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BEST SELLER
Registratori BasicA

Resistenti e colorati registratori con custodia nera e cartella in cartone rivestito in carta stampata. Disponibili nei colori blu, verde, rosso, giallo, grigio, 
nero, azzurro, fucsia e viola. Le dimensioni indicate in tabella rappresentano il formato esterno comprensivo di custodia (LxPxH) 

Codice Dorso Dimensioni Colore U.d.V. €

Formato protocollo - 32x23 cm
7800B1MA0 8 cm 8,5x28,5x35 cm blu pz. 3,16
7800B2MA0 8 cm 8,5x28,5x35 cm verde pz. 3,16
7800B3MA0 8 cm 8,5x28,5x35 cm rosso pz. 3,16
7800B4MA0 8 cm 8,5x28,5x35 cm giallo pz. 3,16
7800B8MA0 8 cm 8,5x28,5x35 cm grigio pz. 3,16
7800B9MA0 8 cm 8,5x28,5x35 cm nero pz. 3,16
7800B11MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm azzurro pz. 3,16
7800B15MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm viola pz. 3,16
7800B16MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm fucsia pz. 3,16
Formato commerciale - 29,7x21 cm
7804B1MA0 8 cm 8,5x28,5x32,5 cm blu pz. 3,16
7804B2MA0 8 cm 8,5x28,5x32,5 cm verde pz. 3,16
7804B3MA0 8 cm 8,5x28,5x32,5 cm rosso pz. 3,16
7804B4MA0 8 cm 8,5x28,5x32,5 cm giallo pz. 3,16
Formato protocollo - 32x23 cm
7827B2MA0 5 cm 5,5x28,5x35cm verde pz. 3,16
7827B3MA0 5 cm 5,5x28,5x35cm rosso pz. 3,16
7827B1MA0 5 cm 5,5x28,5x35cm blu pz. 3,16
7827B4MA0 5 cm 5,5x28,5x35cm giallo pz. 3,16
7827B8MA0 5 cm 5,5x28,5x35cm grigio pz. 3,16
7827B9MA0 5 cm 5,5x28,5x35cm nero pz. 3,16

Registratori  SecretaireB

Esclusiva linea di registratori con custodia eleganti e raffinati dal raffinato gusto 
vintage. Sono realizzati in robusto cartone con rivestimento in  carta stampata. 
Custodia in tinta con il colore della cartella, rivestita anch’essa con carta stampata. 
Ampia gamma di formati in sei varianti colore. Le dimensioni indicate in tabella 
rappresentano il formato esterno comprensivo di custodia (LxPxH) 

Codice Dorso Dimensioni Colore U.d.V. €

Formato protocollo - 32x23 cm
7800SE1MA 8 cm 8,5x28,5x35cm blu pz. 4,10
7800SE2MA 8 cm 8,5x28,5x35cm verde pz. 4,10
7800SE3MA 8 cm 8,5x28,5x35cm rosso pz. 4,10
7800SE8MA 8 cm 8,5x28,5x35cm grigio pz. 4,10
7800SE4MA 8 cm 8,5x28,5x35cm giallo pz. 4,10
7800SE5MA 8 cm 8,5x28,5x35cm arancio pz. 4,10
Formato commerciale - 29,7x21 cm
7804SE1MA 8 cm 8,5x28,5x32,5cm blu pz. 4,10
7804SE3MA 8 cm 8,5x28,5x32,5cm rosso pz. 4,10
Formato protocollo - 32x23 cm
7827SE1MA 5 cm 5,5x28,5x35cm blu pz. 4,10
7827SE2MA 5 cm 5,5x28,5x35cm verde pz. 4,10
7827SE3MA 5 cm 5,5x28,5x35cm rosso pz. 4,10
7827SE8MA 5 cm 5,5x28,5x35cm grigio pz. 4,10
Formato memorandum - 18x22 cm
7107SE1MA 8 cm 8,5x28,5x20cm blu pz. 4,10

Gamma Secretaire
Scopri tutta la gamma Secretaire ! La trovi su scatole in cartone, 
cartelle con lacci, blocchi notes e penne.
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39Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

La 
plastificazione 

lucida  su 
cartella e 
custodia 
rende il 

prodotto più 
resistente 
all’usura e 

all’umidità e 
i colori più 
brillanti!!

Registratori Happy ColorA

Allegri e colorati registratori realizzati in cartone rivestito con carta 
plastificata lucida. Custodia in tinta con il colore della cartella, rivestita 
anch’essa con carta plastificata lucida. Disponibili in sei colori formato 
protocollo dorso 8 cm. Le dimensioni indicate in tabella rappresentano il 
formato esterno comprensivo di custodia (LxPxH) 

Codice Dorso Dimensioni Colore U.d.V. €

Formato protocollo - 32x23 cm
7805HC1MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm blu pz. 4,43
7805HC2MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm verde pz. 4,43
7805HC3MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm rosso pz. 4,43
7805HC4MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm giallo pz. 4,43
7805HC5MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm arancio pz. 4,43
7805HC15M 8 cm 8,5x28,5x35 cm viola pz. 4,43

> vedi pag. 47

Linea Happy Color

La qualità che dura per sempre !

Registratori AeternumB

Il registratore più robusto e resistente!
• Rivestimento in papercoat, speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente e inalterabile nel 

tempo
• Cartoncino intercambiabile e bifacciale da inserire nella tasca trasparente applicata sul dorso
• Resistente custodia rivestita in carta goffrata in tono con la cartella
• Sette colori disponibili (blu, verde scuro, rosso, giallo, nero, bianco, verde chiaro).
Le dimensioni indicate in tabella rappresentano il formato esterno comprensivo di custodia (LxPxH). 

Codice Dorso Dimensioni Colore U.d.V. €

Formato protocollo - 32x23 cm
7806AE0MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm bianco pz. 6,27
7806AE1MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm blu pz. 6,27
7806AE2CM 8 cm 8,5x28,5x35 cm verde chiaro pz. 6,27
7806AE2MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm verde scuro pz. 6,27
7806AE3MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm rosso pz. 6,27
7806AE4MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm giallo pz. 6,27
7806AE9MA 8 cm 8,5x28,5x35 cm nero pz. 6,27
7827AE0MA 5 cm 5,5x28,5x35 cm bianco pz. 6,27
7827AE1MA 5 cm 5,5x28,5x35 cm blu pz. 6,27
7827AE2CM 5 cm 5,5x28,5x35 cm verde chiaro pz. 6,27
7827AE2MA 5 cm 5,5x28,5x35 cm verde scuro pz. 6,27
7827AE3MA 5 cm 5,5x28,5x35 cm rosso pz. 6,27
7827AE4MA 5 cm 5,5x28,5x35 cm giallo pz. 6,27
7827AE9MA 5 cm 5,5x28,5x35 cm nero pz. 6,27
Formato commerciale - 29,7x21 cm
7804AE1MA 8 cm 8,5x28,5x32,5 cm blu pz. 6,27
7804AE2MA 8 cm 8,5x28,5x32,5 cm verde pz. 6,27
7804AE3MA 8 cm 8,5x28,5x32,5 cm rosso pz. 6,27
7804AE4MA 8 cm 8,5x28,5x32,5 cm giallo pz. 6,27
Formato memorandum - 18x22 cm
7107AE1MA 8 cm 8,5x28,5x20 cm blu pz. 6,27
Formato banca - 24,5x15,5 cm
7108AE1MA 8 cm 8,5x22x27 cm blu pz. 6,27

Accessori:
Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Cartoncini per f.to protocollo, commerciale, banca
7806RIC00 16x9,5 cm bianco/grigio conf. da 25 etichette 3,28
7806RIC10 16x9,5 cm blu/rosso conf. da 25 etichette 3,28
7806RIC20 16x9,5 cm verde/giallo conf. da 25 etichette 3,28
7806RIC2C 16x9,5 cm verde chiaro/bianco conf. da 25 etichette 3,28
Cartoncini per f.to protocollo dorso 5
7827RIC00 16x6,5 cm bianco/grigio conf. da 25 etichette 3,28
7827RIC10 16x6,5 cm blu/rosso conf. da 25 etichette 3,28
7827RIC20 16x6,5 cm verde/giallo conf. da 25 etichette 3,28
7827RIC2C 16x6,5 cm verde chiaro/bianco conf. da 25 etichette 3,28
Cartoncini per f.to memorandum
7107RIC10 9,5x6 cm blu/rosso conf. da 25 etichette 3,28

> vedi pag. 58

Linea Aeternum
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Arreda lo spazio di lavoro con una linea elegante ed esclusiva!

Registratori ArtA

Nuovo look in ufficio !
• Veste grafica elegante e di grande impatto con un motivo giocoso fatto di linee 

e colori ispirato alle opere di Piet Mondrian.
• Rivestimento con carta plastificata lucida che assicura una maggiore robustezza.
• Massima cura nella realizzazione e  qualità superiore made in Italy.
• Ampia gamma di colori e formati.
Le dimensioni indicate in tabella rappresentano il formato esterno comprensivo di 
custodia (LxPxH)

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Formato protocollo - 32x23 cm - Dorso 8 cm
7805A10MA 8,5x28,5x35 cm blu pz. 5,94
7805A20MA 8,5x28,5x35 cm verde pz. 5,94
7805A30MA 8,5x28,5x35 cm rosso pz. 5,94
7805A40MA 8,5x28,5x35 cm giallo pz. 5,94
7805A50MA 8,5x28,5x35 cm arancio pz. 5,94
7805A80MA 8,5x28,5x35 cm grigio pz. 5,94
Formato protocollo - 32x23 cm - Dorso 5 cm
7827A10MA 5,5x28,5x35 cm blu pz. 5,94
7827A20MA 5,5x28,5x35 cm verde pz. 5,94
7827A30MA 5,5x28,5x35 cm rosso pz. 5,94
7827A40MA 5,5x28,5x35 cm giallo pz. 5,94
7827A50MA 5,5x28,5x35 cm arancio pz. 5,94
7827A80MA 5,5x28,5x35 cm grigio pz. 5,94
Formato commerciale - 29,7x21 cm - Dorso 8 cm
7804A10MA 8,5x28,5x32,5 cm blu pz. 5,94
7804A20MA 8,5x28,5x32,5 cm verde pz. 5,94
7804A30MA 8,5x28,5x32,5 cm rosso pz. 5,94
7804A40MA 8,5x28,5x32,5 cm giallo pz. 5,94
Formato memorandum - 18x22 cm - Dorso 8 cm
7107A10MA 8,5x28,5x20 cm blu pz. 5,94
7107A20MA 8,5x28,5x20 cm verde pz. 5,94
7107A30MA 8,5x28,5x20 cm rosso pz. 5,94
7107A40MA 8,5x28,5x20 cm giallo pz. 5,94
Formato banca - 24,5x15,5 cm - Dorso 8 cm
7108A10MA 8,5x22x27 cm blu pz. 5,94
7108A20MA 8,5x22x27 cm verde pz. 5,94
7108A30MA 8,5x22x27 cm rosso pz. 5,94
7108A40MA 8,5x22x27 cm giallo pz. 5,94

> vedi pag. 47

Linea Art

Gruppi di registratori ArtB

Gruppi di registratori caratterizzati da unica 
custodia che contiene le cartelle. Disponibili 
in due versioni: 3 registratori dorso 8 cm e 4 
registratori dorso 5 cm, entrambi nel formato 
Protocollo.
La soluzione ideale per archiviare documenti di 
tipo analogo ma che devono rimanere separati. 
I formati indicati in tabella sono LxPxH. 

Codice Dorso U.d.V. €

Terzetto - 25,5x29x35,3 cm
7805YASS0 8 cm pz. 22,13
Quartetto - 23x29x35,3 cm
7827YASS0 5 cm pz. 29,75
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41Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

7805DVINC 7805GOGH67805HOKU2 7805DEGAS

Set tre registratori Image “Pittura”A

Leonardo da Vinci (Schema delle proporzioni del corpo umano o l’uomo di Vitruvio - 1490 ca); Vincent van Gogh (Campo di Grano con corvi - 1890);  
Katsushika Hokusai (La grande onda a Kanagawa - 1830-32); Edgar Degas (quattro ballerine che si rassettano tra le quinte (1897 ca).  I prodotti sono 
realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie sono rivestite in carta goffrata nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805HOKU2 25,5x29x34,5 cm La grande onda a Kanagawa set 24,18
7805DVINC 25,5x29x34,5 cm Schema delle proporzioni del corpo o l’Uomo di Vitruvio set 24,18
7805GOGH6 25,5x29x34,5 cm Campo di grano con corvi set 24,18
7805DEGAS 25,5x29x34,5 cm Quattro ballerine che si rassettano tra le quinte set 24,18

7805MONE5 7805GOGH5 7805GOGH47805MBUON 7805KLIM5

Set tre registratori Image “Pittura”B

Michelangelo Buonarroti (Cappella Sistina, centro della volta: creazione di Adamo - prima del restauro); Claude Monet (Ninfee 1914-1917); Gustave 
Klimt( Il bacio-1907-1908);Vincent van Gogh (Girasoli - 1888 e Iris -1888). I prodotti sono realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata 
lucida. Le custodie sono rivestite in carta goffrata nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805MBUON 25,5x29x34,5 cm Creazione di Adamo (centro della volta) M.Buonarroti set 24,18
7805MONE5 25,5x29x34,5 cm Ninfee - C.Monet set 24,18
7805KLIM5 25,5x29x34,5 cm Il bacio - G.Klimt set 24,18
7805GOGH4 25,5x29x34,5 cm Girasoli - V. van Gogh set 24,18
7805GOGH5 25,5x29x34,5 cm Iris - V. van Gogh set 24,18

7805KANDI 7805GOGH3 7805MUNCH

Set tre registratori Image “Pittura”C

Vincent van Gogh (Notte stellata sul Rodano -1888); Wassily Kandinsky (su Bianco - 1920); Edvard Munch( l’Urlo - 1893). I prodotti sono realizzati in 
cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie sono rivestite in carta goffrata nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805GOGH3 25,5x29x34,5 cm Notte stellata sul Rodano - V.van Gogh set 24,18
7805KANDI 25,5x29x34,5 cm Su bianco - W. Kandinsky set 24,18
7805MUNCH 25,5x29x34,5 cm L’urlo - E. Munch set 24,18
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7805SEUR2

Sestetto

7805SEUR1

Set tre registratori Image “Pittura”A

Georges Seurat (Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, 1884-1886 ca.). I prodotti sono realizzati in cartone con rivestimento in carta 
plastificata lucida. Le custodie sono rivestite in carta goffrata nera. I due trittici uniti formano uno splendido sestetto, in cui si può ammirare l’opera 
pittorica nella sua interezza. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805SEUR1 25,5x29x34,5 cm 1° parte del sestetto - Una domenica pomeriggio...- G.Seurat set 24,18
7805SEUR2 25,5x29x34,5 cm 2° parte del sestetto - Una domenica pomeriggio ...- G.Seurat set 24,18

Sestetto

7805HOPP2

7805HOPP1

Set tre registratori Image “Pittura”B

Edward Hopper (La costa di Lee, 1941). I prodotti sono realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie sono rivestite in 
carta goffrata nera. I due trittici uniti formano uno splendido sestetto, in cui si può ammirare l’opera pittorica nella sua interezza. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805HOPP1 25,5x29x34,5 cm 1° parte del sestetto - La costa di Lee - E. Hopper set 24,18
7805HOPP2 25,5x29x34,5 cm 2° parte del sestetto - La costa di Lee - E. Hopper set 24,18

7805JVERM

7805KLIM4

Set tre registratori Image “Pittura”C

Gustav Klimt (La vergine, 1913); Jan Vermeer (Ragazza con l’orecchino di perla, 
1665-1666 ca).I prodotti sono realizzati in cartone con rivestimento in carta pla-
stificata lucida. Le custodie sono rivestite in carta goffrata nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805KLIM4 25,5x29x34,5 cm La vergine - G.Klimt set 24,18
7805JVERM 25,5x29x34,5 cm Ragazza con l’orecchino di perla - J. Vermeer set 24,18
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43Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

7805USANY

7805STATU

Set tre registratori Image “Città Usa”A

New York con simboli indiscussi della città americana: “La statua della 
Libertà “ e il grattacielo più elegante “il Chrysler Building”. I prodotti 
sono realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le 
custodie sono rivestite in carta goffrata nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805STATU 25,5x29x34,5 cm New York - Statua della Libertà set 24,18
7805USANY 25,5x29x34,5 cm New York - Chrysler Building set 24,18

7805LONDO

7805PARIG

Set tre registratori Image “Città d’Europa”B

Collezione dedicata a immagini contemporanee di importanti città euro-
pee. Parigi con una particolare inquadratura della Torre Eiffel e Londra 
con l’imponente Tower Bridge. I prodotti sono realizzati in cartone con 
rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie sono rivestite in carta 
goffrata nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805PARIG 25,5x29x34,5 cm Parigi - Torre Eiffel set 24,18
7805LONDO 25,5x29x34,5 cm Londra - Tower Bridge set 24,18

7805MI000

7805RM100

Set tre registratori Image “Città Italiane”C

Milano - Piazza del Duomo  (1890 ca.); Roma - veduta aerea del Colosseo 
(1950-1960 ca). I prodotti sono realizzati in resistente cartone rivestito in 
carta plastificata lucida. Custodia in cartone rivestito con carta goffrata 
nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805MI000 25,5x29x34,5 cm Milano - Piazza del Duomo set 24,18
7805RM100 25,5x29x34,5 cm Roma - Veduta aerea del Colosseo set 24,18

Per un “loft look” di tendenza

Set tre registratori “Mattoni bianchi””D

Mattoni bianchi: Moderna texture nata per definire ogni ambiente con un 
carattere moderno e vintage allo stesso tempo. I prodotti sono realizzati 
in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie sono 
rivestite in carta goffrata nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni U.d.V. €

7805MATTB 25,5x29x34,5 cm set 24,18
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7805KHEA8

7805KHA12
7805KHA10

7805KEHA7

7805KEHA1

7805KEHA9
7805KEHA4

7805KHEA2 7805KHEA3

7805KEHA5

7805KHA11

Set tre registratori Image “Keith Haring”A

Collezione dedicata a Keith Haring, l’esponente più rappresentativo e originale della corrente Neo Pop newyorkese anni ottanta. La sua arte e le sue 
opere sono diventate un linguaggio visuale universalmente riconosciuto. Tutti i prodotti sono realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata 
lucida. Custodia in cartone rivestito in carta goffrata anti impronta nera. Set da 3 pezzi.

Codice Dimensioni Immagine U.d.V. €

7805KEHA1 25,5x29x34,5 cm Cuore set 27,05
7805KEHA2 25,5x29x34,5 cm Omini danzanti set 27,05
7805KEHA3 25,5x29x34,5 cm Texture set 27,05
7805KEHA4 25,5x29x34,5 cm Cane rosso set 27,05
7805KEHA5 25,5x29x34,5 cm Omini non vedo non sento non parlo set 27,05
7805KEHA7 25,5x29x34,5 cm Skate set 27,05
7805KEHA8 25,5x29x34,5 cm Mela New York set 27,05
7805KEHA9 25,5x29x34,5 cm Cuore con omini set 27,05
7805KHA10 25,5x29x34,5 cm Angelo set 27,05
7805KHA11 25,5x29x34,5 cm Cuore che cammina set 27,05
7805KHA12 25,5x29x34,5 cm Manifesto set 27,05

> vedi pag. 62

Collezione Keith Haring
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45Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Cartelle a 4 anelli Image “Keith Haring”A

Collezione dedicata a Keith Haring, l’esponente più rappresentativo e originale della corrente Neo Pop newyorkese anni ottanta.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Diametro anelli: 30 mm. Dimensioni esterne32x27 cm. 

Codice Formato utile Immagine U.d.V. €

7646KHAS1  30x22 cm Cuore - omini danzanti - Texture pz. 5,04

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli Image “Keith Haring”B

Collezione  dedicata a Keith Haring, l’esponente più rappresentativo e originale della corrente Neo Pop newyorkese anni ottanta.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Diametro anelli: 30 mm. Dimensioni esterne32x27 cm. 

Codice Formato utile Immagine U.d.V. €

7646KHAS3  30x22 cm Skate - Mela New York - Cuore con omini pz. 5,04
7646KHAS4  30x22 cm Angelo - Cuore che cammina - Manifesto pz. 5,04

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli c/divisori Image “Keith Haring”C

Realizzate in polipropilene stampato con i soggetti della collezione Keith Haring 2019. Diametro anelli: 16 mm. Tre comodi divisori interni colorati. 
Flessibili e leggere per essere trasportate e piegate facilmente. Immagini assortite 

Codice Formato utile Immagine U.d.V. €

7815KHAS2  30x22 cm Manifesto - Texture  B/N pz. 3,44

 ANELLI R
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Cartelle a 4 anelli Image “Pittura”A

Nuova collezione dedicata a quattro grandi Pittori. Leonardo da Vinci (Schema delle proporzioni del corpo umano o l’uomo di Vitruvio - 1490 ca); Vin-
cent van Gogh (Campo di Grano con corvi - 1890);  Katsushika Hokusai (La grande onda a Kanagawa - 1830-32); Edgar Degas (quattro ballerine che 
si rassettano tra le quinte (1897 ca).  Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Diametro anelli: 30 mm. Dimensioni esterne 
32x27 cm. 

