CATALOGO VALIGERIA 2022

GOTECH

®

MATERIALE

RESISTENZA

COLORI

green oriented

CARPISA GOTECH®
FODERA 100% R-PET

Colore, praticità e resistenza ma soprattutto green oriented.
Realizzata in Carpisa Gotech® , rivoluzionario materiale ultra resistente e
antigraffio progettato dal Carpisa Lab. La nuova linea Gotech® è composta
da un mix al 70% di abs e policarbonato provenienti da riciclo e fodera 100%
in R-PET. È dotata di zip YKK, leader mondiale per accessori da chiusura, con
innovativo sistema di cursore self-repairing e pin di plastica di ricambio in
dotazione all’interno della valigia. Ruote ultra silenziose brevettate Carpisa 3.0:
staccabili e sostituibili grazie a due ruote di scorta incluse, nel colore nero.

XL / L / M

Disponibile anche
nella versione XL
nei colori

LINEA A505

TROLLEY XL - RIGIDO
VAA505XL942
86x55x35 cm
5,4 kg | 135 lt
199,95 EUR

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

TROLLEY L - RIGIDO
VAA5050L942
77x48x31 cm
4.5 kg | 98 lt

TROLLEY M - RIGIDO
VAA5050M942
60x42x27 cm (espandibile)
3.9 kg | 64 lt

TROLLEY S - RIGIDO
VAA5050S942
50X36X22 cm (espandibile)
2.9 kg | 37 lt

169,95 EUR

149,95 EUR

129,95 EUR

LINEA A656

green oriented

GOTECH® GREEN BEAUTY
BEAUTY DA VIAGGIO
Beauty da Viaggio pratico e resistente.
Costruzione interna capiente, rinnovata nel design e nei colori,
con divisori e tasche in rete che rendono il beauty comodo e
funzionale. Il Beauty è dotato di una chiusura zip con doppio
cursore e anellini di sicurezza con possibilità di chiusura con
lucchetto. Comodo manico sulla parte superiore e tracolla
staccabile, più fascia per trolley system sul retro, caratteristiche
che rendono il prodotto confortevole. Coordinato alla nuova
linea di trolley Gotech® A505.

BEAUTY DA VIAGGIO
VVA65601942
28x35x19,5 cm
1,2 kg | 15,6 lt
45,95 EUR

MATERIALE
CARPISA GOTECH®
FODERA 100% R-PET

COLORI

GO MODULE

MATERIALE

MOBILITÀ

LINEA 8455

COLORI

CARPISA GOTECH®

Pratica e funzionale, la linea Go Module propone modelli
perfetti per il tempo libero e viaggi di lavoro.
Due pratici bagagli a mano, realizzati in materiale ultra resistente
Carpisa Gotech®; una versatile pilotina e un comodo zaino
entrambi con guscio frontale rigido e posteriore in tessuto, dotati
di divisorio interno e cinghie ferma abiti, pratico vano porta pc e
scompartimento per documenti.

dispone di zip YKK
antifurto

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

ZAINO
BS845503C00
46x32x24,5 cm
1.4 kg | 28 lt

PILOTINA
VB84550SC00
40x45x20 cm
2.8 kg | 29 lt

TROLLEY S - RIGIDO
VA845501C00
55x40x20 cm
3 kg | 35 lt

TROLLEY SPECIALE S - RIGIDO
VA845502C00
55x45x25 cm
3.2 kg | 50 lt

69,95 EUR

89,95 EUR

99,95 EUR

99,95 EUR

GOTECH GREEN PILOT
®

MATERIALE

FUNZIONALITÀ

CARPISA GOTECH®
FODERA 100% R-PET

Pratica e compatta, la GOTECH® GREEN PILOT
è un concentrato di resistenza e funzionalità.
Realizzata in materiale Carpisa Gotech® ultra resistente e con
fodera interna 100% R-PET, dispone di un vano porta pc e
cinghie ferma abiti. Le ruote ultra silenzione brevettate Carpisa
3.0 rendono confortevoli gli spostamenti.

