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Meeting è la nuova gamma di raccoglitori Esselte che si caratterizza per un’estetica dal
gusto frizzante e per la solidità e l’affidabilità dei materiali, rendedola ideale per l'ufficio
e l'uso domestico.

Caratteristiche
Raccoglitori a 4 anelli
Formato utile (L x A): 22 x 30 cm
Polipropilene accoppiato a un’anima di robusto cartone da 2 mm di spessore, ideale per un uso intensivo
Rivestimento in polipropilene, per rendere il prodotto elegante e gradevole al tatto
Meccanismo ad anelli tondi e a D in varie misure.
Disponibile in una vasta gamma di brillanti colori, sia dalle tonalità tradizionali che vivaci.

Specifiche

Codice 395792600

Colore Verde

Materiale Robusto cartone rivestito in PP

Dimensioni 275 x 315 x 45

Etichetta dorsale no

Dorso cm 4

Formato utile cm 22 x 30

Meccanismo 3 tondo

Capacità fogli gr 80 200

N° Anelli 4

Ø cm 3

Peso 0,36

Unità Packaging 12

Ordine Minimo 12

Quantità Packaging 12

MEETING raccoglitore ad anelli 4-30-Tondo - f.to 22 x 30 cm
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