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BIANCO FUCSIA

 
Perforatore in metallo nei colori WOW che riflettono alla perfezione la tua
personalità. Per uso quotidiano. Robusto e affidabile. La facile impugnatura e i
punzoni ultra appuntiti riducono al minimo lo sforzo di perforazione.

Caratteristiche
Perfora fino a 30 fogli di carta (80 gr/mq)
Sistema a doppia presa e punzoni più appuntiti per ridurre al minimo lo sforzo di perforazione
Chiara leggibilità della barra di selezione del formato e guida di arresto con stabile sistema di
fissaggio per un perfetto allineamento della carta.
Dai un tocco WOW alla tua postazione di lavoro o alla tua casa con questa gamma di prodotti in
colori sorprendenti e alla moda
Vaschetta degli scarti di agevole apertura per un facile svuotamento
10 anni di garanzia e certificazione GS

Specifiche

Codice 50082054

Colore Verde

Materiale
In metallo con coperchio della vaschetta scarti in
plastica antiscivolo

Dimensioni 98 x 109 x 121

Per formati A4, A5, A6, Folio, US-Quart, 8 x 8 x 8 cm

Sì

10 anni

55022095

Passo cm 8 cm

Capacità
perforazione fogli

3 mm/30 fogli (80g/mq )

Guida Sì

Numero fori 2

Punzoni Fisso

Diametro foro mm 5.5 mm

Peso 0,41

Ordine Minimo 1
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