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MATITE E PORTAMINE
La mina delle matite è un composto costituito da una miscela di grafite 
e creta che a seconda delle percentuali ne determina la durezza. La 
scala della durezza varia con la gradazione della mina: gradazione H 
(H,2H) mina dura facilmente cancellabile; gradazione HB il compromes-
so ideale fra durezza e nerezza; gradazione B (B,2B) mina morbida e 
spessa. La cifra davanti alla gradazione indica che le caratteristiche del-
la stessa sono più forti. Sono disponibili con fusto in legno o portamine. 

I moderni strumenti di scrittura sono oggetto di continue ricerche volte a migliorare il comfort 
e la fluidità durante la scrittura. L’offerta è ampia e permette all’utente di scegliere lo stru-
mento più adatto alle sue esigenze.

MARCATORI 
I marcatori consentono di scrivere su svariate 
superfici con un tratto preciso e brillante e 
resistente. Possono avere la punta tonda per 
un tratto costante oppure la punta a scalpello 
per un doppio tratto di scrittura. Gli inchiostri 
possono essere a base d’acqua, d’alcool 
oppure di solventi non tossici. 
Marcatori a base d’acqua: ideali per 
uso interno su dossier, carta e cartoncino in 
quanto non trapassano e non macchiano i 
fogli sottostanti.

Marcatori a base d’alcool: prodotti mul-
tiuso per interni ed esterni, asciugano subito 
e si usano su tutte le superfici.  

Marcatori a base di solventi non tossici: 
adatti per utilizzi industriali e per esterni, si 
utilizzano soprattutto per superfici difficili 
quali vetro, plastica, metallo.

Marcatori permanenti speciali: studiati 
per applicazioni specifiche quali  scrittura su 
lucidi, CD/DVD, vetro, ceramica e tessuto.

Marcatori per lavagne: specifici per lava-
gne bianche o lavagne a fogli mobili, possono 
essere lavabili o cancellabili a secco.

Penne ad inchiostro pigmentato

•  Penne ad inchiostro 
pigmentato

L’inchiostro pigmentato è inalterabile e resiste alla luce e all’acqua. E’ indicato soprattutto per 
contratti, fax, documenti importanti perché garantisce un colore di inchiostro intenso e durevole.

Penne a sfera

• Penne a sfera a scatto

• Penne a sfera

L’inchiostro a base oleosa garantisce una lunghezza di scrittura particolarmente elevata, da 1500 
ai 3000 metri, ad un prezzo economico.

Penne e portamine regalo

Questa gamma è una selezione di  penne a sfera, roller, stilografiche, 
portamine e set particolarmente indicata per occasioni speciali.

EVIDENZIATORI 
Gli evidenziatori sono indispensabili per met-
tere in risalto testo o particolari. Disponibili 
sia a punta tonda che a scalpello, garantisco-
no generalmente un tratto di lunga durata e 
tendono a non seccarsi anche se lasciati sen-
za cappuccio. L’inchiostro può essere classico 
per una scrittura regolare o liquido per un 
tratto più fluido e colori più brillanti. 
Inchiostro standard

Inchiostro liquido

Penne a inchiostro liquido

• Punta ad ago

• Punta a cono 

L’inchiostro a base d’acqua assicura un flusso di scrittura regolare e costante fino al completo 
esaurimento. Nei roller con punta a cono, la sfera è contenuta in un cono che le offre grande 
protezione. Nei roller con punta ad ago, la sfera è contenuta in un cilindro ed è bloccata da aghi 
che ne riducono l’attrito.

Penne punta in fibra

• Punta standard

• Punta fineliner

La punta in fibra possono essere di tipo standard per una scrittura morbida e costante o fineliner 
per lavori di precisione dal tratto fine.

Penne gel

• Penne gel a sfera a scatto

• Penne gel a sfera

L’inchiostro garantisce una scrittura morbida, colore brillante e resistente nel tempo.

Matite

Matite
bicolore

Portamine
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SCALA DI DUREZZA DELLE MATITE
Le matite da disegno hanno, oggi, due scale: quella britannica, in lettere, e quella statunitense, in numeri. Il primo ad ideare un metodo di 
gradazione della durezza della grafite fu Nicolas-Jacques Conté che nel 1794 brevettò il metodo, usato tuttora con alcune modifiche sulla 
mescola. Prima di lui, la durezza della matita era casuale, in quanto dipendeva dalla grafite utilizzata. Conté usava dei numeri, gli inglesi 
utilizzarono le lettere H (da hard, duro) e B (per black, nero) per indicare rispettivamente le dure e le morbide, così HHH era particolarmente 
dura e BBB particolarmente morbida. Col tempo si sostituirono le sequenze di lettere col numero corrispondente e una sola lettera (vedi 
sotto). Gli statunitensi usano una scala numerica, approssimativamente centrata sulla scala inglese. Le varie matite frazionarie USA (2 ½, 
2 4/8, 2 5/10) sono tutte equivalenti, ma furono differenziate per evitare problemi di brevetto da parte dei vari produttori. Nessuna delle 
due scale, tuttavia, è uno standard ufficiale. Per ogni gradazione, si utilizza un diverso tipo di mescola: le sostanze usate variano dall’ambra 
al poliuretano.

9H    8H   7H   6H   5H   4H   3H    2H    H     F    HB    B    2B   3B   4B   5B    6B   7B   
2½ 2 134

DURA MORBIDAMEDIA

MORBIDA MEDIO MORBIDA STANDARD DURA
2B B HB H

Scrivere e disegnare
Schizzare e tratteggiare
Eliografia
Disegno tecnico
Rilevamenti e misurazioni
Lucidi e superfici ruvide

La giusta punta? L’ampia gamma di matite disponibili in più gradazioni assicurano un utilizzo ottimale per ogni applicazione.

BEST SELLER

Lo strumento da scrittura più 
utilizzato per scrivere e disegnare.

Matita in grafiteA

Matita esagonale in legno di tiglio facilmente temperabile. Mina in grafite 
finissima diametro 2 mm perfettamente cancellabile adatta sia per scrittu-
ra che per disegno. Disponibile nelle gradazioni: 2B=0; B=1; HB=2; H=3. 
La gradazione HB=2 è disponibile anche con gommino in vinile morbido. 

Codice Gradazione U.d.V.
Senza gommino
003801MHB HB 12 pz.
003801MH0 H 12 pz.
003801MB0 B 12 pz.
003801M2B 2B 12 pz.
Con gommino
003801MG0 HB 12 pz.

A

> vedi pag. 95

Temperamatite

Matita Lyra TemagraphB

Matita in grafite finissima per tratti puliti e precisi. Mina extra resistente 
e facile da temperare. Ideale per la scuola e per gli usi professionali in 
generale. Certificate FSC. 

Codice Gradazione U.d.V.
Senza gommino
spi368596 2B 12 pz.
spi368561 B 12 pz.
spi368588 HB 12 pz.
Con gommino
spi188188 HB 12 pz.

Matite in grafite BasicC

Matita esagonale in legno di tiglio facilmente temperabile. Mina in grafite 
finissima diametro 2 mm perfettamente cancellabile adatta sia per scrit-
tura che per disegno. Disponibile nella gradazione HB=2 senza gommino. 
Confezioni da 12 matite.

Codice Gradazione U.d.V.
Senza gommino
003801MBG HB conf.
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Matita NorisA

Matita in grafite di ottima qualità. Elevata resistenza alla rottura, grazie 
all’incollaggio speciale della mina. Facile da cancellare e da temperare. 
Ideale per la scuola e per l’ufficio. 

Codice Gradazione U.d.V.
Senza gommino
030025000 2B 12 pz.
030026000 B 12 pz.
030027000 HB 12 pz.
030028000 H 12 pz.
spi018299 2H 12 pz.
Con gommino
030027GM0 HB 12 pz.

Matita Mars LumographB

Matita di elevata qualità per disegno, schizzi e scrittura su carta e pelli-
cole da disegno. Particolarmente resistente alla rottura grazie alla mina 
incollata al legno. Cancellabile e temperabile con facilità. Prodotta in 
Germania con legno certificato PEFC. Confezioni da 12 matite.

Codice Gradazione U.d.V.
Senza gommino
spi574793 6B conf.
spi574807 5B conf.
spi574815 4B conf.
spi574823 3B conf.
spi004940 2B conf.
spi574858 B conf.
spi117581 HB conf.
spi160755 F conf.
spi574874 H conf.
spi574882 2H conf.
spi574890 3H conf.
spi750527 4H conf.

Matita triangolare Jumbo NorisC

Matita jumbo in formato ergonomico triangolare, ideale per i primi eserci-
zi di scrittura e disegno. Incredibilmente resistente alla rottura grazie alla 
speciale formula della mina e al particolare collante utilizzato. Prodotta 
in Germania con legno certificato FSC proveniente da foreste tedesche 
gestite in modo sostenibile. Confezioni da 12 pezzi.

Codice Gradazione U.d.V.
spi238349 HB conf.

Matita bicolore Castell Color 873D

Matita bicolore rossa e blu di altissima qualità adatta per l’ufficio per 
scrivere, disegnare e sottolineare. Fusto esagonale grosso laccato in ver-
de con vernice a base d’acqua. Mina grossa fissata al fusto con sistema 
brevettato SV che ne protegge la rottura. Facile da appuntire. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
spi142842 maxi - diam. 9,6 mm 12 pz.

> vedi pag. 94

Gomme da cancellare

Matita bicoloreE

Matita bicolore (rosso e blu) nei due formati Maxi e Slim. Realizzata in 
legno di tiglio con doppia punta facilmente temperabile. Versione Maxi 
(sezione esagonale 9,6 mm), versione Slim (sezione esagonale 7 mm), 
ideale per evidenziare e sottolineare. 

Codice Caratteristiche U.d.V.
003801RB0 slim - diam. 7 mm 12 pz.
003801RBG maxi - diam. 9,6 mm 12 pz.
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Portamine 0,5 mmA

Portamine per mine da 0,5 mm ricaricabile. Impugnatura ergonomica in 
gomma antiscivolo. Fusto in 5 brillanti colori assortiti: nero, rosso, giallo, 
blu, verde. Gommino in vinile sotto il pulsante. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
003802PMA assortiti 0,5 mm pz.

Accessori:
Codice Gradazione U.d.V.
Tratto: 0,5 mm
003005B0B B astuccio da 12 mine
003005B0F F astuccio da 12 mine
003005B0H H astuccio da 12 mine
003005B2B 2B astuccio da 12 mine
003005B2H 2H astuccio da 12 mine
003005BHB HB astuccio da 12 mine

Portamine 0,5/0,7 mm “professionali” B

Portamine professionale per mine da 0,5/0,7 mm ricaricabile. Impugnatu-
ra ergonomica in gomma antiscivolo. Punta rientrante. Gommino gigante 
(25 mm) nel pulsante ad avanzamento telescopico. Meccanismo a mina 
continua. Clip in metallo. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
003803P05 nero 0,5 mm pz.
003803P07 blu 0,7 mm pz.

Accessori:
Codice Gradazione U.d.V.
Tratto: 0,5 mm
003005B0B B astuccio da 12 mine
003005B0F F astuccio da 12 mine
003005B0H H astuccio da 12 mine
003005B2B 2B astuccio da 12 mine
003005B2H 2H astuccio da 12 mine
003005BHB HB astuccio da 12 mine
Tratto: 0,7 mm
003007B2B 2B astuccio da 12 mine
003007B2H 2H astuccio da 12 mine
003007BHB HB astuccio da 12 mine

Portamine 0,9 mmC

Portamine a scatto per mine da 0,9 mm ricaricabile.
Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo. Fusto triangolare in 3 
colori assortiti: celeste, rosa, verde. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
003802PMB assortiti 0,9 mm pz.

Accessori:
Codice Gradazione U.d.V.
Tratto: 0,9 mm
003009BHB HB astuccio da 12 mine

Portamine FiestaD

Portamine automatico ed economico con impugnatura zigrinata per mag-
giore comfort. Grande gommino di servizio con cappuccio di protezione. 
Colore del fusto nero. Confezioni da 12 pezzi.

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
spi622787 nero 0,5 mm conf.
spi226064 nero 0,7 mm conf.

Portamine Non Stop NeonE

Portamine 0,7 mm che, con il semplice sistema di rotazione della punta 
per far avanzare o ritrarre la mina, è ideale per l’uso di tutti i giorni. Il 
meccanismo molleggiato della punta riduce le rotture della mina e ne 
garantisce l’avanzamento continuo. Disponibile in colori assortiti. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
031187000 assortiti 0,7 mm 12 pz.

Portamine H1010 The ShakerF

Doppio sistema di avanzamento mina: a pulsante (press) o scuotendo 
la matita (shake). Clip in acciaio. Fusto nero. Mina 0,5 mm. Puntalino 
rientrante. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
030206000 nero 0,5 mm pz.

Portamine SharpG

Portamine con preciso meccanismo di avanzamento della mina. Guidami-
ne fisso da 4 mm. Adatto per l’uso con rapidografo e scrittura in generale. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
spi016239 nero 0,5 mm pz.
spi016220 blu 0,7 mm pz.

Portamine automatico StudioH

Portamine con sistema di avanzamento della mina a pulsante. Clip in 
metallo. Affilamine incorporato nel pulsante. Fusto esagonale dai colori 
assortiti. Tratto 2 mm. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
spi122815 assortiti 2 mm pz.
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Portamine Mars MicroA

Portamine con impugnatura in caucciù naturale; il pulsante copri gommi-
no, la clip ed il puntale, sono in metallo. Punta con tubetto guida-mina 
rientrante e molleggiato. Larghezza del tratto contrassegnata con codice 
colore ISO 9175 posto sull’anellino della punta, nella finestrella sul fusto 
e sotto il pulsante. Colore fusto blu. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
spi087610 blu 0,3 mm pz.
spi113733 blu 0,5 mm pz.
spi214687 blu 0,7 mm pz.
spi270864 blu 0,9 mm pz.

Portamine Mars Technico 788 CB

Portamine a pinza per disegno, schizzi e scrittura. Mine da 2 mm, grada-
zione HB. Clip in metallo e fusto in plastica. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
spi161203 blu 2 mm pz.

Portamine MaticC

Portamine con fusto ottagonale in metallo satinato, sistema di avanza-
mento automatico della mina a pulsante e affilamine incorporato. Tratto 
5,6 mm.  Le mine di ricambio sono di gradazione 2B. In astuccio regalo. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
Portamine
031H56409 metallo satinato 5,6 mm pz.
Mine grad. 2B
031H48652 5,6 mm astuccio da 6 mine

Portamine MephistoD

Portamine con fusto rotondo in materiale plastico dai colori assortiti, 
impugnatura sagomata, clip e affilamine incorporato nel pulsante. Le 
mine di ricambio sono di gradazione 2B. Tratto 5,6 mm. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V.
Portamine
031H5305B assortiti 5,6 mm pz.
Mine grad. 2B
031H48652 5,6 mm astuccio da 6 mine

Mine E-MotionE

Mine di altissima qualità per portamine E-Motion. Gradazione B, tratto 
1,4 mm. Astuccio da 6 mine.

Codice Tratto Gradazione U.d.V.
03F121411 1,4 mm B astuccio

Mine 2 mm Mars CarbonF

Mina in grafite per carta e cartoncino da disegno. Lunghezza mina 130 
mm. Diametro 2 mm. Ogni singola mina è dotata di scanalature verticali 
per evitare lo scivolamento della mina all’interno del portamine. Tratto 
nero nitido e uniforme resistente allo strofinamento ma facilmente can-
cellabile. Astuccio da 12 mine.

Codice Gradazione U.d.V.
Tratto: 2 mm
spi721484 2B astuccio
spi721492 B astuccio
spi116101 HB astuccio
spi721514 H astuccio
spi116136 2H astuccio

Mine Hi-PolymerG

Micromine realizzate in polimero di qualità. Resistenti, flessibili e perfetta-
mente cancellabili. Disponibili in diverse gradazioni e tipo di tratto  (0.5, 
0.7, 0.9 mm). Comodo dispenser in plastica che consente di caricare il 
portamine con estrema facilità. Astuccio da 12 mine.

Codice Gradazione U.d.V.
Tratto: 0,5 mm
003005B0B B astuccio
003005B0F F astuccio
003005B0H H astuccio
003005B2B 2B astuccio
003005B2H 2H astuccio
003005BHB HB astuccio
Tratto: 0,7 mm
003007B2B 2B astuccio
003007B2H 2H astuccio
003007BHB HB astuccio
Tratto: 0,9 mm
003009BHB HB astuccio

Mine sottili Mars Micro CarbonH

Mina sottile in grafite per carta e cartoncino da disegno. Straordinaria 
resistenza alla rottura, tratto nitido, uniforme e facilmente cancellabile. 
Adatta a tutti i portamine. La confezione da 40 mine è dotata di un pul-
sante per l’uscita delle mine. 

Codice Gradazione U.d.V.
Tratto: 0,3 mm
spi408273 HB astuccio da 12 mine
spi195441 H astuccio da 12 mine
spi408230 2H astuccio da 12 mine
Tratto: 0,5 mm
spi408281 2B astuccio da 12 mine
spi357206 2B astuccio da 40 mine
spi408354 B astuccio da 12 mine
spi408362 HB astuccio da 12 mine
spi357183 HB astuccio da 40 mine
spi408303 H astuccio da 12 mine
spi408370 2H astuccio da 12 mine
Tratto: 0,7 mm
spi214725 HB astuccio da 12 mine
spi357191 HB astuccio da 40 mine
spi408419 H astuccio da 12 mine
spi750853 2H astuccio da 12 mine
spi357214 2B astuccio da 40 mine
Tratto: 0,9 mm
spi750896 B astuccio da 12 mine
spi408478 HB astuccio da 12 mine
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BEST SELLER

Cancellature pulite 
e pochi residui di gomma.

Gomma bianca in vinileA

Gomma bianca priva di pvc, cancella perfettamente il tratto della matita 
da tutti i tipi di carta e film. Morbida e non abrasiva è ricoperta da fascia 
protettiva in cartoncino. Dimensioni: 62x21x12 mm. 

Codice U.d.V.
003808GV0 5 pz.

Gomma Mars PlasticB

Gomma incellophanata singolarmente. Adatta per matita in grafite e 
matita colorata su carta, carta trasparente e pellicola con superficie opa-
ca (poliestere). Non danneggia la superficie del supporto. Non produce 
elettricità statica agevolando lo spolvero dei residui. Senza ftalati e senza 
latice. 

Codice Dimensioni U.d.V.
Gomma Mars Plastic
033005000 65x23x13 mm 5 pz.
Mini
spi306408 40x19x13 mm pz.

Gomma in caucciù 7070-40C

Gomma rossa e blu in caucciù per matita e inchiostro. A scalpello.  Dimen-
sioni 50x18x8 mm. Non contiene latex. 

Codice U.d.V.
spi143635 pz.

Gomma Lyra TemagraphD

Gomma a forma di matita pensata per cancella-
re segni e tracce di grafite. Dimensioni 7x2 cm. 

Codice U.d.V.
spi244334 pz.

Gomma pane biancaE

Gomma pane bianca rettangolare malleabile e 
assorbente. Adatta per pastello, carboncino e 
per la pulizia dei lucidi. 

Codice U.d.V.
03F187020 4 pz.

Gomma Mono ZEROF

Gomma TOMBOW MONO ZERO, punta tonda o 
a scalpello, con refill gomma di ricambio. 

Codice Tratto U.d.V.
portagomme
spi392606 tonda 2,3 mm pz.
spi392614 rettangolare 2,5 mm x 5 mm pz.
refill
spi392622 tonda pz.
spi392630 rettangolare pz.

Temperamatite Grip 2001G

Temperamatite in plastica grigia a 3 fori per matite standard o jumbo, di 
grafite e colorate. Adatto a temperare tutte le matite: fusto triangolare, 
esagonale e rotondo. Dotato di doppio serbatoio. 

Codice Nr. fori U.d.V.
Colore: grigio
spi308105 3 fori pz.
Colore: assortiti
spi398226 3 fori pz.

Temperamatite a 1 foroH

Temperamatite con meccanismo interno in metallo e lama in acciaio fis-
sata in tre punti a garanzia di massima affidabilità nell’affilatura. Adatto 
per matite in grafite fino a 8,2 mm di diametro. Coperchio ad incastro, 
con serbatoio raccolta trucioli. 

Codice Nr. fori U.d.V.
014160968 1 foro pz.
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Temperamatite a 2 foriC

Temperamatite a due fori con meccanismo interno in metallo e lame in 
acciaio fissate in tre punti a garanzia di massima affidabilità nell’affi-
latura. Adatto per matite in grafite fino a 8,2 mm di diametro e matite 
colorate fino a 10,2 mm. Colore blu/argento. 

Codice Nr. fori U.d.V.
spi073387 2 fori pz.

Temperamatite in metalloB

Temperamatite in metallo ad uno o 
due fori con lama in acciaio. Adatto per 
temperare tutte le matite rotonde, trian-
golari ed esagonali. Colore blu. 

Codice Nr. fori U.d.V.
003818F01 1 foro 4 pz.
003818F02 2 fori 4 pz.

Temperamatite con serbatoioA

Temperamatite in plastica a due fori con lama in acciaio. Ampio serbatoio 
con sportellino. Adatto per temperare tutte le matite rotonde, triangolari 
ed esagonali. Disponibile in colori assortiti: verde, rosa, azzurro, giallo. 

Codice Nr. fori U.d.V.
003818FS1 2 fori pz.

Temperamatite da tavoloD

Temperamatite da tavolo a manovella con fresa in acciaio, serbatoio e 
morsetto per fissarlo al tavolo. 

Codice Nr. fori U.d.V.
spi122599 1 foro pz.

Temperamatite elettrico da tavoloE

Temperamatite elettrico da tavolo con serbatoio. Funzionamento con 4 
pile stilo (non incluse). Si attiva automaticamente inserendo la matita. 

Codice Nr. fori U.d.V.
Temperamatite elettrico
spi122556 1 foro pz.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V.
spi229181 Adattatore pz.

non incluse

Correttore a nastro Compact Flex RollerF

Il correttore roller Pritt Compact Flex è sinonimo di maneggevolezza 
grazie alla sua forma ergonomica. La correzione bidirezionale permette di 
applicare il prodotto in una direzione per cancellare una frase intera e in 
quella opposta per rimuovere solo una lettera. E’ dotato di un cappuccio 
protettivo e di una punta flessibile, che permette applicazioni precise 
e correzioni pulite.  Lunghezza nastro: 10m; due misure di larghezza 
disponibili: 4,2mm e 6,0mm. Il correttore è realizzato al 50% con plastica 
riciclata ed è riciclabile al 100%. 

Codice Formato U.d.V.
035120452 4,2 mm x 10 m pz.
035120608 6 mm x 10 m pz.

Correttore a nastro MonoG

Correttore a nastro con Tape Control System per regolare la stesura del 
nastro, comodo da usare grazie al sistema di stesura trasversale. Subito 
riscrivibile. 

Codice Formato U.d.V.
035330000 4,2 mm x 10 m pz.
spi549631 4,2 mm x 10 m conf. da 2 pz.

Correttore a nastro Dryline GripH

Correttore a nastro in materiale polimerico ad alta resistenza. Nuovo 
design moderno ed ergonomico con impugnatura in gomma antiscivolo 
e corpo trasparente. Perfettamente riscrivibile anche con inchiostro gel e 
liquido. Colori assortiti. 

Codice H. Lungh. U.d.V.
031189000 5 mm 8,5 m pz.
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BEST SELLER

Massima adesione del nastro alla carta e agli altri 
strati di nastro. 

Correttore a nastro By TombowA

Correttore a nastro invisibile su fotocopie. Subito riscrivibile. Riavvolgibile 
con meccanismo a vite. Chiocciola trasparente per vedere sempre quanto 
nastro rimane a disposizione. Meccanismo Tombow. 

Codice Formato U.d.V.
003807CT0 4,2 mm x 8 m pz.
003807CT2 4,2 mm x 8 m conf. da 2 pz.

Correttore a nastro B

Correttore a nastro pratico e facile da usare. Lunghezza del nastro 10 m, 
larghezza 4,2 mm. Altamente coprente e subito riscrivibile. Non sporca ed 
è invisibile sulle fotocopie. Dotato di vite di tensionamento per regolare 
la tensione del nastro e di comodo cappuccio proteggi punta. Chiocciola 
trasparente per controllare la quantità di nastro rimasta a disposizione. 

Codice Formato U.d.V.
003807C00 4,2 mm x 10 m pz.

Correttore a nastro Pocket MouseC

Correttori a nastro di alta qualità  resistenti agli strappi. Ottima copertura 
per una riscrittura istantanea, nessun tempo di asciugatura. Correzione 
precisa sia per mancini che per destrorsi. Disponibili anche nella versione 
Mini e Mini Fashion 

Codice Tipologia Formato U.d.V.
082078920 Pocket Mouse 4.2 mm x 10 m pz.
092639700 Mini Pocket Mouse Fashion 5 mm x 5 m pz.

Correttore a nastro Refill Flex RollerD

Pratico correttore roller facilmente ricaricabile per evitare sprechi e solu-
zione economica per i grandi utilizzatori di questa tipologia di prodotti 
grazie alla sua immediata riscrittura. La correzione bidirezionale permette 
inoltre di applicare il prodotto in una direzione per cancellare una frase 
intera e in quella opposta per rimuovere solo una lettera. E’ dotato di un 
beccuccio retraibile e di una punta flessibile, che permette applicazioni 
precise e correzioni pulite. Misura nastro: 4,2mm x 12m. Il correttore è 
realizzato al 50% con plastica reciclata ed è reciclabile al 100% 

Codice Formato U.d.V.
035120443 4,2 mm x 12 m pz.
035120455 4,2 mm x 12 m pz.

Correttore a nastro Pritt Roller SystemE

Correttori roller system in plastica riciclata al 70%. Immediatamente 
riscrivibili con qualsiasi penna, senza sbavature. Funzionali e facili da 
ricaricare. Disponibili sia con impugnatura laterale sia con impugnatura 
standard. 

Codice Formato U.d.V.
Correttore
035427N42 4,2 mm x 14 m pz.
Refill di ricambio
035428N42 4,2 mm x 14 m pz.

Correttore fluido Liquid PaperF

Il correttore fluido in flacone garantisce un’ec-
cellente copertura. La speciale formulazione ad 
alto potere coprente non richiede solventi e 
permette correzioni scorrevoli e durature. Tappo 
di chiusura con pennellino. 

Codice Contenuto U.d.V.
035301000 20 ml pz.

Correttore a penna NP10G

Correttore a penna con punta ad ago. Copertura precisa e duratura. 
Caratteristico corpo in nylon comprimibile per un maggior controllo 
nell’applicazione. Cappuccio ermetico con clip da taschino. 

Codice Contenuto U.d.V.
0353NP100 7 ml pz.

Correttore a penna H

Correttore a penna con punta a sfera in acciaio inossidabile tratto 1 mm 
per correzioni precise e regolari. Asciuga rapidamente ed è altamente 
coprente. Impugnatura in gomma morbida per il massimo confort e per 
dosare perfettamente la quantità di prodotto. Cappuccio trasparente 
completo di clip. E’ adatto a tutti i tipi di carta e può essere utilizzato 
anche per scrivere su superfici scure. Non contiene tricloroetano. Fusto 
disponibile in tre colori: verde, azzurro e arancione. 

Codice Contenuto U.d.V.
0353BW000 8 ml pz.
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Penna a sfera stick 0.7A

Penna a sfera economica speciale formulazione di inchiostro per una 
scrittura scorrevolissima. Punta in carburo di tungsteno per una scrittura 
nitida e precisa. Tratto di scrittura fine. Fusto esagonale verniciato nel 
colore dell’inchiostro. Cappuccio in plastica bianco con clip. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003806BFB •  blu 0.7 mm 12 pz.
003806BFN •  nero 0.7 mm 12 pz.
003806BFR •  rosso 0.7 mm 12 pz.

2.500 metri di scrittura

Penna a sfera stick 1.0B

Penna a sfera economica con punta in acciaio, sfera in carburo di tung-
steno per una scrittura nitida e precisa. Inchiostro documental (Germany). 
Tratto di scrittura medio. Fusto in polistirolo trasparente per il controllo 
del livello di inchiostro. Cappuccio in plastica con clip nel colore dell’in-
chiostro. Confezioni da 50 pezzi.

Codice Colore Punta U.d.V.
003806BMB •  blu 1 mm conf.
003806BMN •  nero 1 mm conf.
003806BMR •  rosso 1 mm conf.

1.500 metri di scrittura

Penna a sfera Pen6000C

Penna a sfera con fusto trasparente, 6000 metri di scrittura. Clip e fon-
dello nel colore dell’inchiostro, punta da 0,7 mm. Sfera ultraresistente e 
inchiostro extra fluido. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003807BVN •  nero 0.7 mm 10 pz.
003807BVB •  blu 0.7 mm 10 pz.
003807BVR •  rosso 0.7 mm 10 pz.

Penne a sfera colorateD

Penne a sfera con fusto trasparente colorato. Tratto di scrittura fine. Cap-
puccio in plastica colorato con clip. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Colore Punta U.d.V.
003806COL assortito 0.7 mm conf.

Penna a sfera “Medium”E

Penna a sfera con cappuccio, inchiostro Document Proof, sfera in car-
buro di tungsteno per una scrittura scorrevolissima. Tratto “medium” 1 
mm nitido e regolare. Fusto cilindrico trasparente fumè per il controllo 
dell’inchiostro. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo, puntale in 
metallo cromato. Tappino, clip e grip nel colore di scrittura. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003807BSB •  blu 1 mm 12 pz.
003807BSN •  nero 1 mm 12 pz.
003807BSR •  rosso 1 mm 12 pz.

OTTIMO ACQUISTO

Lunghezza di scrittura 500 metri. 
Un prodotto classico con una marcia in più!

Penna a sfera “Large”F

Penna a sfera con cappuccio, inchiostro Document Proof, sfera in carburo 
di tungsteno per una scrittura scorrevolissima. Tratto “Large” 1.6 mm 
nitido e regolare. Fusto cilindrico trasparente per il controllo dell’inchio-
stro. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo, puntale in metallo 
cromato. Tappino, clip e grip nel colore di scrittura. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003806BSB •  blu 1,6 mm 12 pz.
003806BSN •  nero 1,6 mm 12 pz.
003806BSR •  rosso 1,6 mm 12 pz.

500 metri di scrittura
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Penna a sfera BP-SA

Penna a sfera con puntale in acciaio. Ideale per la scuola e per l’ufficio. 
Fusto trasparente con scanalature antiscivolo. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 0,7 mm - Tratto: 0,27 mm
spi788035 •  rosso 12 pz.
031059000 •  blu 12 pz.
031058000 •  nero 12 pz.
Punta: 1 mm - Tratto: 0,31 mm
spi788530 •  rosso 12 conf. da 12 pezzi
spi788556 •  blu 12 conf. da 12 pezzi
spi788548 •  nero 12 conf. da 12 pezzi

Penna a sfera Cristal®B

Cappuccio e tappino del colore dell’inchiostro, fusto esagonale traspa-
rente o traslucido per il controllo dell’inchiostro. Cappuccio anti soffoca-
mento. La Cristal® Fine e Medium hanno ottenuto la certificazione “NF 
Environnement” e SGS rispettivamente per 3500 e 3000 metri di scrittura. 

Codice Colore U.d.V.
Tratto Fine
087272000 •  rosso 50 pz.
087273000 •  blu 50 pz.
087273100 •  nero 50 pz.
Tratto Medium Classic
031072000 •  rosso 50 pz.
031070000 •  blu 50 pz.
031071000 •  nero 50 pz.
008373629 •  verde 50 conf. da 50 pezzi
Tratto Value pack Medium
spi482095 •  blu conf. da 90+10 pz
spi482005 •  nero conf. da 90+10 pz
Tratto Large
spi803002 •  blu conf. da 50 pz
spi802992 •  nero conf. da 50 pz
spi129552 fashion ass. conf. da 20 pz

Papermate InkJoy 100C

Papermate InkJoy 100, un nuovissimo sistema di inchiostro per un’ 
incredibile scorrevolezza di scrittura. Inchiostro ad asciugatura rapida, 
non sbava, colori accesi ed intensi. Punta media, fusto triangolare per 
un’impugnatura confortevole. Cappuccio con clip. 

Codice Colore U.d.V.
Punta:fine
spi395594 •  blu conf. da 5 pz.
spi395593 •  nero conf. da 5 pz.
spi395618 assortiti fun conf. da 5 pz.
spi395608 assortiti standard conf. da 5 pz.
Punta:media - mini
spi395626 assortiti conf. da 12 pz.
Punta:media - Pack
spi481545 •  blu conf. da 50 pz.
spi481538 •  nero conf. da 50 pz.
spi481553 •  rosso conf. da 50 pz.
Fun bag
spi238073 assortiti conf. da 10 pz.
Discovery Pack
spi129568 •  blu conf. da 80+20 pz.
spi129560 •  nero conf. da 80+20 pz.

Penna a sfera Noris StickD

Penna a sfera con cappuccio ed estremità nel colore dell’inchiostro, lun-
go puntale in ottone, fusto esagonale. Inchiostro pastoso, lunghezza di 
scrittura testata per 5000 metri. Cappuccio antisoffocamento. Tratto 0,35 
mm. Punta 1 mm. 

Codice Colore U.d.V.
031083000 •  blu 20 pz.
031085000 •  nero 20 pz.
031084000 •  rosso 20 pz.
spi773408 •  verde 20 pz.
spi392932 25 blu/25 nero conf. da 50 pezzi
spi392924 35 blu/15 rosso conf. da 50 pezzi

Penna a sfera Slider XBE

Penna a sfera Slider con tecnologia Viscoglide®, inchiostro ultra scorre-
vole e asciugatura istantanea. Punta XB e tratto 0,7 mm; impugnatura 
gommata per il massimo comfort. 

Codice Colore U.d.V.
spi136835 •  blu 10 pz.
spi136843 •  nero 10 pz.
spi136828 •  rosso 10 pz.
spi384408 •  verde 10 pz.

Penna a sfera BPS-GPF

Penna a sfera con inchiostro ad olio per un’ottima scorrevolezza. Fusto 
trasparente, cappuccio e grip antiscivolo dello stesso colore dell’inchio-
stro. 

Codice Colore U.d.V.
Punta 0,7 mm - Tratto: 0,7 mm
spi289727 •  nero 12 pz.
spi289735 •  blu 12 pz.
spi289751 •  rosso 12 pz.
Punta 1 mm - Tratto: 1 mm
031001585 •  nero 12 pz.
031001586 •  blu 12 pz.
031001587 •  rosso 12 pz.
Punta 1,6 mm - Tratto: 1,6 mm
031178N00 •  nero 12 pz.
031178BL0 •  blu 12 pz.
031178R00 •  rosso 12 pz.
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Penna a sfera SuperbA

Penna a sfera a punta fine. Il design del cappuccio trasparente fa di 
Superb una sfera unica sul mercato. Corpo trasparente per il controllo 
della riserva di inchiostro. Lunghezza di scrittura 1.200 metri. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031091000 •  blu 0,7 mm 12 pz.
031090000 •  nero 0,7 mm 12 pz.
031092000 •  rosso 0,7 mm 12 pz.
031093000 •  verde 0,7 mm 12 pz.

