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NEW COLOR

LIME P381

ARANCIO /
ORANGE R2009



VASCHETTE PORTAOGGETTI
TRAYS

Forme e colori studiati per creare energia positi-
va facilitando le relazioni sociali.
Materiali, accuratamente scelti,  
certificati, atossici, riciclabili al 100%, 
lavabili e resistenti agli sbalzi 
di temperatura.
Shapes and colors designed to create positive 
energies and facilitate social relations
Carefully selected materials, certified  
non-toxic, 100% recyclable, washable  
and resistant to temperature changes

Vasta gamma di modelli ognuno  
progettato per diversi usi: 
- classiche rettangolari 
con altezze 7,5 cm e 15,5 cm 
- di nuova concezione 
impilabili e/o sovrapponibili in base al senso 
di rotazione con altezze 
22,5 cm e 30 cm; 
- la nuova ed innovativa forma  
angolare da 15,5 cm di altezza.
Wide range of shapes each designed for 
different uses:
- Classic rectangular
with heights of 7.5 cm and 15.5 cm
- Newly designed shapes
stacking and / or overlapping with heights of 
22.5 cm and 30 cm;
- The new and innovative angular shape 15.5 
cm high.

- Idonee a contenere fogli in formato A4 distesi, 
- possibilità di chiusura con coperchio trasparente a doppio incastro, 
- possibilità di abbinamento alle nuove guide con sistema di blocco di sicurezza anti caduta, 
- possibilità di aggiunta di 4 ruote girevoli (solo per la vaschetta con altezza 30 cm) 
- personalizzabili con logo.
- Suitable to hold A4 size paper sheets 
- Possibility of top closure with a transparent double interlocking cover
- Possibility of combining the new guides with safety lock system preventing any objects fall
- The possibility of adding 4 swivel castors (for the tray H30 cm only)
- Customizable logo.



VASCHETTA H. 7,5
TRAY H. 7,5
polipropilene / polpropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 7,5 h

VASCHETTA H. 22,5
TRAY H. 22,5
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 22,5 h

VASCHETTA H. 30
TRAY H. 30
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 30 h

VASCHETTA H. 15,5
TRAY H. 15,5
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 31 x 15,5 h  





VASCHETTA ANGOLARE
ANGULAR TRAY
polipropilene / polypropilene
Dim. cm. 37,5 x 37,5 x 15,5 h

COLORI STANDARD DISPONIBILI / AVAILABLE STANDARD COLOURS

RAL 3002

F 0000
trasparente / trasparent

RAL 5017 P381

R2009

RAL 6001

RAL 1021

COPERCHIO VASCHETTA
COVER TRAY
polipropilene trasparente 
trasparent polypropilene

Possibilità di  
personalizzazione con logo.
Esempio: Comune di Bologna 
Customized logo personalizations 
are also available: 
I.E. Municipality of Bologna

COMUNE DI BOLOGNA

RUOTE 
Possibilità di 4 ruote - diametro 3,6 cm
Altezza totale (con ruote) 34 cm.

CASTORS
Available with 4 castors
4 cm diameter, total size 34 cm.



GUIDA  
PER VASCHETTA PORTAOGGETTI  
CON SISTEMA DI BLOCCO
Colore nero 
(n. 2 pz. per ogni vaschetta)

SLIDE GUIDE  
FOR TRAY HOLDER 
WITH BACK STOP
Black color 
(n.2 pcs. each tray)

Il sistema di blocco delle nuove guide di sicurezza permette l’estrzione della vaschetta solo se  
leggermente sollevata (fig. 3)
The backstop system on the sliding guides does not enable the extraction of the trays unless they’re 
slightly raised (Fig. 3)
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VASCHETTE PORTAOGGETTI
TRAYS
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