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ARCHIVIAZIONE

Registratori Unico
In polipropilene con l’anima in cartone da 2,2mm. Meccanismo a leva e pressino in materiale 
inossidabile. Custodia in cartone microonda accoppiato con carta stampata da 230gr/m2. Porta 
etichetta sul dorso. Occhiello per l’estrazione. Formato protocollo (LxH) 23x33cm dorso 8. 

Registratori Unico Rado  
In polipropilene con l'anima in cartone da 2,2mm. Elevata stabilità grazie al sistema di chiusura 
Rado; meccanismo interno e pressino in metallo inossidabile. Porta etichetta con etichetta sul dorso 
e occhiello per l'estrazione. Formato protocollo (LxH): 23x33cm dorso 8cm.

Cod. Rif.Art. Dorso Colore Umv

61572 100460490 8cm blu pz

46944 100460487 8cm rosso pz

61573 100460488 8cm verde pz

53460 100460486 8cm giallo pz

63671 100460484 8cm nero pz

71761 100460489 8cm azzurro pz

Registratore Eco New  
Registratori Eco con custodia (spessore 1,5 mm). Risguardo in carta riciclata tono su tono. Cartella 
e custodia rivestite con cartone riciclato tono su tono. Meccanismo interno a leva e pressino in 
metallo. Occhiello sul dorso per l'estrazione. Formato protocollo (LxH): 23x33 cm. Dorso 8 cm. 
Dimensioni esterne: 35x28,5x8 cm. Prodotto certifi cato FSC.
Cod. Rif.Art. Dorso Colore Umv

62072 0201170-C 8cm camoscio cf 12

62073 0201170-V 8cm verde cf 12

62074 0201170-AZ 8cm azzurro cf 12

62075 0201170-GR 8cm grigio cf 12

Archiviatore girevole
Archivio girevole realizzato in acciaio con ripiani in legno, permette di archiviare in modo ordinato 
ed in poco spazio un elevato numero di registratori senza custodia. Composto da 5 ripiani, può 
contenere fi no a 24 registratori dorso 8 per piano; ogni piano ruota autonomamente grazie ad 
apposite maniglie. Piani in legno di spessore 18mm con bordo rialzato di 2 mm per impedire 
l’involontaria caduta dei registratori. Diametro 805 mm; altezza 2050 mm; distanza tra i piani 370 
mm. Può contenere registratori sia in f.to commerciale sia legale. Montaggio semplice e veloce 
grazie alle istruzioni allegate.
Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

82304 4805 Ø80,5x205cm grigio pz

CONSEGNA 
DEDICATA

Cod. Rif.Art. Dorso Colore Umv

41566 100460525 8cm blu pz

47945 100460521 8cm rosso pz

47061 100460516 8cm nero pz

47946 100460522 8cm verde pz

47944 100460519 8cm giallo pz

46951 100460518 8cm bianco pz

55183 100460524 8cm rosa pz

51104 100460520 8cm arancio pz

41388 100460523 8cm azzurro pz

48603 100460517 8cm grigio pz

52876 100460530 8cm verde acqua pz

57381 100460531 8cm viola pz

58492 100460526 8cm grigio metallizzato pz

58493 100460527 8cm verde metallizzato pz

58494 100460528 8cm bordeaux metallizzato pz

58495 100460529 8cm blu metallizzato pz

Sicurezza: ripiani con bordo 
rialzato per impedirne la caduta

Comodità: distanze tra i ripiani di 37cm.

Praticità: ogni piano ruota 
indipendentemente.

Ergonomia: maniglie per 
ruotare agevolmente i ripiani.
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