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Azienda
Cartoplast Bertesi è stata fondata a Carpi (Modena) nel 1961 e sin dal 1963 si è 

specializzata nella produzione di cartelle sospese per mobili da ufficio. 

Dopo oltre 60 anni di attività Bertesi mantiene saldamente la leadership italiana ed 

è divenuta una delle principali aziende europee nel proprio segmento di 

mercato.

Le ragioni del successo di Bertesi sono dunque da ricercare in un sapiente mix di:

Tradizione:

con oltre 60 anni di storia, Bertesi è indiscutibilmente riconosciuto dal mercato 

come un marchio professionale e di qualità; 

Innovazione:

i continui investimenti in tecnologie produttive fanno di Bertesi il partner ideale 

per chi ricerca affidabilità e competitività.

Sostenibilità
Nel 2011 abbiamo installato un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il 

40% del nostro fabbisogno energetico.

Nel 2022 l’impianto è stato praticamente raddoppiato ed ora disponiamo di un 

parco fotovoltaico che copre oltre il 70% del nostro fabbisogno energetico

Mercato
I nostri principali clienti sono innanzitutto fornituristi, grossisti e dettaglianti 

di prodotti per ufficio, a cui seguono poi produttori e rivenditori di mobili per 

ufficio e la GDO.

Il fatturato Bertesi è ad oggi realizzato per il 50% in Italia e per il 50% fuori dai 

confini nazionali.

I principali mercati export sono i paesi della Comunità Europea, la Russia, gli Stati 

Uniti, i Paesi del Centro America, i Paesi Africani e del Medio Oriente.

Prodotti
L’offerta di Bertesi si articola sostanzialmente attraverso tre categorie di prodotti:

    Ufficio professionale
Cartelle sospese / scatole per archivio storico

    Small Office - Home Office (SOHO)
Cartelle sospese colorate / Supporti per Archivio / Valigette portadocumenti

    Mobili contenitori in metallo
Classificatori / Cassettiere / Mobili per Archiviazione

Servizio

Le tecnologie di produzione a disposizione consentono un output di decine di 

migliaia di cartelle sospese al giorno. In magazzino sempre disponibili in pronta 

consegna centinaia di armadi e di classificatori in metallo. Questo ci consente 

di rispondere con rapidità e puntualità a qualsiasi richiesta della clientela.

Partnership strategica con primari vettori nazionali per gestire le consegne sia ai 

rivenditori sia ai clienti finali. Sugli armadi disponibile su richiesta anche il servizio 

di consegna al piano e montaggio.
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Best Better Good Eco

Mobili 
contenitori in 

metallo

Mobili per archivio
p.54 Kubo - classificatori in metallo
p.55 Kubo - classificatori in metallo
p.55 Kubo - cassettiere a 3 cassetti su ruote

p.56 Kub-8 - Armadi per Archivio - ante battenti 

p.57 Kub-8 - Armadi per Archivio - ante scorrevoli 

p.58 Kub-8 - Armadi Portascope

prodotto 
di fascia alta

prodotto
di fascia media

prodotto
di fascia bassa

prodotto 
ecologico

La gamma di cartelle sospese

I prodotti Bertesi sono ben differenziati in termini di qualità e di prezzo. 

Per tale ragione abbiamo deciso di evidenziare in questo catalogo le differenti fasce di posizionamento dei prodotti 

attraverso un bollino univoco.

L’intento è quello di coadiuvare il rivenditore nel fornire risposte efficaci ed adeguate alle esigenze ed alle richieste 

dei consumatori.
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Ufficio
Professionale

Cartelle e supporti
per Small Office  
/ Home Office
(SO-HO)

Linea Cartesio Eco-Logica
p.8 Cartesio Eco - per armadio - 114 Beta
p.9 Cartesio Eco - per cassetto - 100

Linea Cartesio
p.12 Cartesio - per armadio - 114 Beta
p.13 Cartesio - per cassetto - 100
p.14 Cartesio Plus - per armadio - 314 M Link
p.15 Cartesio Plus - per cassetto - 300 Link
p.16 Cartesio Polipropilene - per armadio - 514 Beta
p.17 Cartesio Polipropilene - per cassetto - 500

Linea Iron / Avana
p.20 Iron - per armadio - 214 F Beta
p.21 Iron - per cassetto - 200 Beta
p.22 Avana - per armadio - 064 F Beta
p.23 Avana - per cassetto - 060 Beta

Linea Silver
p.26 Silver - per cassetto - arancio - 150 GL
p.26 Silver - per cassetto - avana - 150 GL

Cartelle sospese - misure speciali
p.28 Silver - per cassetto - tabulati - 150 TAB
p.29 Silver PP - per cassetto - tabulati - 550 TAB
p.30 Cartesio - per armadio - tabulati - 114 TAB

Cartelle sospese - agganci speciali
p.31 Cartesio - per armadio - 115 Beta
p.31 Cartesio Plus - per armadio - 315 Link
p.32 Cartesio Plus - per armadio - 318 Link
p.32 Cartesio - per armadio - 107
p.33 Cartesio Eco - per armadio - 109
p.33 Cartesio Eco - per armadio - 112 PL Beta
p.34 Cartesio Eco - per armadio - 116 Beta
p.34 Cartesio - per armadio - 117 Beta

Accessori per cartelle sospese
p.35 Cartoncini - per lenticolari
p.35 Cavalieri - per cartelle sospese

Scatole per archivio storico
p.38 Scatole Qbox

p.39 Contenitori con coperchio per scatole Qbox

Linea Joker
p.42 Joker - per armadio - 414 Link
p.43 Joker - per cassetto - 400 Link
p.44 Box rigido Joker - 400-414 F Link - J7
p.45 Pack termoretratto Joker - 400-414 F Link - Z

Supporti per cartelle sospese
p.46 Luxor - Avana

p.47  Luxor - Joker

p.50 Valigetta Arianna

p.51 Carrello Delta
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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 Blauer Engel (reg. n. 35069)

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 sempre avvezza 
ai modelli Cartesio ed anche di quella 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 poi è garantita da Bertesi: GARANZIA di 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.

