Set addizionale, per
ampliare il piano
d'appoggio fino a
347 x 260 mm

1

1

2

2

64.90

€ / cad.

aArt.
partire da 2 pezzi
713 285-1E

3

Bracci portatelefono
orientabili
Per avere più spazio sulla scrivania. Ruotabili di 360°.
Dispositivo di arresto contro rotazioni accidentali.
La tavoletta può essere montata al braccio in senso
longitudinale o trasversale. Quattro fermi ad altezza regolabile
(con velcro) per il fissaggio semplice e assolutamente sicuro
dell'apparecchio. Sporgenza min 425 mm, max 657 mm.
Fissaggio al piano della scrivania tramite morsetto di fissaggio
universale, apertura da 20 a 72 mm.

Armadietti con rotelle
Stazioni di smistamento
In polistirene di qualità a prova di graffio e urto.
Scomparti fissi per formato UNI A4 (alt. x largh. x prof.
58 x 220 x 297 mm), con punti di presa sagomati.
Tutti gli scomparti sono dotati di portatarghette con cartoncino
estraibile per la descrizione del contenuto. Ripiani striati.
Vengono consegnate completamente montate e pronte
all'uso.
Altre versioni con cassetti e scomparti più grandi sono
disponibili online.
Modello
Numero scomparti
Altezza x larghezza x profondità
antracite
grigio chiaro RAL 7035
bianco

mm
Art.
Art.
Art.
€

1

2

24
548 x 674 x 308

36
791 x 674 x 308

531 628-1E
925 354-1E
478 504-1E
165.-

531 629-1E
925 355-1E
478 505-1E
225.-

Ideali per fotocopiatrici, stampanti,
fax, scanner e molto altro ancora
Corpo composto da pannelli verniciati in resina
melamminica color grigio chiaro RAL 7035.
Spazio per carta e accessori dietro alle ante a battente.
La portata complessiva massima è 100 kg.
Mobile grazie a 4 rotelle pivottanti con fermo.
Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.
Modello
Altezza
Larghezza x
profondità
Art.
€

mm
mm

Dimensione tavoletta

mm

173 x 260

Altezza totale
Altezza dal piano

mm
mm

490
0 – 250

Portata
Quantità

kg

grigio chiaro RAL 7035
nero

1

2

3

695
500 x 500

595
700 x 570

425
700 x 570

752 961-1E
215.-

752 963-1E
269.-

752 962-1E
215.-

Art.
Art.
€ / pezzo

3
1 pezzo

a partire da 2
pezzi

713 284-1E
704 974-1E
67.90

713 285-1E
704 975-1E
64.90

Set addizionale
Colore
Art.
€

grigio chiaro RAL 7035

nero

716 647-1E
15.49

716 648-1E
15.49

Stazioni di
smistamento
Da appoggiare o da
appendere
Ripiani in robusta lamiera
d'acciaio grigio chiaro,
per conservare i documenti
in modo chiaro e ordinato.
I diversi ripiani possono essere
posizionati alla parete in senso
orizzontale o verticale.

Impilabili

Numero scomparti
Altezza x larghezza x profondità
Conf. 1 pz.
Conf. 2 pz.

962 www.kaiserkraft.it

mm
Art.
€ / conf.
Art.
€ / conf.

5

8

300 x 370 x 240

470 x 370 x 240

977 188-1E
48.90
977 189-1E
87.90

977 185-1E
62.90
977 186-1E
109.-

Altezza scomparti 56 mm, capacità ca. 500 fogli.
Altezza x larghezza x profondità
313 x 674 x 304 mm.

In polistirene di qualità, antigraffio e antiurto
grigio chiaro RAL 7035.
15 scomparti per formato UNI A4.
Pratiche impugnature concave per un'agevole
presa e portatarghette con cartoncino estraibile
per la descrizione del contenuto.

Vengono consegnate completamente
montate e pronte all'uso.

Tutti gli articoli franco destino

Art. 604 892-1E € 104.90
Programma consegna veloce
(ved. introduzione “i vantaggi”)

23766

Elementi di smistamento
• Impiego universale: sulla scrivania,
all'interno di armadi ecc.
• Impilabili con pratico sistema a incastro

