
Nuovo Sistema di Casse su misura 

Dimentica il legno, fai spazio al cartone  

Sviluppate per superare il legno in termini 

d’uso, protezione, vibrazione e tempi di 

montaggio / smontaggio.            

Casse Marittime e Aeree : Standard et su misura 

Specialisti dell’imballaggio su misura per il trasporto 

nazionale e internazionale di oggetti fragili 

Licenza

  

Fabbricazione su misura per gli industriali 

aventi bisogno di solzioni specifiche per 

l’imballaggio e il trasporto. 

QUALSIASI DIMENSIONE POSSIBILE 



Casse su misura in 48h 

Maggiore protezione a un costo minore 

Ammortizzazione naturale degli shock e delle vibrazioni 

Senza polvere e 

senza viti o 

chiodi  

Nessuno 

strumento 

necessario per 

l’assemblaggio 

Possibilità di 

rivestimento 

impermeabile 

Riutilizzabili, 

riciclabili e facili 

da distruggere 

Spedite e immagazzinate piatte 

Palette di cartone incorporate   

(4 ingressi) 

Ridotto il peso totale del 

trasporto: due volte più 

leggere delle casse di 

legno 

Superiori al legno per  > La Manipolazione (montaggio / smontaggio) 

        > Le Dimensioni su richiesta 

        > Il Prezzo (peso molto più leggero) 

        > La Riutilizzazione       

Impilabili  



Assemblaggio rapido e facile  

 Imballare senza legno né viti, martello o altri strumenti  

Assemblaggio rapido e facile: nessuna competenza richiesta 

 1 persona + 1 reggetta = montaggio in 5 min 

 

1. Ricevute piatte 2. Sballare 

3. Assemblare e caricare 
4. Chiudere e fermare 



Prezzi a confronto 

(cassa in legno 120€ / cassa in cartone 100€) 



 Dimensioni su richiesta: 

Quadri, Specchi, Mobili, Vasi, Sculture, Pianoforti… 

Cassa Lampadario 

Cassa Schermo piatto 

Cassa Quadro 



Esempi di nostre realizzazioni 

 

RESISTENTI, 

LEGGERE,  

RAPIDE DA MONTARE,  

FACILI DA MANIPOLARE, 

RIUTILIZZABILI,  

(Vibrazioni ridotte del 50 %) 



Casse Marittime e Aeree  

per Traslocatori Internazionali e Industriali 
 

Casse Marittime (Liftvans) da 2 a 6 m3 

Casse Aeree da 1 a 4 m3 

Le casse marittime di 6 m3 sono 

le più utilizzate nei trasporti 

marittimi 

Le nostre casse aeree con palette 

di cartone sono più leggere e 

non superano 1.60m di altezza  

(norma sul trasporto aereo) 



49 Route de l’île barbière 

Port de Paris 

94380 Bonneuil sur Marne 

France 

 
Tél. : + 33 (0)1 53 66 59 93 

Fax : + 33 (0)1 53 66 59 91 

 

E-mail : courrier@sofrapack.com 

Site : www.sofrapack.com 


