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super potential 
power system

la potenza con la forza
e affidabilità dell’acciaio

SUPER POTENTIAL POWER UNIT 
Unità di trasmissione per garantire anni di funzionamento senza problemi e senza manutenzione.

Gli ingranaggi in acciaio temprato e la speciale trasmissione a catena  
permettono di raggiungere un grado di affidabilità e resistenza alla fatica 

ineguagliabili dalle più economiche e comuni trasmissioni con ingranaggi in plastica 
 che caratterizzano gran parte dei prodotti concorrenti esistenti oggi sul mercato.

SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM
qualità e durata inimitabili.

* In questo catalogo è indicato
quali modelli KOBRA 

sono equipaggiati con le trasmissioni 
“SUPER POTENTIAL POWER UNIT”
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I Distruggidocumenti KOBRA sono dotati di motori in grado di funzionare 24h/24h 
senza surriscaldamento* eliminando il concetto di ciclo di lavoro (alternanza dei minuti di 
funzionamento ininterrotto con i minuti di riposo necessari al raffreddamento per evitare danni alla 
macchina), che è tipico di gran parte dei prodotti concorrenti presenti oggi sul mercato. 

Comodità di distruggere in qualsiasi momento, senza dover attendere i tempi di raffreddamento.

I distruggidocumenti KOBRA evitano le noiose e lunghe attese dovute alle interruzioni per 
surriscaldamento e si distinguono per la massima capacità distruttiva giornaliera ininterrotta.

*Funzionamento continuo 
a capacità nominale 
(modalità standard)   
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24 hour 
continuous duty
funzionamento continuo 24h/24h
senza surriscaldamento
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ENERGY SMART® è un sistema innovativo, sviluppato e brevettato da ELCOMAN,  
che equipaggia i distruggidocumenti KOBRA per evitare sprechi di energia e 

 salvaguardare l’ambiente diminuendo l’effetto serra. 

Un software dedicato, tramite indicatori ottici luminosi posti sull’apparecchio, gestisce il 
controllo dell’energia nei distruggidocumenti KOBRA, facendo sì che la macchina consumi solo 

durante il suo effettivo funzionamento, ponendola automaticamente 
a lavoro ultimato in posizione di stand-by a risparmio di energia. 

Il consumo di energia in stand-by potrebbe sembrare irrilevante, invece ogni 
distruggidocumenti KOBRA con sistema ENERGY SMART®, rispetto ai tradizionali apparecchi 

presenti sul mercato, evita l’immissione nell’atmosfera di circa 65 Kg all’anno 
 di anidride carbonica (CO2), principale responsabile dell’effetto serra,  

equivalenti ad un considerevole risparmio annuo di costi di elettricità.

Il Sistema ENERGY SMART® rispetta gli standard della “Green Law” 
in vigore in Giappone e negli USA e del protocollo di Kyoto.

energy smart ®
risparmio di energia in stand-by

salvaguardia dell’ambiente
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il sofisticato sistema 
hybrid è l’ultimo 
sviluppo tecnologico 
disponibile nella  
gamma 

power management system 
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Distrugge
fino al 15% dei 

documenti utilizzando 
l’energia accumulata, 

scollegandosi  
dalla rete elettrica
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* KOBRA HYBRID technology 
available on selected models.

Il sistema KOBRA HYBRID permette il 
funzionamento e la distruzione senza l’utilizzo di 
elettronica o di sensori elettrici. 
Durante il funzionamento della macchina viene 
accumulata energia che è, in seguito, rilasciata 
alla fine della distruzione permettendo un 
funzionamento temporaneo in stato ibrido, che 
completa la distruzione del materiale inserito e 
contemporaneamente scollega l’apparecchiatura 
dalla rete elettrica senza alcun consumo di 
energia.

 Usa oggi la tecnologia ecologica di domani
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Brevettato da Elcoman, Turbo Boost System è un’assoluta novità  
che equipaggia alcuni modelli di distruggidocumenti della gamma KOBRA.

I modelli Kobra che adottano il sistema “TURBO BOOST” hanno 
una potenza distruttiva ineguagliabile e, tramite un apposito controllo elettronico, 

sono in grado di operare secondo due modalità di funzionamento:

Modalità Standard  - Permette l’utilizzo del distruggidocumenti sfruttando le 
caratteristiche di impiego normale per i consueti lavori di distruzione da ufficio.

Modalità Turbo - Premendo il pulsante Turbo presente sulla macchina, 
viene incrementata notevolmente la potenza del distruggidocumenti che è 

così in grado di distruggere fino al 30% di carta in più 
in caso di intasamenti o inceppamenti. 

La disponibilità dell’extra potenza viene segnalata da un Led  
posto vicino al pulsante Turbo. I distruggidocumenti KOBRA 

Turbo raggiungono capacità distruttive ineguagliabili, 
arrivando a distruggere fino a 52 fogli per volta.

* In questo catalogo è indicato quali modelli KOBRA 
sono equipaggiati con il sistema “TURBO BOOST” 

double waste bin
doppio contenitore ecologico 

rimuovibile
La raccolta separata del materiale distrutto, indispensabile 

per salvaguardare l’ambiente, è facilitata dallo speciale 
sistema  del doppio contenitore ecologico rimuovibile, 

che separa carta e plastica distrutte  
senza necessità di sacchetti. 

Disponibile in due versioni a seconda del modello di 
macchina:  2 distinti contenitori integrati o un unico 

contenitore suddiviso in 2 sezioni ed equipaggiato con un 
meccanismo semplice ed efficace per scegliere la sezione 

in cui depositare gli sfridi di carta o di CD-ROM, DVD, 
Floppy-Disk e carte di credito.  

turbo boost system
capacità distruttiva 52 fogli

* In questo catalogo è indicato quali  modelli KOBRA sono equipaggiati 
con le varie versioni del “DOPPIO CONTENITORE ECOLOGICO”
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* In questo catalogo è indicato quali modelli KOBRA 
sono equipaggiati con i sistemi “AUTOMATIC 
REVERSE” e “AUTOMATIC FEEDER”

I distruggidocumenti KOBRA sono equipaggiati con uno 
speciale sistema in grado di rilevare la quantità eccessiva 
di carta o di CD, DVD, Floppy-disk, carte di credito 
accidentalmente inserita nella macchina e di effettuare 
automaticamente una retromarcia per espellere il 
materiale in eccesso.

automatic reverse
sistema anti-inceppamento

automatic feeder
Alimentazione Automatica ad Alta Velocità
con Sistema Oil-Free

A
U

T
O

M
ATIC REV

E
R
S
E

1
00% JAM PRO

O
F

A

U
TO-FEEDER

O
IL

 F
REE SYSTE

M



8

3

2

1

Da oggi è possibile scegliere come distruggere i supporti dati e i documenti: in modo usuale, 
inserendo i fogli stesi nella comoda bocca d’entrata frontale, o in modo innovativo, gettando la 

carta appallottolata, grazie al rivoluzionario sistema “THROW AND SHRED” abbinato allo speciale 
meccanismo dell’alimentatore automatico. Inoltre, è possibile distruggere CD-ROM, o DVD e carte di 
credito utilizzando un secondo gruppo di taglio dedicato che permette il deposito dei frammenti nel 

secondo contenitore per la plastica, separando così carta e plastica distrutte. 

* In questo catalogo è indicato quali modelli KOBRA 
sono equipaggiati con il sistema “THROW AND SHRED”

1: DISTRUZIONE USUALE DEI DOCUMENTI A FOGLI STESI
Si inseriscono i fogli stesi (fino a 26 fogli alla volta) nella bocca d’entrata frontale

 e il gruppo di taglio della carta  li distrugge e li deposita nell’apposito contenitore 
separato da quello della plastica (modelli KOBRA+2, KOBRA+3)

2: DISTRUZIONE DI CD-ROM, DVD E CARTE DI CREDITO
 Un secondo gruppo di taglio distrugge CD-ROM, DVD e carte di credito separatamente dalla carta; 
si solleva il coperchio, si inseriscono CD-ROM, DVD e carte di credito nell’apposita bocca d’entrata e 
il gruppo di taglio, separato da quello della carta, distrugge il materiale depositando i frammenti nel 

secondo contenitore per la plastica  
(modelli KOBRA+2, KOBRA+3)

3: DISTRUZIONE DELLA CARTA 
APPALLOTTOLATA 

CON IL SISTEMA “THROW AND SHRED”
Sollevando il coperchio del distruggidocumenti, 

è possibile gettare nella macchina la carta 
appallottolata; il coperchio a chiusura 
ammortizzata si richiude e lo speciale 

meccanismo dell’alimentatore automatico 
permette al gruppo di taglio della carta 

di distruggere il materiale e depositarne i 
frammenti nel contenitore 

della carta (modelli KOBRA+3)

throw and shred
system

2 gruppi di taglio
3 funzioni distruttiveT
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Speciale sistema di lubrificazione dei coltelli di taglio integrato nelle 
apparecchiature. Evita di lubrificare manualmente i coltelli di taglio dosando 
automaticamente la quantità di olio necessaria durante il funzionamento. 
Il sistema è particolarmente utile nelle macchine con taglio a frammento 
ad alta sicurezza. L’AUTOMATIC OILER non richiede alcuna particolare 
manutenzione o speciali accorgimenti per il suo funzionamento.

Una delle principali cause di danno dei coltelli di taglio dei 
distruggidocumenti ad alta sicurezza è l’accidentale introduzione di corpi 
metallici. KOBRA SHRED GUARD è in grado di rilevare la presenza di 
corpi metallici di grandi dimensioni, tali da danneggiare la macchina se 
introdotti accidentalmente nella bocca del distruggidocumenti, e di fermare 
immediatamente la macchina prima che raggiungano i coltelli di taglio, 
segnalandone la presenza, tramite un indicatore ottico luminoso, all’operatore 
che potrà rimuoverli preservando l’integrità delle lame. 

* In questo catalogo è indicato 
quali modelli KOBRA  

sono equipaggiati con i sistemi 
”AUTOMATIC OILER”  

e “SHRED GUARD”

automatic oiler
lubrificazione automatica  
dei coltelli di taglio

shred guard 
metal detector
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KOBRA CYCLONE è il più avanzato sistema 
che adotta un’esclusiva tecnologia distruttiva: 
una turbina produce un flusso d’aria 
ad alta pressione il quale, 
in combinazione con un gruppo 
di lame rotanti ad alta velocità, 
distrugge e trasporta il materiale 
fino al sacco raccolta.
KOBRA CYCLONE è in grado di distruggere 
interi archivi (fino a 500 fogli di carta per volta) 
con graffette e punti metallici, 
Floppy Disk, Blu-Ray, CD-ROM, DVD, 
carte di credito, cartoni, 
lattine d’alluminio e bottiglie di plastica.
È possibile scegliere tra 5 diversi livelli 
di sicurezza con cui distruggere 
il materiale e variare in qualsiasi momento 
il livello scelto.

KOBRA COMPACTOR C-500 è uno speciale compattatore 
disponibile come accessorio, applicabile al distruttore 
KOBRA CYCLONE esclusivamente per le distruzioni  
cartacee, in grado di compattare e ridurre i volumi 
della carta distrutta con un rapporto 
di circa 1:4/1:5. Di facile installazione e utilizzo, 
non richiede personale specializzato, 
facilita il riciclaggio della carta distrutta
e riduce le polveri compattandole 
con il materiale distrutto
che può essere raccolto 
in contenitori o in sacchi di plastica.

* KOBRA COMPACTOR C-500 può 
essere utilizzato solo per distruzioni 
cartacee. Compattare la carta distrutta, 
consente di aumentare la sicurezza di 
un livello (ISO/IEC 21964).

