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Acquista un distruggidocumenti HSM 
ed avrai un doppio vantaggio.

Acquistando un distruggidocumenti in promozione, ricevi in Omaggio 
un pratico organizzatore da scrivania, con funzione di caricatore 
ad induzione per smartphone.

Durata promozione:
dal 01.09.2021 al 31.01.2022



  P-4

Il tuo partner HSM:

Nome, Cognome

Società

Via

CAP / Città

Telefono

E-mail

Data, Firma

Mittente:

Ti stiamo regalando del tempo.
Con il distruggidocumenti HSM SECURIO AF100.

Ordina ora con il codice "Organizer"

HSM 
SECURIO

Codice Dimensioni 
di taglio

Capacità di taglio 
manuale / Autofeed 
in fogli 80 g/m²

Livello di 
sicurezza 
ISO/IEC 21964

Prezzo in 
EUR / ie. 

Quantità

AF100 2063111 4 x 25 mm 5-6 / 100
P-4 / T-4 / 
E-3 / F-1

Volume di raccolta: 25 litri, Dimensioni L x P x A: 375 x 260 x 620 mm

Omaggio Organizer W90178

Sì, vorrei maggiori informazioni su distruzione dati e privacy. 
Per favore contattami.

Prezzo netto IVA esclusa. Altri modelli su richiesta. 
Con riserva di modifi che tecniche ed estetiche.

lI distruggidocumenti HSM SECURIO AF100, grazie alla pratica funzione di alimen-

tazione automatica, può frantumare da solo fi no a 100 fogli sciolti. Tu, quindi, hai più 

tempo per le cose importanti della vita. Dimensioni compatte e design moderno lo 

rendono perfetto per piccoli u�  ci e postazioni home o�  ce. In più ricevi in Omaggio

un pratico organizzatore da scrivania.

L‘organizzatore da scrivania si abbina perfettamente all‘ HSM SECURIO AF100, 

entrambi sono sostenibili e funzionali. Tutte le cose importanti sono ordinate davanti 

a te e grazie al caricatore wireless da 5 W, il tuo smartphone può essere ricaricato 

facilmente e velocemente. Materiale: bamboo.

Puoi aspettarti la più alta qualità possibile:

 Made in Germany

 Garanzia di 3 anni

 Garanzia a vita sugli alberi di taglio in acciaio

 Consumo di energia nullo in stand-by

 Massima sicurezza dell‘utente

 Funzione anti-inceppamento

Durata promozione:
dal 01.09.2021 al 31.01.2022
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Unità di taglio 
removibile

Distruzione simultanea 
automatica/manuale

Frammenti in dimensioni reali, 
foglio DIN A4: ca. 389 pezzi
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