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NEW
KENSINGTON VALUMOUSE WIRELESS
KENSINGTON MOUSE IN A BOX
Sensore ottico a 800dpi affidabile e con elevata capacità di risposta. La
rotella di scorrimento è ideale per scorrere rapidamente all’interno dei
documenti. Comoda forma sagomata ambidestra ottimizzata per utenti
destrorsi e mancini.
codice
09.0402.1132

confezione
1

il mouse ValuMouse wireless è perfetto per gli utenti che desiderano un
mouse comodo, senza il problema dei cavi. la configurazione a tre pulsanti
e rotella di scorrimento che garantisce clic silenziosi, per lavorare senza
disturbare gli altri. Un sensore ottico ad alta definizione offre un controllo
affidabile e reattivo durante la navigazione, mentre la forma comoda e
sagomata è perfetta al tatto, sia per gli utenti destrorsi che per quelli mancini. Offre un’installazione Plug & Play con ricevitore nano USB da 2,4 GHz
ed è progettato per durare, con una garanzia limitata di 5 anni.
codice
09.0402.1133

confezione
1

KENSINGTON TASTIERA VALUKEYBOARD USB
Il ValuKeyboard Kensington offre tutto ciò che si richiede a una tastiera.
L’adattatore incluso aumenta le opzioni di compatibilità. Tastiera di qualità
all’altezza dei mouse della serie Valu. Tasti con funzionamento tattile per
una risposta eccellente e un comfort straordinario. Design moderno che
permette di risparmiare spazio sulla scrivania. Tastiera con cavo per un
funzionamento affidabile
codice
09.0401.0160

confezione
1

TESA FILTRI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI CLEAN AIR
Cattura fino al 94% di polveri sottili emesse da stampanti laser, fax e fotocopiatrici. Dotato di tecnologia brevettata MicronAir Office a 3 strati di TNT
caricati elettrostaticamente. Semplice applicazione e rimozione grazie al
sistema di fissaggio VELCRO®. Efficacia per 12 mesi o 70.000 stampe (sticker per data di sostituzione incluso nella confezione).
codice
12.0501.0210
12.0501.0211
12.0501.0212

tipo
piccolo 10 x 8 cm.
medio 14 x 7 cm.
grande 14 x 10 cm.

confezione
1
1
1

FELLOWES LEGGIO BOOKLIFT
Leggio disegnato appositamente per sorreggere agende, grandi manuali o
libri. Due clip regolabili per mantenere le pagine aperte. Altezza regolabile
in nove posizioni per permettere di sorreggere libri di ogni dimensione e a
FELLOWES I-SPIRE SERIES SUPPORTO MONITOR
tutte le altezze visive. Supporto con cavalletto e base antiscivolo, si piega
piatto quando non è in uso. Sorregge raccoglitori ad anelli A4 standard. Solleva il monitor per il miglior comfort visivo. Per monitor fino a 11 kg. di
peso. Design elegante ed essenziale per adattarsi ad ogni tipo di ambiente.
Dimensioni 224 x 296 x 130 mm.
codice
09.1512.1301

confezione
1

codice
09.1504.1701

dimensioni mm.
125 x 505 x 220

confezione
1

FELLOWES PORTA CPU IN METALLO

Carrellino porta computer con ruote girevoli con freno. Larghezza regolabile e gommini antiscivolo.

Supporto salva spazio porta CPU in robusto acciaio, con staffe regolabili
in larghezza da 15,2 a 22,8 cm. Dotato di ruote con sistema di bloccaggio.

codice
09.1505.0110

confezione
1

codice
09.1505.0200

misure
220 x 218 x 82

confezione
1

BASI PER STAMPANTI - PORTACOMPUTER

NIJI CARRELLO PORTA COMPUTER
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FELLOWES SUPPORTO TASTIERA DELUXE
Si può posizionare a tre livelli differenti di altezza sotto la tastiera 4,4 - 5,4
- 6,4 cm. Il portamouse si può installare sia a destra che a sinistra, e scivola
sotto il ripiano quando non è in uso. Include un soffice tappetino mouse.
Un fermo frontale mantiene la tastiera in posizione. Dimensioni 576 x 354
x 48 mm.
codice
09.1503.0140

misure
542 x 285 x 250

confezione
1

FELLOWES ARCHIVIA
Supporto per stampanti, fax ed altre macchine per ufficio. 3 cassetti da
2,5 cm e un capiente cassetto per contenere una risma di carta, alto 5 cm.
Cassetti dotati di mostrine removibili.
codice
09.1507.0111

misure

confezione
1

537 x 135 x 362

FELLOWES SUPPORTO MONITOR GIREVOLE

FELLOWES I-SPIRE SERIES SUPPORTO TABLET

Elegante supporto per monitor a schermo piatto. Regolabile in altezza da
7,6 a 11,4 cm. Base ruotante di 45°. Comprende mensola portadocumenti.
Regge fino a 14 Kg. Fino a 17 “.