* Questo catalogo comprende 
una sezione completamente 

dedicata al distruttore 
KOBRA CYCLONE 

e allo speciale accessorio 
KOBRA COMPACTOR C-500

cyclone system
compactor c-500

alta tecnologia distruttiva
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KOBRA AF.1
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale ad Alimentazione Automatica Energy Smart®

CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 fogli
VELOCITÀ DISTRUTTIVA 37 fogli A4 al minuto (AF.1 - C4)
SPECIALE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA accetta fogli singoli A4 80gr.
FUNZIONALITÀ OIL-FREE nessuna necessità di lubrificazione delle lame di taglio (AF.1 - C4)
AUTOMATIC OILER sistema integrato di lubrificazione (AF.1 - C2)
SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO motore in grado di funzionare 24 ore su 24  
senza surriscaldamento per distruzioni continue
ENERGY SMART® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 sec di non utilizzo 
COLTELLI DI TAGLIO in acciaio ad alto tenore di carbonio
START & STOP automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico a porta aperta e/o sacco pieno
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno  
automatico del materiale inserito in caso d’intasamento
CAPIENTE MOBILE da 135 litri per evitare frequenti svuotamenti

Il distruttore automatico KOBRA AF.1 è quanto di più inno-
vativo sia presente sul mercato. La sua incredibile velocità 
distruttiva di 37 fogli al minuto (AF.1 - C4) permette una 
comoda e veloce distruzione di grandi quantità di fogli 
singoli A4 80gr. Oltre al capace alimentatore automatico 
da 300 fogli, KOBRA AF.1 è dotato di una bocca d’entrata 
separata per l’inserimento manuale di documenti. KOBRA 
AF.1 è equipaggiato con motore a funzionamento continuo 

senza surriscaldamento e trasmissione a catena “SUPER 
POTENTIAL POWER UNIT”. Il sofisticato sistema di rispar-
mio di energia in stand-by ENERGY SMART® permette un 
notevole risparmio nei costi di gestione della macchina e 
non contribuisce all’immissione di anidride carbonica (CO2) 
nell’ambiente . KOBRA AF.1 può essere dotato di chiusura 
elettronica a combinazione per garantire la riservatezza e la 
sicurezza del materiale in distruzione. 

Chiusura elettronica 
a combinazione per la 
protezione dei documenti 
in distruzione (optional)

Luce Entrata
260 mm

Mobile
135 l

Alimentatore Automatico 
da 300 fogli

KOBRA AF+1
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale ad Alimentazione Automatica Energy Smart®

CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 fogli
VELOCITÀ DISTRUTTIVA 13 fogli al minuto
ALIMENTAZIONE AUTOMATICA accetta fogli singoli A4 80gr.
ESCLUSIVA FUNZIONALITÀ OIL-FREE nessuna necessità di lubrificazione delle lame di taglio
FUNZIONAMENTO CONTINUO motore in grado di funzionare 24 ore su 24  
senza surriscaldamento per distruzioni continue
COLTELLI DI TAGLIO in acciaio ad alto tenore di carbonio
ENERGY SMART® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 sec di non utilizzo della macchina
START & STOP automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico a porta aperta e/o sacco pieno
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno  
automatico del materiale inserito in caso d’intasamento

Il modello KOBRA AF+1 è un distruttore ad 
alimentazione automatica con cassetto con 
capacità di 300 fogli A4 alla volta e una luce 
d’entrata da 240 mm per distruzioni di fogli 
singoli in modalità manuale.La velocità distrut-

tiva di 13 fogli al minuto., il mobile con volumi 
disponibili a scelta da 40 o 60 litri e il motore a 
funzionamento continuo fanno si che KOBRA 
AF+1 sia l’apparecchio ideale per piccoli e 
medi uffici.

Luce Entrata
240 mm

Mobile
40 l / 60 l

250 W

Funzionamento 
continuo

Dimensioni
(40 l) 39x36x64cm
(60 l) 39x36x83cm

DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMATICI

Dimensioni
53x43x98cm

600 W

Funzionamento 
continuo
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Cassetto da 300 fogli per 
alimentazione automatica
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Modello
Codice 

Articolo
Taglio
mm

Capacità fogli A4 Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale 
Distruttibile70 gr 80 gr

Kobra AF +1
(40 litre) - Oil free

99.935
frammento

3,5 x 40

Alimentazione Automatica

P-4  T-4  E-3  F-1
  

350 300

Kobra AF +1
(60 litre) - Oil free

99.936
Alimentazione Manuale

10 / 12 9 / 11

Modello
Codice 

Articolo
Taglio
mm

Capacità fogli A4 Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale 
Distruttibile70 gr 80 gr

Kobra AF.1 C2
(Auto oiler)

99.937 frammento
1,9 x 15

Alimentazione Automatica

P-5  T-5  E-4  F-2
  

350 300

Alimentazione Manuale

7 / 8 6 / 7

Kobra AF.1 C4
(Oil free)

99.934 frammento
3,9 x 40

Alimentazione Automatica

P-4  T-4  E-3  F-1
  

350 300

Alimentazione Manuale

10 / 12 9 / 11
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START & STOP AUTOMATICO
 all’inserimento del materiale

 da distruggere.

1212

DISTRUGGIDOCUMENTI PERSONALE E DA UFFICIO

Kobra Hybrid è un innovativo distruttore equipaggiato con l’esclusiva tecnologia Hybrid per il 
controllo dell’energia. Una tecnologia esclusiva permette il funzionamento tramite l’utilizzo di 
energia accumulata durante il funzionamento e in seguito il distacco automatico dalla rete a fine 
distruzione per zero consumi elettrici.

Una meccanica affidabile e durevole con motore a funzionamento continuo assicurano presta-
zioni impareggiabili unitamente a un design e tecnologia LED esclusivi.

TECNOLOGIA HYBRID Power Managemet System
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio, non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® Zero consumi in modalità stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico
SAFETY STOP arresto automatico per svuotamento cestino
ECOCOMPATIBILE non richiede l’uso di sacchetti di plastica
PRATICO comoda bocca d’entrata per il facile inserimento di carta e carte di credito
da distruggere, di semplice utilizzo e silenzioso
FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello di riempimento del contenitore

Luce Entrata
230 mm

Cestino
30 l

Dimensioni
37x26x50cm

170 W 250 W

Funzionamento 
continuo

HYBRID

Funzionamento 
continuo

HYBRID-S

Gestione energia a indicatori LED luminosi Finestra anteriore trasparente per facile controllo
 del livello di riempimento del contenitore
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kobra

Classic Line - Hybrid Distruggidocumenti personale e da ufficio

Modello
Codice

Articolo

Luce 
Entrata 

mm

Taglio
mm

Capacità
Fogli A4

70 gr
Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra Hybrid 99.941 230 frammento 
3,5 x 40

8 / 9
P-4  T-4  E-3  F-1

  7 / 8

Kobra Hybrid - S 99.942 230 frammento 
3,5 x 40

12 / 14
P-4  T-4  E-3  F-1

  10 / 12
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Kobra C1 è il modello d’entrata della gamma di distruggidocu-
menti KOBRA, ma grande in prestazioni e affidabilità, in grado di 
soddisfare le esigenze distruttive personali e di un ufficio.
Kobra C1 è stato progettato con soluzioni esclusivamente mec-

caniche, che sono appositamente prive di qualsiasi componente 
elettronica. Il risultato è un distruggidocumenti compatto, dotato 
di meccanica raffinata e innovativa, in grado di sopportare anche 
gli utilizzi più intensi con un’affidabilità ineguagliabile.

Luce Entrata
230 mm

Cestino
18 l

Dimensioni
34x20x50cm

170 W

Funzionamento 
continuo

Pulsante di stand-by, stop e retromarcia.
ENERGY SMART®: zero consumi in modalità stand-by

START & STOP AUTOMATICO
all’inserimento

del materiale da distruggere.

FUNZIONAMENTO CONTINUO 
24 ore su 24 senza pause

 per il raffreddamento

Luce Entrata
230 mm

Cestino
38,5 l

Dimensioni
39x30x59cm

250 W

Funzionamento 
continuo

kobra +1
Classic Line - Distruggidocumenti personale e da ufficio Energy Smart®

FINESTRA ANTERIORE E CESTO ESTRAIBILE
Finestra anteriore trasparente per il facile controllo del 
livello di riempimento; pratico svuotamento del cestino 

estraibile, che non richiede sacchetti

Kobra+1, distruggidocumenti dal design moderno e accattivante, 
disponibile in quattro modelli: tre con taglio a striscia e uno a fram-
mento. Capace di distruggere fino a 27 fogli di carta alla volta, inseren-
doli nella comoda bocca d’entrata. Tutti i modelli sono equipaggiati 
con: sistema ENERGY SMART® con indicatore luminoso per il rispar-

mio di energia in stand-by; motore a funzionamento continuo senza 
surriscaldamento e senza ciclo di lavoro; sistema anti-inceppamento.  
Il cesto estraibile, che agevola lo svuotamento, ha una finestra ante-
riore trasparente per il facile controllo del livello di riempimento e 
non richiede sacchetti.

FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio, non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® Zero consumi in modalità stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico
SAFETY STOP arresto automatico per svuotamento cestino
ECOCOMPATIBILE non richiede l’uso di sacchetti di plastica
PRATICO comoda bocca d’entrata per il facile inserimento di carta, CD / DVD e carte di credito da distruggere.  
CONTENITORE ESTRAIBILE pratico svuotamento del cestino
FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello di riempimento del contenitore

kobra c1
Classic Line - Distruggidocumenti personale e da ufficio Energy Smart®

FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio, non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® Zero consumi in modalità stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico
SAFETY STOP arresto automatico per svuotamento cestino
ECOCOMPATIBILE non richiede l’uso di sacchetti di plastica
PRATICO comoda bocca d’entrata per il facile inserimento di carta e carte di credito
da distruggere, di semplice utilizzo e silenzioso
FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello di riempimento del contenitore

DISTRUGGIDOCUMENTI PERSONALE E DA UFFICIO
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Modello
Codice

Articolo

Luce 
Entrata 

mm

Taglio
mm

Capacità
Fogli A4

70 gr
Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra C1 99.320 230 frammento 
3,5 x 40

8 / 9
P-4  T-4  E-3  F-1

  7 / 8
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ENERGY SMART®: 
zero consumi in modalità 
stand-by

27
FOGLI

Modello
Codice 

Articolo

Luce 
Entrata 

mm

Taglio
mm

Capacità
Fogli A4

70 gr
80 gr

Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale 
Distruttibile

Kobra +1 SS4 99.103 230 striscia
3,8

17 / 19
P-2  O-2  T-2  E-2

 15 / 17

Kobra +1 SS6 99.102 230 striscia
5,8

23 / 25
P-2  O-2  T-2  E-2

 20 / 22

Kobra +1 SS7 99.104 230 striscia
7,5

25 / 27
P-1  O-1  T-2  E-2

 22 / 24

Kobra +1 CC4 99.105 230 frammento
3,5 x 40

12 / 14
P-4  T-4  E-3  F-1

  10 / 12
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Luce entrata
230 mm

Cestino
38,5 + 1,5 l

Dimensioni
39x30x59cm

250 W

Funzionamento 
continuo

kobra +2
Classic Line - Distruggidocumenti personale e da ufficio Energy Smart® con coperchio apribile e 2 gruppi di taglio separati

FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule • SAFETY STOP arresto automatico per cesto estratto
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
ECOCOMPATIBILE non richiede l’uso di sacchetti in plastica • FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello di riempimento del contenitore
COPERCHIO apribile trasparente con chiusura ammortizzata con sistema di sicurezza mobile protection system, 
a doppi sensori elettronici, che interrompe automaticamente il funzionamento della macchina non appena si solleva il coperchio
2 FUNZIONI DISTRUTTIVE distruzione di fogli stesi e distruzione di CD, DVD e carte di credito
2 GRUPPI DI TAGLIO SEPARATI un gruppo di taglio per la carta e l’altro per CD, DVD e carte di credito
2 DISTINTI CONTENITORI INTEGRATI rimuovibili per separare carta e plastica distrutta, senza necessità di sacchetti

2 DISTINTI CONTENITORI INTEGRATI RIMUOVIBILI 
per separare carta distrutta e plastica di CD-ROM, DVD e carte di 

credito; finestra anteriore trasparente per il facile controllo del 
livello di riempimento di entrambi i contenitori.

2 DISTINTI CONTENITORI INTEGRATI RIMUOVIBILI 
per separare carta distrutta e plastica di CD-ROM, DVD e carte di 

credito; finestra anteriore trasparente per il facile controllo del 
livello di riempimento di entrambi i contenitori.

