Registratore con meccanismo Leitz 180° in plastica con
custodia - f.to protocollo dorso 8 cm
Il registratore Leitz 180° rappresenta la nuova generazione di registratori grazie
all’innovativo meccanismo Leitz 180°, garantito 5 anni e brevettato Leitz. Realizzato in
robusto cartone da 2,4 mm rivestito in polipropilene con finitura similpelle, il registratore
Leitz 180° costituisce la più elevata espressione di raffinatezza unita alla massima
efficienza nella gestione dei documenti. Grazie alle sue caratteristiche peculiari, il nuovo
meccanismo Leitz 180° rende le attività di archiviazione più veloci del 20% rispetto
all’utilizzo di un registratore tradizionale. L’esclusiva custodia rivestita in elegante carta
goffrata con grafica bicromatica costituisce un ulteriore elemento distintivo per un
prodotto che si colloca ai massimi livelli in termini di design e soluzioni tecniche
impiegate.

Caratteristiche
A differenza di un meccanismo tradizionale, l’innovativo sistema Leitz 180° consente una più ampia
apertura degli anelli, rendendo più facile e veloce l’inserimento e l’estrazione dei documenti.
L’apertura del meccanismo Leitz 180° risulta essere più ampia del 50% se paragonata a quella di un
meccanismo tradizionale. In questo modo, lo svolgimento delle pratiche di archiviazione arriva ad essere
più veloce del 20%.
L’apertura della leva a 180° rende possibile l’archiviazione dei fogli da entrambi i lati, evitando di dover
richiudere il meccanismo per poi riaprirlo ogni volta che si deve inserire un documento nella parte sinistra
del registratore.
Resistente cartone da 2,4 mm rivestito in polipropilene con elegante finitura similpelle
Carta interna plastificata con effetto perlato per conferire ulteriore classe al prodotto
Solida custodia in cartone rivestito con raffinata carta goffrata
Originale grafica a due colori che combina sobrietà ed eleganza

Specifiche
Codice

390765160

Colore

Rosso

Materiale

Cartone da 2,4 mm rivestito in PP con elegante
finitura similpelle

Dimensioni

85 x 350 x 295

Modello

Protocollo

Formato utile (L x
A cm)

23 x 33

Meccanismo

180°

Dorso cm

8

Etichetta dorsale

si

Peso

0,9

Unità Packaging

0

Ordine Minimo

0

Quantità
Packaging

6

BLU

ROSSO

VERDE