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 6 mm.)

e rispettose della natura in quanto realizzate con

materiali plastici completamente rigenerati;

- struttura in robusto cartoncino ecologico 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 31cm

(cassetto) e 14cm (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.
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CARTELLE SOSPESE PER ARMADIO
Serie 114 Beta 
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto rigenerato al 100%
Cartone: ecologico (blauer engel) 240 g/m2 

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: avana
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: ad incastro
Fondo: V e U 30 mm
Confezione: 25 e 100 pezzi

codice prodotto

codice prodotto

114 F Beta - C1

114 F Beta - A1

114 F Beta 3 - C1

114 F Beta 3 - A1

114 M Beta 295 - C1

114 M Beta 305 - B2

114 M Beta 330 - C1

descrizione

descrizione

Cartesio Eco - interasse 33 cm fondo V

Cartesio Eco - interasse 33 cm fondo V

Cartesio Eco - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio Eco - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio Eco - interasse 33 cm H 29,5 fondo V

Cartesio - interasse 33 cm H 30,5 fondo V

Cartesio Eco - interasse 33 cm H 33 fondo V

confezione

confezione

100

25

100

25

100

50

100

colore

colore

avana

avana

avana

avana

avana

arancio

avana

Eco

L’incavo frontale semplifica 
e velocizza l’attività di 
inserimento/prelevamento dei 
documenti.

28
0
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CARTELLE SOSPESE PER CASSETTO
Serie 100 
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto rigenerato al 100%
Cartone: ecologico (blauer engel) 240 g/m2 

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: avana
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 310 mm
Fondo: V e U 30 mm
Confezione: 25 e 100 pezzi

Eco

Il sistema di fissaggio del cartone 
alle barre di sospensione tramite 
rivetti metallici garantisce 
elevatissime performance di 
resistenza e durata.

codice prodotto

100/330 - C1

100/330 3 - C1

100/380 - C1

100/380 3 - C1

100/395 - C1

100/395 3 - C1

descrizione

Cartesio Eco - interasse 33 cm fondo V

Cartesio Eco - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio Eco - interasse 38 cm  fondo V

Cartesio Eco - interasse 38 cm fondo U3

Cartesio Eco - interasse 39÷39,8 cm fondo V

Cartesio Eco - interasse 39÷39,8 cm fondo U3

confezione

100

100

100

100

100

100

colore

avana

avana

avana

avana

avana

avana

codice prodotto

100/330 - A1

100/395 - A1

100/330 3 - A1

100/395 3 - A1

descrizione

Cartesio Eco - interasse 33 cm fondo V

Cartesio Eco - interasse 39÷39,8 cm fondo V

Cartesio Eco - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio Eco - interasse 39÷39,8 cm fondo U3

confezione

25

25

25

25

colore

avana

avana

avana

avana
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CARTESIO è la linea di cartelle sospese più conosciuta ed apprezzata da oltre 50 anni, ideale per chi ricerca 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 con spessore maggiorato di 6mm;

- struttura in robustissimo cartone Kraft 240 g/m2;

- cartone fissato alle aste di sospensione tramite robusti rivetti metallici;

- portacartellino ad effetto lenticolare lungo 31cm (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.

CARTESIO PP è la variante in polipropilene della Linea Cartesio.
Modelli fondo a V: realizzati con foglio di spessore 300 micron nei colori blu, rosso, giallo e verde.
Modelli fondo ad U: realizzati con foglio di spessore 500 micron fustellato con dorso 3 cm. Disponibili nel colore blu.

Sistema di collegamento ad incastro
nei modelli per armadio
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Sistema di collegamento 
con bottoni a pressione

Nuovo lenticolare con 
visibilità maggiorata del 30%

CARTESIO PLUS aggiunge, alle ottime caratteristiche tecnico-qualitative della Linea Cartesio, il sistema di

collegamento in continuo delle cartelle tramite bottoni a pressione.

Questo accorgimento, oltre ad impedire la perdita involontaria di documenti od un’errata archiviazione tra le cartelle, 

garantisce una maggiore resistenza e durata dei prodotti.

Il peso delle singole pratiche viene infatti distribuito sull’intero archivio evitando così che un carico eccessivo 
possa danneggiare irrimediabilmente il prodotto.

La Linea Cartesio Plus rappresenta pertanto il prodotto ideale per quei professionisti che intendono gestire la propria 

documentazione con la massima sicurezza e precisione.
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CARTELLE SOSPESE PER ARMADIO
Serie 114 Beta
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto (spessore 6 mm)
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: arancio 
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: ad incastro (Beta)
Fondo: V, U 30 mm, U 50mm 
Confezione: 25 e 50 pezzi

codice prodotto

codice prodotto

114 F Beta - B2

114 F Beta - A2

114 F Beta 3 - A2

114 F Beta 3 - B2

114 M Beta 5 - B2

114 M Beta - B2

114 M Beta 3 - B2

descrizione

descrizione

Cartesio - interasse 33 cm fondo V

Cartesio - interasse 33 cm fondo V

Cartesio - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio - interasse 33 cm fondo U5

Cartesio - interasse 33 cm fondo V

Cartesio - interasse 33 cm fondo U3

confezione

confezione

50

25

25

50

50

50

50

colore

colore

arancio

arancio

arancio

arancio

arancio

arancio

arancio

Better

profilo tipo F

profilo tipo M

La parte frontale, 
maggiormente soggetta ad 
usura, è rinforzata con un 
doppio bordo di cartone 
incollato.
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CARTELLE SOSPESE PER CASSETTO
Serie 100 
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto (spessore 6 mm)
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: arancio
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 310 mm
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 25 e 50 pezzi

codice prodotto

100/330 - B2

100/330 3 - B2

100/380 - B2

100/380 3 - B2

100/395 - B2

100/395 3 - B2

descrizione

Cartesio - interasse 33 cm fondo V

Cartesio - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio - interasse 38 cm fondo V

Cartesio - interasse 38 cm fondo U3

Cartesio - interasse 39÷39,8 cm fondo V

Cartesio - interasse 39÷39,8 cm fondo U3

confezione

50

50

50

50

50

50

colore

arancio

arancio

arancio

arancio

arancio

arancio

codice prodotto

100/330 - A2

100/395 - A2

100/330 3 - A2

100/395 3 - A2

descrizione

Cartesio - interasse 33 cm fondo V

Cartesio - interasse 39÷39,8 cm fondo V

Cartesio - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio - interasse 39÷39,8 cm fondo U3

confezione

25

25

25

25

colore

arancio

arancio

arancio

arancio

Better

Il sistema di fissaggio del cartone 
alle barre di sospensione tramite 
rivetti metallici garantisce 
elevatissime performance di 
resistenza e durata.
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CARTELLE SOSPESE PER ARMADIO
Serie 314 M Link
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto (spessore 6 mm)
Cartone: ecologico (Blauer Engel) 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: arancio
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: con bottoni a pressione 
Fondo: V, U 30 mm, U 50 mm
Confezione: 25 pezzi