Una gamma di distruggidocumenti con coperchio apribile traspa-
rente a chiusura ammortizzata, disponibile con taglio a striscia e 
frammento, capace di distruggere fino a 27 fogli alla volta anche con 
graffette e punti metallici, inserendoli nella larga bocca d’entrata 
frontale. Distruggono CD, DVD e carte di credito inserendoli nella 
seconda bocca d’entrata. Due gruppi di taglio separati, uno per 
distruggere la carta e l’altro per distruggere CD, DVD e carte di cre-

dito, consentono il deposito degli sfridi in due distinti contenitori 
integrati rimuovibili che non necessitano di sacchetti, separando 
carta e plastica distrutta. Tutti i modelli sono equipaggiati con: 
sistema Energy Smart® a indicatore luminoso per il risparmio di 
energia in stand-by, motore a funzionamento continuo senza sur-
riscaldamento e senza ciclo di lavoro, sistema anti-inceppamento. 

Luce Entrata
230 mm

Cestino
38,5 + 1,5 l

Dimensioni
39x30x59cm

250 W

Funzionamento 
continuo

kobra +3
Classic Line - Distruggidocumenti personale e da ufficio a frammento Energy Smart®
con sistema “Throw and Shred”, coperchio apribile e 2 gruppi di taglio separati

Distruggidocumenti a frammento con coperchio apribile trasparente 
a chiusura ammortizzata, capace di distruggere fino a 14 fogli di carta 
stesi alla vol ta, anche con graffette e punti metallici, inserendoli nella 
larga bocca d’entrata frontale. Distrugge CD, DVD e carte di credito 
inserendoli nella seconda bocca d’entrata. Distrugge anche carta 
appallottolata tramite l’innovativo sistema “Throw and Shred” abbi-
nato allo speciale meccanismo dell’alimentatore automatico a pale 

rotanti. Due gruppi di taglio separati, uno per distruggere la carta e 
il secondo per distruggere CD, DVD e carte di credito, consentono 
il de po   sito degli sfridi in due distinti contenitori integrati rimuovi-
bili che non necessitano di sacchetti, separando così carta e plastica 
distrutta. Equipaggiato con il sistema Energy Smart® per il risparmio 
di energia in stand-by, motore a funzionamento continuo senza 
surriscaldamento e senza ciclo di lavoro, sistema anti-inceppamento. 

FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule  • SAFETY STOP arresto automatico per cesto estratto
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
ECOCOMPATIBILE non richiede l’uso di sacchetti di plastica • FINESTRA ANTERIORE per controllare il livello di riempimento del contenitore
COPERCHIO APRIBILE trasparente con chiusura ammortizzata con sistema di sicurezza Mobile Protection System, 
a doppi sensori elettronici, che interrompe automaticamente il funzionamento della macchina non appena si solleva il coperchio
3 FUNZIONI DISTRUTTIVE distruzione di fogli stesi, distruzione di CD, DVD e carte di credito, distruzione di carta appallottolata
2 GRUPPI DI TAGLIO SEPARATI un gruppo di taglio per la carta e l’altro per CD, DVD e carte di credito
2 DISTINTI CONTENITORI INTEGRATI rimuovibili per separare carta e plastica distrutta, senza necessità di sacchetti
THROW AND SHRED speciale sistema per la distruzione di carta appallottolata 
con alimentatore automatico a pale rotanti
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27
FOGLI

Modello
Codice

Articolo

Luce 
Entrata 

mm

Taglio
mm

Capacità fogli Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

Livello Sicurezza
Unità di taglio CD

ISO/IEC 21964
(DIN 66399)A4 70 gr A4 80 gr

Kobra +2 SS4 99.108 230 striscia  
3,8 17 / 19 15 / 17 P-2 O-2 T-2 E-2

 
O-1 T-2 E-2

Kobra +2 SS7 99.111 230 striscia  
7,5 25 / 27 22 / 24 P-1 O-2 T-2 E-2

 
O-1 T-2 E-2

Kobra +2 CC2 99.112 230 frammento
1,9 x 13 7 / 8 5 / 7 P-5 T-5 E-4 F-2

  
 O-1 T-2 E-2

Modello
Codice

Articolo

Luce 
Entrata 

mm

Taglio
mm

Capacità fogli Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

Livello Sicurezza
Unità di taglio CD

ISO/IEC 21964
(DIN 66399)A4 70 gr A4 80 gr

Kobra +2 CC4 99.110 230 frammento
3,5 X 40 12 / 14 10 / 12 P-4 T-4 E-3 F-1

  
 O-1 T-2 E-2

DISTRUGGIDOCUMENTI PERSONALE E DA UFFICIO
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kobra 240.1
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multifunzione Energy Smart® Uffici di Piccole / Medie Dimensioni

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE elegante mobile da 40 litri montato su ruote girevoli

La gamma di distruggidocumenti Kobra 240.1 offre una scelta di 
ben 7 modelli con prestazioni eccezionali. La robustezza dei gruppi 
meccanici e di taglio è garantita da trasmissioni a catena con ingra-
naggi in acciaio “SUPER POTENTIAL POWER UNIT” e da coltelli 
di taglio in speciale acciaio temprato non danneggiabili da punti 
metallici o graffette. I motori sono a funzionamento continuo senza 

surriscaldamenti e senza cicli di lavoro. Tutti i modelli sono dotati 
dello speciale sistema ENERGY SMART® a indicatori ottici luminosi 
per il risparmio di ener gia elettrica in funzione stand-by con con-
seguente salvaguardia dell’ambiente. I modelli KOBRA 240.1 S4 e 
KOBRA 240.1 S5 sono in grado di distruggere, oltre ai documenti 
cartacei, an che CD, DVD, Floppy-Disk e carte di credito. 

Sistema di gestione energia 
a indicatori ottici luminosi 

ENERGY SMART®  
per il risparmio di energia 

in posizione di stand-by

Robusta trasmissione 
a catena con ingranaggi 

in acciaio

Avviamento e spegnimento 
automatico a fotocellule. 

Flap integrato per la 
distruzione di CD, DVD, 

Floppy-Disk e carte di credito

kobra 240
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multiuso 
e Multimediale Energy Smart® Uffici di Piccole / Medie Dimensioni

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico per cesto estratto, con segnalazione luminosa
ECOCOMPATIBILE non richiede l’uso di sacchetti in plastica. Speciale doppio contenitore 
ecologico rimuovibile per separare carta e plastica distrutta
COMPATTO poco ingombrante, robusto e di elevatissime prestazioni

La gamma di distruggidocumenti Kobra 240 
offre una scelta di ben 6 modelli con prestazioni 
eccezionali. La robustezza dei gruppi meccanici 
e di taglio è garantita da trasmissioni a catena 
con ingranaggi in acciaio “SUPER POTENTIAL 
POWER UNIT” e da coltelli di taglio in speciale 
acciaio temprato non danneggiabili da punti 
metallici o graffette. I motori sono a funziona-
mento continuo senza surriscaldamenti e senza 

cicli di lavoro. Tutti i modelli sono dotati dello 
speciale sistema ENERGY SMART® a indicatori 
ottici luminosi per il risparmio di ener gia elet-
trica in funzione stand-by con conseguente sal-
vaguardia dell’ambiente. I modelli KOBRA 240 
SS4 e KOBRA 240 SS5 sono in grado di distrug-
gere, oltre ai documenti, an che CD-ROM, DVD, 
Floppy-Disk e carte di credito separando carta 
e plastica distrutta.

Luce Entrata
240 mm

Cestino
40 l

Dimensioni
40x36x64cm

500 W

Funzionamento 
continuo

ENERGY SMART® 
Sistema di risparmio energia 

in stand-by con indicatore 
 luminoso LED 

Robusta trasmissione 
a catena con ingranaggi 

in acciaio

Coltelli in speciale acciaio  
temprato possono distruggere carta, 

CD/DVD, Floppy-Disk, carte di credito.
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Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità 
fogli
70 gr

Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra 240.1 S2 99.908 striscia
1,9

13 / 15
P-3  T-3  E-2

 11 / 13

Kobra 240.1 S4 99.909 striscia
3,8

24 / 26
P-2 O-2 T-2 E-2   20 / 22

Kobra 240.1 S5 99.910 striscia
5,8

29 / 31
P-2 O-2 T-2 E-2   25 / 27

Kobra 240.1 C2 99.911 frammento 
1,9 x 15

10 / 12
P-5 T-5 E-4 F-2

  9 / 11

Kobra 240.1 C4 99.912 frammento 
3,5 x 30

15 / 17 P-4 O-3 T-4 
E-3 F-1   13 / 15

Kobra 240.1 HS 99.913 frammento
0,8 x 9,5

6 / 8
P-6  F-3

5 / 6

Kobra 240.1 HS-6 99.914 frammento
0,8 x 5

4 / 5
P-7  F-3

3 / 4

Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità 
fogli
70 gr

Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra 240 SS2 99.761 striscia
1,9

13 / 15
P-3  T-3  E-2  11 / 13

Kobra 240 SS4 99.706 striscia
3,8

24 / 26
P-2 O-2 T-2 E-2   20 / 22

Kobra 240 SS5 99.721 striscia
5,8

27 / 29
P-2 O-2 T-2 E-2   22 / 24

Kobra 240 C2 99.731 frammento 
1,9 x 15

10 / 12
P-5 T-5 E-4 F-2

  9 / 11

Kobra 240 C4 99.741 frammento 
3,5 x 30

13 / 15
P-4 T-4 E-3 F-1

 12 / 14

Kobra 240 HS 99.751 frammento
0,8 x 9,5

6 / 8
P-6  F-3

5 / 6

Kobra 240 HS-6 99.756 frammento
0,8 x 5

4 / 5
P-7  F-3

3 / 4
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Luce Entrata
240 mm

Cestino
35 l

Dimensioni
37x33x56cm

460 W

Funzionamento 
continuo

Doppio contenitore ecologico rimuovibile che non richiede  
sacchetti, con speciale meccanismo per separare carta e plastica 

distrutta nei modelli Kobra 240 SS4 e Kobra 240 SS5

DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI DI PICCOLE/MEDIE DIMENSIONI
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Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità 
fogli
70 gr

Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra 260.1 S2 99.915 striscia
1,9

14 / 16
P-3 T-3 E-2

 12 / 14

Kobra 260.1 S4 99.916 striscia
3,8

26 / 28
P-2 O-2 T-2 E-2

22 / 24

Kobra 260.1 S5 99.917 striscia
5,8

29 / 31
P-2 O-2 T-2 E-2

25 / 27

Kobra 260.1 C2 99.918 frammento
1,9 x 15

10 / 12
P-5 T-5 E-4 F-2

  9 / 11

Kobra 260.1 C4 99.919 frammento
3,5 x 30

15 / 17
P-4 O-3 T-4 E-3 F-1

13 / 15

Kobra 260.1 HS 99.920 frammento
0,8 x 9,5

6 / 8
P-6 F-3

5 / 6

Kobra 260.1 HS-6 99.921 frammento
0,8 x 5

4 / 5
P-7 F-3

3 / 4

Luce Entrata
240 mm

Cestino
35 l

Dimensioni
37x33x56cm

460 W

Funzionamento 
continuo

kobra 240 Turbo Boost
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multifunzione Energy Smart® 

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico per cesto estratto, con segnalazione luminosa
ECOCOMPATIBILE non richiede l’uso di sacchetti in plastica. Speciale doppio contenitore ecologico 
rimuovibile per separare carta e plastica distrutta
COMPATTO poco ingombrante, robusto e di elevatissime prestazioni
TURBO BOOST extra potenza attivata dal pulsante TURBO: aumenta la capacità distruttiva del 30%

I distruggidocumenti KOBRA della serie 240 TURBO 
rappresentano l’espressione del più avanzato svilup-
po tecnologico nel settore della distruzione. Sono 
disponibili 2 modelli con taglio a striscia e 2 modelli 
con taglio a frammento, tutti equipaggiati con lo 
speciale sistema TURBO BOOST che permette di 
au mentare le prestazioni del distruggidocumen-
ti raggiungendo capacità distruttive ineguagliabili. 
Anche la serie KOBRA TUR BO adotta sia il sistema 
a indicatori ottici luminosi ENERGY SMART® per 
il risparmio di energia degli apparecchi in stato di 
stand-by, sia le trasmissioni ad ingranaggi in acciaio 

“SUPER POTENTIAL POWER UNIT” per anni di 
funzionamento senza problemi o manutenzioni. è 
inoltre equipaggiata con motori a funzionamento 
continuo per distruzioni 24 ore su 24 senza sur-
riscaldamenti della macchina o cicli di lavoro. La 
distanza tecnologica dei distruggidocumenti Kobra 
TURBO dagli apparecchi presenti oggi sul mercato è 
valutabile dalle eccezionali prestazioni distruttive di 
questa gamma. Sono in grado di distruggere, oltre ai 
documenti, anche Flop py-Disk (inclusi i loro inserti 
metallici), CD, DVD e carte di credito, separando 
carta e plastica distrutta.