Codice Formato utile Immagine U.d.V. €

7646PIT19  30x22 cm L’uomo di Vitruvio - Campo di grano con corvi - Quattro ballerine.... - La grande onda a Kanagawa pz. 4,80

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli Image “Pittura”B

Nuova collezione dedicata a quattro grandi Pittori. Michelangelo Buonarroti (Cappella Sistina, centro della volta: creazione di Adamo - prima del restau-
ro); Claude Monet (Ninfee 1914-1917); Gustave Klimt (Il bacio-1907-1908);Vincent van Gogh (Girasoli - 1888 e Iris -1888). Realizzate in resistente 
cartone rivestito in carta plastificata lucida. Diametro anelli: 30 mm. Dimensioni esterne 32x27 cm. 

Codice Formato utile Immagine U.d.V. €

7646PIT18  30x22 cm Il bacio - Ninfee - Creazione di Adamo pz. 4,71
7646GOGH3  30x22 cm Girasoli - Iris pz. 4,71

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli Image “Città Usa”C

New York con il simbolo indiscusso della città americana “La statua della 
Libertà “ e San Francisco con la splendida immagine del “Golden Gate 
Bridge”. Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata luci-
da. Diametro anelli: 30 mm. Dimensioni esterne32x27 cm. L 

Codice Formato utile Immagine U.d.V. €

7646USA17  30x22 cm Statua della libertà - 
Golden Gate bridge

pz. 4,71

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli Image “Pittura”D

Collezione dedicata a tre grandi Pittori. Vincent van Gogh (Notte stellata 
sul Rodano-1888) Wassily Kandinsky (Su bianco-1920) Edvard Munch 
(L’urlo-1893). Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata 
lucida. Diametro anelli: 30 mm. Dimensioni esterne 32x27 cm. 

Codice Formato utile Immagine U.d.V. €

7646PIT17  30x22 cm Notte stellata... - Su bianco - L’urlo pz. 4,71
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Cartelle ad anelli ArtA

La nuova veste grafica di Art riguarda anche la gamma di cartelle ad anel-
li. Rivestimento in carta plastificata lucida, sono disponibili in 6 diverse 
colorazioni e con meccanismo a 2 e 4 anelli. 

Codice Colore U.d.V. €

4 anelli - Diam. anelli 30 mm - 30x22 cm
7646ART10 blu pz. 4,06
7646ART20 verde pz. 4,06
7646ART30 rosso pz. 4,06
7646ART40 giallo pz. 4,06
7646ART50 arancio pz. 4,06
2 anelli - Diam. anelli 25 mm - 30x22 cm
7810ART10 blu pz. 4,06
7810ART20 verde pz. 4,06
7810ART30 rosso pz. 4,06
7810ART40 giallo pz. 4,06
7810ART50 arancio pz. 4,06
7810ART80 grigio pz. 4,06

 ANELLI R

> vedi pag. 40

Linea Art

Cartelle a 4 anelli Happy ColorB

Allegre e colorate cartelle ad anelli realizzate in cartone rivestito in carta 
plastificata lucida. Rivestimento interno con carta stampata. Colori assor-
titi (azzurro, verde, rosso, giallo, arancio e viola). 

Codice Diam. anelli Dimensioni U.d.V. €

7614HAPPY 25 mm 21x15 cm pz. 2,58
7646HAPPY 30 mm 31x22 cm pz. 3,03

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli Happy Color PastelloC

La nuova versione della gamma Happy Color con tonalità pastello.  Cartelle ad anelli realizzate in cartone rivestito in carta plastificata lucida. Rivesti-
mento interno con carta stampata. Colori assortiti (giallo, rosa, verde, celeste, lilla, arancio). 

Codice Diam. anelli Dimensioni U.d.V. €

7614HCPAS 25 mm 21x15 cm pz. 2,58
7646HCPAS 30 mm 31x22 cm pz. 3,03

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli Black WhiteD

Eleganti cartelle ad anelli realizzate in cartone rivestito in carta plasti-
ficata lucida. Rivestimento interno con carta stampata. Colori assortiti 
bianco e nero 

Codice Diam. anelli Dimensioni U.d.V. €

7646BW000 30 mm 31x22 cm pz. 3,03

 ANELLI R
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Cartelle ad anelli AeternumA

Resistenti e robuste cartelle con meccanismo a 2 e 4 anelli diam. 30 mm. Il rivestimento esterno e in “papercoat”, speciale carta plastificata e goffrata 
altamente resistente e inalterabile. Internamente sono rivestite con carta stampata texture Aeternum. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

4 anelli - Diam. anelli 30 mm
7646AE100 30x22 cm blu pz. 3,44
7646AE200 30x22 cm verde pz. 3,44
7646AE300 30x22 cm rosso pz. 3,44
7646AE400 30x22 cm giallo pz. 3,44
7646AE900 30x22 cm nero pz. 3,44
2 anelli - Diam. anelli 30 mm
7810AE100 30x22 cm blu pz. 3,03
7810AE200 30x22 cm verde pz. 3,03
7810AE300 30x22 cm rosso pz. 3,03

 ANELLI R

Cartelle a 2 anelli NavyB

Cartelle ad anelli in cartone rivestito in polipropilene, dotate di tirantino 
per una facile estrazione e  portaetichette in plastica trasparente sul dorso 
delle cartelle stesse. Meccanismo posizionato sullo specchio della cartella. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Diam. anelli 25 mm
7810N1000 31x21 cm blu pz. 7,58
7810N3000 31x21 cm rosso pz. 7,58
Diam. anelli 40 mm
7811N1000 31x21 cm blu pz. 9,02
7811N3000 31x21 cm rosso pz. 9,02

 ANELLI D

colori moda 

colori classici

Cartelle a 4 anelli rivestite in ppl coloratoC

Rivestite in polipropilene colorato (sia esterno che interno) con anima 
in cartone, hanno una elevata resistenza e sono indicate per un uso 
quotidiano molto intenso (casa, scuola,ufficio). In 5 colori “classici”e in 
4 colori “moda”. 

Codice Colore U.d.V. €

Diam. anelli 20 mm - 29,7x21 cm
764421000 azzurro pz. 4,34
764421B00 blu pz. 4,34
764423000 rosso pz. 4,34
764429000 nero pz. 4,34
76442ASS0 assortiti (arancio, giallo, fucsia,viola) pz. 4,34
76442X000 assortiti (azzurro,blu,verde,rosso,nero) pz. 4,34
Diam. anelli 30 mm - 30x22 cm
764431000 azzurro pz. 4,75
764431B00 blu pz. 4,75
764433000 rosso pz. 4,75
764439000 nero pz. 4,75
76443ASS0 assortiti (arancio, giallo, fucsia,viola) pz. 4,75
76443X000 assortiti (azzurro,blu,verde,rosso,nero) pz. 4,75
Diam. anelli 40 mm - 30x22 cm
764441000 azzurro pz. 5,53
764449000 nero pz. 5,53
76444X000 assortiti (azzurro,blu,verde,rosso,nero) pz. 5,53
Diam. anelli 50 mm - 30x22 cm
764451000 azzurro pz. 6,76
764451B00 blu pz. 6,76
764453000 rosso pz. 6,76
764459000 nero pz. 6,76
76445X000 assortiti (azzurro,blu,verde,rosso,nero) pz. 6,76
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Cartelle a 4 anelli Happy Color FluoA

Realizzate in polipropilene bicolore (esterno colori fluo, interno bianco). 
Leggera e piacevole goffratura rigata sulla parte esterna.  Due lembi di 
protezione e chiusura con elastico a fettuccia in tinta. Porta etichette e 
cartoncino d’identificazione estraibile sia sul dorso che sul fronte. Quattro 
colori assortiti ( turchese, verde, arancio e fucsia). Formato utile A4 maxi. 

Codice Diam. anelli Dimensioni U.d.V. €

7646HCFLU 30 mm 32X26,8 cm pz. 5,49
7815HCFLU 15 mm 32X26 cm pz. 4,39

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli FantasyB

Cartelle a 4 anelli realizzate in polipropilene colorato con due capacità: 
diam.15 mm e diam. 25 mm. Sul modello diam. 25 mm è presente sul 
dorso una tasca portaetichette con etichetta per la personalizzazione 
della cartella. Inoltre lo spessore del polipropilene è maggiorato a 10/10. 

Codice Colore U.d.V. €

Diam. anelli 15 mm - 31x24,5 cm
7815F1000 azzurro pz. 3,36
7815F1600 fucsia pz. 3,36
7815F2000 verde pz. 3,36
7815FASS0 azzurro, fucsia, giallo, verde pz. 3,36
Diam. anelli 25 mm - 32x27 cm
7646FASS0 azzurro, fucsia, giallo, verde pz. 5,16

 ANELLI R

Cartelle a 4 anelli in PP Happy ColorC

Cartelle a 4 anelli in polipropilene semitrasparente satinato con meccani-
smi a 4 anelli tondi. Tasca interna nel primo quadrante. Flessibili e leggere, 
sono disponibili in 7 colori ( neutro, blu, verde, rosso, arancio e viola) e in 
due dimensioni anello: 30 mm e 17 mm. Formato utile 30x22 cm. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Diam. anelli 30 mm
7646PP000 32x27 cm neutro pz. 3,77
7646PP100 32x27 cm blu pz. 3,77
7646PPSS0 32x27 cm neutro, blu, verde, rosso, arancio, viola pz. 3,77
Diam. anelli 17 mm
7815PP000 32x25 cm neutro pz. 3,11
7815PP100 32x25 cm blu pz. 3,11
7815PPSS0 32x25 cm neutro, blu, verde, rosso, arancio, viola pz. 3,11

 ANELLI R

Cartelle personalizzabili in PP Happy ColorD

Cartelle personalizzabili a 4 anelli in polipropilene semitrasparente satinato. Meccanismo 4 anelli a D . Tasche trasparenti sul primo quadrante e sul 
dorso. Ulteriore tasca interna per l’inserimento di fogli non forati. Flessibili e leggere, sono disponibili in 7 colori (neutro, blu, verde, rosso,giallo,arancio, 
viola) e in due dimensioni anello: 30 mm e 17 mm. Formato utile 30x22 cm. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Diam. anelli 30 mm
7646PT000 32x27 cm neutro pz. 4,92
7646PT100 32x27 cm blu pz. 4,92
7646PTSS0 32x27 cm neutro, blu, verde, rosso, giallo, arancio, viola pz. 4,92
Diam. anelli 17 mm
7815PT000 32x26 cm neutro pz. 4,34
7815PT100 32x26 cm blu pz. 4,34
7815PTSS0 32x26 cm neutro, blu, verde, rosso, giallo, arancio, viola pz. 4,34
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Cartelle a 4 anelli in PP colori fluoA

Semplici cartelle a 4 anelli in pp trasparente opalino dai colori fluorescenti 
Copertina flessibile. Formato utile 30x22 cm. 

Codice Diam. anelli Dimensioni U.d.V. €

7815EFLUO 16 mm 31x24,5 cm pz. 2,13
7646EFLUO 30 mm 32x27 cm pz. 2,70

 ANELLI R

Impugnatura facilitata grazie al dorso tondo

Cartelle a 4 anelli dorso tondo Happy ColorB

In polipropilene colorato opaco con meccanismo 4 anelli a D. Tasca interna nel primo quadrante. Dorso tondeggiante grazie alla cordonatura multipla. 
Formato utile 30x22 cm. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Diam. anelli 30 mm
7646PDSS0 32x27 cm blu, giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, viola, verde chiaro pz. 3,85
7646PD100 32x27 cm blu pz. 3,85
7646PD200 32x27 cm verde pz. 3,85
7646PD300 32x27 cm rosso pz. 3,85
Diam. anelli 17 mm
7815PDSS0 32x26 cm blu, giallo, arancio, rosso, verde, azzurro, viola, verde chiaro pz. 3,44
7815PD100 32x26 cm blu pz. 3,44
7815PD200 32x26 cm verde pz. 3,44
7815PD300 32x26 cm rosso pz. 3,44

 ANELLI D

Cartelle a 4 anelli AeternumC

Realizzati in polipropilene con una leggera ed elegante goffratura “Diamond” nella parte esterna “antiscivolo”. Tre colorazioni di tendenza ottanio, 
rosso porpora e  grigio. Formato utile A4 Maxi
Caratteristiche essenziali di questa linea sono:
•  estrema robustezza del materiale
•  prodotti super accessoriati: dalle tasche contenenti i cartoncini personalizzabili ai lembi di chiusura che aiutano a proteggere il contenuto 

Codice Diam. anelli Dimensioni U.d.V. €

7815TIMEB 15 mm 32X26 cm pz. 4,39
7646TIMEB 30 mm 32X26,8 cm pz. 5,49
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Ogni cartella contiene 25 etichette stampate.

Cartelle a 4 anelli per libri legali e sociali  A

Realizzate in cartone rivestito in PVC  con kit di etichette per libri legali, 
sociali e fiscali.Tasca interna in plastica trasparente. Colore blu. 

Codice Diam. anelli Dimensioni U.d.V. €

7656L1000 25 mm 31x24 cm pz. 9,18

Cartelle a 2 e 4 anelli formati particolariB

Eleganti cartelle rivestite in pvc espanso morbido al tatto ( effetto pelle). 
Tasca interna e meccanismo a D in acciaio montato sullo specchio della 
cartella. Colore blu.
Per il modello 7815TE  il rivestimento è in PVC  liscio e il dorso è 
accessoriato con tasca per la personalizzazione e occhiello per facilitare 
l’estrazione. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

4 anelli - Diam. anelli 25 mm
7615TE100 21x15 cm pz. 7,34
7618TE100 24x18 cm pz. 7,91
7649TE100 35x25 cm pz. 12,46
7671TE100 42x30 cm (A3 verticale) pz. 14,92
7669TE100 30x42 cm (A3 orizzontale) pz. 14,92
4 anelli - Diam. anelli 30 mm
7647TE100 30x22 cm pz. 9,18
2 anelli - Diam. anelli 40 mm
7815TE100 21x29,7 cm (A4 orizzontale) pz. 7,91

 ANELLI D

Cartelle a 4 anelli in pp rigido dorso rinforzatoC

Cartella ad anelli in polipropilene rigido. Mec-
canismo in metallo con apertura a scatto. Dorso 
5,5 cm con capienza massima di 450 fogli da 
80 gr/mq. Portaetichette in plastica trasparente 
per la personalizzazione del dorso. Facilmente 
estrabilile dallo scaffale grazie a comodi inviti 
posti su dorso colore blu. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

7666N1000 31x24 cm pz. 16,35
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BEST SELLER
Cartelle a 4 anelli Dual PocketA

Cartelle Dual Pocket realizzate in cartone rivestito in polipropilene bianco 
e blu con tasca trasparente sul fronte e sul dorso. Robustezza e praticità 
sono le caratteristiche principali. Formato: 30x22 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Diam. anelli 20 mm - tondi
7646E2000 bianco pz. 5,41
7646E2010 blu pz. 5,41
Diam. anelli 25 mm - tondi
7646E2500 bianco pz. 5,41
7646E2510 blu pz. 5,41
Diam. anelli 30 mm - a D
7646E3000 bianco pz. 5,66
7646E3010 blu pz. 5,66
Diam. anelli 40 mm - a D
7646E4000 bianco pz. 6,52
7646E4010 blu pz. 6,52
Diam. anelli 50 mm - a D
7646E5000 bianco pz. 7,21
7646E5010 blu pz. 7,21
Diam. anelli 65 mm - quadri
7646E6500 bianco pz. 8,61
7646E6510 blu pz. 8,61 ANELLI R  ANELLI Q  ANELLI D

tasca interna per inserire fogli non forati

Cartelle personalizzabili Dual Pocket PremiumB

Cartelle a 3 e 4 anelli realizzate in cartone rivestito in PVC bianco e blu. 
Tasca interna per l’inserimento di fogli non perforati e  tasche trasparenti 
sul 1° quadrante e sul dorso per la personalizzazione esterna della cartel-
la. Formato: 30x22 cm e 21x15 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

3 anelli - diam 30 mm - a D - 21x15 cm
7612S8000 bianco pz. 5,90
3 anelli - diam 50 mm - a D - 30x22 cm
7653S8000 bianco pz. 7,83
4 anelli - diam 25 mm - a D - 21x15 cm
7614S2500 bianco pz. 5,45
7614S2510 blu pz. 5,45
4 anelli - diam 17 mm - a D - 30x22 cm
7646S1700 bianco pz. 5,61
7646S1710 blu pz. 5,61
4 anelli - diam 25 mm - a D - 30x22 cm
7646S2500 bianco pz. 5,61
7646S2510 blu pz. 5,61
4 anelli - diam 30 mm - a D - 30x22 cm
7646S3000 bianco pz. 5,78
7646S3010 blu pz. 5,78
4 anelli - diam 40 mm - a D - 30x22 cm
7646S4000 bianco pz. 6,60
7646S4010 blu pz. 6,60
4 anelli - diam 50 mm - a D - 30x22 cm
7646S5000 bianco pz. 7,25
7646S5010 blu pz. 7,25
4 anelli - diam 65 mm - quadri - 30x22 cm
7646S6500 bianco pz. 8,93
7646S6510 blu pz. 8,93
4 anelli - diam 80 mm - quadri - 30x22 cm
7646S8000 bianco pz. 12,91
7646S8010 blu pz. 12,91

 ANELLI Q  ANELLI D

Da acquistare insieme alle cartelle Dual Pocket Premium!

Custodie per cartelle Dual Pocket PremiumC

Custodie in cartone rivestito in PVC adatte a contenere le cartelle perso-
nalizzabili Dual Pocket Premium. Proteggono dalla polvere e dall’umidità. 
Montaggio facile ed intuitivo. Colore nero. Dimensioni 30x 22 cm. 

Codice Tipologia Dimensioni U.d.V. €

7777CU250 Diam. 17 mm 30x22 cm pz. 6,80
7777CU300 Diam. 25 e 30 mm 30x22 cm pz. 7,01
7777CU400 Diam. 40 mm 30x22 cm pz. 7,58
7777CU500 Diam. 50 mm 30x22 cm pz. 8,28
7777CU650 Diam. 65 mm 30x22 cm pz. 9,10
7777CU800 Diam. 80 mm 30x22 cm pz. 10,25
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Archiviazione moduli continui SecretaireA

Cartelle con custodia per l’archiviazione di moduli continui. Realizzate in 
cartone rivestito con carta stampata (sia la cartella che la custodia) 

Codice Dimensioni U.d.V. €

Dorso 8 cm - 2 anelli - a leva
7831S1000 12”x40 cm pz. 11,07
Dorso 5 cm - 4 anelli - a D
7835S1000 12”x25 cm pz. 7,99

BEST SELLER

Le fettucce in cotone grezzo sono saldamente fissate con occhielli metallici

Faldoni con lacciB

I classici faldoni con lacci, semplici e resistenti con un ampio spazio per 
la scrittura e la catalogazione delle pratiche. Le fettucce in cotone grezzo 
sono saldamente fissate con occhielli metallici Formato: 34,5x25 cm. 

Codice Dorso U.d.V. €

7741E0000 8 cm 25 pz. 1,48
7742E0000 10 cm 25 pz. 1,48
7743E0000 12 cm 25 pz. 1,48
7746E0000 15 cm 25 pz. 1,48
7747E0000 20 cm 25 pz. 1,48

Foro sul dorso per facilitare l’estrazione

Faldoni con lacci SecretaireC

Per la conservazione di pratiche e documenti voluminosi, sono realizzati 
in cartone rivestito con carta stampata. Disponibili in tre varianti di dorso 
e tre colori. Formato: 34,5x25 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 10 cm
7744S1000 blu 25 pz. 1,89
7744S3000 rosso 25 pz. 1,89
7744S8000 grigio 25 pz. 1,89
Dorso 15 cm
7746S1000 blu 25 pz. 1,89
7746S3000 rosso 25 pz. 1,89
7746S8000 grigio 25 pz. 1,89
Dorso 20 cm
7747S1000 blu 25 pz. 1,89
7747S3000 rosso 25 pz. 1,89
7747S8000 grigio 25 pz. 1,89

Faldoni con alette e lacci SecretaireD

Pratici e resistenti, grazie alle alette superiori e inferiori che permettono di 
proteggere il contenuto dalla polvere. Realizzate in cartoncino resistentis-
simo con etichetta applicata sul dorso multicordonato da 4,5 cm ( max 15 
cm). Chiusura mediante fettucce in cotone grezzo applicate con occhiello 
alla cartella per dare maggiore robustezza. Formato: 35x28 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

7740SEC00 avana pz. 5,90
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In cartoncino super 
resistente di altissima qualità

Divisori neutri in cartoncino coloratoA

Intercalari in cartoncino colorato robusto e resistente da 225 g/mq. 
Alternanza di 6 diversi colori brillanti grazie anche alla superficie lucidata 
con un procedimento esclusivo senza vernici e senza plastificazione. 
Disponibili a 6 o 12 tasti neutri. Formato esterno  29,7x22,5 cm. Adatti 
a suddividere fogli A4. 