codice prodotto

314 M Link - A2

314 M Link 3 - A2

314 M Link 5 - A2

descrizione

Cartesio Plus - interasse 33 cm fondo V

Cartesio Plus - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio Plus - interasse 33 cm fondo U5

confezione

25

25

25

colore

arancio

arancio

arancio

Best

Innovativo sistema di 
collegamento delle cartelle 
tramite bottoni a pressione. 
Garantisce la massima precisione 
e sicurezza per una corretta 
archiviazione dei documenti.
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CARTELLE SOSPESE PER CASSETTO
Serie 300 Link 
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto (spessore 6 mm)
Cartone: ecologico (Blauer Engel)  240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: arancio 
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 310 mm
Sistema di collegamento: con bottoni a pressione 
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 25 pezzi

codice prodotto

300/330 Link - A2

300/395 Link - A2

300/330 Link 3 - A2

300/395 Link 3 - A2

descrizione

Cartesio Plus - interasse 33 cm fondo V

Cartesio Plus - interasse 39÷39,8 cm fondo V

Cartesio Plus - interasse 33 cm fondo U3

Cartesio Plus - interasse 39÷39,8 cm fondo U3

confezione

25

25

25

25

colore

arancio

arancio

arancio

arancio

Best

Innovativo sistema di 
collegamento delle cartelle 
tramite bottoni a pressione. 
Garantisce la massima precisione 
e sicurezza per una corretta 
archiviazione dei documenti. 
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CARTELLE SOSPESE PER ARMADIO 
Serie 514 Beta
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto (spessore 6 mm)
Materiale:
- Modelli fondo a V: polipropilene spessore 300 micron
- Modelli fondo ad U: polipropilene spessore 500 micron
Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: ad incastro
Fondo: V, U 30 mm (colore blu)
Confezione: 25 pezzi

codice prodotto

codice prodotto

514 M Beta - A4

514 M Beta - A...

514 M Beta - A5

514 M Beta 3 - A3

descrizione

descrizione

Cartesio PP - interasse 33 cm fondo V

Cartesio PP - interasse 33 cm fondo V

Cartesio PP - interasse 33 cm fondo V

Cartesio PP - interasse 33 cm fondo U3

confezione

confezione

25 rosso

blu

giallo

25

25

25

colore

colore

Best

3

4

3 4 5 6

ESEMPIO

5
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CARTELLE SOSPESE PER CASSETTO
Serie 500     
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto (spessore 6 mm)
Materiale:
- Modelli fondo a V: polipropilene spessore 300 micron
- Modelli fondo ad U: polipropilene spessore 500 micron
Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: rosso, blu, giallo, verde
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 310 mm
Fondo: V, U 30 mm (colore blu)
Confezione: 25 pezzi

codice prodotto

codice prodotto

500/330 - A4

500/330 - A...

500/395 - A6

500/395 3 - A3

500/395 - A5

500/395 - A...

descrizione

descrizione

Cartesio PP - interasse 33 cm fondo V

Cartesio PP - interasse 33 cm fondo V

Cartesio PP - interasse 39÷39,8 cm fondo V

Cartesio PP - interasse 39÷39,8 cm fondo U3

Cartesio PP - interasse 39÷39,8 cm fondo V

Cartesio PP - interasse 39÷39,8 cm fondo V

confezione

confezione

25 rosso

giallo

verde

25

25

25

25

25

colore

colore

Best

5

3 4 5 6

4

3 4 5 6

ESEMPIO

6

blu3
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IRON DOSS

La serie 200-214 è il modello classico della Linea Iron, quello che coniuga una buona qualità dei materiali con 

l’economicità del sistema di assemblaggio tramite colla.

- Aste di sospensione in filo d’acciaio armonico con ganci di scorrimento in polystyrene nero;

- struttura in robusto cartoncino Kraft 240 g/m2 termoincollato alle aste di sospensione;

- portacartellino ad effetto lenticolare lungo 29 cm (cassetto) e 14 cm (armadio);

- sistema di collegamento in continuo delle cartelle ad incastro;

- nelle versioni per armadio, l’incavo frontale (profilo tipo F) semplifica e velocizza l’attività di inserimento/prelevamento

dei documenti;
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AVANA

È il modello di cartelle sospese “entry level” di Bertesi; mantiene comunque caratteristiche qualitative decisamente 

superiori alla media dei prodotti concorrenti:

- Aste di sospensione in filo d’acciaio con ganci di scorrimento in polystyrene nero;

- struttura in cartoncino manilla 220 gr/m2 termoincollato alle aste di sospensione;

- portacartellino ad effetto lenticolare lungo 29 cm (cassetto) e 14 cm (armadio);

- sistema di collegamento in continuo delle cartelle ad incastro;

- nelle versioni per armadio, l’incavo frontale (profilo tipo F) semplifica e velocizza l’attività di inserimento/prelevamento

dei documenti;
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CARTELLE SOSPESE PER ARMADIO
Serie 214 F Beta
Aste di sospensione: filo d’acciaio armonico rivestito all’estremità con ganci di scorrimento in polystyrene nero
Cartone: kraft 240 g/m2 
Assemblaggio: termoincollato
Colori disponibili: arancio
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm 
Sistema di collegamento: ad incastro 
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 25 pezzi

codice prodotto

214 F Beta - A2

214 F Beta 3 - A2

descrizione

Iron - interasse 33 cm fondo V

Iron - interasse 33 cm fondo U3

confezione

25

25

colore

arancio

arancio

Better

L’incavo frontale semplifica 
e velocizza l’attività di 
inserimento/prelevamento dei 
documenti
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CARTELLE SOSPESE PER CASSETTO
Serie 200 Beta     
Aste di sospensione: filo d’acciaio armonico rivestito all’estremità con ganci di scorrimento in polystyrene nero
Cartone: kraft 240 g/m2 
Assemblaggio: termoincollato
Colori disponibili: arancio
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 290 mm
Sistema di collegamento: ad incastro
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 25 pezzi

Better

codice prodotto

200/330 Beta - A2 

200/390 Beta - A2 

200/330 Beta 3 - A2 

200/390 Beta 3 - A2 

descrizione

Iron - interasse 33 cm fondo V

Iron - interasse 39 cm fondo V

Iron - interasse 33 cm fondo U3

Iron - interasse 39 cm fondo U3

confezione

25

25

25

25

colore

arancio

arancio

arancio

arancio
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CARTELLE SOSPESE PER ARMADIO
Serie 064 F Beta
Aste di sospensione: filo d’acciaio armonico rivestito all’estremità con ganci di scorrimento in polystyrene nero
Cartone: Manilla 220 g/m2