ENERGY SMART® 
Sistema di risparmio di energia 
in stand-by con indicatore lumi-
noso LED 

Premendo il pulsante 
Turbo aumenta la capacità 
distruttiva del 30% circa, 
inoltre viene facilmente eliminato 
ogni intasamento di carta

Doppio contenitore ecologico 
rimuovibile con speciale 

meccanismo per separare 
carta e plastica distrutta; 

non richiede sacchetti 

kobra 260.1
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multimedia Energy Smart® Uffici di Medie Dimensioni

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP AUTOMATICO con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico 
del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE elegante mobile da 60 litri montato su ruote girevoli

La serie KOBRA 260.1 è costituita da apparecchi di medie dimensioni 
con notevoli potenze distruttive sufficienti a far fronte a qualsiasi lavoro 
di distruzione normalmente richiesto in ufficio. è disponibile con vari 
meccanismi di taglio a striscia e a frammento per soddisfare diverse 
esigenze di sicurezza. Il capiente contenitore da 60 litri con ruote gire-
voli permette un’ottima autonomia e la robusta trasmissione a catena 

“SUPER POTENTIAL POWER UNIT” garantisce l’affidabilità di funziona-
mento nel tempo. Tutti i modelli sono dotati del sistema di ri sparmio 
di energia in stand-by ENERGY SMART® a indicatori ottici luminosi e di 
motori a funzionamento continuo. Più di un modello della serie KOBRA 
260 è in grado di distruggere, oltre alla carta, anche interi Floppy-Disk 
(inclusi i loro inserti metallici), CD-ROM, DVD e carte di credito.

L’indicatore ottico luminoso 
a barra segnala lo stato del
sistema ENERGY SMART® 
per il risparmio di energia
in posizione di stand-by

Robusta trasmissione 
a catena con ingranaggi
in acciaio

Avviamento e spegnimento 
automatico a fotocellule. Flap 
integrato per la distruzione 
di CD, DVD, Floppy-Disk 
e carte di credito

Luce Entrata
260 mm

Mobile
60 l

Dimensioni
40x36x84cm

500 W

Funzionamento 
continuo

Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità 
fogli
70 gr

Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra 240 SS4 Turbo 99.706 TURBO striscia
3,8

28 / 30
P-2 O-2 T-2 E-2

  25 / 26

Kobra 240 SS5 Turbo 99.721 TURBO striscia
5,8

50 / 52
P-2 O-2 T-2 E-2

  40 / 44

Kobra 240 C2 Turbo 99.731 TURBO frammento
1,9 x 15

17 / 19
P-5 T-5 E-4 F-2

  14 / 16

Kobra 240 C4 Turbo 99.741 TURBO frammento
3,5 x 30

24 / 26
P-4 O-3 T-4 E-3 F-1

 19 / 21
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kobra 260
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multiuso e Multimediale Energy Smart® Uffici di Medie Dimensioni

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio enegia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP AUTOMATICO con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE SYSTEM anti-inceppamento: ritorno automatico 
in caso di intasamento
MOBILE in metallo da 85 litri (capacità 1000 fogli distrutti a strisce 
 e 6000 fogli a frammento HS)

La serie KOBRA 260 è costituita da apparecchi di medie 
dimensioni con notevoli potenze distruttive sufficienti a far 
fronte a qualsiasi lavoro di distruzione richiesto dai normali 
uffici. è fornita di vari meccanismi di taglio a striscia e a fram-
mento per soddisfare diverse esigenze di sicurezza. Il capiente 
contenitore in metallo da 85 litri con ruote girevoli permette 
un’ottima autonomia e la robusta trasmissione a catena 

“SUPER POTENTIAL POWER UNIT” garantisce l’affidabilità 
di funzionamento nel tempo. Tutti i modelli sono dotati del 
sistema di ri sparmio di energia in stand-by ENERGY SMART® 
a indicatori ottici luminosi e di motori a funzionamento 
continuo. Più di un modello della serie KOBRA 260 è in grado 
di distruggere, oltre alla carta, anche Floppy-Disk (inclusi gli 
inserti metallici), CD/DVD e carte di credito.

L’indicatore ottico luminoso a barra 
segnala lo stato del sistema ENERGY 
SMART® per il risparmio di energia 

in posizione di stand-by della macchina. 
Flap integrato e scorrevole per la 

distruzione di CD/DVD, Floppy-Disk 
e carte di credito

Facilità di svuotamento 
del sacco raccogli sfridi

Coltelli in acciaio temprato 
non danneggiabili da punti 

metallicie graffette

Luce Entrata
260 mm

Mobile
85 l

Dimensioni
43x31x83cm

460 W

Funzionamento 
continuo

kobra 300.1
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multimedia Energy Smart® Uffici di Medie Dimensioni

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico
del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE elegante mobile da 110 litri montato su ruote girevoli

La gamma di distruggidocumenti Kobra 300.1 offre una scelta di 
diversi modelli con taglio a striscia e a frammento. La robustezza 
dei gruppi meccanici e di taglio è garantita da trasmissioni a cate-
na con ingranaggi in acciaio “SUPER POTENTIAL POWER UNIT” e 
da coltelli di taglio in speciale acciaio temprato non danneggiabili 
da punti metallici o graffette. I motori sono a funzionamento con-

tinuo senza surriscaldamenti e senza cicli di lavoro. Kobra 300.1 
è dotato di un capiente mobile da 110 litri. Tutti i modelli sono 
equipaggiati con lo speciale sistema ENERGY SMART® a indicatori 
ottici luminosi per il risparmio di ener gia elettrica in stand-by con 
conseguente salvaguardia dell’ambiente.

Sistema di gestione energia 
a indicatori ottici luminosi 

ENERGY SMART® per il 
risparmio di energia 

in posizione di stand-by

Robusta trasmissione 
a catena con ingranaggi

in acciaio

Contenitore da 110 litri

Luce Entrata
310 mm

Mobile
110 l

Dimensioni
53x43x92cm

600 W

Funzionamento 
continuo

Avviamento e spegnimento 
automatico a fotocellule. 

Flap integrato per la distruzione 
di CD, DVD, Floppy-Disk 

e carte di credito

Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità 
fogli
70 gr

Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra 260 S2 99.501 striscia
1,9

14 / 16
P-3 T-3 E-2

 12 / 14

Kobra 260 S4 99.511 striscia
3,8

26 / 28
P-2 O-2 T-2 E-2

22 / 24

Kobra 260 S5 99.516 striscia
5,8

29 / 31
P-2 O-2 T-2 E-2

25 / 27

Kobra 260 C2 99.521 frammento
1,9 x 15

10 / 12
P-5 T-5 E-4 F-2

 9 / 11

Kobra 260 C4 99.531 frammento
3,5 x 30

15 / 17
P-4 T-4 E-3 F-1

 13 / 15

Kobra 260 HS 99.541 frammento
0,8 x 9,5

6 / 8
P-6 F-3

5 / 6

Kobra 260 HS-6 99.546 frammento
0,8 x 5

4 / 5
P-7 F-3

3 / 4
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Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità 
fogli
70 gr

Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra 300.1 S4 99.922 striscia
3,8

27 / 29
P-2 O-2 T-2 E-2

22 / 24

Kobra 300.1 S5 99.923 striscia
5,8

30 / 32
P-2 O-2 T-2 E-2

24 / 26

Kobra 300.1 C2 99.924 frammento
1,9 x 15

12 / 14
P-5 T-5 E-4 F-2

 10 / 12

Kobra 300.1 C4 99.925 frammento
3,9 x 40

20 / 22
P-4 O-3 T-4 E-3 F-1

18 / 20

Kobra 300.1 HS 99.926 frammento
0,8 x 9,5

8 / 10
P-6 F-3

7 / 8

Kobra 300.1 HS-6 99.927 frammento
0,8 x 5

4 / 5
P-7 F-3

3 / 4

A
U

T
O

M
ATIC REV

E
R
S
E

1
00% JAM PRO

O
F

N
O

 SURRISCALDAM
EN

T
I

F
U

N
Z
IO

N
A

M
ENTO CONTIN

U
O

 2
4
H

SU
P
E
R
 P

O
TE

NTIAL POW

ER
 S

Y
S
T
E
M

E
N

ERGY SMA

R
T

E
N

V
IR

O
N

M
ENTALLY F

R
IE

N
D

L
Y

DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI DI MEDIE DIMENSIONI



18

kobra 300.2
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multimedia Energy Smart® Uffici di Medie Dimensioni

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule 
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE elegante mobile da 135 litri montato su ruote girevoli

La gamma di distruggidocumenti Kobra 300.2, di medie dimen-
sioni e con un ca piente mobile su ruote girevoli, è stata sviluppata 
con l’obiettivo di offrire prestazioni distruttive straordinarie. 
Dotate di motore a funzionamento continuo senza surriscal-
damento e trasmissioni a catena “SUPER POTENTIAL POWER 
UNIT”, unitamente a una bocca d’entrata di larghezza tale da 
accettare praticamente ogni formato di carta presente oggi negli 
uffici, queste macchine stabiliscono lo standard di riferimento 
nella tecnica della distruzione dei supporti dati quali carta, CD, 

DVD, Floppy-Disk e carte di credito. Il sofisticato sistema di 
risparmio di energia in stand-by ENERGY SMART® permette un 
notevole risparmio nei costi di gestione della macchina e inoltre 
non contribuisce all’immissione di anidride carbonica (CO2) 
nell’ambiente. Il modello KOBRA 300.2 S5 raggiunge capacità 
distruttive di 40 fogli alla volta, mentre il corrispondente modello 
ad alta sicurezza Kobra 300.2 HS può distruggere fino a 11 fogli per 
volta, offrendo grande flessibilità distruttiva a Enti militari e uffici 
Governativi con elevate esigenze di segretezza.

Alta capacità distruttiva con col-
telli di taglio ad alta efficienza

Robusta trasmissione a catena
con ingranaggi in acciaio

Contenitore da 135 litri.
Facilità di svuotamento 
del sacco raccogli sfridi

Avviamento e spegnimento automati-
co a fotocellule. Flap integrato per la 
distruzione di CD, DVD, Floppy-Disk 
e carte di credito.

Luce Entrata
310 mm

Mobile
135 l

Dimensioni
53x43x100cm

900 W

Funzionamento 
continuo

kobra 300
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multiuso e Multimediale Energy Smart® Uffici di Medie Dimensioni

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO doppi motori a funzionamento continuo 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio enegia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE anti-inceppamento: ritorno automatico in caso di intasamento
MOBILE in metallo da 85 litri (capacità 1000 fogli distrutti a strisce e 6000 fogli
distrutti con taglio a frammento HS)

La gamma di distruggidocumenti KOBRA della serie 300, di medie 
dimensioni e con un ca piente mobile in metallo con ruote girevoli, 
è stata sviluppata con l’obiettivo di offrire prestazioni distruttive 
straordinarie. Dotate di doppi motori a funzionamento continuo 
senza surriscaldamento e doppie trasmissioni a catena “SUPER 
POTENTIAL POWER UNIT”, unitamente a una bocca d’entrata 
di larghezza tale da accettare praticamente ogni formato di carta 
presente oggi negli uffici, queste macchine stabiliscono lo standard 
di riferimento nella tecnica della distruzione dei supporti dati quali 

carta, CD/DVD, Floppy-Disk e carte di credito. Il sofisticato sistema 
di risparmio di energia in stand-by ENERGY SMART® permette un 
notevole risparmio nei costi di gestione della macchina ed inol-
tre non contribuisce all’immissione di anidride carbonica (CO2) 
nell’ambiente. Il modello Kobra 300 SS5 raggiunge capacità distrut-
tive di 46 fogli alla volta, mentre il corrispondente modello ad alta 
sicurezza Kobra 300 HS può distruggere fino a 12 fogli per volta, 
offrendo grande flessibilità distruttiva ad Enti militari e ad uffici 
Governativi con elevate esigenze di segretezza.

Robusta trasmissione 
a catena con ingranaggi
in acciaio

Facilità di svuotamento 
del sacco raccogli sfridi

L’indicatore ottico luminoso 
a barra segnala lo stato 
del sistema ENERGY SMART® 
per il risparmio di energia.
Flap integrato per la distruzione di CD/
DVD, Floppy-Disk e carte di credito

Luce Entrata
300 mm

Mobile
85 l

Dimensioni
43x31x83cm

920 W

Funzionamento 
continuo

Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità fogli A4 Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile70 gr 80 gr

Kobra 300.2 S4 99.928 3,8 31 / 33 27 / 29 P-2 O-2 T-2 E-2   

Kobra 300.2 S5 99.929 5,8 37 / 40 33 / 35 P-2 O-2 T-2 E-2   

Kobra 300.2 C2 99.930 1,9 x 15 16 / 18 14 / 15 P-5 T-5 E-4 F-2  

Kobra 300.2 C4 99.931 3,9 x 40 25 / 27 23 / 25 P-4 O-3 T-4 E-3 F-1  

Kobra 300.2 HS 99.932 0,8 x 9,5 9 / 11 8 / 9 P-6 F-3

Kobra 300.2 HS-6 99.933 0,8 x 5 5 / 6 4 / 5 P-7 F-3
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Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità fogli A4 Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile70 gr 80 gr

Kobra 300 SS4 99.650 3,8 32 / 34 28 / 30 P-2 O-2 T-2 E-2   

Kobra 300 SS5 99.652 5,8 42 / 46 37 / 39 P-2 O-2 T-2 E-2   

Kobra 300 CC2 99.654 1,9 x 15 16 / 18 14 / 15 P-5 T-5 E-4 F-2
 

Kobra 300 CC4 99.656 3,5 x 30 22 / 24 20 / 22 P-4 O-3 T-4 E-3 F-1

Kobra 300 HS 99.658 0,8 x 9,5 10 / 12 9 / 11 P-6 F-3

Kobra 300 HS-6 99.660 0,8 x 5 5 / 6 5 P-7 F-3

DISTRUGGIDOCUMENTI PER UFFICI DI MEDIE DIMENSIONI
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kobra 385
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Multimedia Energy Smart® Uffici di Medie Dimensioni

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE in metallo, robusto e capiente montato su ruote girevoli
ALTA CAPACITÀ adatto alla distruzione di volumi medio/alti

È un distruggidocumenti particolarmente adatto alla distruzione 
di documenti su carta di grande formato grazie alla sua ampia 
luce d’entrata. Silenzioso ed efficace può essere scelto con taglio a 

frammento o a striscia, adattandosi a diverse tipologie di uso e di 
ufficio. Tutti i modelli sono equipaggiati con il sistema ENERGY 
SMART® per il risparmio di energia in stand-by.

Robusta trasmissione a catena 
con ingranaggi in acciaio

Robusta trasmissione a catena 
con ingranaggi in acciaio

Sacco raccogli-sfridi 
di grande capacità (130 litri) 

Sistema ENERGY SMART® 
per il risparmio di energia 
con macchina in stand-by 
e salvaguardia dell’ambiente

Luce Entrata
385 mm

Mobile
130 l

920 W

Funzionamento 
continuo

Dimensioni
58x35x85cm

kobra 390 - 400
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Energy Smart® Multiutente e per Grandi Volumi

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE in metallo, robusto e capiente montato su ruote girevoli
ALTA CAPACITÀ adatto alla distruzione di alti volumi
ACCESSORI tra gli accessori è disponibile un ripiano porta-documenti

La serie Kobra 390 e 400 è stata progettata per soddisfare 
le più elevate esigenze distruttive. Grandi quantità di docu-
menti sono divorate silenziosamente e con una impressio-
nante facilità dalla grande bocca da 400 mm, e accumulate 
nel capiente contenitore in metallo da 200 litri con ruote 
girevoli. In particolare la serie Kobra 400 è quanto di più 
potente disponibile per l’ufficio, arrivando a distruggere 
fino a 62 fogli per volta. Tutta la gamma adotta il sistema 
ENERGY SMART®, permettendo notevoli risparmi sui consu-

mi elettrici. Con potenti motori a funzionamento continuo 
e ro buste trasmissioni a catena “SUPER POTENTIAL POWER 
UNIT”, tutti i modelli sono collegabili alla normale rete a 
230 Volt. Sono disponibili ben 7 versioni con differenti tipi 
di taglio.

Per la massima capacità distruttiva: Kobra 390 S5 e 400 S5
Per la massima riduzione dei volumi: Kobra 390 C4, 400 C2 e 400 C4. 
Per la massima segretezza: Kobra 400 HS Alta Sicurezza

Sacco raccogli-sfridi 
di grande capacità (200 litri) 

Sistema ENERGY SMART® 
per il risparmio di energia 
con macchina in stand-by 
e salvaguardia dell’ambiente

Luce Entrata
400 mm

Mobile
200 l

Dimensioni
60x48x93cm

1500 W

Funzionamento 
continuo

Kobra 400

2100 W

Funzionamento 
continuo

Kobra 390

DISTRUGGIDOCUMENTI MULTIUTENTE E PER GRANDI VOLUMI
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Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità fogli A4 Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

70 gr 80 gr

Kobra 390 S5 99.641 5,8 45 / 47 43 / 45 P-2 O-2 T-2 E-2   

Kobra 390 C4 99.631 3,9 x 40 31 / 33 29 / 30 P-4 O-3 T-4 E-3 F-1  

Kobra 400 S5 99.601 5,8 60 / 62 52 / 54 P-2 O-2 T-2 E-2

Kobra 400 C2 99.596 1,9 x 15 29 / 31 25 / 27 P-5 O-4 E-4 F-2

Kobra 400 C4 99.591 3,9 x 40 44 / 48 40 / 42 P-4 O-3 T-4 E-3 F-1

Kobra 400 HS Auto-Oiler 99.587 0,8 x 9,5 17 / 19 13 / 15 P-6 F-3

Kobra 400 HS-6 Auto-Oiler 99.589 0,8 x 5 8 / 10 8 / 9 P-7 F-3
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Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità fogli A4 Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

70 gr 80 gr

Kobra 385 SS4 99.561 + 99.008 3,8 27 / 29 25 / 27 P-2 O-2 T-2 E-2
 

Kobra 385 C2 99.571 1,9 x 15 14 / 15 13 / 14 P-5 T-5 E-4 F-2
  

Kobra 385 C4 99.581 3,5 x 30 24 / 26 22 / 24 P-4 T-4 E-3 F-1
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kobra 260 hs/2
Classic Line - Distruggidocumenti ad Alta Sicurezza Energy Smart® Sempre Operativo, anche in Assenza di Corrente

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. 
POTENZA MAGGIORATA dall’equipaggiamento con due motori
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio 
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE robusto e capiente montato su ruote girevoli
ALTA SICUREZZA adatto alla distruzione di documenti classificati o coperti da segreto militare
Possibilità di funzionamento manuale in caso di black out

Distruggidocumenti ad Alta Sicurezza per documenti 
“Classificati” e “Top Secret”, tutti equipaggiati con il sistema 
ENERGY SMART® per il risparmio di energia in stand-by. Alta 
sicurezza (Livello P-6). Il taglio ad alta sicurezza da 0,8x9,5 
mm soddisfa qualsiasi esigenza di distruzione di documenti 
“Classificati” e “Top Secret” a seconda dei volumi distruttivi 
richiesti. Uno speciale gruppo di taglio costituito da circa 
1.200 elementi distrugge un foglio A4 in circa 10.000 micro-
frammenti irricostruibili anche tramite l’uso di microscopi 
elettronici. Approvati da numerosi Enti Militari e Governativi 
tra cui il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, sono in uso 

presso la CIA, il Pentagono, la National Security Agency e 
molti altri Enti. Il modello KOBRA 260 HS-2, tramite uno 
speciale meccanismo, permette la distruzione anche manua-
le di documenti segreti, indispensabile in assenza di corrente 
in caso di emergenze, attacchi militari o terroristici. Alta 
sicurezza (Livello P-7). Tutti i modelli Kobra ad Alta Sicurezza 
sono disponibili anche con il nuovo taglio da 0,8x5 mm che 
riduce un foglio A4 in circa 16.500 microframmenti. Questo 
taglio rispetta e supera le ultime norme per distruzioni clas-
sificate NSA/CSS Specification 02-01 emesse dalla National 
Security Agency del Governo USA nel Marzo 2002.

Robusta trasmissione 
a catena con ingranaggi

in acciaio

OPTIONAL: Kobra ACCU-FLOW
Oliatore automatico esterno 

per i coltelli di taglio

Speciale meccanismo 
per la distruzione manuale 

di documenti segreti 
in assenza di corrente

Luce Entrata
260 mm

Mobile
85 l

Dimensioni
50x38x85cm

700 W

Funzionamento 
continuo

kobra 400 Auto-Oiler HS
Classic Line - Distruggidocumenti Professionale Energy Smart® Multiutente e per Grandi Volumi

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio.
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE in metallo, robusto e capiente montato su ruote girevoli. Può contenere i frammenti di circa 15.000 fogli distrutti.
ALTA SICUREZZA adatto alla distruzione di documenti classificati o coperti da segreto militare
AUTOMATIC OILER oliatore automatico integrato dei coltelli di taglio, disponibile di serie.
SHRED GUARD speciale optional Kobra per rilevare la presenza di corpi metallici e preservare l’integrità delle lame

Distruggidocumenti ad Alta Sicurezza per documenti 
“Classificati” e “Top Secret”, con speciale oliatore automatico 
integrato che lubrifica automaticamente i coltelli di taglio 
senza l’intervento manuale, per una manutenzione comoda, 
senza perdite di tempo e per una costante massima capacità 
distruttiva. Disponibile con taglio da 0,8x9,5 mm e con lo 
speciale taglio da 0,8x5 mm che rispetta e supera le ultime 

norme per distruzioni classificate NSA/CSS Specification 
02-01 emesse dalla National Security Agency del Governo 
USA nel Marzo 2002, Kobra 400 HS è quanto di più potente 
esista sul mercato per distruzioni “Top Secret”. Approvato da 
numerosi Enti Militari e Governativi tra cui il Dipartimento 
di Stato USA, è in uso presso la CIA, il Pentagono, la National 
Security Agency e molti altri Enti.

SHRED GUARD – METAL DETECTOR (OPTIONAL)

Speciale accessorio in grado di rilevare la presenza di corpi 
metallici di grandi dimensioni, tali da danneggiare la mac-
china se introdotti accidentalmente nel distruggidocumenti. 
Kobra Shred Guard ferma immediatamente la macchina 
prima che questi raggiungano i coltelli di taglio, segnalan-
done la presenza, tramite un indicatore ottico luminoso, 
all’operatore, che potrà rimuoverli preservando l’integrità 
delle lame. L’utilizzo di Kobra Shred Guard è da intendersi 
come una protezione extra per i coltelli di taglio e non eso-
nera l’operatore dal controllo del materiale inserito. 

AUTOMATIC OILER STANDARD 

SU TUTTI I MODELLI 400 HS 

Speciale oliatore integrato 
che lubrifica automaticamente 
i coltelli di taglio per una costante 
massima capacità distruttiva

Luce Entrata
400 mm

Mobile
200 l

Dimensioni
60x48x93cm

2100 W

Funzionamento 
continuo

DISTRUGGIDOCUMENTI AD ALTA SICUREZZA LIVELLO P-6/P-7

Modello
Codice

Articolo

Luce 
Entrata 

mm

Taglio
mm

Capacità 
fogli A4

70 gr

Livello 
Sicurezza

ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

80 gr

Kobra 260 HS/2 99.113 260 frammento
0,8 x 9,5

11 / 13
P-6  F-3

10 / 11

Kobra 260 HS/2-6 99.116 260 frammento
0,8 x 5

5 / 6
P-7  F-3
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SHRED GUARD

Modello
Codice

Articolo
Taglio
mm

Capacità fogli A4 Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

70 gr 80 gr

Kobra 400 Auto-Oiler HS 99.587 0,8 x 9,5 17 / 19 13 / 15 P-6 F-3

Kobra 400 Auto-Oiler HS-6 99.589 0,8 x 5 8 / 10 8 / 9 P-7 F-3
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DISTRUGGIDOCUMENTI AD ALTA SICUREZZA PER SUPPORTI OTTICI

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio. Potente motore da 2100 Watt
FUNZIONAMENTO CONTINUO 24 ore su 24 senza surriscaldamento e senza cicli di lavoro
COLTELLI in acciaio non danneggiabili da punti metallici e graffette
ENERGY SMART® sistema di risparmio di energia in stand-by
START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta
AUTOMATIC REVERSE anti-inceppamento: ritorno automatico del materiale inserito in caso di intasamento
MOBILE in metallo, solido e capiente montato su ruote girevoli. La versione OM è dotata di un sacco riutiliz-
zabile da 80 litri in robusta tela per i frammenti dei supporti ottici. La versione COMBI è dotata, oltre al sacco 
in tela, anche di un capiente sacco da 110 litri per la raccolta dei frammenti di carta.
ALTA SICUREZZA adatto alla distruzione di documenti classificati o coperti da segreto militare
AUTOMATIC OILER oliatore automatico integrato per la lubrificazione dei coltelli di taglio
SHRED GUARD speciale optional Kobra per rilevare la presenza di corpi metallici e preservare l’integrità 
delle lame (Kobra 400 COMBI)

Luce Entrata
240/130 mm

Cestino
110+80 l

Dimensioni
60x48x93cm

2100 W

Funzionamento 
continuo

Kobra 400 COMBI HS / HS-6

Bocca d’entrata da 130 mm
per l’inserimento dei supporti 
ottici da distruggere 
(Kobra 400 OM HS)

2 bocche d’entrata da 130 mm 
e 240 mm per la distruzione 
combinata di supporti ottici e documenti
(Kobra 400 COMBI)

Kobra 400 OM HS

Luce Entrata
130 mm

Cestino
80 l

Dimensioni
60x48x93cm

2100W

Funzionamento 
continuo

AUTOMATIC OILER (STANDARD)

Speciale oliatore integrato che lubrifica 
automaticamente i coltelli di taglio per una 
costante massima capacità distruttiva

SHRED GUARD – METAL DETECTOR (OPTIONAL)

Speciale accessorio in grado di rilevare la presenza di corpi 
metallici di grandi dimensioni, tali da danneggiare la mac-

china se introdotti accidentalmente nel distruggidocumenti. 
Kobra Shred Guard ferma immediatamente la macchina 

prima che questi raggiungano i coltelli di taglio, segnalando-
ne la presenza, tramite un indicatore ottico luminoso, all’o-
peratore, che potrà rimuoverli preservando l’integrità delle 
lame. L’utilizzo di Kobra Shred Guard è da intendersi come 

una protezione extra per i coltelli di taglio e non esonera 
l’operatore dal controllo del materiale inserito. 

kobra optical media hs
Alta Sicurezza
Classic Line - Distruggidocumenti ad Alta Sicurezza Energy Smart® per 
Supporti Ottici con Oliatore Automatico Integrato

DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA PER APPLICAZIONI 
SPECIALI
SETTORI DI UTILIZZO: Enti Militari, Governativi e Uffici che richiedano 
la massima riservatezza. In uso presso CIA, Pentagono, National Security 
Agency, FBI e molti altri Enti militari e governativi. Approvati da ASIO - 
Australian Security Intelligence Organization.

Due modelli di distruggidocumenti adatti alla distruzione dei supporti ottici in alta 
sicurezza.
• Il modello Kobra 400 HS-OM è interamente dedicato alla sola distruzione di CD, 
DVD, Blu-Ray e carte di credito.
• Il modello Kobra 400 HS-COMBI è adatto ad una distruzione combinata sia dei 
supporti ottici, sia dei documenti cartacei “Classificati” e “Top Secret”.

Entrambi i modelli distruggono fino a 2.100 pz/ora di supporti ottici con lo speciale 
taglio da 1,5x2 mm che è quanto di più sicuro sia oggi disponibile per soddisfare le 
particolari esigenze di segretezza di Enti Militari e Governativi e di tutti gli uffici che 
richiedono la massima riservatezza. Il modello Kobra 400 HS-COMBI ha un secon-
do gruppo di taglio separato per distruggere anche i documenti, in frammenti da 
0,8x9,5 mm (livello P-6) o, a scelta, da 0,8x5 mm (livello P-7).
Kobra 400 HS-OM e Kobra 400 HS-COMBI rispettano i criteri distruttivi dettati 
dall’ASIO - Australian Security Intelligence Organization e dalla NSA - National 
Security Agency. Sono equipaggiati con l’innovativo sistema AUTO-OILER (oliatore 
automatico integrato dei coltelli di taglio).

Modello
Codice

Articolo

Luce 
entrata carta

mm

Luce entrata
CD/DVD 

mm

Taglio
carta
mm

Taglio
CC, CD/

DVD
mm

Capacità 
fogli A4

70 gr

Capacità 
CC, CD/

DVD

Livello Sicurezza 
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale 
Distruttibile

Oliatore
Automatico
STANDARD

Metal Detection
System

OPTIONAL
80 gr

Kobra 400 OM HS 99.585 - 130 - cross cut
1,5 x 2 - 1.500/hour O-6 T-6 E-5 X

Kobra 400 COMBI HS 99.602 240 130 cross cut
0,8 x 9,5

cross cut
1,5 x 2

17 / 19
1.500/hour P-6 O-6 T-6 E-5 F-3 X

13 / 15

Kobra 400 COMBI HS-6 99.603 240 130 cross cut
0,8 x 5

cross cut
1,5 x 2

8 / 10
1.500/hour P-7 O-6 T-6 E-5 F-3 X

8 / 9
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Kobra 400 COMBI HS / HS-6

Kobra 400 OM HS
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Semplicemente svuotando i cestini nella tramoggia  
distrugge tutto il loro contenuto

Sistema di alimentazione carta automatico a pale rotanti

SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio.

FUNZIONAMENTO CONTINUO potente motore da 2100 Watt per il funzionamento 24 ore su 24 senza surri-
scaldamento e senza cicli di lavoro. 

COLTELLI in acciaio temprato, non danneggiabili da punti metallici e graffette, distruggono Floppy-Disk, CD, 
DVD, carte di credito, fogli stesi o appallottolati

START & STOP avviamento e spegnimento automatico a fotocellule con funzione di stand-by. Pulsante per atti-
vazione funzionamento in continuo

SAFETY STOP arresto automatico con segnalazione luminosa sacco pieno e/o porta aperta

AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno automatico in caso di intasamento

MOBILE in metallo, robusto e capiente montato su ruote girevoli

ALTA CAPACITÀ adatto alla distruzione centralizzata di grandi quantità di documenti provenienti dai cestini 
degli uffici. Il taglio in frammenti riduce il volume del materiale distrutto

ALIMENTAZIONE AUTOMATICA a pale rotanti per la distruzione del materiale contenuto nei cestini da ufficio 
e inserito dalla parte superiore del distruggidocumenti

Questo apparecchio è stato progettato e realizzato 
per soddisfare esigenze di distruzioni centralizzate. 
Kobra 400 WB è infatti in grado, con il suo potente 
motore e il sistema di alimentazione automatico a pale 
rotanti, di distruggere non solo i documenti cartacei, 
ma anche il contenuto di tutti i cestini presenti in un 
intero piano di uffici. È sufficiente inserire i documenti 
da distruggere nell’apposita fessura o semplicemente 
svuotare il contenuto del cestino nella macchina, per-
chè tutto il materiale sia automaticamente distrutto 
dai potenti coltelli di taglio in piccoli frammenti che 

consentono anche una grande riduzione del volume 
del materiale distrutto. Di facile utilizzo, Kobra 400 WB 
permette di delegare la riservatezza di un intero ufficio 
al personale di pulizia che deve unicamente provvede-
re allo svuotamento dei cestini nella macchina. Questo 
straordinario apparecchio è la soluzione ideale per 
tutti coloro che richiedono potenza, efficienza e versa-
tilità distruttiva e intendono risolvere il problema della 
riservatezza con l’installazione di una sola macchina 
per una pluralità di uffici.

Luce Entrata
400 mm

Mobile
200 l

Dimensioni
60x48x163cm

2100 W

Funzionamento 
continuo

DISTRUGGIDOCUMENTI CENTRALIZZATO

kobra 400 wb
Classic Line - Distruggidocumenti Centralizzato Multimediale e per Contenuto dei Cestini da Ufficio

Modello
Codice

Articolo

Luce 
Entrata 

mm

Taglio
mm

Capacità fogli A4 Livello Sicurezza
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale
Distruttibile

70 gr 80 gr

Kobra 400 WB 99.620 400 frammento
3,9 x 40 44 / 48 40 / 42 P-4  O-3  T-4  E-3  F-1

N
O

 SURRISCALDAM
EN

T
I

F
U

N
Z
IO

N
A

M
ENTO CONTIN

U
O

 2
4
H

SU
P
E
R
 P

O
TE

NTIAL POW

ER
 S

Y
S
T
E
M

A
U

T
O

M
ATIC REV

E
R
S
E

1
00% JAM PRO

O
F



www.elcoman.it

23

kobra ssd
Disintegratore Alta Sicurezza
Classic Line - Disintegratore ad alta sicurezza

Kobra SSD è in grado di polverizzare smatphone, dispositivi a stato 
solido, memory stick, USB pen drive, tablet, schede elettroniche, 
carte di credito e carte d’identità con chip integrati, e/o magnetici 
integrati, CD/DVD, chip di memoria flash IC, chip di CPU con ROM 
interno e/o memoria flash. 

Kobra SSD è stato approvato dalla National Security Agency del 
Governo USA e soddisfa i requisiti NSA/CSS Specifications per la 
distruzione di dispositivi a stato solido (modello HS).

Kobra SSD è dotato di un sistema integrato di filtraggio aria con filtro 
HEPA di ultima generazione, per garantire un ambiente operativo 
pulito, sicuro e confortevole.

La bocca di alimentazione di 240x25 mm è di facile accesso a protetta 
da una spazzola flessibile che copre l’intera larghezza dell’apertura 
garantendo sicurezza e facilità di alimentazione. La copertura della 
bocca di alimentazione, può essere bloccata per impedire l’accesso 
non autorizzato al contenuto della camera di distruzione.

ESCLUSIVA TECNOLOGIA DISTRUTTIVA con 
distruzione a due stadi per la polverizzazione del 
materiale da distruggere (Modello HS)

MOTORI AD ALTA EFFICIENZA per considerevoli 
risparmi energetici

LIVELLO DI SICUREZZA Polverizza il materiale supe-
rando le norme USA NSA/EPL 9-12 (Modello SSD-HS)

SPECIALE SISTEMA FILTRAGGIO ARIA tramite filtro 
Hepa per un ambiente pulito da polveri sottili

STOP AUTOMATICO per accesso alla bocca di 
introduzione, aspiratore e contenitore frammenti

DISPLAY LUMINOSO informa l’operatore dello stato 
della macchina

PULSANTE EMERGENZA blocco immediato di tutte  
le funzioni della macchina

  Facile accesso ai gruppui di distruzione e contenitore frammenti

DISINTEGRATORE AD ALTA SICUREZZA

Facile rimozione e svuotamento del contenitore frammenti

Pannello di controllo di facile utilizzo con indicatori LED 
dello stato della macchina

Polverizzazione del materiale distrutto

Modello
Codice 

Articolo

Luce 
Entrata

mm

Taglio
mm

Livello Sicurezza 
ISO/IEC 21964
(DIN 66399)

Materiale Distruttibile

Kobra SSD  99.940 240 10 x 8-15 simile a O-3  T-4  E-3 Supporti di memoria a stato 
solido (SSD)

Kobra SSD-HS  99.938 240 polverizzazione simile a O-7  T-7  E-7 Supporti di memoria a stato 
solido (SSD)

DIMENSIONI (LxPxA) 
103 x 82 x 121 cm

CAPACITA’ CESTINO 
100 litri (SSD) • 35 litri (SSD-HS)
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Kobra CYCLONE (versione standard)
Kobra Cyclone utilizzato per le distruzioni di 

tutti i tipi di materiale con il sacco di raccolta, di 
facile sostituzione e trasporto con il carrello su 

ruote in dotazione di serie alla macchina.

