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La Linea Cartesio eco-logica non teme confronti in termini di
rispetto ambientale. I dati tecnici dimostrano infatti che essa non
nasce da una moda o da abili giochi linguistici del marketing, ma da
una scelta e da un preciso impegno per uno sviluppo sostenibile.
La percentuale in peso di materiale riciclato è superiore al 90% ed il
marchio Blaue Engel apposto sul prodotto garantisce il rispetto
dei massimi requisiti di certificazione ambientale.
Gli imballi, anch’essi realizzati con materiali ecologici, dispongono
inoltre di un lay-out di forte impatto emotivo e comunicativo per il
consumatore finale.
La Linea Cartesio eco-logica rappresenta dunque il prodotto
ideale per soddisfare ed assecondare le richieste di quella
clientela da eco-logica *sempre avvezza ai modelli Cartesio
ed anche di quella grossa fetta ormai decisamente orientata
su acquisti eco-sostenibili.
L’utilizzo del termine ‘riciclato’ non deve in alcun modo essere
confuso od accostato a quello di bassa qualità. Al contrario, sono stati
studiati appositi accorgimenti per migliorare la gradevolezza
estetica dei prodotti come l’utilizzo di una speciale calandratura del
cartone che li rende piacevoli al tatto e di aspetto gradevole.
La qualità è garantita da Bertesi: Garanzia 20 anni sulla Linea
Cartesio eco-logica*.
*Per tutte le informazioni si vedano le ‘condizioni generali di garanzia’
presenti nell’ultima pagina del catalogo.

Linea di cartelle sospese di gamma medio-alta, caratterizzate dal
miglior rapporto qualità/prezzo presente oggi sul mercato.
Si tratta di un modello storico di Bertesi, prodotto dal 1968 è a
tutt’oggi il più venduto sul mercato italiano.
Nel 2008, compiuti i suoi primi 40 anni, la Linea Cartesio si è
rinnovata in versione eco-logica con le seguenti caratteristiche:
- Aste di sospensione in polystirene nero antiurto.Le aste sono
estremamente robuste (spessore di 5 mm) e rispettose della natura
in quanto realizzate con materiali plastici completamente
rigenerati;
- Struttura in cartoncino 240 g/m2 ottenuto con fibre riciclate al
100%;
- Cartone fissato alle aste di sospensione tramite robusti rivetti
metallici per garantire elevate performance di resistenza e
durata;
- Portacartellino ad effetto lenticolare lungo 31 cm (cassetto) e 14
cm (armadio);
-Etichette con bordo colorato per l’immediata individuazione dei
fascicoli;
-Imballo ecologico realizzato con cartone riciclato. I colori
utilizzati per la stampa sono ad acqua e non nocivi.
Nel 2018 compie 50 anni e rimane la linea Best Seller di cartelle
sospese nel mercato italiano.
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CARTESIO è la linea di cartelle sospese più conosciuta ed
apprezzata da 50 anni.. ideale per chi cerca il rapporto qualità/
prezzo più vantaggioso. Dalla sua nascita ha superato i 200
milioni di pezzi venduti sul mercato italiano.
I materiali utilizzati e le tecniche di fabbricazione rendono questi
modelli robusti e resistenti, adatti per ogni utilizzo e per ogni
tipologia di archiviazione.
- Aste di sospensione in polystyrene nero antiurto (spessore 5 mm);
- Struttura in robustissimo cartone Kraft 240 g/m2 rivettato;
-Cartone fissato alle aste di sospensione tramite robusti rivetti
metallici;
-Portacartellino ad effetto lenticolare lungo 31 cm (cassetto) e 14
cm (armadio)
- Nei modelli per cassetto, uno speciale accorgimento nei ganci di
sospensione consente di utilizzare un unico modello sia per
interassi di 39 cm sia per quelli mod. Olivetti di 39,8 cm;
- Nelle versioni per armadio l’incavo frontale (profilo tipo F)
semplifica e velocizza l’attività di inserimento/prelevamento dei
documenti

280

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

280
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

280

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CASSETTIERE SU RUOTE
ARMADI A SERRANDINA

