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Prodotto 
Strata Storage Box  

40 liters  

  

Nome Smart Box 

  

Codice HW 674 
  

  

  

Target di 
utilizzo  

Ufficio, Casa 
 

 

Caratteristiche del prodotto Benefici per l’utilizzatore 
Contenitore:  

Pareti solide rinforzate sui 4 angoli del contenitore 
⇒ Estremamente solido e rigido per la protezione del 

contenuto 

Ampia cornice attorno al perimetro con funzione 
anche di maniglia 

⇒ Molto Robusto 

⇒ Facilmente trasportabile 

2 solide maniglie a clip ⇒ Per una perfetta chiusura 

4 piedini incorporati nel coperchio della scatola ⇒ Assicurano stabilità quando impilati uno sull’altro 

Finitura a contrasto lucida/opaca 
⇒ Elegante e di stile, perfetto per l’utilizzo sia in ufficio 

che a casa 

Capacità 40 litri 
⇒ Ideale per contenere documenti formato  24 x 32 cm 

… o scorte di prodotti 
Coperchio:  

Trasparente, removibile. Viene fissato al centro con 
delle clip incorporate e può essere aperto a sinistra 
o destra 

⇒ Perfetta visibilità del contenuto 

⇒ Consente la protezione del contenuto 

⇒ Apribile facilmente da ciascuna delle 2 parti per 
prendere più agevolmente il contenuto 

Dimensioni Utili:  
 303 x 389 H 304 mm 
 Forma conica offre ottima stabilità quando impilato 
 
Dimensioni Totali:  
397 x 498 H 329 mm 

⇒ Capacità : 40 litri  
 
  

⇒ Quando vuoti possono essere infilati uno nell’altro per 
risparmiare fino al 70% di spazio sia in volume che in 
costo di trasporto 

 
Materiale : Polypropilene 

⇒ Robusto e duraturo 

⇒ 100% riciclabile a tutela dell’ambiente 
 

Perchè inserirlo nel vostro 
catalogo? 

Contenitore molto elegante, molto pratico e robusto per 
proteggere, archiviare o trasportare piccole parti o cancelleria o 
documenti  24 x 32 cm  

 

Testo suggerito per il vostro catalogo: 

Contenitore multiuso per archiviare o conservare documenti o cancelleria. Coperchio a chiusura con 
clip apribili dalle due estremità per prendere più agevolmente il contenuto. 2 solide maniglie a clip 
garantiscono una perfetta chiusura. Ampio bordo attorno al perimetro per facilitare la presa e gli 
spostamenti. 
Molto stabili anche quando impilati uno sull’altro.  
Dimensioni totali: 397 x 498 H 329 mm - Capacità: 40 litri. Polypropilene 100% riciclabile. 

 

Colori Disponibili % 
Vendite 

Codice a barre  Unità di vendita Per contenitore 

Dimensioni (mm)  397 x 498 H 329 

 
 
 
Trasparente/Crystal 

 
 
 

Nuovo 
 

 
 
 
502 171 1039 542 
                    

Peso unitario 1.55 kg 

Imballo 5 

Dimensioni imballo  (mm) 500 x 395 H 510 

Peso imballo 7.75 kg 

Unità per bancale 100 

Misure bancale  (mm) To be confirmed 

 