Oblò posteriore in policarbonato per un facile 
controllo del livello del sacco raccolta-sfridi

Kobra Cyclone utilizzato in combinazione  
con lo speciale accessorio Kobra Compactor C-500 
può ridurre di 4-5 volte il volume della carta 
distrutta. Compattare la carta distrutta, consente 
di aumentare la sicurezza di un livello (ISO/IEC 
21964).

Kobra Compactor C-500 può essere utilizzato solo 
per distruzioni cartacee. Il materiale distrutto e 
compattato può essere raccolto in un qualsiasi 
contenitore o in un sacco-raccolta di plastica (il 
contenitore di raccolta non è in dotazione).

Kobra Cyclone può essere utilizzato in combinazione con lo speciale accessorio Kobra 
Compactor C-500, per compattare la carta distrutta riducendone il volume con un rapporto 
di circa 1:4 / 1:5. Di facile installazione e utilizzo, non richiede personale specializzato, facilita 
il riciclaggio della carta distrutta e riduce le polveri compattandole con il materiale distrutto. 
Kobra Compactor C-500 può essere utilizzato con qualsiasi livello di sicurezza, incluso il livello 
006 ad Alta Sicurezza.

KOBRA CYCLONE + COMPACTOR C-500

ALTI VOLUMI adatto alla distruzione di grandi quantità di carta, 
Floppy-Disk, Blu-Ray, CD-ROM, DVD, carte di credito, cartoni e anche 
lattine di alluminio e bottiglie di plastica 

ALTA EFFICIENZA MOTORE ad alta efficienza con un considerevole 
risparmio di energia

SISTEMA DI DISTRUZIONE esclusivo che opera tramite una turbina 
in abbinamento a lame rotanti ad alta velocità

CAPACITÀ distrugge interi archivi, fino a 500 fogli per volta, 
indipendentemente dal livello di sicurezza in uso e fino a 420 Kg di 
carta all’ora (capacità teorica) 

LIVELLI DI SICUREZZA sono disponibili 5 livelli; il livello scelto può 
essere variato facilmente in ogni momento in soli 15 minuti

NESSUNA MANUTENZIONE non richiede olio o lubrificazione dei 
coltelli di taglio. Semplice da usare e senza alcuna manutenzione 

AUTOMATICO una volta inserito il materiale da distruggere nella 
bocca d’entrata in una sola operazione, l’utilizzatore può tornare al 
proprio lavoro; Kobra Cyclone distruggerà tutto automaticamente, 
senza intasamenti, spegnendosi a distruzione ultimata, risparmiando 
fino al 90% di tempo del personale addetto alla distruzione

SACCO RACCOLTA capiente sacco raccolta-frammenti da 400 litri, 
facilmente trasportabile e sostituibile con il comodo carrello su ruote

SPECIALE ACCESSORIO Kobra Compactor C-500 disponibile per 
ridurre il volume della carta distrutta

Kobra Cyclone è il più avanzato sistema che adotta un’esclusiva tecno-
logia distruttiva. Grazie alla potenza di una turbina unitamente a un 
gruppo di lame rotanti ad alta velocità, Kobra Cyclone è in grado di 
distruggere interi archivi (fino a 500 fogli di carta per volta), Floppy-
Disk, CD, DVD, Blu-Ray, carte di credito, cartoni, lattine di alluminio e 
bottiglie di plastica. 
Tutto ciò con la possibilità di scegliere fra 5 diversi livelli di sicurezza 
con cui distruggere il materiale; ciò permette di adattare la macchina 
alle proprie esigenze in termini di sicurezza distruttiva, produzione 
oraria e riduzione dei volumi del materiale distrutto. Una semplice e 
veloce operazione, effettuabile in qualsiasi momento durante la vita 
della macchina, permette di cambiare a piacere il livello di sicurezza 
di distruzione. 
Kobra Cyclone è dotato in aggiunta di uno speciale ed efficientissimo 
sistema di aspirazione direttamente integrato nella macchina che 
con un secondo motore ga ran tisce distruzioni pulite e prive di polvere 
di carta. Kobra Cyclone ha una capacità distruttiva impressionante 
di 500 fogli per volta e non necessita di particolari manutenzioni, 
lubrificazione o olio sui coltelli di taglio. Per questo, contrariamente a 
tutti gli altri distruttori industriali, Kobra Cyclone può essere utilizzato 
facilmente e da chiunque.

kobra cyclone + compactor c-500
Classic Line - Distruggidocumenti professionale - Multiuso Industriale per Alti Volumi

DISTRUGGIDOCUMENTI INDUSTRIALE

C
Y

C
LO

NE SYSTE
M

W
IT

H
 T

H

E POWER OF A
 T

U
R

B
IN

E
W

IT
H

 T
H

E POWER OF A
 T

U
R

B
IN

E

C
O

M
PACTOR C-5

0
0

Luce Entrata
325 x 220 mm

Cestino
400 l

Dimensioni
80x212x210cm
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Kobra Cyclone ha a disposizione 5 diversi livelli di sicurezza che possono essere varia-
ti in qualsiasi momento con un veloce intervento della durata di circa 15 minuti. 
Questa caratte ristica presenta vantaggi unici poiché è possibile adattare la macchina 
alle proprie esigenze distruttive. Scegliendo il livello di sicurezza più elevato si ottiene la 
massima sicurezza distruttiva, la massima riduzione del volume del materiale distrutto e 

la minima produzione oraria. Contrariamente, il più basso livello di sicurezza permette 
altissime produzioni in termini di chilogrammi di carta distrutti all’ora. La capacità 
distruttiva di Kobra Cyclone rimane comunque di 500 fogli per volta qualsiasi sia il livello 
di sicurezza scelto. Di seguito sono rappresentati i vari livelli di sicurezza con rapporto 
dimensionale 1:1 e i vari utilizzi suggeriti.

Livelli di sicurezza

Livello di Sicurezza suggerito per la mag-
gior parte degli utilizzi di aziende, banche, 
Enti etc. Sicurezza distruttiva, riduzione 
del volume del materiale distrutto e pro-
duzione oraria ottimale. 

Paragonabile al livello P-2
ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 

Produzione 300-320 Kg/ora circa
(capacità teorica)

Sicurezza elevata e alta riduzione 
del materiale distrutto.

Paragonabile al livello P-4
ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

Produzione 200-230 Kg/ora circa
(capacità teorica)

Alta Sicurezza. Adatto a Enti Militari e 
Governativi ma con maggior produttività 
oraria del livello 006.

Paragonabile al livello P-5/P-6
ISO/IEC 21964 (DIN 66399).

Produzione 100-120 Kg/ora circa 
(capacità teorica)

Alta Sicurezza. Usi molto specifici.
Adatto a Enti Militari e Governativi.

Paragonabile al livello P-7
ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 

Produzione 70-80 Kg/ora circa
(capacità teorica)

Livello di Sicurezza che privilegia 
la produzione oraria. Grado medio-basso 
di riduzione del volume del materiale 
distrutto. 

Paragonabile al livello P-2
ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 

Produzione 400-420 Kg/ora circa
(capacità teorica)

Il pannello di controllo permette di gestire tutte 
le funzioni della macchina in modo intuitivo e 
semplice. Chiunque può azionare la macchina con il 
pulsante Start, inserire il materiale da distruggere e 
tornare al proprio lavoro. 
Kobra Cyclone farà tutto automaticamente e, a 
distruzione ultimata, si posizionerà in stato di stand-
by pronto per nuove distruzioni. Lo speciale stru-

mento Load Meter, posto sul pannello frontale, 
misura il carico istantaneo presente sulla turbina e 
sul gruppo di taglio, indicando all’operatore, duran-
te i lavori di distruzioni continue, il carico accettabile 
dalla macchina in ogni istante. Ciò risulta partico-
larmente utile per sfruttare al massimo la capacità 
distruttiva dell’apparecchio.

La grande bocca d’entrata permette 
di buttare in un solo colpo fino a 500 fogli per volta 
e altro materiale da distruggere

KOBRA CYCLONE
come funziona, la tecnologia 

Kobra Cyclone è equipaggiato con una turbina che 
produce un flusso d’aria ad alta pressione il quale, 
in combinazione con un gruppo di lame rotanti ad 
alta velocità, distrugge e trasporta il materiale fino 
al sacco raccolta. Il flusso d’aria è poi forzato a una 
rotazione ad alta velocità per produrre una forza 
centrifuga che espelle i frammenti depressurizzan-

doli nel sacco raccolta. Questo sistema permette 
di raggiungere prestazioni distruttive elevatissime 
associate a vantaggi unici quali la libera scelta del 
livello distruttivo più adatto, la totale assenza di 
manutenzioni (senza lubrificazioni o olio sui coltelli 
di taglio) e la facilità e velocità d’uso che risultano 
essenziali oggi nei lavori d’ufficio.

Pannello di controllo

Livello 003Livello 004Livello 005Livello 006 Livello 002
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L’ampia gamma di distruggidocumenti KOBRA soddisfa 
le più elevate esigenze di distruzione e di sicurezza.

HYBRID POWER MANAGEMENT SYSTEM

Il sistema Kobra  utilizza 
l’energia accumulata durante il 
funzionamento: l’energia viene rilasciata 
in seguito, alla fine della distruzione, 
permettendo un funzionamento 
temporaneo in stato ibrido.

CHAIN DRIVE
SUPER POTENTIAL POWER SYSTEM

Massima robustezza e resistenza 
all’usura garantite da ingranaggi 
in acciaio e trasmissione a catena.

24 HOUR CONTINUOUS DUTY

distruzioni continue per 24 ore 
senza surriscaldamenti.

ENERGY SMART®

Sistema gestione energia: modalità 
stand-by a risparmio energetico 
dopo 8 secondi di inutilizzo.

TURBO BOOST 

Premendo il tasto Turbo la capacità 
distruttiva della macchina aumenta 
del 30%. Ineguagliabile capacità 
distruttiva fino a 52 fogli alla volta 
(serie Kobra 240 Turbo).

THROW & SHRED

Sistema di alimentazione automatica 
per la distruzione di carta appallottolata 
(serie Kobra+3 CC4 e Kobra 400 WB).

OIL-FREE

Esclusiva funzionalità Oil-Free
Nessuna necessità di lubrificazione 
e manutenzione delle lame di taglio

AUTOFEEDER

Esclusivo sistema di alimentazione 
automatica ad alta velocità per la 
distruzione di grandi volumi di docu-
menti.

AUTOMATIC REVERSE

Funzione automatica di Stop e 
Retromarcia quando il sistema rileva 
una quantità eccessiva di materiale 
inserito.

AUTOMATIC OILER

I distruggidocumenti a frammento e 
Alta Sicurezza possono essere dotati 
di un oliatore automatico integrato. 
Questo sistema elimina la necessità di 
lubrificare manualmente i rulli di taglio.

METAL DETECTION

Rileva la presenza di corpi metallici di 
grandi dimensioni, tali da danneggiare la 
macchina se introdotti accidentalmente, 
e arresta il distruggidocumenti.

KOBRA CYCLONE

Lame rotanti ad alta velocità unite alla 
potenza della turbina che fornisce un 
potente flusso d’aria, consentono la 
distruzione fino a 500 fogli di carta alla 
volta come anche la distruzione di altri 
materiali in 5 diversi livelli di sicurezza, 
variabili in qualsiasi momento.

KOBRA COMPACTOR C-500

COMPACTOR C-500, optional speciale 
per Kobra Cyclone, comprime e riduce il 
volume della carta distrutta di circa 4-5 
volte facilitando la raccolta e il riciclaggio.

CLASSIC LINE
Qualità e Professionalità da sempre
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Livelli Sicurezza ISO/IEC 21964 (DIN 66399) 
Classificazione Supporti Dati

P

Dati in Dimensioni Originali su: Carta, Stampati, matrici di stampa, ecc.

P-1 Striscia largh. max 12mm
P-2 Striscia largh. max 6mm

P-3 Frammento < 320mm2

P-4 Frammento < 160mm2

P-5 Frammento < 30mm2

P-6 Frammento < 10mm2

P-7 Frammento < 5mm2

0

Dati su Supporti Ottici: CD, DVD, ecc.