Assemblaggio: termoincollato
Colori disponibili: avana
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: ad incastro 
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 50 pezzi

codice prodotto

064 F Beta - B1

064 F Beta 3 - B1

descrizione

Avana - interasse 33 cm fondo V

Avana - interasse 33 cm fondo U3

confezione

50

50

colore

avana

avana

Good
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CARTELLE SOSPESE PER CASSETTO
Serie 060 Beta     
Aste di sospensione: filo d’acciaio armonico rivestito all’estremità con ganci di scorrimento in polystyrene nero
Cartone: Manilla 220 g/m2 
Assemblaggio: termoincollato
Colori disponibili: avana
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 290 mm
Sistema di collegamento: ad incastro
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 50 pezzi

Good

codice prodotto

060/330 Beta -B1 

060/390 Beta -B1 

060/330 Beta 3 -B1 

060/390 Beta 3 -B1 

descrizione

Avana - interasse 33 cm fondo V

Avana - interasse 39 cm fondo V

Avana - interasse 33 cm fondo U3

Avana - interasse 39 cm fondo U3

confezione

50

50

50

50

colore

avana

avana

avana

avana
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Cartelle sospese di fascia medio-alta con cavalierino corto. Realizzate con:

- Robuste aste di sospensione in nastro d’acciaio con ganci di scorrimento in
polystyrene nero;

- struttura in cartoncino kraft 240 g/m2 pressato all’interno della barra di
acciaio;

- 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.

- cavalierino corto disponibile in due differenti versioni:

mod. GL (65 mm)

mod. CPL (140 mm)
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Serie 150 GL Arancio     
Aste di sospensione: acciaio stagnato con ganci di scorrimento in polystyrene nero
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: a pressione
Colori disponibili: arancio
Portacartellino: visore ad effetto lenticolare lungo 65 mm (fornito smontato)
Fondo: V
Confezione: 50 pezzi

codice prodotto

150/330 GL -B2

150/390 GL -B2

descrizione

Silver - interasse 33 cm fondo V 

Silver - interasse 39 cm fondo V 

confezione

50

50

colore

arancio

arancio

Better
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Serie 150 GL Avana     
Aste di sospensione: acciaio stagnato con ganci di scorrimento in polystyrene nero 
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: a pressione
Colori disponibili: avana
Portacartellino: visore ad effetto lenticolare CPL da 140 mm o GL da 65 mm (forniti smontati) 
Fondo: V
Confezione: 50 pezzi

Better

codice prodotto

150/330 CPL -B1

150/395 CPL -B1

descrizione

Silver - interasse 33 cm fondo V 

Silver - interasse 39÷39,8 cm fondo V 

confezione

50

50

colore

avana

avana

150/395 GL -B1 Silver - interasse 39÷39,8 cm fondo V 50 avana



Serie 150 TAB 
Aste di sospensione: acciaio stagnato con ganci di scorrimento in nylon
Cartone: kraft 270 g/m2

Assemblaggio: a pressione
Colori disponibili: bicolore (avana/bianco)
Portacartellino: lente visore (mod. CPL) lunga 140 mm (fornito smontato)
Fondo: V
Confezione: 50 pezzi

CARTELLE SOSPESE CON MISURE SPECIALI
Adatte per archiviare tabulati e molto utilizzate nelle forniture ospedaliere
per la conservazione delle lastre radiografiche. 

Better

codice prodotto

150/455x31 C -B1

150/455x37 C -B1

descrizione

Silver TAB-interasse 45,5 cm H.31 cm fondo V  

Silver TAB-interasse 45,5 cm H.37 cm fondo V  

confezione

50

50

colore

bicolore

bicolore
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Serie 550 TAB Polipropilene 
Aste di sospensione: acciaio stagnato con ganci di scorrimento in nylon
Foglio: polipropilene spessore 500 micron
Assemblaggio: a pressione
Colori disponibili: blu
Portacartellino: lente visore (mod. CPL) lunga 140 mm (fornito smontato)
Fondo: V
Confezione: 50 pezzi

Misure speciali a richiesta: interasse sino a 525 mm ed altezza sino a 400 mm

Best

PP

codice prodotto

550/455x31 C -B3

550/482x39 C -B3

descrizione

Silver PP TAB-interasse 45,5 cm H.31 cm fondo V  

Silver PP TAB-interasse 48,2 cm H.39 cm fondo V  

confezione

50

50

colore

blu

blu

H
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CARTELLE PORTATABULATI PER ARMADIO
Serie 114 TAB
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto (spessore 6 mm)
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: avana
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: ad incastro
Fondo: V 
Confezione: 100 pezzi

Better

codice prodotto

114/330x31 B - C1

114/395x31 B - C1

114/395x28 B - C1

114/380x31 B - C1

114/380x28 B - C1

descrizione

Cartesio TAB - interasse 33 cm H. 31 fondo V

Cartesio TAB - interasse 39 cm H. 31 fondo V

Cartesio TAB - interasse 39 cm H. 28 fondo V

Cartesio TAB - interasse 38 cm H. 31 fondo V

Cartesio TAB - interasse 38 cm H. 28 fondo V

confezione

100

100

100

100

100

colore

avana

avana

avana

avana

avana

*codice 114/330x31 B - C1: larghezza cartone 365 mm

A richiesta i modelli sopra elencati sono disponibili anche con fondi U 3 cm

*
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codice prodotto

codice prodotto

115 Beta - C2

315 Link 3 - C2

315 Link - C2

115 Beta 3 - C2

315 Link 5 - C2

315 Link 1 - C2

descrizione

descrizione

Cartesio - interasse 20,5 cm fondo V 

Cartesio Plus - interasse 20,5 cm fondo U 3

Cartesio Plus - interasse 20,5 cm  fondo V 

Cartesio - interasse 20,5 cm fondo U3

Cartesio Plus - interasse 20,5 cm fondo U 5

Cartesio Plus - interasse 20,5 cm fondo U 1,5

confezione

confezione

100

100

100

100

100

100

colore

colore

arancio

arancio

arancio

arancio

arancio

arancio

Serie 115 Beta     
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: arancio 
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: ad incastro 
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 100 pezzi

Better

Best

Serie 315 Link      
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: arancio 
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: con bottoni a pressione 
Fondo: V, U15 mm, U30 mm, U50 mm
Confezione: 100 pezzi

CARTELLE SOSPESE CON AGGANCI SPECIALI
Con oltre 500 codici di cartelle sospese Bertesi è l’azienda europea con la 
maggiore ampiezza e profondità di gamma, in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza inerente l’archiviazione sospesa.
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codice prodotto

