
Codice prodotto  5030-10 

Nome articolo  CAVOLINE® BOX L 

Colore  Grigio 

Codice a barre EAN  4005546994338 

Confezione  1 pezzo 

Dimensioni prodotto  406 x 156 x 139 mm (L x H x P) 

Peso confezione  1256,2 g 

Paese d'origine  Made in Germany 

Confezionamento  Scatola di cartone 

Codice a barre master carton  n/d 

Q.tà master carton  n/d 

Descrizione

Elegante scatola nascondi-cavi per cavi e multipresa da 5 entrate. Le due 

fessure laterali, rivestite in gomma, sono ideali per il passaggio dei cavi, 

per un facile trasporto e per la circolazione ottimale dell'aria. I piedini 

antiscivolo garantiscono un'ottima stabilità.

Caratteristica Realizzata in plastica ignifuga di alta qualità

Informazioni aggiuntive
Il coperchio ha una pratica apertura circolare richiudibile ideale per i 

cavi di ricarica dei telefoni cellulari

Materiali

Piedini in gomma: EPDM (gomma etilene/propilene/diene/monomero 

(classe M))

Corpo: ABS (acrilonitrile butadiene stirene), infiammabilità UL94-V0

Coperchio: ABS (acrilonitrile butadiene stirene), infiammabilità UL94-V0

Gomma fessure e apertura coperchio: TPE (elastomero termoplastico)

SCHEDA TECNICA

Apertura circolare richiudibile per i cavi 
di ricarica dei telefoni cellulari

Fessure rivestite in gomma 
per il passaggio dei cavi, il 
trasporto e la circolazione 
ottimale dell'aria



Codice prodotto  7625-27 

Nome articolo  VARICOLOR® MIX 5 

Colore  Multicolore 

Codice a barre EAN  4005546993263 

Confezione  1 pezzo 

Dimensioni prodotto  280 x 292 x 365 mm (L x H x P) 

Peso confezione  4907,15 gr 

Paese d'origine  Made in Poland 

Confezionamento  Scatola di cartone 

Codice a barre master carton  n/d 

Q.tà master carton  n/d 

Descrizione

Cassettiera da scrivania con 5 cassetti colorati, realizzata in plastica di 

alta qualità. 

I cassetti hanno uno scorrimento fluido e silenzioso e sono dotati di 

blocco di fine corsa. Sono adatti all'archiviazione di documenti f.to A4. I 

profili colorati aiutano l'organizzazione dei documenti. Inclusi nella 

confezione i porta etichetta con inserti stampabili. 

Le cassettiere possono essere affiancate o impilate grazie ai piedini 

antiscivolo

Caratteristica
L'esterno color bianco/ghiaccio conferisce alla cassettiera un aspetto 

brillante che viene evidenziato ulteriormente dai colori "morbidi" dei 

cassetti (senape, mattone, acqua, tortora e grafite).

Informazioni aggiuntive

SCHEDA TECNICA



Codice prodotto 5083-23

Nome articolo
BRACCIO PORTA MONITOR CON BRACCO ESTENSIBILE PER 1 

SCHERMO, CON MORSETTO

Colore Argento metallizzato

Codice a barre EAN 4005546998138

Confezione 1 pezzo

Dimensioni prodotto 345 x 470 x 120 mm (L x H x P)

Peso confezione 2834,4 g

Paese d'origine Made in Germany

Confezionamento Scatola di cartone

Codice a barre master carton n/d

Q.tà master carton n/d

Descrizione

• Supporto da tavolo con braccio estensibile per 1 monitor

• Per monitor standard o curvi da 21 a 27 pollici (da 53,34 a 68,58 cm) e 3-8 kg

• I monitor tra i 28 e i 38 pollici possono essere ruotati limitatamente

• Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm (standard internazionale 

della Video Electronics Standards Association per schermi e monitor)