O-1 Frammento < 2000mm2

O-2 Frammento < 800mm2

O-3 Frammento < 160mm2

O-4 Frammento < 30mm2

O-5 Frammento < 10mm2

O-6 Frammento < 5mm2

O-7 Frammento < 0,2mm2

T

Dati su Supporti Magnetici: Carte di Credito, Floppy Disk, Carta di Identificazione, 
Cassetta a Nastro Magnetico, ecc.

T-1 meccanicamente inutilizzabile 
T-2 Frammento < 2000mm2

T-3 Frammento < 320mm2

T-4 Frammento < 160mm2

T-5 Frammento < 30mm2

T-6 Frammento < 10mm2

T-7 Frammento < 2,5mm2

E

Dati su Supporti Elettronici: Memory Stick, Carte con Chip,
Hard Drive a Semiconduttore, SIM, ecc.

E-1 meccanicamente/elettronicamente 
inutilizzabile
E-2 spezzato

E-3 Frammento < 160mm2

E-4 Frammento < 30mm2

E-5 Frammento < 10mm2

E-6 Frammento < 1mm2

E-7 Frammento < 0,5mm2

F

Dati Miniaturizzati su: micro-film e pellicola

F-1 Frammento < 160mm2

F-2 Frammento < 30mm2

F-3 Frammento < 10mm2

F-4 Frammento < 2,5mm2

F-5 Frammento < 1mm2

F-6 Frammento < 0,5mm2 
F-7 Frammento < 0,2mm2

H

Dati su Hard Disk (con supporto magnetico)

H-1 meccanicamente/elettronicamente 
inutilizzabile
H-2 danneggiato

H-3 deformato
H-4 Frammento < 2000mm2

H-5 Frammento < 320mm2

H-6 Frammento < 10mm2

H-7 Frammento < 5mm2
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Tagliare e rifilare i documenti è ora più facile e sicuro con le taglierine KOBRA.
Sono taglierine uniche per il loro sistema di taglio “SUPER CUT”, che prevede l’uso di lame 

costruite esclusivamente con uno speciale acciaio ad altissimo tenore di carbonio che viene poi 
sottoposto ad un procedimento termico superficiale per garantire la resistenza all’abrasione dei 

materiali e mantenere inalterata nel tempo la precisione di taglio.

La caratteristica più importante del sistema “SUPER CUT”  
è la speciale affilatura della lama con spoglia a 65° di 

inclinazione di cui sono dotate tutte le taglierine KOBRA 
cosicché in tutte, dalla più piccola KOBRA 360-EM 

 fino alla più sofisticata KOBRA 550-AP,  
si possono trovare fluidità,  

precisione di taglio 
 e affidabilità. 

Con il loro design moderno ed innovativo, le taglierine KOBRA 
CUT, oltre ad essere precise, sicure e di lunga durata, si 

integrano perfettamente in ogni moderno arredo d’ufficio.

super cut system
precisione, scorrevolezza e durata
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Kobra 360-EM 

Kobra 430-EM

• Taglierine da tavolo ad alte prestazioni, ideali per studi e piccoli uffici, facili da usare 
• Pressino manuale con salvamano di sicurezza metallico 
• Lama e controlama in acciaio ad alto tenore di carbonio 
• Squadra di battuta posteriore regolabile 
• Solido piano in metallo verniciato, con prestampati formati UNI e scale graduate in centimetri e in pollici

Kobra 360-A

Kobra 460-A

• Taglierine da tavolo facili e comode da usare, adatte per qualsiasi esigenza di taglio
• Innovativo pressino automatico progressivo 
• Salvamano di sicurezza trasparente in Lexan
• Squadra di battuta regolabile
• Lame in speciale acciaio al carbonio
• Solido piano di lavoro in metallo verniciato, con prestampati formati UNI
 e scale graduate in centimetri e in pollici
• Alta capacità di taglio e misura di taglio extralarga per il modello KOBRA 460-A

Kobra 460-AP

• Taglierina da tavolo per operazioni di preparazione o rifinitura, di facile utilizzo
• Stesse caratteristiche del modello 460-A, con in più il Pareggiatore carta con movimento ad ingranaggi 
 che permette un perfetto allineamento della carta ed una massima precisione di taglio

Kobra 550-AP

• Taglierina professionale a luce di taglio extralarga, ad alte prestazioni, adatta ad ogni tipo di applicazione 
• Pressino automatico con pareggiatore carta anteriore con movimento ad ingranaggi
 per un perfetto allineamento della carta ed una massima precisione di taglio 
• Salvamano di sicurezza trasparente in Lexan
• Piano in metallo verniciato con prestampati formati UNI e scale graduate in centimetri e in pollici

* Tutte le taglierine KOBRA sono costruite con materiali di alta qualità secondo gli standard ISO 9001: 2008

* Tutte le taglierine KOBRA sono costruite in conformità alle norme di sicurezza BS 5498(British Standards)

Per ogni tipo di taglio e per qualsiasi varietà 
di materiale

Tutte le taglierine KOBRA a ghigliottina sono 
equipaggiate con una coppia di lama e contro-
lama in acciaio a lunga durata Super Cut System.
Sono dotate di salvamano di sicurezza metallico 
o in Lexan per garantire la massima sicurezza

Kobra 360-EM Kobra 430-EM Kobra 360-A Kobra 460-A Kobra 460-AP Kobra 550-AP

Luce di taglio/mm 360 430 360 460 460 550

Capacità di taglio/fogli 15/20 15/20 25/30 30 30 40

Pressino manuale manuale automatico automatico automatico automatico

Codice Articolo A-1001 A-1016 A-1011 A-1021 A-1031 A-1041

Dimensioni/mm 300x400 300x470 300x400 355 x 500 355 x 500 355 x 590

Peso/Kg 4 5 5,5 8 10 12

kobra
Taglierine a leva
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Per un taglio veloce ed accurato 
con il vantaggio di tagliare 
in entrambe le direzioni

Tutte le taglierine KOBRA a lama 
circolare rotante in acciaio temprato 
possono tagliare carta di formato 
maggiore della luce di taglio grazie 
alle speciali aperture laterali

Speciale lama circolare rotante 
affilata in acciaio ad altissimo tenore 
di carbonio per facili e precisi tagli 
di alti spessori di carta con il vantaggio 
di tagliare in entrambe le direzioni 

Comodo alloggiamento portarullo 
integrato per facilitare il taglio 
di carta di grandi formati 
(modelli Kobra 1000-R/1300-R)

Kobra 320-R 

Kobra 460-R

• Taglierina da tavolo a lama circolare rotante
• Pressino automatico 
• 2 squadre laterali fisse
• Aperture laterali per consentire tagli di carta con dimensioni maggiori della luce di taglio
• Meccanismo a pulsante per facilitare la sostituzione della lama di taglio
• Piano in metallo verniciato con prestampati formati fotografici, 
 formati UNI, scale graduate in centimetri e in pollici

Kobra 1000-R

• Taglierina di grandi dimensioni a lama circolare rotante 
• Pressino automatico
• 2 squadre laterali fisse
• Aperture laterali per consentire tagli di carta con dimensioni maggiori della luce di taglio
• Alloggiamento per carta in rotoli
• Meccanismo a pulsante per facilitare la sostituzione della lama di taglio
• Piano in metallo verniciato con prestampati formati fotografici, 
 formati UNI, scale graduate in centimetri e in pollici
• Disponibile nella versione da tavolo o con stand

Kobra 1300-R

• Taglierina a lama circolare rotante per formati di carta A0 
• Pressino automatico trasparente per permettere tagli precisi di carta da plotter o di grandi formati
• 2 squadre laterali fisse
• Aperture laterali per consentire tagli di carta con dimensioni maggiori della luce di taglio
• Alloggiamento per carta in rotoli
• Meccanismo a pulsante per facilitare la sostituzione della lama 
• Piano in metallo verniciato con prestampati formati fotografici 
 e UNI, scale graduate in centimetri e in pollici
• Disponibile nella versione da tavolo o con stand

Kobra 360-HR / 460-HR / 640-HR

• Taglierina da tavolo a lama circolare rotante ad altissima capacità di taglio:
 fino a 27 fogli A4 alla volta
• Pressino automatico trasparente che permette facili e precisi tagli del materiale 
• Possibilità di tagli di formati di carta superiori alla larghezza 
 nominale tramite le speciali aperture laterali 
• Piano in metallo verniciato, con formati fotografici ed UNI 
 prestampati con scale in centimetri e in pollici

* Tutte le taglierine KOBRA sono costruite con materiali di alta qualità secondo gli standard ISO 9001: 2008

* Tutte le taglierine KOBRA sono costruite in conformità alle norme di sicurezza BS 5498(British Standards)

kobra
Taglierine a Lama Rotante

kobra
Taglierine a Lama Rotante ad Alta Capacità

Kobra 320-R Kobra 460-R Kobra 1000-R Kobra 1300-R Kobra 360-HR Kobra 460-HR Kobra 640-HR

Luce di taglio/mm 320 460 1000 1300 360 460 640

Capacità di taglio 0,5 mm 0,5 mm 0,8 mm 0,8 mm 25/27 fogli 25/27 fogli 25/27 fogli

Pressino automatico automatico automatico automatico automatico automatico automatico

Codice Articolo D-1001 D-1011 D-1021 D-1031 D-1101 D-1111 D-1121

Dimensioni/mm 487 x212 627 x212 1192 x401 1492 x401 545 x365 645 x365 845 x 365

Dimensioni/h 84 84 98 (1020 con Stand) 98 (1020 con Stand) 110 110 110

Peso/Kg 1 1,5 7,5 (20,5 con Stand) 8 (21 con Stand) 3,5 4 5
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TAGLIERINE A GHIGLIOTTINA KOBRA
TAGLIERINE A LAMA ROTANTE KOBRA

SPESSORI NORMALI ALTRI SPESSORI

Material 360-EM 430-EM 360-A 460-A 460-AP 550-AP 320-R 460-R 1000-R 1300-R 360-HR 460-HR 640-HR

Abrasivi-superficie patinata

Acciaio inox max 0,8 mm • • • • • •
Alluminio in fogli max. 1,25 mm • • • • • •
Alluminio in fogli sottili (foil) • • • • • •
Argento • • • • • •
Budello • • • • • • • • • • •
Butilico

Carta • • • •
Carta fotosensibile • • • • • •
Cartoncino

Cartone ondulato • • • • • •
Cartone pesante

Cavo elettrico

Celluloide • • • • • • • • • • •
Circuiti stampati • • • • • •
Compensato max. 2 mm

Etichette • • • • • •
Etichette di carta • • • • • •
Feltro • • • • • •
Fibra acrilica • • • • • •
Fibra di cocco

Fibra di vetro • • • • • •
Filato • • • • • •
Filato in acetato leggero • • • • • •
Flanella • • • • • •
Gomma in fogli

Gommapiuma

Guaina metallica

Latta max. 1 mm • • • • • • • • • • • • •
Lattice • • • • • • • • • • • • •
Legno di Balsa • • • • • •
Legno dolce max 1 mm • • • • • •
Lino

Lino truciolare

Mussola • • • • • •
Nastro adesivo • • • • • •
Neoprene

Nylon • • • • • •
Oro in lamine

Ottone max. ca. 0,8 mm • • • • • •
Pannello rigido • • • • • •
Pelle liscia

Pelle ruvida • • • • • • • • • • • • •
Pellicola adesiva • • • • • • • • • • • • •
Pellicole di plastica • • • • • • • • • • • • •
Pellicole fotografiche • • • • • •
Piallacci di legno

Piombo in lamine max 1,25 mm

Plastica galvanizzata

Plastica-ABS max. 1,5 mm • • • • • • • • •
Plastica-foglio in PVC max. 2 mm • • • • • •
Plastica-espanso duro

Plastica-espanso leggero • • • • • •
Poliestere

Polipropilene

Polistirene (espanso) • • • • • •
Politilene

Poliuretano • • • •
PVC film • • • • • • • • •
Rafia • • • • • • • • •
Rame in fogli max 1 mm • • • • • •
Rete di plastica • • • • • •
Schiuma di lattice

Seta artificiale max. 1,5 mm

Stampa di lastre in fotolito • • • • • •
Sughero

Tela di iuta • • • • • • • • •
Tela di iuta e canapa

Zinco max. 1,5 mm

Tabella Materiali