Codice Nr. tasti U.d.V. €

7805CE600 6 pz. 1,02
7805CE120 12 pz. 1,72

banda rinforzata antistrappo

Realizzati in cartoncino bianco da 140 g/mq, consentono tramite le eti-
chette scrivibili un’archiviazione personalizzata dei documenti. Due diversi 
formati, per suddividere fogli A4 (cod.7900H) e per suddividere documen-
ti contenuti in buste a foratura universale (cod.7900HS). 

Codice Nr. tasti Formato U.d.V. €

7900HN000 21 29,7x22,3 cm pz. 9,26
7900HSN00 21 30,5x25,3 cm pz. 9,26

Divisori A-Z in cartoncinoC

Realizzati in resistente cartoncino giallo da 170 g/mq, utili per suddividere 
i documenti all’interno dei raccoglitori con meccanismo a leva. Foratura 
universale. Formato 29x23,2 cm. Adatti a suddividere fogli A4. 

Codice Nr. tasti U.d.V. €

7805AN000 16 pz. 3,32

7805DN000

7900MN120

Divisori neutri in cartoncinoD

Realizzati in cartoncino da 220 g/mq in due varianti: giallo senza tasti e 
bianco con 12 tasti colorati rinforzati in mylar. Entrambi i modelli sono 
adatti a suddividere fogli A4. 

Codice Nr. tasti Formato U.d.V. €

7805DN000 25 29x23 cm pz. 5,16
7900MN120 12 29,7x24,2 cm pz. 4,84

Divisori orizzontaliE

Intercalari orizzonali realizzati in cartoncino da 190 g/mq. Perfora-
zione UNI a due fori, passo 8 cm. Ideali per classificare documen-
ti contenuti in cartelle ad anelli e registratori. Formato 14x25 cm 
Confezioni da 100 divisori.

Codice Colore U.d.V. €

7103D1000 blu conf. 3,69
7103D2000 verde conf. 3,69
7103D3000 rosso conf. 3,69
7103D4000 giallo conf. 3,69
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maggiore resistenza e durata grazie ai tasti rinforzati!

Divisori 1-12 in cartoncinoA

Realizzati in cartoncino bianco da  220 g/mq con tasti numerici rinforzati 
in mylar per una maggiore durata. Foratura universale. Formato 29,7x22,3 
cm. Adatti a suddividere fogli A4. 

Codice Nr. tasti U.d.V. €

7900KN120 12 pz. 4,92

maggiore resistenza e durata grazie ai tasti rinforzati!

Divisori A-Z in cartoncinoB

Realizzati in cartoncino bianco da 140 g/mq, consentono un’archiviazio-
ne razionale per una rapida ricerca e consultazione dei documenti. Tasti 
alfabetici rinforzati in mylar per una maggiore durata. Foratura universale. 
Formato 29,7x22,3 cm. Adatti a suddividere fogli A4. 

Codice Nr. tasti U.d.V. €

7900AN270 27 pz. 9,51

Divisori in PP grigioC

In polipropilene grigio. Tasti stampati in nero per la versione alfabetica 
e numerica e tasti estraibili e personalizzabili in cartoncino colorato per 
la versione neutra. Il mod. 7900A2000 presenta un formato maggiorato 
(A4 maxi)  per suddividere fogli contenuti in buste a foratura universale.
 

Codice Nr. tasti Formato U.d.V. €

Neutri
7900N6000 6 30x22 cm pz. 2,83
Alfabetici
7900N2000 20 29,7x21 cm 3 pz. 2,75
7900A2000 20 30,5x23 cm pz. 3,24
Numerici
7900N1120 12 29,7x21 cm 3 pz. 2,17
7900N3100 31 29,7x21 cm pz. 4,34

Divisori per cartelle ad anelli
Migliorano la consultazione di documenti archiviati in cartelle ad anelli, 
grazie alla suddivisione per argomento, alfabetica, numerica.

Divisori in PP colorato D

Realizzati in polipropilene colorato. 6 e 12 tasti neutri nel formato A4 e 
nel formato A4 Maxi (maggiorato per la suddivisione di fogli contenuti in 
buste a foratura universale). Frontespizio in carta utilizzabile come indice.
 

Codice Nr. tasti Formato U.d.V. €

7805P6000 6 30x22 cm 3 pz. 1,19
7805P1200 12 30x22 cm 3 pz. 1,80
7805P6S00 6 30,5x23 cm - Maxi 3 pz. 1,31
7805P12S0 12 30,5x23 cm - Maxi 3 pz. 2,13

I divisori per buste a foratura universale
Per suddividere documenti contenuti in buste a foratura universale, è necessario un formato extra di divisore che sia più largo rispetto allo standard 
poichè il tasto deve fuoriuscire dal lato esterno della busta che, a causa della banda laterale bianca (relativa alla foratura) risulta più larga. I seguenti 
codici Buffetti offrono questa possibilità: cod. 7900HS-7900A20-7805P6S-7805P12S.

Divisori A-Z in PPL formato A5E

Realizzati in polipropilene e di colore grigio e composti da 20 tacche con 
lettere A-Z per uso intensivo. 

Codice Formato U.d.V. €

007612003 15x21cm 3 pz. 1,68
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Etichette per registratori AeternumA

Cartoncini di ricambio per registratori Aeternum. Sono bifacciali con colo-
re a contrasto, per trasformare il look del registratore.
 Confezioni da 25 etichette.

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 8 cm - 16x9,5 cm
7806RIC00 bianco/grigio conf. 3,28
7806RIC10 blu/rosso conf. 3,28
7806RIC20 verde/giallo conf. 3,28
7806RIC2C verde chiaro/bianco conf. 3,28
Dorso 5 cm - 16x6,5 cm
7827RIC00 bianco/grigio conf. 3,28
7827RIC10 blu/rosso conf. 3,28
7827RIC20 verde/giallo conf. 3,28
7827RIC2C verde chiaro/bianco conf. 3,28
Dorso 8 cm - 9,5x6 cm
7107RIC10 blu/rosso conf. 3,28

Etichette adesive per registratoriB

Etichette universali adesive in carta per registratori dorso 8 cm. 
Confezioni da 10 etichette.

Codice Colore U.d.V. €

7800G0000 grigio conf. 3,77
7800G1000 blu conf. 3,77
7800G2000 verde conf. 3,77
7800G3000 rosso conf. 3,77
7800G4000 giallo conf. 3,77

Etichette per registratoriC

Etichette bianche adesive permanenti di altissima qualità su fogli formato 
A4. Queste etichette sono adatte per personalizzare il dorso dei registra-
tori permettendo di mantenere in ordine sia l’ufficio che la casa. Adesivo 
privo di solventi e carta sbiancata senza cloro. Adatte per l’utilizzo con 
stampanti a laser, fotocopiatrici ed apparecchi a getto d’inchiostro (anche 
a colori).
 Confezioni da 100 fogli.

Codice Dimensioni Nr. etich/ff U.d.V. €

Ang. arrotondati/con margine
0689B1417 145x17 mm 16 conf. 8,11

Laser Ink Jet
Fax
Copy

A4

Tasche porta etichette adesiveD

Ideali per risolvere il problema del continuo cambiamento del contenuto 
di archivi, raccoglitori, cartelle e portacorrispondenza. Realizzati in PP 
trasparente autoadesivo, sono fornite con inserti in cartoncino bianchi 
prefustellati intercambiabili. Disponibili in 4 formati sono dotate di inta-
glio per facilitare l’inserimento e l’estrazione del cartoncino bianco. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

047610222 10,2x2,5 cm conf. da 12 tasche 2,42
047610235 10,2x3,5 cm conf. da 12 tasche 2,66
047610255 10,2x5,5 cm conf. da 12 tasche 4,43
047615062 15x6,2 cm conf. da 10 tasche 6,11
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Strisce adesive a foratura universaleA

Per archiviare senza perforare! Studiate appositamente per riporre 
documenti formato A4 in cartelle ad anelli senza dover forare l’originale. 
Perfettamente trasparenti,  permettono inoltre di sfogliare documenti di 
più pagine, come listini e manuali tecnici senza necessità di estrarli dal 
raccoglitore. Confezioni da 100 strisce.

Codice Dimensioni U.d.V. €

0476FS000 29,5 cm conf. 15,00

Tasche rettangolari adesiveB

Tasche adesive con apertura lato superiore nel formato A4 e A5 in pp 
trasparente. ideali per personalizzare copertine di portalistini, cataloghi e 
cartelline o per essere inserite all’interno di cartelle ad anelli come tasche 
supplementari per documenti non forabili.
 Confezioni da 10 tasche.

Codice Dimensioni Formato utile U.d.V. €

0476A4000 30,5x22 cm  29,7x21 cm conf. 11,89
0476A5000 22x15,8 cm 21x14,8 cm conf. 7,54

Tasche porta biglietti da visita adesiveC

Per personalizzare con il proprio biglietto da visita cartelle di presentazio-
ne, cataloghi ed offerte. Pratica apertura su lato superiore ( lato lungo), 
sono reallizzate in pp trasparente. Confezioni da 10 tasche.

Codice Formato utile Dimensioni U.d.V. €

0476PB000  5,5x9 cm 6x9,5 cm conf. 3,03
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BEST SELLER

Foro sul dorso per facilitare 
l’estrazione della scatola.

Scatole progetti con bottoneA

Una vasta gamma di scatole portaprogetti realizzate in robusto presspan 
biverniciato extra-lucido con finitura goffrata. Dotate di etichette adesive 
applicate sul dorso. Dimensioni: 35x25 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 3 cm
7772F1000 blu 5 pz. 3,44
7772F2000 verde 5 pz. 3,44
7772F3000 rosso 5 pz. 3,44
7772F4000 giallo 5 pz. 3,44
Dorso 5 cm
7773F1000 blu 5 pz. 3,44
7773F2000 verde 5 pz. 3,44
7773F3000 rosso 5 pz. 3,44
7773F4000 giallo 5 pz. 3,44
Dorso 7 cm
7774F1000 blu 5 pz. 3,44
7774F2000 verde 5 pz. 3,44
7774F3000 rosso 5 pz. 3,44
7774F4000 giallo 5 pz. 3,44
Dorso 10 cm
7775F1000 blu 5 pz. 3,44
7775F2000 verde 5 pz. 3,44
7775F3000 rosso 5 pz. 3,44
7775F4000 giallo 5 pz. 3,44
Dorso 12 cm
7776F1000 blu 5 pz. 3,52
7776F2000 verde 5 pz. 3,52
7776F3000 rosso 5 pz. 3,52
7776F4000 giallo 5 pz. 3,52
Dorso 15 cm
7780F1000 blu 5 pz. 3,52
7780F2000 verde 5 pz. 3,52
7780F3000 rosso 5 pz. 3,52
7780F4000 giallo 5 pz. 3,52

Scatole progetti con bottoneB

Nuovi colori per la vasta gamma di scatole in fibrone biverniciato extra 
lucido con finitura goffrata. Etichetta adesiva applicata sul dorso e foro 
sul dorso per facilitare l’estrazione dallo scaffale. Dimensioni 35x25cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 3 cm
7772F0000 bianco 5 pz. 3,44
7772F1300 fucsia 5 pz. 3,44
Dorso 5 cm
7773F0000 bianco 5 pz. 3,44
7773F5000 arancio 5 pz. 3,44
Dorso 7 cm
7774F0000 bianco 5 pz. 3,44
7774F2C00 verde chiaro 5 pz. 3,44
7774F5000 arancio 5 pz. 3,44
Dorso 10 cm
7775F0000 bianco 5 pz. 3,44
7775F2C00 verde chiaro 5 pz. 3,44
7775F5000 arancio 5 pz. 3,44
7775F1300 fucsia 5 pz. 3,44
Dorso 12 cm
7776F0000 bianco 5 pz. 3,52
7776F2C00 verde chiaro 5 pz. 3,52
7776F5000 arancio 5 pz. 3,52
Dorso 15 cm
7780F0000 bianco 5 pz. 3,52
7780F2C00 verde chiaro 5 pz. 3,52
7780F5000 arancio 5 pz. 3,52

Cartoncino certificato ISO9706 - durata garantita per 100 anni!!

Scatole progetti Aeternum - dorso 3 cmC

Realizzate in cartoncino Premium da 400 g/mq ad alta resistenza e 
lunghissima durata ecologico e certificato. Chiusura più sicura grazie 
all’elastico angolare che blocca la fuoriuscita dei documenti. Etichette sul 
dorso per la personalizzazione e ampissima gamma di colori (fino a 14 
varianti). Dorso 3 cm. Dimensioni: 32x24 cm. 

Codice Dorso Colore U.d.V. €

7773CE100 3 cm blu pz. 3,11
7773CE200 3 cm verde pz. 3,11
7773CE300 3 cm rosso pz. 3,11
7773CE900 3 cm nero pz. 3,11
7773CXSS0 3 cm assortiti (13 colori) pz. 3,11

Cartoncino certificato ISO9706 - durata garantita per 100 anni!!

Scatole progetti Aeternum - dorso 6 cmD

Scatole archivio realizzate in cartoncino Premium ad alta resistenza e 
lunghissima durata da 600 g/mq ecologico e certificato. Chiusura più 
sicura grazie all’elastico angolare che blocca la fuoriuscita dei documenti. 
Etichette sul dorso per la personalizzazione e ampia gamma di colori 
(fino a 7 varianti). Dorso 6 cm. Dimensioni: 32x24 cm. 

Codice Dorso Colore U.d.V. €

7776CE100 6 cm blu pz. 4,26
7776CE200 6 cm verde pz. 4,26
7776CE300 6 cm rosso pz. 4,26
7776CE900 6 cm nero pz. 4,26
7776CXSS0 6 cm assortiti (7 colori) pz. 4,26
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SCATOLE 

Scatole progetti Happy ColorA

Pratiche e colorate scatole realizzate in cartone con rive-
stimento in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico 
a fettuccia in tono con il colore della scatola. Rivestimento 
interno con carta stampata. Disponibile in sei brillanti 
colori assortiti (azzurro, verde, rosso, giallo, arancio e 
viola). Formato utile: 34x24 cm. 

Codice Dorso Dimensioni U.d.V. €

7773HAPPY 3 cm 35x25 cm pz. 4,10
7777HAPPY 7 cm 35x25 cm pz. 4,39

Scatole progetti Happy Color PastelloB

La  versione pastello della gamma Happy Color.  Realizzate in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia in 
tono con il colore della scatola. Disponibile in sei colori  pastello assortiti (giallo, rosa, verde, celeste, lilla, arancio). Formato utile: 34x24 cm. 

Codice Dorso Dimensioni U.d.V. €

7773HCPAS 3 cm 35x25 cm pz. 4,10
7777HCPAS 7 cm 35x25 cm pz. 4,39

Scatole progetti Black WhiteC

Scatole realizzate in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia in tono con il colore della scatola. Rivesti-
mento interno con carta stampata. Disponibili in due colori assortiti (bianco, nero). Formato utile: 34x24 cm. 

Codice Dorso Dimensioni U.d.V. €

7773BW000 3 cm 35x25 cm pz. 4,10
7777BW000 7 cm 35x25 cm pz. 4,39
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Nuova collezione Art. Nuovo look in ufficio!

Scatole progetti ArtA

Eleganti e raffinate scatole con la nuova veste grafica di Art,  realizzate 
in cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a 
fettuccia. Dimensioni esterne: 34x26 cm 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 3 cm - Formato utile: 33x25 cm
7773ART10 blu pz. 6,60
7773ART20 verde pz. 6,60
7773ART30 rosso pz. 6,60
7773ART40 giallo pz. 6,60
7773ART80 grigio pz. 6,60
Dorso 5 cm - Formato utile: 33x25 cm
7775ART10 blu pz. 6,89
7775ART20 verde pz. 6,89
7775ART30 rosso pz. 6,89
7775ART40 giallo pz. 6,89
7775ART50 arancio pz. 6,89
7775ART80 grigio pz. 6,89
Dorso 7 cm - Formato utile: 33x25 cm
7777ART10 blu pz. 7,46
7777ART20 verde pz. 7,46
7777ART30 rosso pz. 7,46
7777ART40 giallo pz. 7,46
7777ART80 grigio pz. 7,46

La qualità che dura per sempre !

Scatole progetti AeternumB

Robuste e resistenti, in cartone rivestito in 
papercoat, speciale carta plastificata e goffrata 
altamente resistente e inalterabile. Personaliz-
zazione su dorso con tasca in plastica termo-
saldata ed etichette estraibili. Alette superiori 
e inferiori rivestite in carta plastificata opaca 
nera. Chiusura con elastico a fettuccia. Formato 
utile: 34x24 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 3 cm
7773AE100 blu pz. 7,25
7773AE300 rosso pz. 7,25
7773AE400 giallo pz. 7,25
Dorso 5 cm
7775AE100 blu pz. 7,46
7775AE300 rosso pz. 7,46
7775AE400 giallo pz. 7,46
Dorso 7 cm
7777AE100 blu pz. 7,91
7777AE300 rosso pz. 7,91
7777AE400 giallo pz. 7,91

Scatole progetti Basic con elastico  C

Realizzate in cartone rivestito in carta goffrata con ampi spazi riservati per 
la scrittura. Chiusura con elastico a fettuccia in tono con il colore della 
scatola. Formato utile: 34x24 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 3 cm
7773BE100 blu pz. 3,85
7773BE200 verde pz. 3,85
7773BE300 rosso pz. 3,85
Dorso 5 cm
7775BE100 blu pz. 3,85
7775BE200 verde pz. 3,85
7775BE300 rosso pz. 3,85
Dorso 7 cm
7777BE100 blu pz. 3,85
7777BE200 verde pz. 3,85
7777BE300 rosso pz. 3,85
Dorso 10 cm
7771BE100 blu pz. 3,85
7771BE200 verde pz. 3,85
7771BE300 rosso pz. 3,85
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Scatole progetti Image “Pittura”A

Collezione dedicata a tre grandi Pittori. Vincent van Gogh (Notte stellata sul Rodano - 1888) Wassily Kandinsky ( Su bianco - 1920) Edvard Munch 
(L’urlo - 1893). Scatole realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia . Dorso 5 cm. Dimensioni 
esterne 34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7775PIT17 Notte stellata... -  Su bianco - L’urlo 33x25 cm pz. 6,80

Scatole progetti Image “Pittura”B

Nuova collezione dedicata a quattro grandi Pittori. Michelangelo Buonarroti (Cappella Sistina, centro della volta: creazione di Adamo - prima del restau-
ro); Claude Monet (Ninfee 1914-1917); Gustave Klimt( Il bacio-1907-1908);Vincent van Gogh (Girasoli - 1888 e Iris -1888). Le scatole sono realizzate 
in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia . Dorso 5 cm. Dimensioni esterne 34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7775PIT18 Il bacio - Ninfee - Creazione di Adamo 33x25 cm pz. 6,80
7775GOGH3 Girasoli - Iris 33x25 cm pz. 6,80

Scatole progetti Image “Pittura”C

Nuova collezione dedicata a quattro grandi Pittori. Leonardo da Vinci (Schema delle proporzioni del corpo umano o l’uomo di Vitruvio - 1490 ca); 
Vincent van Gogh (Campo di Grano con corvi - 1890);  Katsushika Hokusai (La grande onda a Kanagawa - 1830-32); Edgar Degas (quattro ballerine 
che si rassettano tra le quinte (1897 ca).  Le scatole sono realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a 
fettuccia . Dorso 5 cm. Dimensioni esterne 34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7775PIT19 L’uomo di Vitruvio - Campo di grano con corvi - Quattro 
ballerine.... - La grande onda a Kanagawa

33x25 cm pz. 6,89
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Scatole progetti Image “Città Usa”A

New York con il simbolo indiscusso della città americana “La statua della Libertà “ e San Francisco con la splendida immagine del “Golden Gate Bridge”.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia . Dorso 5 cm. Dimensioni esterne 34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7775USA17 Statua della libertà - Golden Gate bridge 33x25 cm pz. 6,80

Scatole progetti Image “Keith Haring”B

Collezione dedicata a Keith Haring, l’esponente più rappresentativo e originale della corrente Neo Pop newyorkese anni ottanta.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia colore rosso. Dorso 5 cm. Dimensioni esterne 
34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7775KHAS1 Cuore - Omini danzanti - Texture 33x25 cm pz. 7,13
7775KHAS2 Cane rosso - Non vedo,non sento, non parlo - Omini verticali 33x25 cm pz. 7,13

Scatole progetti Image “Keith Haring”C

Collezione dedicata a Keith Haring, l’esponente più rappresentativo e originale della corrente Neo Pop newyorkese anni ottanta.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia colore rosso. Dorso 5 cm. Dimensioni esterne 
34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7775KHAS3 Skate, Mela New York, Cuore con omini 33x25 cm pz. 7,25
7775KHAS4 Angelo, Cuore che cammina, Manifesto 33x25 cm pz. 7,25
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SCATOLE 

Il prodotto perfetto quando non si vogliono forare i documenti.

Set tre scatole portariviste Image “Keith Haring”A

Per Archiviare documenti che non si vogliono forare. Trittico di scatole portariviste dorso 8 cm realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata 
lucida. Custodie in cartone rivestito con carta goffrata nera. Dimensioni esterne 25,5x29x34,5 cm.
 Set da 3 pezzi.

