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Portablocco
Portablocco in alluminio composito estremamente robusto e leggero: il 30% più leggero di un 
portablocco interamente in alluminio. Con foro, e due inviti portapenna, molla in acciaio, per 
documenti formato A4. Dimensioni esterne studiate per facilitare l'uso in piedi reggendolo con una 
sola mano senza affaticare il polso. Peso 175 g. Anche in versione con attacco per carrelli (Ø da 20 
a 30 mm) – permette di rimuovere e riposizionare comodamente il portablocco in ogni momento.

Cod. Rif.Art. Modello F.to Umv 

92176 B181100 portablocco A4 - 24x35cm pz

92177 B181102 portablocco con attacco per carrelli A4 - 24x35cm pz

Portablocco in alluminio composito estremamente robusto e leggero: il 30% più leggero di un 
portablocco interamente in alluminio. Con foro, e due inviti portapenna, molla in acciaio, per 
documenti formato A4. Dimensioni esterne studiate per facilitare l'uso in piedi reggendolo con una 
sola mano senza affaticare il polso. Peso 175 g. Anche in versione con attacco per carrelli (Ø da 20 

CON CALAMITA

Leggio antibatterico da muro
Leggii e buste utilizzabili in ambienti protetti o sterili. Le buste che corredano il leggio sono cosparse 
di una sostanza organica non tossica che rilascia ioni d’argento in grado di eliminare tutti i batteri 
che si trasferiscono tramite contatto. Per ospedali, cliniche, industrie farmaceutiche, cucine, 
laboratori, industrie alimentari, scuole, librerie, ecc. Sono incluse 10 buste con apertura superiore 
e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini. Angoli in plastica che permettono di inclinare 
il leggio per facilitare la lettura - Ampliabile all’infi nito.

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

92178 B414507 A4 23x34,3cm nero cf 10

92179 B414502 A4 23x34,3cm bianco cf 10

Leggio da muro T-Technic
Leggio A4 professionale con base in metallo. Composto da 10 buste in PVC con apertura superiore 
e bordo rinforzato con anima in acciaio, estremamente resistenti e fl essibili. In dotazione 5 
cavalierini da 50mm. Colori assortiti. I leggii possono essere affi ancati per creare presentazioni più 
ampie, gli appositi angolini consentono  di inclinare i leggi per facilitare la lettura.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

67811 B414109 Leggio da muro pz

67812 B114009 Kit 10 pannelli di ricambio cf 10

Leggio Vario Magnet Wall
Leggio robusto e performante dotato di dorso con magnete per essere appeso a qualunque 
superfi cie metallica senza doverla forare. Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è 
necessario un rapido accesso ad informazioni importanti vicino o sopra macchinari. I pannelli in 
polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre 
protetti e a portata di mano. Il set è composto da un supporto da parete magnetico e da 5/10 
pannelli espositivi SHERPA® formato A4 colore nero.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

90165 5914-01 Leggio Vario Magnet Wall 5 pz

83499 5918-01 Leggio Vario Magnet Wall 10 pz

IDEALE IN AMBIENTE
INDUSTRIALE

MAGNETICO
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