TROLLEY S - RIGIDO
VBA7320L942
42x46x21 cm
2.7 kg | 31 lt
99,95 EUR

COLORI

LINEA A732

green oriented

LINEA A616

DAILY GO BOARDING
PRATICITÀ
Essenziale e funzionale, la linea DAILY GO BOARDING
è la compagna perfetta per ogni tuo spostamento!
La linea Daily Go Boarding è composta da un mini
trolley special size ed una travel bag, perfetti per tutte
le condizioni di viaggio. Entrambi i modelli rispettano
le dimensioni previste da tutte le compagnie aeree
low cost, anche quelle con dimensioni più restringenti,
con la possibilità di riporli comodamente sotto il
sedile grazie alle loro dimensioni ottimali. Perfetta
organizzazione interna per la presenza di multitasche
impermeabili e cinghe ferma abiti.

MATERIALE
100% POLIESTERE

Trolley dotato di tasche
porta oggetti

bagagli a mano
SPECIAL SIZE

bagagli a mano
SPECIAL SIZE
rispetta le misure
aggionate per il bagaglio
gratuito easyJet

COLORI

rispetta le misure
aggionate per il bagaglio
gratuito easyJet e Ryanair

TROLLEY S - SPECIAL SIZE
VAA6160S942
45x36x20 cm
1.9 kg | 25 lt

TRAVEL BAG
VBA61602942
25x40x20 cm
0.8 kg | 18 lt

89,95 EUR

59,95 EUR

Borsone con sistema di aggancio
e tracolla staccabile

SPACE GO

MATERIALE

ELEGANZA

COLORI

LINEA A696

green oriented

ABS E POLICARBONATO
FODERA 100% R-PET

Viaggia con eleganza con la nostra linea Space Go!
Design elegante caratterizzato dalla particolare finitura
metallizzata realizzata con un’ampia percentuale di materiali
provenienti dal riciclo. La linea ha l’esclusivo servizio Carpisa
QR-GO®, ruote ultrasilenzione brevettate Carpisa 3.0 e zip
YKK ultra resistente con cursore self-repairing.
Ruote staccabili ultra
silenziose e brevettate
Carpisa 3.0.

1 BAGAGLIO 3 CAPIENZE
grazie all’innovativo sistema
doppio espandibile
bagaglio
a mano
per compagnie
aeree low cost

TROLLEY L - RIGIDO
VAA6960L942
76x50x30 cm
4.3 kg | 90 lt

TROLLEY M - RIGIDO
VAA6960M942
60x42x29 cm (espandibile)
3.6 kg | 69 lt

TROLLEY S - RIGIDO
VAA6960S942
47x35x22,5 cm (doppio espandibile)
2.7 kg | 35 lt

149,95 EUR

129,95 EUR

109,95 EUR

GOTECH ID
®

INNOVAZIONE

MATERIALE

COLORI

CARPISA GOTECH®
FODERA 100% R-PET

Personalizza e rendi unica la linea Gotech® ID!
Appeal, colore, tecnologia ed innovazione, questi i plus della
linea personalizzabile Gotech® ID. Realizzata in materiale
ultra resistente Carpisa Gotech®, con fodera interna in 100%
R-PET. Grazie alla superficie liscia questa valigia può essere
personalizzata: un trolley unico, perfetto anche come idea
regalo. Dotata di ruote Carpisa 3.0 ultra silenzione, zip Ykk e
cursore self-repairing.

TROLLEY L - RIGIDO
VAA8580L942
77x50x29 cm
4.3 kg | 90 lt
169,95 EUR

TROLLEY M - RIGIDO
VAA8580M942
60x41x27 cm (espandibile)
3.7 kg | 61 litri
149,95 EUR

TROLLEY S - RIGIDO
VAA8580S942
54x38x20 cm (espandibile)
3.3 KG | 40 litri
129,95 EUR

LINEA A858

green oriented

LINEA 9759

green oriented

AQUASTOP

COLORI

MATERIALE

WATERPROOF

CARPISA GOTECH®
FODERA 100% R-PET

Aquastop, la valigia waterproof compagna ideale
per le tue avventure.
La nuova tecnologia Waterproof permette di preservarne
il contenuto anche in presenza di forti piogge. Realizzata
in materiale Carpisa Gotech® ultra resistente, è dotata di
system telescopico anti-oscillazioni progettato dal centro
R&D Carpisa e ruote ultra silenziose brevettate Carpisa 3.0,
ancora più facili da sostituire con meccanismo push button.