Penna a sfera FlexGrip UltraB

La storica penna a sfera Flexgrip Ultra si trasforma e diventa riciclata al 
55%; mantiene tutte le caratteristiche alla base del suo successo, corpo 
gommato con anelli sull’impugnatura per una salda presa, puntalino in 
metallo, tecnologia d’inchiostro Floating Ball per una scorrevolezza e 
intensità dei colori superiore. Tratto 0,4 mm. Punta 1 mm. 

Codice Colore U.d.V.
spi373935 •  blu 12 pz.
spi373714 •  nero 12 pz.
spi373722 •  rosso 12 pz.Penna a sfera Tratto 1C

Penna a sfera con meccanismo di fuoriuscita della punta tramite rotazione 
del cappuccio. Scrittura morbida e veloce con partenza immediata. Punta 
da 1 mm. Lunghezza di scrittura 2000 m. Disponibile nella versione fan-
tasia 1Uno Grip. 

Codice Colore U.d.V.
spi103419 •  blu conf. da 50 pz.
spi103753 •  nero conf. da 50 pz.
spi103427 •  rosso conf. da 50 pz.
spi238330 assortiti conf. da 24 pz.
Barattolo Tratto grip
spi601965 assortiti conf. da 60 pezzi

Penna stilografica V Pen SilverD

Penna stilografica usa e getta con punta a tratto medio che massimizza 
il comfort di scrittura. 

Codice Colore Punta U.d.V.
spi369451 •  rosso media 12 pz.
031007571 •  blu media 12 pz.
031007570 •  nero media 12 pz.

Stiloforo con base e catenella DeltaE

Stiloforo con base e catenella lunga 55 cm 
con refill di inchiostro indelebile (ISO 12757), 
piedini in gomma antiscivolo, colore nero/blu. 
F.to 11,6x10,3x14,5 cm. 

Codice Colore U.d.V.
025331751 •  blu pz.

Penna a sfera cancellabile ReplayF

Penna a sfera con inchiostro cancellabile. Le correzioni sono semplici da 
effettuare. L’inchiostro diventa permanente dopo 24 ore. Cappuccio ven-
tilato di sicurezza con gommino nel colore dell’inchiostro. Punta 1 mm. 

Codice Colore Tratto U.d.V.
031184R00 •  rosso 0,4 mm 12 pz.
031184BL0 •  blu 0,4 mm 12 pz.
031184N00 •  nero 0,4 mm 12 pz.
spi374434 •  verde 0,4 mm 12 pz.

Penna a sfera cancellabile REWRITERG

Penna a sfera con inchiostro cancellabile per reazione termica, punta 
0,7mm. Capacità refill 0,8 g di inchiostro, con cappuccio e clip. Gommino 
per cancellare sul fondo della penna. 

Codice Punta Colore U.d.V.
003806RCN 0,7 mm •  nero 10 pz.
003806RCB 0,7 mm •  blu 10 pz.
003806RCR 0,7 mm •  rosso 10 pz.
003806RCV 0,7 mm •  verde 10 pz.

Penna a sfera cancellabile a scatto REWRITERH

Penna a sfera con inchiostro cancellabile per reazione termica, punta 
0,7mm. Capacità refill 0,8 g di inchiostro, Azionamento a scatto con clip. 
Gommino per cancellare sul fondo della penna. 

Codice Tipologia Colore Punta U.d.V.
003806RSN •  nero 0.7 mm 10 pz.
003806RSB •  blu 0.7 mm 10 pz.
003806RSR •  rosso 0.7 mm 10 pz.
003806RSV •  verde 0.7 mm 10 pz.
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Penna cancellabile Replay PREMIUMA

Penna gel ad inchiostro cancellabile e ricaricabile. Punta 0,7 mm. 

Codice Colore U.d.V.
Penna gel
spi309346 •  blu pz.
spi309357 •  nero pz.
spi309361 •  rosso pz.
spi309370 •  verde pz.
spi243992 assortiti conf. da 12 pz.
Refill
spi244194 •  blu conf. da 2 pz.
spi244203 •  nero conf. da 2 pz.
spi244204 •  rosso conf. da 2 pz.
spi244206 •  verde conf. da 2 pz.

Penna a sfera cancellabile Frixion Point 0,5B

Sfera cancellabile con punta ad ago 0,5 mm (tratto 0,25 mm) che garan-
tisce un’ altissima precisione di scrittura. La cancellazione dell’ inchiostro 
avviene attraverso una leggera frizione che non lascia alcun residuo e non 
danneggia la zona cancellata.
Coordinato il pratico set da 3 refill con punta ad ago 0,5 mm. 

Codice Colore U.d.V.
Penna a sfera cancellabile
spi531160 •  blu pz.
spi531152 •  nero pz.
spi531178 •  rosso pz.
Refill di ricambio
spi531193 •  blu conf. da 3 pz.
spi531185 •  nero conf. da 3 pz.
spi531200 •  rosso conf. da 3 pz.Penna a sfera cancellabile Tratto CancellikC

Penna a sfera con inchiostro cancellabile, con doppia gomma incorporata 
molto resistente. Dotata di cappuccio traslucido anti-soffocamento e di 
spazio per la personalizzazione. L’inchiostro della penna si fissa in modo 
permanente sulla carta dopo 24 ore. Punta da 1 mm. 

Codice Colore Tratto U.d.V.
spi767208 •  arancione medio 12 pz.
spi767193 •  fucsia medio 12 pz.
031185CR0 •  rosso medio 12 pz.
spi767177 •  verde medio 12 pz.
spi767216 •  viola medio 12 pz.
spi767185 •  azzurro medio 12 pz.
031185CB0 •  blu medio 12 pz.
031185CN0 •  nero medio 12 pz.
spi335608 ••••

 blu, rosso, nero, verde
medio conf. da 4 pz.

spi238335 assortiti medio conf. da 50 pz.

Penna a sfera cancellabile Frixion BallD

Innovativa penna cancellabile che permette di cancellare l’inchiostro tra-
mite la frizione della sfera in plastica alloggiata nell’estremità del fusto. 
La sfera non si usura come le normali gomme e non rovina la superficie 
interessata. Punta 0,7 mm. Tratto 0,35 mm. 

Codice Colore U.d.V.
Penna a sfera cancellabile
031185FN0 •  nero 12 pz.
031185FB0 •  blu 12 pz.
031185FR0 •  rosso 12 pz.
031185FV0 •  verde 12 pz.
spi300278 verde chiaro 12 pz.
spi300264 •  rosa 12 pz.
spi300254 •  viola 12 pz.
spi300257 •  arancione 12 pz.
spi300269 •  azzurro 12 pz.
Refill
031006656 •  nero conf. da 3 pz.
031006657 •  blu conf. da 3 pz.
031006658 •  rosso conf. da 3 pz.
spi131569 •  verde conf. da 3 pz.
spi300309 verde chiaro conf. da 3 pz.
spi300296 •  rosa conf. da 3 pz.
spi300281 •  viola conf. da 3 pz.
spi300290 •  arancione conf. da 3 pz.
spi300303 •  azzurro conf. da 3 pz.

A

B

C

D

E

F

Penna a sfera 4 Colours™E

Bic con 4 colori di scrittura standard: rosso, verde, blu e nero. Versione 
Fashion con 4 divertenti colori di scrittura: verde, viola, fucsia e azzurro. 
Inchiostro grasso per un eccellente qualità di scrittura. Punta da 1 mm per 
un tratto di scrittura medio. Disponibile nella versione Grip e Pro. La ver-
sione Classic è certificata NF Ecolabel e SGS per 8000 metri di scrittura. 

Codice Tipo U.d.V.
Tratto: 0,4 mm
A 080186700 4 Colori 12 pz.
B 088713600 4 Colori Grip 12 pz.
C 089229300 4 Colori Grip PRO 12 pz.
Tratto: 1 mm
D spi334093 4 Colori Grip Fashion 12 pz.
E 089595800 4 Colours Mini 12 pz.
F spi129497 4 Colours Fashion 12 pz.

Penna multifunzione Inkjoy QuatroF

Papermate Inkjoy Quatro, colori vivaci e brillanti. Versione Classic colori 
blu, nero, rosso e verde. Versione Fun colori viola, turchese, arancione 
e fucsia. Fusto sottile, 4 bottoni di attivazione del colore, clip e grip in 
gomma antiscivolo. Punta 1 mm. 

Codice Colore U.d.V.
Caratteristche: 4 colori - Punta: 0,5 mm
spi238130 4 colori standard 12 pz.
spi238135 4 colori Fun 12 pz.
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OTTIMO ACQUISTO

Scrittura confortevole per tutta 
la durata.

Penna a sfera soft a scatto A

Penna sfera con pulsante a scatto e fusto in gomma supergrip per 
garantire il massimo comfort. Impugnatura ergonomica in gomma con 
scanalature ad anello antiscivolo. Tratto fine per una scrittura scorrevole. 
Inchiostro Document Proof conforme alle norme DIN 16554/2. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003812B2B •  blu 0,7 mm 12 pz.
003812B2N •  nero 0,7 mm 12 pz.
003812B2R •  rosso 0,7 mm 12 pz.
003812B2V •  verde 0,7 mm 12 pz.

Penna a sfera con grip a scatto B

Penna sfera con pulsante a scatto. Tratto fine, nitido e regolare con impu-
gnatura ergonomica in gomma antiscivolo e antifatica. Sfera in carburo di 
tungsteno per una scrittura scorrevolissima. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003805BSB •  blu 0,7 mm 10 pz.
003805BSN •  nero 0,7 mm 10 pz.
003805BSR •  rosso 0.7 mm 10 pz.

Penna a sfera a scatto Click 1.0C

Penna sfera a scatto con clip in metallo cromato. Fusto trasparente, impu-
gnatura in gomma nel colore dell’inchiostro, sfera da 1,0 mm.  

Codice Colore Punta U.d.V.
003808BSN •  nero 1.0 mm 12 pz.
003808BSB •  blu 1.0 mm 12 pz.
003808BSR •  rosso 1.0 mm 12 pz.

Penna a sfera a scatto SharkyD

Penna a sfera a scatto con inchiostro indelebile a norma ISO 12757-2, 
refill sostituibile. Tratto di scrittura fine, fusto in plastica trasparente per 
tenere sotto controllo il livello dell’inchiostro, robusta clip in metallo. 
Impugnatura ergonomica con grip in gomma antiscivolo. Ricaricabile con 
refill standard per penne a sfera. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003805BMB •  blu 0.7 mm 5 pz.
003805BMN •  nero 0.7 mm 5 pz.
003805BMR •  rosso 0.7 mm 5 pz.

Penna a sfera a scatto FlexGrip UltraE

Penna a sfera a scatto Flexgrip Ultra riciclata al 55%; corpo gommato 
con anelli sull’impugnatura per una salda presa, puntalino in metallo, 
tecnologia d’inchiostro Floating Ball per una scorrevolezza e intensità dei 
colori superiore. Punta 1 mm. 

Codice Colore U.d.V.
031190BL0 •  blu 12 pz.
031190N00 •  nero 12 pz.
031190R00 •  rosso 12 pz.
Value Pack
spi308437 •  blu conf. da 36 pezzi
spi308428 •  nero conf. da 36 pezzi

Penna a sfera a scatto InkJoy 700F

Penna a scatto con un nuovissimo sistema di inchiostro. Inchiostro ad 
asciugatura rapida, non sbava, colori accesi ed intensi. Premium design 
elegante e ricercato, impugnatura ergonomica in gomma e clip in metallo. 
Punta media da 1 mm. Fusto bianco con impugnatura grigio chiaro. 

Codice Colore Tratto U.d.V.
spi524215 •  rosso 1 mm 12 pz.
spi524223 •  blu 1 mm 12 pz.
spi524231 •  nero 1 mm 12 pz.

Penna a sfera a scatto ComfortMate UltraG

Sfera a scatto progettata per scrivere con il massimo comfort grazie al 
fusto gommato di forma triangolare. Tecnologia d’inchiostro Floating Ball 
per maggiore scorrevolezza e intensità dei colori superiore. Punta media 
da 1 mm, tratto 0,4 mm. Confezioni da 12 pezzi.

Codice Colore Punta U.d.V.
spi374035 •  rosso 0,4 mm conf.
spi374043 •  blu 0,4 mm conf.
spi374027 •  nero 0,4 mm conf.

Penna a sfera a scatto Cristal ClicH

La classica penna a sfera in versione scatto. Fusto esagonale trasparente 
per il controllo dell’inchiostro. Punta 1 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
spi287462 •  nero 1 mm 20 pz.
spi287470 •  blu 1 mm 20 pz.
spi323753 •  rosso 1 mm 20 pz.
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Penna a sfera a scatto ApolloA

Penna a sfera a scatto, tratto di scrittura fine, fusto in plastica nero con 
inserti colorati in 8 diverse colorazioni. Robusta clip in metallo. Impu-
gnatura ergonomica con scanalature antiscivolo. Refill solo in colore blu. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003806BAA •  blu 0.7 mm 36 pz.

Penna a sfera X PenB

Penna a sfera a scatto ricaricabile, tratto di scrittura medio, fusto in metal-
lo bicolore, satinato nella parte inferiore e colorato nella parte superiore 
(14 diverse colorazioni). Robusta clip in metallo. Refill solo in colore blu. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003806BXA •  blu 0.7 mm 50 pz.

Penna a sfera a scatto Flexgrip EliteC

Penna sfera a scatto con inchiostro a bassa viscosità. Fusto gommato 
nel colore dell’inchiostro e anelli sull’impugnatura per una presa salda. 
Punta 1,4 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031190FX0 •  nero 1,4 mm 12 pz.
031191FX0 •  blu 1,4 mm 12 pz.
031192FX0 •  rosso 1,4 mm 12 pz.
spi728178 •  verde 1,4 mm 12 pz.
spi728186 ••••  turchese, arancio, rosa, violetto 1,4 mm conf. da 4 pz.

> vedi pag. 277

Portapenne

Penna a sfera a scatto InkJoy 300D

Penna a scatto con un nuovissimo sistema di inchiostro per un’ 
incredibile scorrevolezza di scrittura, asciugatura rapida, non sbava, 
colori accesi ed intensi. Punta media da 1 mm, fusto semitrasparente 
nel colore dell’inchiostro. Impugnatura ergonomica in gomma e clip. 
Confezioni da 12 pezzi.

Codice Colore Punta U.d.V.
spi534228 •  rosso 1 mm conf.
spi534211 •  blu 1 mm conf.
spi534203 •  nero 1 mm conf.

Penna a sfera a scatto Inkjoy 550E

Penna a scatto con inchiostro InkJoy a bassa viscosità, per un’ottima 
scorrevolezza e comfort di scrittura. Asciugatura rapida, colori accesi ed 
intensi. Impugnatura in gomma per l’intera lunghezza del corpo della 
penna. Fusto semitrasparente nel colore dell’inchiostro, clip in metallo. 
Confezione assortita nei colori verde, viola, magenta e turchese. Tratto 
0,5 mm. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 0,5 mm - Punta: media
spi238054 •  blu 12 pz.
spi238049 •  nero 12 pz.
spi238057 •  rosso 12 pz.
spi238070 assortiti conf. da 4 pz.

Penna a sfera a scatto Inkjoy 100F

Penna a sfera a scatto dall’inchiostro ad asciugatura rapida, colori accesi 
ed intensi. Punta media, fusto triangolare per un’impugnatura conforte-
vole. Dotata di clip per l’inserimento nel taschino. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 05mm - Punta: media
spi238092 •  blu conf. da 20 pz.
spi238075 •  nero conf. da 20 pz.
spi238097 •  rosso conf. da 20 pz.
Punta: 0,5 mm - Punta: media
spi238105 •  blu conf. da 80+20 pz.
spi238099 •  nero conf. da 80+20 pz.

Penna a sfera a scatto Soft Feel ClicG

Confortevole penna a sfera a scatto con fusto in gomma del colore dell’in-
chiostro. Punta 1 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031087N00 •  nero 1 mm 12 pz.
031087B00 •  blu 1 mm 12 pz.
031087R00 •  rosso 1 mm 12 pz.

Penna a sfera a scatto BPS MaticH

Penna a sfera a scatto con puntale in acciaio. Fusto trasparente con sca-
nalature antiscivolo. Confezioni da 12 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
Tratto: 0,32 mm
031062000 •  blu pz.
031061000 •  nero pz.
031063000 •  rosso pz.
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Penna a sfera a scatto SupergripA

Penna a sfera a scatto disponibile con punta fine (0,7 mm) e punta media 
(1,0 mm),  grip in gomma. Inchiostro a base d’olio per una scrittura più 
fluida. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 0,7 mm
031179N00 •  nero 12 pz.
031179BL0 •  blu 12 pz.
031179R00 •  rosso 12 pz.
Punta: 1 mm
0311791N0 •  nero 12 pz.
0311791B0 •  blu 12 pz.
0311791R0 •  rosso 12 pz.

Penna a sfera a scatto PointballB

STABILO pointball, penna a sfera a scatto costituita per il 79% da plastica 
riciclata. Con impugnatura antiscivolo, ha un tratto di 0,5 mm. Disponibile 
l’astuccio da 6 colori (blu, nero, verde, rosso, lilla, turchese) e nei 4 colori 
classici. Punta 1,2 mm. 

Codice Colore U.d.V.
spi135837 •  blu pz.
spi135829 •  nero pz.
spi135847 •  rosso pz.
spi135854 assortiti conf. da 4 pz.
spi135860 assortiti conf. da 6 pz.

Penna a sfera a scatto Pentel WOW!C

Penna a sfera con punta 1,0 mm dal design originale e meccanismo a 
scatto laterale. Fusto triangolare ergonomico con grip in gomma per un 
ottimo comfort di scrittura e comoda clip per il taschino. 

Codice Colore U.d.V.
spi242085 •  blu conf. da 12 
spi242082 •  nero conf. da 12 
spi242089 •  rosso conf. da 12 
spi309408 assortiti conf. da 8 

Penna a sfera a scatto Slider RaveD

Penna a sfera a scatto Slider Rave con tecnologia Viscoglide®, inchio-
stro ultra scorrevole e asciugatura istantanea. Punta XB e impugnatura 
gommata per il massimo comfort. Ricaricabile con refill Schneider 755 
Viscoglide ®. 

Codice Colore U.d.V.
spi238277 •  blu pz.
spi238260 •  nero pz.
spi238269 •  rosso pz.
spi384406 •  verde pz.
spi243351 •  blu conf. da 5 
spi243348 •  nero conf. da 5 
Refill
spi241879 •  blu pz.
spi241869 •  nero pz.
spi241877 •  rosso pz.
spi384415 •  verde pz.

Penna a sfera a scatto mini PixieE

Penna a sfera a scatto mini con punta in metallo da 0,7 mm. L’inchiostro 
gel permette una scrittura più fluida e precisa che resiste all’acqua e non 
scolora. Grip antiscivolo e clip dello stesso colore dell’inchiostro. 

Codice Colore U.d.V.
031001411 •  blu 12 pz.
031001410 •  nero 12 pz.
spi409200 •  rosso 12 pz.

Penna a inchiostro gel Cristal GEL +F

Penna gel punta media disponibile con inchiostro nero, blu e rosso 
caratterizzata da grande scorrevolezza di scrittura e colori brillanti. 
Effetti metallici sul fusto e area grip per un’impugnatura confortevole. 
Punta da 0.7 mm per una larghezza di tratto da 0.30 a 0.45 mm. 
Confezioni da 20 pz.

Codice Colore U.d.V.
091923400 •  blu conf.
091923500 •  nero conf.
091923600 •  rosso conf.

Penna a sfera gel G-TEC-C4G

Penna a sfera inchiostro gel di alta tecnologia, puntale in carburo di 
acciaio inossidabile, sfera 0,4 mm - tratto 0,2 mm, per chi ama una 
scrittura sottile ma nitida. Ideale per grafici, disegni tecnici e scrittura su 
carta fax o NCR. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031183BL0 •  blu 0,4 mm 12 pz.
031183N00 •  nero 0,4 mm 12 pz.
031183R00 •  rosso 0,4 mm 12 pz.

Penna a sfera gel G-1H

Penna a sfera ad inchiostro gel con punta in metallo 0,7 mm. L’inchiostro 
pigmentato resiste all’acqua e non scolora. Fusto trasparente con scana-
lature antiscivolo. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031161000 •  nero 0,7 mm 12 pz.
031160000 •  blu 0,7 mm 12 pz.
031162000 •  rosso 0,7 mm 12 pz.
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Penna a sfera gelA

Penna a sfera con inchiostro gel tratto 0,7 mm. Punta Fine per una 
scrittura precisa, speciale formulazione di inchiostro gel resistente alle 
sbavature. Sfera in carburo di tungsteno per una scrittura scorrevolissima. 
Fusto cilindrico trasparente per il controllo dell’inchiostro, impugnatura 
ergonomica in gomma antiscivolo, puntale in metallo cromato. Tappino, 
grip e clip nel colore della scrittura. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003807GFB •  blu 0,7 mm 12 pz.
003807GFN •  nero 0,7 mm 12 pz.
003807GFR •  rosso 0,7 mm 12 pz.

DA NON PERDERE!

Il gel questa innovazione! 
Il prodotto più richiesto dai giovani!

Penna a sfera gel a scatto con safety clipB

Penna a sfera con inchiostro gel tratto 0,7 mm. Punta Fine per una 
scrittura precisa, speciale formulazione di inchiostro gel resistente alle 
sbavature. Sfera in carburo di tungsteno per una scrittura scorrevolissima. 
Fusto cilindrico trasparente per il controllo dell’inchiostro, impugnatura 
ergonomica in gomma antiscivolo, safety clip: speciale clip di sicurezza 
(quando si solleva la clip automaticamente la punta rientra, questo evita 
accidentali fuoriuscite di inchiostro). Clip, grip e pulsante nel colore di 
inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003806GFB •  blu 0,7 mm 12 pz.
003806GFN •  nero 0,7 mm 12 pz.
003806GFR •  rosso 0,7 mm 12 pz.

Penna gel glitterC

Penna con inchiostro gel colorato con brillantini, punta in metallo tratto 
0.7 mm, fusto in materiale plastico resistente agli urti. Disponibili in 
astuccio da 10 colori assortiti. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Colore Punta U.d.V.
003807GLT assortiti 0.7 mm conf.

Penna a sfera gel 0.5D

Penna a sfera con inchiostro gel, fusto trasparente, clip e fondello nel 
colore dell’inchiostro. Punta da 0,5 mm. 900 metri di scrittura. 

Codice Colore Tipo punta U.d.V.
003808GFR •  rosso 0,5 mm 10 pz.
003808GFN •  nero 0,5 mm 10 pz.
003808GFB •  blu 0,5 mm 10 pz.

RollerBallE

Roller ad inchiostro liquido a base d’acqua a rapida essiccazione. Offre 
una scorrevolezza staordinaria con  effetto stilografico. Tratto F 0.5 mm, 
cap-off: 2-3 giorni (senza cappuccio l’inchiostro non secca). Punta in 
acciaio inox resistente all’usura. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003811RBB •  blu 0.5 mm 10 pz.
003811RBN •  nero 0.5 mm 10 pz.
003811RBR •  rosso 0.5 mm 10 pz.

Rollerball Ceramic 0.7F

Roller superfluid con fusto trasparente, clip e fondello in metallo croma-
to. Impugnatura in gomma e puntale nel colore dell’inchiostro. Sfera in 
ceramica da 0,7 mm. 

Codice Colore Tipo punta U.d.V.
003812RBN •  nero 0.5 mm 10 pz.
003812RBB •  blu 0.5 mm 10 pz.
003812RBR •  rosso 0.5 mm 10 pz.
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Penna a sfera gel G-2A

Penna a sfera a scatto con punta in metallo 0,7 mm. L’inchiostro gel per-
mette una scrittura più fluida e precisa che resiste all’acqua e non scolora. 
Grip antiscivolo e clip dello stesso colore dell’inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031182N00 •  nero 0,7 mm 12 pz.
031182BL0 •  blu 0,7 mm 12 pz.
031182R00 •  rosso 0,7 mm 12 pz.
spi190752 •  blu stilografico 0,7 mm 12 pz.

Penna a sfera gel JetstreamB

Penna a sfera con inchiostro pigmentato che garantisce un’eccezionale 
fluidità di scrittura. Estremamente scorrevole con un tratto preciso e 
senza sbavature ed un tempo di asciugatura immediato. Penna perfetta 
per mancini. Sfera in carburo di tungsteno con puntina in acciaio inox. 

Codice Colore U.d.V.
Penna a sfera gel con cappuccio - Punta: 1 mm
0310JETB0 •  blu 12 pz.
0310JETR0 •  rosso 12 pz.
0310JETN0 •  nero 12 pz.
Penna a sfera gel a scatto - Punta: 0,7 mm
031JET07N •  nero 12 pz.
031JET07B •  blu 12 pz.
031JET07R •  rosso 12 pz.
Penna a sfera gel a scatto - Punta: 1 mm
031JET01B •  blu 12 pz.
031JET01N •  nero 12 pz.
031JET01R •  rosso 12 pz.

Roller V Ball GripC

Roller ad inchiostro liquido con sfera in acciaio inossidabile. Dotato di 
riserva d’inchiostro visibile per una immediata verifica. Morbida impugna-
tura grip per garantire il massimo comfort di scrittura. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 0,5 mm - Tratto: 0,3 mm
spi535697 •  rosso 12 pz.
spi535689 •  blu 12 pz.
spi535670 •  nero 12 pz.
Punta: 0,7 mm - Tratto: 0,4 mm
spi535727 •  rosso 12 pz.
spi535719 •  blu 12 pz.
spi535700 •  nero 12 pz.

Roller V BallD

Roller ad inchiostro liquido monouso con sfera in acciaio inossidabile e 
possibilità di verificare la quantità rimanente. Clip in metallo. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 0,5 mm - Tratto: 0,3 mm
031011212 •  rosso 12 pz.
spi196683 •  blu 12 pz.
031011210 •  nero 12 pz.
Punta: 0,7 mm - Tratto: 0,4 mm
spi370610 •  rosso 12 pz.
spi370602 •  blu 12 pz.
spi370599 •  nero 12 pz.

Roller V7E

Roller ad inchiostro liquido. Dotato di riserva d’inchiostro visibile e di 
sistema che ne regola il flusso per garantire una scrittura precisa e scor-
revole. Punta 0,7 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
036083000 •  nero ad ago 0,7 mm 12 pz.
036085000 •  blu ad ago 0,7 mm 12 pz.
036084000 •  rosso ad ago 0,7 mm 12 pz.

Roller V5 GripF

Roller ad inchiostro liquido con morbida impugnatura grip. Dotato di riser-
va d’inchiostro visibile e di sistema che ne regola il flusso per garantire 
una scrittura precisa e scorrevole. Punta ad ago 0,5 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
036081G00 •  rosso ad ago 0,5 mm 12 pz.
036082G00 •  blu ad ago 0,5 mm 12 pz.
036080G00 •  nero ad ago 0,5 mm 12 pz.

Roller Eye MicroG

Roller con inchiostro liquido pigmentato a base d’ acqua. Resistente alla 
luce e all’acqua. Sfera in carburo di tungsteno 0,5 mm e puntina in acciaio 
inox per un flusso costante e un tratto preciso. 

Codice Colore Punta U.d.V.
036027000 •  nero 0,5 mm 12 pz.
036028000 •  blu 0,5 mm 12 pz.
036029000 •  rosso 0,5 mm 12 pz.

Roller V5H

Roller ad inchiostro liquido con sistema di controllo del flusso che garan-
tisce una scrittura precisa e scorrevole. Punta 0,5 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
036080000 •  nero ad ago 0,5 mm 12 pz.
036082000 •  blu ad ago 0,5 mm 12 pz.
036081000 •  rosso ad ago 0,5 mm 12 pz.
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Roller V7 GripA

Roller ad inchiostro liquido con morbida impugnatura grip. Dotato di riser-
va d’inchiostro visibile e di sistema che ne regola il flusso per garantire 
una scrittura precisa e scorrevole. Punta ad ago 0,7 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
spi369427 •  rosso ad ago 0,7 mm 12 pz.
036083G00 •  blu ad ago 0,7 mm 12 pz.
036085G00 •  nero ad ago 0,7 mm 12 pz.

Roller V10 GripB

Roller ad inchiostro liquido con morbida impugnatura grip. Dotato di riser-
va d’inchiostro visibile e di sistema che ne regola il flusso per garantire 
una scrittura precisa e scorrevole. Punta 1 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031006745 •  nero ad ago 1 mm 12 pz.
031006746 •  blu ad ago 1 mm 12 pz.
031006747 •  rosso ad ago 1 mm 12 pz.

Roller Eye FineC

Roller con inchiostro liquido pigmentato a base d’acqua. Sfera in carburo 
di tungsteno e puntina in acciaio inox da 0,7 mm per garantire una scrit-
tura ancora più fluida e scorrevole. 

Codice Colore Punta U.d.V.
035097000 •  nero 0,7 mm 12 pz.
035098000 •  blu 0,7 mm 12 pz.
spi328832 •  rosso 0,7 mm 12 pz.

Roller Energel XMD

Roller a punta conica da 1 mm, dall’elegante design con grip in gomma 
ergonomica. Asciugatura rapida e scrittura ultrascorrevole, ideale anche 
per mancini. Ricaricabile con refil. Realizzata con oltre il 50% di materiale 
riciclato. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 0,7 mm
031BL57AO •  nero 12 pz.
031BL57BO •  rosso 12 pz.
031BL57CO •  blu 12 pz.
Punta: 1 mm
031BL60AO •  nero 12 pz.
031BL60CO •  rosso 12 pz.
spi189400 •  blu 12 pz.

Roller Vision EliteE

Roller a inchiostro liquido pigmentato a base d’acqua e sistema a cartuc-
cia. Il meccanismo di inchiostrazione e la speciale formulazione preven-
gono la fuoriuscita dell’inchiostro in caso di forti variazioni di pressione 
come, ad esempio, in aereo. Punta 0,8 mm. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 0,5 mm
0353R0000 •  rosso 12 pz.
spi570903 •  blu 12 pz.
0353N0000 •  nero 12 pz.
Punta: 0,8 mm
0353SF600 •  rosso 12 pz.
spi716930 •  blu 12 pz.
0353SF100 •  nero 12 pz.

Roller Energel XM KlickF

Roller Energel XM a scatto, design elegante con clip e puntale in metallo.
Grip in gomma ergonomica. Ottima precisione nel tratto senza sbavature, 
asciugatura rapida, ideale per mancini. Realizzata con il 54% di materiale 
riciclato (escluse parti consumabili e/o di ricambio). Ricaricabile con refill. 

Codice Colore U.d.V.
Punta ad ago - Punta: 0,5 mm
spi774241 •  rosso 12 pz.
spi774259 •  blu 12 pz.
spi774233 •  nero 12 pz.
Punta conica - Punta: 0,7 mm
spi329834 •  rosso 12 pz.
spi329826 •  blu 12 pz.
spi329800 •  nero 12 pz.

Roller Worker +G

Il roller worker + a sistema di inchiostro liquido. Il morbido materiale 
dell’impugnatura ricopre tutta la penna per il massimo comfort. La ver-
sione Colorful ha il fusto nel colore dell’inchiostro. La confezione assortita 
è nei 4 colori: verde, rosso, blu, nero. Punta 0,5 mm. 

Codice Colore fusto Colore U.d.V.
Roller Worker + Medium
spi782527 •  arancione •  blu pz.
spi782497 •  arancione •  nero pz.
spi782535 •  arancione •  rosso pz.
spi747626 •  arancione ••••  verde, rosso, blu, nero conf. da 4 pz.
Roller Worker + Colorful
spi216842 •  blu •  blu pz.
spi216850 •  nero •  nero pz.
spi216868 •  rosso •  rosso pz.
spi216875 •  verde •  verde pz.
spi216883 assortiti ••••  verde, rosso, blu, nero conf. da 4 pz.

Penna roller One BusinessH

Penna roller con punta Ultra smooth per una sensazione di scrittura ultra-
fluida, indelebile a norma ISO 14145-2. L’innovativo sistema Super-Flow 
garantisce un flusso d’inchiostro uniforme dall’inizio alla fine. Il livello 
dell’inchiostro controllabile tramite finestra laterale. L’inchiostro non si 
secca, anche se la penna rimane senza cappuccio per 2-3 giorni. Clip 
metallica e superficie ergonomica gommata. Tratto 0,6 mm. 

Codice Colore U.d.V.
spi384457 •  blu pz.
spi384465 •  nero pz.
spi384473 •  rosso pz.
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Penna con punta in fibra V SignpenA

Pennarello con punta in fibra poliestere da 2 mm. Inchiostro brillante e 
fluido per una scrittura nitida e regolare, riserva visibile. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031001502 •  rosso 0,6 mm 12 pz.
031001501 •  blu 0,6 mm 12 pz.
031001500 •  nero 0,6 mm 12 pz.

Fibra pen RaimbowB

Penna con punta sintetica indeformabile con inchiostro a base d’acqua. 
Scrittura morbida. 

Codice Colore Punta U.d.V.
003809BFB •  blu 1 mm 40 pz.
003809BFR •  rosso 1 mm 40 pz.
003809BFN •  nero 1 mm 40 pz.
003809BFV •  verde 1 mm 40 pz.

Penna con punta sintetica Tratto ClipC

Penna punta sintetica indeformabile da 0,8 mm, con inchiostro a base 
d’acqua. Clip in acciaio inox. Scrittura sottile. Corpo metallizzato. Lun-
ghezza di scrittura 2000 m. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031127000 •  rosso 0,8 mm 12 pz.
031126000 •  blu 0,8 mm 12 pz.
031128000 •  nero 0,8 mm 12 pz.
spi103842 •  verde 0,8 mm 12 pz.

Penna punta in fibra Sign PenD

Penna punta in fibra, particolarmente adatta per usi grafici. Punta 2 mm. 
Lunghezza di scrittura 900 m. Prodotto con l’83% di materiale riciclato 
(escluse parti consumabili e/o di ricambio). 

Codice Colore Punta U.d.V.
spi016603 •  rosso 2 mm pz.
spi016611 •  blu 2 mm pz.
spi172506 •  nero 2 mm pz.

Penna con punta sintetica Tratto PenE

Penna punta sintetica indeformabile da 0,5 mm, con inchiostro a base 
d’acqua. Scrittura morbida. Disponibili anche nella versione fluo. Lunghez-
za di scrittura 1000 m. 

