
NERO BIANCO ARGENTO

 
Rilegare non è mai stato così semplice! Utilizzabili con le rilegatrici WireBind, le spirali
metalliche WireBind aggiungono un tocco di classe ai documenti che richiedono una
rilegatura definitiva. Le pagine rilegate possono essere girate di 360° e sono
perfettamente piatte per fotocopiarle con facilità. Colore: nero. 14 mm, 34 dorsi ad
anelli. Rilega fino a 125 fogli. Formato A4. Confezione da: 100.

Caratteristiche
Professionali: le spirali WireBind sono la scelta migliore per una finitura professionale
Durevoli: la resistente struttura in metallo delle spirali WireBind Rilega saldamente i documenti,
garantendo sicurezza e una rilegatura definitiva
Spaziatura precisa per garantire che dopo la rilegatura i fogli rimangano perfettamente fissati
Spirale strutturata a doppio anello: riduce al minimo la flessione per una maggiore stabilità della rilegatura
Flessibili: ideali per la rilegatura con passo 3:1 con foro sia quadrato sia rotondo
Sicure: ideali per documenti riservati
Ampia scelta tra dimensioni e colori diversi
Per rilegare con spirale metallica documenti di grandi dimensioni, utilizzare le spirali con passo 2:1
(rilegano fino a 250 fogli)

Specifiche

Codice rg810997

Colore Argento

Peso 1,7

Ordine Minimo 0

GBC Spirali metalliche 34 anelli 14mm 100pz
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