
Perchè aspettare?
E risparmia tempo per il tuo lavoro
Passa all’automatico

La nuova gamma di distruggidocumenti AutoMax rende 
la distruzione più comoda e veloce, grazie all’esclusiva 
tecnologia di alimentazione automatica in grado di 
distruggere pile di carta così come sono, senza necessità 
di togliere le gra� ette o i punti o di lisciare la carta 
stroppicciata. Persino con i più piccoli modelli da lato 
scrivania potrai distruggere fi no a 200 fogli semplicemente 
mettendoli nel cassetto e premendo un pulsante.

Le plastifi catrici Fellowes Jupiter 2 e Venus 2 con 
tecnologia AutoSense rilevano in automatico lo spessore 
del documento e regolano istantaneamente i settaggi di 
plastifi cazione: un’innovazione che permette di risparmiare 
tempo qualunque sia lo spessore della pouche usata.

La nuova gamma di distruggidocumenti AutoMax rende 
la distruzione più comoda e veloce, grazie all’esclusiva 
tecnologia di alimentazione automatica in grado di 
distruggere pile di carta così come sono, senza necessità 
di togliere le gra� ette o i punti o di lisciare la carta 
stroppicciata. Persino con i più piccoli modelli da lato 
scrivania potrai distruggere fi no a 200 fogli semplicemente 
mettendoli nel cassetto e premendo un pulsante.

Le plastifi catrici Fellowes Jupiter 2 e Venus 2 con 
tecnologia AutoSense rilevano in automatico lo spessore 
del documento e regolano istantaneamente i settaggi di 
plastifi cazione: un’innovazione che permette di risparmiare 
tempo qualunque sia lo spessore della pouche usata.

Dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2015, puoi 
scegliere tra una fantastica selezione 
di macchine Fellowes e ottenere un 
rimborso fi no a €100. Grandi 
tecnologie automatiche ad 
un prezzo incredibile!

Ordina subito la tua macchina Fellowes e vai su www.fellowes-promotion.com per richiedere il rimborso. 
O� erta valida dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2015, consulta il sito www.fellowes-promotion.com per il regolamento completo.



AutoMax 500C
 • Distruggidocumenti ad alimentazi 

   one automatica per uso intenso in    
   grandi u�  ci

 • La Tecnologia SureFeed permette  
   di distruggere automaticamente  
   pile di carta così come sono, sen 
   za dover togliere gra� ette, punti o  
   lisciare carta accartocciata

 • Distrugge fi no a 500 fogli
 • Blocco Intelligente per chiudere  

   automaticamente il cassetto
 • Taglio a frammento con livello di  

   sicurezza P-4

Plastifi catrice Venus 2 A3
 • Per uso frequente in grandi u�  ci
 • AutoSense rileva istantaneamente e imposta la plastifi catrice per ogni      

   spessore di pouche
 • Riscaldamento ad alta velocità: pronta all’uso in 30 secondi con InstaHeat
 • Plastifi ca una pouche A4 da 80 micron in appena 18 secondi (750mm/min)
 • Plastifi ca pouches fi no a 2x250 micron

Plastifi catrice Venus 2 A3 • Plastifi catrice Jupiter 2 A3
 • Per uso quotidiano in u�  cio
 • AutoSense rileva istantaneamente e imposta la plastifi catrice per ogni       

   spessore di pouche
 • Riscaldamento ad alta velocità: pronta all’uso in 60 secondi con InstaHeat
 • Plastifi ca una pouche A4 da 80 micron in appena 24 secondi (750mm/min)
 • Plastifi ca pouches fi no a 2x250 micron

AutoMax 200C
 • Distruggidocumenti ad    

  alimentazione automatica per   
   piccoli u�  ci

 • La Tecnologia AccuFeed gestisce  
   la distruzione automatica di tutti  
   i tipi di documenti, carta patinata,  
   carta stampata a colori su due lati,  
   carta  accartocciata, gra� ettata o   
   con punto metallico

 • Distrugge fi no a 200 fogli
 • Taglio a frammento con livello di  

   sicurezza P-4

Plastifi catrice Jupiter 2 A3

Distruggidocumenti ad alimentazi 
   one automatica per uso intenso in    

La Tecnologia SureFeed permette  
   di distruggere automaticamente  
   pile di carta così come sono, sen 
   za dover togliere gra� ette, punti o  

Blocco Intelligente per chiudere  

Taglio a frammento con livello di  

€100
RIMBORSO

€60
RIMBORSO

€40
RIMBORSO

€30
RIMBORSO

e scopri le tecnologie automatiche ad un prezzo mai visto
Passa a Fellowes

Ordina subito la tua macchina Fellowes e vai su www.fellowes-promotion.com per richiedere il rimborso.
O� erta valida dal 1 Gennaio al 31 Marzo 2015, consulta il sito www.fellowes-promotion.com per il regolamento completo.