Classificatore a 2 cassetti: L 46 x P 62 x H 70 - Peso 26 Kg.
Dimensioni e peso:
Classificatore a 3 cassetti: L 46 x P 62 x H 101 - Peso 37 Kg.
Classificatore a 2 cassetti: L 46 x P 62 x H 70 - Peso 26 Kg.
Classificatore a 4 cassetti: L 46 x P 62 x H 132 - Peso 47 Kg.
Classificatore a 3 cassetti: L 46 x P 62 x H 101 - Peso 37 Kg.
Struttura:
Classificatore a 4 cassetti: L Colori:
46 x P 62 x H 132 - Peso 47 Kg.
Grigio (RAL 7035); Finitura: liscio
Robusto metal o
Colori:
Struttura:
Telaio: spessore 9/10 Nero (RAL 9005); Finitura: ruvido
Grigio (RAL 7035); Finitura: liscio
Robusto metal o
Cassetti: spessore 7/10 Bianco (RAL 9003); Finitura: liscio
Telaio: spessore 9/10 Nero (RAL 9005); Finitura: ruvido
Sicurezza:
Cassetti: spessore 7/10 Bianco (RAL 9003); Finitura: liscio
Sistema Anti-ribaltamento - Si apre un solo cassetto per volta
Sicurezza:
Verniciatura con polvere epossidica
Sistema Anti-ribaltamento - Si apre un solo cassetto per volta
Cassetti:
Verniciatura con polvere epossidica
Chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione)
Cassetti:
Maniglia ergonomica
Chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione)
Portaetichette in ABS per indicizzare il contenuto
Maniglia ergonomica
Predisposti per cartel e 39 cm.
Portaetichette in ABS per indicizzare il contenuto
Astine supplementari per consentire lʼutilizzo di cartel e sospese 33 cm.
Predisposti per cartel e 39 cm.
Qualità:
Ast
ine supplementari per consentire lʼutilizzo di cartel e sospese 33 cm.
I cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie allʼutilizzo di
Qualità:
guide telescopiche
I cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie allʼutilizzo di
Testati per 80.000 cicli di apertura/chiusura
guide telescopiche
Portata max. cassetto 30 Kg.
Testati per 80.000 cicli di apertura/chiusura
Imballo:
Port
ata max. cassetto 30 Kg.
Classificatori in metallo di ottima qualità.
Disponibili nelleinversioni
a 2-3-4
cassetti
nei colori bianco, grigio e
Classificatori
metallo
di ottima
qualità.
nero.
Disponibili
nelle versioni a 2-3-4 cassetti nei colori bianco, grigio e
Forniti montati e con imballo super-resistente che protegge i
nero.
prodottimontati
durante le
Forniti
e consegne.
con imballo super-resistente che protegge i
prodotti durante le consegne.
Il modello a 4 cassetti nei colori grigio e nero è oggi
disponibile
nella versione
da grigio
assemblare.
Il
modello anche
a 4 cassetti
nei colori
e nero è oggi
Il prodotto haanche
le stesse
caratteristiche
montato.
disponibile
nella
versionedel
damodello
assemblare.
Questa
variante
consente
di risparmiare
sul costomontato.
di acquisto, sui
Il
prodotto
ha le stesse
caratteristiche
del modello
costi di stoccaggio
e sui costi
spedizione.sul costo di acquisto, sui
Questa
variante consente
di di
risparmiare
Speciale
imballo con
anima
che rende il prodotto perfetto
costi
di stoccaggio
e sui
costi in
di legno
spedizione.
per ogni imballo
tipo di consegna.
Speciale
con anima in legno che rende il prodotto perfetto
per ogni tipo di consegna.

Dimensioni e peso:
Classificatoreeapeso:
2 cassetti: L 46 x P 62 x H 70 - Peso 26 Kg.
Dimensioni
Classificatore a 3
37 Kg.
2 cassetti: L 46 x P 62 x H 101
70 - Peso 26
Classificatore a 4
47 Kg.
3 cassetti: L 46 x P 62 x H 132
101 - Peso 37
Classificatore a 4 cassetti: L Colori:
46 x P 62 x H 132 - Peso 47 Kg.
Struttura:
Grigio (RAL 7035); Finitura: liscio
Robusto metallo
Colori:
Struttura:
Nero (RAL 7035);
9005); Finitura: liscio
ruvido
Telaio:
Grigio
Robustospessore
metallo 9/10
Bianco
9003); Finitura: ruvido
liscio
Cassetti:
spessore9/10
7/10
Nero (RAL 9005);
Telaio: spessore
Bianco (RAL 9003); Finitura: liscio
Cassetti: spessore 7/10
Sicurezza:
Sistema Anti-ribaltamento - Si apre un solo cassetto per volta
Sicurezza:
Verniciatura
con polvere epossidica
Sistema
Anti-ribaltamento
- Si apre un solo cassetto per volta
Verniciatura con polvere epossidica
Cassetti:
Chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione)
Cassetti:
Maniglia centralizzata
ergonomica (2 chiavi in dotazione)
Chiusura
Portaetichette
in ABS per indicizzare il contenuto
Maniglia
ergonomica
Predisposti
perincartelle
39indicizzare
cm.
Portaetichette
ABS per
il contenuto
Astine supplementari
per
lʼutilizzo di cartelle sospese 33 cm.
Predisposti
per cartelle
39consentire
cm.
Astine supplementari per consentire lʼutilizzo di cartelle sospese 33 cm.
Qualità:
I cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie allʼutilizzo di
Qualità:
telescopiche
Iguide
cassetti
possono aprirsi nella massima estensione grazie allʼutilizzo di
Testati telescopiche
per 80.000 cicli di apertura/chiusura
guide
Portata
max.
cassetto
Testati per
80.000
cicli30
di Kg.
apertura/chiusura
Portata max. cassetto 30 Kg.
Imballo:
Robusta scatola in cartone con rinforzi angolari e rivestimento in foam
Imballo:
Speciali
alla base
edrinforzi
alla testa
proteggono
i prodottiindurante
Robusta protezioni
scatola in cartone
con
angolari
e rivestimento
foam
il trasporto
protezioni alla
base ed ialla
testa durante
proteggono
i prodotti durante
Speciali
proteggono
prodotti
il trasporto
il trasporto
Certificazione prodotto:
GS
label by LGA
Certificazione
prodotto:
Garanzia
2 anni
GS label by
LGAper vizi di fabbricazione
Garanzia 2 anni per vizi di fabbricazione

4302

Kubo - classificatore metallico a 2 cassetti

bianco

liscio

4303

Kubo - classificatore metallico a 3 cassetti

bianco

liscio

4304

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti

bianco

liscio

4002

Kubo - classificatore metallico a 2 cassetti

grigio

liscio

4003
4004
4046

Kubo - classificatore metallico a 3 cassetti
Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti
Divisorio oscillante - misura 39 cm.

grigio
grigio
grigio

liscio
liscio
liscio

4102
4103
4104
4102

Kubo - classificatore metallico a 2 cassetti
Kubo - classificatore metallico a 3 cassetti
Kubo
Kubo- -classificatore
classificatoremetallico
metallicoaa42cassetti
cassetti

4103
4104

Kubo - classificatore metallico a 3 cassetti
Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti

nero
nero

ruvido
ruvido

nero
nero
nero

ruvido
ruvido
ruvido

nero

ruvido

4004 F/P

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti - smontato grigio

4104 F/P

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti - smontato

nero

4004 F/P

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti - smontato grigio

4104 F/P

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti - smontato

nero

liscio
ruvido
liscio
ruvido

Classificatori in metallo a 4 cassetti
forniti smontati con imballo super
resistente.
Classificatori in metallo a 4 cassetti
Kit
di montaggio
incluso.
forniti
smontati con
imballo super
Tempo
di montaggio: c.a. 30 min
resistente.
Kit di montaggio incluso.
Misure
142x67x15
Tempo Imballo:
di montaggio:
c.a. 30 cm.
min
Peso Imballo: 55 Kg.
Misure Imballo: 142x67x15 cm.
Pallet (120x80x120 cm.): 7 p.zi
Peso Imballo: 55 Kg.
Ordine minimo: 4 pallet
Pallet (120x80x120 cm.): 7 p.zi
Ordine minimo: 4 pallet

e Rondò - fornito smontato

Armadi metallici a serrandina - forniti smontati

metallici con ante scorrevoli a serrandina in materiale
istratori (senza custodia), permette di archiviare-Armadi
in
oco spazio un elevato numero di registratori. plastico ignifugo (certificato M1)
-Realizzati in lamiera 7/10 - verniciati con polveri epossidiche
-Colore Grigio RAL 7035
n ripiani in legno spessore 18 mm.
-4 ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’alloggiamento
ni, può contenere fino a 24 registratori per ripiano
delle cartelle sospese con interasse 33 cm.
atamente grazie ad apposite maniglie
-Portata massima per ciascun ripiano 60 kg.
zato di 2 mm per impedire la caduta dei registratori
-Maniglia incassata e serratura con chiave antitrauma (2 chiavi in dotazione)
bile da una sola persona in 15 min.
-Fornito con kit di 4 piedini per la messa in bolla
: 205 cm
Dati tecnici
,5 cm
cod. 48120 G
cod. 48122 G
i: 37 cm
L120
x
P45
x
H100
Misure:
Misure: L120 x P45 x H198
40 Kg
48
Kg
Peso:
Peso: 79,4 Kg
il montaggio
Imballo: 2 colli
Imballo: 2 colli
a 30 min.
Contiene
istruzioni
e strumenti per il montaggio.
Kit
di montaggio
incluso
Tempi di
Tempo
di montaggio:
montaggio: c.a.
c.a. 45
30min.
min.
48120 G
48122 G

