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Alstora è la nuovissima linea di contenitori tecnici 

iper-resistenti prodotti da Plaber che si affianca alle 

valigie in resina altamente protettive a marchio HPRC® 

| High Performance Resin Cases e a ConeCarts, carrelli 

multiuso ad elevate caratteristiche prestazionali.

 

Alstora è la crasi tra ALPS e STORAGE. La scelta del 

nome evoca, da un lato, il nostro legame con il territorio 

e con le montagne che circondano la nostra sede sita in 

Bassano del Grappa (Vicenza) e, dall’altro, la tipologia 

di prodotto, contenitori altamente performanti capaci 

di coniugare perfettamente nel loro DNA innovazione 

tecnologica, design e sostenibilità.

 

Alstora è sinonimo di stoccaggio in totale sicurezza in 

tutte le situazioni e settori: Industria | Logistica, Home 

| Garage, Pet | Giardino, Sport | Attività Outdoor e 

molti altri.

Interamente prodotti in Italia con resine rinvigorite, 

certificate e atossiche.   Interamente riciclabili al 

termine del ciclo di vita del prodotto.

Angoli arrotondati e rinforzati 
per una maggiore resistenza.

Guarnizione in EPDM integrata 
nel coperchio: i contenitori 
sono resistenti ad intemperie, 
polvere, sporco, anti-muffa/
parassiti e anti-odore.

Piedini isolanti realizzati in 
gomma antiscivolo.

Sul fondo e sui coperchi 
sono presenti delle asole: 
su queste possono essere 
inseriti delle corde, delle 
fascette o dei sigilli.

Sul fondo e sui coperchi sono 
presenti delle asole: su queste 
possono essere inseriti dei 
lucchetti per una maggiore 
sicurezza.

Ganci realizzati in doppio 
materiale: impugnatura 
ergonomica e presa sicura, 
anche a basse temperature 
e in presenza di acqua o 
umidità.
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Contenitori Tecnici Iper-resistenti

Highlights

Made in Italy



Codice

AL19000STG

Capacità 

19 L | 5GAL

Dimensioni (L x P x H) 

466,4 x 343,3 x 253,3h mm

18.36 x 13.52 x 9.97h in   

Colore 

Codice

AL19000GRG

Capacità 

19 L | 5GAL

Dimensioni (L x P x H) 

466,4 x 343,3 x 253,3h mm

18.36 x 13.52 x 9.97h in   

Colore 

Codice

AL46000STG

Capacità 

46 L | 12GAL

Dimensioni (L x P x H) 

687,3 x 477,3 x 254,8h mm

27.06 x 18.79 x 10h in

Colore 

Codice

AL46000GRG

Capacità 

46 L | 12GAL

Dimensioni (L x P x H) 

687,3 x 477,3 x 254,8h mm

27.06 x 18.79 x 10h in

Colore 

Codice

AL76000STG

Capacità 

76 L | 20GAL

Dimensioni (L x P x H) 

687,3 x 477,3 x 389,7h mm 

27.06 x 18.79 x 15.34h in

Colore 

 

Codice

AL76000GRG

Capacità 

76 L | 20GAL

Dimensioni (L x P x H) 

687,3 x 477,3 x 389,7h mm 

27.06 x 18.79 x 15.34h in

Colore 

 

Codice

ALST-FS-STG

Codice

ALST-FS-GRG

Contenitori Tecnici Iper-resistenti Contenitori Tecnici Iper-resistenti Contenitori Tecnici Iper-resistenti

Caratteristiche Tecniche: 
Contenitori Tecnici Iper-resistenti ad uso industriale, domestico e outdoor.

Alstora 19 L Alstora 19 LAlstora 46 L Alstora 46 LAlstora 76 L Alstora 76 L Alstora Full Set Alstora Full Set

Zero Energy: 
resine rinvigorite, 
certificate 
e atossiche. 
Interamente 
riciclabili al 
termine del 
ciclo di vita del 
prodotto.

Resistenti ad
acqua e
polvere:
i contenitori sono
resistenti ad 
acqua e polvere 
con grado di 
protezione IP55.

Resistenti 
alle muffe/
parassiti: 
il coperchio a 
chiusura integrale 
previene la muffa 
e l’ingresso di 
parassiti.

High-impact PP: 
mescola a base 
di Polipropilene 
copolimero (PPc), 
che garantisce 
un’ottima 
prestazione antiurto 
anche a basse 
temperature.