Codice Colore Punta U.d.V.
031123000 •  rosso 0,5 mm 12 pz.
031121000 •  blu 0,5 mm 12 pz.
031122000 •  nero 0,5 mm 12 pz.
031124000 •  verde 0,5 mm 12 pz.
spi335623 assortiti 0,5 mm conf. da 12 pz.
spi131451 assortiti 0,5 mm conf. da 50 pezzi

> vedi pag. 277

Portapenne

Penna con punta sintetica Flair NylonF

Penna con punta rinforzata in nylon. Cappuccio a chiusura ermetica con 
clip in metallo. Inchiostro a base acqua, non sbiadisce e non trapassa la 
carta. Punta 1 mm, tratto 0,8 mm. 

Codice Colore U.d.V.
031188BL0 •  blu 12 pz.
031188N00 •  nero 12 pz.
031188R00 •  rosso 12 pz.
spi394914 •  turchese 12 pz.
spi788687 •  verde 12 pz.
spi394922 •  viola 12 pz.
spi418146 ••••  turchese, arancio, rosa, verde conf. da 4 pz.
spi394930 assortiti conf. da 4 
spi238144 assortiti conf. da 16 pz.

RapidographG

Penna a china con sistema a cartuccia capillare. Offre la massima affidabi-
lità con il minimo di manutenzione. Ad ogni cambio di cartuccia si ottiene 
una penna come nuova. 

Codice Tratto Colore U.d.V.
Penna a china
spi493169 0,2 mm •  nero pz.
spi493177 0,3 mm •  nero pz.
spi493185 0,4 mm •  nero pz.
spi493193 0,5 mm •  nero pz.
spi493207 0,6 mm •  nero pz.
spi493223 0,8 mm •  nero pz.
Cartucce di ricambio
spi493266 •  rosso conf. da 3 pz.
spi493274 •  nero conf. da 3 pz.
Punte di ricambio
spi493282 0,2 mm pz.
spi493290 0,3 mm pz.
spi493304 0,4 mm pz.
spi493312 0,5 mm pz.
spi493320 0,6 mm pz.
spi493347 0,8 mm pz.
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Linea TOOL PENA

Rivoluzionario strumento di scrittura che unisce la funzionalità di una 
penna a sfera, di un portamine, di un roller a cartuccia o di una stilogra-
fica, con la praticità di strumenti di uso tecnico, gommino touch screen 
sul cappuccio, livella sul fusto, 4 differenti scale di misurazione e doppio 
cacciavite (a stella e a taglio) sotto il cappuccio. 

Codice Colore fusto Punta Colore U.d.V.
Penna a sfera
03J035210 •  nero Medio •  nero pz.
03J035211 •  silver Medio •  nero pz.
03J035212 •  giallo Medio •  nero pz.
03J035250 •  rosso Medio •  nero pz.
03J035295 •  arancio Medio •  nero pz.
Portamine
03J035240 •  nero Medio •  nero pz.
03J035241 •  silver Medio •  nero pz.
03J035242 •  giallo Medio •  nero pz.
03J035253 •  rosso Medio •  nero pz.
03J035296 •  arancio Medio •  nero pz.
Roller
03J035220 •  nero Medio •  nero pz.

Accessori:
Codice Punta Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per mini penna a sfera
003807RFB medio •  blu conf. da 4 refill
003807RFN medio •  nero conf. da 4 refill

Penna a sfera Mini Jewelria LeatherB

Mini Jewelria Leather è una penna di dimensioni ridotte che presenta un 
design compatto pur mantenendo il comfort di scrittura. Il fusto è arric-
chito da vera pelle l’impugnatura in resina nera e i dettagli cromati creano 
un effetto molto elegante. Fornita in elegante astuccio regalo coordinato 
in pelle, ideale per borse e valigette. 

Codice Punta Colore U.d.V.
003807LEA medio •  nero pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per mini penna a sfera - Punta: medio
003807RFB •  blu conf. da 4 refill
003807RFN •  nero conf. da 4 refill

Penna a sfera M1 CARBON FIBERC

M1 Penna a sfera Touch Screen con
finiture cromate, presenta uno stilo per tutti gli schermi
touch, un oggetto di puro design. Elegante fusto in fibra
di carbonio. Provate la scorrevolezza della sfera grazie
al refill Monteverde SoftRoll. In elegante astuccio coordinato
in pelle. 

Codice Colore fusto Punta Colore U.d.V.
03J029821 cromo Medio •  nero pz.
03J029845 •  nero Medio •  nero pz.
03J029846 •  blu Medio •  nero pz.
03J029847 •  arancio Medio •  nero pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per mini penna a sfera - Punta: medio
003807RFB •  blu conf. da 4 refill
003807RFN •  nero conf. da 4 refillPenna a sfera Jotter PremiumD

La storica penna a sfera Jotter evolve in 2 versioni Premium in acciaio 
finemente cesellato. Meccanismo a pulsante. Colore inchiostro blu. Refill 
Internazionale. 

Codice Punta U.d.V.
Colore fusto metallo - Colore ink blu
0354JOSF0 1 mm pz.
Colore fusto nero, metallo - Colore ink blu
0354JOSF1 1 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per penna a sfera
003808RFN •  nero conf. da 2 refill
003808RFB •  blu conf. da 2 refill

Penna a sfera Jotter Stainless SteelE

Penna a sfera con corpo interamente in acciaio inossidabile e particolari 
cromati. Colore dell’inchiostro blu. Punta media 1 mm. Refill Internazio-
nale. 

Codice Punta U.d.V.
Colore fusto: metallo - Colore ink blu
spi375979 1 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per penna a sfera
003808RFN •  nero conf. da 2 refill
003808RFB •  blu conf. da 2 refill
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Penna a sfera Parker UrbanA

Parker Urban, eleganza, modernità e contemporaneità; sfera con puntale 
in acciaio. Fusto in plastica laccata, finiture cromate. Colore inchiostro blu. 
Meccanismo a rotazione. Refill Internazionale. 

Codice Colore Colore cappuccio U.d.V.
spi759147 •  blu •  argento pz.
spi728322 •  blu •  nero pz.
spi728348 •  blu •  blu pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per penna a sfera
003808RFN •  nero conf. da 2 refill
003808RFB •  blu conf. da 2 refill

Linea Waterman Expert Chrome CTB

Linea Waterman Expert Chrome. Fusto in acciaio satinato cromato, 
dettagli cromati: un sapiente equilibrio di originalità e stile. La penna a 
sfera ha il meccanismo di apertura a rotazione. Il roller e la stilografica 
con cappuccio. 

Codice Tipo Colore Punta U.d.V.
spi773319 Stilografica •  nero 0,5 mm pz.
spi773335 Penna a sfera •  blu 1 mm pz.
spi773327 Roller •  nero 0,7 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per sfera
spi376583 •  nero pz.
spi376699 •  blu pz.
Refill per roller
spi376702 •  nero pz.
spi376710 •  blu pz.

Linea Hémisphère Essential Black CTC

Linea Waterman Hémisphère, forma particolarmente affusolata, moderna 
e raffinata. Fusto laccato nero lucido, finiture cromate. La penna a sfera 
ha il meccanismo di apertura a rotazione. Il roller e la stilografica con 
cappuccio. Colore fusto nero laccato. 

Codice Tipo Colore Punta U.d.V.
spi418285 Stilografica •  nero 0,5 mm pz.
spi418293 Penna sfera •  blu 1 mm pz.
spi418277 Roller •  nero 0,7 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per roller
spi376702 •  nero pz.
spi376710 •  blu pz.
Refill per sfera
spi376583 •  nero pz.
spi376699 •  blu pz.

Linea Hémisphère Essential White CTD

Waterman Hémisphère Essential White, forma particolarmente affuso-
lata, moderna e raffinata. Fusto laccato bianco lucido, finiture cromate. 
La penna a sfera ha il meccanismo di apertura a rotazione, il roller e la 
stilografica con cappuccio. 

Codice Tipo Colore Punta U.d.V.
spi349448 Stilografica •  blu 0,5 mm pz.
spi349456 Roller •  nero 0,7 mm pz.
spi349464 Penna a sfera •  blu 1 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per roller
spi376702 •  nero pz.
spi376710 •  blu pz.
Refill per sfera
spi376583 •  nero pz.
spi376699 •  blu pz.

Linea Parker Urban Pearl Metal ChiselledE

Penna da regalo dal design unico, sinuoso e moderno; fusto rivestito con 
una lucente lacca bianca iridescente con effetto metallico e decorazioni 
cesellate. Fornite con elegante astuccio regalo, occasione perfetta per 
omaggi e regalistica aziendale. 

Codice Tipo Colore U.d.V.
spi518890 roller •  nero pz.
spi216753 penna a sfera •  blu pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per penna a sfera
003808RFN •  nero conf. da 2 refill
003808RFB •  blu conf. da 2 refill
Refill per roller
03J231201 •  nero conf. da 2 refill
03J231203 •  blu conf. da 2 refill

Penna a sfera Jotter SpecialF

Penna a sfera con guaina in plastica colorata, pulsante e puntale in accia-
io inossidabile con particolari cromati. Colore dell’inchiostro blu. Punta 
media 1 mm. Refill internazionale. 

Codice Colore Colore fusto Punta U.d.V.
035417N00 •  nero ••  nero, metallo 1 mm pz.
035417BL0 •  nero ••  blu, metallo 1 mm pz.
035417R00 •  nero ••  rosso, metallo 1 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per penna a sfera
003808RFB •  blu conf. da 2 refill
003808RFN •  nero conf. da 2 refill
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Linea Waterman Expert DeLuxeA

Waterman Expert Chrome DeLuxe White, fusto rivestito da una profonda 
e lucente lacca bianca, cappuccio con decoro cesellato a linee circolari 
su una base placcata nickel-palladio. La clip è placcata nickel-palladio. 
La penna a sfera ha il meccanismo di apertura con pulsante, il roller e la 
stilografica con cappuccio. 

Codice Tipo Colore Punta U.d.V.
spi349472 Stilografica •  blu 0,5 mm pz.
spi349480 Roller •  nero 0,7 mm pz.
spi349498 Penna a sfera •  blu 1 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per roller
spi376702 •  nero pz.
spi376710 •  blu pz.
Refill per sfera
spi376583 •  nero pz.
spi376699 •  blu pz.

Linea RegattaB

La nuova collezione Monteverde Regatta si muove tra stile inconfondibile, 
innovazione e performance. Stile, nella elegante e sofisticata combina-
zione di segmenti lucidi e in fibra di carbonio; innovazione, nell’esclusiva 
chiusura magnetica che rende l’utilizzo ancor più confortevole; perfor-
mance, nel perfetto bilanciamento dei pesi  e nella qualità della scrittura. 

Codice Colore fusto Punta Colore U.d.V.
Stilografica
03J041380 •  rosso Medio •  nero pz.

Accessori:
Codice Punta Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per roller
03J233201 medio •  nero conf. da 2 refill
03J233203 medio •  blu conf. da 2 refill
Refill per penna a sfera
003808RFN medio •  nero conf. da 2 refill
003808RFB medio •  blu conf. da 2 refill

Linea ArtistaC

Le penne Artista ™ penne sono realizzate in resine acriliche di alta 
qualità. La linea si compone di penna a sfera, roller e stilografica. La 
stilografica utilizza sia le cartucce di inchiostro o convertitore inchiostro. 

Codice Tipo Punta Colore U.d.V.
Colore fusto: trasparente
03J026803 Stilografica Medio •  nero pz.

Accessori:
Codice Punta Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per roller
03J233201 medio •  nero conf. da 2 refill
03J233203 medio •  blu conf. da 2 refill
Refill per penna a sfera
003808RFN medio •  nero conf. da 2 refill
003808RFB medio •  blu conf. da 2 refill

Linea LimonadaTMD

Limonada ha uno stile pulito ed elegante, che dona un impronta giovanile 
al suo nuovo design. La clip in acciaio flessibile, ha una leggera curvatura 
con un ritaglio centrale che permette ai vivaci colori di brillare e allo 
stesso modo la assicura saldamente al taschino della camicia. Robustezza 
ed affidabilità fanno di Limonada una scelta intelligente e anche di stile! 
La Limonada è disponibile nella tradizionale versione stilografica, penna 
roller o a sfera con meccanismo twist. 

Codice Colore fusto Punta Colore U.d.V.
Tipologia: Stilografica
03J041440 •  nero Medio •  nero pz.
03J041430 •  blu Medio •  nero pz.
Tipologia: Penna a sfera
03J041445 •  nero Medio •  nero pz.
03J041435 •  blu Medio •  nero pz.
03J041465 •  oro Medio •  nero pz.
03J041475 •  rosso Medio •  nero pz.
Tipologia: Roller
03J041446 •  nero Medio •  nero pz.
03J041436 •  blu Medio •  nero pz.
03J041466 •  oro Medio •  nero pz.
03J041476 •  rosso Medio •  nero pz.
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Linea PrimaA

Nuova collezione Prima, realizzata con resine europee di alta qualità, 
impreziosita da dettagli cromati, e perfettamente bilanciata. 

Codice Colore fusto Punta Colore U.d.V.
Tipologia: Penna a sfera
03J026955 •  viola Medio •  nero pz.
03J026945 •  nero Medio •  nero pz.
03J026891 •  turchese Medio •  nero pz.
Tipologia: Roller
03J026946 •  nero Medio •  nero pz.
03J026956 •  viola Medio •  nero pz.
03J026892 •  turchese Medio •  nero pz.

Accessori:
Codice Punta Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per roller
03J233201 medio •  nero conf. da 2 refill
03J233203 medio •  blu conf. da 2 refill
Refill per penna a sfera
003808RFN medio •  nero conf. da 2 refill
003808RFB medio •  blu conf. da 2 refill

Linea impressaB

Moderna rivisitazione della penna in metallo, Impressa comincia con la 
parte superiore del cappuccio di forma quadrata, che si fonde elegante-
mente con il fusto arrotondato estremamente gradevole. La clip cromata 
a molla consente un agevole inserimento nel taschino. 

Codice Colore cappuccio Punta Colore U.d.V.
Penna a sfera
03J029855 nero/cromo Medio •  nero pz.
03J029865 ••  nero/rosa Medio •  nero pz.
03J029875 antracite/rosso Medio •  nero pz.
Roller
03J029856 nero/cromo Medio •  nero pz.
03J029866 ••  nero/rosa Medio •  nero pz.
03J029876 antracite/rosso Medio •  nero pz.
Stilografica
03J029850 nero/cromo Medio •  nero pz.
03J029860 ••  nero/rosa Medio •  nero pz.
03J029870 antracite/rosso Medio •  nero pz.
03J029880 blu/perla Medio •  nero pz.

Accessori:
Codice Punta Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per roller
03J233201 medio •  nero conf. da 2 refill
03J233203 medio •  blu conf. da 2 refill
Refill per penna a sfera
003808RFN medio •  nero conf. da 2 refill
003808RFB medio •  blu conf. da 2 refillLinea iNViNCiAC

Essenziale nell’abbinamento cromatico,InvinciaTM coniuga il contrasto e 
la semplicità. Sempre attuali, le sfere, i roller, le stilografiche InvinciaTM 
incontrano i gusti e le mode più innovative.
La collezione si compone di una stilografica con punta media (utilizza sia 
caricatore di inchiostro a stantuffo sia cartucce standard), una penna a 
sfera (utilizza refill Monteverde® D1), un roller. Eleganti finiture cromate, 
in astuccio regalo. 

Codice Colore cappuccio Punta Colore U.d.V.
Penna a sfera
03J040063 cromo Medio •  nero pz.
03J040060 rosegold Medio •  nero pz.
Roller
03J040064 cromo Medio •  nero pz.
03J040061 rosegold Medio •  nero pz.
Stilografica
03J040065 cromo Medio •  nero pz.
03J040062 rosegold Medio •  nero pz.

Accessori:
Codice Punta Colore U.d.V.
Refill per stilografica e roller
03J210081 •  nero conf. da 4 cartucce
Refill per roller
03J233201 medio •  nero conf. da 2 refill
03J233203 medio •  blu conf. da 2 refill
Refill per penna a sfera
003808RFN medio •  nero conf. da 2 refill
003808RFB medio •  blu conf. da 2 refill

Linea Regatta Sport Limited EditionD

La Regatta Sport edizione limitata è una penna importante, ideale per 
coloro che vogliono una grande penna che possa emergere dalla massa 
ma che al tempo stesso mantiene il suo raffinato stile sportivo.
La lucente finitura color oro rosa mette in risalto il complesso intreccio 
delle bande in fibra di carbonio presenti sul cappuccio e nel fusto.
Disponibile in tre diversi modelli, la stilografica e la penna roller, presen-
tano un sistema di chiusura magnetico che utilizza pregiati magneti che 
uniscono saldamente le due parti. La penna a sfera usa invece un tradi-
zionale meccanismo a rotazione. La penna stilografica utilizza le cartucce 
internazionali standard G3 Monteverde o il converter incluso. La versione 
a sfera è compatibile con i refill P1 e il Roller con i refill G2 e W2 

Codice Tipo Colore fusto Punta Colore U.d.V.
03J041490 Stilografica Rosa/Oro Medio •  nero pz.
03J041495 Penna a sfera Rosa/Oro Medio •  nero pz.
03J041496 Roller Rosa/Oro Medio •  nero pz.
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Linea Montagne del Mondo TMA

La collezione Montagne del Mondo, è presente con le versioni stilo e 
penna a sfera, con finiture cromate e 4 bande alla base del cappuccio e 
si compone di 3 modelli ispirati ad altrettante montagne:
La K2 è prodotta a mano con resine europee nei colori bianco e blu artico 
ad effetto marmo.
La Monte Fuji è costituita da resine di alta qualità nelle tinte blu, verde, 
bianco, marrone, associate ai colori naturali del Monte Fuji.
La Kilimanjaro, con resine fatte a mano e con tinte verdi e marroni che 
richiamano le tonalità di quelle terre e inserti madreperlati che ricordano 
il colore della neve sulle vette. 

Codice Colore fusto Punta Colore U.d.V.
Tipologia: Stilografica
03J041630 Kilimanjaro Medio •  nero pz.
03J041620 Monte Fuji Medio •  nero pz.
03J041610 K2 Medio •  nero pz.
Tipologia: Penna a sfera
03J041635 Kilimanjaro Medio •  nero pz.
03J041625 Monte Fuji Medio •  nero pz.
03J041615 K2 Medio •  nero pz.

Linea E-Motion Metal WoodB

La linea E-Motion Metal Wood dal fusto in legno di pero nero o acero 
chiaro. Meccanismo a rotazione, finiture in metallo satinato, inchiostro 
nero e tratto medio. Refill internazionale. 

Codice Colore fusto Colore Tratto U.d.V.
Penna a sfera
03F148330 •  marrone •  nero medio pz.
Portamine
03F138330 •  marrone 1.4 mm pz.
03F138331 •  nero 1.4 mm pz.
03F138332 •  bianco 1.4 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per penna a sfera punta M
spi124468 •  blu pz.
spi124395 •  nero pz.
Mine grad. B - tratto 1,4 mm
03F121411 astuccio da 6 mine

Penna a sfera N’ICE PENC

Penna a sfera N’ICE PEN dal design futuristico e dalla forma ergonomica. 
Clip a molla per assicurare la penna. Refill scorrevole di lunga durata, 
colore inchiostro nero. Tratto XB. 

Codice Colore cappuccio U.d.V.
spi602900  bianco pz.
spi602898 nero/antracite pz.

Linea Basic MetalD

Fusto in ottone cromato con impugnatura ergonomica in gomma color 
argento e clip in metallo. La penna a sfera ed il roller sono dotati di un 
Refill internazionale. Il portamine ha larghezza di tratto 0,7 mm. 

Codice Tipo Colore fusto Colore U.d.V.
spi312370 Penna a sfera cromato •  nero pz.
spi072023 Roller cromato •  nero pz.
spi312389 Portamine cromato •  nero pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per penne a sfera - tratto M
spi124395 •  nero pz.
spi124468 •  blu pz.
Refill per roller
spi570792 •  nero pz.
03F148713 •  blu pz.

Linea E-Motion WoodE

La linea E-Motion Wood con fusto in legno di acero marrone rossiccio.
Penna a sfera con meccanismo a rotazione, finiture in resina nera, tratto 
medio. Refill Internazionale. Portamine di altissima qualità ideale per 
scrivere, disegnare e fare schizzi. Mina resistente alla rottura da 1,4 mm, 
gradazione B. 

Codice Tipo Colore U.d.V.
Colore fusto: legno di acero
03F148301 penna a sfera •  nero pz.
03F138301 portamine pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per penne a sfera - tratto M
spi124395 •  nero pz.
spi124468 •  blu pz.
Refill per penne a sfera - tratto B
03F148742 •  nero pz.
03F148743 •  blu pz.
Gommini di ricambio
spi143678 10 pz.
Mine grad. B 1.4 mm
03F121411 astuccio da 6 mine
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Linea E-Motion Chrome WoodA

Penna a sfera, portamine, roller e stilografica realizzate con fusto in legno 
di pero o di acero chiaro, meccanismo a rotazione per sfera e portamine, 
cappuccio per roller e stilografica. Clip a molla in metallo, puntale e cap-
sula finale in metallo cromato. Disponibili in tre varianti colore. 

Codice Colore fusto Colore U.d.V.
Penna a sfera - Punta: media
03F148381 moka •  blu pz.
03F148382 •  marrone •  blu pz.
03F148383 dark brown (marrore 

scuro)
•  blu pz.

Portamine - Punta: 1,4 mm
03F138381 moka pz.
03F138383 dark brown (marrore 

scuro)
pz.

03F138382 •  marrone pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
refill per penne a sfera - tratto M - Punta: media
spi124468 •  blu pz.
spi124395 •  nero pz.
Mine grad. B 1.4 mm - Punta: 1,4 mm
03F121411 astuccio da 6 mine

B

C

a

Linea LooM PIaNoB

Penna Stilografica con cappuccio e fusto in resina lucida. Disponibile nei 
colori nero e bianco. Inchiostro nero.
Penna a sfera con meccanismo a rotazione e fusto in resina lucida, dispo-
nibile nei colori nero e bianco. Inchiostro nero.
Penna Roller con cappuccio e fusto in resina lucida. Disponibile nei colori 
nero, viola, lime e bianco. Inchiostro nero. Tutta la line LOOM PIANO è 
venduta in eleganti confezioni regalo. 

Codice Colore fusto Colore U.d.V.
penna a sfera
spi243234 •  bianco •  nero pz.
spi243226 •  nero •  nero pz.
penna roller
spi243243 •  bianco •  nero pz.
spi243239 •  nero •  nero pz.
stilografica - tratto M
spi243250 •  bianco •  nero pz.
spi243246 •  nero •  nero pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Refill per stilografica
03F185506 •  blu conf. da 6 cartucce
Refill per penne a sfera - tratto M
spi124395 •  nero pz.
spi124468 •  blu pz.
Refill per penne a sfera - tratto B
03F148742 •  nero pz.
03F148743 •  blu pz.
Refill per roller
spi570792 •  nero pz.
03F148713 •  blu pz.

Linea E-MotionC

Roller e stilografica realizzate con fusto in legno di pero o di acero chia-
ro, cappuccio, clip a molla, puntale e capsula finale in metallo cromato. 
Disponibili in tre varianti colore. 

Codice Colore fusto Colore U.d.V.
Roller - Punta: media
03F148205 moka •  blu pz.
03F148215 •  marrone •  blu pz.
03F148225 •  bianco •  blu pz.
Stilografica - Punta: M
03F148200 •  marrone •  blu pz.
03F148210 moka •  blu pz.
03F148220 •  nero •  blu pz.
Stilografica - Punta: F
03F148201 •  marrone •  blu pz.
03F148221 •  nero •  blu pz.
Stilografica - Punta: B
03F148203 •  marrone •  blu pz.
03F148213 moka •  blu pz.
03F148223 •  nero •  blu pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
refill per stilografica - Punta: Media
03F185506 •  blu conf. da 6 cartucce
refill per roller - Punta: Media
spi570792 •  nero pz.
Refill per roller - Punta: Media
03F148713 •  blu pz.

Refill  RFJS-GP-MD

Refill tratto medio, ad inchiostro ad olio. Punta 0,7 mm. 

Codice Colore U.d.V.
spi294440 •  blu pz.
spi243710 •  nero pz.

Minirefill 38 per penna a sferaE

Minirefill per penne a più colori. Punta media. 

Codice Colore U.d.V.
spi124549 •  rosso pz.
spi124530 •  blu pz.
spi124522 •  nero pz.

Refill Soft Roll per mini e penna multifunzioneF

Mini refill ad alta tecnoligia per garantire la scrittura più scorrevole mai 
sperimentata. Inchiostro a bassa viscosità, fusto e punta in alpacca.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 4 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
003807RFN media •  nero conf.
003807RFB media •  blu conf.

Refill standard Maxima per penna a sferaG

Refill per penna a sfera. Punta media da 1 mm. Adatti per tutte le penne 
a sfera Waterman. 

Codice Colore U.d.V.
spi376699 •  blu pz.
spi376583 •  nero pz.
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Refill 37 per penna a sferaA

Refill per penne a sfera formato unificato. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: Fine - 0,8 mm
spi124476 •  nero pz.
spi124484 •  blu pz.
Punta: Media - 1 mm
0250F3AA1 •  nero pz.
0250F3AA2 •  blu pz.
spi124514 •  rosso pz.

Refill colorati per sfera JumpB

Refill colorati per penne a sfera Jump. Adatti alla maggior parte di penne 
a sfera. Confezioni da 2 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
03J221331 Fine •  nero conf.
03J221337 Fine •  rosa conf.
03J221338 Fine •  turchese conf.

Refill Soft Roll per penna a sfera MontBlancC

Refill ad alta tecnoligia per garantire la scrittura più scorrevole mai speri-
mentata. Inchiostro a bassa viscosità, fusto e punta in alpacca.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 2 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
03J222301 Media •  nero conf.
03J222303 Media •  blu conf.

Refill Soft Roll per penna a sfera WatermanD

Refill ad alta tecnoligia per garantire la scrittura più scorrevole mai speri-
mentata. Inchiostro a bassa viscosità, fusto e punta in alpacca.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 2 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
03J223301 Media •  nero conf.

Refill per penna gel BLS G2 e G2 EXE

Refill inchiostro gel. Punta 0,7 mm. 

Codice Punta Colore U.d.V.
spi792566 0,7 mm •  blu pz.
031012138 0,7 mm •  nero pz.

Refill EnergelF

Refill ad inchiostro EnerGel: asciuga subito, non macchia e garantisce una 
scrittura ultrascorrevole. Massima precisione nel tratto. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: Conica 0,7 mm
spi335753 •  blu pz.
spi335738 •  nero pz.
spi335745 •  rosso pz.
Punta: Conica 1 mm
spi384350 •  blu pz.
spi384368 •  nero pz.
Punta: Ad ago 0,5 mm
spi335801 •  blu pz.
spi335761 •  nero pz.

Refill per penna a sfera gelG

I refill gel, che garantiscono una scrittura scorrevole e un’intensità del 
colore costanti, possono essere utilizzati con tutte le penne a sfera Parker. 
Punta media. 

Codice Punta Colore U.d.V.
0354207N0 0,7 mm •  nero pz.
0354207B0 0,7 mm •  blu pz.

Refill Soft Roll per penna a sfera ParkerH

Refill ad alta tecnoligia per garantire la scrittura più scorrevole mai speri-
mentata. Inchiostro a bassa viscosità, fusto e punta in alpacca.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 2 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
003808RFN Media •  nero conf.
003808RFB Media •  blu conf.

Refill Capless per penna a sfera gel MontBlancI

Refill gel Capless (senza cappuccio) permette alle vostre penne a sfera o 
roller di trasformarsi in una penna gel. Scrittura scorrevole e confortevole, 
inchiostro ad alta qualità, fusto in metallo, punta in acciaio inossidabile.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 2 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
03J242301 Media •  nero conf.
03J242303 Media •  blu conf.

Refill per roller BasicJ

Refill internazionale in metallo con punta media in ceramica. Inchiostro 
nero ad asciugatura rapida. Adatto a tutti i roller design Faber Castell. 

Codice Punta Colore U.d.V.
spi570792 Media •  nero pz.
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Refill Capless per penna a sfera gel ParkerA

Refill gel Capless (senza cappuccio) permette alle vostre penne a sfera o 
roller di trasformarsi in una penna gel. Scrittura scorrevole e confortevole, 
inchiostro ad alta qualità, fusto in metallo, punta in acciaio inossidabile.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 2 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
03J241201 Fine •  nero conf.
03J241203 Fine •  blu conf.

Refill per rollerB

Refill per roller. Punta fine, tratto 0,5 mm. 

Codice Punta Colore U.d.V.
spi376702 0,7 mm •  nero pz.
spi376710 0,7 mm •  blu pz.

Refill per roller MontBlancC

Refill per roller per una scrittura scorrevole e confortevole, inchiostro di 
alta qualità, progettazione USA, componenti in metallo, fusto nichelato 
e punta svizzera.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 2 refill.

Codice Colore U.d.V.
Punta: Fine
03J232201 •  nero conf.
03J232203 •  blu conf.
Punta: Media
03J232301 •  nero conf.
03J232303 •  blu conf.

Refill per roller ballD

Ricambi blu e nero, adatti a tutte le penne roller ball Parker. 

Codice Punta Colore U.d.V.
spi871012 0,7 mm •  blu pz.
spi376087 0,7 mm •  nero pz.

Refill in ceramica per rollerE

Fabbricato in Germania, questo roller offre una punta in acciaio con sfera 
in ceramica, che garantisce la non essiccazione anche se lasciato aperto 
per due anni. Fusto in metallo.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 2 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
03J233201 Media •  nero conf.
03J233203 Media •  blu conf.

Refill per roller ParkerF

Refill per roller per una scrittura scorrevole e confortevole, inchiostro di 
alta qualità, progettazione USA, componenti in metallo, fusto nichelato 
e punta svizzera.
I refill Monteverde ® non sono fabbricati, né oggetto di licenza, da parte 
dei produttori di penne a cui si fa riferimento nel presente catalogo. I mar-
chi registrati dei produttori di penne sono identificati solo allo scopo di 
fornire una indicazione di compatibilità dei refill. Confezioni da 2 refill.

Codice Punta Colore U.d.V.
03J231201 Fine •  nero conf.
03J231203 Fine •  blu conf.

Refill per sfera Frixion BallG

Refill per l’innovativa penna cancellabile che permette di cancellare l’in-
chiostro tramite la frizione della sfera in plastica alloggiata nell’estremità 
del fusto. Punta 0,7 mm. Confezioni da 3 pezzi.

Codice Punta Colore U.d.V.
031006658 0,7 mm •  rosso conf.
031006657 0,7 mm •  blu conf.
031006656 0,7 mm •  nero conf.
spi131569 0,7 mm •  verde conf.

Inchiostro  stilografico 4001H

Inchiostro stilografico adatto a qualsiasi tipo di stilografica con ricarica a 
stantuffo o converter. Nella versione blu royal il tratto è cancellabile con 
Super Pirat ed è lavabile con acqua e sapone. Contenuto 30 ml. 

Codice Colore U.d.V.
Contenuto: 30 ml
0250ATA01 •  blu royal pz.
0250ATA04 •  nero pz.

Cartucce per stilografiche 4001 TP/6I

Cartucce di inchiostro PK 4001 adatte a qualsiasi tipo di stilografica. 
Nella versione blu royal è cancellabile con super pirat e si lava con acqua 
e sapone. Confezioni da 6 cartucce.

Codice Colore U.d.V.
032199000 •  nero conf.
spi124352 •  rosso conf.
032198000 •  blu royal conf.
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Evidenziatore liquidoA

Punta a scalpello. Ideale per marcature rapide. Inchiostro intenso e resi-
stente alla luce. Colori: giallo, verde, arancio, rosa. 

Codice Colore Tratto U.d.V.
003809ELG •  giallo 1-4 mm 10 pz.
003809ELV •  verde 1-4 mm 10 pz.
003809ELA •  arancio 1-4 mm 10 pz.
003809ELR •  rosa 1-4 mm 10 pz.

Evidenziatore fluorescenteB

Evidenziatore per carta, fax e carte autocopianti. Punta a scalpello inde-
formabile. Adatto anche su stampe ink-jet. Cappuccio antisoffocamento 
conforme alle norme ISO 11540. Inchiostro fluorescente a base d’acqua 
in 5 brillanti colori: celeste, giallo, arancione, verde e rosa.Tratto di scrit-
tura 2-5 mm. 

Codice Colore U.d.V.
003809LEA •  arancio 10 pz.
003809LEG •  giallo 10 pz.
003809LER •  rosa 10 pz.
003809LEV •  verde 10 pz.
003809LEZ •  azzurro 10 pz.

DA NON PERDERE!

Nuova formula speciale lunga durata. Pronto all’uso 
anche se lasciato aperto per ben 4 ore!

Evidenziatore superfluorescenteC

Evidenziatore ad inchiostro superfluorescente a base d’acqua, ideale per 
carta, fax, fotocopie e stampe ink-jet. Punta a scalpello indeformabile. 
Speciale formula per una lunga durata senza cappuccio (max 4 ore). Tratto 
di scrittura 2-5 mm.

Codice Colore U.d.V.
003809LBA •  arancio 10 pz.
003809LBG •  giallo 10 pz.
003809LBR •  rosa 10 pz.
003809LBV •  verde 10 pz.
003809LBZ •  azzurro 10 pz.
Astuccio in plastica
003809B4A ••••

 giallo, arancio, azzurro, verde
conf. da 4 pz.

003809B6A ••••
 giallo, arancio, azzurro, verde

conf. da 6 pz.

Evidenziatore LuminatorD

Evidenziatore fluorescente con inchiostro universale liquido e punta a 
scalpello. L’astuccio da 4 colori: giallo, verde, arancione, rosa. Il set da 
scrivania nei colori: giallo, verde, blu, arancio. Tratto 2-5 mm. 

Codice Colore U.d.V.
036307000 •  giallo 5 pz.
036308000 •  verde 5 pz.
036309000 •  rosso 5 pz.
036310000 •  blu 5 pz.
036311000 •  arancio 5 pz.
036312000 •  rosa 5 pz.
Astuccio in plastica
spi494601 ••••  giallo, verde, rosso, rosa conf. da 4 pezzi
Set da scrivania
spi678561 ••••  giallo, verde, arancio, blu conf. da 4 pezzi

Evidenziatore cancellabile Frixion LightE

Innovativo evidenziatore cancellabile, che permette di cancellare l’ inchio-
stro attraverso una leggera frizione della sfera in plastica posta all’estre-
mità del fusto. La sfera non lascia nessun residuo e non danneggia la zona 
cancellata. Tratto 3,3 mm. 

Codice Colore U.d.V.
spi497425 •  fucsia pz.
spi497418 •  giallo pz.
spi497433 •  verde pz.
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Evidenziatore Stabilo Boss OriginalA

Evidenziatore con inchiostro a base d’acqua. Dura a lungo anche senza 
cappuccio (fino a 4 ore). L’astuccio in plastica da 4 pezzi contiene i colori 
giallo, verde, arancione, rosa. L’astuccio e il bicchiere da 6 evidenziatori 
contengono i colori giallo, azzurro, verde, rosso, arancione, rosa. L’astuccio 
da 8 i colori giallo, azzurro, verde, rosso, turchese, arancione, rosa, lilla. 
Tratto 2-5 mm. Disponibile nella nuova versione colori pastello. 

