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Mini Caddy
SARA è di qualità 100% swiss made nell’arredamento per l’ufficio, con linee studiate per rendere funzionale e gradevole 
il suo ambiente lavorativo.
La specializzazione nella lavorazione del metallo rispecchia la nostra filosofia aziendale: offrire prodotti di qualità duraturi 
nel tempo, coniugando efficienza e design, nel massimo rispetto ambientale.
Il nostro mini caddy è stato ideato per rispondere alle moderne esigenze sul posto di lavoro, garantendo così massima 
flessibilità e mobilità. Ci contatti per identificare insieme una soluzione che risponda al meglio alle sue esigenze.

La ditta Sara SA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o strutturali ai propri prodotti in qualsiasi momento.



Mini Caddy Mini Caddy
L’aiutante silenzioso sempre al tuo servizio: è proprio 
questa la funzione del nostro Mini Caddy. 
Tutto quello che ti serve nella vita lavorativa 
quotidiana è sempre a portata di mano ma riposto 
discretamente sullo sfondo. Quasi come una 
cassettiera, ma più piccolo, leggero e flessibile, è la 
soluzione di archiviazione perfetta che trova posto 
sotto ogni scrivania, anche negli angoli più piccoli. 
Il Mini Caddy è anche multifunzionale: in un attimo 
può diventare una pratica superficie d’appoggio e da 
usare come seduta. Accomodati!
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Mini Caddy

Lamiera d’acciaio spessore 1mm
Termolaccatura a polvere
4 ruote girevoli, di cui 2 con freno
2 Cassetti: A4, A6 Portata: 20 Kg
3 Cassetti: A6, A6, A6 Portata: 20 Kg
Guide a scomparsa, uscita parziale e 
ammortizzatore sulla guida
Maniglia incassata
Chiusura centralizzata dei cassetti
Bloccaggio individuale dei cassetti
Serratura Lehmann compresa
Bacinella porta materiale nera inclusa
Contrappeso per cassetto A4

Dettagli
Maniglia incassata
e guide a scomparsa 
con ammortizzatore 

Serratura Lehmann
e chiusura centralizzata

4 ruote girevoli, 
di cui 2 con freno

Bacinella porta 
materiale nera 
inclusa

Dimensioni

Profondità 400 mm.

con rotelle578

400

Per ulteriori accessori e per i colori vedere il relativo listino prezzi.
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Sara SA
Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40 
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch


