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Prodotto 

Vaschetta 
portacorrispondenza 

  

Nome 
 

  

Product No. 200+ G 
  

  
  

Target Mercato Uffici, Casa 
 

Caratteristiche del prodotto Benefici per l’utilizzatore 
 

Contorni lisci ed arrotondati 
 

Contrasto di colori brillanti su fondo opaco 

 

⇒ Design moderno, si adatta ad ogni stile di 
arredamento sia casa che ufficio 

⇒ Colori attuali e dinamici creano uno spirito 
positivo 

Base solida a fondo pieno impreziosita da 
design a iperbole 

⇒ Extra robusta anche quando piena di 
documenti. 

⇒ Aspetto di qualità  
Ampio spazio per la presa e base inclinata in 
avanti 

⇒ Facilita l’inserimento dei documenti ed il 
passaggio della mano nella vaschetta 
inferiore 

2 sezioni laterali rinforzate ⇒ Facilitano la sovrapposizione delle vaschette  

⇒ Permettono l’aggancio sia in verticale che a 
scalare  

⇒ La nuova vaschetta codice 200+ si può 
sovrapporre al vecchio modello codice 200 

Distanziatori disponibili su richiesta cod. 210 + ⇒ Aumentano lo spazio tra le vaschette di 4.5 cm 
Dimensioni utili: 335 x 245 x H 55 mm 
 
Dimensions totali : 348 x 257 H 66 mm 

⇒ Contiene documenti  A4 e pieghevoli formato 
fino a 23.5 x 32 cm  

⇒ Capacità 450 fogli (80 g) 
Materiale: Robusto polystyrene antiurto 

 
⇒ Solida e robusta 

⇒ 100% riciclabile a tutela dell’ambiente 

Realizzato al 100% in Francia 
Azienda certificata ISO 9001 e ISO 14001 

⇒ Garanzia di un prodotto concepito e 
realizzato nel rispetto delle norme di qualità e 
ambientali 

 

Perchè inserire il prodotto 
nel vostro catalogo? 

Un best-seller modernizzato nelle linee, con una robustezza e 
capacità aumentata. 

 

Testo suggerito per il vostro catalogo 
Con la sua linea salva-spazio ed i colori moderni questa vaschetta si posiziona non solo sulla vostra 
scrivania ma su qualsiasi base d’appoggio del vostro ufficio.   
Di grande praticità grazie all’ampia apertura frontale i documenti vengono inseriti e rimossi con 
estrema facilità. Le vaschette possono essere posizionate in verticale o a scalare. Dimensioni totali : 
345 x 257 H 66 mm 
E’ realizzato in robusto polystyrene antiurto 100% riciclabile.  

 

Colori 
Disponibili 

% 
Vendite 

Codice a barre 
 Unità di vendita Per unità 

Dimensioni  (mm) 348 x 257 H 66 

  
Fucsia 
Bianco  artico 
Verde anice 
Viola 
Blu oceano 

 
 

 
346215 200  0319 
      0029 
 0302 
 0326     
346215900  1128 
 

Peso 225 g 

Unità d’imballo Cartone da 10 

Dimensioni imballo  (mm) 360 x 280 H 360 

Peso imballo 2.65 kg 

Pezzi per bancale  240 

Misure bancale (mm) 1200 x 800 H 1205 
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