
GRIGIO VELLUTO GIALLO CALDO BLU CALMO

 
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. La cassetta portaoggetti con maniglia è
multi-funzionale e può essere utilizzata come cassetta per conservare o organizzare
i diversi oggetti ed è adatta per sale riunioni, uffici e per la propria casa. Questa
cassetta portaoggetti con maniglia 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
Leggera e facile da trasportare con una mano grazie alla robusta maniglia rinforzata in alluminio
Il coperchio copre il contenuto e offre un aspetto ordinato e una maggiore privacy, ma è facile da
aprire per un veloce accesso ai contenuti
Scomparti intelligenti per una migliore organizzazione e un rapido accesso all'interno, ampia sezione
nella parte posteriore per l'archiviazione di documenti A4
Con bordo per riporre il tuo smartphone / tablet mantenendo in vista i tuoi dispositivi mobili
Realizzato in materiale ABS resistente per un utilizzo quotidiano, facile da pulire
Capiente con un ingombro ridotto per adattarsi a molti armadietti
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 61250061

Colore Blu calmo

Materiale ABS

Dimensioni 214 x 196 x 367

Peso 1,1

Ordine Minimo 0
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