Codice Colore U.d.V.
Scatola cartone
036261000 •  giallo 10 pz.
036262000 •  arancio 10 pz.
036264000 •  rosa 10 pz.
036265000 •  rosso 10 pz.
036263000 •  azzurro 10 pz.
036266000 •  verde 10 pz.
spi788598 •  lavanda 10 conf. da 10 pz.
spi787909 •  turchese 10 conf. da 10 pz.
spi787917 •  lilla 10 conf. da 10 pz.
Astuccio in plastica
spi500232 assortito conf. da 4 pz.
spi500240 assortito conf. da 6 pz.
spi500259 assortito conf. da 8 pz.
Bicchiere
spi628233 assortito conf. da 6 pz.
Bicchiere a forma di Stabilo Boss
spi523177 assortito conf. da 4 pz.

Evidenziatore Tratto VideoB

Evidenziatore punta scalpello con inchiostro universale a base d’acqua. 
Tratto 1-5 mm. 

Codice Colore U.d.V.
036252000 •  azzurro 10 pz.
036251000 •  arancio 10 pz.
036249000 •  giallo 10 pz.
036253000 •  rosa 10 pz.
036250000 •  verde 10 pz.
spi368618 ••••

 giallo, rosa, verde, arancione
conf. da 4 pz.

0362511A6 •••••• 
giallo, rosa, verde, azzurro, viola, arancio

conf. da 6 pz.

spi310626 sunrise conf. da 12 pz.
spi131446 assortiti conf. da 20 pezzi

Evidenziatore NEONC

Nuovo evidenziatore STABILO NEON con inchiostro super brillante. Fusto 
a forma di tubetto, capuccio rotondo. Tecnologia a tampone. Tratto 2-5 
mm. 

Codice Colore U.d.V.
spi240086 •  arancione conf. da 10 
spi240079 •  giallo conf. da 10 
spi240088 •  rosa conf. da 10 
spi240082 •  verde conf. da 10 
spi602950 assortiti conf. da 4 

Evidenziatore Textliner Dry 1148D

Evidenziatore a secco. Fusto triangolare Jumbo Grip con pallini antisci-
volo, laccato con vernice a base d’acqua. Mina 5,4 mm. Disponibile in 5 
colori: giallo, arancione, rosa, azzurro, verde. 

Codice Colore U.d.V.
spi709664 •  giallo pz.
spi709656 •  arancione pz.
spi709648 •  rosa pz.
spi709451 •  azzurro pz.
spi709060 •  verde pz.

Marcatore per lavagne bianche Velleda 1791E

Marcatore cancellabile a secco a base di chetone, Non lascia aloni. Punta 
quadra ultra resistente. Si cancella perfettamente da tutte le lavagne bian-
che senza lasciare aloni anche dopo alcune settimane. Fusto in plastica. 
Grande serbatoio di inchiostro. Cappuccio nel colore dell’inchiostro con 
blocco di sicurezza. Punta quadra tratto: 3,5-5,5 mm. 

Codice Colore Tipo punta U.d.V.
Tratto: 3,5-5,5 mm
036284000 •  blu a scalpello 12 pz.
036285000 •  nero a scalpello 12 pz.
036286000 •  rosso a scalpello 12 pz.

> vedi pag. 295

Lavagne magnetiche

Marcatore per lavagne bianche Velleda 1741F

Marcatore per lavagne bianche, cancellabile a secco, a base di chetone 
senza xilene ne toulene. Cappuccio nel colore di scrittura con blocco di 
sicurezza. Fusto in plastica facile da impugnare. Punta tonda acrilica da
4.5 mm per un tratto di scrittura da 1.4 mm 

Codice Colore Tipo punta U.d.V.
Tratto: 1,4 mm
036280000 •  blu tonda 12 pz.
036281000 •  nero tonda 12 pz.
036282000 •  rosso tonda 12 pz.
19001744 ••••

 blu, rosso, verde, nero
tonda conf. da 4 pz.
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Marcatore per lavagne biancheA

Marcatore cancellabile a secco per lavagna bianca. Inchiostro a base 
d’acqua con speciale formulazione che previene l’essiccazione a marker 
aperto sino a 3 giorni. Cappuccio antisoffocamento conforme alle norme 
ISO 11540. Punta tonda indeformabile, tratto di scrittura 1-3 mm. 

Codice Colore Tipo punta Tratto U.d.V.
003809WBB •  blu tonda 1-3 mm 10 pz.
003809WBR •  rosso tonda 1-3 mm 10 pz.
003809WBN •  nero tonda 1-3 mm 10 pz.

Marcatore per lavagne a fogli mobiliB

Marcatore permanente per lavagna a fogli mobili. Inchiostro a base 
d’acqua con speciale formulazione che non passa attraverso il foglio 
macchiando quelli sottostanti. Cappuccio antisoffocamento conforme alle 
norme ISO 11540. Punta tonda, tratto di scrittura 1-3 mm. Da usare solo 
con lavagne a fogli mobili. 

Codice Colore Tipo punta Tratto U.d.V.
003809FCB •  blu tonda 1-3 mm 10 pz.
003809FCR •  rosso tonda 1-3 mm 10 pz.
003809FCN •  nero tonda 1-3 mm 10 pz.

Marcatore Velleda 1781C

Marcatore Velleda con inchiostro a base chetone, senza xilene ne toulene. 
Fusto in metallo in un unico pezzo. Resistente al caldo e al freddo. Inchio-
stro ad immediata cancellabilità su tutte le superfici anche dopo alcune 
settimane. Cappuccio del colore dell’inchiostro con blocco di sicurezza. 
Tratto 3,2-5,5 mm. 

Codice Colore Tipo punta U.d.V.
spi135532 •  rosso a scalpello 10 pz.
spi135540 •  blu a scalpello 10 pz.
spi135559 •  nero a scalpello 10 pz.
spi135389 ••••  blu, rosso, nero, verde a scalpello conf. da 4 pz.

Marcatore per lavagne MaxifloD

Marcatore per lavagne bianche. Grazie all’inchiostro liquido ed al disposi-
tivo a pulsante, la lughezza di scrittura è circa 3 volte quella di un marca-
tore standard. Cancellabile a secco. Punta 4.0. Tratto 1.6. 

Codice Colore U.d.V.
Punta: 4 mm
spi154568 •  nero pz.
spi154583 •  rosso pz.
spi154575 •  blu pz.

Marcatore permanente Sharpie FineE

Marcatore permanente con fusto in polipropilene. Punta tonda. Ideale per 
tutti gli utilizzi più versatili, scrive su quasi tutte le superfici e materiali. 
Tratto 1 mm. 

Codice Colore U.d.V.
Punta tonda - Tratto: 1 mm
spi374817 •  rosso 12 pz.
spi374809 •  blu 12 pz.
spi374825 •  verde 12 pz.
spi374795 •  nero 12 pz.
spi418154 assortiti conf. da 8 pz.

Marcatore permanente Sharpie M15-W10F

Marcatore permanente con inchiostro resistente alla luce e all’acqua. Per-
fettamente efficiente anche se lasciato senza cappuccio fino a 21 giorni. 

Codice Colore U.d.V.
Marker M15 - Punta tonda - Tratto: 1,8 mm
spi788734 •  blu 12 pz.
spi788718 •  nero 12 pz.
spi788726 •  rosso 12 pz.
spi788742 •  verde 12 pz.
spi373595 ••••  blu, rosso, verde, nero conf. da 4 pz.
Marker W10 - Punta a scalpello - Tratto: 1,2-5 mm
spi788750 •  nero 12 pz.
spi788776 •  blu 12 pz.
spi788768 •  rosso 12 pz.
spi788784 •  verde 12 pz.
spi373587 ••••  blu, rosso, verde, nero conf. da 4 pz.

Marcatore permanente MARKING 2000 - 2300G

Marcatore permanente multiuso, fusto in plastica riciclata per il 51%, dal 
design conico per un miglior controllo della scrittura. Inchiostro a base 
d’alcool, senza xylene e toluene, odore tenue. Non asciuga anche se 
lasciato aperto per un mese. I marcatori per uso quotidiano di BIC® sono 
affi dabili, eco-friendly e utili a casa o in ufficio
per scrivere su quasi tutte le superfici 

Codice Colore Punta U.d.V.
Punta tonda - 2000
082091330 •  rosso 1,7 mm 12 pz.
082091230 •  verde 1,7 mm 12 pz.

Marcatore Tratto MarkerH

Marcatore con inchiostro permanente a base d’alcool. Scrive su tutte le 
superfici. 

Codice Colore U.d.V.
Punta Tonda - Tratto: 1,4-2,8 mm
036138000 •  nero 12 pz.
036136000 •  blu 12 pz.
036137000 •  rosso 12 pz.
spi104139 •  verde 12 pz.
spi767729 •  marrone 12 conf. da 12 pezzi
Punta A scalpello - Tratto: 1-5 mm
036128000 •  nero 12 pz.
036126000 •  blu 12 pz.
036127000 •  rosso 12 pz.
spi104090 •  verde 12 pz.
spi767711 •  marrone 12 pz.
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Adatto alla maggior parte delle superfici.

Marcatore permanenteA

Marcatore permanente a base d’alcool resistente ai raggi UV. Punta  
indeformabile diam. 5,2 mm, tratto di scrittura 2,5 mm (punta tonda). 
1-5 mm (punta a scalpello). Fusto in plastica, cappuccio antisoffocamento 
conforme alle norme ISO 11540. Adatto alla maggior parte dei materiali: 
metallo, vetro, pelle, ceramica, plastica e gomma. 

Codice Colore U.d.V.
Punta tonda - Tratto: 2,5 mm
003809TBN •  nero 10 pz.
003809TBB •  blu 10 pz.
003809TBR •  rosso 10 pz.
Punta a scalpello - Tratto: 1-5 mm
003809TSN •  nero 10 pz.
003809TSB •  blu 10 pz.
003809TSR •  rosso 10 pz.

Marcatore permanente fusto metalloB

Marcatore permanente con fusto in metallo. Inchiostro a base d’alcool 
resistente ai raggi UV. Punta  indeformabile diam. 5,2 mm, tratto di scrit-
tura 2,5 mm (punta tonda). 1-5 mm (punta a scalpello). Cappuccio anti 
soffocamento conforme alle norme ISO 11540. Marcatore permanente 
con fusto in metallo. Inchiostro a base d’alcool resistente ai raggi UV. 
Punta  indeformabile diam. 5,2 mm.
Applicazioni: metallo, vetro, pelle, ceramica, plastica, gomma. 

Codice Colore U.d.V.
Punta tonda - Tratto: 2,5 mm
003809B5N •  nero 10 pz.
003809B5B •  blu 10 pz.
003809B5R •  rosso 10 pz.
Punta a scalpello - Tratto: 1-5 mm
003809B6N •  nero 10 pz.
003809B6B •  blu 10 pz.
003809B6R •  rosso 10 pz.

Marcatore permanente N50-N60C

Marcatore permanente con punta conica/scalpello extra forte sintetica 
e resistente fusto in metallo. Grazie all’alta indelebilità dell’inchiostro è 
adatto per l’utilizzo professionale oltre che domestico. Ideale per scri-
vere su quasi tutte le superfici – plastica, metallo, vetro, legno, cartone. 
Lunghezza di scrittura N50 minimo 1000 m; N60 400 m. Il marcatore 
indelebile più venduto in Italia. 

Codice Colore U.d.V.
Marcatore N50 - Punta: 4,3 mm
036042000 •  blu 12 pz.
036041000 •  nero 12 pz.
036043000 •  rosso 12 pz.
spi016530 •  verde 12 pz.
spi238246 assortiti conf. da 4 pz.
spi309412 assortiti conf. da 8 pz.
Marcatore N60 - Punta: 3,9-5,5 mm
036051000 •  blu 12 pz.
036056000 •  nero 12 pz.
036052000 •  rosso 12 pz.
spi117956 •  verde 12 pz.
spi238251 assortiti conf. da 4 pz.

Marcatore permanente SCAD

Marcatore con corpo in metallo e ad inchiostro permanente a base d’al-
cool privo di xilene. A rapida essicazione, inodore e resistente all’acqua. 

Codice Colore U.d.V.
Punta tonda - Punta: 1 mm
spi294335 •  blu 12 pz.
spi101698 •  nero 12 pz.
spi294343 •  rosso 12 pz.
Marcatore SCA broad - Punta: 2-4,5 mm
spi294351 •  blu 12 pz.
spi294378 •  nero 12 pz.
spi294386 •  rosso 12 pz.
Punta a scalpello Maxi 6600 - Punta: 3-12,5 mm
spi294394 •  blu 12 pz.
spi294408 •  nero 12 pz.
spi101795 •  rosso 12 pz.Marcatore permanente Uni ProckeyE

Marcatore con inchiostro pigmentato a base d’acqua. Scrive in modo 
indelebile su tutte le superfici e non passa la carta. Resistente alla luce e 
all’acqua. Inodore. 

Codice Colore U.d.V.
Punta tonda - Tratto: 1,2-1,8 mm
spi049780 •  nero 12 pz.
spi049799 •  blu 12 pz.
spi049802 •  rosso 12 pz.
spi049810 •  verde 12 pz.
Punta a scalpello - Tratto: 1-5,7 mm
spi049640 •  nero 12 pz.
spi049659 •  blu 12 pz.
spi049667 •  rosso 12 pz.

Marcatore per tessuti 4500F

Per scrivere, decorare, disegnare su vari tessuti (lino, seta, cotone, jeans, 
iuta, tessuti misti, ecc). Indicato anche per nascondere piccole macchie sui 
tessuti. Inchiostro a base d’acqua ad asciugatura rapida, resistente alla 
luce, all’acqua e allo sfregamento. Completamente atossico. Resistente ai 
lavaggi sino a 60°C. Tratto 2-3 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V.
spi759011 •  giallo 2-3 mm pz.
spi758997 •  rosso 2-3 mm pz.
spi759003 •  blu 2-3 mm pz.
spi809324 •  verde 2-3 mm pz.
spi759089 •  grigio 2-3 mm pz.
spi758989 •  nero 2-3 mm pz.
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Marcatore permanente OHPen UniversalA

Penna ideale per lucidi da proiezione scrive su cd-rom, DVD, plastica, 
vetro, metallo e ceramica. La confezione da 4 pezzi contiene i colori ver-
de, rosso, blu, nero, quella da 6 i colori verde, rosso, blu, nero, arancione 
e marrone, quella da 8 pezzi i colori verde, rosso, blu, nero, arancione, 
marrone, viola e lilla. 

Codice Colore U.d.V.
Punta Superfine - Tratto: 0,4 mm
036160000 •  nero 10 pz.
036161000 •  blu 10 pz.
spi353338 •  rosso 10 pz.
spi353346 •  verde 10 pz.
spi353354 assortiti conf. da 4 pz.
spi163883 assortiti conf. da 6 pz.
spi353362 assortiti conf. da 8 pz.
Punta Fine - Tratto: 0,7 mm
036144000 •  nero 10 pz.
036145000 •  blu 10 pz.
036146000 •  rosso 10 pz.
spi353400 •  verde 10 pz.
spi500593 assortiti conf. da 4 pz.
spi163891 assortiti conf. da 6 pz.
spi500852 assortiti conf. da 8 pz.
Punta Media - Tratto: 1 mm
036164000 •  nero 10 pz.
036165000 •  blu 10 pz.
036166000 •  rosso 10 pz.
spi353478 •  verde 10 pz.
spi500615 assortiti conf. da 4 pz.
spi163905 assortiti conf. da 6 pz.
spi500860 assortiti conf. da 8 pz.

DA NON PERDERE!

Il pennarello indelebile che scrive su tutte le superfici.

Marcatore permanente per CD/DVDB

Marcatore universale permanente OHP, scrive su tutte le superfici lisce 
anche non assorbenti. Indicato anche per scrivere su CD/DVD. L’inchiostro 
a base d’alcool asciuga rapidamente evitando sbavature e resiste allo 
strofinamento e all’acqua. Punta robusta per tratti uniformi, cappuccio 
con clip e impugnatura con grip antiscivolo. Disponibile in tre spessori di 
tratto (Superfine, Fine e Medio) e 3 colori (nero, blu, rosso). 

Codice Colore U.d.V.
Punta  Superfine - Tratto: 0,4 mm
003811MSN •  nero 10 pz.
003811MSB •  blu 10 pz.
003811MSR •  rosso 10 pz.
Punta  Fine - Tratto: 0,7 mm
003811MFN •  nero 10 pz.
003811MFB •  blu 10 pz.
003811MFR •  rosso 10 pz.
Punta  Media - Tratto: 1 mm
003811MMN •  nero 10 pz.
003811MMB •  blu 10 pz.
003811MMR •  rosso 10 pz.

Marcatori a gesso liquido C

Effetti straordinari e appunti facilmente leggibili è quanto garantisce il 
marcatori a gesso liquido Sigel. Il colore è dotato di ottimo potere copren-
te, anche su fondi scuri, ed è quindi ideale per scrivere sul vetro e superfici 
lisce simile al vetro. Il gesso è cancellabile senza residui passando un 
panno umido o asciutto. 

Codice Colore U.d.V.
Marcatore a gesso punta obliqua 5 -15 mm
001RGL171 •  bianco pz.
001RGL170 •  nero pz.
Marcatore a gesso punta obliqua 1 - 5 mm
001RGL180 •  nero pz.
001RGL181 •  bianco pz.
001RGL182 •••  rosa/giallo/verde conf. da 3 marcatori

Marcatore Uni Posca a temperaD

Marcatore a tempera con inchiostro pigmentato a base d’acqua. Atossico, 
inodore, coprente, non macchia, non sbiadisce, non passa la carta. Punta 
scalpello. Tratto extra-large ideale per decorare e dipingere ampie superfi-
ci. Cerca ulteriori informazioni e scopri tutti gli utilizzi su www.posca.com. 

Codice Colore U.d.V.
Punta tonda - Punta: 0,7 mm
spi270483 •  argento 12 pz.
0361807W0 •  bianco 12 pz.
spi270491 •  blu 12 pz.
spi270515 •  giallo 12 pz.
0361807N0 •  nero 12 pz.
spi270548 •  rosso 12 pz.
0361807O0 •  oro 12 pz.
spi270556 •  rosa 12 pz.
spi270564 •  verde 12 pz.
Punta tonda - Punta: 1,8-2,5 mm
036183000 •  arancione 12 pz.
036187000 •  argento 12 pz.
spi602156 •  azzurro 12 pz.
036189000 •  bianco 12 pz.
spi602105 •  blu 12 pz.
036186000 •  giallo 12 pz.
036184000 •  nero 12 pz.
036185000 •  rosso 12 pz.
036188000 •  oro 12 pz.
spi145520 •  viola 12 pz.
036190000 •  verde scuro 12 pz.
spi188722 assortiti conf. da 10 pz.
Punta a scalpello - Punta: 8 mm
spi270580 •  bianco 12 pz.
spi270604 •  blu 12 pz.
spi270620 •  giallo 12 pz.
spi270598 •  nero 12 pz.
spi270612 •  rosso 12 pz.
spi270572 •  verde scuro 12 pz.
Punta a scalpello - Punta: 15 mm
spi270638 •  azzurro 12 pz.
spi270653 •  bianco 12 pz.
spi270645 •  blu 12 pz.
spi270661 •  giallo 12 pz.
spi270678 •  nero 12 pz.
spi270686 •  rosso 12 pz.
spi270694 •  rosa 12 pz.
spi270701 •  verde 12 pz.

Pastello vetrograficoE

Pastello vetrografico tondo. Lunghezza 9 cm. 

Codice Colore U.d.V.
Punta tonda - Tratto: 9 mm
030031VB0 •  bianco 12 pz.
030031VBB •  blu 12 pz.
030031VN0 •  nero 12 pz.

Super Pirat cancella e scriveF

Correttore speciale che cancella e riscrive. Con la punta bianca si cancella 
qualsiasi tratto d’inchiostro stilografico blu royal. Punta bianca larga e 
punta blu fine. 

Codice U.d.V.
032197000 pz.
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Pastelli A

Matite colorate con fusto esagonale realizzate in legno di tiglio verniciato 
mina  da 3 mm morbida, super resistente e facile da temperare. Persona-
lizzabili con una normale penna. Ottima coprenza, colori vivaci e atossici. 
Disponibili in confezioni da 12, 24 e 36 pezzi. 

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni
0310B0M12 3 mm conf. da 12 pastelli
0310B0M24 3 mm conf. da 24 pastelli
0310B0M36 3 mm conf. da 36 pastelli

Pastelli giganti B

Matite colorate con fusto maxi, fusto esagonale, realizzate in legno 
di tiglio verniciato mina  da 5,6 mm morbida, super resistente e 
facile da temperare. Personalizzabili con una normale penna. Ottima 
coprenza, colori vivaci e atossici. Disponibili in confezioni da 12 pezzi. 
Confezioni da 12 pastelli.

Codice Tipologia Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni
0310BMB12 fusto esagonale 5,6 mm conf.
0310BMT12 fusto triangolare+temperino 5,6 mm conf.

Barattolo pastelliC

Pastello tondo lunghezza 18 cm. Verniciato nel colore della mina o 
verniciato trasparente. Colori assortiti. Certificati FSC. Tratto 3,3 mm. 
Confezioni da 84 pastelli.

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni - Colore fusto: naturale
spi465055 3,3 mm conf.
Età utilizzo: da 3 anni - Colore fusto: laccato
spi465063 3,3 mm conf.

Pastelli EliosD

Pastelli in legno esagonali lunghezza 18 cm, verniciati nel colore della 
mina. Mina diametro 2,8 mm. 

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni - Astuccio
0310GIO05 2,8 mm conf. da 12 pastelli
0310GIO51 2,8 mm conf. da 24 pastelli
spi356162 2,8 mm conf. da 36 pastelli
Età utilizzo: da 3 anni - Barattolo
spi465101 2,8 mm conf. da 84 pastelli

Pastelli Di NaturaE

Pastello tondo lunghezza 18 cm in legno Cedro Incenso della California. 
Mina 3,8 mm di qualità superiore, più colore per un’ottima resa e lunga 
durata. Colori assortiti. Prodotto certificato PEFC. Tratto 3,8 mm. 

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni
0310GIO03 3,8 mm conf. da 12 pastelli
0310GIO04 3,8 mm conf. da 24 pastelli
0310GIO84 3,8 mm conf. da 36 pastelli

Pastelli Stilnovo AcquarellF

Pastello esagonale verniciato nel colore della mina con spigoli argentati 
e bottone argento. Colori ricchi ed intensi che si acquerellano con facilità 
al contatto con l’acqua. Scatola in metallo. Certificati FSC. Tratto 3,3 mm. 
Colori assortiti. 

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni
spi767224 3,3 mm conf. da 12 pezzi
spi767232 3,3 mm conf. da 24 pezzi
spi767703 3,3 mm conf. da 36 pezzi
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Matite Art Grip Creative StudioB

Matite acquarellabili caratterizzate dal fusto ergonomico a sezione 
triangolare con grip antiscivolo che consente una presa sicura e scorre-
vole. Colori brillantissimi che permettono di realizzare effetti acquarello 
insuperabili. I colori chiari sono trasparenti mentre quelli scuri hanno un 
elevato potere coprente. Tratti morbidi e colori puri per colorare sfondi ed 
ampie superfici, si possono utilizzare anche su ceramica e gesso. Astuccio 
in metallo, colori assortiti. 

Codice Tratto U.d.V.
spi673610 3,3 mm conf. da 12 pezzi
spi673602 3,3 mm conf. da 24 pezzi
spi673599 3,3 mm conf. da 36 pezzi
spi356926 3,3 mm conf. da 60 pezzi

Matite colorate  AquacolorA

Matite colorate acquarellabili di alta qualità e dal colore molto ricco adat-
te anche all’uso didattico. Tratto scorrevole. Colori assortiti. Conforme alle 
direttive CE. Tratto 2,8 mm. 

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 6 anni - Scatola in cartone
spi164269 2,8 mm conf. da 12 pezzi
spi164277 2,8 mm conf. da 24 pezzi
Età utilizzo: da 6 anni - Scatola in metallo
spi164250 2,8 mm conf. da 12 pezzi
spi518401 2,8 mm conf. da 24 pezzi
spi723078 2,8 mm conf. da 36 pezzi

Pastelli SuperminaC

Pastello esagonale lunghezza 18 cm. Verniciato nel colore della mina con 
spigoli dorati. Mina extra large di qualità superiore. Certificati FSC. Tratto 
3,8 mm. Colori assortiti. 

Codice Colore U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni
spi49402X acquamarina conf. da 12 pezzi
spi49282X •  arancione conf. da 12 pezzi
spi49267X arancio medio conf. da 12 pezzi
spi49604X •  argento conf. da 12 pezzi
spi49166X •  bianco conf. da 12 pezzi
spi49241X bistro conf. da 12 pezzi
spi49469X blu avio conf. da 12 pezzi
spi49428X blu cobalto conf. da 12 pezzi
spi49456X •  blu oltremare conf. da 12 pezzi
spi49415X •  celeste conf. da 12 pezzi
spi49181X •  giallo conf. da 12 pezzi
spi49179X giallo limone conf. da 12 pezzi
spi49200X giallo scuro conf. da 12 pezzi
spi49557X grigio caldo conf. da 12 pezzi
spi49572X grigio freddo conf. da 12 pezzi
spi49314X •  magenta conf. da 12 pezzi
spi49531X •  marrone conf. da 12 pezzi
spi49585X •  nero conf. da 12 pezzi
spi49254X ocra gialla conf. da 12 pezzi
spi49598X •  oro conf. da 12 pezzi
spi49503X palissandro conf. da 12 pezzi
spi49226X pesca conf. da 12 pezzi
spi49327X •  porpora conf. da 12 pezzi
spi49239X •  rosa conf. da 12 pezzi
spi49213X rosa carne conf. da 12 pezzi
spi49295X •  rosso conf. da 12 pezzi
spi49484X rosso geranio conf. da 12 pezzi
spi49301X rosso Carminio conf. da 12 pezzi
spi49497X rosso inglese conf. da 12 pezzi
spi49529X terra di Siena Naturale conf. da 12 pezzi
spi49544X terra d’ombra conf. da 12 pezzi
spi49443X •  turchese conf. da 12 pezzi
spi49370X •  verde conf. da 12 pezzi
spi49368X verde cinabro conf. da 12 pezzi
spi49342X verde salvia conf. da 12 pezzi
spi49396X verde selva conf. da 12 pezzi
spi49383X verde smeraldo conf. da 12 pezzi
spi49471X •  violetto conf. da 12 pezzi
0310GIO01 assortiti conf. da 12 pastelli
0310GIO02 assortiti conf. da 24 pastelli
031GIO003 assortiti conf. da 36 pastelli

Pastelli a ceraD

Pastelli a cera tondi in colori coprenti e vivaci, ottimi per tutte le tecniche 
di coloritura, compreso il graffito. Formula lavabile dalle mani, da tessuti 
e superfici non porose. Disponibile anche la versione pastello a cera Maxi 
in barattolo da 60 pezzi e nei comodi formati Schoolpack rispettivamente 
da 144 pastelli e 96 pastelli maxi. Colori assortiti. 

Codice Punta U.d.V.
Astuccio
spi465128 9 mm conf. da 12 pezzi
spi465217 9 mm conf. da 24 pezzi
Barattolo
spi465225 9 mm conf. da 96 pezzi
Barattolo pastelli formato Maxi
spi356617 11,5 mm conf. da 60 pezzi
Schoolpack
spi159140 8,5 mm conf. da 144 
spi159141 11,5 mm conf. da 96 

Matita carboncino GiocondaE

Matita carboncino. Confezioni da 12 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
spi478902 carboncino conf.
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Pennarelli A

Pennarelli colorati con punta conica, tratto da 1-2 mm in fibra robusta 
resistente alla pressione della mano, di lunga durata e non rientrante. 
Inchiostro lavabile dalla maggior parte dei tessuti.  Colori atossici e 
brillanti. Cappuccio ventilato anti-soffocamento e tappo di sicurezza. 
Sezione sottile rotonda con impugnatura triangolare per una corretta 
impugnatura e per colorare e disegnare senza sforzi. Personalizzabile con 
una normale penna. Disponibili in confezioni da 12, 24, 36 e 96 pezzi. 

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni
0310B0P12 1-2 mm conf. da 12 pennarelli
0310B0P24 1-2 mm conf. da 24 pennarelli
0310B0P36 1-2 mm conf. da 36 pennarelli
0310B0P96 1-2 mm conf. da 96 pennarelli

Pennarelli giganti B

Pennarelli colorati con punta conica gigante, tratto da 2,5-5 mm in fibra 
robusta resistente alla pressione della mano, di lunga durata e non rien-
trante. Inchiostro lavabile dalla maggior parte dei tessuti.  Colori atossici 
e brillanti. Cappuccio ventilato anti-soffocamento e tappo di sicurezza. 
Personalizzabili con una normale penna. Disponibili in confezioni da 
12,24 e 48 pezzi. 

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni
0310BPB12 2,5-5 mm conf. da 12 pennarelli
0310BPB24 2,5-5 mm conf. da 24 pennarelli
0310BPB48 2,5-5 mm conf. da 48 pennarelli

Pennarelli Decor TextileC

Pennarelli per tessuti con inchiostro permanente, cappuccio ventilato 
e tappo di sicurezza. Speciale punta pennello. Colori innocui, resiste a 
lavaggi a 40°. Tratto 1-3 mm. Colori assortiti. 

Codice Tratto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni
spi356667 1-3 mm conf. da 6 pennarelli
spi356675 1-3 mm conf. da 12 pennarelli

Pennarelli TurboD

Pennarelli dotati di inchiostri innocui e lavabili, cappuccio e tappo di 
sicurezza. Punta in poliestere che non rientra. Pennino super-resistente 
di lunga durata. Colori assortiti, intensi e brillanti. Disponibili anche nei 
comodi formati Schoolpack. 

Codice Tratto Colore U.d.V.
Punta fine - tratto 0,5-2 mm - Età utilizzo: da 3 anni
0310GIO07 0,5-2 mm conf. da 12 pennarelli
0310GIO08 0,5-2 mm conf. da 24 pennarelli
0310GIO90 0,5-2 mm conf. da 36 pennarelli
spi465276 0,5-2 mm conf. da 96 pennarelli
Punta larga - tratto 1-3 mm - Età utilizzo: da 3 anni
spi79820X 1-3 mm •  arancione conf. da 12 pennarelli
spi79934X 1-3 mm •  azzurro conf. da 12 pennarelli
spi79947X 1-3 mm •  blu conf. da 12 pennarelli
spi79818X 1-3 mm •  giallo conf. da 12 pennarelli
spi79921X 1-3 mm •  grigio conf. da 12 pennarelli
spi79874X 1-3 mm •  marrone conf. da 12 pennarelli
spi79975X 1-3 mm •  nero conf. da 12 pennarelli
spi79859X 1-3 mm •  rosa conf. da 12 pennarelli
spi79846X 1-3 mm • rosa carne conf. da 12 pennarelli
spi79861X 1-3 mm •  rosso conf. da 12 pennarelli
spi79887X 1-3 mm • verde chiaro conf. da 12 pennarelli
spi79906X 1-3 mm •  verde scuro conf. da 12 pennarelli
spi79962X 1-3 mm •  violetto conf. da 12 pennarelli
0310GIO09 1-3 mm assortiti conf. da 12 pennarelli
0310GIO10 1-3 mm assortiti conf. da 24 pennarelli
031GIO005 1-3 mm assortiti conf. da 48 pennarelli

Pennarelli Pen 68E

Pennarello inconfondibile per le strisce chiare sul fusto. Punta media in 
fibra arrotondata che garantisce un’applicazione uniforme del colore. 
L’inchiostro non si secca fino a 24 ore senza il cappuccio. Inchiostro a 
base d’acqua, inodore. Cappuccio ventilato. Tratto 1 mm. Conforme alle 
direttive CE. Disponibile in Rollset composto da 25 Pen 68. 

Codice Colore Tratto U.d.V.
pennarelli - Età utilizzo: 7+
spi789827 •  nero 1 mm pz.
spi789843 rosso scuro 1 mm pz.
pennarelli fluo - Età utilizzo: 7+
spi790026 assortiti 1 mm conf. da 6 pennarelli
scatola in metallo - Età utilizzo: 7+
spi790034 assortiti 1 mm conf. da 10 pennarelli
spi487350 assortiti 1 mm conf. da 20 pennarelli
spi488550 assortiti 1 mm conf. da 30 pennarelli
scatola in metallo a 2 ripiani - Età utilizzo: 7+
spi164226 assortiti 1 mm conf. da 40 pennarelli
spi164234 assortiti 1 mm conf. da 50 pennarelli
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Creta Soft Pastel Creative StudioC

Crete quadrangolari ad alta concentrazione di pigmenti, dal tratto molto 
morbido e serico. Facili da sfumare con le dita, con un panno, con un faz-
zoletto di carta o un pennello. E’ raccomandato il fissaggio per prevenire 
lo scolorimento. Le crete di mezza lunghezza sono ideali per provare tutti 
i colori disponibili. Astuccio in cartone, colori assortiti. 

Codice U.d.V.
spi356934 conf. da 24 pz.
spi356942 conf. da 48 pz.
spi356950 conf. da 72 pz.

Pastelli ad olio Creative StudioD

Pastelli stick a base d’olio dai colori brillanti. Altissima concentrazione di 
pigmenti ed elevato potere coprente. Eccellente resistenza alla luce. Colori 
intensi adatti per: - tecniche “encausto” - tecniche pastello - tecniche a 
raschietto. Possono essere sciolti con la trementina. Astuccio in cartone, 
colori pantone. 

Codice U.d.V.
spi524864 conf. da 24 pastelli
spi524872 conf. da 36 pastelli
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AcquarelliA

Pastiglie di tempera. Colori luminosi, intensi e coprenti. La pittura può 
essere diluita con acqua per ottenere fantastici effetti acquarello. Dispo-
nibile in confezione da 12 e 24 pastiglie da 30 mm di diametro. 

Codice U.d.V.
0310GIO27 conf. da 12 acquerelli
0310GIO28 conf. da 24 acquerelli

Tempera in tubettoB

Tempera ultrafine. Pittura cremosa che permette l’esecuzione di tinte 
piatte regolari. Fabbricati con pigmenti di qualità superiore. Colori lumi-
nosi con elevato potere coprente di finitura opaca. Ideale per lavori di 
illustrazione. Può essere diluita con acqua per ottenere una consistenza 
più fluida. Confezioni da 12 ml e 21 ml. 