Permette di porre il tablet ad un angolo visivo ottimale. Per tablet fino a 13”.
Permette di porre il tablet sia in posizione orizzontale che verticale. Dotato
di sistema ordina cavi. Design elegante ed essenziale.

codice
09.1504.1601

confezione
1

codice
09.1504.0106

dimensioni mm.
115 x 212 x 230

conf.
1

www.scipioni.com

POGGIAPIEDI - TAPPETINI PER MOUSE

KENSINGTON SOLEMATE PLUS
Poggiapiedi con superficie antiscivolo in gomma. Allevia la pressione sulla
parte bassa della spina dorsale. Regolabile su 6 diverse posizioni in altezza.
Altezza regolabile in due posizioni. Piattaforma basculante e superficie Regolabile e bloccabile con la semplice pressione dei piedi. Dimensioni
massaggiante antistress.
base d’appoggio 500 x 350mm.

FELLOWES POGGIAPIEDI STANDARD

codice
09.1508.0040

confezione
1

codice
09.1508.0101

confezione
1
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NIJI TAPPETINO MOUSE
FELLOWES TAPPETINO MOUSE

Tappetino mouse di spessore 3/6mm realizzato in materiale morbido.
Dimensioni 250 x 220mm. I soggetti fantasia sono di formato 220 x 180 x Tappetino mouse di spessore 6mm realizzato in materiale morbido.
3mm.
Dimensioni 224 x 186 mm. Blu.
codice
09.1514.0010

confezione
1 kit da 24pz

codice
09.1514.0100

FELLOWES I-SPIRE SERIES
POGGIAPOLSI OSCILLANTE DA TASTIERA
FELLOWES I-SPIRE SERIES
MOUSEPAD POGGIAPOLSI OSCILLANTE

Poggiapolsi cilindrico da tastiera che oscilla
leggermente durante l’uso. Morbido e flessibile
Morbido e flessibile fornisce un supporto sicuro fornisce un supporto sicuro ai polsi durante la
al polso. Facile da pulire. Design semplice ed digitazione, facile da pulire. Design semplice ed
essenziale. Bianco.
essenziale. Bianco.
codice
09.1514.0610

dimensioni mm.
29 x 200 x 255

confezione
1

codice
09.1509.0620

dimensioni mm.
22 x 333 x 65

confezione.
1

confezione
1

3M POGGIAPOLSI GEL CON
TAPPETINO MOUSE PRECISE
In un unico prodotto si fondono i benefici quali il
perfetto scorrimento del mouse grazie alla superficie “PRECISE MOUSING SURFACE” e la corretta
posizione di mano e polso. Base in gomma antiscivolo. Dimensioni 221 x 233 mm.
codice
09.1509.0701

dimensioni mm.
169 x 219 x 20

confezione
1

FELLOWES CUSTODIA DVD

Modulare ed impilabile sia in orizzontale che in verticale. Contiene Kit 5 custodie DVD personalizzabili.
20 cd o zip o 40 floppy. Materiale in Jewel case. Dimensioni 134 x 192 x
plastica antiurto.
16 mm.
codice
colore confezione
1
09.1513.0150 grigio

codice
09.1513.0841

confezione
1

FELLOWES CUSTODIA CD/DVD SLIM

FELLOWES CUSTODIA CD/DVD
JEWELCASE

Kit 25 custodie Slim per CD/DVD Custodia per CD/DVD, base nera.
Dimensioni 138 x 124 x 6 mm.
Misure:142 x 124 x 10 mm.
codice
09.1513.0831

confezione
1

codice
09.1513.0813

confezione
5

CUSTODIE CD/DVD - PRODOTTI PULIZIA COMPUTER - TAPPETI

FELLOWES CD COMB
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ARIA COMPRESSA
FELLOWES SALVIETTE PER SCHERMO

Bombola da 400ml di aria compressa. Consente di eliminare polvere e sporBarattolo con 100 salviette imbevute di una soluzione specifica per la pulizia cizia dalle fessure più irraggiungibili. Ideale per ogni tipo di apparecchiatura
dello schermo anche TFT/LCD. Biodegradabile.
elettrica ed elettronica. INFIAMMABILE.
codice
09.1601.2010

confezione
1

codice
09.1601.0911

confezione
1

3M TAPPETO PER INTERNI NOMAD AQUA TESSILE 6500
Specifico per interni. Tappeto con struttura in doppia fibra tessile per
rimuovere lo sporco ed assorbire elevate quantità d’acqua. Supporto antiscivolo in PVC senza ftalati, autogiacente. Riccioli disposti a scacchiera.
Consigliato per aree a medio traffico (da 500 a 1500 passaggi giornalieri).
Spessore totale 7,5 mm. Rimozione superiore dello sporco sottile e dell’umidità. Doppia fibra bouclé, disposta secondo un motivo a quadri. Eccellente
conservazione dell’aspetto esteriore. Rivestimento in PVC senza ftalati,
resistente allo scivolamento. Grigio.
codice
09.1506.0070

formato
90 x 150 cm

confezione
1

PAPERFLOW COPRIPAVIMENTO
100% Riciclabili, PVC-free inodore. Durevole, alta resistenza ai graffi e
compatibile con riscaldamento a pannelli. Perfetta aderenza e antiscivolo.
Utilizzabile anche da persone con allergie. Ecologico: completamente privo
di componenti tossiche. In Pet, spessore 1,80mm.
codice
09.1506.0501

formato
90 x 120 sagomato

confezione
1

www.scipioni.com