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

TROLLEY L - RIGIDO
VA97590L941
76x46x30 cm
4.2 kg | 87 lt

TROLLEY M - RIGIDO
VA97590M941
65x42x24 cm
3.3 kg | 52 lt

TROLLEY S - RIGIDO
VA97590S941
55x35x20 cm
2.8 kg | 30 lt

139,95 EUR

119,95 EUR

109,95 EUR

HAYGO LUGGAGE
NATURALEZZA
Fibre naturali e ultra-resistenza, Haygo ha un’impronta green
e un’anima strong.
Linea realizzata con esclusivo «combo» di materiali provenienti
in parte da fibre naturali, superficie ultra resistente anti-graffio e
fodera interna in 100% R-PET. Al suo interno dispone di un comodo
divisorio e cinghie ferma abiti. Dotata di zip ultra resistente YKK,
leader mondiale per accessori da chiusura, con innovativo sistema
di cursore self-repairing e pin di plastica di ricambio in dotazione
all’interno della valigia.

MATERIALE

LINEA 9337

COLORI

green oriented

MIX POLIPROPILENE
E FIBRE NATURALI
FODERA 100% R-PET

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

Sistema TSA integrato.

Ruote ultra silenziose in
tinta col guscio della valigia

TROLLEY L - RIGIDO
VA93370L941
76x51x30 cm
4.2 kg | 97 lt

TROLLEY M - RIGIDO
VA93370M941
67x45x25 cm
3.8 kg | 65 lt

TROLLEY S - RIGIDO
VA93370S941
55x40x20 cm
2.6 kg | 35 lt

169,95 EUR

149,95 EUR

129,95 EUR

LINEA A723

RONNIE GO

MATERIALE

ESSENZIALE

COLORI

ABS E POLICARBONATO

La linea Ronnie Go si contraddistingue
per il design sinuoso ed elegante!
Linea dalla superficie effetto glossy che la rende trendy ed
accattivante. Realizzata in materiale abs e policarbonato,
è dotata dell’esclusivo Carpisa QR-GO® per accedere a
numerosi servizi e portare son sé tutte per info utili per la
propria mobilità (documenti, carte di imbarco, certificazioni
e tanto altro).

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

TROLLEY L - RIGIDO
VAA7230L942
77x52x30 cm
4.3 kg | 91 lt

TROLLEY M - RIGIDO
VAA7230M942
67x45x25 cm
3.4 kg | 66 lt

TROLLEY S - RIGIDO
VAA7230S942
55x38x20 cm
2.8 kg | 32 lt

109,95 EUR

99,95 EUR

89,95 EUR

LONGITUDE JEEP

MATERIALE

ON THE ROAD

COLORI

ABS E POLICARBONATO
FODERA 100% R-PET

Design moderno e contemporaneo, la linea LONGITUDE
è stata progettata e ideata in esclusiva per Jeep!
Realizzata con materiale anti-graffio, abs e policarbonato, e fodera
interna in 100% R-PET, la linea Longitude è dotata di doppie ruote
Honomoto for Go Carpisa, ultra silenziose e ultra resistenti. Il
particolare della zip a contrasto rende la linea ancora più grintosa e
perfettamente in linea con il mood avventuriero di Jeep.

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

TROLLEY L - RIGIDO
VAA6950L942
74x50x29 cm
4.1 kg | 87 lt

TROLLEY M - RIGIDO
VAA6950M942
59x43x26 cm (espandibile)
3.6 kg | 63 lt

TROLLEY S - RIGIDO
VAA6950S942
53x40x20 cm
2.6 kg | 33 lt

159,95 EUR

139,95 EUR

129,95 EUR

LINEA A695

green oriented

LINEA A539

green oriented

ALFA GO LUGGAGE JEEP
ON THE ROAD

MATERIALE
100% R-PET

Forma morbida e design sportivo, la linea ALFA GO è stata progettata
e ideata in esclusiva per Jeep!
Realizzata in 100% R-PET, la particolarità del nastro frontale con colore a contrasto
rende la linea super cool e grintosa. Notevole capienza e flessibilità grazie a tasche e
spazi interni che permettono un’ottima e capiente organizzazione di abiti e oggetti da
viaggio: comoda e funzionale la tasca trasparente interna in plastica impermeabile. La
linea è dotata di cursore anti-scorrimento per viaggiare in totale sicurezza.