318 Link 3 - C2

318 Link - C2

318 Link 5 - C2

318 Link 1 - C2

107 - C1

descrizione

Cartesio Plus - interasse 27,5 cm fondo U3

Cartesio Plus - interasse 27,5 cm fondo V

Cartesio Plus - interasse 27,5 cm fondo U5

Cartesio Plus - interasse 27,5 cm fondo U1,5

Interasse 30,8 cm fondo V

confezione

100

100

100

100

100

codice prodotto descrizione confezione colore

colore

arancio

arancio

arancio

arancio

avana

Serie 318 Link     
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: arancio
Portacartellino: lente visore lenticolare lunga 140 mm
Collegamento: con bottoni a pressione
Fondo: V, U15 mm, U30 mm, U50 mm
Confezione: 100 pezzi

Best

Better

Articolo 107
Aste di sospensione: filo d’acciaio zincato
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: avana
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 90 mm
Fondo: V 
Confezione: 100 pezzi
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codice prodotto

codice prodotto

112 PL Beta - C1

109 - C1

112 PL Beta 3 - C1

descrizione

descrizione

Cartesio Eco - interasse 17 cm fondo V

Cartesio Eco - modello speciale fondo V

Cartesio Eco - interasse 17 cm fondo U3

confezione

confezione

100

100

100

colore

colore

avana

avana

avana

Articolo 109    
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto rigenerato al 100%
Cartone: ecologico (blauer engel) 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: avana 
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Fondo: V
Confezione: 100 pezzi

Eco

Eco

Articolo 112 PL Beta     
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto rigenerato al 100%
Cartone: ecologico (blauer engel) 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: avana
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Collegamento: ad incastro 
Fondo: V, U 30 mm 
Confezione: 100 pezzi
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codice prodotto

116 Beta - C1

117 Beta - C2

descrizione

Cartesio Eco - modello speciale fondo V

Cartesio - interasse 21,5 cm fondo V

confezione

100

100

codice prodotto descrizione confezione colore

colore

avana

arancio

Articolo 116 Beta     
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto rigenerato al 100%
Cartone: ecologico (blauer engel) 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: avana
Portacartellino: lente visore lenticolare lunga 140 mm
Collegamento: ad incastro
Fondo: V
Confezione: 100 pezzi

Eco

Better

Articolo 117 Beta
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto
Cartone: kraft 240 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: arancio
Portacartellino: lente visore lenticolare lunga 140 mm
Collegamento: ad incastro 
Fondo: V 
Confezione: 100 pezzi
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ACCESSORI PER CARTELLE SOSPESE
Cartoncini per cartelle da armadio
Articolo 031 10 
Foglio: 40 cartoncini - 140 mm  
Stampa fronte/retro in quattro colori
Foglio di misura A4: può essere utilizzato
con qualsiasi stampante

Articolo 033 10 
Foglio: 34 cartoncini - 140 mm  
Stampa fronte/retro in quattro colori
Foglio di misura A4: può essere utilizzato
con qualsiasi stampante

ACCESSORI PER CARTELLE SOSPESE
Cartoncini per cartelle da cassetto
Articolo 032 10 
Foglio: 28 cartoncini - 310 mm
Stampa fronte/retro in quattro colori
Foglio di misura A4: può essere utilizzato con qualsiasi stampante

ACCESSORI PER CARTELLE SOSPESE
Cartoncini per cavaliere GL
Articolo 041
Foglio: 30 cartoncini bianchi per cavaliere mod. GL
Lunghezza: 65 mm

codice prodotto

033 10 

031 10 

descrizione

400 cartoncini per lenticolari mod. Beta

340 cartoncini per lenticolari mod. Link

conf. imballo

10

10

colore

20 x 10

20 x 10

assortiti

assortiti

codice prodotto

032 10 

descrizione

280 cartoncini per cartelle sospese da cassetto

conf. imballo

10

colore

20 x 10 assortiti

codice prodotto

codice prodotto

040 A 50

040 B 50

041   10

descrizione

descrizione

50 lenticolari GL per cartelle Silver 

50 lenticolari GL per cartelle Iron/Avana 

Confezione 10 fogli da 30 cartoncini 

confezione

confezione

50

50

10

imballo

colore

20 x 50

20 x 50

bianco

ACCESSORI PER CARTELLE SOSPESE
Cavalierino mod. GL per cartelle da cassetto
Articolo 040
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SCATOLE Qbox per archivio storico
Robuste scatole realizzate in cartone riciclato rivestito in kraft bianco. 

- Archiviabili in 3 posizioni (lato corto, lato lungo verticale e lato lungo orizzontale) ognuna dotata di foro di estrazione.

- Pratico sistema di montaggio ad incastro.

- Consegnate stese in conf. da 25 p.zi termoretratte (autospedibili).

codice prodotto

8008.1600

8010.1600

8109.1600

8115.1600

descrizione

Scatola archivio Qbox A4

Scatola archivio Qbox A4

Scatola archivio Qbox LEGAL

Scatola archivio Qbox LEGAL

dorso

8 cm

10 cm

9 cm

15 cm

confezione colore formato utile mm.

25 bianco 330 x 250 x 80

25 bianco 330 x 250 x 100

25 bianco 355 x 255 x 85

25 bianco 355 x 255 x 150
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Contenitore con coperchio per scatole Qbox 
Realizzato in cartone riciclato rivestito in kraft bianco.

- Maniglie laterali per facilitare la movimentazione.

- Il coperchio è fornito già integrato nella scatola.

- Grazie alla robusta struttura si possono impilare sino a 5 contenitori.

- Capienza 5 scatole archivio (dorso 8 cm) oppure 4 scatole archivio (dorso 9 e 10 cm).

codice prodotto

8800

descrizione

Contenitore con coperchio per Qbox

dorso

-

confezione colore formato utile mm.

5 bianco 375 x 430 x 265 
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Small Office - 
Home Office
E’ evidente a tutti come la rivoluzione digitale compiutasi nell’ultimo 

decennio abbia moltiplicato le occasioni d’uso e le modalità di fruizione 

dei prodotti per ufficio; è stato addirittura coniato un nome, o meglio un 

acronimo, per indicare questo progressivo sconfinamento dei prodotti per 

ufficio al di fuori delle classiche pareti aziendali: 

SO-HO (Small Office – Home Office).

La gamma di prodotti Bertesi tradizionalmente orientata a soddisfare le 

richieste di una clientela professionale quali le grandi committenze (banche, 

assicurazioni, pubblica amministrazione), gli studi professionali, le aziende 

ospedaliere ed altre categorie di utenze che richiedono speciali tipologie 

di archiviazione, è oggi completata da una linea di prodotti appositamente 

pensati per questa nuova fascia di mercato.

