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Cavalletto magnetico portatile in acciaio
Nobo Classic con bracci estensibili
1901920

RETAIL

Depth 1255
Width 844
Height 185
Gross weight 18.3
UPC# 5028252170918
Unit quantity
Cases/Layer
Layers/Pallet

UK 4X3 PALLET

Depth 1350
Width 1250
Height 1100
Gross weight 130
UPC# 95028252170911
Unit quantity
Cases/Layer
Layers/Pallet

PRODUCT DESCRIPTION

Qualità affidabile dal 1971. Precedentemente noto come portablocco Barracuda, il portablocco portatile in acciaio
Nobo Classic è dotato di superficie magnetica in acciaio laccato adatta agli usi moderati grazie alla buona capacità
di cancellatura e alla media resistenza a macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi e ammaccature. Righello
rimovibile, bracci laterali estensibili, portapennarelli pieghevole e base ad altezza regolabile con ruote orientabili
bloccabili. Ganci regolabili per blocchi, portapennarelli e pennarello Nobo in dotazione. 10 anni di garanzia.

FEATURES

• Precedentemente noto come portablocco Piranha
• 10 anni di garanzia
• Superficie magnetica in acciaio laccato adatta per usi moderati
• Buona capacità di cancellatura e media resistenza a macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi e

ammaccature
• Esclusivo righello rimovibile per una scrittura perfettamente dritta o per sottolineare con precisione i punti

chiave durante le presentazioni
• Bracci laterali magnetici facilmente estensibili nella parte superiore del portablocco per visualizzare più pagine
• Vassoio pieghevole per conservare pennarelli e magneti in sicurezza durante gli spostamenti
• Base mobile ad altezza regolabile con ruote orientabili bloccabili
• Ganci regolabili per blocchi, portapennarelli e pennarello Nobo in dotazione
• La superficie in acciaio laccato deve essere pulita frequentemente per mantenerne inalterate le prestazioni

SPECIFICATIONS

Capacità di cancellatura della lavagna bianca 2
Cornice
Argento

Dimensioni della lavagna bianca Media
Resistenza della lavagna bianca 3

ADDITIONAL INFORMATION

Country of manufacture Cina
Minimum Order Quantity 1
Warranty Period 5 anni


