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Sentiti a casa ovunque ti porti la giornata di lavoro con la gamma Leitz Cosy. Grazie
al suo design minimalista e agli accoglienti colori di finitura opaca, puoi aggiungere
stile e colore al tuo ambiente di lavoro. Adatta per documenti di formato fino a A4, la
vaschetta portacorrispondenza Leitz Cosy permette di tenere in ordine e a portata di
mano i documenti importanti. Questa vaschetta portacorrispondenze da scrivania di
qualità premium è il complemento perfetto per la tua casa o il tuo ufficio e ti
permetterà di rimanere rilassato e produttivo per l'interna giornata lavorativa.

Caratteristiche
Vaschetta portacorrispondenza formato A4 utile per organizzare lo spazio di lavoro e facilitare
l'accesso a documenti importanti
Adatta per archiviare documenti, riviste e fascicoli di formato fino all' A4 e C4
Le vaschette portacorrispondenza possono essere impilate mediante l'elegante distanziatore di color
rosso acceso incluso (fino a 3 vaschette)
L'ampia apertura frontale garantisce un facile accesso ai contenuti anche se impilati
Imballaggio senza plastica
La gamma Leitz Cosy combina comfort di stile domestico con qualità premium per creare un
ambiente di lavoro positivo e produttivo

Specifiche

Codice 53580061

Colore Blu calmo

Materiale Polistirene (PS)

Dimensioni 268 x 43 x 358

Peso 0,24

Ordine Minimo 0
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