E’ stato creato un sistema di prodotti che per caratteristiche estetiche e 

funzionali ben si adatta a soddisfare la crescente esigenza di disporre di 

strumenti e supporti per gestire i flussi documentali anche al di fuori del 

classico ufficio.

Gli articoli principali su cui puntiamo per presidiare questa nuova tipologia di 

utenti sono il supporto Luxor e la nuova valigetta Arianna entrambi corredati 

dalle cartelle sospese Joker eccezionali in termini di qualità, funzionalità e 

gradimento estetico.

Il Luxor è adatto per una gestione dinamica dell’archivio, mentre la valigetta 

Arianna è adatta ad una conservazione pratica e sicura dei documenti grazie 

anche alla predisposizione per la chiusura con lucchetto di sicurezza.

La ns. proposta non ha poi trascurato l’esigenza dei rivenditori di disporre 

di prodotti e soluzioni che incentivino il sell-out. Elemento integrante della 

ns. offerta sono infatti precise scelte di assortimento, di confezionamento e 

di immagine aziendale.

Tutti i prodotti sono infatti proposti con packaging accattivanti che 

valorizzano gli attributi qualitativi ed emozionali dei prodotti.
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Cartelle sospese top di gamma: aggiungono alle eccezionali caratteristiche 

tecnico-qualitative della linea Cartesio la fantasia dei colori per allietare il 

lavoro d’ufficio e per rendere più rapida e funzionale l’attività di archiviazione/

consultazione dei documenti.

- Aste di sospensione in polystyrene antiurto con spessore maggiorato di

6 mm. Le aste, realizzate nelle stesse cinque varianti di colore del cartone,

facilitano l’attività di archiviazione e velocizzano l’assegnazione dei

documenti alle varie categorie logico-mnemoniche;

- struttura in robusto cartone ecologico (FSC 100%) 270g/m2 rivettato,

disponibile in blu, rosso, giallo arancio e verde;

- cartone fissato alle aste di sospensione tramite robusti rivetti metallici;

- portacartellino ad effetto lenticolare lungo 31 cm (cassetto) e 14 cm

(armadio);

- sistema di collegamento tra le cartelle con bottoni a pressione;

-  packaging: confezioni da 25 p.zi e speciali imballi da 10 pezzi per

valorizzare i prodotti all’interno del punto vendita.

I plus delle cartelle sospese Joker

SEMPLICITÀ / RAPIDITÀ
Grazie al colore è più facile e più immediato assegnare ai documenti 

un’identità logico-mnemonica la quale consente poi di identificare in modo 

semplice e rapido le pratiche all’interno dell’archivio. 

ENERGIA / CREATIVITÀ
Il codice colore consente di gestire il proprio archivio con un approccio 

libero e creativo. Posso scegliere ad esempio una gestione emozionale 

dell’archivio associando ai diversi colori le differenti tipologie di impegni, 

priorità e preferenze personali delle pratiche da gestire. La vivacità e 

brillantezza dei colori rendono inoltre piacevole la gestione dell’archivio.

SCELTA ECOLOGICA
La qualità del prodotto è ulteriormente rafforzata dalle caratteristiche 

ecologiche e di rispetto dell’ambiente dei materiali che lo compongono. 

Il cartoncino ha infatti una provenienza ecologica certificata ed è realizzato 

senza alcun utilizzo di cloro (TCF).   
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CARTELLE SOSPESE PER ARMADIO
Serie 414 Link
Aste di sospensione: polystyrene nero antiurto (spessore 6 mm)
Cartone: ecologico (FSC 100%) 270 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: rosso, arancio, giallo, verde, blu
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 140 mm
Sistema di collegamento: con bottoni a pressione
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 25 pezzi

codice prodotto

codice prodotto

414 F Link - A2 

414 F Link - A...

414 F Link - A3

414 F Link 3 - A...

descrizione

descrizione

Joker - interasse 33 cm fondo V

Joker - interasse 33 cm fondo V

Joker - interasse 33 cm fondo V

Joker - interasse 33 cm fondo U3

confezione

confezione

25 arancio

blu

25

25

25

colore

colore

Eco

Nuovo lenticolare con visibilità 
maggiorata del 30%

3

3

4 52

2

6

3 4 52 6

ESEMPIO
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CARTELLE SOSPESE PER CASSETTO
Serie 400 Link    
Aste di sospensione: polystyrene antiurto, stesse varianti colore del cartoncino
Cartone: ecologico (FSC 100%) 270 g/m2

Assemblaggio: rivetti metallici
Colori disponibili: rosso, arancio, giallo, verde, blu
Portacartellino: lente visore ad effetto lenticolare lunga 310 mm
Sistema di collegamento: con bottoni a pressione
Fondo: V, U 30 mm
Confezione: 25 pezzi

Eco

codice prodotto

codice prodotto

400/330 Link - A3

400/330 Link - A...

400/395 Link - A5

400/395 Link - A...

400/330 Link 3 - A4

400/330 Link 3 - A...

400/395 Link 3 - A...

descrizione

descrizione

Joker - interasse 33 cm fondo V

Joker - interasse 33 cm fondo V

Joker - interasse 39÷39,8 cm fondo V 

Joker - interasse 39÷39,8 cm fondo V 

Joker - interasse 33 cm fondo U3

Joker - interasse 33 cm fondo U3

Joker - interasse 39÷39,8 cm fondo U3  

confezione

confezione

25 blu

rosso

giallo

25

25

25

25

25

25

colore

colore

3 4 52 6

3

4

5

3 4 52 6

3 4 52 6

3 4 52 6

ESEMPIO
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BOX RIGIDO per valorizzare il prodotto all’interno del punto vendita

Serie 400-414 F Link – J7
Prodotto: Box con 10 cartelle Joker in colori assortiti (2 per colore: arancio, rosso, giallo, blu, verde)
Modelli: classiche misure per cassetto (33 e 39 cm) e per armadio (33 cm)
Imballo: 5 box

Speciale packaging per valorizzare gli attributi qualitativi ed emozionali del prodotto.
Sulla confezione sono riportate tutte le informazioni tecniche necessarie per orientare e facilitare la scelta d’acquisto del 
cliente.

codice prodotto

400/330 Link - J7

414 F Link - J7 

400/395 Link - J7

descrizione

Box 10 Joker - interasse 33 cm 

Box 10 Joker - interasse 33 cm

Box 10 Joker - interasse 39÷39,8 cm

confezione

10

10

10

imballo colore

5 x 10 assortiti

5 x 10 assortiti

5 x 10 assortiti

Best
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codice prodotto

codice prodotto

ESEMPIO

400/330 Link - Z...

