
 
 

MAT – 046 – A –19/11/17 

  
Prodotto 

Contenitore Strata 
24 L 

  

Nome Heavy Duty Box 

  

Codice HW444 

  

Target di 
utilizzo 

Ufficio, Casa 
 

 

Caratteristiche del prodotto Benefici per l’utilizzatore 
Contenitore:  

Pareti solide con rinforzo su tutti e 4 i lati del 
contenitore. 

 Solido e rigido per la protezione del contenuto 

Bordo intorno al perimetro che forma una maniglia 
 Per una chiusura efficace 

 Facilmente trasportabile 

Impilabile, equipaggiata da 4 ruote grandi e robuste 
 Salvaspazio quando impilato. 

 Facilitano lo spostamento del contenitore 

Finitura opaca  Elegante per caso o ufficio 

Capacità 24 L 
 Ideale per organizzare e archiviare tutte le 

furniture o gli accessori. 
Coperchio:  
 
Coperchio rimovibile nero rinforzato. 
 
Può essere bloccato con un lucchetto su due angoli 
opposti 
 

 Molto resistente  (fino a 350 Kg di pressione) 

 Sicurezza e protezione dei documenti contenuti 

 Dimensioni totali:  
500 x 400 H 200 mm 

 Capacità : 24 litri 
 
 

 

Materiale : Polipropilene 
 

 Robusto e duraturo 

 100% riciclabile per una migliore protezione 
ambientale 

 

Perchè inserirlo nel vostro 
catalogo? 

 Un contenitore per una archiviazione professionale e molto 
robusta per proteggere e conservare in modo sicuro le forniture e 
gli accessori. 

 

Testo suggerito per il vostro catalogo: 
Contenitore multiuso per conservare materiali di consumo o per archiviare documenti, assicurando  
perfetta protezione da umidità, polvere e schiacciamento. Il contenitore può essere bloccato con un 
lucchetto su 2 angoli opposti.  
2 fermagli a maniglia solida forniscono una chiusura ben sigillata. Accatastamento sicuro e stabile di 
contenitori una sopra l'altro. Polipropilene di alta qualità riciclabile al 100%. Dimensioni d'ingombro: 
500 x 400 H 200 mm - Capacità: 24 L  
 

 

Colori Disponibili 
% 

Vendite 
Codice a barre 

 Unità di vendita Storage Boxe 

Dimensioni (mm) 500 x 400 H 200 mm 

 
 
 
Nero/giallo 

 
 
 

Nuovo 
 

 
 
 

5021711050110 
 

 

Peso unitario 1390 g 

Imballo Busta plastica per 7 

Dimensioni imballo  (mm)  

Peso imballo 9.73 kg 

Unità per bancale 56 

Misure bancale  (mm) 1200 x 800 H  

 


