
GIALLO CALDO BLU CALMO GRIGIO VELLUTO

 
Sentiti a casa ovunque ti porti la tua giornata lavorativa con la gamma Cosy di Leitz.
Con il suo design minimalista e colori accoglienti, puoi aggiungere stile e colore al
tuo spazio di lavoro. Il portariviste Click & Store Cosy con un pratico ed elegante
foro per impugnatura può contenere documenti, riviste e cataloghi assicurando che
siano di facile accesso. Con il suo design salvaspazio, questo portariviste può
essere facilmente riposto quando non in uso. Ideali per mantenere la casa e l'ufficio
in ordine, i portariviste premium Leitz Click & Store Cosy ti fanno sentire rilassato e
produttivo tutto il giorno.

Caratteristiche
Portariviste pieghevole per riporre i documenti in casa e in ufficio
Progettato per contenere documenti, riviste e cataloghi
Parte superiore aperta per consentire un facile accesso ai contenuti
Veloce e facile da montare semplicemente piegando e fissando con il sistema a bottone
Completamente pieghevole per risparmiare spazio quando non in uso
Presenta un elegante foro di presa rosso per un facile recupero dagli scaffali
La struttura brevettata impedisce che la scatola si deformi quando viene riempita con oggetti pesanti
Realizzato in cartone di alta qualità durevole (cartone riciclato post consumo) con una finitura in PP
semiopaca e lavabile
Imballo privo di plastica
La gamma Cosy di Leitz combina il comfort di casa con la qualità premium per creare un ambiente
di lavoro positivo e produttivo

Specifiche

Codice 53560061

Colore Blu calmo

Materiale Truciolato robusto laminato in PP

Dimensioni 103 x 330 x 253

Altro
Archiviazione di cataloghi, riviste, quotidiani, opuscoli,
file

Peso 0,32

Ordine
Minimo
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