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Rexel Auto+ 200X

Risparmia fino al 98% di tempo per distruggere 
documenti, risparmia tempo e denaro con Auto+ 
Auto+ 200X distrugge automaticamente fino a 200 
fogli (80 g/mq) o 220 fogli (70 g/mq) in frammenti 
da 4x40mm - livello di sicurezza P4. Non c'è 
bisogno di stare vicino alla macchina per inserire 
la carta o rimuovere prima i punti metallici e le 
graffette. Con l'alimentazione automatica ed un 
cestino da 32 litri puoi semplicemente caricare fino 
a 200 fogli A4 e lasciare che la macchina distrugga 
autonomamente i tuoi documenti.

Trolley Kensington SecureTrekTM 17"

Protegge e salvaguarda il tuo laptop quando sei in viaggio 
Proteggi la tua borsa da viaggio con la base con lucchetto 
SecureTrek™ e tieni al sicuro i tuoi dispositivi mobili e tutti gli altri 
oggetti di valore. SecureTrek™ consente di fissare la borsa nelle 
aree in cui il furto è una minaccia concreta come aeroporti, hotel e 
fiere. Lo slot di sicurezza Kensington è compatibile con i lucchetti 
ClickSafe® e MicroSaver®.
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Rexel Mercury™ 
RSX1834
Niente sfridi, niente disordine,
nessun problema. 
Il distruggidocumenti Mercury ™ fornisce sufficiente 
sicurezza per distruggere documenti riservati

Zaino Kensington SecureTrekTM 15"

Abbiamo la sicurezza in borsa
Lo zaino SecureTrek™ non solo protegge il tuo
laptop da eventuali danni, ma offre anche un
pratico sistema di sicurezza anti furto, sia durante i
tuoi spostamenti che in riunioni fuori sede
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Rexel Promax RSX1035
Distrugge fino a 3 volte più a lungo
Promax RSX1035 è l'ideale per i piccoli uffici e può 
distruggere fino a 10 fogli per volta.

Zaino Kensington
TripleTrekTM

Uno zaino ultra eccezionale per il tuo
Ultrabook
Lo zaino TripleTrek™ è dotato di scomparti 
foderati in pile che mantengono un Ultrabook, 
tablet, PC e persino il tuo smartphone al 
sicuro da graffi e ammaccature.
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