400-2AR2FS disponibile su richiesta

Valigia per n.4
AR70/90 senza
caricatori

ADC5400-4AR disponibile su richiesta

Valigia per ARX160 e pistola Beretta 92FS
Linea ADC5400

Dimensioni: 1187(L) x 410(W) x
181(H) mm
La valigia della linea ADC5400
serve al trasporto di un fucile
ARX160 con calcio ripiegato, tutti
gli accessori in dotazione (canna
lunga, treppiede, baionetta e
cinghie) e una pistola Beretta
92FS. Dotata di ruote per il
trasporto, può essere fornita in
diverse colorazioni in funzione
delle quantità richieste dal cliente.

In particolare:

La possibilità di sostituire interno sagomato delle valigie
permette il loro riutilizzo anche nel caso di cambio
dell'arma in dotazione. Potete richiederci il nuovo lay-
out dell'imbottitura interna e inserirlo nella valigia
direttamente voi.

ADcases produce inoltre una serie di valigie, bauli,
casse, zaini in plastica in vari formati e dimensioni per
contenere ogni tipo di strumento e/o accessorio.
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Valigia per AEX160 linea ADC5400 - ADcases

Descrizione Codice NSN

Valigia per n.1 ARX160
+ n.1 pistola 92FS +
accessori

ADC5400-ARXFS disponibile su richiesta

Valigia per ARX160
Linea ADC2780 e ADC2800

Le valigie in plastica della linea ADC2780 e ADC2800 sono
prodotte appositamente per contenere rispettivamente 4 e 6 fucili
Beretta ARX160 comprensivi di tutti gli accessori in dotazione
(canna aggiuntiva, baionetta,treppiede e cinghie). Come tutte le
casse ADcases sono state testate per essere utilizzate in ambiente
militare e sono conformi alle specifiche IP67/STANAG. 

Dimensioni (linea ADC2780): 810(L) x 585(W) x 388(H) mm

Valigie per ARX160 linea ADC2780 - ADcases

Descrizione Codice NSN

Valigia per n.4 ARX160
+ accessori

ADC2780-4ARX disponibile su richiesta

Dimensioni (linea 2800): 810(L) x 585(W) x 480(H) mm

Valigie per ARX160 linea ADC2800 - ADcases

Descrizione Codice NSN

Valigia per n.6 ARX160
+ accessori

ADC2800-6ARX disponibile su richiesta

Valigia per pistole Beretta 92FS
Linea ADC2600

Il baule della linea ADC2600, pur essendo di dimensioni ridotte,
può contenere 8 pistole Beretta 92 FS, tutte separate tra di loro da
apposito vano realizzato in spugna ad alta densità. La cassa è
dotata di un vano per contenere accessori e/o caricatori. È
fornibile nella versione senza ruote o con ruotw (modello "W"). 

Dimensioni: 550(L) x 420(W) x 215(H) mm

Valigia per 92FS linea ADC2600 - ADcases

Descrizione Codice NSN

Valigia per n.8 Beretta
92FS + caricatori

ADC2600-8FS disponibile su richiesta

Dimensioni: 550(L) x 420(W) x 260(H) mm

Valigia per 92FS linea ADC2600W - ADcases

Descrizione Codice NSN

Valigia per n.8 Beretta
92FS + caricatori,
versione trolley

ADC2600W-8FS disponibile su richiesta

Le casse ADcases sono disponibili  in varie versioni: con
spugne personalizzate (fustellate), pretagliate (a
cubetto) o vuote. Rispettano tutte le specifiche e
normative STANAG4280 - IP67 - ATA300 - DS81-41.
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Casse (flight cases) per trasporto armi
Valigie per trasporto armi
Ottiche per visione notturna
Posti di guardia, garitte
Poligono mobile in container
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