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ARCHIVIAZIONE

Archivio portatile Arianna
Realizzata in polipropilene blu traslucido con maniglia a scomparsa e chiusura a scatto. 
Predisposizione per chiusura tramite lucchetto di sicurezza. Per cartelle sospese interasse 33. 
F.to esterno 37x25x30cm.

Cod. Rif.Art. Note Umv

49405 Arianna BL 5 completo di 5 cartelle joker colori assortiti pz

Archivio portatile Luxor
Supporto in ABS nero e alluminio satinato per cartelle sospese. Forma a X con apertura e chiusura 
a scatto. Adatto sia per cartelle da cassetto interasse 33cm che 39cm (basta girarlo!) Dimensioni 
aperto: 41x27,5x32cm.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

45709 Luxor 1 fornito con 10 cartelle 33-V Joker colori assortiti pz

68058 Luxor 4 fornito con 10 cartelle 39-V avana pz

Carrello Delta
Carrello in metallo per cartelle sospese, può essere utilizzato sia con cartelle di interasse 33 cm sia 
di 39 cm. ed è facilmente regolabile grazie ad appositi inviti a scatto. Capacità lineare di 65 cm. può 
contenere fi no ad 70 cartelle (mod. Avana) od in alternativa n° 50 cartelle (mod. Cartesio e Joker). 
Dotato di 4 ruote di cui due con freno. Colore bianco. Prodotto da montare, contiene istruzioni e 
strumenti per il montaggio.

Cod. Rif.Art. F.to esterno Umv

81396 4000 45x65x70cm pz

Carrello Delta

Supporto Vogue
Contenitore per cartelle sospese con interasse da 33cm e 39cm. Struttura in tondino di ferro 
verniciato grigio. Piedini in gomma. Adatto uso tavolo o armadio.  Capacità 20/25 cartelle fondo V.

Cod. Rif.Art. F.to esterno Umv

29744 00037700 34x30x40cm pz

Cartelle sospese
Cartelle sospese di elevata qualità realizzate in polipropilene con spessore 300 micron per i modelli 
fondo a V e 500 micron per i modelli fondo U. Aste di sospensione estremamente robuste e con 
spessore maggiorato di 6 mm fi ssate ai fogli con resistenti occhielli metallici. Portaetichette in 
plastica trasparente ad effetto lenticolare lungo 31cm (cassetto) e 14 cm (armadio).
Etichette con bordo colorato per l’immediato reperimento dei fascicoli. Modelli con fondo a V in cf 
25 pz in colori assortiti; modelli fondo ad U in cf 25 pz in colore blu.

Cod. Rif.Art. F.to esterno Interasse Fondo Colore Umv

per cassetto

68053 500/330-A7 31,2x25cm 33cm V assortito cf 25

68054 500/395-A7 37x25cm 39cm V assortito cf 25

89335 500/395 3-A3 37x25cm 39cm U - 30mm blu cf 25

per armadio

68055 514 M Beta-A7 32,6x28cm 33cm V assortito cf 25
89336 514 M beta 3-A3 32,6x28cm 33cm U - 30mm blu cf 25

Cartelle sospese in PP traslucido
Realizzate in polipropilene trasparente in 4 colori traslucidi. Resistenza massima anche grazie al 
sistema di fi ssaggio rinforzato e collegamento con bottoni a pressione. Porta etichette lenticolare. 
Colori assortiti.

Cod. Rif.Art. F.to esterno Interasse Fondo Umv

per cassetto

64485 100330406 31,6x25cm 33cm V cf 10

per armadio

64487 100330599 32,5x27,5cm 33cm V cf 10

Cartellini per cartelle sospese
Cartoncini su foglio A4 stampabili con qualsiasi stampante. Confezione da 10 fogli.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

48931 031-10 40 cart/fg 140mm (armadio mod. beta) cf

48932 032-10 28 cart/fg 310mm (cassetto) cf

89337 033-10 34 cart/fg 140mm (armadio mod. link) cf

Separatori per cartelle sospese
Set di 6 cartelline colorate per cartelle sospese con tacca per una immediata identifi cazione. In 
robusto cartoncino da 240gr, formato 24x32cm. Confezione da 10 set.

Cod. Rif.Art. Note Umv

61599 336000E set per armadio cf 10

61600 337000E set per cassetto cf 10

Cartelle sospese in PP
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