TROLLEY M - SEMI RIGIDO
VAA5390M942
70x38x30 cm
2.9 kg | 72 lt

TROLLEY S - SEMI RIGIDO
VAA5390S942
54x33x23 cm
2.3 kg | 37 lt

109,95 EUR

99,95 EUR

COLORI

ALU-CASE
STILE

MATERIALE

LINEA 6879

COLORI

ALLUMINIO

Notevolmente robusta e sorprendentemente leggera,
ALU-CASE l’unica linea Carpisa in alluminio!
Alu-Case è la prima linea di valigeria Carpisa in alluminio
con superficie effetto carbon look che conferisce al
prodotto un appeal unico e di grande tendenza. Dotata di
due lucchetti TSA integrati e doppio manico, sulla parte
superiore e laterale, si presenta come un prodotto elegante
dalla costruzione solida e resistente.

Due lucchetti TSA.

Ottima organizzazione degli spazi
e divisorio interno staccabile .

TROLLEY S - RIGIDO
VA68790SC00
57x39,5x23 cm
4.1 kg | 37 lt
300,00 EUR

NINETEEN

MATERIALE

ANTI GRAFFIO

LINEA 9297

COLORI

CARPISA GOTECH®

Ninenteen, La linea Carpisa a prova di graffio!
Realizzata in materiale ultra resistente Carpisa Gotech®, la
linea Ninenteen ha una superficie altamente resistente al
graffio. È dotata delle nuovissime ruote brevettate Carpisa
3.1, rinnovate nel design e con una struttura più snella,
ultra silenziose e sostituibili con grande facilità. La struttura
interna presenta un comodo divisorio e cinghie ferma abiti.

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

Zip YKK con cursore self
repairing e chiusura TSA

TROLLEY S - RIGIDO
VA92970SC00
55x40x19,5 cm (espandibile)
2.9 kg | 30 lt
99,95 EUR

Ruote staccabili
brevettate Carpisa 3.1

Superficie ultra resistente
e antigraffio.

GO SLIGHT
LEGGEREZZA

MATERIALE

LINEA 9060

COLORI

green oriented

100% R-PET

La valigia ultra leggera
Realizzata in 100% R-PET, materiale ecosostenibile ottenuto
dal riciclo di bottiglie di plastica.
Le cinghie ferma abiti e le tasche interne permettono un
organizzazione perfetta del bagaglio. La chiusura con zip
doppio cursore, il lucchetto TSA ad incasso e le 4 ruote
piroettanti garantiscono spostamenti comodi e sicuri.
bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

TROLLEY L - SEMIRIGIDO
VA90600LC00
78x48x29 cm
2.7 kg | 89 lt

TROLLEY M - SEMIRIGIDO
VA90600MC00
67x42x24 cm
2.3 kg | 55 lt

TROLLEY S - SEMIRIGIDO
VA90600SC00
55x35x20 cm
1.8 kg | 32 lt

89,95 EUR

79,95 EUR

69,95 EUR

ALYSSA

MATERIALE

BEST PRICE

LINEA 7796

COLORI

POLIESTERE

Design semplice e colorato, la linea Alyssa è pratica
e confortevole!
Linea semirigida in poliestere con dettagli in contrasto di colore.
Nella taglia L ed M sono presenti due comodi manici posti sulla parte
superiore e laterale che ne facilitano il trasporto. Tasca frontale ideale
per riporre oggetti di varie dimensioni e struttura interna con presenza
di elastici ferma abiti. Borsone abbinato alla valigia con tracolla
staccabile inclusa. Presente etichetta Qr-code grazie al quale
è possibile accedere all’esclusivo servizio Carpisa QR-GO®.