Codice Immagine U.d.V. €

7820KEHA1 Cuore set 27,05

Dorsi EXTRALARGE per contenere documenti fino a 20 cm. di spessore!

Scatole con maniglia XXLB

Scatole progetto realizzate in cartone con 
rivestimento in carta goffrata e plastificata 
lucida. Chiusura con due bottoni per garantire 
massima resistenza al peso e pratica maniglia 
in plastica per il trasporto e l’estrazione dallo 
scaffale. Ampio spazio per la scrittura sui dorsi 
(lato lungo e lato corto). Formato utile 34x24 
cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso 12 cm
7712XXL10 blu pz. 10,41
7712XXL30 rosso pz. 10,41
Dorso 16 cm
7716XXL10 blu pz. 11,39
7716XXL30 rosso pz. 11,39
Dorso 20 cm
7720XXL10 blu pz. 11,97
7720XXL30 rosso pz. 11,97

Scatola con 5 cartelline C

Scatola in pp lucido colore neutro dorso 9 cm contenente 5 cartelline 
in pp colorato formato A4. Su entrambi i lati del box  è posizionata una 
tasca trasparente con cartoncino scrivibile. Sistema di chiusura con alette 
ad incastro. 

Codice Dorso Formato utile U.d.V. €

7870KR000 9 cm 24,5x32 cm pz. 11,23
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Scatole progetti FantasyA

Scatole in polipropilene colorato, chiusura con bottone e pratico 
tirantino con l’anello per l’estrazione. Tasca trasparente sul dorso 
con cartoncino scrivibile. Dimensioni 35x25 cm.

Codice Dorso Colore U.d.V. €

77739F100 4,5 cm azzurro pz. 5,20
77739F160 4,5 cm fucsia pz. 5,20
77739F200 4,5 cm verde pz. 5,20
77749F100 7 cm azzurro pz. 6,07
77749F160 7 cm fucsia pz. 6,07
77749F200 7 cm verde pz. 6,07
77749F400 7 cm giallo pz. 6,07
77759F100 10 cm azzurro pz. 8,61
77759F160 10 cm fucsia pz. 8,61
77759F200 10 cm verde pz. 8,61
77759F400 10 cm giallo pz. 8,61

Scatole progetti NavyB

Ampia gamma di scatole in polipropilene colorato contraddistinte dalla praticità d’uso e dalla robustezza del materiale. Chiusura con bottone e pratico 
tirantino con anello per l’estrazione. Dimensioni 35x25 cm 

Codice Dorso Colore U.d.V. €

777291000 3 cm blu pz. 7,13
777390000 4,5 cm bianco pz. 7,95
777391000 4,5 cm blu pz. 7,95
777393000 4,5 cm rosso pz. 7,95
777490000 7 cm bianco pz. 9,43
777491000 7 cm blu pz. 9,43
777493000 7 cm rosso pz. 9,43
777590000 10 cm blu pz. 10,41

Scatole progetti in pp colori fluoC

In polipropilene trasparente opalino. Quattro varianti colori fluorescenti: verde,arancio,giallo, fucsia. Dorso 2,5 cm: Chiusura con elastico angolare
Dorso 6 cm: Chiusura con bottone, portaetichette in plastica con cartoncino estraibile, foro d’estrazione. 

Codice Dorso Dimensioni U.d.V. €

77729EFLU 2,5 cm 32,5x25 cm pz. 2,87
77769EFLU 6 cm 32,5x25 cm pz. 3,52
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SCATOLE 

Scatole in pp portaminuteriaA

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  0,14L  - Porta minuteria
78B014C00 9x6,5x5,5 cm bianco pz. 0,94

Scatole in pp portabigliettiB

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  0,30L - Porta Biglietti Visita
78B030C00 12x8,5x6,5 cm bianco pz. 1,84

Scatole in pp portamatiteC

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola   0,55L -  Porta matite
78B055C00 22x10,3x4,5 cm bianco pz. 3,57
78B055TBB 22x10,3x4,5 cm blu pz. 3,52
78B055TPK 22x10,3x4,5 cm rosa pz. 3,36

Scatole in pp portacancelleriaD

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola   0,70L - Porta cancelleria
78B070C00 15,5x10x8 cm bianco pz. 3,28
78B070TBB 15,5x10x8 cm blu pz. 3,07

Scatole in pp portacancelleriaE

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola   1,60L -  Porta cancelleria
78B160C00  19,5x13,5x11 cm bianco pz. 4,22

Scatole in pp porta Cd/DVDF

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola   3L -  Porta 18 Cd /10 Dvd
78B300C00 24,5x18x16 cm bianco pz. 6,23

Scatole in pp - 1 risma A4G

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola   4L - per 1 Risma A4
78B400C00 39,5x25,5x8,8 cm bianco pz. 8,16

Scatole in pp - 1 risma A3 - 2 risme A4H

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola   10L - per 1 Risma A3
78B100C00 52x34x8,8 cm bianco pz. 14,47

SCATOLE 
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Scatole in pp fronte apribile - scarpe donnaA

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola   8L -  scarpe donna  fronte apribile
78B800COF 34x20x17,5 cm bianco pz. 10,16

Scatole in pp - scarpe uomoB

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  9L -  scarpe uomo - 2 e1/2 Risma A4
78B900C00 39,5x25,5x15,5 cm bianco pz. 10,66
78B900TPK 39,5x25,5x15,5 cm rosa pz. 10,00

Scatole in pp porta CD/DVDC

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  18L -  Porta 93 Cd /44 Dvd
78B180C00 48x39x20 cm bianco pz. 18,44
78B180TBB 48x39x20 cm blu pz. 18,20

Può contenere fino a 93 LP 
da 33 giri.

Scatole in pp - porta LP 33 giriD

 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  35L -  per dischi in vinile - 33 giri
78B35XL00 48x39x34,5cm bianco pz. 28,28

Scatole in pp - archivio ufficio/casaE

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  35L -  per archivio ufficio
78B350C00 48x39x31cm bianco pz. 24,18
78B350TBB 48x39x31cm blu pz. 23,77

Scatole in pp - archivio ufficio/casaF

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  42L - per archivio ufficio
78B420C00 50x44x31cm bianco pz. 25,41

Scatole portatutto Really Useful Box

Stop al disordine!
Ecco la soluzione veramente utile che non può mancare in ufficio e a 
casa! Scatole in polipropilene trasparente con maniglie laterali e chiusura 
a scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima sicurezza. Impilabili 
per una maggiore funzionalità, sopportano variazioni di temperatura 
da - 15° a +80°. In un ampia gamma di dimensioni ed in 2/3 varianti 
colori. Le dimensioni indicate in tabella rappresentano il formato esterno 
(LxPxH).

Scatole in pp - sottolettoG

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  50L -  Sottoletto o dischi vinile 45 giri
78B500C00  71x44x23 cm bianco pz. 25,41
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Scatole in pp - archivio ufficio/casaA

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  64L - per archivio ufficio
78B640C00  71x44x31 cm bianco pz. 31,97

Scatole in pp portabiancheriaB

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

Scatola  84L  -  porta biancheria e coperte
78B840C00  71x44x38 cm bianco pz. 39,26

Tubi portaminuterie in ppC

In pp trasparente con chiusura a vite. Fondo rinforzato per massima robu-
stezza. Adatti a contenere piccola minuteria ma anche oggetti di scrittura. 
Colori : bianco, turchese e rosa. Confezioni da 10 tubi.

Codice Dimensioni U.d.V. €

78T032ASS 18x5,5 cm (diam) conf. 32,95
78T015ASS 9,5x5,5 cm (diam) conf. 17,62

7 posti per scatola 9 lt

8 posti per scatola 4 e 9 lt

15 posti per scatola 4 e 9 lt

Separatori per scatoleD

Utili accessori da abbinare alle scatole Really Useful Box. Permettono una 
migliore e più razionale sistemazione all’interno dello stesso contenitore 
ma sono acquistabili anche separatamente. Realizzati in polipropilene 
trasparente sono disponibili in 6 diversi formati. 

Codice Dimensioni Nr. posti U.d.V. €

Separatore per scatola 4L  - 15 posti
78AC4L15P 34,3x21,5x3,5 cm 15 pz. 3,98
Separatore per scatola 4L  - 8 posti
78AC4L8P0 37,2x24x3,5 cm 8 pz. 3,98
Separatore per scatola 9 L
78AC9L7P0 34x21x7 cm 7 pz. 5,82

Organizer 16 postiE

Codice Dimensioni U.d.V. €

Organizer con 16 scatoline da 0,14L
78ORG16P0  28x9x22,5 cm pz. 14,92

Organizer 16 posti “Cuore”F

Codice Dimensioni U.d.V. €

con 16 scatoline da 0,14L
78HRT16P0  39,5x9,5x39,5 cm pz. 14,63

Organizer 16 posti “Mela”G

Codice Dimensioni U.d.V. €

Organizer con 16 scatoline da 0,14L
78APL16P0 35,5x9,5x40,5 cm pz. 14,63
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Anche in orizzontale

La verniciatura lucida protegge la 
scatola

Scatole archivio SecretaireA

Nuova grafica Secretaire per le scatole d’archivio realizzate in cartone 
kraft bianco di pura cellulosa. Rivestimento con carta stampata e vernicia-
tura lucida.  Ampio spazio per la scrittura sul dorso. Apertura totale della 
scatola. Formato utile 35x24 cm. 

Codice Dorso Dimensioni Colore U.d.V. €

7817DE100 8 cm 36,5x26 cm blu 5 pz. 2,42
7817DE300 8 cm 36,5x26 cm rosso 5 pz. 2,42
7817DE800 8 cm 36,5x26 cm grigio 5 pz. 2,42

La verniciatura lucida protegge la scatola

Scatole archivio SecretaireB

Scatole d’archivio realizzate in cartone kraft bianco di pura cellulosa. 
Rivestimento con carta stampata e verniciatura lucida. Disponibili in tre 
varianti colore. Formato utile 25x35,5 cm 

Codice Dorso Dimensioni Colore U.d.V. €

7971DE100 10 cm 27,5x37 cm blu 5 pz. 3,77
7971DE300 10 cm 27,5x37 cm rosso 5 pz. 3,77
7971DE800 10 cm 27,5x37 cm grigio 5 pz. 3,77

Posizionabili 
anche 

orizzontalmente

Scatole archivio deposito SecretaireC

Scatole archivio deposito con apertura totale realizzate in cartone kraft 
bianco di pura cellulosa, riciclabili al 100% - stampa flessografica con 
inchiostri a base d’acqua. Apertura totale della scatola. Formato utile 
35x24 cm. Confezioni da 10 scatole.

Codice Dorso Dimensioni Colore U.d.V. €

7817EE100 8 cm 36,5x26 cm blu conf. 17,95
7817EE300 8 cm 36,5x26 cm rosso conf. 17,95
7817EE800 8 cm 36,5x26 cm grigio conf. 17,95

Scatole archivio deposito SecretaireD

Scatole archivio realizzate in robusto cartone kraft bianco, stampa fles-
sografica blu con inchiostri a base d’acqua. Rappresentano la soluzione 
ideale e più economica per contenere documenti che non devono essere 
consultati con frequenza. Ampio spazio per la personalizzazione del 
contenuto, archiviabili in orizzontale e in verticale. Fornite stese ma di 
semplice e rapido montaggio.
 

Codice Formato Dorso Dimensioni U.d.V. €

7816SE000 A4 9 cm 33x23 cm 16 pz. 1,31
7818SE000 Protocollo 9 cm 37x26 cm 16 pz. 1,48
7819SE000 Maxi 17,5 cm 36,5x26,5 cm 12 pz. 2,13

La verniciatura lucida protegge la scatola

Scatola portariviste SecretaireE

Realizzata in cartone kraft bianco di pura cellulosa, per una comoda 
consultazione e archiviazione di riviste e cataloghi. Rivestimento con 
carta stampata e verniciatura lucida. Fornita stesa ma di semplice e rapido 
montaggio.
 

Codice Dorso Dimensioni U.d.V. €

7820DE000 8 cm 35x26 cm 10 pz. 2,46
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Scatole portariviste SecretaireA

Pratiche scatole portariviste realizzate in robusto cartone kraft bianco, 
stampa flessografica blu con inchiostri a base d’acqua. Rappresentano 
la soluzione ideale e più economica per contenere documenti e riviste. 
Ampio spazio per la scrittura su entrambi i dorsi. Foro di estrazione nella 
parte frontale. Fornite stese ma di semplice e rapido montaggio. 

Codice Dorso Dimensioni U.d.V. €

7821SE000 9,3 cm 35x26 cm 16 pz. 1,23
7822SE000 17,5 cm 35x26 cm 12 pz. 1,48

Scatole con coperchio SecretaireB

Nuova grafica per le scatole con coperchio Secretaire.
Perfette per contenere le scatole archivio e portariviste Secretaire.
Elevata resistenza, sono realizzate in robusto cartone kraft bianco, stampa flessografica blu con inchiostri a base d’acqua. Ampio spazio per personaliz-
zazione del contenuto sui quattro i lati  delle scatole. Pratiche maniglie laterali per un facile trasporto. Fornite stese ma di semplice e rapido montaggio.
Il cod. 7814SE può contenere 4 scatole archivio/portariviste dorso 9 cm oppure 2 scatole archivio o portariviste dorso 17,5 cm.
Il cod. 7817SE può contenere 5 scatole archivio dorso 8 cm 

Codice Dimensioni Capienza nr. pezzi Caratteristiche U.d.V. €

7814SE000 43,5x43,5x28 cm 4 pz. 7818SE o 2 pz. 7819SE Doppie pareti laterali 12 pz. 5,33
7817SE000 47x39x31 cm 5 pz. 7817DE o 5 pz. 7817EE Fondo a incastro 10 pz. 5,74

Scatole con coperchio SecretaireC

Due nuovi modelli per archiviare e conservare senza problemi, perfetti per contenere naturalmente le scatole archivio Secretaire.
Sono realizzate in robusto cartone kraft bianco, stampa flessografica blu con inchiostri a base d’acqua. Ampio spazio per personalizzazione del conte-
nuto sui quattro i lati  delle scatole. Pratiche maniglie laterali per un facile trasporto. Fornite stese ma di semplice e rapido montaggio.
cod. 7815SE : super compatta con coperchio integrato a ribalta. Più resistente perchè presenta doppie pareti laterali e fondo rinforzato. Può contenere 
4 scatole archivio dorso 8 cm 7817DE o 7817EE.
cod. 7823SE: scatola container sovrapponibile con linguette ad incastro. Chiusura frontale a ribalta. Può contenere 6 scatole archivio dorso 8 cm 
7817DE o 7817EE.
 

Codice Dimensioni Caratteristiche Capienza nr. pezzi U.d.V. €

7815SE000 39,5x36x28 cm doppie pareti laterali e base rinforzata 4 pz. 7817DE o 5 pz. 7817EE 10 pz. 5,41
7823SE000 56x37x28 cm sovrapponibile con linguette ad incastro 6 pz. 7817DE o 6 pz. 7817EE 5 pz. 9,26
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Le più leggere, perfette da inserire nelle cartelle sospese !!

Cartelline semplici LightA

Cartelline semplici in cartoncino ecologi-
co riciclato al 100% da 145 g/mq. Stam-
pa sul fronte. Formato 34,5x24,5 cm. 
Confezioni da 50 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7335E1000 azzurro conf. 5,61
7335E2000 verde conf. 5,61
7335E3000 rosa conf. 5,61
7335E4000 giallo conf. 5,61

CON STAM
PA 

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

Cartelline semplici ManillaB

Cartelline semplici in cartoncino ecologi-
co riciclato al 100% da 190 g/mq. Stam-
pa sul fronte. Formato 34,5x24,5 cm. 
Confezioni da 25 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7390C1000 azzurro conf. 5,90
7390C2000 verde conf. 5,90
7390C3000 rosa conf. 5,90
7390C4000 giallo conf. 5,90

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

CON STAM
PA 

Le cartelline con i colori più accesi e 
brillanti !!

Cartelline semplici ArcobalenoC

Cartelline semplici in cartoncino liscio in pura 
cellulosa da 190 g/mq nel formato 34,5x24,5 
cm. Ampia gamma di sei brillanti colori per 
rallegrare il lavoro di tutti i giorni. Disponibile 
anche la confezione assortita con 5 cartelline 
per colore (5 blu, 5 verde, 5 rosso, 5 giallo). 
Confezioni da 20 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7405C1000 azzurro conf. 5,86
7405C1500 fucsia conf. 5,86
7405C2000 verde conf. 5,86
7405C3000 rosso conf. 5,86
7405C4000 giallo conf. 5,86
7405C5000 arancio conf. 5,86
7405X0000 assortiti  conf. 6,35

SENZA STAM
PA
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BEST SELLER
Cartelline a tre lembi LightA

Cartelline a tre lembi in cartoncino ecolo-
gico riciclato al 100% da 190 g/mq. Stam-
pa sul fronte. Formato 33,5x24,5 cm. 
Confezioni da 50 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7398E1000 azzurro conf. 12,21
7398E2000 verde conf. 12,21
7398E3000 rosa conf. 12,21
7398E4000 giallo conf. 12,21

CON STAM
PA 

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

La cartellina a tre lembi più economica!

Cartelline a tre lembi senza stampaB

Cartelline a tre lembi in cartoncino ecologi-
co riciclato al 100% da 180 g/mq. Nessuna 
stampa sul fronte. Formato 33,5x24,5 cm. 
Confezioni da 50 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

0205520AZ azzurro conf. 10,41
0205520GI giallo conf. 10,41
0205520VE verde conf. 10,41
0205520RO rosa conf. 10,41

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

SENZA STAM
PA

Le cartelline con i colori più accesi e 
brillanti !!

Cartelline a tre lembi ArcobalenoC

Cartelline a tre lembi in cartoncino liscio in pura 
cellulosa da 190 g/mq nel formato 33,5x24,5 
cm. Ampia gamma di sei brillanti colori. Dispo-
nibile anche la confezione assortita con 5 
cartelline per colore (5 blu, 5 verde, 5 rosso, 5 
giallo). Confezioni da 20 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7406C1000 azzurro conf. 10,53
7406C1500 fucsia conf. 10,53
7406C2000 verde conf. 10,53
7406C3000 rosso conf. 10,53
7406C4000 giallo conf. 10,53
7406C5000 arancio conf. 10,53
7406X0000 assortiti conf. 11,35

SENZA STAM
PA
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Cartelline a tre lembi ManillaA

Cartelline a tre lembi in cartoncino ecolo-
gico riciclato al 100% da 220 g/mq. Stam-
pa sul fronte. Formato 33,5x24,5 cm. 
Confezioni da 25 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7392C1000 azzurro conf. 9,34
7392C2000 verde conf. 9,34
7392C3000 rosa conf. 9,34
7392C4000 giallo conf. 9,34

CON STAM
PA 

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

Cartoncino goffrato trama lino per la cartellina più elegante !

Cartelline a tre lembi GolfB

Cartelline a tre lembi in cartoncino di pura 
cellulosa goffrato trama lino da 250 g/mq. 
Quattro colori accesi per archiviare e conservare 
documentazioni. Stampa sul fronte. Formato 
34,5x25 cm. Confezioni da 20 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7404C1000 azzurro conf. 19,96
7404C2000 verde conf. 19,96
7404C3000 rosso conf. 19,96
7404C4000 giallo conf. 19,96

CON STAM
PA 

Le più resistenti !  Alette incollate e cartoncino da 285 g/mq

Cartelline a tre lembi incollati C

Cartelline a tre lembi in cartoncino riciclato 
(80% fibre di recupero, 20% pura cellulosa) 
e colorato con pigmenti resistenti alla luce 
da 285 g/mq. Lembo superiore e inferiore più 
resistente perchè incollato. Tracciato di scrittura 
su fronte e su lembo laterale. Formato 35x24,5 
cm. Confezioni da 10 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7407C1000 azzurro conf. 8,77
7407C2000 verde conf. 8,77
7407C3000 rosa conf. 8,77
7407C4000 giallo conf. 8,77

CON STAM
PA 

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

Il  formato adatto a contenere piccoli 
fogli A5

Cartellina a tre lembi f.to A5D

Cartelline a tre lembi in cartoncino da 225 g/
mq. Formato A5 (24x17 cm). 

Codice Colore U.d.V. €

704101000 azzurro 50 pz. 0,49

CON STAM
PA CA

RT
ONCINO RICICLATO 100%
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Il soffietto laterale consente di inserire documenti fino a 3 cm. di 
spessore !!

