
ARANCIONE ACQUAMARINA VIOLA

VERDE NERO BLU

BIANCO FUCSIA

 
La forma cubica, compatibile con le librerie più vendute (es. Billy, Ikea), offre una
capienza extra: ideale per conservare oggetti voluminosi o di forma cilindrica.
Realizzata con materiali premium: la finitura in polipropilene lucido e i profili in metallo
creano l'aspetto di alta qualità della scatola e consentono un utilizzo durevole.
Disponibile in design e colori contemporanei per arredare la casa e l'ufficio.

Caratteristiche
Scatola per l'archivio pratica e alla moda, adatta per contenere oggetti di diverse forme e misure
Struttura pieghevole intelligente: facile e veloce da assemblare senza viti e da ripiegare per risparmiare
spazio quando non viene utilizzata 
Design e colori contemporanei per arredare la casa e l'ufficio 
La finitura in polipropilene lucido crea l'aspetto di alta qualità della scatola e consente un utilizzo durevole
e una facile pulizia 
Profili in metallo per un look elegante
Struttura resistente che garantisce un'extra protezione anche al massimo della capienza
Realizzata con robusto cartone plastificato

Specifiche

Codice 61090023

Colore Fucsia

Materiale Robusto cartone plastificato

Dimensioni 260 x 240 x 260

Maniglia si

Portaetichette si

Sovvraponibile si

Dotato di
coperchio

si

Altro
Perfetta per archiviare fotografie, riviste, lettere, blocchi,
libri e molto altro

Peso 0,87

Unità
Packaging

6

Ordine Minimo 1

Scatola Archivio Leitz Click & Store Cubo M
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