bagaglio a mano
per compagnie
aeree low cost

bagaglio a mano
SPECIAL SIZE
rispetta le misure
aggiornate per il
bagaglio gratuito
easyJet e Ryanair

TROLLEY L - SEMIRIGIDO
VA77960LC00
74x49x30 cm
3.4 kg | 79 lt

TROLLEY M - SEMIRIGIDO
VA77960MC00
64x45x27x cm
2.7 kg | 57 lt

TROLLEY S - SEMIRIGIDO
VA77960SC00
55x40x20 cm
2.3 kg | 32 lt

BORSONE
VB779604C00
25x40x20 cm
600 gr | 20 lt

69,95 EUR

59,95 EUR

49,95 EUR

29,95 EUR

ALYSSA
ACCESSORI

MATERIALE

LINEA A161

COLORI

POLIESTERE

borsone richiudibile
in un comodo astuccio
facile da trasportare

Borsone chiuso

BORSONE
VBA16102941
24x53x22 cm
29,95 EUR

NECESSAIRE
ANA16103941
15,95 EUR

BEAUTY
ANA16104941
9,95 EUR

ZAINO
BSA16101941
38x29x12 cm
25,95 EUR

GO FAIR
ACCESSORI
Borsone multitasca
con comodo porta abiti al suo interno.
Pratico e utile soprattutto per viaggi brevi.

BORSONE-P/ABITI
VBA22801941
33x56x28 cm
100 g
69,95 EUR

MATERIALE
POLIESTERE

COLORI

LINEA A228

PESO E DIMENSIONI MASSIME IN ECONOMY CLASS
COMPAGNIA AEREA

DIMENSIONI MASSIME

PESO MASSIMO

COMPAGNIA AEREA

DIMENSIONI MASSIME

PESO MASSIMO

COMPAGNIA AEREA

DIMENSIONI MASSIME

PESO MASSIMO

Aegean Airlines

55 x 25 x 25 cm

Domestic: 8kg
International: 10kg

Cebu Pacific

56 x 36 x 23 cm

7 kg

Malaysia Airlines

56 x 36 x 23 cm (max. 115 cm)

7 kg

Aer Lingus

55 x 40 x 24 cm

10 kg

China Airlines

56 x 36 x 23 cm

7 kg

Norwegianz

55 x 40 x 23 cm

10 kg

Aerolineas Argentinas

55 x 35 x 25 cm (max. 115 cm)

Domestic: 8kg
International: 10kg

Condor

55 x 40 x 20 cm

8 kg

Olympic Air

55 x 40 x 23 cm

8 kg

Aeromexico

55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm)

10 kg

Corsair

55 x 40 x 23 cm

12 kg

Philippine Airlines

56 x 36 x 23 cm (max. 115 cm)

7 kg

Air Canada

55 x 40 x 23 cm

--

Croatia Airlines

55 x 40 x 20 cm

8 kg

Qantas

56 x 36 x 23 cm (max. 115 cm)

10 kg

Air Caraïbes

55 x 35 x 25 cm

12 kg

Czech Airlines

55 x 45 x 25 cm

8 kg

Qatar Airways

50 x 37 x 25 cm

7 kg

Air Europa

55 x 35 x 25 cm (max. 115 cm)

10 kg

Delta Airlines

56 x 35 x 23 cm (max. 114 cm)

Ryanair

40 x 25 x 20 cm

Air France

55 x 35 x 25 cm

12 kg

EasyJet

45 x 36 x 20 cm

Scandinavian Airlines

55 x 40 x 23 cm

8 kg

Air India

55 x 35 x 25 cm (max. 115 cm)

8 kg

EL-AL Israel Airlines

56 x 45 x 25 cm (max. 115 cm)

8 kg

Singapore Airlines

max. 115 cm

7 kg

Air New Zealang

max. 118 cm

7 kg

Emirates

55 x 38 x 20 cm

7 kg

South African Airways

56 x 36 x 23 cm

8 kg

Air Transat

51 x 40 x 23 cm

10 kg

Etihad Airways

50 x 40 x 25 cm (max. 115 cm)