Cartelline con tasca a soffiettoA

Cartelline con tasca a soffietto realizzate in 
cartoncino riciclato (80% fibre di recupero, 
20% pura cellulosa) e colorato con pigmen-
ti resistenti alla luce, da 225 g/mq. Ideali 
per archiviare documenti di grande capien-
za (fino a 3 cm di spessore). L’intestazione 
sul lembo di chiusura rende subito accessibi-
le la consultazione della pratica desiderata. 
Confezioni da 10 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

Formato utile 25,5x32,5 cm
7395C1000 azzurro conf. 5,29
7395C2000 verde conf. 5,29
7395C3000 rosa conf. 5,29
7395C4000 giallo conf. 5,29
Formato utile 27x35 cm
7396C1000 azzurro conf. 5,94
7396C2000 verde conf. 5,94
7396C3000 rosa conf. 5,94
7396C4000 giallo conf. 5,94

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

CON STAM
PA 

Cartelline ad aghi con pressinoB

Cartelline semplici in cartoncino riciclato da 
225 g/mq (80% fibre di recupero, 20% pura 
cellulosa) colorato con pigmenti resistenti alla 
luce. Formato 32,5x24,5 cm. Mediante il faste-
ner è possibile rilegare direttamente i docu-
menti già forati. Capacità massima: 2 cm di 
spessore. Confezioni da 10 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7460C1000 azzurro conf. 5,25
7460C2000 verde conf. 5,25
7460C3000 rosa conf. 5,25
7460C4000 giallo conf. 5,25

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

CON STAM
PA 

COLORI ACCESI E BRILLANTICartelline con finestraC

Cartelline con apertura ad elle e finestra trasparente per una immediata 
visualizzazione del contenuto. In cartoncino da 120 g/mq riciclato al 
100% (Marchio Blaue Engel  che garantisce il rispetto dei requisiti di 
certificazione ambientale) in cinque brillanti colori. Formato 29,7 x 21 cm.
Confezioni da 25 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7400CE100 azzurro conf. 5,66
7400CE200 verde conf. 5,66
7400CE300 rosso conf. 5,66
7400CE400 giallo conf. 5,66
7400CE500 arancio conf. 5,66
7400CXSS0 assortiti 6 colori conf. 5,66

CON STAM
PA 

COLORI PASTELLOCartelline con finestra WindowD

Cartelline con apertura ad elle e finestra trasparente per una rapida 
consultazione. Realizzata in cartoncino da 115 g/mq, in quattro colori. 
Formato 29,7 x 21 cm. Confezioni da 20 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7400C1000 blu conf. 4,39
7400C1300 rosa conf. 4,39
7400C2000 verde conf. 4,39
7400C4000 giallo conf. 4,39
7400CX000 assortiti (4 colori) conf. 4,88

CON STAM
PA 
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Cartelline con tasca prestampataA

Codice Formato Colore U.d.V. €

Cartellina  portadocumenti per dichiarazioni dei 
Redditi
7395R1000 27x34,7 cm blu pz. 0000,00
7395R2000 27x34,7 cm verde pz. 0000,00
7395R3000 27x34,7 cm rosso pz. 0000,00
7395R4000 27x34,7 cm giallo pz. 0000,00
Cartellina matricolare del dipendente
706000000 23,8x17,3 cm avorio pz. 0000,00
7420N0000 32,5x25,5 cm avorio pz. 0000,00
Cartellina bilancio di società
7423N0000 32x24 cm avorio pz. 0000,00

Cartelline semplici per attiB

Cartelline semplici ìin cartoncino riciclato da 
285 g/mq (80% fibre di recupero, 20% pura 
cellulosa) e colorato con pigmenti resistenti alla 
luce. Ideali. La stampa permette di specificare 
il contenuto della pratica archiviata. I tre colori 
permettono la distinzione dei documenti a 
seconda che la pratica sia aperta (giallo), chiusa 
(verde) o in pendenza (blu). Formato 35x25 cm. 
Confezioni da 20 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7397T1000 azzurro conf. 9,02
7397T2000 verde conf. 9,02
7397T4000 giallo conf. 9,02

CA
RT

ONCINO RICICLATO 100%
 

CON STAM
PA 

BEST SELLER
Cartellina con due tasche interneC

Cartellina per presentare e contenere contratti, offerte commerciali e 
depliant promozionali. Ideale per convegni è realizzata in cartoncino 
lucido bianco da 250 gr/mq  con due tasche interne. Sulla tasca sinistra è 
possibile inserire biglietti da visita e al centro della piegatura è presente 
un portapenne. Formato 31,5x22cm.
 Confezioni da 10 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7397C0000 bianco conf. 11,56

SENZA STAM
PA

Cartellina con naselli fermafogli D

Cartellina realizzata in cartoncino lucido da 250 g/mq. Ideale per 
presentare piccoli fascicoli come preventivi, lettere e curriculum. Con 
due semplici pinzature i documenti vengono rilegati in maniera ele-
gante e funzionale, all’interno della cartellina. Formato 31x22 cm. 
Confezioni da 10 cartelline.

Codice U.d.V. €

7387C0000 conf. 5,29

SENZA STAM
PA
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Cartelline a due lembi A

Cartelline a due lembi realizzate con due 
diverse tipologie di cartoncino. La versione 
bianca è in cartoncino lucido da 250 gr/mq e 
la versione grigia è realizzata in cartoncino da 
350 g/mq con una verniciatura grigio argento 
effetto metal. E’ il prodotto ideale per presen-
tare e contenere contratti, offerte commerciali e 
depliant promozionali. Alloggio per un biglietto 
da visita sul  lembo laterale. Formato 32,5x23,5 
cm. Confezioni da 10 cartelline.

Codice Colore U.d.V. €

7408C0000 bianco conf. 10,33
7408C8000 grigio conf. 10,33

SENZA STAM
PA

Cartellina personalizzabileB

Cartellina in polipropilene colorato con tasca frontale trasparente per 
personalizzare il contenuto e due tasche interne. Il prodotto ideale per 
presentare in modo elegante e raffinato offerte commerciali e report, 
mantenendo riservatezza sui documenti contenuti. Disponibile nei colori 
azzurro metal e grigio metal. 

Codice Formato utile U.d.V. €

7388P0000 30x22 cm pz. 2,17

BEST SELLER

Il prodotto indispensabile per tutte le attività 
commerciali!

Cartelline azzeramenti giornalieriC

Per chi gestisce un’attività commerciale è d’obbligo la conservazione per 
10 anni degli scontrini di azzeramento cassa. La normativa ne vieta la 
conservazione in supporti plastici o plastificati. Per questo tipo di utenza, 
ecco un prodotto semplice ma ben organizzato, dotato di alloggiamenti 
con nastro biadesivo per la conservazione degli azzeramenti giornalieri. 6 
spazi per pagina sul modello standard (156 alloggiamenti totali) e 4 spazi 
per pagina sul nuovo modello per rotoli da 80 mm. (104 alloggiamenti 
totali). Formato utile 29,7x21. cm 

Codice allogiamenti interni U.d.V. €

per rotoli larghezza 57 mm
7533SE000 6 pz. 8,11
per rotoli larghezza 80 mm
75331SE00 4 pz. 8,11
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Cartelline con elastico Image “Keith Haring”B

Collezione dedicata a Keith Haring, l’esponente più rappresentativo e originale della corrente Neo Pop newyorkese anni ottanta.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia colore rosso.  Dimensioni esterne 34x26 cm. 
La confezione 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7748KHAS3 Skate - Mela New York - Cuore con omini 33x23 cm pz. 5,90

Cartelline con elastico Image “Keith Haring”C

Collezione dedicata a Keith Haring, l’esponente più rappresentativo e originale della corrente Neo Pop newyorkese anni ottanta.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia colore rosso.  Dimensioni esterne 34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7748KHAS1 Cuore - Omini danzanti - Texture 33x23 cm pz. 5,90
7748KHAS2 Cane rosso - Non vedo,non sento, non parlo - Omini verticali 33x23 cm pz. 5,90
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Cartelline con elastico Image “Keith Haring”A

Collezione dedicata a Keith Haring, l’esponente più rappresentativo e originale della corrente Neo Pop newyorkese anni ottanta.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico tubolare. Dimensioni esterne 35x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7748KHAS4 Angelo - Cuore che cammina - Manifesto 34x25 cm pz. 4,10
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Cartelline con elastico Image “Pittura”A

Nuova collezione dedicata a quattro grandi Pittori. Leonardo da Vinci (Schema delle proporzioni del corpo umano o l’uomo di Vitruvio - 1490 ca); Vin-
cent van Gogh (Campo di Grano con corvi - 1890);  Katsushika Hokusai (La grande onda a Kanagawa - 1830-32); Edgar Degas (quattro ballerine che 
si rassettano tra le quinte (1897 ca). Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Dorso 1 cm. Chiusura con elastico tubolare. 
Dimensioni esterne 35,5x26cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7748PIT19 L’uomo di Vitruvio - Campo di grano con corvi - Quattro ballerine.... - La grande onda a Kanagawa 33x23 cm pz. 3,93

Cartelline con elastico Image “Pittura”B

Michelangelo Buonarroti (Cappella Sistina, centro della volta: creazione di Adamo - prima del restauro); Claude Monet (Ninfee 1914-1917); Gustave 
Klimt (Il bacio-1907-1908);Vincent van Gogh (Girasoli - 1888 e Iris -1888). Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Dorso 
multicordonato. Chiusura con elastico a fettuccia.  Dimensioni esterne 34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7748PIT18 Il bacio - Ninfee - Creazione di Adamo 33x23 cm pz. 5,53
7748GOGH3 Girasoli - Iris 33x23 cm pz. 5,53

Cartelline con elastico Image “Pittura”C

Vincent van Gogh (Notte stellata sul Rodano - 1888) Wassily Kandinsky ( Su bianco - 1920) Edvard Munch (L’urlo - 1893). Realizzate in resistente 
cartone rivestito in carta plastificata lucida. Dorso multicordonato. Chiusura con elastico a fettuccia. Dimensioni esterne 34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7748PIT17 Notte stellata....- Su bianco - L’urlo 33x23 cm pz. 5,53

Cartelline con elastico Image “Città Usa”D

New York con il simbolo indiscusso della città americana “La statua della Libertà “ e San Francisco con la splendida immagine del “Golden Gate Bridge”.
Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Dorso multicordonato. Chiusura con elastico a fettuccia. Dimensioni esterne 34x26 cm. 

Codice Immagine Formato utile U.d.V. €

7748USA17 Statua della libertà - Golden Gate bridge 33x23 cm pz. 5,53
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Cartelline con elastico ArtA

Nuove cartelline a tre lembi multicordonate con la veste grafica di Art. 
Sono realizzate in cartone rivestito con carta plastificata lucida. Chiusura 
con elastico e fettuccia nero. Dimensioni esterne 34,5x26 cm. 

Codice Colore Formato utile U.d.V. €

7748ART10 blu 33x23 cm pz. 5,70
7748ART20 verde 33x23 cm pz. 5,70
7748ART30 rosso 33x23 cm pz. 5,70
7748ART40 giallo 33x23 cm pz. 5,70
7748ART50 arancio 33x23 cm pz. 5,70
7748ART80 grigio 33x23 cm pz. 5,70

Indistruttibile !

Cartellina con elastico AeternumB

Robuste e resistenti cartelline multicordonate con rivestimento in  
papercoat, speciale carta plastificata  e goffrata altamente resistente ed 
inalterabile. Portaetichette in plastica termosaldata ed etichette estraibili 
sul fronte dela cartellina.  Lembi superiori ed inferiori rivestiti in carta 
plastificata opaca nera. Chiusura con elastico e fettuccia nero. Dimensioni 
esterne 35x25 cm. 

Codice Colore Formato utile U.d.V. €

7748AE100 blu 33x24 cm pz. 6,89

Cartelline con elastico Black WhiteC

Realizzate in pesante cartoncino rivestito con carta plastificata lucida. Ela-
stico tubolare in tinta con il colore della cartella. Colori assortiti (bianco, 
nero). Formato utile: 33x24 cm. 

Codice U.d.V. €

7748BW000 pz. 2,05

Cartelline con elastico Happy Color PastelloD

Realizzate in pesante cartoncino rivestito con carta plastificata lucida. 
Elastico tubolare in tinta con il colore della cartella. Sei colori assortiti 
(giallo, rosa, verde, celeste, lilla, arancio). Formato: 33x24 cm. 

Codice U.d.V. €

7748HCPAS pz. 2,05

Cartelline con elastico Happy ColorE

Realizzate in pesante cartoncino rivestito con carta plastificata lucida. Ela-
stico tubolare in tinta con il colore della cartella. Colori assortiti (azzurro, 
verde, rosso e giallo, arancio e viola). Formato utile: 33x24 cm. 

Codice U.d.V. €

7748HAPPY pz. 2,05
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BEST SELLER
Cartelline con elastico in cartoncinoA

Coloratissime cartelline a tre lembi con elastico tubolare, realizzate in cartoncino plastificato lucido. Dimensioni esterne: 34,5x26 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Formato utile: 33x24 cm
7748EC100 blu 5 pz. 1,35
7748EC200 verde 5 pz. 1,35
7748EC2C0 verde chiaro 5 pz. 1,35
7748EC300 rosso 5 pz. 1,35
7748EC400 giallo 5 pz. 1,35
7748EC500 arancio 5 pz. 1,35
7748EC110 celeste 5 pz. 1,35
7748EC150 fucsia 5 pz. 1,35

Formato A5

Cartelline con elastico in fibroneB

Cartelline a tre lembi con elastico a fettuccia. Grazie alla cordonatura sul dorso, contengono fino a 3/4 cm di carta. Realizzate in robusto fibrone da 1 
mm biverniciato con una finitura goffrata effetto lino. 

Codice Formato utile Colore U.d.V. €

7054J1000 24x18 cm blu pz. 4,39
7748J1000 34x24 cm blu pz. 5,37
7748J2000 34x24 cm verde pz. 5,37
7748J3000 34x24 cm rosso pz. 5,37

Cartoncino certificato ISO9706 - 
durata garantita per 100 anni!!

Cartelline con elastico AeternumC

Cartelline a tre lembi con elastico angolare più sicuro perchè evita la fuo-
riuscita dei documenti, sono realizzate con un cartoncino da 400 g/mq ad 
alta resistenza e lunghissima durata. Etichette scrivibili sul dorso. Dispo-
nibili in cinque colori e nella confezione assortita. Formato 32x24 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

7382CE100 blu 10 pz. 1,23
7382CE200 verde 10 pz. 1,23
7382CE300 rosso 10 pz. 1,23
7382CE500 arancio 10 pz. 1,23
7382CE900 nero 10 pz. 1,23
7382CXSS0 assortiti 10 pz. 1,23
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Cartelline con elastico in pp AeternumA

Realizzate in robusto polipropilene caratterizzato da una leggera ed ele-
gante goffratura “Diamond” nella parte esterna “antiscivolo”. Tre lembi 
di protezione e chiusura con elastico angolare a fettuccia in tinta. Porta-
etichette e cartoncino d’identificazione estraibile. Portapenne inserito nel 
lembo laterale.  Formato esterno  32x24 cm. Formato utile A4.
Tre colorazioni di tendenza ottanio, rosso porpora e  grigio. 

Codice U.d.V. €

7748TIMEB pz. 3,36

Cartelline con elastico FantasyB

Cartelline a tre lembi con elastico tubolare in tinta con il colore della car-
tella. Realizzate in polipropilene colorato e tasca frontale con cartoncino 
scrivibile per la personalizzazione della cartellina. Dorso 1,8 cm. Formato 
35x25 cm. L’imballo assortito contiene i 4 colori (azzurro, fucsia, verde, 
giallo) 

Codice Colore U.d.V. €

77489F100 azzurro pz. 4,67
77489FASS azzurro, fucsia, verde, giallo pz. 4,67

Cartelline con elastico angolareC

Cartelline a tre lembi con elastico a fettuccia in polipropilene colorato, 
versione trasparente e coprente. Formato: 32x24 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

polipropilene opaco
7382PO100 blu 5 pz. 2,13
7382PO200 verde 5 pz. 2,13
7382PO300 rosso 5 pz. 2,13
7382PO400 giallo 5 pz. 2,13
polipropilene trasparente
7382PT100 blu 5 pz. 2,34
7382PT200 verde 5 pz. 2,34
7382PT300 rosso 5 pz. 2,34
7382PT800 grigio 5 pz. 2,34

Cartelline con elastico Happy Color FluoD

Realizzate in polipropilene bicolore (esterno 
colori fluo, interno bianco). Leggera e piacevole 
goffratura rigata sulla parte esterna.  Tre lembi 
di protezione e chiusura con elastico angolare 
a fettuccia in tinta. Portaetichette e cartoncino 
d’identificazione estraibile. Portapenne inserito 
nel lembo laterale. Quattro colori assortiti ( tur-
chese, verde, arancio e fucsia). Formato esterno  
32x24 cm. Formato utile A4 

Codice U.d.V. €

7748HCFLU pz. 3,40
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CARTELLINE

Cartelline con elastico in pp Happy ColorA

Realizzate in polipropilene laccato extra lucido effetto “glossy”. Chiusura 
con elastico angolare in tinta con il colore della cartella. Cinque colori 
(azzurro, verde, rosso, giallo e arancio ). Formato utile: 33x24 cm. 

Codice U.d.V. €

77489HC00 pz. 1,68

Cartelline con elastico in pp colori fluoB

Realizzate in polipropilene trasparente opalino. Chiusura con elastico 
angolare colore giallo fluo.  Formato utile: 33x24 cm. 

Codice U.d.V. €

7748EFLUO pz. 1,56

Cartella con elastico formato A3C

In polipropilene opaco dai colori fluorescenti. 
Chiusura con elastico tondo in tinta con il 
colore della cartella. Disponibile in quattro 
colori: arancio, fucsia, verde e giallo. Dorso fino 
a 2 cm. Formato interno 42x32 cm. Formato 
esterno 44x33,5 cm. 

Codice U.d.V. €

7748A3NEO pz. 8,69

Cartelline con molla Swingclip®D

Cartelline Swingclip® Buffetti by Durable, in polipropilene trasparente 
con clip in plastica colorata o traslucida a forma di ellisse.  Possono essere 
aperte a 180 gradi senza dover sganciare la clip. Capacità 30 fogli. For-
mato A4. La confezione colori assortiti traslucidi è formata da blu, arancio, 
azzurro, verde e rosso. Confezioni da 5 cartelline.

Codice Colore clip U.d.V. €

72129D200 verde conf. 8,44
72129D300 rosso conf. 8,44
72129D000 bianco conf. 8,44
72129D900 nero conf. 8,44
72122DX00 assortiti traslucidi conf. 8,44

Cartelline con molla Duraswing® ColorE

Cartelline Duraswing® Color Buffetti by Durable. Elegante colore gri-
gio scuro per la cartellina in polipropilene e clip in plastica colorata a 
contrasto. Possono essere aperte a 180 gradi senza dover sganciare la 
clip. Capacità 30 fogli. Formato A4. La confezione assortita contiene 5 
cartelline con i 5 diversi colori delle clip. Confezioni da 5 cartelline.

Codice Colore clip U.d.V. €

72122DS15 viola conf. 8,44
72122DS16 rosa conf. 8,44
72122DS30 rosso conf. 8,44
72122DS40 giallo conf. 8,44
72122DS80 arancio conf. 8,44
72122DSX0 assortiti conf. 8,44
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Cartelline con clip colori coprentiA

Cartelline in plastica colorata con clip di metallo per rilegare fino ad un 
massimo di 60 fogli. Utile strumento di archiviazione indicato per presen-
tazioni di budget, relazioni e listini. Formato 29,7x21 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

Capacità 60 fogli
72121N100 blu 5 pz. 1,11
72121N300 rosso 5 pz. 1,11
72121N800 grigio 5 pz. 1,11
Capacità 30 fogli
72129N100 blu 5 pz. 1,02
72129N300 rosso 5 pz. 1,02
72129N800 grigio 5 pz. 1,02

Cartelline con clip colori trasparentiB

Cartelline in PVC trasparente con clip di metallo cromato per rilegare fino 
ad un massimo di 30 fogli. Formato 29,7x21 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

72122N100 blu 5 pz. 1,02
72122N200 verde 5 pz. 1,02
72122N300 rosso 5 pz. 1,02
72122N400 giallo 5 pz. 1,02
72122N800 grigio 5 pz. 1,02
72122X000 assortiti 5 pz. 1,02

Cartelline ad aghi sempliciC

Cartelline ad aghi, per archiviare documenti forati A4. Completa di porta 
etichette longitudinale, ampia lunetta laterale per facilitare la lettura, visi-
bilità del contenuto grazie alla copertina trasparente e copertina poste-
riore colorata utile per differenziare le cartelline. Formato 29,7x21 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

720411000 blu 25 pz. 0,70
720413000 rosso 25 pz. 0,70

Particolarita: La copertina contiene una tasca per personalizzare la cartellina.

Cartelline ad aghi con tascheD

Cartelline realizzate in PVC dotate di tasca frontale per la personalizza-
zione. Ulteriore tasca sul retro per contenere fogli sciolti. Meccanismo ad 
aghi per inserire fogli preforati. Formato 29,7x21 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

720421000 blu 25 pz. 1,84
720423000 rosso 25 pz. 1,84

Pressini fermafogli in metalloE

Robusti pressini fermafogli in due parti ideali per archiviare i documenti eco-
nomicamente e in poco spazio. passo 8 cm Confezioni da 50 pressini.

