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Prodotto Cassettiera  

4 cassetti  
  

Nome “ CepBox ” 
  

Codice 3335781-3335792 
  

  
  

Target di 
utilizzo  

Ufficio, liberi 
professionisti, studenti 

 

Caratteristiche del prodotto Benefici per l’utilizzatore 
Contenitore :   
Angoli arrotondati 
Pannelli laterali decorati dall’alternanza della finitura 
lucida/opaca. 

⇒ Design moderno, si adatta ad ogni stile di ufficio 
ed è ideale anche per l’uso domestico. 

Possibilità di essere sovrapposta e fissata con un 
sistema ad incastro 

⇒ Si sovrappone con facilità ed allo stesso tempo è molto 
stabile 

4 Piedini antiscivolo ⇒ Protegge il piano d’appoggio da graffi e segni 
Cassetti:   

Cassetti con sottile apertura frontale ⇒ Piccola fessura di 4 mm per infilare documenti 
anche a cassetto chiuso 

Alternanza di finitura lucida/opaca in accordo con la 
decorazione del contenitore  

⇒ Aggiunge eleganza alla parte frontale della 
cassettiera  

Maniglie ampie 
⇒ Offrono una presa per l’apertura dei cassetti molto 

comoda sia all’alto che dal basso 
Dimensioni interne:  

Larghezza 248mm x profondità 322 mm ⇒ Può contenere documenti di dimensioni 24 x 32 
cm 

Altezza 54 mm ⇒ Grande capacità – fino a 235 fogli da 80g/mq 
Base molto solida  ⇒ Migliore capacità e solidità 
Fessura di accesso ⇒ Facilita l’inserimento dei documenti 
Guide da 8.5 mm  ⇒ Permettono una apertura e chiusura molto scorrevole 
Speciale aggancio posteriore ⇒ Permette di togliere il cassetto quando necessario 
Dimensioni totali: : 
300 x 368 H 265 mm 

⇒ Salvaspazio: non impedisce o limita la visualità quando 
posizionata sulla scrivania. 

 
Materiale : Polystyrene antiurto 
 

⇒ Robusto e duraturo  
⇒ 100% riciclabile a tutela dell’ambiente 

 

Perchè inserirlo nel vostro 
catalogo?? 

Nuova linea di cassettiere per ordinare i documenti , molto 
pratica e dal design molto attraente.  

 

Suggested catalogue text  
Cassettiera 4 cassetti molto elegante grazie alle finiture lucide e opache. Cassetti molto ampi 
possono contenere documenti di dimensioni 24 x 32 cm. Ciascun cassetto può contenere fino a 
235 fogli formato A4. I cassetti assicurano la riservatezza dei documenti. Le maniglie ergonomiche 
consentono una apertura dei cassetti molto comoda. 
I piedini antiscivolo proteggono il piano d’appoggio da graffi e segni. Si sovrappone con facilità 
grazie ad un sistema ad incastro. Dimensioni : 300 x 368 H 265 mm. Polystyrene antiurto. 100% 
riciclabile a tutela dell’ambiente. 

 

    Unità di vendita Per Unità 
Dimensioni (mm)  300 x 368 H 265 

    Peso unitario 2,3 kg 

Imballo Imballata singolarmente 

Dimensioni imballo  (mm) 383 x 318  H 287 

Peso imballo 2,8 kg 

Unità per bancale 24 

Misure bancale  (mm) 1200 x 800 H 986 
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