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Eurofile è il prodotto ai vertici della gamma Esselte ed è caratterizzato dall’ottima
qualità dei materiali impiegati e dall’elevato livello di finitura, che lo rendono una
garanzia in termini di robustezza, funzionalità ed eleganza. Date le sue caratteristiche,
questo registratore è ideale per un uso intensivo. Prodotto in robusto cartone da 2 mm,
rivestito sia internamente che esternamente in polipropilene incollato su entrambi i lati,
si contraddistingue per l’ampia etichetta che facilita la scrittura. Disponibile anche in
gruppi in quattro diverse soluzioni appositamente studiate per consentire l’archiviazione
per soggetto o per affinità di argomento.

Caratteristiche
Etichetta: Portaetichetta saldato sul dorso. Ampia etichetta scrivibile da entrambi i lati.
Le bande metalliche di rinforzo mantengono i bordi della custodia perfettamente diritti anche dopo un
lungo utilizzo
La lavorazione “case-made” associata al solido polipropilene rende Eurofile un prodotto particolarmente
resistente
Dotato di ampia etichetta scrivibile su entrambi i lati

Specifiche

Codice 390753960

Colore Blu metallizzato

Materiale Robusto cartone rivestito in PP

Dimensioni 85 x 320 x 295

Modello Commerciale

Formato utile (L x A cm) 23 x 30

Dorso cm 8

Foro di presa sì

Peso 0,65

Unità Packaging 0

Ordine Minimo 6

Quantità Packaging 6

Registratori in plastica con custodia EUROFILE - F.to
Commerciale - Dorso 8 cm
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