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 Prodotto Portariviste 
  

Nome 
 

  

Codice 674+ H 

  

  

  

Target Mercato Uffici, casa 
 

Caratteristiche del prodotto Benefici per l’utilizzatore 

Forme arrotondate, curve eleganti  Design accattivante ed elegante 

Colori trasparenti intensi  Colori incisivi ed energici 

Finitura opaca a contrasto con fondo lucido  Migliora l’estetica e dà un tocco di qualità al 
prodotto 

Pareti solide  Non si piega inserendo i documenti 

 I piccoli formati sono correttamente conservati 
Impugnatura a forma di manico  Fornisce una presa eccellente 

 Aiuta ad afferrare il portariviste con sicurezza 
Uso in verticale o orizzontale  Facilita l’archivio di documenti in formato 

orizzontale. 

 Consente l’archivio in spazi di altezza limitata. 
Larghezza dorso 73 mm  Grande capacità : 700 fogli 

 Ottima stabilità 
Altezza lato posteriore 20 mm  Favorisce l'uso quotidiano intensivo: il portariviste 

non deve essere inclinato in avanti a mano durante 
l'inserimento e l'estrazione di documenti 

 Mantiene i documenti in posizione quando il 
portariviste viene maneggiato 

Dimensioni utili: 245 x 73 H 306 mm 
 
Dimensioni totali : 270 x 85 H 310 mm 

 Accetta documenti formato A4 e fino a 24 x 32 cm   

 Altezza per la maggior parte dei documenti e per 
tutti i formati standard Europei 

 Adatto a tutti i sistemi di scaffalature 
Materiale : Polistirene  Rigido e robusto 

 100% riciclabile a tutela dell’ambiente 

100% Realizzato in Francia  
Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001  

 A garanzia di un prodotto fabbricato secondo i più 
elevati standard di qualità ed ambientali  

 

 Perchè inserire il prodotto 
nel vostro catalogo? 

L’eccellente rapporto qualità / prezzo, unito all’originalità di 
design ed ai colori alla moda, consente di offrire un prodotto 
molto raffinato. 

 

Testo suggerito per il catalogo 
Portariviste dalle linee dinamiche ed eleganti, sottolineato da un materiale con finitura opaca a 
contrasto su fondo lucido. Versatile, consente di archiviare tutti i documenti fino alla dimensione 24 x 
32 cm, verticalmente o orizzontalmente. L'impugnatura offre un'eccellente presa e il bordo di 
contenimento di soli 2 cm facilita la presa o il recupero dei documenti. 
Realizzato in polistirene antiurto, 100% riciclabile. Dimensioni: 27 x 8,5 x H 31 cm. 

 

 
Colori disponibili 

  
Codice a barre 

 Unità di vendita 1 portariviste 

Dimensioni  UdV (mm) 270 x 85 H 310 

 
 

 

Blu Elettrico 
Viola intenso 
Verde bambu 
Rosa Indiano 

  
346215  674 7203 
 7708

 7302 
                      7906 

Peso UdV 300 g 

Imballo 10 

Dimensioni imballo (mm) 430 x 297 H 340 

Peso Imballo Kg. 3.36 kg 

Bancale: numero di pezzi 240 

Dimensioni bancale : L x P 
x H (mm) 

1200 x 800 x 1485 

 