414 F Link - Z... 

400/395 Link - Z...

400/395 Link - Z6

400/395 Link - Z5

descrizione

descrizione

Pack  10 Joker - interasse 33 cm

Pack  10 Joker - interasse 39÷39,8 cm

Pack  10 Joker - interasse 33 cm

Pack  10 Joker - interasse 39÷39,8 cm

Pack  10 Joker - interasse 39÷39,8 cm

confezione

confezione

10

10

10

10

10

imballo

imballo

colore

colore

5 x 10

5 x 10

5 x 10

5 x 10

5 x 10

PACK TERMORETRATTO per soddisfare tutte le richieste

Serie 400-414 F Link - Z
Prodotto: Pack monocolore con 10 cartelle Joker 
Colori: arancio (cod. –Z2); blu (cod. –Z3); rosso (cod. –Z4); giallo (cod. –Z5); verde (cod. –Z6); assortiti (-Z7)
Modelli: classiche misure per cassetto (33 e 39 cm) e per armadio (33 cm)
Imballo: 5 pack

Questa soluzione è adatta sia per le esigenze del dettaglio di migliorare la comunicazione del prodotto sia per 
quelle dei fornituristi di poter effettuare vendite di piccolo taglio. 

Best

3 4 5

5

2 6

6

3 4 52 6

3 4 52 6

giallo

verde
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SUPPORTO PER CARTELLE SOSPESE
Luxor - Avana
Dotazione: fornito con 10 cartelle Avana GL – interasse 39 cm.
Apertura e chiusura: a scatto 
Misure: aperto 41 x 27,5 x 32 cm - chiuso 48 x 9 x 32 cm
Confezione: 1 pezzo
Imballo: 3 pezzi
Peso confezione: 1,72 Kg

codice prodotto

LuXor 4 AV 10 P1

descrizione

Supporto archivio con 10 cartelle Avana 39 cm

confezione

1

imballo colore

3 x 1 avana

Apertura/chiusura a scatto
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SUPPORTO PER CARTELLE SOSPESE
Luxor - Joker
Dotazione: fornito con 10 cartelle Joker in colori assortiti - interasse 33 cm.
Apertura e chiusura: a scatto 
Misure: aperto 41 x 27,5 x 32 cm - chiuso 48 x 9 x 32 cm
Confezione: 1 pezzo
Imballo: 3 pezzi
Peso confezione: 1,85 Kg

codice prodotto

400/330 Link - V7

LuXor 1 MX 10 P1

descrizione

Supporto archivio con 10 cartelle joker 33 cm

Pack 5 Joker 33 cm - ricambio Luxor 1

confezione

1

5

imballo colore

3 x 1

10 x 5

assortiti

assortiti

Packaging accattivante 
per valorizzare il prodotto 
all’interno del punto vendita.
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VALIGETTA PER CARTELLE SOSPESE
Arianna
Valigetta portatile per l’archivio dell’ufficio e della casa.

- Realizzata in Polipropilene translucido con maniglia a scomparsa e chiusura a scatto
- Ideale per il trasporto pratico e sicuro dei documenti
- Dotata di predisposizione per chiusura con lucchetto di sicurezza

Dotazione: fornita con 5 cartelle Joker 33 cm in colori assortiti
Misure: 37 x 25 x 30 cm
Confezione: 1 pezzo
Imballo: 1 pezzo
Peso confezione: 2,0 Kg

codice prodotto

400/330 Link -V7

Arianna BL5

descrizione

Valigetta con 5 cartelle Joker 33 cm

Pack 5 Joker 33 cm - ricambio Arianna

confezione

1

5

imballo colore

1 x 1

10 x 5

assortiti

assortiti

Arianna è oggi ancora 
più sicura grazie alla 
predisposizione per 
chiusura con lucchetto.
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Invito a scatto per 
regolare la misura 
dell’interasse con 
facilità e rapidità.

codice prodotto

4000

descrizione

Carrello Delta

confezione

1

imballo colore

1 x 1 bianco

CARRELLO PER CARTELLE SOSPESE
Delta
- Carrello in metallo per cartelle sospese
- adatto per cartelle con interasse sia di 33 cm sia di 39 cm
- facilmente regolabile grazie ad appositi inviti a scatto
- può contenere fino a:

65 cartelle (mod. Iron, Silver ed Avana)
    50 cartelle (mod. Cartesio e Joker)

Dotato di: 4 ruote di cui due con freno
Dimensioni aperto: L65 x P45 x H70 cm
Dimensioni Imballo: L70 x P41,5 x H15,5 cm
Colore: Bianco
Peso Confezione: 8,9 Kg

Contiene istruzioni e strumenti per il montaggio. 
Tempi di montaggio: c.a. 10 minuti.
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L’ARCHIVIO
AL KUBO!
Mobili contenitori in metallo
per Ufficio e per Magazzino

Classificatori per cartelle sospese

Cassettiere su ruote

Armadi per ufficio 

Armadi per magazzino

Archivio Girevole per registratori
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codice prodotto

codice prodotto

4302

4002

4303

4003

4304

4004

4046

descrizione

descrizione

Kubo - classificatore metallico a 2 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 2 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 3 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 3 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti 

Divisorio oscillante per cartelle 39 cm.

colore

colore

bianco
RAL 9003

grigio
RAL 7035
grigio

RAL 7035
grigio

RAL 7035
grigio

RAL 7035

bianco
RAL 9003
bianco

RAL 9003

liscia 39x25x1 1

finitura

finitura

peso kg

peso kg

liscia

liscia

46x62x70

46x62x70

27

27

liscia

liscia

46x62x101

46x62x101

37

37

liscia

liscia

46x62x132

46x62x132

47

47

SICUREZZA
Dotati di sistema anti-ribaltamento (si apre un solo cassetto per 
volta); i cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie 
all’utilizzo di guide telescopiche; portata max di ciascun cassetto 
30 kg; sistema di chiusura centralizzata con 2 chiavi in dotazione; 
verniciatura con polvere epossidica.

PRATICITA’
Consegnati montati; cassetti adatti a contenere cartelle sospese 
sia di interasse 39 cm sia di 33 cm tramite barra supplementare 
inclusa; maniglia ergonomica per apertura/chiusura cassetti; 
portaetichette in ABS posizionato sul fronte di ogni cassetto.