Codice U.d.V. €

0480MET00 conf. 4,18

Fastener in plasticaF

Semplici e utilissimi meccanismi in plastica flessibile, ideali per rilegare 
documenti forati. Disponibili nelle versioni passo meccanografico (per 
rilegare tabulati) e passo 8 cm (per rilegare documenti) 

Codice Colore U.d.V. €

089920000 rosso conf. da 50 fastener 18,77
089930000 blu conf. da 12 fastener 4,67
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Dorsetti rilegafogliA

Dorsetti rilegafogli in PVC con smusso d’invito per il facile inserimento dei 
fogli. Lunghezza 29,7 cm. Disponibili in vari formati e colori.
Dorso tondo da 3,4 e 8 mm: imballo da 50 pezzi.
Dorso triangolare da 11 mm: imballo da 30 pezzi. 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso tondo - 3 mm - Capacità di rilegatura 15 fogli
047810000 bianco 50 pz. 0,11
047811000 blu 50 pz. 0,11
047812000 verde 50 pz. 0,11
047813000 rosso 50 pz. 0,11
047818000 grigio 50 pz. 0,11
047819000 nero 50 pz. 0,11
Dorso tondo - 4 mm - Capacità di rilegatura 25 fogli
047820000 bianco 50 pz. 0,12
047821000 blu 50 pz. 0,12
047822000 verde 50 pz. 0,12
047823000 rosso 50 pz. 0,12
047824000 giallo 50 pz. 0,12
047828000 grigio 50 pz. 0,12
047829000 nero 50 pz. 0,12
Dorso tondo - 8 mm - Capacità di rilegatura 40 fogli
047830000 bianco 50 pz. 0,16
047831000 blu 50 pz. 0,16
047832000 verde 50 pz. 0,16
047833000 rosso 50 pz. 0,16
047838000 grigio 50 pz. 0,16
047839000 nero 50 pz. 0,16
Dorso triangolare - 11 mm - Capacità di rilegatura 75 fogli
047840000 bianco 30 pz. 0,20
047841000 blu 30 pz. 0,20
047843000 rosso 30 pz. 0,20
047848000 grigio 30 pz. 0,20
047849000 nero 30 pz. 0,20

Dorsetti rilegafogli in blisterB

Dorsetti rilegafogli realizzati in PVC con smusso d’invito per il facile inseri-
mento dei fogli. Lunghezza 29,7 cm.  Ideali per cataloghi, listini, calendari, 
poster e locandine. Disponibili in vari formati e colori.
 Confezioni da 10 dorsetti.

Codice Colore U.d.V. €

3 mm - Dorso tondo - Capacità di rilegatura 15 fogli
047810BL0 bianco conf. 1,66
047811BL0 blu conf. 1,66
047813BL0 rosso conf. 1,66
047819BL0 nero conf. 1,66
4 mm - Dorso tondo - Capacità di rilegatura 25 fogli
047820BL0 bianco conf. 1,82
047821BL0 blu conf. 1,82
047823BL0 rosso conf. 1,82
047829BL0 nero conf. 1,82
8 mm - Dorso tondo - Capacità di rilegatura 40 fogli
047830BL0 bianco conf. 2,15
047831BL0 blu conf. 2,15
047833BL0 rosso conf. 2,15
047839BL0 nero conf. 2,15
11 mm - Dorso triangolare - Capacità di rilegatura 75 fogli
047840BL0 bianco conf. 2,48
047841BL0 blu conf. 2,48

RILEGATURA CON DORSETTO
Semplice ed economico, elegante ed essenziale, il dorsetto in plastica è 
utilizzato per poster, calendari, presentazioni e fascicoli. Ad inserimen-
to manuale, presenta uno smusso che facilita l’inserimento dei fogli. 
Disponibile in diverse colorazioni, si può tagliare secondo le esigenze, 
è riutilizzabile, vi si può applicare un appendino (gancio). Ottima tenuta 
anche per grandi formati. Fogli rilegabili da 1 a 75 fogli.

Dorsetti per posterC

Dorsetti per poster con gancio in PVC trasparente. Ideali per appendere 
poster, stampe e cartine geografiche. Disponibili due diverse lunghezze: 
cm 70 e 100. Colore dorsetto: bianco. 

Codice Colore U.d.V. €

Dorso tondo - Lunghezza  70 cm
047710000 bianco 50 pz. 0,45
Dorso tondo - Lunghezza  100 cm
047720000 bianco 50 pz. 0,61

Dorsetti rilegafogli metallizzatiD

Dorsetti rilegafogli in PVC con smusso di invito per il facile inserimento 
dei fogli. Realizzati in materiali atossici (senza metalli pesanti come il 
piombo) nel rispetto dell’ambiente. Un prodotto economico ma che per-
mettere di dare un tocco di eleganza alle proprie rilegature grazie alle tre 
varianti colore metallizzate proposte: blu, verde e grigio.
Dorso tondo da 3, 4 e 8 mm: imballo da 50 pezzi.
Dorso triangolare da 11 mm: imballo da 30 pezzi. 

Codice Colore U.d.V. €

3 mm - Capacità di rilegatura 15 fogli - Dorso tondo
04781BM00 blu 50 pz. 0,11
04781GM00 grigio 50 pz. 0,11
4 mm - Capacità di rilegatura 25 fogli - Dorso tondo
04782BM00 blu 50 pz. 0,12
04782GM00 grigio 50 pz. 0,12
8 mm - Capacità di rilegatura 40 fogli - Dorso tondo
04783BM00 blu 50 pz. 0,16
04783GM00 grigio 50 pz. 0,16
11 mm - Capacità di rilegatura 75 fogli - Dorso triangolare
04784BM00 blu 30 pz. 0,20
04784GM00 grigio 30 pz. 0,20
04784VM00 verde 30 pz. 0,20
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QUALE TIPOLOGIA SCEGLIERE? QUALE INTERASSE SCEGLIERE? QUALE TIPO DI FONDO SCEGLIERE?
Le cartelle sospese si  distinguono tra 
cartelle sospese da armadio (lettura 
verticale) e da cassetto (lettura orizzon-
tale).
La scelta dipende quindi dal tipo di 
mobile a cui sono destinate.

L’interasse è la larghezza della cartella sospesa, cioè la misura che va da metà 
gancio a metà dell’altro gancio. Per determinare quale interasse occorre, bi-
sogna misurare la distanza tra le guide del classificatore in cui vanno inserite. 

L’interasse delle cartelle da armadio è unico ed è 33 cm.
L’interasse delle cartelle da cassetto può essere 33 cm, 39 cm o 39,8 cm (for-
mato Olivetti).

Esistono classificatori i cui cassetti possono contenere cartelle sospese sia di 
interasse 33 che 39, regolando le guide in dotazione o tramite un adattatore.

Il fondo della cartella sospesa può essere 
a V o a U.

 Il fondo a V è ideale per la classificazione 
di documenti.

Il fondo a U è rinforzato sul fondo con 
del cartoncino e consente di archiviare e 
classificare materiale di grande spessore 
come cataloghi, listini, ecc.

Cartelle sospese da armadio Interasse cartelle sospese da cassetto Cartelle sospese con fondo a V Cartelle sospese con fondo a U

GUIDA ALLA SCELTA DI UNA CARTELLA SOSPESA

Cartelle sospese BasicA

Realizzate in cartoncino manilla riciclato 220 gr/mq colore avana con 
barrette di sospensione in filo d’acciaio armonico e terminali di appoggio 
in polistirene. Cavalierino lenticolare lungo per il cod. 7759E. 

Codice Interasse Dimensioni U.d.V. €

da cassetto - Fondo a V
7759E0000 38,6 cm 24,5x37 cm 50 pz. 0,82
da armadio - Fondo a V
7761T0000 33 cm 27,5x32,5 cm 50 pz. 0,82

Etichette e cavalierini per cartelle sospeseB

Utili accessori di ricambio per le cartelle sospese. Cartoncino bianco per 
le etichette e plastica trasparente per i cavalierini. 

Codice U.d.V. €

Cavalierino corto + cartoncino
084600000 50 pz. 0,53
Cavalierino corto + cartoncino per ct. sospese con asta in metallo
084610000 50 pz. 0,53
Cavalierino lungo + cartoncino
084630000 50 pz. 0,61
Foglio da 10 cartoncini per cavalierino corto
0846E0000 25 pz. 0,49
Foglio da 35 cartoncini per cavalierino laterale
0847E0000 25 pz. 0,49
Foglio da 25 cartoncini per cavalierino lungo
0848E0000 25 pz. 0,66

Cartelle sospese da cassettoC

Realizzate in cartoncino kraft 240 gr/mq colore arancio, con aste di 
sospensione in nastro d’acciaio stagnato e cavalierino corto in plastica 
trasparente. 

Codice Interasse Dimensioni U.d.V. €

Fondo a V
7458T0000 33 cm 25x30,5 cm 50 pz. 1,43
7758T5000 39 cm 25x36 cm 50 pz. 1,43
Fondo a U
7757T0000 39 cm 25x36 cm 50 pz. 1,43

Cartelle sospese da cassetto D

Realizzate in cartoncino kraft 240 gr/mq colore arancio rivettato, con aste 
di sospensione in polystyrene nero antiurto (spessore 5 mm) e cavalierino 
lungo ad effetto lenticolare. 

Codice Interasse cm Dimensioni U.d.V. €

Fondo a V
7457T0000 33-33,8 25x31 cm 50 pz. 1,43
7759T0000 39-39,8 25x37 cm 50 pz. 1,43
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Supporo per cartelle sospese LuxorA

Leggero, capiente e dal design innovativo, questo supporto da tavolo in 
profilato di alluminio e ABS nero presenta una comoda apertura e chiusu-
ra a scatto che lo rende stabile e robusto. F.to cm 41x32x27,5. Completo 
di 20 cartelle sospese colore avana. 

Codice U.d.V. €

Supporto con 20 cartelle sospese interasse 38,5 cm
0754N3000 pz. 48,77

Estensione massima del dorso: 28 cmEstensione massima del dorso 14 cm

Classificatori alfabetici e numericiB

Realizzati in cartone rivestito in papercoat (speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente) con dorso a soffietto rinforzato (rivestito in imitlin). 
Soluzione ideale per una evidenza immediata dei documenti classificati in ordine alfabetico e numerico. Formato: 34x24,5 cm. 

Codice Caratteristiche Nr. scomparti Colore U.d.V. €

755432000 Alfabetico AZ 22 verde pz. 27,46
755532000 Numerico 1-31 31 verde pz. 35,08

Classificatore numerico 1-12  C

Robusta copertina rivestita in similpelle. Interno a scomparti in tenace 
cartoncino accoppiato. Dorso a soffietto rivestito in carta imitlin. Rubrica 
articolata su una scala in plastica serigrafata. Formato 34x24 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0627NBB00 blu pz. 18,61

Classificatore  mensile Gen/DicD

Robusta copertina rivestita in dermoide. Interno a scomparti in tenace 
cartoncino accoppiato. Dorso a soffietto rivestito in carta imitlin. Rubrica 
articolata su una scala in plastica serigrafata. Formato 34x24 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0635BB000 blu pz. 18,61
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Cartelle alla firmaA

Realizzate in cartone rivestito in papercoat 
(speciale carta plastificata e goffrata altamente 
resistente). Dorso a soffietto rivestito in imitlin 
con 16 fogli rubricati. Formato: 34x24,5 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

7550N1000 blu pz. 25,00
7550N2000 verde pz. 25,00
7550N3000 rosso pz. 25,00

Classificatori a soffietto Happy ColorB

Classificatori  a 12 scomparti realizzati in poli-
propilene laccato, extra lucido, effetto glossy. 
Chiusura a scatto con tuc in plastica e comoda 
maniglia per il trasporto. 3 colori assortiti ( 
azzurro, verde, arancio). Formato esterno 24x33 
cm. Formato utile A4. 

Codice Nr. scomparti U.d.V. €

7170HC000 12 pz. 6,27

7172N 7170N

7171N

Classificatori a soffiettoC

Realizzati in polipropilene trasparente e colorato. Disponibili con due diverse chiusure: elastico per i modelli colori pastello (celeste, viola, grigio, giallo) 
e bottoni per il modello con gli scomparti colorati. 

Codice Formato utile Colore Nr. scomparti U.d.V. €

Chiusura con bottoni
7170N0000 21x 29,7 cm bianco 13 pz. 7,30
Chiusura con elastico
7171N0000 21x 29,7 cm celeste, viola, grigio, giallo 13 pz. 7,05
7172N0000 10,5x23,5 cm celeste, viola, grigio, giallo 13 pz. 4,14
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Classificatori 8 scomparti Happy ColorA

Classificatori  8 scomparti in polipropilene laccato, extra lucido, effetto 
glossy. Chiusura con elastico angolare . Otto finestre sul fronte con car-
toncini scrivibili per identificare il contenuto , tre lembi di chiusura per 
contenere anche fogli sparsi. 5 colori assortiti ( azzurro, verde, arancio, 
rosso, giallo). Formato esterno 32x25 cm. Formato utile A4. 

Codice Nr. scomparti U.d.V. €

7550HC000 8 pz. 5,33

Classificatori a soffietto Happy Color FluoB

Classificatori  a 6 scomparti completo di blocco note formato A4 da 16 
fogli. Accessoriato con varie tasche chiusura a zip e portapenna. Sono 
realizzati in polipropilene bicolore (esterno colori fluo, interno bianco). 
Leggera e piacevole goffratura rigata sulla parte esterna.  Completamente 
bordato con fettuccia colorata e chiusura con bottone a pressione. Quat-
tro colori assortiti ( turchese, verde, arancio e fucsia). Formato esterno 
25,5x33 cm. Formato utile A4. 

Codice Nr. scomparti U.d.V. €

7170HCFLU 6 pz. 9,67

Cartella conferenza ExafolioC

Cartella a soffietto in robusto PP Foam nero con 6 scomparti identificabili 
con etichette, 2 tasche con chiusura zip e portapenne. Fornita con un 
blocco A4. Formato 25,5x4x33,5 cm. 

Codice U.d.V. €

00055834E pz. 18,69

Può contenere anche fogli formato A3.

Classificatore con 10 tascheD

Cartellina classificatore con 10 tasche portadocumenti formato A4. 
Realizzata in polipropilene bianco e tasche trasparenti in polipropilene 
celeste. Ideale per contenere, suddividere e trasportare documenti diversi 
in un unico supporto richiudibile. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

7575P0000 30x22 cm 3 pz. 2,58
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BEST SELLER
Buste a foratura universale finitura goffrataA

Buste a foratura universale realizzate in polipropilene goffrato. Questo tipo di finitura viene detta anche a “buccia d’arancia” ed elimina il fastidioso 
riflesso della luce sulla busta stessa. In tal senso vengono chiamate anche buste antiriflesso. In diversi spessori, sono dotate di banda rinforzata per 
garantire un’alta resistenza nell’utilizzo. Sono lo strumento più utilizzato in ufficio. Archiviano, ordinano e proteggono i documenti di uso corrente. 

Codice Formato utile Dimensioni U.d.V. €

Standard - Basso spessore
7076G0650 30x22 cm 30,5x24 cm conf. da 50 buste 2,66
7076G0610 30x22 cm 30,5x24 cm conf. da 100 buste 5,04
Office - Medio spessore
7076G0950 30x22 cm 30,5x24 cm conf. da 50 buste 3,93
7076G0910 30x22 cm 30,5x24 cm conf. da 100 buste 7,79
Quality - Alto spessore
7067N0025 24x18 cm 24,5x20 cm conf. da 25 buste 7,01
7076G1250 30x22 cm 30,5x24 cm conf. da 50 buste 4,80
7076N0025 31x22 cm 31,4x24 cm conf. da 25 buste 5,12
7311N0025 32x23 cm 32,3x25 cm conf. da 25 buste 7,99
7079N0025 35x25 cm 35,5x27 cm conf. da 25 buste 8,16

Lo spessore delle buste
Top: Altissimo spessore con banda laterale trasparente. Ideale per presentazioni di alto prestigio Quality: Alto spessore. E’ una busta ultraresistente per un 
intenso utilizzo. Office: Medio spessore. Busta resistente e ideale per un utilizzo giornaliero Standard: Basso spessore. E’ leggera e resistente ed occupa 
il minimo spazio nell’archivio.

Buste a foratura universale finitura lisciaB

Buste a foratura universale realizzate in polipropilene trasparente dalla finitura liscia cristallina. In diversi spessori e formati, sono dotate di banda 
rinforzata per garantire un’alta resistenza nell’utilizzo. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

Office - Medio spessore
7076L0950 30x22 cm 30,5x24 cm conf. da 50 buste 4,10
Quality - Alto spessore
7076L1250 30x22 cm 30,5x24 cm conf. da 50 buste 4,92
7314N0000 30x42 cm 30,5x45,5 cm conf. da 25 buste 16,64
7315P0000 42x30 cm 42,5x32 cm conf. da 25 buste 16,64
Top - Extra spessore
7076L1400 30x22 cm 30,5x24 cm conf. da 25 buste 6,35

Buste formato A3
- La busta cod. 7314N0000 formato A3 orizzontale è adatta ad essere inserita nella cartella ad anelli cod. 7669TE100
- La busta  cod. 7315P0000 formato A3 verticale è adatta ad essere inserita nella cartella ad anelli cod. 7671TE100
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BUSTE E PORTALISTINI

Doppia funzionalità: foratura universale e apertura ad L

Busta a L con foratura universaleA

Una soluzione ottimale per chi, oltre all’archiviazione, preferisce un pro-
dotto che sia già pronto per una presentazione. Particolarmente indicata 
per lucidi e slides. Realizzata in polipropilene quality (alto spessore) gof-
frato nel formato utile 29,7x21cm (formato esterno: 30,2x23 cm). 

Codice Spessore U.d.V. €

7076L0000 quality - alto spessore 20 pz. 0,49

Le più resistenti

Buste a foratura universale in PVCB

Buste di protezione ad alto spessore realizzate in PVC, hanno una parti-
colare resistenza e robustezza. Formato A4 e A5. 

Codice Formato utile Finitura U.d.V. €

707600000 30,5x21,5 cm goffrata pz. 0,74
7063T0000 21x15 cm liscia conf. da 25 buste 8,07

Buste a foratura universale f.to A5C

Realizzate in polipropilene con finitura liscia o goffrata effetto “buccia 
d’arancia”. 2 conf. da 25 buste.

Codice Formato utile U.d.V. €

Office - Medio spessore
001009750 21x15 cm 2 conf. 2,09
Quality - Alto spessore
001010001 21x15 cm 2 conf. 2,79

Buste e Cartelline  per documenti riservati - PRIVACYD

Quattro prodotti adatti a contenere ed archiviare documenti riservati. Due tipologie:
•  In polipropilene flessibile bianco opaco per nascondere il contenuto e finitura goffrata. Spazio dedicato per la scrittura. Versione con foratura univer-

sale e con apertura ad L.
•  Polipropilene semirigido trasparente con stampa camouflage (speciale stampa che rende i documenti difficili da leggere). Versione ad L con soffietto 

e con aletta di chiusura e sistema di bloccaggio per contenere piccole presentazioni (fino a 10 fogli). 

Codice Tipologia Dimensioni U.d.V. €

Formato utile: 30x22 cm
7076PRIVB Busta a foratura universale - bianco coprente 31x24 cm conf. da 10 buste 2,95
7306PRIVB Busta ad L - bianco coprente 32x23 cm conf. da 10 buste 2,95
Formato utile: 29,7x21 cm
7306PRIVA Cartellina ad L con soffietto - stampa camouflage 31x22 cm conf. da 5 cartelline 2,79
7204PRIVA Cartellina presentazioni con aletta - stampa camouflage 31x24 cm conf. da 5 cartelline 3,61
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BEST SELLER
Buste a LA

Buste con apertura ad L per una facile e rapida consultazione dei documenti archiviati. Chiuse su due lati, oltre a proteggere possono essere utilizzate 
come strumento di presentazione. 

Codice Finitura Formato utile U.d.V. €

polipropilene - Quality - alto spessore
7306G0050 goffrata 30x22 cm conf. da 50 buste 5,12
7306L1250 liscia 30x22 cm conf. da 50 buste 5,29
polipropilene - Top - extra spessore
7306L1400 liscia 30x22 cm conf. da 25 buste 6,52
PVC - Quality - alto spessore
7308T0000 liscia 30x22 cm conf. da 25 buste 13,69

Cartelline ad L in PVC B

Cartelline in PVC rigido trasparente, altissimo spessore con apertura ad L e lunetta laterale per facilitare l’inserimento o l’estrazione. Ideali per raccoglie-
re fotocopie e documenti stampati. Non scivolano durante l’archiviazione. Disponibili in 4 colori accesi ( rosso, azzurro, giallo e verde) e nella versione 
neutra trasparente. Confezioni da 10 cartelline.

Codice Formato utile Colore U.d.V. €

7306PVC00 29,7x21 cm neutro conf. 5,86
7306PVC10 29,7x21 cm azzurro conf. 6,31
7306PVC20 29,7x21 cm verde conf. 6,31
7306PVC30 29,7x21 cm rosso conf. 6,31
7306PVC40 29,7x21 cm giallo conf. 6,31

Cartelline ad L con chiusura angolareC

Cartelline in pp trasparente liscio semirigido con apertura ad L . 
Pratica chiusura con aletta angolare per evitare la fuoriuscita dei 
documenti. Disponibile in 4 colori (bianco, rosa, giallo e azzurro). 
Confezioni da 5 cartelline.

Codice Formato utile U.d.V. €

7306AN000 29,7x21 cm conf. 3,32
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Buste a sacco portadocumentiA

Buste a sacco protettive in polipropilene trasparente liscio quality (alto 
spessore). Apertura lato superiore. Tanti formati per ogni necessità. Dalla 
protezione della carta di credito fino al disegno formato A3. Elegante 
saldatura a filo per i formati piccoli e medi.
Confezioni da 25 buste.

