
Leitz Taglierina Office A4+
La taglierina per carta Leitz Office A4+ è perfetta in ufficio per tutte le
esigenze quotidiane di taglio o per i lavori di artigianato Questa
taglierina robusta ma versatile taglia senza sforzo fino a 15 fogli di carta
A4 (80 gr/mq) con velocità e precisione e può essere facilmente riposta
quando non è in uso. Si può utilizzare con lame dritte, ondulate o
perforanti in cartucce di plastica trasparente sicure al 100% e facili da
cambiare. La testa della taglierina, facile da impugnare, è comoda da
usare, mentre il puntatore trasparente permette di visualizzare la linea
di taglio della lama per una precisione completa ogni volta. Il morsetto
rende facile e veloce inserire la carta e le chiare linee guida di
misurazione permettono un allineamento accurato. Taglierina con lama
rotante in acciaio rettificato, superficie di lavoro robusta e garanzia
estesa di 5 anni.
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Caratteristiche

- Taglierina robusta e versatile A4+ con una
lunghezza di taglio di 385 mm, ideale per un uso
frequente in ufficio o per lavori di artigianato

- La lama rotante in acciaio rettificato di alta
qualità taglia facilmente fino a 15 fogli di carta
da 80 gr/mq(con la lama dritta)

- Si può utilizzare con lame dritte, ondulate o
perforanti in cartucce di plastica trasparente
facili da cambiare.

- La lama a onda rifila e la lama perforatrice
perfora fino a 5 fogli di carta da 80 gr/mq

- Cambio delle lame rapido e sicuro
semplicemente inserendo la cartuccia
selezionata nella testa della taglierina dal
design ergonomico

- Il morsetto trasparente facilita l'inserimento e il
fissaggio della carta prima del taglio e le
semplici linee della griglia metrica assicurano
un facile allineamento della carta

- Robusta base in plastica con piedini in gomma
antiscivolo per una maggiore stabilità; la
taglierina può essere facilmente riposta quando
non è in uso

- Taglierina per carta Leitz di alta qualità con una
garanzia di 5 anni (escluse le parti di normale
usura e i materiali di consumo)

- Sono disponibili lame di ricambio diritte, a onda
e perforanti

Specifiche
Codice 90270000

Colore Antracite

Materiale Base in plastica

Dimensioni (L x A x P) 300 x 95 x 499 mm

Capacità di taglio fogli da 80
g/mq

15

Formati A4+

Tipo di taglio Lama rotante

Periodo di garanzia 5

Peso 1460 g

Unità Packaging 1

Confezione esterna 24

Ordine Minimo 1

Codice EAN 4002432129768
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