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 Prodotto Cestino gettacarte 
  

Nome  
  

Codice 280 G 
  

  

  

Target 
Mercato 

Studenti, uffici, casa 

 

Caratteristiche del prodotto Benefici per l’utilizzatore 

Forma a cono con bordo curvato  Facilita l’inserimento del rifiuto. 

Ampio bordo  Alta rigidità 

2 maniglie arrotondate ergonomiche   Facile da sollevare e spostare 

Solido e resistente  Alta qualità, molto robusto 

 Non perde eventuali liquidi 

Decorazione a sorriso. 
Contrasto della finitura lucido/opaco 

 Design elegante, moderno e dinamico 

Colori opachi intensi  Colori dinamici per uno spirito quotidiano 
positivo 

Impilabile  Fa risparmiare spazio quando vuoto (per 
rivenditori) 

Capacità : 14 litri  
Dimensioni totali : 305 x 290 H 334 mm  

 Capacità ottimale per il minimo ingombro 
sotto la scrivania 

Materiale : Polypropylene  
 

 Resistente e flessibile 

 100% riciclabile 

100% Made in France 
Azienda certificate  ISO 9001 e ISO 14001  

 Garanzia che il prodotto è realizzato secondo 
i più altri standard di sicurezza e tutela 
dell’ambiente 

 

Perchè inserire il prodotto 
nel vostro catalogo?? 

Prodotto di  basso costo ma solido e dal design moderno che 
garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Il design dona un 
aspetto di qualità, attraente e funzionale. 

 

Testo suggerito per il vostro catalogo 

Prodotto elegante con il contrasto della finitura lucido/opaco a forma di sorriso. Forma a cono con 
ampi bordi per facilitare l’inserimento dei rifiuti. 2 maniglie arrotondate facilitano la presa per gli 
spostamenti e per lo svuotamento. Capacità 14 L. 
Dimensioni totali: 305 x 290 H 334. Polypropylene 100% riciclabile 

 

Colori 
Disponibili 

% 
Vendite 

Codice a barre 
 Unità di vendita Per unità 

Dimensioni  (mm) 305 X 290 H 334 

  
Rosa 
Bianco  artico 
Verde anice 
Viola 
Blu oceano 

 
 

 
346215  280  0315 
                      0025 
                      0308 
                      0322 
346215 900  1302                 
 
                      

Peso 360 g 

Unità d’imballo 12 

Dimensioni imballo  (mm) 290 x 290 H 660 

Peso imballo 4.98 kg 

Pezzi per bancale  192 

Misure bancale (mm) 1200 x 800 H 649 

 


