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 Prodotto Letter Tray 

  

Nome “Ecoline” 
  

Codice 100 
  

  
  

Target Mercato 
Uffici, Amministrazioni 

Pubbliche, Casa 

 

Caratteristiche del prodotto Benefici per l’utilizzatore 

Contorni lisci ed arrotondati  Design moderno, si adatta ad ogni stile di 
casa o ufficio 

Colori brillanti e trasparenti con il contrasto 
lucido/opaco sui lati 

 Finitura elegante e dinamica 

Base solida  
 
Apertura frontale leggermente sollevata 

 Offre maggior robustezza e rigidità quando 
piena di documenti 

 Profilo dinamico 
Apertura frontale a “U” ampia e profonda 
 
Spazio per apporre etichette alla base della 
vaschetta 

 Inserimento dei documenti facile, e semplice 
identificazione del contenuto sottostante 

 Facilita l’inserimento e la presa dei 
documenti nella vaschetta sottostante 

 Imballate capovolte e a testa/piedi per 
risparmiare spazio 

Piccolo bordo intorno al perimetro della base 
della vaschetta 

 Facilitano la sovrapposizione delle vaschette  

 Permettono l’aggancio sia in verticale che a 
scalare 

Dimensioni interne : 330 x 245 H 58 mm 
 
Dimensioni totali: 350 x 255 H 65 mm 

 Contiene documenti  A4 e pieghevoli formato 
fino a 23.5 x 32 cm  

 Sostiene fino a  500 fogli da 80g 
Materiale :  polystyrene   Solida e robusta 

 100% riciclabile a tutela dell’ambiente 
100% made in France 
Fabbrica certificata ISO 9001 e ISO 14001  

 Garanzia che il prodotto è fabbricato secondo 
i più alti standard di Qualità e Tutela 
dell’ambiente. 

 

Perchè inserire il prodotto 
nel vostro catalogo?? 

Rapporto qualità/prezzo eccellente. Il contrasto lucido/opaco sui 
fianchi della vaschetta dà un ulteriore tocco di stile.   

 

Testo suggerito per il vostro catalogo 

 Rapporto qualità/prezzo eccellente. Piacevoli e comodi da usare grazie all’apertura frontale 
ampia che facilita l’accesso ai documenti anche alle vaschette sottostanti se impilate. Contiene 
documenti fino al formato 24x32cm. Capacità: 500 fogli (80g). Dimensioni totali 350x 255H 
65mm 

 

Colori 
Disponibili 

 Codice a barre 
 Unità di vendita Per unità 

Dimensioni  (mm) 350 x 255 H 65 

 
 

 
Nero 
Crystal 
 

 
 

 
3462151000105                          
3462151001102 
 

Peso 220 g 

Unità d’imballo Scatola da 10 

Dimensioni imballo  (mm) 365x270x363 

Peso imballo 2.53 kg 

Pezzi per bancale  240 

Misure bancale (mm) 800x1200H1214 
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