7 kg

Swiss International Airlines

55 x 40 x 23 cm

8 kg

All Nippon Airways

55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm)

10 kg

Finnair

55 x 40 x 23 cm

8 kg

Tap Air Portugal

55 x 40 x 20 cm (max. 115 cm)

8 kg

American Airlines

56 x 36 x 23 cm (max. 118 cm)

Garuda Indonesia

56 x 36 x 23 cm (max. 115 cm)

7 kg

Thai Airways

56 x 45 x 25 cm

7 kg

Asiana Airlines

55 x 40 x 20 cm (max. 115 cm)

10 kg

Iberia

56 x 40 x 25 cm

10 kg

Transavia

55 x 35 x 25 cm

10 kg

Austrian Airlines

55 x 40 x 23 cm

8 kg

Icelandair

55 x 40 x 20 cm

10 kg

Tunisair

max. 115 cm

8 kg

Blu air

55 x 40 x 20

10 kg

Ita Airways

55 x 35 x 25 cm

8 kg

Turkish Airlines

55 x 40 x 23 cm

8 kg

BMI Regional

55 x 40 x 23 cm

12 kg

Japan Airlines

55 x 40 x 25 cm (max. 115 cm)

10 kg

United Airlines

56 x 35 x 22 cm

British Airways

56 x 45 x 25 cm

23 kg

KLM

55 x 35 x 25 cm

12 kg

Vietnam Airlines

56 x 36 x 23 cm

12 kg

Brussels Airlines

55 x 40 x 23 cm

8 kg

Korean Air

55 x 40 x 20 cm (max. 115 cm)

12 kg

Virgin Atlantic

56 x 36 x 23 cm

10 kg

Bulgaria Air

55 x 40 x 23 cm (max 118 cm)

10 kg

LATAM Airlines

55 x 35 x 25 cm

10 kg

Volotea

55 x 40 x 20 cm

10 kg

Caribbean Airlines

56 x 35 x 23 cm

10 kg

LOT

55 x 40 x 23

8 kg

Vueling

55 x 40 x 20 cm

10 kg

Cathay Pacific

56 x 36 x 23 cm

7 kg

Lufthansa

55 x 40 x 23 cm

8 kg

Wizz Air

40 x 30 x 20 cm

10 kg

Carpisa non è responsabile qualora una compagnia aerea applichi altri standard per le dimensioni del bagaglio a mano. Marchi di terzi che non hanno alcun collegamento con Carpisa.

CONSULTAZIONE SCHEDA PRODOTTO

GLOSSARIO

ABS
materiale polimerico termoplastico dalle notevoli
proprietà come la leggerezza e l’alta resistenza
agli urti.
TIPOLOGIA
MISURE
XL = Extralarge
L = Large
M = Medium
S = Small
XS = Extrasmall

A

CONSISTENZA

TROLLEY S - RIGIDO
VAA5050S942
50X36X22 cm
2.9 kg | 37 lt
109,95 EUR

B

Zip ultra resistente YKK

Sostenibilità

Dotato di sistema TSA

Carpisa QR-GO®

Garanzia 10 anni

C

CODICE PRODTTO
DIMENSIONI IN CM (AxBxC)
PESO IN KG | CAPACITÀ IN LT
PREZZO IN EURO

BAGAGLIO A MANO
valigia le cui dimensioni rispettano quelle consentite
dalle compagnie aeree per portarlo con sé in cabina.
CARPISA GOTECH®
materiale ultra resistente brevettato dal Carpisa Lab,
dotato di un’enorme resistenza agli urti, combinata
ad una superficie studiata per essere anti-graffio.
Composto da un mix al 70% di ABS e policarbonato
provenienti da riciclo.
CARPISA QR-GO®
qrcode unico ed esclusivo, che consente di registrare
il proprio profilo ed avere sempre con sé tutte le info
utili per la mobilità (documenti, carte di imbarco,
certificazioni e tanto altro).
CURSORE SELF-REPAIRING
innovativo sistema di cursore autoriparabile
in caso di rottura.
DOPPIO ESPANDIBILE
possibilità di avere in un solo bagaglio la massima
capienza, e di regolarla a seconda delle proprie
necessità di viaggio, grazie al sistema innovativo
e brevettato di doppia espandibilità.
POLICARBONATO
materiale durevole e robusto, composto da polimeri
termoplastici, che vanta un’elevata resistenza agli urti.
R-PET
plastica composta al 100% da bottiglie
in PET riciclato.

