
BIANCO NERO

 
Rilegare non è mai stato così semplice! È facile capire perché GBC CombBind sia il
nostro dorso per rilegatura più venduto. Che siano manuali o relazioni interne, Gli anelli
plastici CombBind vi permettono di creare documenti con un sistema di rilegatura
elegante e modificabile. Con gli anelli CombBind le pagine si piegano completamente
per essere fotocopiate e prendere appunti con facilità; i documenti si aprono facilmente
per aggiungere o rimuovere le pagine. Gli anelli plastici sono durevoli, resistenti ai graffi
e a eventuali danneggiamenti, non scoloriscono e possono essere riutilizzati più volte.
Colore: bianco. Dimensione: 38 mm. Fino al formato A4. Confezione da: 50.

Caratteristiche
Una volta rilegate, le pagine sono perfettamente piatte per fotocopiarle o aggiungervi appunti
Durevoli: le resine in PVC garantiscono che Gli anelli plastici siano resistenti ai graffi e a eventuali
danneggiamenti e che non scoloriscano
Struttura flessibile e robusta: facile applicazione o rimozione della rilegatura
14 dimensioni standard per poter rilegare dai 2 ai 450 fogli, rendendo possibile rilegare la maggiorparte
dei documenti normalmente utilizzati in ufficio a un costo conveniente e all'interno dell'ufficio stesso
La perfetta adattabilità al formato A4 e la precisa spaziatura tra i fori garantiscono sempre una finitura
professionale
Disponibili in una vasta gamma di colori
Gli anelli A5 (14 anelli) sono disponibili nelle misure dai 6 ai 12 mm e adatti alle relative macchine
rilegatrici GBC

Specifiche

Codice 4028205

Colore Bianco

Materiale Plastica

Peso 0,97

Ordine Minimo 0

GBC Dorsi plastici 21A 38mm 50pz
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