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SCHEDA TECNICA
Famiglia: STREAMLINE

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Codici: 1330-B, 1330-N, 1331-B, 1331-N, 1336-B, 1336-N, 1338-B, 1338-N,  
1463, 1463-M, 1272

Design: Id Vision

Descrizione: portacorrispondenza realizzato in policarbonato nero lucido oppure bianco 
lucido, tutti i bordi sono arrotondati. Si possono sovrapporre mediante 4 supporti in policar-
bonato (1331-B, 1331-N), dotati ciascuno di un innesto che si incastra nelle slitte ricavate nel 
fondo e di un gancio che si incastra al bordo perimetrale superiore.

Codici: 1330-B, 1330-N (portacorrispondenza)

1336-XX

1338-XX

XX = variante colore

Dimensioni: 28,5 cm - 36,5 cm - H 7 cm

Descrizione: supporti realizzati in policarbonato nero lucido oppure bianco lucido. 
Permettono di sovrapporre due o più portacorripondenza rendendoli solidali fra loro e sono 
dotati ciascuno di un innesto che si incastra nelle slitte ricavate nel fondo e di un gancio 
che si incastra al bordo perimetrale superiore del portacorrispondenza.

Descrizione: portabuste e portaoggetti realizzato in policarbonato nero lucido oppure 
bianco lucido. Oggetto polifunzionale dotato di due vani: un vano portabuste e un vano 
portaoggetti. Tutti i bordi sono arrotondati.

Codici: 1336-B, 1336-N (portabuste / portaoggetti)

Dimensioni: 29 cm - 16 cm - H 6,5 cm

Codici: 1331-B, 1331-N (supporti)

Dimensioni: H 7 cm

Descrizione: portamatite realizzato in policarbonato nero lucido oppure bianco lucido. 
Tutti i bordi sono arrotondati.

Codici: 1338-B, 1338-N (portamatite)

Dimensioni: 10 cm - 10,5 cm - H 10 cm
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Descrizione: sottomano in espanso colore nero opaco dotato di rigatura nella parte 
superiore, anima in fibra.

Codici: 1463, 1463-M

Dimensioni: 50 cm - 35 cm (1463) / 60 cm - 40 cm (1463-M)
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Descrizione: profilo per montaggio a parete realizzato in alluminio estruso anodizzato con 
tappi terminali in tecnopolimero nero opaco. Il profilo avente sezione 75x18 mm è dotato sul 
fronte di 3 cave per l’ inserimento dei vari accessori.

Codici: 1272 (profilo in allumino per parete)

Dimensioni: L 117 cm - H 7,5 cm
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