Codice Formato utile U.d.V. €

7190CF000 11x7,5 cm - carta d’identità conf. 2,58
7191CF000 8,5x5,4 cm - carta di credito conf. 1,72
7192CF000 16x11 cm - libretto mutua conf. 2,58
7193CF000 18x13 cm conf. 2,91
7194CF000 21x15 cm - A5 conf. 3,69
7195CF000 24x18 cm conf. 3,73
7197CF000 31x21 cm - A4 conf. 4,71
7198CF000 33x23 cm conf. 6,23
7314CF000 42x30 cm - A3 conf. 11,80

Buste porta avvisiB

Buste realizzate in PVC lucido. Grazie all’ apertura sul lato superiore 
permettono l’inserimento di documenti per i quali si richiede l’affissione 
(licenze, avvisi, etc) utilizzando il foro superiore. 

Codice Formato utile U.d.V. €

7185N0000 16,5x12,5 cm pz. 0,78
7186N0000 21x15 cm pz. 0,94
7187N0000 31x24 cm pz. 1,19

La tasca a soffietto aumenta la capacità della busta: fino a 200 fogli!
Finitura goffrata.

Busta con tasca a soffietto in PPLC

Busta a foratura universale realizzata in polipropilene alto spessore, fini-
tura goffrata trasparente e antiriflesso, ideale per archiviare documenti 
voluminosi grazie ai soffietti posti sulla tasca e alla patella di chiusura 
superiore. Confezioni da 5 buste.

Codice Formato utile U.d.V. €

7076CP000 31x22 cm conf. 3,61

Buste con bottone trasparentiD

Buste con bottone in polipropilene  trasparente, colorato dalla fini-
tura liscia. Pratiche e funzionali in quattro varianti colore (bianco, 
blu, rosso, giallo). Apertura sul lato lungo. Formato utile 21x29,7 cm. 
Confezioni da 5 buste.

Codice Colore U.d.V. €

7190CB000 bianco conf. 4,02
7190CB100 blu conf. 4,02
7190CB300 rosso conf. 4,02
7190CB400 giallo conf. 4,02

E

C 
B

D

A

Buste con bottone colori FluoE

Buste in polipropilene colorato dalla finitura liscia. Diversi formati in confezioni assortite nei colori fluorescenti azzurro, verde, giallo, fucsia e arancio. 

Codice Formato utile U.d.V. €

7190A4NEO A 21x29,7 cm 5 pz. 1,02
7190A5NEO B 15x21 cm 5 pz. 0,86
7190A6NEO C 10,5x15 cm 5 pz. 0,66
7190A7NEO D 10,4x7,4 cm 5 pz. 0,53
7190VONEO E  12,5x22,5 cm 5 pz. 0,70
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pratica chiusura con velcro

7190L5K00

7190VOK00
7190L4K00

Buste con chiusura in velcroA

Buste in polipropilene trasparente, colorato dalla finitura goffrata con chiusura in velcro. Diversi formati in confezioni assortite nei colori blu, verde, rosso, 
giallo, bianco. Il formato A4 verticale e il formato lettera contengono anche il colore grigio fumè. Confezioni da 6 buste.

Codice Caratteristiche Formato utile U.d.V. €

7190VOK00 f.to lettera 12,5x22,5 cm conf. 4,47
7190L5K00 standard 15x21 cm conf. 4,47
7190L4K00 standard 21x29,7 cm conf. 8,57

7190A4K00
pratica chiusura con velcro

7190L4A00

Buste con chiusura in velcroB

Buste in polipropilene trasparente colorato dalla finitura goffrata con 
chiusura in velcro . Formato 21x29,7 cm. Assortimento dei colo-
ri nella confezione (blu, verde, rosso, giallo, 2 bianco trasparente) 
Confezioni da 6 buste.

Codice Caratteristiche Colore U.d.V. €

7190A4K00 foratura universale assortiti conf. 8,57
7190L4A00 soffietto bianco conf. 8,57

formato A5

formato A4

Buste con bottone Happy ColorC

Buste in polipropilene laccato extra lucido effetto “glossy”. Due formati 
A4 e A5 in confezioni assortite nei colori azzurro, verde, giallo, rosso e 
arancio. Chiusura con bottone bianco. 

Codice Formato utile U.d.V. €

7190A4HC0 21x29,7 cm pz. 0,78
7190A5HC0 15x21 cm pz. 0,49

A
rc

h
iv

ia
zi

o
n

e
BUSTE E PORTALISTINI

0560_P092-093_2.indd   92 1/12/2021   1:59:06 PM



93Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Buste con bottone Keith HaringA

Buste con bottone in polipropilene bianco “latte” dalla finitura liscia. 
Stampa frontale con tre soggetti della collezione Keith Haring. Patella 
frontale dalla elegante forma tondeggiante completamente trasparente.
Formato utile 21x29,7 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

7190KHAS1 bianco 3 pz. 1,15

Buste con bottone Keith HaringB

Buste con bottone in polipropilene stampato dalla finitura liscia. 2 diversi 
soggetti . Formato utile 21x29,7 cm. 

Codice Colore Immagine U.d.V. €

7190KHAS2 assortiti Texture  - Omini danzanti 3 pz. 1,19

BEST SELLER

Super resistenti grazie al rinforzo interno in rete !!

Buste con chiusura a zip in PVCC

Buste in PVC rinforzato trasparente con texture reticolata e chiusura con 
zip colorata (blu, giallo, arancio, verde, nero e rosso) che varia in base 
al formato. Pratiche e funzionali sono utilissime per contenere qualsiasi 
cosa, dai documenti vari, ai libri, da piccoli strumenti per il lavoro, ai 
necessaire da viaggio. Adatte per casa, scuola, tempo libero, viaggi, sport, 
ecc.. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

7190A4Z00 27x36 cm blu pz. 3,24
7190A5Z00 20x25 cm giallo 2 pz. 2,38
7190A6Z00 14x18 cm arancio 2 pz. 1,52
7190B4Z00 31,2x41,2 cm verde pz. 3,73
7190B5Z00 23,5x30 cm nero 2 pz. 2,87
7190B6Z00 18x22 cm rosso 2 pz. 2,01

Il formato 22x16 può essere utilizzato per trasportare liquidi 
durante i voli aerei

Buste Grip trasparentiD

Buste con chiusura Grip in PLT trasparenti 
(spessore 50 my) con cerniera richiudibile a 
pressione. Ampia gamma di formati per con-
servare e catalogare dai piccolissimi oggetti 
(minuteria varia) fino ai formati più grandi (40 
x 30 cm) 

Codice Dimensioni U.d.V. €

719060400 6x4 cm 3 conf. da 100 0,74
719080600 8x6 cm 3 conf. da 100 1,15
719010700 10x7 cm 3 conf. da 100 1,68
719012800 12x8 cm 3 conf. da 100 1,89
719015100 15x10 cm 3 conf. da 100 2,62
719017120 17x12 cm conf. da 100 3,40
719022160 22x16 cm conf. da 100 5,37
719025180 25x18 cm conf. da 100 6,80
719030200 30x20 cm conf. da 100 8,61
719035250 35x25 cm conf. da 100 12,46
719040300 40x30 cm conf. da 100 16,23

A
rc

h
iv

ia
zi

o
n

e

BUSTE E PORTALISTINI

0560_P092-093_2.indd   93 1/12/2021   1:59:28 PM



94

> vedi pag. 167

Maxi Quaderni

Altissimo spessore - indistruttibili !

Coprimaxi in PVC laccatoA

Copertine per maxiquaderni in PVC laccato 
delle spessore di 250 my (micron).  Etichetta 
portanome, alette salva angoli e tasche interne. 
Dieci varianti colore. Formato 30x21 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

7325PVC10 blu 5 pz. 0,98
7325PVC20 verde 5 pz. 0,98
7325PVC30 rosso 5 pz. 0,98
7325PVC40 giallo 5 pz. 0,98
7325PVC50 arancio 5 pz. 0,98
7325PVC11 azzurro 5 pz. 0,98
7325PVC13  rosa 5 pz. 0,98
7325PVC15 viola 5 pz. 0,98
7325PVC2C verde chiaro 5 pz. 0,98
7325PVC00 bianco 5 pz. 0,98

Copertina trasparente e resistente dalla finitura lisciaCoprimaxi in ppl trasparenteB

Coprimaxi in polipropilene trasparente da 140 
my (micron) finitura liscia con etichetta porta-
nome. Alette ripiegate e tasche interne. Colori 
assortiti: blu, verde, rosso, giallo, celeste, aran-
cio, viola, neutro. Formato 30x21 cm
 

Codice Colore U.d.V. €

7326CM000 neutro 5 pz. 0,82
7326CMSS0 assortiti (blu, verde, 

rosso,giallo, celeste, 
arancio, viola, 
neutro)

5 pz. 0,82

Coprimaxi in ppl trasparenteC

Coprimaxi in polipropilene da 120 my (micron) finitura goffrata(buccia 
d’arancia). Alette ripiegate e tasche interne. Colori assortiti: blu, verde, 
rosso, giallo, trasparente. 

Codice Colore U.d.V. €

7325CMSS0 assortiti (blu, verde, rosso, giallo ,neutro) 5 pz. 0,66
7325CM000 neutro 5 pz. 0,66
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Copertine per libri  in ppl trasparenteA

Coprilibri in polipropilene trasparente da 90 my (micron)  finitura liscia. 
Dotato di 2 strisce adesive permanenti. Formato 31x50 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

7325CL000 neutro 5 pz. 0,57

Copertina in rotolo in ppl trasparenteB

Rotolini realizzati in polipropilene trasparente da 45 my (micron) finitura 
liscia con anima in cartone. Per la protezione e la conservazione di libri e 
quaderni, è disponibile nella lunghezza di 5 metri. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

70500RT00 45x500 cm trasparente pz. 1,93

OTTIMO ACQUISTO
Copertina in PVC per registriC

Ideale per proteggere registri e cataloghi dalla polvere. Realizzata in 
resistente PVC cristallo. Confezioni da 5 copertine.

Codice Formato utile U.d.V. €

7325T0000 32x25,5 cm conf. 4,84

Busta per scontrini fiscaliD

Busta in polipropilene goffrato office (medio spessore) per archiviare e 
conservare gli scontrini fiscali. Dotata di 6 tasche (3 fronte e 3 retro) nel 
formato 30x7 cm. Confezioni da 10 buste.

Codice Dimensioni U.d.V. €

707540010 30,5x24 cm conf. 7,95

Busta portabiglietti  E

Busta portabiglietti da visita e schede telefoniche a foratura uni-
versale realizzata in polipropilene liscio quality (alto spessore) con 
8 tasche nel formato 6,3x9,4 cm. Formato esterno 30,5x21,7 cm. 
Confezioni da 10 buste.

Codice Dimensioni U.d.V. €

707698010 30,5x21,7 cm conf. 7,62

Busta portabanconoteF

Realizzata in polipropilene liscio top (spessore extra), contiene 3 tasche 
formato 8x17,5 cmper l’archiviazione, la catalogazione e la conservazione 
di banconote. Confezioni da 25 buste.

Codice Dimensioni U.d.V. €

004601270 24x18 cm conf. 12,21
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Busta per 4 foto - 13x18 cmA

Busta protettiva in polipropilene lucido per 
contenere 4 fotografie nel formato 13x18 cm. 
Formato singole buste 18,5x13,5 cm. 

Codice Dimensioni Spessore U.d.V. €

722290000 31,7x24 cm Office - medio 10 pz. 0,66

Busta per 8 foto - 10x15 cmB

Busta protettiva in polipropilene lucido per 
contenere 8 fotografie nel formato 10x15 cm. 
Formato singole buste 15,8x10,8 cm. 

Codice Dimensioni Spessore U.d.V. €

722190000 31,7x24 cm Office - medio 10 pz. 0,66

Busta per 8 foto - 9x13 cmC

Busta protettiva in polipropilene lucido per 
contenere 8 fotografie nel formato 9x13 cm. 
Formato singole buste 13,5x9,5 cm. 

Codice Dimensioni Spessore U.d.V. €

722090000 31,7x24 cm Office - medio 10 pz. 0,66

Busta per negativiD

Busta protettiva in polipropilene antiriflesso 
alto spessore per contenere i negativi grazie 
alle 7 tasche nel formato 3,7x20 cm. Formato 
esterno 31,7x24 cm. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

731690000 31,7x24 cm 10 pz. 0,66

Busta per 20 diapositiveE

Busta protettiva in polipropilene ad alto spes-
sore per contenere 20 diapositive 2,4x3,6 cm. 
Formato singole tasche 6x4 cm. Formato ester-
no 31,7x24 cm. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

731890000 31,7x24 cm 10 pz. 0,66

Busta per 6 CD/DVDF

Busta a foratura universale in pp e similtessuto 
antigraffio per contenere 6 CD/DVD (3 sul 
fronte e 3 sul retro). Formato: 29,7x21 cm. 
Confezioni da 10 buste.

Codice Nr. tasche U.d.V. €

7076CD600 6 tasche conf. 6,89

Busta 1 CD/DVD con adesivoG

Busta a sacco in polipropilene liscio per contenere 1 CD o 1 DVD.
Doppio adesivo sul retro per l’applicazione della busta su cartelle. Forma-
to: 14x12,5 cm. 2 Confezioni da 25 buste.

Codice U.d.V. €

7076CDA00 conf. 2,34
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Busta per 1 CD/DVDA

Busta a sacco in polipropilene liscio per contenere 1 CD o 1 DVD. Forma-
to: 13x12,5 cm. 2 Confezioni da 25 buste.

Codice U.d.V. €

70761CD00 conf. 3,11

2 tasche
4 tasche

Porta card 2 e 4 tascheB

In PVC satinato alto spessore con 2 e 4 tasche . Supporti ideali per con-
servare e proteggere carte di credito, bancomat, patente, carte d’identità 
e altre tessere magnetiche. 

Codice Nr. tasche Formato utile U.d.V. €

73155T000 2 5,4x8,6 cm pz. 0,86
73156T000 4 5,4x8,6 cm pz. 1,27

Porta card a librettoC

In morbido PVC colorato per contenere e tenere insieme carta d’identità 
e patente. Adatto anche a conservare e proteggere carte di credito, ban-
comat, e altre tessere magnetiche. 

Codice Nr. tasche Formato utile U.d.V. €

73286T000 2 5,4x8,6 cm pz. 1,27

Busta protezione carte contactlessD

La migliore protezione contro il rischio di pirateria dei vostri dati personali. 
I microchip RFID presenti sulle carte di credito/bancomat contactless, pos-
sono essere letti e frodati a distanza. Grazie ad un materiale brevettato, le 
nuove custodie, garantiscono la sicurezza dei dati sensibile contenuti sulle 
carte di credito e bancomat. 

Codice Formato utile U.d.V. €

009024125 8,7x5,8 cm pz. 1,31
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BEST SELLER
Portalistini personalizzabiliA

Pratici portalistini realizzati in polipropilene trasparente con copertina 
flessibile, dotati di tasca frontale per la personalizzazione. Buste interne 
dalla finitura goffrata antiriflesso. Utili in ufficio, ma anche nell’attività 
scolastica. 

Codice Nr. buste U.d.V. €

Formato utile: 21x15 cm
7688P00A5 50 pz. 8,93
Formato utile: 30x22 cm
7684P0000 10 2 pz. 2,79
7685P0000 20 pz. 3,81
7686P0000 30 pz. 4,26
7687P0000 40 pz. 4,80
7688P0000 50 pz. 4,92
7692P0000 60 pz. 6,64
7689P0000 80 pz. 8,57
7691P0000 100 pz. 9,80
7693P0000 120 pz. 11,07
7694P0000 140 pz. 12,13

Buste con finitura liscia 
ultratrasparente

Portalistini personalizzabili PremiumB

Nuovi portalistini in polipropilene trasparente 
con copertina flessibile alto spessore,  dotati di 
tasca frontale per la personalizzazione. Buste 
interne dalla finitura liscia ultratrasparente.  
Per un uso intensivo , anche nelle attività 
scolastiche. 

Codice Nr. buste U.d.V. €

Formato utile: 30x22 cm
7685PP000 20 pz. 4,30
7687PP000 40 pz. 5,49
7689PP000 60 pz. 7,87
7690PP000 80 pz. 9,88
7691PP000 100 pz. 11,80

Portalistini BasicC

Portalistini in polipropilene con copertina flessibile per una più facile 
consultazione. Buste saldate trasparenti con finitura goffrata antiriflesso. 
Formato 30x22 cm. Disponibili anche con imballi in 5 colori assortiti (blu, 
rosso, nero, verde acqua e fucsia) 

Codice Colore U.d.V. €

Nr. buste 20
7685B1000 blu pz. 3,11
7685B9000 nero pz. 3,11
7685BSS00 assortiti pz. 3,11
Nr. buste 30
7686B1000 blu pz. 3,36
7686B9000 nero pz. 3,36
7686BSS00 assortiti pz. 3,36
Nr. buste 40
7687B1000 blu pz. 4,18
7687BSS00 assortiti pz. 4,18
Nr. buste 50
7688B1000 blu pz. 4,71
7688BSS00 assortiti pz. 4,71
Nr. buste 60
7689BSS00 assortiti pz. 5,90
Nr. buste 80
7690B1000 blu pz. 7,66
7690BSS00 assortiti pz. 7,66
Nr. buste 100
7691B1000 blu pz. 8,98
7691BSS00 assortiti pz. 8,98
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Dorso rigido personalizzabile

Portalistini FantasyA

Portalistini con copertina in polipropilene rigido nei colori azzurro, verde, 
giallo e fucsia. Formato 30x22 cm. 

Codice Nr. buste Colore U.d.V. €

7685FASS0 20 assortiti pz. 3,16
7687FA100 40 azzurro pz. 5,08
7687FASS0 40 assortiti pz. 5,08
7689FASS0 60 assortiti pz. 6,39

Portalistini in pp Happy ColorB

Realizzati in polipropilene laccato extra lucido 
effetto glossy.  Quattro colori assortiti ( azzurro, 
verde, arancio e giallo). Buste interne lisce 
ultratrasparenti , Formato esterno 31x24 cm. 
Formato utile A4. 

Codice Nr. buste U.d.V. €

7684HC000 10 pz. 1,68
7685HC000 20 pz. 2,13
7686HC000 30 pz. 2,58

Portalistini in pp colori FluoC

Copertina flessibile in polipropilene trasparente 
opalino in  quattro colori fluorescenti (giallo, 
fucsia, verde e arancio). Buste interne finitura 
liscia  Formato esterno 31,5x24,5 cm. Formato 
utile A4.
 

Codice Nr. buste U.d.V. €

7684EFLUO 10 pz. 1,60
7685EFLUO 20 pz. 2,05
7686EFLUO 30 pz. 2,42

Portalistini personalizzabili con spiraleD

Portalistini personalizzabili attraverso tasca tra-
sparente saldata sul fronte della copertina. 
Rilegati con spirale in metallo che consente una 
apertura a 360 °. Sono realizzati in polipropile-
ne con buste interne saldate dalla finitura liscia 
ultratrasparente. Copertina flessibile nei colori 
pastello: azzurro, verde, rosa, arancio e traspa-
rente (imballi assortiti). Formato 30x22 cm.
 

Codice Nr. buste U.d.V. €

7685SC000 20 pz. 7,25
7686SC000 30 pz. 8,40
7687SC000 40 pz. 9,84
7688SC000 50 pz. 10,33

A
rc

h
iv

ia
zi

o
n

e

BUSTE E PORTALISTINI

0620_P098-099_2.indd   99 1/12/2021   1:50:18 PM



100

Comodissimo ! Si sfoglia con una mano

Portalistini personalizzabili Happy ColorA

In polipropilene colorato, liscio e ultraflessibile . Facile consultazione grazie al perfetto allineamento delle buste. Doppia personalizzazione tramite tasca 
su fronte e su retro. Buste interne finitura liscia ultra trasparente. Disponibili in 10 colori (bianco, nero, blu, viola, azzurro, verde, verde chiaro, giallo, 
rosso, arancio). 

Codice Colore U.d.V. €

6 buste
7683PFSS0 assortiti 10 colori pz. 2,91
7683PF000 bianco pz. 2,91
7683PF900 nero pz. 2,91
20 buste
7685PFSS0 assortiti 10 colori pz. 3,73
7685PF000 bianco pz. 3,73
7685PF900 nero pz. 3,73
40 buste
7687PFSS0 assortiti 10 colori pz. 4,84
7687PF000 bianco pz. 4,84
7687PF900 nero pz. 4,84
60 buste
7689PFSS0 assortiti 10 colori pz. 6,23
7689PF000 bianco pz. 6,23
7689PF900 nero pz. 6,23
80 buste
7690PFSS0 assortiti 10 colori pz. 7,95
7690PF000 bianco pz. 7,95
7690PF900 nero pz. 7,95
100 buste
7691PFSS0 assortiti 10 colori pz. 9,43
7691PF000 bianco pz. 9,43
7691PF900 nero pz. 9,43

Portalistini AeternumB

Realizzati in polipropilene con una leggera ed elegante goffratura “Dia-
mond” nella parte esterna “antiscivolo”. Tre colorazioni di tendenza ( 
ottanio, rosso porpora, grigio). Due lembi di protezione e chiusura con 
elastico. Formato esterno 32x24 cm. Formato utile A4. 