Armadio metallico a serrandina - basso
Armadio metallico a serrandina - alto

2
2

Grigio
Grigio

Mobili per l’ufficio
38

39

Cassettiere in metallo a 3 cassetti - fornite montate
Cassettiere in metallo a 3 cassetti su ruote
Il cassetto superiore è dotato di vaschetta porta cancelleria
Maniglia laterale integrata per apertura cassetti
Sistema di chiusura centralizzato (2 chiavi in dotazione)
Dimensioni: L40Ergonomia:
x P59 x H49 (senza ruote)
L40 x P59
x H55
(con ruote)
Maniglie
per
ruotare
agevolmente
i
ripiani
Peso: 20,20 Kg.

37

Praticità:
Ogni piano ruota
indipendentemente

3903 G
3903 N

Sicurezza:
Ripiani con bordo rialzato
di 2 mm. per impedire la
caduta dei registratori

Cassettiera metallica a 3 cassetti
Cassettiera metallica a 3 cassetti

Comodità:
Distanza tra i ripiani di
37cm

1
1

Grigio
Nero

Archivio girevole Rondò - fornito smontato
Mobile girevole per registratori (senza custodia), permette di archiviare in
modo ordinato ed in poco spazio un elevato numero di registratori.
- Struttura in acciaio con ripiani in legno spessore 18 mm.
- Composto da 5 ripiani, può contenere fino a 24 registratori per ripiano
- I piani ruotano separatamente grazie ad apposite maniglie
- Ripiani con bordo rialzato di 2 mm per impedire la caduta dei registratori
- Facilmente assemblabile da una sola persona in 15 min.
Altezza complessiva: 205 cm
Diametro ripiani: 80,5 cm
Distanza tra i ripiani: 37 cm
Peso confezione: 59,40 Kg
Contiene
istruzioniincluso
per il montaggio
Kit di montaggio
Tempi
di
montaggio:
Tempo di montaggio: c.a
c.a.30
15min.
min.

39

Ergonomia:
Maniglie per ruotare
agevolmente i ripiani

Sicurezza:
Ripiani con bordo rialzato
di 2 mm. per impedire la
caduta dei registratori

Comodità:
Distanza tra i ripiani di
37cm

37

Praticità:
Ogni piano ruota
indipendentemente

- fornito smontato

,

e Avana)

Bianco

Contiene istruzioni e strumenti per il montaggio
Tempi di montaggio: c.a. 10 min

40

Invito a scatto per regolare
la misura dell’interasse con
facilità e rapidità

Cartelle sospese con misure speciali

Adatte per archiviare tabulati e molto utilizzate nelle forniture

Cartelle sospese con misure speciali

Adatte per archiviare tabulati e molto utilizzate nelle forniture
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Serie 150 TAB
Aste di sospensione: acciaio stagnato con ganci di scorrimento in nylon
Cartone: kraft 270 m/g2
Assemblaggio:
Serie 150 TABa pressione
Colori disponibili: bicolore (avana/bianco)
Portacartellino:
lente acciaio
visore (mod.
CPL)
140
mm (fornito
smontato)
Aste di sospensione:
stagnato
conlunga
ganci di
scorrimento
in nylon
2
Fondo:
V
Cartone: kraft 270 m/g
Confezione:
50 pezzi
Assemblaggio:
a pressione
Colori disponibili: bicolore (avana/bianco)
Portacartellino: lente visore (mod. CPL) lunga 140 mm (fornito smontato)
Fondo: V
Confezione: 50 pezzi

150/455x31 C-B1
150/455x37 C-B1
150/455x31 C-B1
150/455x37 C-B1
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42

Silver TAB - interasse 45,5 cm H31 fondo V
Silver TAB - interasse 45,5 cm H37 fondo V

50
50

Silver TAB - interasse 45,5 cm H31 fondo V
Silver TAB - interasse 45,5 cm H37 fondo V

Bicolore
Bicolore

50
50

Bicolore
Bicolore
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Cartelle sospese con agganci speciali

Con oltre 500 codici di cartelle sospese Bertesi è l’azienda europea con la maggior ampiezza e
profondità di gamma, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza inerente l’archiviazione sospesa.

