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Prodotto 

Vaschetta 
portacorrispondenza  

  

Nome 
 

  

Codice 200+ H 
  

  
  

Target Mercato Uffici, Casa 
 

Caratteristiche tecniche Benefici per l’utilizzatore 

Disegnata con contorni lisci ed arrotondati 
La superficie presenta il contrasto della finitura 
liscia brillante ed opaca. 

 Design moderno, si adatta ad ogni stile di 
casa o ufficio 

Colori trasparenti    Colori attuali, abbinabili a piacere 
Base solida, rialzata a forma di iperbole  Offre rigidità supplementare per supportare 

carichi pesanti 

 Migliora la sensazione di qualità 
Apertura frontale ampia e inclinata  Facilita l’inserimento di documenti e l’accesso 

alla vaschetta sottostante 
2 alette laterali compatte e aerodinamiche  Facilitano la sovrapposizione sia in verticale 

che a scalare 

 Il nuovo modello può venire sovrapposto al 
precedente prodotto fino alla fine del 2011 

  
Dimensioni utili: 335 x 245 H 55 mm 
Dimensioni totali: 348 x 257 H 66 mm 

 Accetta documenti fino a cm. 24 x 32 

 Capacità 450 fogli (80 g) 
Materiale: Polistirene  
 

 Robusto e rigido 

 100% riciclabile a tutela dell’ambiente 
100% Realizzato  in Francia 
Azienda certificate 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? 

Evoluzione del nostro prodotto best seller per aggiungere 
robustezza e maggiore capacità. 

 

Testo suggerito per il catalogo 
Con le sue linee sottili ed eleganti, questa vaschetta portacorrispondenza si può posizionare non 
solo sulla scrivania ma anche su di un mobile o nell'armadio dell'ufficio. Può contenere documenti di 
dimensioni fino a 24 x 32 cm. Molto pratica, l'ampia apertura frontale consente di rimuovere il 
contenuto molto facilmente. Queste vaschette possono essere impilate verticalmente o a scalare. 
Realizzate in robusto polistirere antiurto, 100% riciclabile. Dimensioni: 348 x 257 H 66 mm. 

 
 

 
Colori Disponibili 

  
Codice a barre 

 Unità di vendita 1 vaschetta 

Dimensioni  UdV (mm) 348 x 257 H 66 

 
 

 
Blu Elettrico 
Viola intenso 
Verde bambu 
Rosa Indiano 
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          7905 

Peso UdV 225 g 

Imballo Cartone da 10 

Dimensioni imballo (mm) 360 x 280 x 360 

Peso Imballo Kg. 2,700 

Bancale: numero di pezzi 240 

Dimensioni bancale : L x P 
x H (mm) 

1200 x 800 x 1205 

 


