
FAI LA DIFFERENZA
Metti al sicuro i tuoi dati e sostieni la Lega del Filo d’Oro

Per la gamma completa dei prodotti Fellowes visita Fellowes.com

RIMBORSO

€25
RIMBORSO

€35
RIMBORSO

€50

POWERSHRED® LX201

Nero: 5050001 / Bianco: 5050101

Capacità 12 fogli 
Micro-Frammento (2x12mm DIN P-5)

Uso personale 1 utente

Ciclo di lavoro 10 minuti

Cestino estraibile 22 litri

Distrugge anche:

POWERSHRED® LX211

Nero: 5050201 / Bianco: 5050301

Capacità 15 fogli  
Micro-Frammento (2x12mm DIN P-5)

Uso scrivania 1-3 utenti

Ciclo di lavoro 20 minuti

Cestino estraibile 23 litri

Distrugge anche:

POWERSHRED® LX221

Nero: 5050401 / Bianco: 5050501

Capacità 20 fogli  
Micro-Frammento (2x12mm DIN P-5)

Ufficio 3-5 utenti

Ciclo di lavoro 25 minuti

Cestino estraibile 30 litri

Distrugge anche:

Più distruzione.  
Zero inceppamenti.

Tecnologia Responsiva per distruggere 
produttivamente e senza interruzioni.

RIMBORSO 
PER TE

€50
Fino a 

Sosteniamo la

con una donazione 
per ogni rimborso

Dal 1 settembre al 
31 dicembre 2020 
acquista uno dei 
distruggidocumenti 
Fellowes oggetto della 
promozione* e registra il tuo acquisto 
sul www.fellowes-promotion.com. 
Fellowes farà una donazione alla Lega 
del Filo d’Oro per ogni registrazione 
effettuata. E se lo desideri, potrai donare 
anche tu una parte del tuo rimborso!

La Lega del Filo d’Oro, con sede ad Osimo (AN), da oltre 50 anni si dedica con impegno e dedizione all’assistenza, educazione, 
riabilitazione e reinserimento in famiglia e nella società delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, in costante 
collaborazione con le loro famiglie. www.legadelfilodoro.it 

*Offerta valida dal 1/9 al 31/12/2020. Per il regolamento completo, visita www.fellowes-promotion.com



Per la gamma completa dei prodotti Fellowes visita Fellowes.com

RIMBORSO

€15
RIMBORSO

€30
RIMBORSO

€40

RIMBORSO

€25

POWERSHRED® 60Cs

4606101

Capacità 10 fogli 
Frammento (4x40mm DIN P-4)

Uso personale 1 utente

Ciclo di lavoro 6 minuti

Cestino estraibile 22 litri

Distrugge anche:

AUTOMAX® 100M

4629201

Capacità 100 fogli in automatico,  
10 in manuale 

Mini-frammento (4x10mm DIN P-4)

Uso personale 1 utente

Ciclo di lavoro 16 minuti

Cestino estraibile 23 litri

Distrugge anche:

POWERSHRED® 73Ci

4601102

Capacità 12 fogli 
Frammento (4x38mm DIN P-4)

Uso scrivania 1-3 utenti

Ciclo di lavoro 10 minuti

Cestino estraibile 23 litri

Distrugge anche:

POWERSHRED® 99Ci

4691002

Capacità 18 fogli 
Frammento (4x38mm DIN P-4)

Uso ufficio 3-5 utenti

Ciclo di lavoro 30 minuti

Cestino estraibile 34 litri

Distrugge anche:

Garantisce funzionamento 
silenzioso, ideale per spazi di 

lavoro condivisi

Ferma la distruzione 
se le mani toccano 

l’imboccatura

Elimina gli inceppamenti 
e risolve i casi più difficili

Ferma la distruzione automaticamente 
e va in retromarcia in caso  

di inceppamento

Ordina subito il tuo distruggidocumenti Fellowes e vai su 
www.fellowes-promotion.com per richiedere il tuo rimborso.
Offerta valida dal 1 Settembre al 31 Dicembre 2020, per il regolamento 
completo visita www.fellowes-promotion.com