44

45

46

47

Articolo 033

Articolo 031
Foglio: 40 cartoncini - 140 mm
Cartoncini per lenticolari mod. Beta
Stampa fronte/retro in quattro colori:
rosso, giallo, verde
blu,rocco,
Foglio di misura A4: può essere
utilizzato con qualsiasi stampante

Foglio: 25 cartoncini - 140 mm
Cartoncini per lenticolari mod. Link
Stampa fronte/retro in quattro colori:
rosso, giallo, verde
blu,rocco,
Foglio di misura A4: può essere
utilizzato con qualsiasi stampante

031 10
033 10

10
10

assortiti
assortiti

10

assortiti

Articolo 032
Foglio: 25 cartoncini - 310 mm
Stampa fronte/retro in quattro colori:
blu,rocco,
rosso, giallo, verde
Foglio di misura A4: può essere
utilizzato con qualsiasi stampante

032 10

Confezione 10 fogli da 25 cartoncini

48

Articolo 040
Cavallerino
per cassetto mod. GL - 65 mm

040 A 50
040 B 50

50 lenti GL per cartelle Silver - 6,5 cm 50
50
50 lenti GL per cartelle Iron - 6,5 cm

20x50
20x50

Articolo 041
Foglio: 30 cartoncini bianchi per cavaliere GL
Lunghezza: 65 mm

041 10

Confezione 10 fogli da 30 cartoncini

10

bianco

OGGETTO E DURATA
Sono coperte da garanzia le cartelle sospese commercializzate da Cartoplast Bertesi Srl (di seguito denominata
Società) con il marchio Cartesio Eco-logica. La durata della presente garanzia è di 20 anni dalla data di acquisto
del prodotto.
CONDIZIONI
A) La Società si impegna a sostituire i modelli in oggetto che, durante il periodo coperto dalla garanzia, siano divenuti
inutilizzabili con altrettanti omologhi per tipologia e valore. Si definisce inutilizzabile una cartella sospesa che non sia
più in grado di contenere normali fogli di carta (lacerazione totale del bordo orizzontale di cartone) o che non possa
più essere posizionata sugli appositi binari di scorrimento per cui è predisposta;
B) L'esercizio del diritto di sostituzione è condizionato dalla valutazione da parte della Società che il prodotto sia stato
utilizzato in condizioni e con modalità standard.
Per modalità e condizioni standard si intende che:
1. La cartella sospesa è utilizzata per la sola conservazione di documenti cartacei. E' pertanto escluso l'utilizzo di
prodotti o materiali diversi;
2. La cartella sospesa è utilizzata all'interno di attrezzature idonee all'archiviazione sospesa quali classificatori od
armadi predisposti;
3. La documentazione cartacea in essa contenuta è consona e proporzionata al modello utilizzato. Si distinguono
a tal riguardo i modelli 'fondo V' che possono supportare nel tempo un peso massimo di 1 Kg ed i modelli
'fondo U 3cm' che possono supportare un peso massimo di 2 Kg;
4. La cartella sospesa è posizionata in ambienti con condizioni di umidità e temperature standard (luoghi non
umidi e temperature non superiori ai 45°).
C) I danni causati da 'caso fortuito' e/o 'eventi di forza maggiore' nonché da eventi illeciti od imprevedibili non sono
coperti dalla presente garanzia.
ESERCIZIO
Per ottenere i benefici previsti, il cliente dovrà far pervenire, a mezzo raccomandata a/r entro il termine perentorio
di 15 gg. dalla verificazione del danno, domanda scritta indicante le proprie generalità (nome, società, recapito),
il numero e la tipologia di prodotti danneggiati, le cause che hanno generato l'inutilizzabilità del prodotto, nonché
copia del documento di acquisto, copia dell'etichetta della confezione acquistata ed un campione del prodotto
danneggiato al fine di consentire la valutazione da parte della Società.
Tale documentazione dovrà essere indirizzata a:
CARTOPLAST BERTESI SRL - Via Puglie, 9 - 41012 CARPI — MO
Le condizioni ed i benefici proposti dalla società sono all'evidenza da considerarsi limitati alla sola sostituzione dei
prodotti riconosciuti difettosi, senza estensione a qualsivoglia diversa pretesa del cliente.

CARTOPLAST BERTESI srl - via Puglie, 9 - 41012 Carpi - Modena - Italy
Tel. 0039 059 692114 - fax 0039 059 641712
info@bertesi.it - www.bertesi.it

