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 Già da diversi anni, i metodi di lavoro 
fl essibile trasformano i nostri uffi  ci. Il lavoro 
non è più confi nato a una scrivania 
assegnata, ma si svolge in luoghi mutevoli, 
a seconda della mansione, qualora serva 
uno scambio produttivo con i colleghi o 
silenzio per concentrarsi. Risulta, quindi 
pratico per i dipendenti avere sempre con 
sé i propri utensili personali. Konstantin 
Grcic si è unito a Vitra per sviluppare il 
porta-oggetti Drop Box che, assieme al 
Drop Box Tray Set, disponibile come 
optional, off re uno spazio ancor maggiore 
per riporre gli oggetti di dimensioni ridotte. 
Drop Box risulta utile non solo in uffi  cio e 
negli spazi di lavoro domestici, ma anche 
in molti altri luoghi: nelle stanze dei 
bambini per tenere organizzati i giocattoli, 
in cucina per portare piatti e posate 
all‘aperto per un pranzo in giardino, per 
conservare frutta e verdura o raccogliere 
posta e documenti, in salotto per riporre 
giornali, riviste e telecomandi, in corridoio 
per pantofole, berretti e chiavi o nelle sale 
d‘aspetto per brochure, volantini e riviste.

∏  Pannelli laterali: polipropilene riciclato, ricic-

labile a sua volta al 100%.

∏ Tubi: alluminio.

∏ Tessuto: 100% poliestere. 
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Drop Box vanta una costruzione semplice 
e solida. Due pannelli laterali costruiti in 
plastica riciclata sono uniti tra loro 
mediante tubi di alluminio. Il tubo superio-
re funge da maniglia. Una struttura 
realizzata con pannelli in tessuto e giunti 
saldati è sospesa sui cinque tubi rimanenti, 
formando degli scomparti. 

Nonostante le dimensioni, Drop Box è 
leggero e maneggevole. Disponibile in 
diversi colori a scelta, si può smontare 
facilmente qualora necessario. Sono 
disponibili cartellini personalizzabili con i 
nomi in diverse tonalità. Il Drop Box Tray 
Set si può ordinare a parte e si integra con 
un semplice „clic“ su due diversi livelli.

Completano Drop Box le versioni più 
compatte Locker Box e Locker Box Small. 

info@vitra.com | IT 2022

Materiali



220 8¾”

220 8¾”

17
0 

6¾
”

30
 1¼

”
55

 2
¼

”

170 6¾”

400 15¾”
55

0 
21

¾
” 

55
0 

21
¾

” 
370 14½”

27
0 

10
¾

” 
270 10¾” 



COLORI E MATERIALI

 Drop Box 

 22 
 grigio scuro RE 

 83 
 blu marino RE 

 12 
 nero intenso RE 

 29 
 mattone RE 

Art. no.

Vitra è presente in tutto il mondo. Trova il tuo partner Vitra su www.vitra.com  www.vitra.com/lockerbox 
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DIMENSIONI
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