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           DISTRUGGI IN SICUREZZA 
 

               

 

 

Kobra+1 CC4: Taglio a frammento 3,5x40 mm. 

Distrugge in continuo fino a 14 fogli per volta e carte di credito. 
Coltelli in acciaio non danneggiabili da graffette e punti metallici. 
Dotato di cesto estraibile per facilitarne lo svuotamento: con 
finestra anteriore per controllare il livello di riempimento, non 
richiede l'uso di sacchetti in plastica. 
Dimensioni (LxPxH): 39x30x59 cm – Cod.PRDDK1C4 

€ 235 

€ 188 

 

Kobra+2 CC2: Taglio a frammento 1,9x13mm. 

Distrugge in continuo fino a 8 fogli per volta e carte di credito 
CD/DVD con 2 gruppi di taglio e 2 contenitori separati. Coltelli in 
acciaio non danneggiabili da graffette e punti metallici. Dotato di 
cesto estraibile per facilitarne lo svuotamento: con finestra 
anteriore per controllare il livello di riempimento, non richiede l'uso 
di sacchetti in plastica. 
Dimensioni (LxPxH): 39x30x59 cm – Cod.PRDDK2C2 

€ 353 

€ 279 

 

Kobra+3 CC4: Taglio a frammento 3,5x40mm e in 

continuo fino a 14 fogli e carta appallottolata tramite l’innovativo 
sistema THROW AND SHRED abbinato all’alimentatore 
automatico a pale rotanti. Distrugge D/DVD/carte di credito 
inserendoli nella 2° bocca d’entrata e un foglio di carta 
appallottolata per volta sollevando il coperchio, gettando la carta 
appallottolata nella macchina e richiudendo il coperchio. 
Coperchio trasparente a chiusura ammortizzata. 
Dimensioni (LxPxH): 39x30x59 cm – Cod.PRDDK3C4 

€ 363 

€ 298 

 

Kobra 240.1 C2: Taglio a frammento 1,9x15mm. 

Coltelli in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio non 
danneggiabili da graffette  e punti metallici.  funziona 24 ore su 24  
con protezione termica. Distrugge fino a 12 fogli per volta, carte di 
credito e carte di credito con chip.  
Cestino da 40 litri 
Dimensioni (LxPxH): 40x36x64 cm – Cod.PRDDK241C2 

€ 452 

€ 384 

 

Kobra AF+1 Distruggidocumenti ad alimentazione 

automatica con taglio a frammento 3,5x40 con cassetto da 300 
fogli A4; coltelli in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio 
con speciali profili e che non richiedono lubrificazione; funziona 24 
ore su 24 con protezione termica. Cestino a 40 litri;  
Dimensioni (LxPxH): 39x36x64 cm – Cod.PRDDKAF14 

€ 599 

€ 479 
  

Le quotazioni sono da intendersi al netto di I.V.A e valida fino al 31/03/2018 
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