Cestino gettacarte

Prodotto
Nome

320 X

Codice

Target di
Mercato

Caratteristiche del prodotto

Benefici per l’utilizzatore

Elegante, di stile, con un design salvaspazio e il
particolare contrasto della superficie lucido ed
opaco




Il design permette l’unione di due cestini



Realizzazione solida e robusta




Bordi superiori curvati ed arrotondati
Bordo ampio con spazio per la presa
Prodotto impilato per facilitare il trasporto
Contrasto della superficie opaca con il retro lucido
Capacità : 15 litri
Dimensioni totali: 318 x 278 H 380 mm
Materiale : Polypropylene
Realizzato al 100% in Francia
Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001

Uffici, Casa, Studenti









Design unico che si adatta od ogni ufficio
Realizzato con una parte appiattita per appoggiarsi
comodamente ad una parete e diminuire lo spazio
necessario
Può essere utilizzato per avere la capacità totale di
30 litri
Riduce lo spazio necessario per il posizionamento
Previene perdite di liquidi, non sono necessari
rivestimenti
Aumenta la percezione di ottima qualità
Facilitano l’inserimento di carta e documenti
Facilita la presa ed il trasporto
Risparmia spazio e materiale di imballaggio
Aumenta la percezione di ottima qualità
Colori luminosi e moderni
Capacità ottimale


Resistente e flessibile

100% riciclabile a tutela dell’ambiente
 Garanzia di un prodotto concepito e realizzato nel
rispetto delle norme di qualità e ambietali

Perchè inserirlo nel vostro Cestino gettacarte elegante, salvaspazio e dal sistema geniale di
catalogo?
unione dei cestini per poter creare un originale ed economico
sistema di raccolta differenziata
Testo suggerito per il vostro catalogo:
Cestino gettacarte dal design elegante caratterizzato dal contrasto delle finitura lucido/opaco
La sua forma particolare a mezza luna con i bordi arrotondati facilita l’inserimento dei rifiuti. I bordi ampi
agevolano l’utilizzo e lo spostamento. La possibilità di unire due cestini permette di creare un sistema
economico di raccolta differenziata. Capacità : 15 L
Dimensioni totali: 318 x 278 - H 380 mm. Realizzato in polipropilene resistente e flessibile.
Colori
Disponibili

Grigio talpa
Bianco artico
Verde menta

Barcode

346215 320 0022
346215 320 0206
346215 901 3961

Unità di vendita
Dimensioni (mm)
Peso
Unità di imballo
Dimensioni imballo (mm)
Peso imballo
Pezzi per bancale
Misure bancale (mm)

Per unità
318 x 278 H 380
443 g
10
340 x 256 H 714
4.99 kg
200
1200 x 800 H 1553
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