
Leitz Ghigliottina Home A4
La ghigliottina Home A4 è perfetta per l'uso domestico, artigianale e
hobbistico per tagliare carta, etichette, pellicole, foto, laminati e
cartoncini. Questa taglierina da casa leggera e compatta taglia senza
sforzo fino a 8 fogli di carta A4 (80 gr/mq) con velocità e precisione. La
linea di taglio è perfettamente visibile e questo assicura precisione ogni
volta, mentre l'impugnatura ergonomica assicura un taglio comodo e
facile. Allineamento della carta facile e veloce grazie alle semplici linee
della griglia di misurazione metrica poste sulla superficie di lavoro
liscia e alle guide angolari. La lama di taglio è posta all’interno di un
cappuccio per una protezione totale e il fermo di sicurezza mantiene la
lama chiusa quando non è in uso. Ghigliottina di elevata qualità con
lama in acciaio inossidabile temprato, superficie di lavoro robusta e
garanzia di 2 anni.
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Caratteristiche

- Ghigliottina per carta in formato A4 leggera e
compatta, ideale per la casa, l'artigianato e
l'hobby

- La lama di sicurezza in acciaio inossidabile
temprato taglia fino a 8 fogli di carta da 80
gr/mq o altri materiali come etichette, pellicole,
foto, laminati e cartoncini

- L'impugnatura ergonomica assicura ogni volta
risultati accurati e senza sforzo

- Il morsetto manuale trasparente per la carta ti
permette di vedere esattamente dove la lama
taglia, per un taglio sempre preciso

- Superficie della base laminata, super liscia con
semplici linee di griglia metrica, guide angolari
per un facile allineamento della carta

- Base in plastica leggera con piedini in gomma
antiscivolo per garantire stabilità

- La lama di taglio è posta all’interno di un
cappuccio per una protezione totale e il fermo di
sicurezza mantiene la lama chiusa quando non
è in uso.

- Ghigliottina per carta Leitz di grande qualità con
una garanzia di 2 anni

Specifiche
Codice 90180000

Colore Antracite

Materiale Base in legno laminato

Dimensioni (L x A x P) 300 x 330 x 470 mm

Capacità di taglio fogli da 80
g/mq

8

Formati A4

Tipo di taglio Acciaio rettificato

Periodo di garanzia 2

Peso 1460 g

Unità Packaging 1

Ordine Minimo 1

Codice EAN 4002432129676
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