
GIALLO CALDO BLU CALMO GRIGIO VELLUTO

 
Sentiti a casa ovunque ti porti la tua giornata lavorativa con la gamma Cosy di Leitz.
Con il suo design minimalista e colori accoglienti, puoi aggiungere stile e colore al
tuo spazio di lavoro. Questo portapenne in ceramica di qualità è ideale per ogni
scrivania o casa per riporre matite, righelli o persino lo spazzolino da denti in bagno.
Il diametro superiore di 85 mm e l'altezza di 108 mm ti offrono spazio sufficiente per
riporre i tuoi accessori per rimanere rilassato e produttivo tutto il giorno.

Caratteristiche
Realizzato in ceramica, ideale per ogni scrivania o casa
Conserva penne e accessori da scrivania come forbici, righello, pennarelli o persino lo spazzolino da
denti in bagno
Il diametro superiore di 85 mm ti offre spazio sufficiente per riporre i tuoi accessori
Stabile sulle superfici grazie al peso della ceramica
Superficie opaca di alta qualità per resistere all'uso quotidiano, facile da pulire
Dimensioni perfette per adattarsi alla scrivania o al lavabo con un'altezza totale di 10,8 cm
Packaging senza plastica
La gamma Cosy di Leitz combina il comfort di casa con la qualità premium per creare un ambiente
di lavoro positivo e produttivo

Specifiche

Codice 53290061

Colore Blu calmo

Dimensioni 85 x 108 x 85

Peso 0,24

Ordine Minimo 0

Leitz Cosy Porta penne
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