Codice U.d.V.
Contenuto: 21 ml
031GIO010 conf. da 5 tubetti
Contenuto: 12 ml
0310GIO11 conf. da 7 tubetti
0310GIO12 conf. da 12 tubetti
031GIO001 conf. da 24 tubetti
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Tempera prontaC

Tempera pronta all’uso. Facile da stendere è ideale per le attività artisti-
che a scuola e a casa. Formulata con coloranti innocui e sicuri è ricca di 
pigmenti e coprente. Disponibile in 14 diversi colori. Contenuto 1000 ml. 

Codice Colore U.d.V.
Contenuto: 1000 ml
spi465322 •  bianco pz.
spi465330 giallo primario pz.
spi465349 •  arancio pz.
spi465357 •  rosa pz.
spi465365 rosso vermiglio pz.
spi465373 rosso scarlatto pz.
spi465381 •  magenta pz.
spi465403 verde cinabro pz.
spi465411 •  verde pz.
spi465438 •  ciano pz.
spi465446 •  blu oltremare pz.
spi465454 •  violetto pz.
spi465462 marrone scuro pz.
spi465470 •  nero pz.

Tempera acrilicaD

Prodotto a base acrilica pronto per l’uso. A base d’acqua, con coloranti 
sicuri e innocui è stato studiato appositamente per l’uso dei bambini. 
Aderisce a tutte le superfici quali: vetro, plastica, legno, ecc. Facile da 
stendere una volta asciutto dona un effetto vernice brilante alla superficie 
trattata. Flaconi con impugnatura ergonomica e tappo dosatore. 

Codice Colore U.d.V.
Contenuto: 500 ml
spi207919 •  bianco pz.
spi207935 •  giallo pz.
spi207943 •  rosso pz.
spi207951 •  magenta pz.
spi207977 •  verde pz.
spi207985 •  ciano pz.
spi208011 •  marrone pz.
spi208079 •  nero pz.
Contenuto: 250 ml
spi356772 •  oro pz.
spi356780 •  argento pz.

PennelliE

Pennelli serie 400 adatti per acquarello e tempera. Manico verniciato. 
Punta tonda in pelo di pony. Pennelli serie 577 adatti per olio. Manico 
verniciato nero. Punta piatta in setola. 

Codice Misura Tipo punta U.d.V.
Materiale punta: pelo di pony - Serie 400
spi725044 N° 1 tonda 12 pz.
spi725052 N° 2 tonda 12 pz.
spi725060 N° 3 tonda 12 pz.
spi725079 N° 4 tonda 12 pz.
spi725087 N° 5 tonda 12 pz.
spi725095 N° 6 tonda 12 pz.
spi725109 N° 7 tonda 12 pz.
spi725117 N° 8 tonda 12 pz.
spi725133 N° 10 tonda 12 pz.
spi465519 N° 11 tonda 12 pz.
spi725141 N° 12 tonda 12 pz.
spi725168 N° 14 tonda 12 pz.
Materiale punta: setola - serie 577
spi725184 n° 2 piatta 12 pz.
spi725192 n° 4 piatta 12 pz.
spi725206 n° 6 piatta 12 pz.
spi725214 n° 8 piatta 12 pz.
spi725230 n° 12 piatta 12 pz.
spi725249 n° 14 piatta 12 pz.
spi725257 n° 16 piatta 12 pz.

PongoF

Plastilina a colori per modellare. Non essicca all’aria. Lavabile dalla mag-
gior parte dei tessuti e delle superfici. 

Codice Colore Contenuto U.d.V.
Pongo soft - Età utilizzo: da 3 anni in poi
spi466611 •  arancio 450 g pz.
spi466425 •  bianco 450 g pz.
spi466077 •  blu 450 g pz.
spi466719 blu chiaro 450 g pz.
spi465683 •  giallo 450 g pz.
spi468094 •  grigio 450 g pz.
spi466395 •  nero 450 g pz.
spi466514 •  rosa 450 g pz.
spi465721 •  rosso 450 g pz.
spi466220 •  verde 450 g pz.
spi466433 verde chiaro 450 g pz.
Pongo Fantasia - Età utilizzo: da 3 anni in poi
0310GIO16 assortiti 500 g conf. da 10 pz.

C
a
n

ce
ll

e
ri

a

ArtiColi didAttiCi

NON hAI TrOVATO qUEllO ChE CErCAVI?
CONSUlTA I CATAlOGhI ON lINE



126

Barattolo mirette e spatoleA

Barattolo da 24 mirette per modellare, incidere 
e asportare.
Barattolo da 48 spatole per modellare, incidere 
e asportare. 

Codice Tipo Dimensioni U.d.V.
spi468159 mirette 200 mm conf. da 24 pz.
spi468167 spatole 185 mm conf. da 48 pz.

Panetto DasB

Pasta per modellare minerale indurente all’aria 
senza cottura (24 ore/1 cm). Tessitura fine 
ed omogenea, facile da lisciare. Si applica su 
diversi supporti: legno, cartoncino, terracotta. 
Da decorare con pittura ad acqua o smalto 
trasparente. 

Codice Contenuto U.d.V.
Età utilizzo: da 3 anni - Colore bianco
0310GIO17 500 g pz.
spi468124 1 kg pz.
Età utilizzo: da 3 anni - Colore terracotta
spi727827 500 g pz.
spi468132 1 kg pz.

Flacone VernidasC

Vernice protettiva trasparente e cristallina con 
speciale tappo-pennello a chiusura di sicurezza. 
Effetto laccato e ceramico. 

Codice Contenuto U.d.V.
spi468175 33 ml pz.
spi468140 250 ml pz.

Cancellino magneticoD

Cancellino magnetico per lavagne. Corpo in plastica bianco e superficie 
pulente in feltro. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0733C0000 12x4 cm •  bianco 2 pz.

CancellinoE

Cancellino bianco in feltro arrotolato. Altezza 30 mm. 

Codice Colore U.d.V.
0310GIO20 •  bianco pz.

Lavagna portablocco magnetica  F

Lavagna portablocco magnetica scrivibile e cancellabile. Superficie del 
pannello in acciaio laccato. Struttura a cavalletto extra robusta. Siste-
ma snap-system per una facile regolazione scorrevole continua senza 
manopole(in altezza fino a 188 cm). Sistema di aggancio del blocco 
universale. Vaschetta porta accessori alla base del pannello. Blocco per 
lavagna non incluso.
 

Codice Dimensioni U.d.V.
0998C0000 105x68 cm pz.
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Lavagna in ardesia naturaleA

Lavagnetta in ardesia naturale, bifacciale (neutra e quadri da 1 cm). Cor-
nice in legno naturale con angoli arrotondati . Scrittura con gesso. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0870N0000 26x18 cm pz.

Lavagne in ardesia B

Lavagne in ardesia artificiale, monofacciali. Superficie porosa per un otti-
mo tratto. Scrittura con gesso. Cornice in legno naturale. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0875N0000 30x40 cm pz.
0872N0000 40x60 cm pz.

Gessetti Giotto robercolorC

Gessetti per lavagne tondi non polverosi a base di carbonato di calcio, 
prodotti con autentico gesso della regione Champagne-France. Disponibili 
nei colori bianco e assortito. Dermatologicamente testato. Lunghezza 80 
mm. 

Codice Lunghezza U.d.V.
Colore: bianco
0310GIO82 80 mm conf. da 10 pz.
031GIO002 80 mm conf. da 100 pz.
Colore: colorato
031GIO024 80 mm conf. da 10 pz.
spi465241 80 mm conf. da 100 pz.

Lavagne magneticheD

Lavagne magnetiche con cornice termoformata in ABS nei colori giallo, 
blu e rosso. Scrivibili e cancellabili sono fornite di marcatore per lavagna, 
cancellino e fermafogli magnetici. 

Codice Dimensioni Colore cornice U.d.V.
bianca/quadri assortita
0970E0000 35x25 cm assortite: rosso, giallo, blu pz.
quadri da 1 cm
0970E1000 49x35 cm  rosso pz.

Diteggiatura moderna

Flauto soprano in absE

Flauto in ABS smontabile in 3 pezzi, con diteggiatura moderna. Fornito 
con scovolino di pulizia e istruzioni per la diteggiatura. Colore bianco. 

Codice U.d.V.
117M00000 pz.

album pentagrammi musicaliF

Album musicali con carta da 90 gr/mq e copertina da 250 g/mq estrema-
mente liscia e satinata, disponibile in due versioni:
•  album per utilizzo scolastico con 16 pagine, rigatura speciale 6 pen-

tagrammi con intercalari. Prodotto certificato da Paper by Nature ®.
•  album per utilizzo professionale con 64 pagine, rigatura speciale 12 

pentagrammi con intercalari. 

Codice Formato Nr. fogli U.d.V.
0073BMUs0 21x29,7 cm 16 pz.
0074BMUs0 17x24 cm 8 pz.

collato
lato corto
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Carta VelinaA

Una carta leggerissima e semi-trasparente per realizzare lavoretti che 
risaltano se esposti alla luce. 

Codice Colore Grammatura U.d.V.
Formato: 50x76 cm
spi280455 •  bianco 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi280463 •  giallo 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi280471 •  arancio 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi280488 •  rosso 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi280496 •  rosa 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi280503 •  viola 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi280511 •  azzurro 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi188846 •  blu 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi188854 verde chiaro 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi188862 •  verde scuro 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi188870 •  marrone 21 g/mq conf. da 24 fogli
spi188888 •  nero 21 g/mq conf. da 24 fogli
Formato: 50x70 cm
spi188902 •  oro 18 g/mq conf. da 25 fogli
spi188910 •  argento 18 g/mq conf. da 25 fogli

Cartone Ondulato CannetèB

Cartoncino ondulato estremamente duttile e consistente. Questo originale 
cartoncino viene largamente adoperato nelle attività didattiche, grafiche, 
cartellonistiche e di cartonaggio. Retro colorato. Formato 50x70 cm. 
Disponibile la confezione da 10 colori assortiti. Confezioni da 10 fogli.

Codice Formato Colore U.d.V.
spi537311 50x70 cm assortiti conf.
spi280278 50x70 cm •  rosso conf.
spi280285 50x70 cm •  blu conf.
spi280293 50x70 cm •  verde scuro conf.
spi280300 50x70 cm •  giallo conf.
spi280318 50x70 cm avana conf.
spi280325 50x70 cm •  bianco conf.
spi280333 50x70 cm •  nero conf.
spi280341 50x70 cm •  rosa conf.
spi280358 50x70 cm •  azzurro conf.
spi280366 50x70 cm verde chiaro conf.
spi280374 50x70 cm •  arancio conf.
spi280382 50x70 cm •  marrone conf.
spi280390 50x70 cm blu scuro conf.
Finitura superficie: metallizzata
spi280406 50x70 cm •  oro conf.
spi280414 50x70 cm •  argento conf.
spi280422 50x70 cm •  rosso conf.
spi280430 50x70 cm •  verde conf.
spi280448 50x70 cm •  blu conf.

Carta crespaC

Tradizionale strumento didattico molto utilizzato per la sua duttilità e 
capacità di allungamento. Resistente ed elastica, la carta crespa è dispo-
nibile in un’ampia gamma di colori. Supporta egregiamente ogni tipo di 
collante. Grammatura 60 g/mq. 

Codice Colore Grammatura U.d.V.
Formato: 50x250 cm
spi280025 •  bianco 60 g/mq pz.
spi280033 •  giallo 60 g/mq pz.
spi280041 •  arancio 60 g/mq pz.
spi280058 •  bordeaux 60 g/mq pz.
spi280066 rosa baby 60 g/mq pz.
spi280074 fuxia 60 g/mq pz.
spi280082 •  blu oltremare 60 g/mq pz.
spi280090 blu scuro 60 g/mq pz.
spi280106 verde chiaro 60 g/mq pz.
spi280114 verde muschio 60 g/mq pz.
spi280122 •  marrone 60 g/mq pz.
spi280130 •  nero 60 g/mq pz.
spi280148 rosa pallido 60 g/mq pz.
spi280155 •  viola 60 g/mq pz.
spi280163 verde bandiera 60 g/mq pz.
spi280171 azzurro cielo 60 g/mq pz.
spi280188 •  turchese 60 g/mq pz.
spi280196 giallo limone 60 g/mq pz.
spi280203 becco d’oca 60 g/mq pz.
spi280211 rosso natale 60 g/mq pz.
Formato: 50x150 cm - Metallizzata
spi280228 •  oro 60 g/mq pz.
spi280236 •  argento 60 g/mq pz.
spi280244 •  rosso 60 g/mq pz.
spi280252 •  verde 60 g/mq pz.
spi280260 •  blu 60 g/mq pz.
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Carta rasata lucida CollageA

Un prodotto tradizionale indispensabile per attività didattiche come 
collage, cartonaggio ecc. Dai colori lucidi e brillanti, questa carta è facile 
da ritagliare e incollare, e si presta alla realizzazione di moltissimi lavori 
didattici. Confezione in colori assortiti. Formato 24x34 cm. 

Codice Caratteristiche Formato Colore Nr. fogli U.d.V.
spi271308 24x34 cm assortiti 12 pz.
spi271316 Adesiva 24x34 cm assortiti 5 pz.

bianco

avorio

camoscio

giallo

pistacchio

verde

pino

indaco

blu

turchese

celeste

rosa

ciclamino

rubino

scarlatto

arancio

tabacco

caffè

marrone

grigio

nero

ghiaccio

Cartoncino PRISMA 220 monoruvidoB

Cartoncino bianco e colorato, per l’ufficio, la scuola, i giochi, in una 
gamma di colori forti e tenui, marcato da un lato e liscio dall’altro, gram-
matura 220 g/mq.Ricavato a ph neutro, è acid free e chlorine free (ecf). 
Cartoncino certificato FSC. 

Codice Colore Grammatura U.d.V.
Formato: 35x50 cm
spi378174 assortito 220 g/mq conf. da 20 pz.
Formato: 50x70 cm
spi377535 •  bianco 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377543 avorio 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377551 camoscio 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377568 •  celeste 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377576 •  rosa 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377584 ghiaccio 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377592 •  giallo 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377608 pistacchio 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377632 •  turchese 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377673 •  arancio 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377681 tabacco 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377713 •  grigio 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377616 •  verde 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377624 •  blu 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377640 ciclamino 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377658 rubino 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377665 scarlatto 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377705 •  marrone 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi377721 verde pino 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi378085 indaco 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi378093 caffè 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi378100 •  nero 220 g/mq conf. da 20 pz.
spi378166 assortito 220 g/mq conf. da 20 pz.
Formato: 70x100 cm
spi377113 •  bianco 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377121 avorio 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377188 camoscio 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377195 •  celeste 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377202 •  rosa 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377210 ghiaccio 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377268 •  giallo 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377276 pistacchio 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377284 •  turchese 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377292 •  arancio 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377358 tabacco 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377365 •  grigio 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377373 •  verde 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377381 •  blu 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377398 ciclamino 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377438 rubino 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377446 scarlatto 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377454 •  marrone 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377462 verde pino 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377470 indaco 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377495 caffè 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi377528 •  nero 220 g/mq conf. da 10 pz.
spi378158 assortito 220 g/mq conf. da 20 pz.
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Album da disegno B2A

Album da disegno particolarmente indicati per la scuola grazie all’alta 
qualità della carta e l’ottima resistenza alle gomme di qualsiasi
durezza. Disponibili in diverse finiture e grammature. Ruvida: indicata per 
grafite morbida, carboncino, pastello. Liscia: per matita, pastello, cera, 
pennarello, china. 

Codice Caratteristica Formato Nr. fogli U.d.V.
Liscio riquadrato - 110 g/mq
002100B2S a 4 angoli 24x33 cm 20 10 pz.
002200B2S collato lato corto 33x48 cm 10 5 pz.
Liscio - 110 g/mq
002100B2L a 4 angoli 24x33 cm 20 10 pz.
002200B2L collato lato corto 33x48 cm 10 5 pz.
Ruvido - 110 g/mq
002100B2R a 4 angoli 24x33 cm 20 10 pz.
002200B2R collato lato corto 33x48 cm 10 5 pz.

collato
lato corto con angoli

Album da disegno B4B

Album da disegno particolarmente indicati per studenti e per usi profes-
sionali (grafici, architetti, geometri) grazie all’alta qualità della carta e 
l’ottima resistenza alle gomme di qualsiasi durezza. Disponibili in diverse 
finiture e grammature.  

Codice Caratteristica Formato Nr. fogli U.d.V.
Liscio riquadrato - 220 g/mq
002100B4S a 4 angoli 24x33 cm 20 pz.
002200B4S a 4 angoli 33x48 cm 20 pz.
Liscio - 220 g/mq
002200B4L a 4 angoli 33x48 cm 20 pz.
002100B4L a 4 angoli 24x33 cm 20 pz.
Ruvido - 220 g/mq
002100B4R a 4 angoli 24x33 cm 20 pz.
002200B4R a 4 angoli 33x48 cm 20 pz.

con angoli

Album da disegno B2 ColoreC

Album da disegno ideale per stimolare la creatività. Consigliato per mati-
ta, pastello, cera, pennarello, carboncino, collage e ritaglio. Fogli colorati: 
rosso, fucsia, verde, giallo, nero. 

Codice Caratteristica Formato Nr. fogli U.d.V.
Monoruvido - 128 g/mq
002100B2C p.m. lato corto 24x33 cm 10 10 pz.

collato
lato corto

Album da disegno B2 NeroD

Album da disegno particolarmente indicato per per le tecniche a pastello, 
tempera, china bianca. La qualità della carta ed il colore nero
profondo evidenziano bene i colori applicati.
 

Codice Caratteristica Formato Nr. fogli U.d.V.
Monoruvido - 128 g/mq
002100B2N p.m. lato corto 24x33 cm 10 10 pz.

collato
lato corto

Album da disegno Fabriano Disegno 2E

Album, blocchi o fogli per la scuola. Carta prodotta con il 100% di 
cellulosa E.C.F. (Elemental Chlorine Free), certificata F.S.C. Due superfici 
disponibili: RUVIDA e LISCIA.
RUVIDA: per grafite morbida, carboncino, pastello. LISCIA: per matita, 
pastello, cera, pennarello, china. La filigrana riproduce il marchio ed il 
logotipo FABRIANO ed il numero 2. 

Codice Caratteristica Formato Nr. fogli U.d.V.
Liscio - 110 g/mq
spi461118 a 4 angoli 24x33 cm 20 pz.
spi438230 a punti metallici 24x33 cm 10 pz.
spi437561 a punti metallici 24x33 cm 20 pz.
spi437448 collato 33x48 cm 12 pz.
Liscio riquadrato - 110 g/mq
spi461134 a 4 angoli 24x33 cm 20 pz.
spi437553 collato 33x48 cm 12 pz.
Ruvido - 110 g/mq
spi461045 a 4 angoli 24x33 cm 20 pz.
spi438257 a punti metallici 24x33 cm 10 pz.
spi438249 a punti metallici 24x33 cm 20 pz.
spi437421 collato 33x48 cm 12 pz.

collato
lato corto con angoli

Album da disegno Fabriano Disegno 4F

Album da disegno particolarmente indicato per gli studenti degli Istituti 
Tecnici e per l’uso professionale di grafici, architetti, geometri grazie all’al-
to grado di collatura e l’ottima resistenza alle gomme di qualsiasi durezza. 
Finiture: ruvida, liscia e liscia riquadrata, disponibili nelle grammature da 
200 o 220 g/mq. Ogni blocco contiene 20 fogli. 

Codice Formato Nr. fogli U.d.V.
liscio - 220 g/mq
spi461967 24x33 cm 20 pz.
spi461975 33x48 cm 20 pz.
liscio riquadrato - 220 g/mq
spi462059 24x33 cm 20 pz.
spi462067 33x48 cm 20 pz.
ruvido - 200 g/mq
spi461533 24x33 cm 20 pz.
spi461932 33x48 cm 20 pz.

con angoli
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Album da disegno Fabriano ColoreA

Le superfici, liscia da un lato e ruvida dall’altro, rendono questo prodotto 
particolarmente stimolante per ogni applicazione creativa. La vivacità e 
il facile accostamento dei colori fanno di questo prodotto uno splendido 
veicolo di comunicazione grafica.
Prodotto con il 100% di cellulosa E.C.F., certificata F.S.C.
Colori: giallo, rosso, verde, blu, nero.
 

Codice Formato Nr. fogli U.d.V.
Colore: assortiti - 220 g/mq
spi462776 24x33 cm 25 pz.
spi462784 33x48 cm 25 pz.

con angoli

Album da disegno Fabriano Disegno 3B

La qualità delle materie prime usate e il suo nero profondo, che evidenzia 
assai bene i colori applicati e presenta una notevole resistenza alla luce, 
fanno del Fabriano 3 un prodotto di alto livello, particolarmente consiglia-
bile per le tecniche a pastello, tempera, china bianca.
La carta è prodotta con il 100% di cellulosa E.C.F., certificata F.S.C.
 

Codice Formato Nr. fogli U.d.V.
Colore: nero - 125 g/mq
spi438265 24x33 cm 10 pz.

collato
lato corto

Blocco carta millimetrata TecnopenC

Blocco da disegno millimetrato da 10 fogli in carta opaca bianca da 85 g, 
tratto arancio ogni millimetro e tratto forte ogni 5 cm. Ideale per il dise-
gno tecnico di precisione. Disponibile in tre formati (A4, DQ, A3). 

Codice Formato Grammatura Nr. fogli U.d.V.
0021001BM A4 (21x29,7 cm) 85 g 10 pz.
0021002BM A3 (29,7x42 cm) 85 g 10 pz.
0021003BM DQ (23x33 cm) 85 g 10 pz.

Ink Jet Laser

Blocco carta da lucido TecnopenD

Blocco di carta da lucido da 10 fogli in carta da 75 g/mq ad alta traspa-
renza, superficie satinata per una perfetta definizione del tracciato e dei 
suoi contorni. Resistente alla grattatura e allo strappo. Ideale per il ricalco 
ed il disegno tecnico. Disponibile in tre formati (A4, DQ, A3). 

Codice Formato Grammatura Nr. fogli U.d.V.
0021001BL A4 (21x29,7 cm) 75 g 10 pz.
0021002BL A3 (29,7X42 cm) 75 g 10 pz.
0021003BL DQ (23x33 cm) 75 g 10 pz.

Laser

Barattolo righelli UniE

Barattolo trasparente da 50 righelli piatti da 15 cm, realizzati con materia 
plastica speciale, di grande trasparenza superficiale. La graduazione è 
realizzata con un procedimento ad incisione ed è molto precisa. Colori 
assortiti. Confezioni da 50 pezzi.

Codice Formato U.d.V.
spi406273 15 cm conf.

Barattolo righelli in alluminioF

Barattolo in plastica trasparente da 15 righelli in alluminio con bordo 
tirachina, formato 15 cm. Graduazione nera su sfondo argento, molto 
precisa e nitida. Confezioni da 15 pezzi.

Codice Formato U.d.V.
spi137253 15 cm conf.
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Set curvilineeA

Serie 3 curvilinee in polistirolo termoresistente con bordo tirachina. 
Confezioni da 3 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
spi408533 grigio trasparente conf.
035A41200 azzurro trasparente conf.

Curvilinee deformabileB

Curvilinee flessibile deformabile con millimetratura e bordo tirachina. 
Confezionato in blister. 

Codice Formato U.d.V.
spi409539 30 cm pz.
spi409547 40 cm pz.
spi409555 50 cm pz.

Maschera per cerchi ed ellissiC

Maschera per cerchi ed ellissi con smusso e ribasso. Adatte per il disegno 
con china. 

Codice Formato U.d.V.
Maschera per cerchi piccoli (diam. 1/30 mm)
spi409016 19,3x5,8 cm pz.
Maschera per cerchi grandi (diam. 1/35 mm)
spi408908 27x13 cm pz.
Maschera per cerchi grandi (diam. 1/55 mm)
035A07126 27,8x14 cm pz.
Maschera per ellissi (diam. 8/75 mm)
spi409008 31,6x15 cm pz.

Normografo Norme UniD

Normografo norme Uni in K-resin di colore verde. Adatto per scrivere con 
matita o china. Lettere e cifre. 

Codice Formato H. caratteri U.d.V.
spi409253 16,4x4 cm 3 mm pz.
spi409156 16,4x4 cm 3,5 mm pz.
spi409148 16,4x4 cm 4 mm pz.
035A03005 22,9x4,8 cm 5 mm pz.
035A03007 22,9x4,8 cm 7 mm pz.
spi409288 28,6x4,3 cm 10 mm pz.

Tavoletta per disegno Teknica A3E

Tavoletta per disegno bianca in ABS con leggio ergonomico incorporato. 
E’ dotata di piedini antisdrucciolo per l’utilizzo anche a sbalzo rispetto 
al piano d’appoggio. Dotata di scala millimetrata orizzontale e verticale 
e meccanismi bloccafoglio. Fornita di riga orizzontale con doppio bloc-
caggio. 

Codice Tipologia Formato U.d.V.
spi496750 tavoletta per disegno 39x56,5 cm pz.
spi131723 riga verticale 20x6 cm pz.
spi131731 riga angolare 20x6 cm pz.

Linea ProfilF

Linea Profil in alluminio anodizzato. Millimetratura con lettura facilitata 
delle cifre. Squadre con angoli arrotondati per sicurezza e protezione. 
Righe con listello in gomma antiscivolo. 

Codice Formato U.d.V.
Riga
spi409512 50 cm pz.
035A18260 60 cm pz.
Doppiodecimetro
spi409504 20 cm pz.
Triplodecimetro
035A18430 30 cm pz.
Squadra 45°
spi409326 45° 30 cm pz.
Squadra 60°
spi409369 60° 30 cm pz.

ScalimetroG

Scalimetro triangolare professionale a 6 scale realizzato in ABS. 

Codice Utilizzo Scala U.d.V.
Scalimetro - Formato: 30 cm
spi496831 catasto 1:500-1000-1250-1500-2000-2500 pz.
spi496858 arredamento 1:20-25-50-75-100-125 pz.
spi496866 edilizia 1:100-200-250-300-400-500 pz.
spi496882 ingegneria 1:2,5-5-10-20-50-100 pz.
spi496890 arredamento 1:20-25-33,3-50-75-100 pz.
spi496904 arredamento 1:15-20-25-33,3-50-100 pz.
spi496912 catasto 1:100-200-500-1000-2000-4000 pz.
spi496920 generico 1:1-2-5-20-50-100-200-500-1000-1250-2500 pz.
spi496939 architettura 3/32-3/16, 1/8-1/4, 3/8-3/4, 1/2-1, 1/2-3/16 pz.
spi496947 edilizia 10/20/30/40/50/60 pz.
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DA NON PERDERE!

Massima trasparenza e ottima resistenza.

Righe e squadre TecnopenA

Linea completa di righe e squadre realizzate in materiale plastico antiurto, 
colore fumé ottico, di grande trasparenza superficiale. La graduazione è 
realizzata con un procedimento ad incisione ed è molto precisa. 

Codice Formato U.d.V.
Riga
0354BR050 50 cm pz.
0354BR060 60 cm pz.
Doppiodecimetro
0354BDC20 20 cm pz.
Triplodecimetro
0354BDT30 30 cm pz.
Squadra 45°
0354B4530 30 cm pz.
0354B4535 35 cm pz.
Squadra 60°
0354B6030 30 cm pz.
0354B6035 35 cm pz.
Coppia squadre 45°/60°
0354B4560 30 cm pz.
Goniometro 360°
0354BG360 12 cm pz.
Goniometro 180°
0354BG180 12 cm pz.

Righe e squadre Tecnopen flessibiliB

Nuova linea di righe e squadre realizzate in materiale plastico super 
resistente, colore giallo fluo. La graduazione è realizzata con un procedi-
mento ad incisione ed è molto precisa. 

Codice Formato U.d.V.
Riga
0354BI050 50 cm pz.
Doppiodecimetro
0354BDI20 20 cm pz.
Triplodecimetro
0354BTI30 30 cm pz.
Squadra 45°
0354BI453 30 cm pz.
Squadra 60°
0354BI603 30 cm pz.
Squadra 45°
0354BI452 25 cm pz.
Squadra 60°
0354BI652 25 cm pz.

Righe in alluminio POCKETC

Realizzate in alluminio anodizzato, con profili smussati antigraffio. La 
dimensione ridotta le rende ideali da tenere in tasca o in agenda. Dispo-
nibili in 4 formati. Confezione in blister singolo appendibile. 

Codice Formato U.d.V.
Righello
0354BRA10 10 cm pz.
0354BRA15 15 cm pz.
0354BRA20 20 cm pz.
0354BRA30 30 cm pz.
Barattolo da 24 righelli
0354BRAES 15 cm conf. da 24 

Linea ElastikaD

Indistruttibile e precisa. Realizzata con un materiale che permette al pro-
dotto di piegarsi e di ritornare sempre in forma senza rovinarsi. Strumenti 
da disegno che abbinano la massima flessibilità, trasparenza, stabilità di 
forma e precisione delle misure. Millimetri e numeri incisi nella plastica, 
cifre in grassetto ogni cinque centimetri per assicurare massima facilità 
di lettura, punte arrotondate che rendono tutti gli strumenti di questa 
collezione assolutamente sicuri. 

Codice Strumento Formato U.d.V.
spi137219 Riga 50 cm pz.
spi137226 Doppiodecimetro 20 cm pz.
spi137234 Triplodecimetro 30 cm pz.
spi137240 Squadra 45° 45°/30 cm pz.
spi137246 Squadra 60° 60°/30 cm pz.
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Il formato grande contiene agevolmente una riga da 60 cm !

Valigette in polionda con bordi in tessuto Black WhiteA

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 Formato utile Dorso U.d.V.
7894BWTES 28x39 cm 8 cm pz.
7938BWTES 37x60 cm 5 cm pz.

Valigette in polionda NeonB

Realizzate in polionda stampato colori fluorescenti. Chiusure e maniglia 
colorata 

Codice Formato utile Dorso U.d.V.
7894BFLUO 28x39cm 8 cm pz.
7938BFLUO  37x52 cm 5 cm pz.

Semplici ed economiche, perfette per la scuola!

Valigette in poliondaC

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 Formato utile Dorso U.d.V.
7893EC000 27x38 cm 5 cm pz.
7894EC000 27x38 cm 8 cm pz.
7938EC000 38x53 cm 6 cm pz.
7939EC000 52x75 cm 4 cm pz.

Ancora più resistenti

Valigette in polionda con dorsi rigidiD

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 Formato utile Dorso U.d.V.
7894DR000 28x38 cm 8 cm pz.
7938DR000 38x53 cm 5 cm pz.
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Il formato grande contiene agevolmente una riga da 60 cm !

Valigette in polionda Black WhiteA

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 Formato utile Dorso U.d.V.
7894BW000 28x39 cm 8 cm pz.
7938BW000 37x60 cm 5 cm pz.

Portadisegni in poliondaB

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

Codice Formato utile U.d.V.
7938PB000 37x52 cm pz.
7939PB000 52x72 cm pz.

Portadisegni XXLC

Cartelle portadisegni con lacci e maniglia realizzate in cartone rivestito in 
carta plastificata goffrata per garantire maggiore robustezza. Colori: blu 
e rosso(imballo assortito) 

Codice Formato utile U.d.V.
7938XXL00 35x50 cm pz.
7939XXL00 50x70 cm pz.

Tubi portadisegni estensibiliD

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.
04998N000 da 72 a 124 cm 7 cm pz.
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 VITE CENTRALE DI REGOLAZIONE 
Regolazione estremamente precisa grazie alla vite centrale che evita gli 
spostamenti accidentali.

 ASTA E SEDE AGO  ARTICOLATE
Per la regolazione parallela delle aste, facilita un’esecuzione precisa anche su 
ampi raggi.

 ASTA DI PROLUNGA
Per tracciare circonferenze grandi con diametro massimo di 600 mm, 
perfettamente inseribile nell’asta con punta scrivente.

 PULSANTI  DI REGOLAZIONE
Regolazione rapida e confortevole grazie al robusto meccanismo a pulsante, 
uso sicuro grazie ai pulsanti grandi in ottone.

 ASTE ARTICOLATE
L’articolazione delle aste permette di posizionare le aste in modo parallelo, 
facilitando il disegno di precisione, specialmente quando si tratta di grandi 
circonferenze.

 ASTUCCIO MINE
Contenuto 4 mine. Gradazione HB.

 ATTACCO PER COMPASSO UNIVERSALE
Per disegnare cerchi precisi con ogni strumento di scrittura e disegno d’uso 
corrente .  Semplice da inserire su tutti i compassi con punta scrivente 
ricambiabile.

SCHEDA TECNICA COMPASSI
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Zama 100% italiana

Compasso balaustrone Neon in zamaA

Balaustrone di precisione in zama a doppio snodo. Regolazione microme-
trica tramite rotella centrale. Entrambe le aste con giunto di articolazione. 
Lunghezza mm. 170. Cerchio fino a  Ø 320 mm, con allunga Ø 600 mm. 
Doppie viti centrali. Punta intercambiabile diam. 4 mm. Portamine con 3 
mine di riserva. Aste in 4 colori fluorescenti (blu, verde, fucsia e arancio). 

Codice Formato U.d.V.
0080TEC6N L 170 mm pz.

Zama 100% italiana

Compasso base in zamaB

Compasso universale in zama 100% italiana. Regolazione del raggio 
rapida e veloce. Comoda impugnatura sagomata, cerchio fino a 320 
mm (diam.). Punta intercambiabile diam. 3,5 mm. Tiralinee, supporto 
per tiralinee, portamine con 3 mine di riserva incluse nella confezione. 
Lunghezza 120 mm. 

Codice Formato U.d.V.
0080TEC1Z L 120 mm pz.

Compasso baseC

Compasso universale in ottone. Regolazione del raggio rapida e veloce. 
Comoda impugnatura sagomata, cerchio fino a 320 mm (diam.). Punta 
intercambiabile diam. 3,5 mm. Tiralinee, supporto per tiralinee, portamine 
con 3 mine di riserva incluse nella confezione. Lunghezza 120 mm. 

Codice Formato U.d.V.
0080TEC01 L 120 mm pz.

Compasso cremagliera “macchinetta”D

Compasso universale in ottone. Regolazione del raggio rapida e veloce. 
Doppie viti centrali. Asta della punta con giunto di articolazione . Cerchio 
fino a 380 mm (diam.). Punta intercambiabile  diam.3,0 mm. Lunghezza 
135 mm. Portamine con 3 mine di riserva incluso nella confezione. 

Codice Formato U.d.V.
0080TEC02 L 135 mm pz.
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Compasso telescopicoA

Compasso tecnico telescopico in ottone. Doppie viti centrali, doppio sno-
do. Prolunga interna. Lunghezza 150 mm. Punta intercambiabile diam. 
3,5 mm. Cerchio fino a 600 mm (diam.). Portamine con 3 mine di riserva 
incluso nella confezione. 

Codice Formato U.d.V.
0080TEC04 L 150 mm pz.

Compasso cremagliera “doppio snodo”B

Compasso universale in ottone. Regolazione del raggio rapida e veloce. 
Doppie viti centrali, doppio snodo. Asta dell’ago e asta della mina con 
giunto di articolazione . Cerchio fino a 380 mm (diam.). Punta inter-
cambiabile  diam.3,0 mm. Lunghezza 135 mm. Portamine con 3 mine di 
riserva incluso nella confezione. 

