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Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

Distruggidocumenti M-8C a frammento 
Fellowes - Frammento - 4x50 mm

Per uso personale occasionale è ideale per uso domestico. 
La macchina distrugge fino a 8 fogli (Livello di Sicurezza 
P-3). Questo distruggidocumenti ha un ciclo di lavoro di 5 

minuti ed un cestino da 15 litri.
COD.240570

Distruggidocumenti Auto+ 60x Rexel - 4x45mm 
- 60 ff - 15 l - frammenti - 350x295x430 mm
Per uso personale, ad alimentazione automatica che 
distrugge fino a 60 fogli di carta A4 con un unico 
caricamento. Cestino estraibile con finestra. L’imboccatura 
di alimentazione manuale accetta 5 fogli e distrugge clips, 
punti metallici e carte di credito. Garanzia di 2 anni sulla 
macchina, garanzia di 5 anni sulle lame di taglio. Livello di 
sicurezza DIN 3.

COD.475855

€165,00€100,00

Distruggidocumenti per uso personale 
60Cs Fellowes - frammento - 4x51 mm

Distruggidocumenti per uso personale. La 
tecnologia brevettata SafeSense® ferma la 

distruzione se le mani vengono a contatto con 
l'imboccatura. Taglio a frammento da 4x51 mm 

(DIN 3), capacità di taglio 10 fogli. Ciclo di lavoro 
3-5 min on / 15 min off. Imboccatura 230 mm. 

Cestino da 19 litri con testata sollevabile. 
Distrugge punti metallici, graffette e carte di 

credito. 2 anni di garanzia.
COD.131397

€125,00 €390,00

€850,00

Distruggidocumenti 79Ci a frammento 
100% Jam Proof Fellowes - 3,9x50mm

Cestino 23 litri, capacità di taglio 14 fogli
La tecnologia brevettata SafeSense® ferma la 
distruzione se le mani vengono a contatto con 

l'imboccatura.
COD.131397

Distruggidocumenti 225Ci a frammento 
100% Jam Proof Fellowes - 3,9x38mm
Distruggidocumenti professionale per uso ufficio 
con tecnologia di sicurezza SafeSense e sistema 

anti-inceppamento 100% Jam Proof con 
indicatore luminoso. Modalità Riposo (auto 

spegnimento dopo un periodo di non uso) per il 
risparmio energetico, auto start-stop elettronico, 
cestino separato per CD. Ciclo di lavoro continuo 
per distruggere grandi volumi di carta. Distrugge 
clips, carte di credito, punti metallici e CD. Livello 

di sicurezza DIN 3.
COD.131397

Promozione valida fino al 
11 maggio 2018 salvo 

esaurimento scorte. 
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