RUOTE CARPISA 3.0
ruote disegnate e brevettate dal Carpisa Lab.
ultra silenzione, con innovativo sistema di sgancio
push button, sostituibili con facilità grazie alla
chiave in dotazione.
RUOTE CARPISA 3.1
ruote disegnate e brevettate dal Carpisa Lab.
ultra silenziose, con struttura di alloggio più snella
grazie al quale si riducono le dimensioni di ingombro
del bagaglio. Dotate di pratico sistema di sgancio
push button, sostituibili con facilità grazie alla chiave
in dotazione.
RUOTE HINOMOTO FOR GO CARPISA
ruote doppie, super silenziose e di altissima qualità,
si muovono perfettamente in ogni direzione
mantenendo un’alta stabilità. Design esclusivo
a cura del Carpisa Lab.
TROLLEY SYSTEM CARPISA
trolley system telescopico anti oscillazioni,
progettato e brevettato dal Carpisa Lab, con
controllo ergonomico in base all’altezza del cliente.
TSA (Travel Sentry® Approved)
sistema di chiusura integrato con serratura a
combinazione e piccola serratura speciale che
consente alle autorità aeroportuali - grazie ad una
chiave passepartout in loro possesso - di ispezionare
il bagaglio senza forzare la combinazione esistente.
ZIP YKK
Ykk è un’azienda leader mondiale per accessori da
chiusura. La Zip YKK è ultra resistente ed è dotata
dell’innovativo sistema di cursore self-repairing.

TEST DI LABORATORIO VALIGIE
La collezione Valigeria Carpisa è esente da organismi
chimici tossici e da metalli ferrosi utilizzati per colorare
i nostri articoli.
Quando compri valigie a marchio
Carpisa stai contribuendo al rispetto della
salute e dell’ambiente.

I principali test realizzati sulle Valigie Carpisa
I prodotti di valigeria Carpisa sono stati concepiti,
prodotti e testati, secondo accurati standard di qualità,
per affrontare ogni esigenza di viaggio.
test di caduta: a pieno carico da varie angolazioni ed altezze su diversi materiali
test del tamburo: 25 rotazioni a pieno carico
Ruote: 32.000 metri a pieno carico
serrature / chiusure lampo: 7.500 aperture/chiusure
maniglie / tracolle: 5.000 cicli a pieno carico

Prove eseguite presso il Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Carpisa a Nola, Lotto H - Italia
Certificato ISO 9001 per il collaudo di valigeria / UNI EN ISO 9001:2008 - Cerificato N. IT 13/0550

L’UNICA ASSICURATA
*
PER I VIAGGI AEREI IN TUTTO IL MONDO

Collegati al sito carpisa.com
consulta il Fascicolo Informativo
compila il form e attiva online
la tua assicurazione.

Carpisa assicura la tua valigia su tutti i viaggi aerei
e ti rimborsa l’intero importo di acquisto** in caso di furto
o smarrimento definitivo, in ogni parte del mondo.

Un motivo in più per viaggiare con una valigia Carpisa.
Ricordati di conservare lo scontrino insieme agli altri documenti
che ti verranno richiesti nella lettera di conferma dell’assicurazione
anche dopo la registrazione e l’attivazione della polizza,
indispensabili per ottenere il rimborso in caso di furto
o smarrimento definitivo.

* Per prodotti acquistati all’interno dello spazio SEE
** Risultante dallo scontrino o dal documento fiscale rilasciato al momento dell’acquisto,
fino a un massimo di € 199,00 per singola valigia assicurata.
Il rimborso si riferisce al valore della sola valigia escluso il contenuto solo per i bagagli
registrati al check-in smarriti o rubati durante la custodia del vettore aereo.

in collaborazione con

carpisa.com