• Il monitor può essere ruotato di 360° per poterlo utilizzare sia in orizzontale 

che in verticale

• Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°

• Altezza braccio superiore regolabile da 20 a 130 mm

• Angolo di rotazione: braccio inferiore max. 200°, braccio superiore 360°

• Fissaggio con morsetto adatto per scrivanie con spessore tra i 14 e i 44 mm

• Facile installazione: la vite del morsetto è regolabile con l'attrezzo in 

dotazione

Caratteristica

• Materiali di altissima qualità per una maggiore durata del prodotto: i 

componenti sono realizzati in alluminio e plastica di alta qualità

• Prodotto ecosostenibile secondo la norma ISO 14021: 100% riciclabile; 

realizzato fino al 60% con materiale riciclato

• Design elegante adatto a tutti gli ambienti

• Sistema di montaggio in attesa di brevetto

• Garantito 10 anni 

Informazioni aggiuntive

• Movimento fluido e scorrevole grazie al meccanismo interno con molla a 

gas, che non necessita di manutenzione

• Facile regolazione del peso del monitor grazie alla manopola presente sul 

braccio superiore, senza necessità di ulteriori attrezzi

• Facile fissaggio del monitor al supporto grazie al meccanismo a scatto 

• Dotato di sistema di sicurezza che protegge le dita dallo schiacciamento 

durante il movimento dei componenti 

• Include 3 clip passacavo, che possono essere agganciate personalmente, per 

la gestione e l'organizzazione dei cavi

SCHEDA TECNICA



Codice prodotto 9202-23

Nome articolo TABLE® RADIAL

Colore Argento metallizzato

Codice a barre EAN 4005546913001

Confezione 1 pezzo

Dimensioni prodotto
Altezza regolabile: 300 - 750 mm

Base: 250 mm × 8 mm (Ø x H)

Raggio d'azione regolabile: 100 - 550 mm

Peso confezione 6 kg

Paese d'origine Made in Germany

Confezionamento Scatola di cartone

Descrizione

RADIAL TABLE è un‘elegante lampada da tavolo dalle linee essenziali 

che integra un design moderno e flessibile alla più recente tecnologia 

LED sviluppata per offrire una luce di qualità, sostenibile grazie al basso 

consumo energetico e biologicamente efficace. Attraverso l’interazione 

di due LED bianco freddo e due LED bianco caldo collocati nella testa 

della lampada ruotabile di 180°, si raggiunge un ampio spettro di luce 

fino a 1000 lux, dimmerabile in intensità e temperatura colore da 2700 

a 6500 Kelvin, in grado di portare nei nostri ambienti di lavoro 

l’illuminazione naturale di cui il nostro corpo ha bisogno per mantenere 

in equilibrio l’orologio biologico interno.

Caratteristica

•Classeenergetica:A++*

•4LEDCREE:2biancocaldoe2biancofreddo

•Consumoenergetico:9,5W**

•Flussoluminoso:bianconeutro680lm*

•Intensitàdellaluce:bianconeutro566cd*

•Illuminazione:1.000luxadun'altezzadi60cmdalpianodilavoro

•Efficienzaluminosa:bianconeutro73lm/W*

•Temperaturacolore:2.700K/3.600/6.500K

•CRI≥80

•Temperaturadellatestainfunzionamento:≤40°Cinunambientecon

25° C

•DurataLED:50.000ore

•Consumoinstand-by:≤0,5W

•Contollo:elettronicaVITACORE®

•Regolazionedell'intensitàluminosa:incinquestepfinoa1.000lux

•Regolazionedellatemperaturacolore:intrestep2.700K/3.600/

6.500 K

•Pannellodicomandotouch:vetroacrilico

•Lunghezzacavodialimentazione:1,5m

*con tutti e 4 i LED accesi

**con i LED bianco freddi accesi al 100%

Materiali Alluminio, zinco, acciaio (base della lampada), plastica
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