
 
Raccoglitore con meccanismo a leva ecologico realizzato con carta riciclata al
100% con certificazioni ambientali Climate Neutral, FSC e Blue Angel. L'esclusivo
meccanismo No.1 garantisce prestazioni superiori. 75 mm di larghezza e adatto per
formato A4. Questo raccoglitore sostenibile si integra perfettamente con altri
prodotti ecologici di Esselte come le buste a perforazione e a "L" in plastica
riciclata. Colori moderni e freschi della gamma Esselte Vivida che si adattano
perfettamente a casa e in ufficio. Il raccoglitore con meccanismo a leva a zero
emissioni CO2 di Esselte migliora l'ambiente del tuo ufficio e l'ambiente del nostro
pianeta.

Caratteristiche
Zero impatto climatico, cartone riciclato al 100%, riciclabile al 100%, certificazione ambientale Blue
Angel e FSC
Robusto meccanismo brevettato n ° 1 con certificazione GS e LGA
Raccoglitore con meccanismo a leva con copertina ricoperta con carta in colori freschi ed eleganti
Blocco della copertina, foro per il pollice e protezione metallica ai bordi per un facile utilizzo e una
conservazione sicura dei documenti
Capacità 500 fogli formato A4 (80 gr/mq)
3 anni di garanzia sul meccanismo
Etichetta incollata sul dorso per una facile personalizzazione
Progetta e stampa la tua etichetta del dorso online su www.esselte-easprint.com
Prodotto in Europa
Solo etichetta - nessuno spreco di imballaggio

Specifiche

Codice 627566

Colore Giallo

Materiale Cartone riciclato

Dimensioni 72 x 318 x 290

Copertura scanalata Sì

Formato utile A4

Meccanismo Meccanismo brevettato N.6

Foro di presa Sì

Etichetta dorsale Incollata

Capacità 500 fogli (80 gr/mq)

Angoli rinforzati Sì

Dorso cm 75

Peso 0,45

Unità Packaging 10

Ordine Minimo 10

Esselte Raccoglitori con meccanismo a leva N.1, cartone
riciclato al 100%, a zero emissioni CO2 - Dorso 75mm



BLU GIALLO BIANCO

VERDE ROSSO NERO
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