Codice Formato U.d.V.
0080TEC03 L 135 mm pz.

Zama 100% italiana

Compasso balaustrone in zamaC

Balaustrone professionale di precisione in zama 100% italiana a doppio 
snodo. Regolazione micrometrica tramite rotella centrale. Entrambe le 
aste con giunto di articolazione. Lunghezza mm. 170. Cerchio fino a  Ø 
320 mm, con allunga Ø 600 mm. Doppie viti centrali. Doppio snodo, pun-
ta intercambiabile diam 4 mm. Portamine con 3 mine di riserva e attacco 
per compasso con innesto universale. 

Codice Formato U.d.V.
Senza accessori
0080TEC6Z L 170 mm pz.

Regolazione micrometrica 
tramite rotella centrale.

Compasso balaustrone professionaleD

Balaustrone professionale di precisione in ottone a doppio snodo. Rego-
lazione micrometrica tramite rotella centrale. Entrambe le aste con giunto 
di articolazione. Lunghezza mm. 170. Cerchio fino a   Ø 320 mm, con 
allunga Ø 600 mm. Doppie viti centrali. Doppio snodo, punta intercam-
biabile diam 4 mm. Asta di prolunga, portamine con 3 mine di riserva, 
centrino ferma-compasso e attacco per compasso con innesto universale. 
Disponibile anche in astuccio senza accessori (solo mine di ricambio e 
centrino ferma-compasso). 

Codice Formato U.d.V.
Accessoriato
0080TEC05 L 170 mm pz.
Senza accessori
0080TEC07 L 170 mm pz.

DA NON PERDERE!

Regolazione precisa grazie al 
meccanismo a tasti.

Compasso balaustrone di precisioneE

Balaustrone di precisione in ottone a doppio snodo. Regolazione continua 
del raggio mediante agevole meccanismo a tasti. Regolazione microme-
trica tramite rotella centrale. Entrambe le aste con giunto di articolazione. 
Lunghezza mm. 170. Cerchio fino a  Ø 320 mm, con allunga Ø 600 mm. 
Doppie viti centrali. Punta intercambiabile diam. 4 mm. Asta di prolunga, 
portamine con 3 mine di riserva, centrino ferma-compasso e attacco per 
compasso con innesto universale. 

Codice Formato U.d.V.
0080TEC06 L 170 mm pz.
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Carte murali: Italia - Europa - Mondo - Telata con aste metallicheA

Uno strumento sempre indispensabile in qualsiasi scuola, per dare evidenza e concretezza ai luoghi che si studiano sui libri. Le carte scolastiche LAC 
sono tutte bifacciali: un lato con la carta fisica, ovvero il disegno della morfologia del territorio, l’altro lato con la carta politica, cioè le divisioni ammini-
strative e i rispettivi capoluoghi. La cartografia è sempre aggiornata e una particolare attenzione è stata conferita al suo aspetto grafico, dal momento 
che divengono un vero e proprio oggetto d’arredo delle pareti scolastiche. 

Codice Titolo Dimensioni U.d.V.
989147361 Italia bifacciale fisica e politica 90x138 cm pz.
989147347 Europa bifacciale fisica e politica  120x98 cm pz.
989147378 Mondo bifacciale fisica e politica  130x98 cm pz.
989143813 Mondo con fusi orari (una faccia - politica) 137x86 cm pz.

Carte murali  in stile anticatoB

Carte murali di stile classico antichizzato con cartografia politica contemporanea. Queste stupende carte sono molto curate sotto il profilo estetico e 
possono diventare un oggetto di arredamento per impreziosire l’ambiente. 

Codice Titolo Dimensioni U.d.V.
984020542 Europa in stile anticato (su carta opaca plastificata senza aste) 109x76 cm pz.
989142366 Mondo in stile anticato (su canvas con aste in legno) 68x42 cm pz.
989142885 Mondo in stile anticato (su canvas con aste in legno) 98x61 cm pz.
989143158 Mondo in stile anticato (su canvas con aste in legno) 136x84 cm pz.

Carte murali geografiche National GeographicC

I planisferi National Geographic, ottimi per fini scolastici, permettono di scoprire in maniera dettagliata e precisa le caratteristiche politiche e fisiche del 
mondo. L’assortimento in più formati consente una vasta scelta per ogni tipo di mappa proposta. 

Codice Titolo Dimensioni U.d.V.
984020566 Italia politica con aste 76x116 cm pz.
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Dizionari Medi GarzantiA

Il Dizionario Medio è pensato per rispondere alle esigenze di coloro che 
desiderano approfondire la conoscenza della lingua per studio o per lavo-
ro. Per questo motivo viene riservato ampio spazio ai rapidi mutamenti 
della lingua d’uso, con frequenti aperture al linguaggio letterario, e alle 
continue trasformazioni dei lessici specialistici, con grande attenzione. Le 
edizioni delle lingue straniere sono bilingue.
Edizione con APP:In abbinamento al Dizionario Medio la licenza per la 
consultazione online della nuova applicazione del dizionario per Win-
dows e Mac. Inoltre, il dizionario è disponibile anche in versione APP per 
smartphone e tablet. 

Codice Titolo U.d.V.
988001359 Dizionario Medio Italiano + APP pz.
988001366 Dizionario Medio  dei Sinonimi e Contrari + APP pz.
988001373 Dizionario Medio Inglese + APP pz.
988001380 Dizionario Medio Francese + APP pz.
988001397 Dizionario Medio Spagnolo + APP pz.
988001342 Dizionario Medio Tedesco + APP pz.

Dizionari “I Garzantini”B

Dizionari con un lemmario ricco e aggiornato, un’ampia fraseologia, una 
veste grafica a due colori e un formato pratico e maneggevole, dedicati 
alle esigenze di studio e lavoro. I Garzantini Commerciali rappresentano 
uno strumento pratico e di facile consultazione per affrontare situazioni 
di viaggio e di lavoro. 

Codice Titolo U.d.V.
988006262 Dizionario Garzantino Italiano pz.
988006286 Dizionario Garzantino Inglese pz.
988006279 Dizionario Garzantino dei Sinomini e Contrari pz.
988006293 Dizionario Garzantino Francese pz.
988006309 Dizionario Garzantino Spagnolo pz.
988006255 Dizionario Garzantino Tedesco pz.
988006316 Dizionario Garzantino Cinese pz.
988006118 Dizionario Garzantino Inglese commerciale pz.
988006125 Dizionario Garzantino Francese commerciale pz.

Grande Dizionario “Hazon” di IngleseC

Il Grande Dizionario “Hazon” (italiano->inglese/inglese->italiano), grazie 
a un vasto apparato di indicazioni grammaticali e note d’uso, una veste 
grafica a due colori di elevata leggibilità, è uno strumento indispensabile 
per comprendere e conoscere l’inglese e l’italiano dei nostri giorni. Questo 
dizionario risponde perfettamente alle esigenze di insegnanti, studenti, 
traduttori, professionisti e di coloro che desiderano approfondire la cono-
scenza della lingua inglese parlata e scritta.
Per seguire l’evoluzione della lingua viva e dei linguaggi settoriali, ogni 
edizione include una licenza annuale per la consultazione del dizionario 
online.
L’edizione con allegato un CD-Rom consente la consultazione del diziona-
rio in locale sul proprio PC (compatibile con Windows e Mac).

Codice Titolo U.d.V.
988003506 Grande Dizionario Inglese (libro + CD-Rom + licenza annuale 

on line)
pz.

988003520 Grande Dizionario Inglese (libro + licenza annuale on line) pz.

Piccoli Dizionari GarzantiD

Un’edizione pensata per chi desidera trovare in un volume di piccole 
dimensioni le parole fondamentali della lingua viva, ma anche i termini 
che ricorrono più di frequente nei diversi linguaggi specialistici.
Utile nello studio, nel lavoro, in viaggio, è uno strumento aggiornato, 
essenziale, immediato, pratico per facilitare la comprensione e l’uso della 
lingua parlata e scritta in ogni situazione. 

Codice Titolo U.d.V.
988006699 Piccolo dizionario francese pz.
988006705 Piccolo dizionario inglese pz.
988006715 Piccolo dizionario Business English pz.
988006682 Piccolo dizionario italiano pz.
988006729 Piccolo dizionario sinonimi e contrari pz.
988006736 Piccolo dizionario spagnolo pz.
988006743 Piccolo dizionario tedesco pz.

Dizionari Mini GarzantiE

Pensati per chi viaggia, i Dizionari MINI comprendono il bagaglio di tutte 
le parole utili per tradurre e orientarsi in ogni situazione. Piccoli, compatti, 
facili da usare, completi e aggiornati sono il punto di partenza ideale per 
chi inizia a studiare una lingua. Per l’edizione francese, inglese, tedesco e 
spagnolo, il dizionario è bilingue. 

Codice Titolo U.d.V.
988006583 Dizionario Mini Inglese pz.
988006590 Dizionario Mini Italiano pz.
988006606 Dizionario Mini Francese pz.
988006613 Dizionario Mini Tedesco pz.
988006620 Dizionario Mini Spagnolo pz.
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OTTIMO ACQUISTO

Collante a base d’acqua! Massima versatilità 
con un occhio all’ambiente. 

Blocchetti riposizionabili Tak-ToA

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili. Colore giallo chiaro. Aderiscono a tutte le superfici, possono essere staccati senza lasciare traccia e sono 
subito riposizionabili. Disponibili in blocchetti da 100 fogli in 4 formati. 

Codice Colore Formato U.d.V.
006470000 •  giallo 40x50 mm conf. da 12 pz.
006471000 •  giallo 75x50 mm 12 pz.
006472000 •  giallo 75x75 mm 12 pz.
006473000 •  giallo 75x125 mm 12 pz.

DA NON PERDERE!

Fogli removibili di qualità a prezzi imbattibili!

Blocchetti riposizionabili Tak-To NeonB

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le 
superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili in 
blocchetti da 100 fogli in un mix di colori Neon. Un valido aiuto nei lavori 
di segreteria o per ricordare gli impegni. 

Codice Formato U.d.V.
Colore: giallo, verde, fucsia, arancio
006470N00 40x50 mm conf. da 12 pz.
006472N00 75x75 mm 12 pz.
006473N00 75x125 mm 12 pz.

Blocchetti riposizionabili Tak-To PastelloC

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le 
superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili in 
blocchetti da 100 fogli in un mix di colori pastello. Un valido aiuto nei 
lavori di segreteria o per ricordare gli impegni. 

Codice Formato U.d.V.
Colore: rosa, azzurro, verde, giallo
006472P00 75x75 mm 12 pz.
006473P00 75x125 mm 12 pz.

Blocchetti riposizionabili Tak-To Harmony D

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le 
superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili in 
blocchetti da 100 fogli in un mix di colori e di formati. Un valido aiuto nei 
lavori di segreteria o per ricordare gli impegni. 

Codice Formato U.d.V.
Colore: viola, rosa, albicocca, verde e celeste
006470H00 40x50 mm conf. da 12 pz.
006472H00 75x75 mm 12 pz.
006473H00 75x125 mm 12 pz.

Fogli removibili di qualità a prezzi imbattibili!

Blocchetti riposizionabili Tak-To Spring E

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le 
superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili in 
blocchetti da 100 fogli in un mix di colori e di formati. Un valido aiuto nei 
lavori di segreteria o per ricordare gli impegni. 

Codice Formato U.d.V.
Colore: giallo, arancio, verde e viola
006470S00 40x50 mm conf. da 12 pz.
006472S00 75x75 mm 12 pz.
006473S00 75x125 mm 12 pz.
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Blocchetti Post-it® Note Giallo CanaryA

100 foglietti autoadesivi riposizionabili che aderiscono a tutte le superfici 
e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili nei 5 formati 
standard. Colore giallo canary. 

Codice Tipologia Formato U.d.V.
Colore: giallo canary
006419000 653 38x51 mm conf. da 12 pz.
006420000 654 76x76 mm 12 pz.
006420MC0 654 76x76 mm 12 conf. da 12 pz.
006421000 655 76x127 mm 12 pz.
006421MC0 655 76x127 mm 12 conf. da 12 pz.
006434000 656 51x76 mm 12 pz.
006315000 657 76x102 mm 12 pz.

Blocchetti Post-it® Note 
Giallo Canary a righe

B

100 foglietti autoadesivi riposizionabili che aderiscono a tutte le superfici 
e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili nei 2 formati 
a righe. Colore giallo canary. 

Codice Formato U.d.V.
Colore: giallo canary
006421RG0 76x127 mm conf. da 12 pz.
006420RG0 76x76 mm conf. da 6 pz.

Blocchetti Post-it® Large NoteC

Foglietti Post-it® in formato large da 100 fogli. Disponibili in versione 
neutra oppure a righe o a quadretti. Ideali per scrivere comodamente 
anche i messaggi più lunghi. 

Codice Formato Caratteristiche U.d.V.
Colore: giallo canary
spi173714 102x152 mm neutro conf. da 6 pz.
006310000 102x152 mm quadretti 6 pz.
007020800 102x152 mm righe 6 pz.
Colore: giallo Canary™
spi173286 100x100 mm neutro pz.
Colore: neon: 2 gialli, 2 rosa, 2 verdi
004045200 102x152 mm righe conf. da 6 pz.

Blocchetti Post-it® Note Super Sticky giallo oroD

Foglietti adesivi removibili e riposizionabili. Grazie all’adesivo rinforzato 
può essere applicato anche su superfici difficili e ruvide. Disponibili in 
diversi formati a seconda dell’utilizzo. Colore giallo oro. 

Codice Formato Nr. fogli / blocchetto U.d.V.
Finitura: neutro
spi628586 76x76 mm 90 conf. da 12 pz.
spi628594 76x127 mm 90 conf. da 12 pz.
Finitura: neutro - Cubo
spi057979 76x76 mm 350 pz.

Foglietti Post-it® colori EnergyE

Foglietti Post-it® colorati nelle tonalità neon dell’arcobaleno. Blocchetti 
da 100 fogli. 

Codice Formato U.d.V.
Colore: blu, fucsia, giallo, verde neon
spi388188 38x51 mm conf. da 12 pz.
spi388276 76x76 mm conf. da 6 pz.
spi388138 76x127 mm conf. da 6 pz.

Foglietti Post-it® colori DreamF

Foglietti Post-it® colorati nelle tonalità di verde e blu. Blocchetti da 100 
fogli. 

Codice Formato U.d.V.
Colore: blu, giallo, verde
spi388081 38x51 mm conf. da 12 pz.
spi388146 76x76 mm conf. da 6 pz.
spi388292 76x127 mm conf. da 6 pz.
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Adesività XXL!

Blocchetti riposizionabili Tak-To XXLA

Blocchetti di fogli autoadesivi rimovibili e riposizionabili. Colore giallo chiaro. Il collante posizionato sull’80% del foglietto ne garantisce massima 
adesività anche su superfici porose; possono essere staccati senza lasciare traccia e sono subito riposizionabili.
Disponibili in blocchetti da 100 fogli in 2 formati. 

Codice Colore Formato U.d.V.
006472X00 •  giallo 75x75 mm 12 pz.
006473X00 •  giallo 75x125 mm 12 pz.

Foglietti Post-it® Super Sticky Giallo Canary™B

L’originale foglietto adesivo Post-it® Canary™ con adesivo rinforzato 
Post-it® Supersticky: attacca praticamente ovunque. Confezioni da 12 
blocchetti da 90 fogli. 

Codice Formato Colore Nr. ff/ bloc U.d.V.
006419ST0 51x51 mm •  giallo canary 90 conf. da 12 pz.
spi308952 47,6x76 mm giallo Canary™ 90 conf. da 12 pz.
spi236285 76x76 mm •  giallo canary 90 conf. da 12 pz.
spi236296 76x127 mm •  giallo canary 90 conf. da 12 pz.
Tipologia: cubo
spi308957 76x76 mm giallo Canary™ 270 pz.

> vedi pag. 279

Portafoglietti Etichette Post-it® Super Sticky riposizionabili 
in rotolo

C

Etichette riposizionabili in rotolo Post-it® Super Sticky. Si attaccano 
perfettamente e si rimuovono senza lasciare traccia. Disponibili tre colori 
neon. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: 25,4 mm x 10,1 m
spi499310 •  giallo pz.
spi499328 •  verde pz.
spi308965 blu mediterraneo pz.

Foglietti Post-it® Super Sticky ColoreD

Blocchetti da 90 fogli a righe. Adesivo rinforzato che si attacca pratica-
mente su tutte le superfici senza lasciare traccia. 

Codice Tipologia Formato U.d.V.
verde neon, 2 fucsia, blu Mediterreo, giallo oro, mirtillo
spi766619 neutra 76x76 mm conf. da 12 pz.
2 verde neon, fucsia, blu Mediterreo, mirtillo, giallo oro
spi766627 righe 101x101 mm conf. da 6 pz.
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Foglietti Post-it® Super Sticky Cape TownA

Blocchetti da 90 foglietti Post-it® Super Sticky con adesivo rinforzato che 
si attacca praticamente su tutte le superfici senza lasciare traccia. Colo-
razioni a tema Cape Town: fucsia, verde neon, giallo neon, arancio neon. 
Confezioni da 5 blocchetti.

Codice Colore U.d.V.
Formato: 76x76 mm
spi058039 assortiti tema Cape Town conf.
Formato: 76x127 mm
spi058356 assortiti tema Cape Town conf.

Foglietti Post-it® Super Sticky BangkokB

I foglietti Post-it® Super Sticky nei nuovi colori luminosi, frizzanti e 
magnetici hanno l’adesivo rinforzato e possono essere applicati su qual-
siasi superficie. Blocchetti da 90 fogli. Assortimento colore a tema città 
esotiche Bangkok: arancio fluo, fucsia e blu Mediterraneo. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: 47,6x47,6 mm
spi236259 assortiti tema Bangkok conf. da 12 pz.
Formato: 76x76 mm
spi236267 assortiti tema Bangkok conf. da 6 pz.
Formato: 76x127 mm
spi236279 assortiti tema Bangkok conf. da 6 pz.

Foglietti Post-it® Super Sticky Bora BoraC

Foglietti Post-it® Super Sticky nei nuovi colori lucenti, brillanti e ricercati 
nei colori delle pietre preziose sono ideali per mettere in evidenza mes-
saggi ed appunti. Blocchetti da 90 fogli. Assortimento colore a tema città 
esotiche Bora Bora: rosso rubino, verde neon, blu Mediterraneo. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: 47,6x47,6 mm
spi236236 assortiti tema Bora Bora conf. da 12 pz.
Formato: 76x76 mm
spi236240 assortiti tema Bora Bora conf. da 6 pz.
Formato: 76x127 mm
spi236252 assortiti tema Bora Bora conf. da 6 pz.

Cubi Post-it® Note sagomatiD

L’originalità delle forme di questo cubo sagomato rendono la gamma 
innovativa e spiritosa. Disponibili in blocchetti da 225 fogli riposizionabili. 

Codice Formato U.d.V.
006439CUO cuore pz.
006439FIO fiore pz.
006439FRE freccia pz.
spi534462 fumetto pz.

Blocchetti Post-it® Note in carta riciclataE

Foglietti Post-it® in carta riciclata al 100%. Disponibile nei formati 653 
(24 blocchetti da 100 fogli), 654 e 655 (16 blocchetti da 100 fogli). Cer-
tificazione Blaue Engel per la carta dei blocchetti. Confezione a torre in 
carta riciclata senza film in plastica. 

Codice Formato U.d.V.
Colore: giallo
spi766693 38x51 mm conf. da 24 pz.
spi766708 76x76 mm conf. da 16 pz.
spi766716 127x76 mm conf. da 16 pz.
Colore: assortiti pastello (verde, azzurro e arancio)
spi766724 38x51 mm conf. da 24 pz.
spi766732 76x76 mm conf. da 16 pz.
spi766740 127x76 mm conf. da 16 pz.
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Cubi a foglietti riposizionabili colorati Tak-ToA

Pratici cubi da 400 foglietti autoadesivi, removibili e riposizionabili. 
Aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare 
traccia. Formato 75x75 mm. Disponibili in tre vivaci mix di colori: Fresh, 
harmony e Spring. 

Codice Colore U.d.V.
006474CH0 assortiti (viola, rosa, albicocca, verde e celeste) pz.
006474CS0 assortiti (giallo, arancio, verde e viola) pz.

Cubi a foglietti riposizionabili Tak-ToB

Pratici cubi da 400 foglietti autoadesivi, removibili e riposizionabili. 
Aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare 
traccia. Disponibili in blocchetti in colore giallo e nei colori pastello (rosa, 
giallo, verde e azzurro) e neon (giallo, fucsia, arancione e verde). Formato 
75x75 mm. 

Codice Colore U.d.V.
006474CN0 assortiti neon (giallo, verde, fucsia, arancio) pz.
006474CP0 assortiti pastello (rosa, azzurro, verde, giallo) pz.
006474C00 •  giallo pz.

Blocchetti riposizionabili Tak-To a fisarmonicaC

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte 
le superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Speciale 
sistema di incollatura a fisarmonica “un foglietto tira l’altro”. Disponibili 
in blocchetti da 100 fogli formato 75x75 mm. Colori disponibili: giallo e 
giallo/rosa. 

Codice Colore U.d.V.
006472Z00 •  giallo 12 pz.
006472ZP0 ••  giallo/rosa 12 pz.

Ricariche di foglietti Post-it® Z-NotesD

Grazie allo speciale sistema di incollatura a fisarmonica un foglietto tira 
l’altro. La ricarica va utilizzata con uno dei tanti dispenser Z-Notes. Ogni 
blocchetto è composto da 100 fogli riposizionabili. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: 76x76 mm
006311000 •  giallo canary 12 pz.
spi172906 2 giallo, verde, lilla, arancio, rosa conf. da 6 pz.
spi136966 assortiti fantasia Dream conf. da 6 
spi868786 alternato: rosa neon, rosa pastello 12 pz.
spi868794 alternato: verde neon, verde pastello 12 pz.
Formato: 76x127 mm
006312000 •  giallo canary 12 pz.

D C

B

A

Ricariche di foglietti Post-it® Super Sticky 
Z-Notes colorate

E

Foglietti Post-it® Z-Notes Super Sticky colorati per dispenser. Nuove colo-
razioni vivaci a tema città esotiche (Marrakesh, Rio De Janeiro, Bora Bora, 
Bangkok e Miami) con adesivo rinforzato. Blocchetti da 90 fogli con film 
singolo. Confezioni da 6 pz..

Codice Colore U.d.V.
Formato: 76x76 mm
spi236318 Bangkok: arancio fluo, fucsia, blu Mediterraneo conf.
spi236321 Bora Bora: rosso rubino, verde neon, blu Mediterraneo conf.
spi308933 Marrakesh: verde asparago, zafferano, giallo oro conf.
spi308930 Rio de Janiero:giallo oro, fucsia, verde neon conf.
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Cubi di foglietti di Post-it® colorati e giallo Canary™A
Cubi colorati in brillanti ed eleganti colorazioni nella versione Neon, 
Pastello e Giallo Canary™. Rendono dinamico ogni tipo di messaggio, 
ravvivando ogni scrivania. Ogni cubo ha 450 fogli riposizionabili. 

Item Codice Formato Colore U.d.V.
Tipologia: Canary
A 003528600 76x76 mm •  giallo canary pz.
Tipologia: Neon
B 006439LR0 76x76 mm neon: 2 rosa neon, 4 giallo, arancio, verde, 

rosa ultra
pz.

C 006439LBV 76x76 mm neon: 4 giallo, viola neon, 2 verde ultra, blu 
ultra, blu

pz.

D spi241368 76x76 mm 4 giallo neon, viola neon, 2 verde ultra, blu 
ultra, blu

pz.

Tipologia: Pastello
E 006439AB0 76x76 mm pastello blu pz.
F spi045410 76x76 mm pastello rosa pz.
G 006439AV0 76x76 mm pastello verde pz.
Tipologia: Balance
H spi136980 76x76 mm arancio zucca, blu ultra, blu carta da 

zucchero, giallo ultra
pz.

Tipologia: Joy
I spi136973 76x76 mm •••• 

arancio neon, fucsia, rosa pastello, viola
pz.

Minicubi di foglietti Post-it®B

Pratico cubo dalle dimensioni ridotte, adatto per messaggi brevi. Ogni 
cubo è composto da 400 fogli. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: 51x51 mm
006439MNG •  giallo pz.
006439MNR •  rosa pz.
spi136986 variante Balance pz.

Ricariche di foglietti Post-it® Z-Notes 
Super Sticky Canary™

C

Foglietti Post-it® Z-Notes Super Sticky nell’originale colore giallo Canary™ 
con adesivo rinforzato. 12 blocchetti da 90 fogli. Confezioni da 12 pz..

Codice Formato Colore U.d.V.
spi236305 76x76 mm •  giallo canary conf.
spi236307 76x127 mm •  giallo canary conf.

Dispenser ricaricabili di foglietti Post-it® 
Z-Notes

D

Dispenser ricaricabili con tutti i blocchetti 76x76 mm della gamma Post-
it® Z-Notes. I dispenser comprendono un blocchetto Post-it® Super 
Sticky Z-Notes 76x76 mm da 90 fogli. 

Codice Colore Blocchetto U.d.V.
Dispenser Gatto
spi236323 bianco rosso rubino pz.
Dispenser Karate
spi236342 grigio e bianco azzurro pz.
Dispenser Mela
spi600723 rosso verde pastello e neon pz.

Dispenser di foglietti Post-it® Z-Notes High 
Tech C2015

E

Dispenser per Post-it® Z-Notes serie High Tech con base appesantita di 
colore nero e copertura in plexiglass trasparente. Il dispenser contiene 1 
blocchetto Post-it® R350 76x127 mm giallo. 

Codice Formato Dimensioni U.d.V.
spi142944 76x127 mm 15x14x3 cm pz.
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Segnapagina Post-it® Index Mini 684A

Segnapagina autoadesivo removibile formato freccia. Blister da 96 segna-
pagina in 4 colori (24x4) di dimensioni 12x43,6 mm.
Disponibile anche nella versione 684 a freccia in blister da 100 segnapa-
gina in 5 colori assortiti (20x5) di dimensioni 12x43,6 mm tascabile nato 
per essere fissato all’agenda grazie ad un biadesivo. 

Codice Colore U.d.V.
005917100 blu, giallo, rosso, verde conf. da 4 pz.
spi694295 azzurro, giallo, rosa, verde conf. da 4 pz.
Miniset freccia per agenda
spi624177 blu, giallo, rosso, verde, viola conf. da 5 pz.

Segnapagina Post-it® Index MiniB

Segnapagina in formato mini, autoadesivo removibile, può essere 
riposizionato senza danneggiare i documenti. Ideale per evidenzia-
re le informazioni importanti. Blister con ampie gamme di colori. 
Confezioni da 4 mini dispenser.

Codice Colore U.d.V.
002862500 azzurro, fucsia, giallo, rosa conf.
spi694287 blu, giallo, rosso, verde conf.

Segnapagina Post-it® Index 680C

Segnapagina in formato medium, autoadesivo removibile, riposizionabile 
e scrivibile per migliorare l’organizzazione del proprio lavoro e per rendere 
visibili le informazioni importanti. Ogni dispenser contiene 50 segnapagi-
na di dimensioni 25,4x43,6 mm. 

Codice Colore U.d.V.
Dispenser singolo monocolore
020944000 arancio 12 pz.
spi402549 blu vivace 12 pz.
020940000 blu 12 pz.
020941000 giallo 12 pz.
spi324726 porpora 12 pz.
020942000 rosso 12 pz.
spi364705 rosa vivace 12 pz.
020943000 verde 12 pz.

Segnapagina Post-it® Index 680 FirmaD

Segnapagina in formato medium, autoadesivo removibile, riposizionabile 
e scrivibile per migliorare l’organizzazione del proprio lavoro. Prestampato 
“firmare qui”. Ogni confezione contiene 50 segnapagina di dimensioni 
25,4x43,6 mm. 

Codice Caratteristche U.d.V.
spi489238 firmare qui pz.

Segnapagina Post-it® 
Index Strong Medium 686

E

Adesivo riposizionabile e scrivibile con doppio spessore che lo mantiene 
rigido evitando il deterioramento nel tempo. Confezione da 66 segnapa-
gina in 3 colori (22x3) di dimensioni 25x38 mm. 

Codice Colore U.d.V.
007798400 blu, giallo, rosso conf. da 3 pezzi
spi173073 arancio, rosa, verde conf. da 3 mini blocchetti
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Segnapagina Post-it® Index 
Strong per cassettiera

A

Cavalierino per cassettiera removibile, scrivibile e robusto grazie al doppio 
spessore. Forma ad angolo ideale per l’utilizzo con cartelle sospese. Fondo 
bianco con bordo colorato. Blister da 24 cavalierini declinati in 4 colori 
(6x4). Formato 50,8x38 mm. Confezioni da 24 cavalierini.

Codice Colore U.d.V.
spi766669 blu, giallo, rosso, verde conf.

CA

B D

Segnapagina Post-it® Notes Markers B

Segnapagina removibile in carta utile per indicare pagine di frequente 
consultazione. Disponibile in confezione composta da blocchetti da 50 o 
100 fogli in colori diversi. 

Codice Formato Nr. fogli / blocchetto U.d.V.
Colore: giallo, arancio, rosa neon, rosa, verde
020981000 15x50 mm 100 conf. da 5 pz.
Colore: giallo, rosa, verde
020980000 25x76 mm 100 conf. da 3 pz.
Colore: Cape Town: fucsia, arancio neon, giallo oro, verde neon, acquamarina
spi308863 12,7x44,4 mm 50 conf. da 5 pz.
Colore: Jaipur: giallo Canary™, giallo oro, arancio neon, fucsia, rosa, verde neon, 
acquamarina, rosso rubino

Blocchetti e segnapagina Image Città d’arteC

linea completa di dispenser e blocchetti segnapagina con immagini di 
“Città d’arte” italiane. Il Dispenser multiplo è disponibile nella versione 
con segnapagina colorati o nella versione con dispenser colorati e bloc-
chetti fogli bianchi removibili nei formati 100x75 mm e 50x75 mm. 

Codice Formato U.d.V.
Dispenser multiplo
020940IMA 12x50 mm 12 pz.
006472IMA 12x50 mm 6 pz.

Segnapagina Tak-ToD

I nuovi segnapagina Buffetti Tak-To sono perfetti per ogni utilizzo: se si 
vuole catalogare documenti in un archivio si può optare per il collante 
PERMANENTE; se invece si vuole evidenziare  solo momentaneamente un 
argomento o un documento senza rovinarlo si può optare per il collante 
REMOVIBILE. Collante permanente in 2 formati/colori. Collante rimovibile 
in 3 formati/colori. 
La versione rimovibile è disponibile anche in blocchetto da 120 segnapa-
gina Nella versione in blister il singolo foglio è forato per archiviazione 
in cartella ad anelli 

Codice Formato Colore U.d.V.
02094B48C 12x40 mm classici ass.ti pz.
02094B48R 12x40 mm classici ass.ti pz.
02094B48W 12x40 mm bianco pz.
02094B72C 12x25 mm classici ass.ti pz.
02094B72R 12x25 mm classici ass.ti pz.
02094B72W 12x25 mm bianco pz.
02094BTRC 12x40 mm classici ass.ti pz.
02094BTRF 12x40 mm fluo ass.ti pz.
02094BTRW 12x40 mm bianco pz.
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Cubi per appuntiA

Cubi a fogli staccabili per appunti e note. Carta bianca o colorata in pura 
cellulosa da 80 gr./mq. Formato cm 9x9x9. 

Codice Colore U.d.V.
006440000 assortiti pz.
006429000 bianco pz.

Cubi con foglietti colorati B

Cubi con foglietti colorati, utilissimi grazie alla loro ampia superficie per 
prendere note o lasciare messaggi in modo pratico. I colori assortiti sono 
ideali per suddividere gli appunti per argomenti.
Disponibili sia con pratico dispenser da scrivania che nella particolare 
forma “twist”. 

Codice Colore Nr. fogli / blocchetto U.d.V.
00644TW00 assortiti 500 pz.
00644CC00 assortiti 850 pz.

Blocchi notes collati rinforzati C

Blocco collato sul lato lungo composto da 40 fogli da 80 gr. e 4 fori per 
archiviazione. Permette uno strappo facilitato  e l’utilizzo dei fogli come 
ricambi per i quaderni ad anelli. Copertina in carta plastificata lucida 
e retro in robusto cartoncino. Banda trasparente plastificata rinforzata 
antistrappo (rinforzafori). Disponibile in 3 rigature: 1R (righe), Q4 (quadri 
4mm) e Q5 (quadri 5mm) tutte senza margini, per scuole medie e supe-
riori. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A4 (21x29,7 cm)
0070BRQ40 Q4 mm s/margine 40 pz.
0070BRQ50 Q5 mm s/margine 40 pz.
0070BR1R0 1R s/margine 40 pz.
Formato A5 (15x21 cm)
0070BRQ45 Q4 mm s/margine 40 pz.
0070BRQ55 Q5 mm s/margine 40 pz.
0070BR1R5 1R s/margine 40 pz.

collato
lato lungo

Blocchi Quablock EvolutionD

Blocchi rinforzati in carta da 80 g/mq. 4 fori rinforzati da una banda 
trasparente antistrappo. Disponibili in 3 rigature. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato: A4 (21x29,7 cm)
spi867993 1R 40 5 pz.
spi868003 Q4 mm 40 5 pz.
spi868011 Q5 mm 40 5 pz.

collato
lato lungo

Blocchi collati QuablockE

Blocchi e maxi blocchi con carta Quaxima 80 g/mq bianca. I 50 fogli colla-
ti sul lato sinistro sono staccabili ed archiviabili grazie ai 4 fori. Disponibili 
in formato A4 e A5. 