Codice Nr. buste U.d.V. €

7685TIMEB 20 pz. 4,55
7687TIMEB 40 pz. 5,49
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perfetti per la scuola!!

Portalistini Happy Color FluoA

Realizzati in polipropilene bicolore (esterno colori fluo, interno bianco). Leggera e piacevole goffratura rigata sulla parte esterna.  Due lembi di prote-
zione e chiusura con elastico verticale a fettuccia in tinta. Porta etichette e cartoncino d’identificazione estraibile sia sul dorso che sul fronte. Quattro 
colori assortiti fluo ( turchese, verde, arancio e fucsia). Formato esterno 32x24 cm. Formato utile A4.
 

Codice Nr. buste U.d.V. €

7685HCFLU 20 pz. 4,55
7686HCFLU 30 pz. 4,71
7687HCFLU 40 pz. 5,49

Portalistini formato A3B

Realizzati in polipropilene con copertina opaca e flessibile. Buste interne 
fisse e aperte sul lato superiore finitura goffrata antiriflesso. Disponibili 
nel formato A3 verticale (libro) 

Codice Nr. buste Formato U.d.V. €

002065050 20 42x29,7 cm pz. 13,11
002065060 40  42x29,7 cm pz. 19,43

Portamenù in PVC similpelleC

Classici portamenù in PVC color cuoio con angoli in metallo dorato che 
rendono il prodotto elegante e al contempo resistente all’usura. Buste 
interne in PVC trasparente liscio. Due tasche laterali interne. 

Codice Nr. buste Formato utile U.d.V. €

7642S1000 4 29,7x21 cm pz. 14,75
7642S2000 4 21x15 cm pz. 11,80
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7435F0000

7435F1000

7435G0000

Portabiglietti da visitaA

Portabiglietti con copertina flessibile e buste in polipropilene adatti ad 
essere trasportati e maneggiati frequentemente. La linea “Basic” è la 
versione per un utilizzo d’ufficio, la linea “Personalizzabile” con tasca 
in plastica trasparente sulla copertina, è la soluzione più ricercata. Le 
buste internamente sono saldate e consentono l’archiviazione fino a 120 
biglietti (per il modello a 3 tasche). Formato interno portabiglietti: 6x10 
cm 

Codice Formato Fogliazione Capacità U.d.V. €

Colore: blu
7435F1000 20,5x12,5 cm 20 buste a 3 tasche 120 biglietti pz. 6,76
Colore: bianco trasparente
7435F0000 20,5x12,5 cm 20 buste a 3 tasche 120 biglietti pz. 9,34
7435G0000 31,5x24 cm 10 buste a 10 tasche 200 biglietti pz. 9,02

Portabiglietti da visita ExacardB

Realizzati in PP Foam, leggero e resistente. Chiusura con elastico per un 
trasporto sicuro. Dotati di divisori alfabetici e di 20 buste in polipropilene 
per inserimento biglietti da visita 60x90 cm, una busta con chiusura a zip, 
il tutto rimovibile. Colore nero. 

Codice Capacità Dimensioni U.d.V. €

00075034E 120 biglietti 14,5x20 cm pz. 8,16
Ricambi Exacard - conf. 10 pz.
00085034E 12,5x19 cm conf. da 10 6,72

Perfette per la scuola !

Rubriche alfabetiche Happy ColorC

Rubriche alfabetiche a punto metallico. Realizzate in carta da 80 g/mq. 40 
pagine formato A5. Copertina in colori assortiti (blu, rosso, verde) 

Codice U.d.V. €

7613HAPPY pz. 1,19

BEST SELLER
Portabiglietti da visita in plasticaD

Portabiglietti da visita ad uno scomparto realizzato in robusto materiale 
plastico trasparente. Contiene fino a 70 biglietti da visita da 280 g/mq. 
F.to 50x90 mm. I formati indicati in tabella sono LxPxH. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

7788AB100 10,4x5,2x6,2 cm 2 pz. 2,54

Portabiglietti da visita in ABSE

Elegante portabiglietti da visita realizzato in ABS trasparente (spessore 4 
mm) per una perfetta visibilità del contenuto. I formati indicati in tabella 
sono LxPxH. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

7788PB000 11x4,5x5,5 cm pz. 3,16
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PORTABIGLIETTI, RUBRICHE E SCHEDARI

Portabiglietti da visita A

Portabiglietti da visita rivestiti in PVC espanso effetto pelle nel colore blu. Due modelli: Eco Visita 4 tasche  per la raccolta fino a 128 biglietti e Minivisita 
MC25 a 4 anelli D h25mm con intercalari rubricati per la raccolta fino a 240 biglietti da visita. 

Codice Tipologia Fogliazione Capacità Dimensioni U.d.V. €

7435TE100 P.Biglietti a buste saldate 16 buste a 4 tasche 128 biglietti 12,5x27,5 cm pz. 10,00
7607TE100 P.biglietti ad anelli 40 buste a 3 tasche 240 biglietti 16,5x22,5 cm pz. 22,05
7066PPL10 Buste di ricambio 3 tasche  20x10 cm conf. da 10 2,58

Rubrica telefonica TELEX 3 2000B

Rubriche telefoniche in cartone rivestito con PVC soft  nel formato 
15x21cm. Meccanismo a 4 anelli D h25 mm. Rubrica alfabetica con 22 
tasti e relative buste trasparenti. Facile inserimento ed estrazione dei fogli. 

Codice U.d.V. €

Rubrica telefonica 4 anelli D h.25 mm
7613TELEX pz. 19,18
Intercalare completo (10 fogli+ 10 buste in pvc)
7073ITERC conf. da 10 6,48
Ricambi rubrica (25 fogli rubricati +25 buste in pvc)
7073RIC00 conf. da 25 11,48

L’intramontabile e insostituibile schedario da scrivania!

Schedari in plasticaC

Realizzati in plastica stampata ad iniezione, trovano il loro migliore utiliz-
zo in tutte le ambientazioni che richiedono una schedatura di referenze 
(clienti, fornitori, etc.). Ideali per mantenere in ordine un archivio cartaceo 
anche di grandi dimensioni, sono disponibili in diversi formati e hanno 
una capacità da 100 a 300 schede. Colore bianco.  Le dimensioni indicate 
in tabella sono LxPxH. I formati schede indicati in tabella sono HxL. 

Codice Dimensioni per sk formato U.d.V. €

Capacità 100 schede
021380000 14,1x23x5,5 cm 17x12 cm pz. 17,95
021680000 16,8x16,8x5,5 cm 10,5x15 cm pz. 17,05
021880000 22,8x21x5,5 cm 15x21 cm pz. 22,05
022080000 13,3x9,5x3,1 cm 10,5x8 cm pz. 11,23
022180000 19,2x30x5,5 cm 24x17 cm pz. 25,41
Capacità 300 schede
021580000 11,7x6,4x10,5 cm 7,8x10,5 cm pz. 17,87
022680000 16,7x9,5x13,8 cm 10,5x15 cm pz. 22,87
022880000 22,5x9,8x18,5 cm 15x21 cm pz. 24,51
023280000 25,5x10x20,3 cm 17x24 cm pz. 25,41

> vedi pag. 445

Schede generiche

Rubriche alfabetiche per schedariD

Realizzate in cartoncino bianco con rinforzo in mylar. Facilitano la ricerca 
mediante evidenziazione della lettera alfabetica. I formati schede indicati 
in tabella sono HxL. 

Codice per sk formato Tipologia U.d.V. €

0220AN000 10,5x8 cm. per cod. 02208 pz. 2,70
0286AN000 10,5x14,8 cm. per cod. 02168,02268 pz. 3,73
0288AN000 15x21 cm. per cod. 02188,02288 pz. 4,71
0291AN000 24x17 cm per cod. 02218 pz. 5,41
0292AN000 17x24 cm. per cod. 02328 pz. 5,49
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Tavoletta con molla in plastica rigidaA

Elegante portablocco realizzato in materiale plastico antiurto particolar-
mente resistente. Design moderno ed essenziale con molla in metallo e 
pratico alloggio portapenne integrato. Appendibile a parete. Dimensioni 
esterne: 34x24 cm. Adatto per fogli A4. Colore trasparente. 

Codice Formato utile U.d.V. €

7443A0000 29,7x21 cm pz. 9,18

Tavolette trasparenti B

Tavolette portablocco pratiche, funzionali, leggere, realizzate in plastica trasparente con molla in metallo che consente di fermare 100 fogli o un blocco. 
Provviste di gancio per l’affissione al muro e scala in centimetri e pollici su i due lati della tavoletta. Dimensioni: 31,5x22,5 cm. Formato utile 29,7x21 
cm. 

Codice Colore U.d.V. €

7443E1000 blu pz. 4,92
7443E1600 fucsia pz. 4,92
7443E2000 verde pz. 4,92
7443E8000 grigio pz. 4,92

Cartella portablocco AeternumC

Pratico, maneggevole e super resistente questo portablocco in pp  è organizza-
to internamente con 2 tasche con zip, 3 portapenne e blocco formato A4 da 40 
fogli. Chiusura con elastico tubolare in tinta. Particolarmente rifinito con bordi 
in tessuto e disponibile in tre colorazioni di tendenza: ottanio, rosso porpora e 
grigio. Formato esterno 33x25,5 cm . Formato utile A4. 

Codice U.d.V. €

7444TIMEB pz. 9,02
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PORTABLOCCHI E VALIGETTE

7443T

7444T

Retro tavoletta con tasca a soffietto

Tavoletta e portablocchi con molla in pplA

Cartelle e tavolette portablocco realizzate in polipropilene alto spessore con 
molla in metallo che consente di fermare 100 fogli o un blocco notes. 7444T: 
tasca interna orizzontale per contenere appunti e fogli vari. 7443T: tasca con 
soffietto sul retro della tavoletta. Dimensioni 31,5x22,5 cm. 

Codice Colore Formato utile U.d.V. €

7444T1000 blu 29,7x21 cm pz. 3,52
7444T9000 nero 29,7x21 cm pz. 3,52
7443T1000 blu 29,7x21 cm pz. 3,03

Tavolette con molla alta capacitàB

Tavolette portablocco realizzate in PVC goffrato con molla fermacarte 
nichelata ad alta capacità. Dimensioni 36x27 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

7443N1000 blu pz. 7,46

Portablocchi con molla  C

Portablocchi a 2 specchi realizzati in PVC goffrato. Tasca interna per inse-
rire fogli o appunti e molla nichelata fermafogli. Dimensioni 32x23,5 cm. 
Formato utile 29,7x21 cm 

Codice Colore U.d.V. €

7444N1000 blu pz. 8,24
7444N3000 bordeaux pz. 8,24

Portablocco con calcolatrice ExawalletD

In PP Foam ad alta resistenza, dotato di spazio 
per blocco per appunti, tasca portabiglietti da 
visita, portapenne, calcolatrice e due scomparti 
per documenti. Perfetto per trasportare docu-
menti grazie alla chiusura con zip. Colore nero. 
Formato 26,5x34 cm. 

Codice U.d.V. €

00055534E pz. 29,92
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Cartella congressi ExafolderA

In PP Foam nero resistente, questa cartella per conferenze con maniglia di 
trasporto e meccanismo ad anelli, dispone di uno spazio per un blocco o 
un quaderno. Dotato di tasche con chiusura zip, portapenna e spazio per 
i biglietti da visita. Formato 27x36 cm per A4. 

Codice U.d.V. €

00055634E pz. 33,03

Cartella conferenza ExafolioB

Cartella a soffietto in robusto PP Foam nero con 6 scomparti identificabili 
con etichette, 2 tasche con chiusura zip e portapenne. Fornita con un 
blocco A4. Formato 25,5x4x33,5 cm. 

Codice U.d.V. €

00055834E pz. 18,69

Portablocchi in similpelleC

Portablocchi in similpelle senza laccio e con 
chiusura a zip, con e senza anelli, completi 
di blocco formato A4 personalizzato Buffetti, 
portapenne e tasche per documenti e card. 
Disponibili nei colori nero e marrone. 

Codice Caratteristi-
che

Colore U.d.V. €

0324SBU13 semplice marrone pz. 25,41
0324ZBU14 con zip nero pz. 31,72
0324ABU13 con anelli e 

chiusura zip
marrone pz. 35,41

0324ABU14 con anelli e 
chiusura zip

nero pz. 35,41

Portablocchi in nylon tecnico e similpelleD

Portablocchi semplici, con chiusura a zip, con e senza meccanismo ad anelli rimovibile. Interni totalmente in similpelle con alloggiamenti per card, tasche 
porta documenti e portapenne. Completi di blocco personalizzato in formato A4.
 

Codice Caratteristiche Formato Colore U.d.V. €

0334ZBU14 con zip 26x33x3,5 cm. nero pz. 32,79
0334ABU14 con anelli rimovibili 28x35x4 cm. nero pz. 38,77
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Portablocco con chiusura a zip - Happy ColorA

Estrema praticità e colori brillanti sono le principale caratteristiche di 
questo portablocco in similpelle che protegge con cura i documenti 
grazie alla chiusura con zip. L’interno presenta due comode tasche ed un 
alloggiamento doppio, utile per inserire il blocco sia in verticale che in 
orizzontale. Blocco formato A4 personalizzato incluso. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0324ZHC03 24x33x2 arancio pz. 22,95
0324ZHC04 24x33x2 verde pz. 22,95
0324ZHC10 24x33x2 viola pz. 22,95

Portablocco semplice - Happy ColorB

Pratico e maneggevole questo portablocco semplice in similpelle è orga-
nizzato internamente con tasca per documenti e doppio alloggiamento, 
utile per l’inserimento del blocco sia in verticale che in orizzontale. Il 
portablocco è completo di blocco formato A4 personalizzato. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0324SHC03 25x33x1,5 arancio pz. 13,93
0324SHC04 25x33x1,5 verde pz. 13,93
0324SHC10 25x33x1,5 viola pz. 13,93

Tavoletta con molla - Happy ColorC

Praticissima questa tavoletta portablocco in similpelle saffiano caratte-
rizzata da una molla ferma fogli. Il blocco formato A4 personalizzato è 
incluso. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0324THC03 22x32,8 arancio pz. 10,16
0324THC04 22x32,8 verde pz. 10,16
0324THC10 22x32,8 viola pz. 10,16
0324THC12 22x32,8 blu pz. 10,16
0324THCGV 22x32,8 verde/viola pz. 10,16
0324THCOV 22x32,8 arancio/viola pz. 10,16
0324THCVG 22x32,8 viola/verde pz. 10,16
0324THCVO 22x32,8 viola/arancio pz. 10,16

Portablocco con molla - Happy ColorD

Dotato di una comoda molla fermafogli, al suo interno presenta anche 
una grande tasca angolare per conservare meglio i documenti.
Disponibile anche l’allegra versione bicolore.
Questo pratico portablocco già include un blocco formato A4 persona-
lizzato. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0324MHC03 25,5x33x1,5 arancio pz. 14,59
0324MHC10 25,5x33x1,5 viola pz. 14,59
0324MHCGV 23x32,2x1,5 verde/viola pz. 14,59
0324MHCOV 23x32,2x1,5 arancio/viola pz. 14,59
0324MHCVG 23x32,2x1,5 viola/verde pz. 14,59
0324MHCVO 23x32,2x1,5 viola/arancio pz. 14,59
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Portablocco con anelli rimovibili - Happy ColorA

Funzionale e pratico, questo portablocco in 
similpelle protegge con cura appunti e docu-
menti grazie alla chiusura con zip. È corredato 
internamente, da un sistema ad anelli rimovibili 
per inserire più ordinatamente i documenti. Due 
comode tasche, alloggiamenti per l’inserimento 
del blocco sia in verticale che orizzontale, ed un 
blocco formato A4 personalizzato, concludono 
l’organizzazione interna. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0324AHC03 25,5x35x3,5 arancio pz. 29,34
0324AHC04 25,5x35x3,5 verde pz. 29,34
0324AHC10 25,5x35x3,5 viola pz. 29,34

Tavoletta con molla - Classic B

Tavoletta porta blocco in similpelle stampa saf-
fiano, semplice e funzionale, con pratica molla 
ferma fogli e tasca angolare ferma fogli. Com-
pleta di un blocco formato A4 personalizzato. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0324TCL02 22x32,8 tortora pz. 11,31
0324TCL10 22x32,8 bordeaux pz. 11,31
0324TCL13 22x32,8 marrone pz. 11,31

Portablocco semplice - ClassicC

Portablocco semplice con organizzazione inter-
na essenziale: una pratica tasca porta docu-
menti e la predisposizione per l’inserimento del 
blocco sia in verticale che in orizzontale. Nel 
portablocco è incluso un blocco formato A4 
personalizzato. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0324SCL02 25x33x1,5 grigio tortora pz. 14,92
0324SCL08 25x33x1,5 rosso pz. 14,92
0324SCL10 25x33x1,5 bordeaux pz. 14,92
0324SCL13 25x33x1,5 marrone pz. 14,92
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Semplici ed economiche, perfette per 
la scuola!

Valigette in poliondaA

Semplici, resistenti e funzionali sono realizzate in polionda bianco da 2,5 mm di spessore. Maniglia e chiusura in plastica colorata  nelle varianti azzurro, 
rosso, giallo e nero (colori assortiti nell’imballo). Disponibili in diversi formati e dorsi. 

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

7893EC000 27x38 cm 5 cm pz. 4,63
7894EC000 27x38 cm 8 cm pz. 5,20
7938EC000 38x53 cm 6 cm pz. 6,89
7939EC000 53x73 cm 4 cm pz. 9,75

Ancora più resistenti

Valigette in polionda con dorsi rigidiB

Valigette portadocumenti e portadisegni realizzate in polionda bianco con dorsi laterali in plastica rigida colorata. Maniglia e chiusura in tinta con i 
colori dei laterali (azzurro, arancio, verde, grigio assortiti nell’imballo).
 

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

7894DR000 28x38 cm 8 cm pz. 7,70
7938DR000 38x53 cm 5 cm pz. 9,43

Il formato grande contiene agevolmente una riga da 60 cm !

Valigette in polionda con bordi in tessuto Black WhiteC

Valigette portadocumenti e portadisegni realizzate in polionda nero e bianco con bordi in tessuto nero per aumentare la resistenza. Maniglia ergono-
mica e chiusura in tinta con il colore del bordo. Colori assortiti nell’imballo.
 

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

7894BWTES 28x40 cm 8 cm pz. 8,81
7938BWTES 37,5x58,5 cm 5,5 cm pz. 10,82
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Valigette in polionda colori PastelloA

Realizzate in polionda stampato colori pastello. Chiusure e maniglia colore bianco. 

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

7894BPAST 27x37,5cm 8 cm pz. 6,56
7938BPAST 36,5x56,5 cm 5,5 cm pz. 7,79

Valigette in polionda colori FluoB

Realizzate in polionda stampato colori fluorescenti. Chiusure e maniglia colorata 

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

7894BFLUO 27x37,5 cm 8 cm pz. 6,39
7938BFLUO 36,5x56,5 cm 5,5 cm pz. 7,34

Il formato grande contiene agevolmente una riga da 60 cm !

Valigette in polionda Black WhiteC

Valigette portadocumenti e portadisegni realizzate in polionda nero e bianco con dorsi rigidi e accessori a contrasto con il colore della valigetta. Colori 
assortiti nell’imballo.
 

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

7894BW000 28x43 cm 8,5 cm pz. 7,95
7938BW000 37x60 cm 5 cm pz. 10,00
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Valigette in pp colori FluoA

Realizzate in polipropilene opaco dai colori fluorescenti arancio, fucsia, 
verde e giallo. Doppia chiusura ad incastro, maniglia ripiegabile. Possibi-
lità di trasportare una riga da disegno tramite due asole poste all’interno 
della patella di chiusura. Disponibile in due formati. 

Codice Dimensioni          Dorso U.d.V. €

7894PPNEO 29x38cm 5 cm pz. 6,80
7938PPNEO 37x52cm 5 cm pz. 10,82

Portadisegni in poliondaB

Cartelle portadisegni con elastici a chiusura angolare realizzate in polion-
da bianco. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

7938PB000 37x53 cm pz. 5,45
7939PB000 52,5x72,5 cm pz. 8,61

i

Tubi portadisegni estensibiliC

Tubi portadisegni in plastica rigida colorata. Tappo a vite, tracolla rego-
labile, blocco per diversi formati di foglio. Colori: grigio, arancio, verde e 
azzurro (assortiti nell’imballo).
 

Codice Lunghezza Diametro interno U.d.V. €

04997N000 da 43 a 75 cm 4,9 cm pz. 6,76
04998N000 da 72 a 124 cm 7 cm pz. 10,66
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PORTABLOCCHI E VALIGETTE
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Carte per fotocopiatrici, stampanti laser e ink-jet per tutte le tue esigenze.
Scegli la carta che fa per te.

100% Prodotto in Italia

ALTI
VOLUMI

MULTI
FUNZIONE

DOCUMENTI
IMPORTANTI

EXTRA
WHITE

Buon lavoro.
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