QUALITA’
Realizzati con robusto metallo spessore 0,9 mm per il telaio e 
0,7 mm per i cassetti; cassetti testati su 80.000 cicli di aperture/
chiusure; imballo super-resistente per proteggere il prodotto 
durante il trasporto; rispondono alle norme europee di sicurezza 
e sono dotati di marchio GS by LGA;
Garanzia 2 anni per vizi di fabbricazione.

SICUREZZA
Dotati di sistema anti-ribaltamento (si apre un solo cassetto per 
volta); i cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie 
all’utilizzo di guide telescopiche; portata max di ciascun cassetto 
30 kg; sistema di chiusura centralizzata con 2 chiavi in dotazione; 
verniciatura con polvere epossidica.

PRATICITA’
Consegnati montati; cassetti adatti a contenere cartelle sospese 
sia di interasse 39 cm sia di 33 cm tramite barra supplementare 
inclusa; maniglia ergonomica per apertura/chiusura cassetti; 
portaetichette in ABS posizionato sul fronte di ogni cassetto.

QUALITA’
Realizzati con robusto metallo spessore 0,9 mm per il telaio e 
0,7 mm per i cassetti; cassetti testati su 80.000 cicli di aperture/
chiusure; imballo super-resistente per proteggere il prodotto 
durante il trasporto; rispondono alle norme europee di sicurezza 
e sono dotati di marchio GS by LGA;
Garanzia 2 anni per vizi di fabbricazione.

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

codice prodotto

4102

3903 G

4103

3903 N

4104

3903 B

descrizione

descrizione

Kubo - classificatore metallico 2 cassetti 

Cassettiera in metallo a 3 cassetti su ruote

Kubo - classificatore metallico 3 cassetti 

Cassettiera in metallo a 3 cassetti su ruote

Kubo - classificatore metallico 4 cassetti 

Cassettiera in metallo a 3 cassetti su ruote

colore

colore

nero
RAL 9005

nero
RAL 9005

nero
RAL 9005

nero
RAL 9005

finitura

finitura

peso kg

peso kg

ruvida

liscia

46x62x70

40x59x54

27

19

ruvida

liscia

46x62x101

40x59x54 

37

19

ruvida

liscia

46x62x132

40x59x54 

47

19

SICUREZZA
Dotati di sistema anti-ribaltamento (si apre un solo cassetto per 
volta); i cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie 
all’utilizzo di guide telescopiche; portata max di ciascun cassetto 
30 kg; sistema di chiusura centralizzata con 2 chiavi in dotazione; 
verniciatura con polvere epossidica.

PRATICITA’
Consegnati montati; cassetti adatti a contenere cartelle sospese 
sia di interasse 39 cm sia di 33 cm tramite barra supplementare 
inclusa; maniglia ergonomica per apertura/chiusura cassetti; 
portaetichette in ABS posizionato sul fronte di ogni cassetto.

QUALITA’
Realizzati con robusto metallo spessore 0,9 mm per il telaio e 
0,7 mm per i cassetti; cassetti testati su 80.000 cicli di aperture/
chiusure; imballo super-resistente per proteggere il prodotto 
durante il trasporto; rispondono alle norme europee di sicurezza 
e sono dotati di marchio GS by LGA;
Garanzia 2 anni per vizi di fabbricazione.

CASSETTIERE 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);
Cassetti dotati di sistema anti-ribaltamento

grigio
RAL 7035

bianco
RAL 9003

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

codice prodotto

BA100 G

BB100 G

descrizione

descrizione

Armadio ad ante battenti - 1 vano / 4 ripiani

Armadio ad ante battenti - 1 vano / 1 ripiano

colore

colore

imballo

imballo

100x45x200 

100x45x90

2 colli

1 collo

Armadi per Archivio 
ad ante battenti - H. 200 cm

Armadio per archiviazione ed ufficio con ante battenti;
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 8/10;
Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia 
chiave in dotazione;
Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di 
cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Due ante battenti con apertura di 135°;
Verniciatura con polveri epossidiche;
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone;

Armadi per Archivio 
ad ante battenti - H. 90 cm
Armadio per archiviazione ed ufficio con ante battenti;
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 8/10;
Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia 
chiave in dotazione;
Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di 
cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Due ante battenti con apertura di 135°;
Verniciatura con polveri epossidiche;
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

grigio
RAL 7035

grigio
RAL 7035

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

codice prodotto

SA 180 

SB 180

SA 120 

SB 120 

descrizione

descrizione

Armadio ad ante scorrevoli - 2 vani / 8 ripiani 

Armadio ad ante scorrevoli - 2 vani / 2 ripiani 

Armadio ad ante scorrevoli - 1 vano / 4 ripiani 

Armadio ad ante scorrevoli - 1 vano / 1 ripiano 

colore

colore

imballo

imballo

180x45x200 

180x45x90 

120x45x200 

120x45x90

3 colli

1 collo

2 colli

1 collo

Armadi per Archivio 
ad ante scorrevoli - H. 200 cm
Armadio per archiviazione ed ufficio con ante scorrevoli; 
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 8/10;
Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe   
zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon;
Maniglie ad incasso in materiale plastico;
Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di 
cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in 
dotazione);
Verniciatura con polveri epossidiche;
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

Armadi per Archivio 
ad ante scorrevoli - H. 90 cm
Armadio per archiviazione ed ufficio con ante scorrevoli; 
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 8/10;
Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe   
zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon;
Maniglie ad incasso in materiale plastico;
Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di 
cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in 
dotazione);
Verniciatura con polveri epossidiche;
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

grigio
RAL 7035
grigio

RAL 7035

grigio
RAL 7035
grigio

RAL 7035

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

PS /90 

descrizione

Armadio portascope a due ante;
Dotato di 2 vani con 3 ripiani corti da un lato

ed 1 vano tutta altezza dall'altro;
ripiano a tutta larghezza nella parte superiore 

colore imballo

90x41x181,5 1 collo

Armadi Portascope
Armadio porta scope con ante battenti;

Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 6/10;

Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia 
chiave in dotazione;

Ante battenti con apertura di 135°;

Verniciatura con polveri epossidiche;

Colore Grigio (RAL 7035);

Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

misure cm.
(l x p x h)

grigio
RAL 7035



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

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 o PEC, entro il termine 

perentorio di 15 gg. dalla verifica 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 o foto 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
bertesi@pec.official.it

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.
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CARTOPLAST BERTESI SRL
Via Puglie, 9

41012 CARPI (MO), Italy
+39 059 69 21 14

info@bertesi.it

www.bertesi.it

Immagine di copertina realizzata dall’artista Marco Tamburro.




