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della Direzione Generale degli Arc

Scolastici”
“Scarto degli archivi degli Istituti
ropeo in materia dei dati parsonali
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con l’acquisto del modello

Distruggidocumenti Duo
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Duo

Cod. ZDD148

66,02

*

Ideale per piccoli ufﬁci o uso domestico
è compatto e conveniente e garantisce
una sicurezza sufﬁciente per ridurre documenti
riservati in piccoli frammenti.
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omaggio

Joy Flip

Lampada portatile
Cod. ZAS050

• Taglio a frammenti;
• Distrugge ﬁno a 10 fogli per volta;
• Dispone di un comodo cestino da 17 litri
per un massimo di 100 fogli;
• Distrugge CD attraverso una fessura
di alimentazione separata e un cestino apposito;
• Auto start/stop.
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Date spazio ai colori...
Illuminate il vostro spazio
di lavoro.

PrezzoOk

La lampada JOY Flip è una lampada
in stile "Flip" portatile, leggera,
dal design salvaspazio e ricaricabile.
Gli efﬁcienti LED a lunga durata
e a risparmio energetico offrono
tre livelli di luminosità
con interruttore al tatto.

Cod. ZDD153

135,71

*

Ad alimentazione automatica
• Taglio a frammenti di 4 x 45 mm (livello sicurezza 3);
• Distrugge ﬁno a 65 fogli per volta (70 g/m2);
• Cestino da 15 litri facile da svuotare in grado
di contenere ﬁno a 100 fogli;
• Fessura di alimentazione manuale per inserire
ﬁno a 5 fogli (70 g/m2);
• Distrugge carte di credito;
• Ciclo di lavoro/riposo: 8 min./40 min.;
• Peso: 8,7 Kg.
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Joy Flex

Lampada

Cod. ZAS051
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Cod. ZDD170

245,27

Ad alimentazione automatica
• Taglio a coriandolo 4 x 50 mm (livello di sicu rezza 3);
• Distrugge ﬁno a 130 fogli per volta (80 g/m2);
• Cestino da 26 litri facile da svuotare in grado
di contenere ﬁno a 250 fogli;
• Fessura di alimentazione manuale per inserire
ﬁno a 7 fogli (80 g/m2);
• Distrugge carte di credito;
• Ciclo lavoro/riposo: 5 min./30min.

Invia il tuo ordine a

distribuzione@spaggiari.eu

*

Personalizza il tuo spazio
di lavoro.

La JOY Flex Lamp illumina
il tuo desktop, con 3 livelli
di luminosità e un braccio
totalmente flessibile per fornire il livello
di luce di cui hai bisogno, esattamente
dove ti serve.
I LED a lunga durata e ad alta efﬁcienza
sono controllati dal semplice tocco
di un interruttore.

Offerta valida ﬁno ad

esaurimento scorte
* Prezzi in euro, IVA esclusa

