
BIANCO NERO

 
Nascondi il tuo disordine e mostra queste bellissime soluzioni per l'archiviazione.
Organizzati alla perfezione e con stile grazie a Click & Store.

Caratteristiche
Scatola archivio esclusiva e alla moda per documenti formato A4, fotografie e altri piccoli oggetti
Struttura pieghevole intelligente: facile e veloce da assemblare senza viti e da ripiegare per risparmiare
spazio quando non viene utilizzata
Design e colori contemporanei per arredare la casa e l'ufficio
La finitura in polipropilene lucido crea l'aspetto di alta qualità della scatola e consente un utilizzo durevole
e una facile pulizia
Portaetichette per una facile indicizzazione del contenuto
Maniglie laterali per una confortevole maneggevolezza
Capacità: 9 kg/volume 16,7 l.

Specifiche

Codice 60440001

Colore Bianco

Materiale Robusto cartone plastificato

Dimensioni 281 x 200 x 370

Maniglia si

Portaetichette si

Sovvraponibile si

Dotato di
coperchio

si

Utilizzo per
Perfetta per archiviare documenti in formato A4, buste,
cartelle, cartelline piatte, raccoglitori, cataloghi e così via

Peso 0,9

Unità
Packaging

6

Ordine Minimo 1

Leitz Click & Store Scatola per archiviazione universale
Medium - f.to A4
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