Codice Rigatura Nr. ff U.d.V.
Formato: A5 (15x21 cm)
spi106334 1 R 50 5 pz.
spi107186 Q4 mm 50 5 pz.
spi342358 5 mm 50 5 pz.
Formato: A4 (21x29,7 cm)
spi104937 1 R 50 5 pz.
spi104945 Q4 mm 50 5 pz.
spi342341 5 mm 50 5 pz.

collato
lato lungo

C
a
n

ce
ll

e
ri

a

BloCChi e quaderni



150

Blocchi notes “Michelangelo”A

Blocchi notes punto metallico lato corto. Classici e nello stesso tempo 
moderni, robusti, raffinati ed eleganti, per rispondere alle esigenze del 
mondo professionale ma anche per un uso personale. Copertina in carta 
goffrata, 70 fogli in carta di pura cellulosa bianca da 60 gr./mq. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A7 (8x12 cm)
006489B60 Q5 mm s/margine 70 20 pz.
Formato A6 (10x15 cm)
006490B60 Q5 mm s/margine 70 20 pz.
Formato A5 (15x21 cm)
006493B60 Q5 mm s/margine 70 10 pz.
006494B60 1R s/margine 70 10 pz.
006495B60 bianco 70 10 pz.
Formato A4 (21x29,7 cm)
006496B60 Q5 mm s/margine 70 10 pz.
006497B60 1R s/margine 70 10 pz.
006498B60 bianco 70 10 pz.

collato
lato corto

Blocchi notesB

Blocco punto metallico lato corto. Carta bianca in pura cellulosa da 60 gr./
mq. 60 fogli. Disponibile in due tracciati ed in tre formati. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A6 (10x15 cm)
006461B60 Q5 mm s/margine 60 10 pz.
Formato A5 (15x21 cm)
006462B60 1R s/margine 60 10 pz.
006463B60 Q5 mm s/margine 60 10 pz.
Formato A4 (21x29,7 cm)
006465B60 1R s/margine 60 10 pz.
006464B60 Q5 mm s/margine 60 10 pz.

collato
lato corto

Blocchi notes collati LegalC

Blocco note con fogli in carta di colore giallo, particolarmente adatto per 
l’ufficio legale. Formato A4 a righe con margine, con fori e senza coperti-
na. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Senza copertina e con 4 fori
spi271470 1R c/margine 50 conf.

collato
lato corto

Blocchi punto metallico AristonD

Blocchi a punto metallico con copertina goffrata da 170 g/mq stampata 
a 3 colori. Carta bianca finissima da 60 g/mq. 

Codice Rigatura Nr. ff U.d.V.
Formato: A6
spi300318 5 mm 70 10 conf. da 10 pz.
Formato: A5 (15x21 cm)
spi107895 1R 70 10 pz.
spi107909 Q5 mm 70 10 pz.
spi107887 bianco 70 10 pz.
Formato: A4 (21x29,7 cm)
spi107860 1R 70 10 pz.
spi107879 Q5 mm 70 10 pz.
spi107852 bianco 70 10 pz.

collato
lato corto

Blocchi spiralati PignastylE

Blocchi spiralati con copertina goffrata. Vari formati con carta da 80 g/mq. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato: A7
spi110834 Q5 mm 60 conf. da 10 pezzi
Formato: A6
spi110842 Q5 mm 60 conf. da 10 pezzi
Formato: A5
spi110869 Q5 mm 60 pz.
Formato: A4
spi110915 1R 60 pz.
spi110966 Q5 mm 60 pz.

spiralato
lato corto

Blocchi notes Mont BlancF

Il più universale e diffuso tra i blocchi by Pigna. Una linea completa di 
blocchi notes a punto metallico. Disponibili in tre tracciati ed in quattro 
formati. Carta interna: gr. 55 mq. Fogli: 70. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A7 (8x12 cm)
006489P00 Q5 mm s/margine 70 20 pz.
Formato A6 (10x15 cm)
006490P00 Q5 mm s/margine 70 10 pz.
Formato A5 (15x21 cm)
006495P00 bianco 70 10 pz.
spi110508 1R s/margine 70 10 pz.
006493P00 Q5 mm s/margine 70 10 pz.
Formato A4 (21x29,7 cm)
006498P00 bianco 70 10 pz.
spi110524 1R s/margine 70 10 pz.
006496P00 Q5 mm s/margine 70 10 pz.

collato
lato corto
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Blocchi notes spiralati “Michelangelo”A

Blocchi notes per appunti con spirale sul lato corto. Classici e nello stesso 
tempo moderni, robusti, raffinati ed eleganti, per rispondere alle esigenze 
del mondo professionale ma anche per un uso personale.
Copertina in carta goffrata, 60 fogli in carta di pura cellulosa bianca da 60 
g/mq. Realizzati con spirale Rilecart per facilitare il giro pagina. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato 21x29,7 cm
006497B6S 1R s/margine 60 10 pz.
006496B6S Q5 mm s/margine 60 10 pz.
Formato 15x21 cm
006493B6S Q5 mm s/margine 60 10 pz.
006494B6S 1R s/margine 60 10 pz.
Formato 12X8 cm
006489B6S Q5 mm s/margine 60 20 pz.

spiralato
lato corto

Blocchi spiralati AristonB

Blocchi a spirale con copertina goffrata da 170 g/mq stampata a 3 colori. 
Carta bianca finissima da 60 g/mq a quadretti. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato: A6
spi303406 5 mm 60 conf.
Formato: A5 (15x21 cm)
spi107941 Q5 mm 60 conf.
Formato: A4 (21x29,7 cm)
spi107933 Q5 mm 60 conf.

spiralato
lato corto

Blocchi notes spiralati One ColorC

Quaderno con spirale e 4 fori sul lato. Copertina patinata stampata a 4 
colori con vernice UV. Carta da 80 g, 60 fogli. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A5 (15x21 cm)
006523R00 1R s/margine 60 5 pz.
006523Q50 Q5 mm s/margine 60 5 pz.
spi108491 Q4 mm s/margine 60 5 pz.
Formato A4 (21x29,7 cm)
006522R00 1R s/margine 60 5 pz.
006522Q50 Q5 mm s/margine 60 5 pz.
006522Q40 Q4 mm s/margine 60 5 pz.

spiralato
lato lungo

Blocchi notes spiralati OFFICE WOMEND

Blocchi a spirale doppia laterale con copertina colorata in cartone semiri-
gido (soft). Carta da 90 g/mq. Dotati di righello segnalibro riposizionabile. 
Colori pastello assortiti dall’effetto perlato. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A5 (15x21 cm)
spi741052 Q5 mm 90 5 pz.
Formato A4 (21x29,7 cm)
spi741044 Q5 mm 90 5 pz.
spi766520 1R 90 5 pz.

spiralato
lato lungo

Blocchi notes spiralati Activebook 
International

E

Blocchi spiralati progettati per chi viaggia. Con copertina in polipropilene, 
dispongono di una tasca interna per conservare gli appunti ed un separa-
tore removibile. Le pagine sono microperforate. Carta da 80 g/mq. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A5+
spi241498 5 mm 80 pz.
Formato A4+
spi172744 Q5/5 80 pz.

spiralato
lato lungo
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Blocchi notes spiralati Happy ColorA

Blocchi notes spiralati da 60 fg. con 4 fori per archiviazione e microperfo-
ratura. Carta bianca da 80 g. Copertina verniciata lucida. Colori accesi con 
una grafica semplice e lineare per un vero e proprio tripudio di allegria 
e spensieratezza. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A4 (21x29,7 cm)
0070S1RHC 1R s/margine 60+R 5 pz.
0070S4MHC Q4 mm s/margine 60+R 5 pz.
0070S5MHC Q5 mm s/margine 60+R 5 pz.

spiralato
lato lungo

Blocco notes spiralato NeonB

Copertina in PP liscio con stampa monocromatica nei colori Neon: azzur-
ro, fucsia, giallo, verde e arancio. Formato A4+, 60 fogli da 80g. 

Codice Rig. Nr. fogli U.d.V.
Formato: A4 (21x29,7 cm)
0073BSN1R 1R s/margine 60 pz.
0073BSN5M Q5 mm s/margine 60 pz.

spiralato
lato lungo

DA NON PERDERE!
Blocchi con spirale Keith HaringC

Belli e patinati i blocchi Image “Keith Haring” con cover in ppl trasparente 
e fustella: una finestra sulle coloratissime immagini del celeberrimo arti-
sta newyorkese! Dotati di comoda tasca interna in cartoncino e spirale 
cromata. I fogli sono forati per l’inserimento nelle cartelle ad anelli e la 
chiusura è affidata ad un pratico elastico. Disponibili sia a righe che a 
quadretti da 5 mm nei formati A4 e A5. Confezioni assortite (un blocco 
per ciascuna immagine firmata Keith Haring) 

Codice Immagine Rigatura U.d.V.
Dimensioni: A4 (21x29,7 cm.)
006445K1R assortita 1R pz.
006445K5M assortita Q5 pz.
Dimensioni: A5 (17,5X21,5 cm.)
006446K1R assortita 1R pz.
006446K5M assortita Q5 pz.

Blocchi notes Accademia con spiraleD

Allegri e robusti i blocchi notes Accademia con cover in polipropilene 
fluorescente. Perfetti per gli studenti che vogliono tenere gli appunti sem-
pre in ordine, sono adatti proprio a tutti coloro che amano il colore! La 
spirale cromata consente una pratica apertura a 360°. I fogli sono forati 
per l’inserimento nelle cartelle ad anelli e microperforati verticalmente. 
Disponibili in due formati da 80 e da 120 fogli e in quattro brillanti 
varianti fluo: verde - arancio - fucsia - giallo. 

Codice Colore U.d.V.
Dimensioni: A4 Maxi - 120 fogli
0401QFS03 arancio fluo pz.
0401QFS04 verde fluo pz.
0401QFS06 giallo fluo pz.
0401QFS09 fucsia fluo pz.
Dimensioni: A5 Maxi - 120 fogli (15,3x21 cm.)
0411QFS03 arancio fluo pz.
0411QFS04 verde fluo pz.
0411QFS09 fucsia fluo pz.
0411QFS06 giallo fluo pz.
Dimensioni: A4 (21x29,7 cm.)
0301QFS03 arancio fluo pz.
0301QFS04 verde fluo pz.
0301QFS06 giallo fluo pz.
0301QFS09 fucsia fluo pz.
Dimensioni: A5 (15,3x21 cm.)
0311QFS03 arancio fluo pz.
0311QFS04 verde fluo pz.
0311QFS06 giallo fluo pz.
0311QFS09 fucsia fluo pz.
Dimensioni: A4 (21x29,7 cm.)
0301RFS03 arancio fluo pz.
0301RFS04 verde fluo pz.
0301RFS06 giallo fluo pz.
0301RFS09 fucsia fluo pz.
Dimensioni: A5 (15,3x21 cm.)
0311RFS03 arancio fluo pz.
0311RFS04 verde fluo pz.
0311RFS06 giallo fluo pz.
0311RFS09 fucsia fluo pz.

Blocco notes spiralato Black&WhiteE

Copertina in cartoncino con stampa monocromatica nei colori bianco e 
nero. Formato A4+, 60 fogli da 80g. 

Codice Rig. Nr. fogli U.d.V.
Formato: A4 (21x29,7 cm)
0070SW1R0 1R s/margine 60 10 pz.
0070SWQ4M Q4 mm s/margine 60 10 pz.

spiralato
lato lungo
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Blocchi notes spiralati rinforzati A

Blocco con spirale sul lato lungo composto da 40 fogli da 80 gr. e 4 fori 
per archiviazione. Permette uno strappo facilitato  e l’utilizzo dei fogli 
come ricambi per i quaderni ad anelli. Copertina plastificata lucida e 
retro in robusto cartoncino. Spirale metallica in acciaio brillante a doppio 
anello. Banda trasparente plastificata rinforzata antistrappo (rinforzafori). 
Disponibile in 3 rigature: 1R (righe), Q4 (quadri 4mm) e Q5 (quadri 5mm) 
tutte senza margini, per scuole medie e superiori. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A4 (21x29,7 cm)
0075SRQ40 Q4 mm s/margine 40 pz.
0075SRQ50 Q5 mm s/margine 40 pz.
0075SR1R0 1R s/margine 40 pz.
Formato A5 (15x21 cm)
0075SRQ45 Q4 mm s/margine 40 pz.
0075SRQ55 Q5 mm s/margine 40 pz.
0075SR1R5 1R s/margine 40 pz.

spiralato
lato lungo

Blocco appunti con penna Image Città d’arteB

Blocco appunti collato lato lungo con penna. Fogli in carta bianca neutra 
da 90 g, interno prefustellato per alloggio penna (inclusa).
Immagini assortite. 

Codice Rigatura Formato Nr. fogli U.d.V.
0070Q0IMA Bianco A5 101 6 pz.

Per un ufficio allegro e colorato.

Quaderni Happy Color 100gC

Maxiquaderni a punto metallico, 40+2 fogli. Copertina verniciata lucida. 
Colori accesi con una grafica semplice e lineare per un vero e proprio 
tripudio di allegria e spensieratezza. Carta da 100g. Copertine in colori 
assortiti. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A4 (21x29,7 cm) - 100 g
0071M0AHC A (righe 1°/2° elementare) 40+R 10 pz.
0071M0BHC B (righe 3° elementare) 40+R 10 pz.
0071M0CHC C - 1R c/margine 40+R 10 pz.
0071MQ5HC Q - Q5 mm c/margine 40+R 10 pz.
0071M10HC Q10 mm s/margine 40+R 10 pz.
0071M1RHC 1R s/margine 40+R 10 pz.
0071MMAHC 4F - Q4 mm c/margine 40+R 10 pz.

Quaderni Happy Color 80gD

Grafica monocromatica per quaderni Happy Color, 40 fogli più risguardo. 
Copertina verniciata lucida, disponibili in due formati (A4 e A5), carta da 
80g/mq. Copertine in 6 varianti colore per il maxiquaderno A4: verde, 
giallo, blu, fucsia, arancio e lilla ed in 4 per il quaderno A5: verde, giallo, 
fucsia, blu. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V.
Formato A5 (15x21 cm) - 80 g
0070QC0A0 A (righe 1°/2° elementare) 40+R 10 pz.
0070QC0B0 B (righe 3° elementare) 40+R 10 pz.
0070QC0C0 C - 1R c/margine 40+R 10 pz.
0070QC0Q0 Q - Q5 mm c/margine 40+R 10 pz.
0070QC4MM 4 mm - Q4 mm s/margine 40+R 10 pz.
Formato A4 (21x29,7 cm) - 80 g
0071HC0A0 A (righe 1°/2° elementare) 40+R 10 pz.
0071HC0B0 B (righe 3° elementare) 40+R 10 pz.
0071HC0C0 C - 1R c/margine 40+R 10 pz.
0071HC0Q0 Q - Q5 mm c/margine 40+R 10 pz.
0071HC10M 10M - Q10 mm s/margine 40+R 10 pz.
0071HC1R0 1R - 1 rigo s/margine 40+R 10 pz.
0071HC2C0 2C - 2 colonne 40+R 10 pz.
0071HC4MA 4MA - Q4 mm c/margine 40+R 10 pz.
0071HCCOM COM - commerciale 40+R 10 pz.
0071HCQ4M 4MM - Q4 mm s/margine 40+R 10 pz.
0071HCQ5M 5MM - Q5 mm s/margine 40+R 10 pz.

Notes tascabili Happy ColorE

Allegri e robusti i notes tascabili Happy Color con cover plastificata in sei 
fantastici colori brillanti! Perfetti per chi vuole gli appunti sempre in ordi-
ne in poco spazio, sono adatti proprio a tutti coloro che amano il colore! Il 
pratico elastico tono su tono garantisce una chiusura sicura ed affidabile. 
In sei vivaci varianti: arancio - verde - giallo - rosso - viola - azzurro. 

Codice Colore U.d.V.
Dimensioni: 9x14
0403NHC03 arancio pz.
0403NHC04 verde pz.
0403NHC06 giallo pz.
0403NHC08 rosso pz.
0403NHC10 viola pz.
0403NHC11 azzurro pz.
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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.
7325PVC20 verde 5 pz.
7325PVC30 rosso 5 pz.
7325PVC40 giallo 5 pz.
7325PVC50 arancio 5 pz.
7325PVC11 azzurro 5 pz.
7325PVC13  rosa 5 pz.
7325PVC15 viola 5 pz.
7325PVC2C verde chiaro 5 pz.
7325PVC00 bianco 5 pz.

Copertina più resistente dalla finitura lisciaCoprimaxi in ppl trasparenteB

Coprimaxi in polipropilene da 140 my (micron) 
finitura liscia con etichetta portanome. Alette 
ripiegate e tasche interne. Colori assortiti: blu, 
verde, rosso, giallo, trasparente. Formato 30x21 
cm. 

Codice Colore U.d.V.
7326CM000 trasparente pz.
7326CMSS0 assortiti

(blu, verde, rosso,giallo trasp.)
pz.

Copertina in rotolo in ppl trasparenteC

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.

Copriquaderno in ppl trasparenteD

Copertina per quaderno formato A5 in ppl trasparente da 120 my (micron) 
finitura goffrata. Alette ripiegate e tasche interne. Formato 21x15 cm. 

Codice Formato utile U.d.V.
732460664 A5 5 pz.
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BEST SELLER
Coprimaxi in ppl trasparenteA

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 trasparente)
pz.

7325CM000 trasparente pz.

Copertine per libri  in ppl trasparenteB

Coprilibri in polipropilene trasparente colorato da 90 my (micron)  finitura 
liscia. Dotati di 2 strisce adesive permanenti.  Formato 31x50 cm. Colori 
assortiti: blu, verde, giallo, rosso, trasparente. 

Codice Colore U.d.V.
7325ClSS0 assortiti

(blu, verde, rosso, giallo, trasp.)
pz.

7325Cl000 trasparente 5 pz.

il colore sul dorso per diversificare la materia, il trasparente per vedere la 
grafica del quaderno!

Coprimaxi con dorso in PVC laccatoC

Copertine per maxiquaderni realizzate in PVC 
kristal trasparente da 140 my (micron) finitura 
liscia con dorso laccato. Alette salva angoli e 
taschina portanome frontale. Disponibile in 
cinque colori. Formato 30x21 cm. 

Codice Colore U.d.V.
7325Dl100 blu 5 pz.
7325Dl200 verde 5 pz.
7325Dl300 rosso 5 pz.
7325Dl400 giallo 5 pz.
7325Dl500 arancio 5 pz.

Perfette per la 
scuola !

Rubriche alfabetiche happy ColorD

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.
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Risma carta bianca 4 fori rinforzatiA

Risma da 100 fogli in carta bianca per fotocopiatrice, ink-jet, laser con 
4 fori universali e banda trasparente plastificata rinforzata antistrap-
po (rinforzafori). Carta in pura cellulosa extra white da 80 grammi. 
Risme da 100 fogli.

Codice Nr. fogli U.d.V.
0070RS100 100 risma

Laser Ink Jet
Fax
Copy

A4

Ricambi rinforzati colorati per quaderniB

Ricambi colorati per quaderni ad anelli in formato A4, con 4 fori e banda 
rinforzata antistrappo (rinforzafori). Disponibili sia a righe che a quadretti 
da 4 e 5 mm per scuole medie e superiori, in confezioni monocolore da 
40 fogli, nei colori giallo e verde. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Rigatura Colore U.d.V.
Formato A4 (21x29,7cm)
0071RR4MG Q4 mm s/margine giallo conf.
0071RR4MV Q4 mm s/margine verde conf.
0071RR5MG Q5 mm s/margine giallo conf.
0071RR5MV Q5 mm s/margine verde conf.
0071RR1RG 1R s/margine giallo conf.
0071RR1RV 1R s/margine verde conf.

A4

Ricambi rinforzati per quaderni 80 gr.C

Ricambi per quaderni ad anelli con 4 anelli e banda rinforzata antistrappo 
(rinforzafori). Disponibili sia a righe che a quadretti per tutte le classi 
scolastiche nei formatio A4 e A5. Confezione da 40 fogli. 

Codice Rigatura U.d.V.
Formato A4 (21x29,7 cm)
0072RRC00 C - 1R c/margine conf.
0072RR5M0 Q5 mm s/margine conf.
0072RR4M0 Q4 mm s/margine conf.
0072RRQ00 Q - Q5 mm c/margine conf.
0072RR10M Q10 mm s/margine conf.
0072RR1R0 1R s/margine conf.
0072RR000 bianco conf.
0072RR0B0 B (3°-4° elementare) conf.
0072RR0A0 A (1°-2° elementare) conf.
0072RR4MA Q 4mm c/margine conf.
Formato A5 (15x21cm)
0073RRQ40 Q4 mm s/margine conf.
0073RRQ50 Q5 mm s/margine conf.
0073RR1R0 1R s/margine conf.

A5 A4

Anelli autoadesivi rinforzaforiD

Anelli autoadesivi in PVC trasparente. Si utilizzano sui fori dei documenti per 
rinforzarne la tenuta nei meccanismi ad anelli. Confezioni da 500 anelli.

Codice U.d.V.
004401BR0 conf.
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Ricambi bianchi  per quaderniA

Ricambi bianchi con carta da 80 g/mq. Confezioni da 40 fogli.

Codice Rigatura U.d.V.
Formato A5 (15x21 cm)
spi110427 1R conf.
spi110435 Q4 mm conf.
spi534018 5 mm conf.
Formato A4 (21x29,7 cm)
spi110400 1R conf.
spi110419 Q4 mm conf.
spi534000 5 mm conf.

A5 A4

Fogli protocollo filigranati MiliaflexB

Carta protocollo con filigrana sparsa che riproduce la scritta Miliaflex-
C.M.FABRIANO su due righe. Il protocollo è fornito in formato chiuso A4 
(foglio A3 aperto) con rigatura uso bollo (U.B.).
Per stampanti (laser ed inkjet): stampato uso bollo in fronte ed in grigio 
a fondo pieno, nell’area corrispondente alla rigatura sul retro, portante in 
negativo la scritta “spazio non utilizzabile”. 

Codice Rigatura Grammatura U.d.V.
Standard - Margini: si
spi163697 uso bollo 125 g conf. da 200 fogli
Per stampanti - Margini: si
spi163654 uso bollo 125 g conf. da 250 fogli

A4

Fogli protocolloC

Carta protocollo realizzata con pura cellulosa. Viene fornita in formato 
chiuso A4 da 60 g (il modello uso bollo è proposto anche con carta da 
125 g). Disponibile in confezioni da 20 e da 200 fogli. 

Codice Rigatura Grammatura U.d.V.
Confezione standard
005103N00 commerciale 60 g Risma da 200 fogli
005111N00 uso bollo 60 g Risma da 200 fogli
005112N00 1R s/margine 60 g Risma da 200 fogli
005113N00 Q5 mm s/margine 60 g Risma da 200 fogli
0051134N0 Q4 mm s/margine 60 g Risma da 200 fogli
005122N00 2 colonne 60 g Risma da 200 fogli
005124N00 bianco 60 g Risma da 200 fogli
005125N00 uso bollo 120 g Risma da 100 fogli
Confezione in blister
005103BLN commerciale 60 g Blister da 20 fogli
005111BLN uso bollo 60 g Blister da 20 fogli
005112BLN 1R s/margine 60 g Blister da 20 fogli
005113BLN Q5 mm s/margine 60 g Blister da 20 fogli
005115BLN Q - Q5 mm c/margine 60 g Blister da 20 fogli
005114BLN Q4 mm s/margine 60 g Blister da 20 fogli

A4

Standard

In blister

Fogli protocolloD

Carta protocollo non filigranata prodotta con il 100% di pura cellulosa 
E.C.F. (Elemental Chlorine Free) - Acid free, con riserva alcalina a garanzia 
di lunga conservazione. Il protocollo viene fornito in formato chiuso A4 
(foglio A3 aperto). 
•  Per stampanti (laser e inkjet): stampato uso bollo in fronte ed in grigio 

a fondo pieno sul retro, nell’area corrispondente alla rigatura, portante 
in negativo la scritta “spazio non utilizzabile”. 

Codice Rigatura Grammatura U.d.V.
Confezione Standard
spi163727 bianco 66 g conf. da 200 fogli
spi163751 Q4 mm s/margine 66 g conf. da 200 fogli
spi163778 Q5 mm s/margine 66 g conf. da 200 fogli
spi163735 rigato a 31 66 g conf. da 200 fogli
spi163743 rigato a 31 - 2 margini 66 g conf. da 200 fogli
spi163786 commerciale 66 g conf. da 200 fogli
spi163700 rigato uso bollo 60 g conf. da 200 fogli
Confezione Standard - per stampanti
spi163719 U.B. 80 g conf. da 500 fogli
Confezione In blister
spi241465 Q4 mm s/margine 60 g conf. da 30 fogli
spi241473 Q5 mm s/margine 60 g conf. da 30 fogli
spi241408 rigato a 31 60 g conf. da 30 fogli
spi241416 U.B. 60 g conf. da 30 fogli

A4
C
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Agenda giornaliera - blocco fissoA

Agenda senza laccio, a blocco fisso, copertina in balacron serigrafato. 
Interni in carta bianca, un giorno per pagina, stampa ad un colore. Rubri-
ca incorporata fustellata, cartine, segnalibro. 

Codice Colore Formato U.d.V.
9371SN120 blu cina 14,5x20,5 cm pz.
9371SN140 nero 14,5x20,5 cm pz.
9451SN120 blu cina 21x29,7 cm pz.

Agenda giornaliera senza laccioB

Copertina in sintetico liscio imbottito, senza laccio, a blocco fisso.
Interni in carta bianca, un giorno per pagina, stampa ad un colore. Rubri-
ca incorportata fustellata, cartine, segnalibro. 

Codice Colore Formato U.d.V.
9411MT100 bordeaux 17,1x24 cm pz.
9411MT120 blu 17,1x24 cm pz.

Planner Agenda settimanale - blocco fissoC

Planner settimanale da tavolo a blocco fisso, formato orizzontale, carta 
bianca, copertina in polipropilene e spirale metallica. 

Codice Colore Formato U.d.V.
9551PP120 blu 29,2x10,3 cm. pz.
9551PP140 nero 29,2x10,3 cm. pz.

Agende senza laccio - blocco mobileD

Agende a blocco mobile, carta bianca ultra liscia, copertine a guaina in 
pvc termosaldato trama tessuto. Disponibili nella versione mensile e setti-
manale. Dotate di rubrica estraibile e cartine. Colore: nero. 

Codice Formato U.d.V.
mensile tascabile
9203VL140 7x13,6 cm. pz.
settimanale tascabile
9523VL140 9x13 cm. pz.
9533VL140 10x15 cm. pz.
settimanale da tavolo
9573VL140 17,2x24 cm. pz.
9583VL140 19,7x26,5 cm. pz.
9603VL140 21x29,7 cm. pz.

Agende senza laccio - blocco mobileE

Agende settimanali a blocco mobile, carta bianca ultra liscia, copertine a 
guaina in pvc termosaldato trama tessuto. Disponibili nel formato tasca-
bile e da tavolo. Dotate di rubrica estraibile e cartine. Disponibili nei colori 
barolo, tortora, blu. 

Codice Formato U.d.V.
settimanale tascabile
9523DC160 9x13 cm. pz.
9533DC160 10x15 cm. pz.
settimanale da tavolo
9573DC160 17,2x24 cm. pz.
9583DC160 19,7x26,5 cm. pz.
9603DC160 21x29,7 cm. pz.

C
a
n

ce
ll

e
ri

a
BloCChi e quaderni



159

Agenda “Restaurant planner” - blocco fissoA

Planning giornaliero per ristoranti con copertina in similpelle, consente di 
registrare le prenotazioni dei tavoli e tutte le varie informazioni. Interni 
in carta bianca, stampa ad un colore. Venerdì, sabato e festivi in doppia 
pagina. Dati personali, pagine informative e rubrica finale. 

Codice Colore qta U.d.V.
9641RIS14 nero singola pz.
9641RIS08 rosso singola pz.

Agenda “Business planner” - blocco fisso B

Copertina in balacron, dotata di spirale che consente l’apertura a 360°. 
Ideata per studi associati, consente di annotare appuntamenti contempo-
ranei per sei diverse persone. 

Codice Colore Formato U.d.V.
9631BPL12 blu 24x22 cm pz.

Blocco da tavolo settimanale C

Blocco da tavolo settimanale non datato con domenica intera. Ampio spa-
zio di scrittura per questo planner in carta bianca, con spirale e copertina 
sintetica. Multilingue Italiano-Inglese. 

Codice Formato U.d.V.
169910000 50x35 cm. pz.
169940000 35x24 cm. pz.

Agende Happy ColorD

Happy Color è anche Agende! Le allegre e colorate copertine sono dotate 
di un pratico elastico di chiusura in tinta e, grazie al loro formato tascabile, 
possono trovare facilmente posto nelle tasche delle giacche o nelle borse 
delle signore.
Disponibili nei colori: arancio, verde, giallo, rosso, viola, azzurro, bianco 
e nero.
 

Codice Dimensioni Colore Grafica interna U.d.V.
92XAHC160 9x14 cm assortiti (6 colori) giornaliera pz.
92XHCBW16 9x14 cm assortiti (black&White) giornaliera pz.

Ricambio per agenda giornaliera - carta avorioE

Ricambio per agenda giornaliera, copertina in cartoncino color avorio. 
Interno in carta avorio, un giorno per pagina, sabato e domenica separati, 
stampa a 2 colori. Rubrica incorporata fustellata. Multilingue. 

Codice Formato U.d.V.
9400CA000 14,5x20,5 cm pz.
9410CA000 17,1x24 cm pz.
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Calendario agenda giornalieraA

Calendari giornalieri in carta bianca - Refill per organizer di misura grande 
(multiforo), media e piccola. 

Codice Carta Dimensioni Misura U.d.V.
0390GT000 bianca 7,7x12,7 cm. piccolo pz.
0340GT000 bianca 9,5x17 cm. medio pz.
0350GMT00 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz.

Calendario agenda settimanaleB

Calendari settimanali in carta bianca - Refill per organizer di misura gran-
de (multiforo), media e piccola. 

Codice Carta Dimensioni Misura U.d.V.
0390CAT00 bianca 7,7x12,7 cm. piccolo pz.
0340CAT00 bianca 9,5x17 cm. medio pz.
0350CMT00 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz.

Rubrica alfabetica + fogliC

Rubrica alfabetica + fogli, in carta bianca - Refill per organizer di misura 
grande (multiforo), media e piccola. 

Codice Colore carta Dimensioni Misura U.d.V.
0390RT000 bianca 7,7x12,7 cm. piccolo pz.
0340RT000 bianca 9,5x17 cm. medio pz.
0350RMT00 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz.

Fogli per rubricaD

Fogli per rubrica in carta bianca - Refill per organizer di misura grande 
(multiforo), media e piccola. 

Codice Colore carta Dimensioni Misura U.d.V.
0390FRT00 bianca 7,7x12,7 cm. piccolo pz.
0340FRT00 bianca 9,5x17 cm. medio pz.
0350FRMT0 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz.

Fogli a quadrettiE

Fogli a quadretti in carta bianca - Refill per organizer di misura grande 
(multiforo), media e piccola. 

Codice Colore carta Dimensioni Misura U.d.V.
03902T000 colorata 7,7x12,7 cm. piccolo pz.
03402QT00 bianca 9,5x17 cm. medio pz.
03502QMT0 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz.

Fogli a righeF

Fogli a righe in carta bianca - Refill per organizer di misura grande (mul-
tiforo), media e piccola. 

Codice Colore carta Dimensioni Misura U.d.V.
03901T000 colorata 7,7x12,7 cm. piccolo pz.
03401RT00 bianca 9,5x17 cm. medio pz.
0350FMT00 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz.
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ADESIVI IN FORMATO STICK, LIQUIDO E ROLLER
Ideali per la casa e per la scuola, incollano carta, cartoncino, etichette, fotografie e materiali affini
ADESIVI ATTACCATUTTO
Questi adesivi sono rapidi e resistenti ed ideali per numerosissimi materiali come carta, cartone, legno e derivati, plexiglas®, stoffa, tessuti, feltro, cuoio, pelle, metallo, vetro, ceramica, porcellana 
e molti materiali plastici.
ADESIVI ISTANTANEI
Sono adesivi, detti cianoacrilati, che a contatto con l’umidità dell’aria e delle superfici, incollano in pochi secondi molteplici materiali rigidi, le cui superfici siano combacianti. Sono quindi perfetti 
per le piccole riparazioni domestiche, ma anche dove si rende necessario un incollaggio tenace. 
ADESIVI DI MONTAGGIO
Le colle di montaggio sono caratterizzate da una grande presa iniziale, una forte incollaggio e un eccellente potere riempitivo. Queste caratteristiche permettono a questo tipo di colle di sostituire 
l’utilizzo di viti e chiodi, anche nelle situazioni di incollaggi verticali e di carichi elevati.
ADESIVI BICOMPONENTI
Le colle bicomponenti possono essere di tipo universale, utilizzabili su moltissimi materiali, oppure formulate per specifiche applicazioni. Sono generalmente composte da una resina e da un 
indurente, forniti in due tubetti separati oppure in una siringa che facilita il dosaggio. L’utilizzo è meno immediato rispetto alle colle istantanee, ma il risultato è più efficace e si possono incollare 
anche superfici non combacianti.
ADESIVI VINILICI
Sono le colle bianche, a base di polivinilacetato, utilizzate solitamente per incollare tenacemente legno e derivati. Possono anche essere “addizionate” con altri elementi diventando ideali per carta 
e cartoncino, con un incollaggio forte ma elastico.
ADESIVI A CONTATTO
Il risultato e la tenuta dell’incollaggio di questi adesivi dipendono dalla forza applicata alle superfici da incollare nel momento stesso in cui vengono messe “a contatto”. Rappresentano la soluzione 
definitiva per incollaggi professionali di grandi superfici, oppure dove sia richiesta elasticità e/o un’ottima resistenza all’acqua.
SILICONI E SIGILLANTI
I sigillanti sono prodotti che servono a sigillare giunti, crepe, fessure, cavità. Presentano buona adesione alle superfici e per questo possono essere usati a volte come adesivi. I siliconi sono dei 
particolari sigillanti con ottima adesione soprattutto a materiali non porosi.

Come sCegliere l’adesivo più adatto

Nastro adesivo invisibileA

Nastro adesivo invisibile. Una volta applicato sulla carta non si vede, non 
si stacca e non ingiallisce. Indispensabile per riparare documenti lacerati 
e per il montaggio di fogli da fotocopiare. Grazie all’assoluta trasparenza, 
non si vede in fotocopia ed è perfettamente scrivibile da qualsiasi penna, 
matita o pennarello. 

Codice Formato U.d.V.
020014B00 19 mm x 33 m pz.

Nastro monoadesivo invisibileB

Nastro monoadesivo “invisibile” e scrivibile, specifico per documenti e 
disegni; invisibile nelle fotocopie. Non ingiallisce. Facile da tagliare anche 
a mano. Adesivo acrilico. Buona adesività sulla maggior parte di carte e 
documenti. Normalmente non interagisce con le superfici di applicazione. 
Srotolamento silenzioso. Supporto in Polipropilene. Facilmente scrivibile 
con penne, biro, pennarelli e matite senza sbavature. La trasparenza 
permette la lettura delle sezioni coperte dal nastro. Completamente “invi-
sibile” nelle fotocopie dei documenti su cui è applicato. 

Codice Formato U.d.V.
020015B00 19 mm x 33 m pz.

Nastro adesivo in torre in PPL silenziosoC

Nastro adesivo trasparente color ambra con elevata adesione e taglio 
facilitato. In PPL a svolgimento silenzioso (no noise), privo di solventi 
nocivi, non ingiallisce nel tempo. Ideale per la casa, l’ufficio, è indicato per 
la chiusura di imballi medio-piccoli. Pratica confezione in torre. 

