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Il registratore Essentials è frutto di un equilibrio perfetto tra originalità e design. La cura
del dettaglio e la qualità dei materiali impiegati, rendono Essentials insuperabile nel
rapporto qualità prezzo. La resistente struttura in cartone è rivestita in carta stampata
con un design unico nel suo genere. L’originale grafica esterna nuvolata è abbinata a un
elegante rivestimento interno retinato.

Caratteristiche
Materiale: Resistente cartone da 2 mm di spessore. Custodia in fibrone verniciato, rinforzata con bordi
metallici.
Rivestimento: Rivestimento esterno in elegante grafica nuvolata. Design interno retinato, nella stessa
tonalità.
Etichetta: Ampia etichetta per favorire la personalizzazione e rendere più veloce l’individuazione del
documento ricercato
Grazie al look moderno Essentials è ideale per l’ufficio e l’uso privato
Il vantaggioso rapporto qualità/prezzo rende Essentials un prodotto unico nel suo genere
Le bande metalliche di rinforzo mantengono i bordi della custodia perfettamente diritti anche dopo un
lungo utilizzo

Specifiche

Codice 390775180

Colore Verde

Materiale Cartone da 2 mm

Dimensioni 85 x 350 x 295

Modello Protocollo

Formato utile (L x A cm) 23 x 33

Dorso cm 8

Foro di presa si

Peso 0,69

Unità Packaging 0

Ordine Minimo 0

Quantità Packaging 6

Registratori in cartone con custodia ESSENTIALS - F.to
Protocollo - Dorso 8 cm
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