Codice Formato U.d.V.
020034T00 10 m x 19 mm conf. da 8 pz.
020037T00 33 m x 19 mm conf. da 8 pz.
020039T00 66 m x 19 mm conf. da 8 pz.
020033T00 10 m x 15 mm conf. da 10 pz.
020036T00 33 m x 15 mm conf. da 10 pz.
020038T00 66 m x 15 mm conf. da 10 pz.
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Nastro adesivo in PPL silenziosoA

Nastro adesivo trasparente color ambra con elevata adesione e taglio 
facilitato. In PPL a svolgimento silenzioso (no noise), privo di solventi 
nocivi, non ingiallisce nel tempo. Confezione a caramella (fisarmonica per 
il formato da 66 m), il formato 10x15 è disponibile anche nella versione 
in chiocciola. Ideale per la casa, l’ufficio, è indicato per la chiusura di 
imballi medio-piccoli. 

Codice Formato U.d.V.
020033SF0 10 m x 15 mm pz.
020034SF0 10 m x 19 mm pz.
020036SF0 33 m x 15 mm pz.
020037SF0 33 m x 19 mm pz.
020038SF0 66 m x 15 mm pz.
020039SF0 66 m x 19 mm pz.
Con chiocciola
020033TCH 10 m x 15 mm pz.

Nastro adesivo in cellophaneB

Nastro adesivo mielato trasparente in cellophane di ottima qualità. Facile 
da tagliare. Disponibile in vari formati. 

Codice Formato U.d.V.
020036000 33 m x 15 mm pz.
020037000 33 m x 19 mm pz.
020038000 66 m x 15 mm pz.
020039000 66 m x 19 mm pz.

Nastro adesivo Scotch® Magic™ 810C

Nastro adesivo permanente scrivibile, invisibile su carta e fotocopia. Non si secca, non ingiallisce e 
si taglia anche con le mani.
Nastro adesivo Scotch® Magic™ 900: nastro adesivo permanente invisibile, supporto in acetato 
di cellulosa, rocchetto in carta riciclata anzichè plastica, adesivo a base d’acqua, anima e pack in 
cartoncino riciclato al 100%. 

Codice Formato U.d.V.
Rotolo
spi199257 12 mm x 66 m conf. da 2 pz.
020014000 19 mm x 33 m pz.
spi198944 19 mm x 66 m pz.
Con chiocciola ricaricabile
020014MC0 19 mm x 7,5 m pz.
Value Pack 16 rotoli+dispenser C60 argento
spi344098 19 mm x 33 m conf. da 16 rotoli +C60 pz.
Value Pack 12 rotoli+2 omaggio
spi189452 19 mm x 33 m conf. da 14 pz.
Torre Scotch Magic 900
spi241676 19 mm x 33 m conf. da 9 pz.

Nastro adesivo Scotch® Magic™ 811D

Nastro adesivo rimovibile di qualità superiore. E’ scrivibile, invisibile su 
carta e fotocopia. Non si secca e non ingiallisce. 

Codice Caratteristiche Formato U.d.V.
020216000 Removibile 19 mm x 33 m pz.

Nastro adesivo trasparente Alta Qualità 
Scotch® 550

E

Nastro adesivo molto trasparente, supporto in PPL molto resistente, non 
teme l’umidità. Silenzioso non ingiallisce col tempo. Disponibile in con-
fezione a torretta. 

Codice Formato U.d.V.
spi199087 15 mm x 33 m conf. da 10 pz.
spi199109 15 mm x 66 m conf. da 10 pz.
020306000 19 mm x 33 m conf. da 8 pz.
020307000 19 mm x 66 m conf. da 8 pz.
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Dispenser per nastri adesiviA

Dispenser da tavolo per rotoli nastro adesivo fino a 25 mm di larghezza. 
Dimensione nastro 33/66 metri. Lama taglianastro in metallo. Base anti-
scivolo e antigraffio. Comoda clip per sollevare l’alloggiamento nastro per 
l’inserimento e la sostituzione del rotolo. 

Codice Colore U.d.V.
Per nastri 19 mm x 33 m
01066BR00 rosso pz.
Per nastri 19/25 mm x 33 m
01067BR00 celeste pz.
Per nastri 19/25 mm x 33/66 m
01068BR00 giallo pz.

A

C

B

FE

D

Dispenser per nastri adesivi Scotch® Magic™ EmotionalB

Simpatici dispenser per nastri adesivi con varie forme e soggetti contenenti 1 rotolo di nastro adesivo Scotch® Magic™. 

Codice Soggetto Colore Misura nastro U.d.V.
spi236368 calciatore verde, bianco e nero 19 mm x 7,5 m pz.
spi236372 cane bianco e rosso 19 mm x 7,5 m pz.
spi308977 gatto bianco e verde 19 mm x 8,89 m pz.
spi137014 scarpa fucsia 19 mm x 8,89 m pz.
spi600736 scarpa nero 19 mm x 8,89 m pz.

Dispenser WAVE smallC

Dispenser tendinastro da banco con base appesantita, fondo antiscivolo 
e antigraffio. Per nastri adesivi max 19mm x 33 m. 

Codice Colore U.d.V.
Per nastri 19 mm x 33 m
441A00000 blu pz.
441N00000 nero pz.

Dispenser da  tavolo Lebez 72D

Dispenser da tavolo in plastica con base appesantita in metallo per nastri 
lunghi fino a 33 m e larghi fino a 19 mm. Pesa 500 g. Base antiscivolo. 
Colore nero. 

Codice Colore U.d.V.
spi773741 nero pz.
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Dispenser per nastro adesivo Easy Cut CompactA

Dispenser dal design innovativo per nastri di lunghezza fino a 33 m. Il 
sistema Stop Pad garantisce tenuta sicura sulla scrivania. 

Codice Colore U.d.V.
Incluso 1 rotolo 15 mm x 10 m trasparente
000T24018 nero pz.
Inclusi 6 rotoli 19 mm x 33 m invisibile
spi76653X blu pz.
spi76640X rosa pz.

Nastro adesivo magneticoB

Nastro adesivo da un lato e magnetico dall’altro, ideale per creare una 
piccola striscia magnetica per posizionare memo, foto ecc. con utilizzo di 
piccoli magneti. È disponibile con piccolo dispenser incluso. 

Codice Formato Colore U.d.V.
spi369262 19 mm x 3 m nero pz.

Nastro adesivo removibile MemographC

Nastro/evidenziatore adesivo removibile e scrivibile. Dotato di dispenser 
trasparente ricaricabile. Per ricordare, evidenziare, comunicare, sollecita-
re, appuntare, annotare, e dire tutto quello che vuoi. Disponibile in tre 
colori fluorescenti e trasparenti: giallo, verde e rosa. Rotolini formato 
50 mm x 10 m. 

Codice Colore U.d.V.
Dispenser
020071000 giallo pz.
020073000 rosa pz.
020072000 verde pz.
Ricarica
020071R00 giallo pz.
020073R00 rosa pz.
020072R00 verde pz.

Nastro adesivo in carta TesaD

Nastro adesivo in carta senza solventi, versatile per le applicazioni di 
pittura di base, imballaggi leggeri, fissaggi e confezionamenti. Buona 
adesività, disponibile in 5 formati diversi. 

Codice Formato U.d.V.
0204CM025 25 mm x 50 m pz.
0204CM026 30 mm x 50 m pz.
0204CM027 38 mm x 50 m pz.
0204CM028 50 mm x 50 m pz.

Nastro adesivo in tela TPL 201E

Nastro monoadesivo in tela politenata multiuso, utilizzato per la fasciatu-
ra di rivestimenti isolanti quali tubi e pannelli, per imballi e per riparazioni 
di “emergenza” di tende, teloni, ecc
Adesivo gomma sintetica . Buona adesività su superfici irregolari. Perfor-
mante su diversi materiali. Supporto di PE rinforzato con garza.  Altamen-
te conformabile. Idoneo a molteplici situazioni. Lacerabile a mano. 

Codice Formato Colore U.d.V.
026003357 50 mm x 25 m silver pz.
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Nastro adesivo in tela Tes 702A

Nastro in tela plastificata a trama fitta per riparare, rilegare, bordare etc. 
Disponibile in sei colori. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: 38 mm x 25 m
spi258854 bianco pz.
spi258862 blu pz.
spi258870 giallo pz.
spi258951 nero pz.
spi259183 rosso pz.
spi259191 verde pz.
Formato: 19 mm x 2,7 m
spi258617 bianco pz.
spi258625 blu pz.
spi258633 giallo pz.
spi258676 nero pz.
spi258684 rosso pz.
spi258692 verde pz.
Formato: 38 mm x 2,7 m
spi258706 bianco pz.
spi258714 blu pz.
spi258722 giallo pz.
spi258811 nero pz.
spi258838 rosso pz.
spi258846 verde pz.

Nastro isolante TemflexB

Nastro adesivo isolante, Temflex 1500 è ideale per fascettare i cavi elet-
trici. Conformabile, in PVC. Dimensione 19 mm x 25 m. 

Codice Colore U.d.V.
Formato 19 mm x 25 m
spi892988 nero pz.
spi892996 rosso pz.

B

A

Nastro biadesivi extrafortiC

Biadesivi per montaggi permanenti con una grande resistenza alle forze 
trasversali.
•  Trasparente: adatto per utilizzi che richiedono la trasparenza e in parti-

colare per montare oggetti su superfici solide (vetro, metallo, ceramica, 
vernice, plastica rigida). Una striscia lunga 15 cm sostiene 1 kg.

•  Extraforte: adatto per il montaggio, l’assemblaggio e l’unione di cerami-
ca, metalli, plastiche. Una striscia lunga 7,5 cm sostiene 1 kg. 

Codice Caratteristica Formato U.d.V.
spi198812 A - trasparente 19 mm x 1,5 m pz.
020297000 B - extraforte 19 mm x 1,5 m pz.

Nastro biadesivo Scotch® 924 sistema ATGD

Sistema di fissaggio per unire rapidamente a secco materiali di vario 
genere. Indispensabile per chi deve allestire materiale pubblicitario o 
realizzare pannelli per fiere e negozi. Nastro transfer senza supporto com-
posto da un sottile strato di adesivo acrilico di media rigidità e protetto 
da un liner scozzese. Buona resistenza meccanica, buona adesione iniziale 
e tenuta agli sforzi di taglio. Adatto per la preparazione di campionari, 
etichette, decorazione, album fotografici e inizio/fine bobina. Usare con 
dispenser manuale 3M ATG mod 700. 

Codice Formato U.d.V.
Dispenser manuale
spi139652 12 mm x 33 m pz.
Nastro singolo - con liner
040990000 12 mm x 33 m pz.
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Nastro biadesivo Scotch® 665A

Nastro biadesivo trasparente con o senza liner. 
Ideale per l’assemblaggio di materiali flessibili 
come carta, cartoncino, film trasparenti. Utiliz-
zabile anche per fissare foto e poster alle pareti. 

Codice Formato U.d.V.
Nastro  666 - s/liner c/chiocciola
049000000 12 mm x 6,3 m pz.
Nastro  665 - s/liner singolo
spi199044 12 mm x 33 m pz.

Nastro biadesivoB

Nastro biadesivo in PPL per utilizzo universale. 
Disponibile nella versione bianca (coprente) e 
trasparente e con protezione in carta siliconata 
(liner). 

Codice Formato U.d.V.
Colore: bianco (coprente) - senza liner
042155000 50 mm x 5 m pz.
Colore: trasparente - senza liner
042810120 12 mm x 10 m pz.

Nastro biadesivo FissaforteC

Biadesivo in schiuma bianca per montaggio 
ganci, mensole, allestimenti fieristici, vetrine. 
Resistenza ai raggi U.V. 

Codice Colore Formato U.d.V.
060101200 bianco 19 mm x 5 m pz.

Nastro biadesivo forteD

Biadesivo permanente con supporto in schiuma poliuretanica. Per mon-
taggi permanenti di piastrelle, legno, metallo o gesso verniciato in interni. 
Usare una striscia lunga 15 cm per sostenere 1 kg. Pulire bene le superfici 
prima dell’uso. Formato 19 mm x 1,5 m. 

Codice U.d.V.
spi198804 pz.

Gomma adesiva UHU® PatafixE

Gomma adesiva rimovibile adatta per attaccare e staccare materiali senza 
lasciare traccia. Riutilizzabile. Adatta per fissare foto, poster, manifesti, 
ecc. su un gran numero di superfici (legno, laminati, vetro, ecc). 

Codice Colore U.d.V.
spi151371 bianco conf. da 80 gommini
spi237689 trasparente conf. da 56 gommini

> vedi pag. 207

Carta fotografica

Colla Pritt® Roller Compact usa e gettaF

Sistema per incollare carta, cartoncino, foto su moltissime superfici come 
vetro e plastica. Il nuovo nastro adesivo sfrutta la struttura a nido d’ape 
per incollaggi puliti, precisi e permanenti. Con il suo nuovo cappuccio 
protettivo, è realizzata al 50% con plastica riciclata ed è riciclabile al 
100%. Formato nastro HxL 8,4 mm x 10 m. 

Codice Formato U.d.V.
permanente
spi062865 8,4 mm x 8,5 m pz.
removibile
spi062873 8,4 mm x 8,5 m pz.

Colla Pritt® Roller System RicaricabileG

Colla permanente con un pratico sistema a cartuccia che permette di 
sostituire la ricarica innumerevoli volte. Nastro in carta siliconata. Formato 
nastro HxL 8,4 mm x 14 m. 

Codice Tipologia Formato U.d.V.
Roller System
048800000 permanente 8,4 mm x 14 m pz.
Ricarica
spi062954 permanente 8,4 mm x 14 m pz.

C
a
n

ce
ll

e
ri

a
Nastri adesivi e Colle



167

Colla liquida PenA

Colla liquida che si usa come una normale pen-
na, è dotata di un comodo tampone dosatore. 
Facile e divertente da usare. Adatta per carta, 
cartone, cartoncino, etichette, fotografie prive di 
rivestimento in plastica. Formato 50 ml. 

Codice Contenuto U.d.V.
spi151398 50 ml pz.

Easy Brush

Adesivi Loctite Super Attak®B

Adesivo universale istantaneo, ideale per l’incollaggio rapido e tenace di 
una vasta gamma di materiali quali: ceramica, legno, metallo, pelle, cuoio, 
gomma e vari tipi di plastica (tranne PE, PP e PTFE). Resistente all’acqua e 
a condizioni estreme di incollaggio. Disponibile in tubetto o con pennello 
Easy Brush, facile da stendere su tutte le superfici. 

Codice Contenuto U.d.V.
Formula liquida
026202000 3 g pz.
026217000 5 g pz.
spi153151 10 g pz.
Easy Brush
026202S00 5 g pz.

Adesivo Loctite Super 
Attak® Power Flex

C

Adesivo universale istantaneo adatto per tutte 
le superfici e specifico per i materiale flessibili 
come la gomma, il cuoio e la pelle. Resistente 
all’acqua, permette l’incollaggio di materiali 
porosi come legno e sughero grazie alla formu-
lazione in gel che non penetra, ma permea, non 
cola e non sbava. Ideale anche per applicazioni 
su superfici verticali. 

Codice Contenuto U.d.V.
Dispenser
026202P00 3 g pz.
Tubetto
spi241705 3 g pz.

Liquido scolla tuttoD

Il liquido scolla tutto è ideale per rimuovere 
gocce di qualsiasi collante. Elimina anche trac-
ce di etichette adesive. Disponibile in tubetto. 
Nuova formulazione. 

Codice Contenuto U.d.V.
spi237440 5 g pz.

Colla Vinavil 59E

Adesivo vinilico trasparente dopo l’essiccazione e senza solventi. Adatto 
per incollare legno, impiallacciature, compensati, laminati plastici su 
legno, carta, sughero, tela, piastrelle e materiali porosi. 

Codice Contenuto U.d.V.
spi259337 1000 g 4 pz.

Adesivo Loctite Super 
Attak® Power Easy

F

Adesivo universale istantaneo che unisce alla 
forza adesiva un’azione più progressiva che 
salvaguarda dall’incollaggio casuale delle dita. 
Adatto a tutti i tipi di materiali (ceramica, legno, 
pelle, ecc.) tranne PE, PP e PTFE. E’ inodore e 
senza solventi. 

Codice Contenuto U.d.V.
spi153984 4 g pz.

Colla universale VinavilG

Adesivo universale acetovinilico plastificato senza solventi. Dopo l’essic-
cazione è trasparente. Tempo di presa iniziale dai 15 ai 30 minuti, finale 
24 ore. Adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e dove è richiesto 
un incollaggio piuttosto elastico. 

Codice Contenuto U.d.V.
02600D0602 100 g pz.
02600D0604 250 g pz.
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Bostik Silicone UniversaleA

Silicone universale a base acetica, resistente alla muffa e ai detersivi 
domestici ed industriali. Elevata elasticità. Adatto per la sigillatura di vetri, 
infissi in legno ed alluminio, sanitari, ecc. 

Codice Colore Contenuto U.d.V.
spi359167 Trasparente 280 ml pz.
02SGD2392 Bianco 280 ml pz.

Adesivo Pattex® MillechiodiB

Adesivo acrilico ideale per il fissaggio a muro di oggetti vari. Sostituisce 
viti, chiodi e tasselli. Caratterizzato da una notevole forza iniziale, per-
mette il riposizionamento degli oggetti nei primi 10 minuti. Può essere 
applicato anche su superfici umide ed è inodore. 

Codice Contenuto U.d.V.
spi772576 250 g pz.

Adesivi sprayC

•  SprayMount™: consente un’adesione rapida e sicura. E’ riposizionabile, 
trasparente, non macchia, si distribuisce uniformemente e non si altera 
nel tempo. Dopo 24 ore dall’applicazione l’adesivo diventa permanente;

•  PhotoMount™: studiato specificatamente per incollare stampe foto-
grafiche. E’ trasparente e nel tempo non scolora e non migra attraverso 
il materiale;

•  ReMount™: adesivo sempre removibile. E’ trasparente, non macchia e 
si distribuisce uniformemente. Adatto per materiali leggeri come carta e 
tessuto e per applicazioni quali note temporanee, disegni, memo;

•  DisplayMount™: universale per incollaggi immediati e permanenti. 
Ideale per carta, stampe, foto, cartoncino e tessuti, è utilizzabile su 
numerosi materiali quali legno, metallo, moquette, tessuti, schiume, 
polistirolo espanso, cartoncini. Ideale per fiere ed esposizioni. L’adesivo 
è removibile se applicato solo su una delle due superfici da incollare. 

Codice Tipologia Contenuto U.d.V.
026446000 SprayMount 400 ml pz.
spi198693 PhotoMount™ 400 ml pz.
spi199214 ReMount™ 400 ml pz.
spi241714 DisplayMount™ 400 ml pz.

Colla in stickD

Colla in stick senza solventi ideale per incollare carta, cartoncino e foto in 
modo rapido e sicuro garantendo incollaggi veloci e resistenti. 

Codice Contenuto U.d.V.
0460PL000 11 g pz.
026420000 22 g pz.
026440000 43 g pz.
Tipologia: Power Pritt®
spi231179 19,5 g pz.

DA NON PERDERE!

Colla in stickE

Colla a base d’acqua. Senza solventi, lavabile, non tossica. Adatta per 
incollare carta e cartoncino. Disponibile nei formati da 10, 20 e 40 g. 

Codice Contenuto U.d.V.
02630B000 10 g pz.
02632B000 20 g pz.
02634B000 40 g pz.
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PITTOGRAMMI CUCITRICI E PERFORATORI

Le cucitrici
•  Cucitrici a pinza: se si desidera cucire rapidamente una discreta quantità di fogli, la cucitrice che probabilmente si adatta di più a questo scopo è quella 

a pinza. Confortevole da tenere in mano, l’azione di cucitura è pensata per dare la più salda rilegatura
•  Cucitrici da tavolo: se il soggetto è un frequente utilizzatore della cucitrice, una robusta cucitrice da tavolo è quello che probabilmente fa al suo caso. 

Ideale per cucire piccole quantità di carta, pu÷ diventare anche un elegante accessorio da scrivania
•  Cucitrici a braccio lungo: la capacità di cucitura e la lunghezza del braccio consentono a questo tipo di cucitrice di rilegare libretti e altri documenti 

di grandi formati e spessori
•  Cucitrici per alti spessori: robusta e affidabile, questo tipo di cucitrice è perfetto per cucire 

da 30 fogli in su, permettendo di utilizzare vari formati di punti in base al numero di fogli che si 
desiderano rilegare

•  Cucitrici elettrica: per cucire grandi volumi di carta velocemente. La gamma di queste cucitrici 
spazia da quelle dal design più simpatico a quelle semi-professionali.

I punti
Il numero dei punti indicato sulla confezione spesso genera confusione: le prime cifre, ad es. 6, 24 
ecc., indicano normalmente il passo, ma spesso il numero cambia a seconda del produttore che 
sceglie il nome da abbinare al punto; la seconda cifra indica l’altezza della gambina in mm. Il punto 
universale maggiormente utilizzato in Italia è il punto passo 6 (chiamato anche punto 6/4 o 64) che 
è compatibile con la maggior parte delle cucitrici a pinza. 
E’ importante utilizzare la corretta lunghezza delle gambine, se è troppo corta il pun-
to non cucirà i fogli insieme, se è troppo lunga il punto avrà troppe “fughe”. E’ bene 
ricordare che la maggior parte dei malfunzionamenti legati alle cucitrici sono causati da un utilizzo 
non corretto dei punti. 

Principali tipi di punti

Punti Larghezza mm Altezza mm

N. 10 10 4,7

6/4 6 4

9/8 12 8

24/6 12 6

26/6* 12 6

23/8 13 8

73/8 11,3 8

* Punti utilizzati in particolar modo negli 
USA

Mini cucitrice a pinzaA

Mini cucitrice a pinza in metallo, parte superiore verniciata colore blu 
e parte inferiore nickelata. Leggera, pratica e compatta, mini solo nelle 
dimensioni poiché questa cucitrice ha la stessa capacità di cucitura delle 
grandi. Le due maniglie arrotondate sono state concepite per offrire la 
massima ergonomia e facilità di utilizzo. Monta il punto passo 10. Cuce 
fino a 15 fogli (carta da 80 g/mq). Profondità di cucitura 2,7 cm, tipo 
di cucitura: passo chiuso. Inclusa nella confezione una scatola da 1.000 
punti passo 10. 

Codice Colore U.d.V.
Mini cucitrice a pinza
014304CM0 blu pz.

Accessori:
Codice Tipo punti U.d.V.
010145000 N.10 10 conf. da 1000 punti

FINO A
 15 fogli

Tipo punto

N.10 27 mm

BEST SELLER

Affidabile, con un rapporto qualità 
prezzo eccellente, garantita 5 anni. 

Cucitrice a pinzaB

Cucitrice a pinza per ufficio robusta ed elegante, con corpo e componenti 
meccaniche in lamiera di acciaio di alta qualità. La parte superiore verni-
ciata e la parte inferiore è nickelata lucida. Le due maniglie arrotondate 
sono state concepite per offrire la massima ergonomia e facilità d’utilizzo 
per cuciture morbide e precise con il minimo sforzo. Capacità di cucitura 
15 fg. Capacità di carica: 85 mm (circa 170 punti). Dotata di indicatore 
di fine punti e dispositivo anti-inceppamento. Carica posteriore per punti 
6/4, passo 6mm, punto chiuso. Inclusa nella confezione una scatola da 
1000 punti 6/4. Mantiene un funzionamento perfetto per più di 50.000 
cuciture con punti originali Buffetti. 

Codice Colore U.d.V.
Cucitrice a pinza
014304C15 blu pz.
014304N15 nero pz.
014304F15 fucsia pz.
014304A15 rosso pz.

Accessori:
Codice Tipo punti U.d.V.
010138000 6/4 10 conf. da 1000 punti

FINO A
 15 fogli

Tipo punto

6/4 42 mm
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Cucitrici a pinza Pop Art A DA NON PERDERE!

Ergonomica, affidabile e sicura.
Massimo confort di cucitura.

Cucitrice a pinzaB

La particolare robustezza, le ampie superfici di presa, le forme arroton-
date, il profilo delle due maniglie, la dolcezza di cucitura, rendono questa 
cucitrice apprezzata per la sua ergonomia e capacità di cucitura. Intera-
mente realizzata con parti tranciate in lamiera di acciaio, salvo la testina 
realizzata in plastica. Tipo di punto 24/6-8 (126-128), tipo di cucitura a 
punto chiuso. Profondità di cucitura 56 mm. Capacità di cucitura max 
20 fg con punto 24/6 (126) e 30 fg con punto 24/8 (128). Capacità 
caricatore: 105 mm (150 punti). Tipo di carica dal retro con spingipunto 
estraibile. Garantita 24 mesi. Mantiene un funzionamento perfetto per più 
di 50.000 cuciture con punti originali Buffetti. 

Codice Capacità cucitura U.d.V.
Cucitrice a pinza - Colore: blu
014304C30 20-30 fogli pz.

Accessori:
Codice Capacità cucitura Tipo punti U.d.V.
Punti per cucitrice passo 24/6-8
010139000 20 fogli 126 (24/6) 10 conf. da 1000 punti
010140000 30 fogli 128 (24/8) 5 conf. da 2000 punti

FINO A
 

20-30 
fogli

Tipo punto

24/6-8 56 mm

Cucitrice a pinza Classic K1C

Cucitrice a pinza ad alta resistenza. Ideale per fioristi, esercenti, magaz-
zinieri e professionisti in genere perché garantisce una cucitura facile, 
perfetta e senza problemi.
•  Capacità di carica 150 punti
•  Cuce a punto chiuso e aperto (piastrina di ribattitura regolabile)
•  Lunghezza 16,5 cm
•  Garanzia 5 anni. 

Codice Colore U.d.V.
spi241396 cromato pz.
spi237270 satinato pz.
Punti 24/6
spi428930 conf. da 1000 punti
Punti 24/8+ Super Strong
spi189630 conf. da 1000 punti

FINO A
 50 fogli

Tipo punto

24/6-8+ 55 mm

Cucitrice a pinza 551D

Cucitrice interamente in metallo. Collaudata singolarmente e garantita a 
vita per difetti di fabbricazione. Capacità di carica 150 punti, cuce fino a 
20 fogli con punti 24/6, cuce fino a 35 fogli con punti 24/8. Spingipunti 
estraibile. Dispositivo brevettato anti-inceppamento, cuce a punto chiuso. 

Codice Colore U.d.V.
spi129139 alluminio pz.

Accessori:
Codice U.d.V.
Punti 515/8 MIL (24/8)
spi129279 10 conf. da 1000 punti
Punti 515/6 MIL (24/6)
spi129260 10 conf. da 1000 punti

FINO A
 20-35 

Tipo punto

24/6-8 70 mm
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Cucitrici a pinza con stampe dedicate al mondo della Pop Art e firmate 
dall’artista Ugo Nespolo. Ergonomiche, affidabili e sicure, montano punti 
metallici passo 6 e spillano fino a 15 fogli.
Ideali per lavori di segreteria. 

Codice Colore U.d.V. e

014304NE1 Fantasy 5 pz. 0000,00
014304NE2 Dream 5 pz. 0000,00
014304NE3 Marilyn 5 pz. 0000,00
014304NE4 Numbers 5 pz. 0000,00
014304NE5 Notes 5 pz. 0000,00
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Cucitrice a pinza 548/EA

Cucitrice interamente in metallo. Verniciatura altamente resistente all’u-
sura ed alla corrosione. Collaudata singolarmente e garantita a vita per 
difetti di fabbricazione.
•  Capacità di carica 100 punti
•  Cuce fino a 15 fogli con punti 6/4
•  Cuce fino a 30 fogli con punti 6/6
•  Spingipunti estraibile
•  Dispositivo brevettato anti-inceppamento
•  Cuce a punto chiuso
•  Disponibile in color alluminio, in colori assortiti o nella variante Tricolore. 

Codice Colore U.d.V.
Cucitrice
spi129082 alluminio pz.
spi333851 assortiti pz.
spi413968 ass. pastello: giallo, rosa, azzurro pz.
spi399809 Tricolore: bianco rosso verde pz.
Punti metallici 130/E
spi788297 10 conf. da 1000 punti
Punti metallici 130/Z6
spi129252 10 conf. da 1000 punti

FINO A
 15-30 

fogli

Tipo punto

6/4-6 47 mm

590 MET

590 FUN

590

Cucitrici a pinza 590, 590 FUN e 590 METB

Cucitrici con corpo e parti meccaniche in metallo e cappuccio in plastica 
ABS antiurto (in colori trasparenti per i modelli FUN e MET). Verniciatura 
altamente resistente all’usura ed alla corrosione. Collaudate singolarmen-
te e garantita a vita per difetti di fabbricazione.
•  Capacità di carica 200 punti
•  Cuce fino a 15 fogli con punti 6/4
•  Cuce fino a 30 fogli con punti 6/6
•  Caricamento punti dall’alto
•  Dispositivo brevettato anti-inceppamento
•  Cuce a punto chiuso
•  Colori assortiti pieni o trasparenti. 

Codice Linea Colore U.d.V.
spi129090 590 assortiti pz.
spi133710 590 MET assortiti pz.

Accessori:
Codice Capacità cucitura U.d.V.
Punti metallici 130/E
spi788297 15 fogli 10 conf. da 1000 punti
Punti metallici 130/Z6
spi129252 30 fogli 10 conf. da 1000 punti

FINO A
 15-30 

fogli

Tipo punto

6/4-6 46 mm

Cucitrice da tavolo 502C

Cucitrice con base e corpo in metallo, sotto-base in politene antigraffio e 
cappuccio in plastica ABS antiurto. Verniciatura con smalti senza piombo, 
altamente resistente all’usura ed alla corrosione. Collaudata singolarmen-
te e garantita a vita per difetti di fabbricazione.
•  Caricamento punti dall’alto
•  Capacità di carica 100-150 punti
•  Cuce fino a 20 fogli con punti 24/6
•  Cuce fino a 35 fogli con punti 24/8
•  Cuce a punto chiuso, aperto e semiaperto
•  Dispositivo brevettato anti-inceppamento
Colori assortiti nero e grigio. 

Codice Colore U.d.V.
spi56229X assortito nero e grigio pz.

Accessori:
Codice Capacità cucitura U.d.V.
Punti 515/8 MIL (24/8)
spi129279 30 fogli 10 conf. da 1000 punti
Punti 515/6 MIL (24/6)
spi129260 20 fogli 10 conf. da 1000 punti

FINO A
 20-35 

Tipo punto

24/6-8 
26/6-8

108 mm

Cucitrice Fashion da tavolo F30 Flat ClinchD

Cucitrice da tavolo con cucitura a punto piatto che ne riduce lo spessore 
del 30%. Design ergonomico, resistente con struttura in acciaio per una 
perfetta e precisa cucitura.
•  Capacità di carica 125 punti. 

Codice Colore U.d.V.
spi428914 nero pz.
Punti 24/6
spi428930 conf. da 1000 punti

FINO A
 30 fogli

Tipo punto

24/6-26/6 78 mm
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Cucitrice a braccio lungo ZENITH 506A

Ha una profondità di cucitura “record” di ben 305 mm. ed è adatta quindi 
per la realizzazione di campionari di tessuti ed altro, di scatole etc. e per 
tutti quei lavori con necessità di posizionamenti ripetuti e precisi. Il pratico 
cursore scorre su una riga millimetrata fissata sulla base. Utilizza punti 
ZENITH 24/6-24/8 (art. 515-115, capacità di carica 200 punti) e 26/6-
26/8 (art. 512/112, capacità di carica 250 punti). Cuce fino a 35 fogli. 
Profondità cucitura 305 mm. Peso 680 gr. Colore nero. 

Codice Colore U.d.V.
spi129236 nero pz.

Accessori:
Codice Capacità cucitura U.d.V.
Punti 515 MIL (24/6)
spi129260 20 fogli 10 conf. da 1000 punti
Punti 515/8 MIL (24/8)
spi129279 30 fogli 10 conf. da 1000 punti

FINO A
 20-35 

Tipo punto

24/6-8  
26/6-8

305 mm

Cucitrice elettrica Rapid 20EXB

Cucitrice elettrica da tavolo compatta dotata di cavo di alimentazione, 
ideale per l’ufficio e la casa. Apertura frontale per un facile caricamento. 
Utilizza punti 24/6 e 26/6. Garanzia 2 anni se utilizzata con punti Rapid. 

Codice Colore U.d.V.
spi428605 nero pz.

Accessori:
Codice U.d.V.
Punti 24/6
spi428930 conf. da 1000 punti

FINO A
 20 fogli

Tipo punto

24/6-26/6 10 mm

Cucitrice alti spessori Fashion HD110C

Potente cucitrice per alti spessori, carica frontale, monta punti serie 23 e 
per un risultato super resistente serie 9 Super Strong.
•  Garanzia 5 anni. 

Codice Colore Tipo punti Nr. fogli U.d.V.
Cucitrice a leva per alti spessori
spi428744 grigio/arancione 110 pz.
Punti serie 23
spi429058 H8 10-40 conf. da 1000 punti
spi429074 H10 40-70 conf. da 1000 punti
spi429082 H12 60-90 conf. da 1000 punti
spi429139 H15 80-120 conf. da 1000 punti
Punti serie 9 Super Strong
spi242588 H8 10-40 conf. da 5000 punti
spi244031 H10 40-70 conf. da 5000 punti
spi244171 H12 60-90 conf. da 5000 punti
spi244260 H14 110-140 conf. da 5000 punti

FINO A
 110 fogli

Tipo punto

23/8-15 65 mm

Cucitrice alti spessori Supreme HD 210D

Potente cucitrice per alti spessori. Monta punti serie 23 e per un risultato 
super resistente punti serie 9 Super Strong.
•  Garanzia 5 anni. 

Codice Colore Tipo punti Nr. fogli U.d.V.
Cucitrice a leva per alti spessori
spi428752 grigio/arancione 240 pz.
Punti serie 23
spi429058 H8 10-40 conf. da 1000 punti
spi429074 H10 40-70 conf. da 1000 punti
spi429082 H12 60-90 conf. da 1000 punti
spi429139 H15 80-120 conf. da 1000 punti
spi429155 H17 110-140 conf. da 1000 punti
spi429171 H24 150-210 conf. da 1000 punti
Punti serie 9 Super Strong
spi242588 H8 10-40 conf. da 5000 punti
spi244031 H10 40-70 conf. da 5000 punti
spi244171 H12 60-90 conf. da 5000 punti
spi244260 H14 110-140 conf. da 5000 punti
spi245975 H17 110-140 conf. da 1000 punti
spi244333 H20 140-170 conf. da 1000 punti

FINO A
 210 fogli

Tipo punto

9/8-24 
23/8-24

66 mm
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Cucitrice per alti spessori H13A

Cucitrice a leva per alti spessori realizzata con struttura in metallo con 
base d’appoggio in gomma antiscivolo, pratica impugnatura per la massi-
ma facilità di pinzatura. Cucitura morbida, minimo sforzo, grande facilità 
di penetrazione anche con punti della massima altezza. Utilizza punti 
Buffetti tipo H. Profondità di cucitura 50 mm tramite barra di regolazione 
con tacche di posizionamento ogni 4 mm. Tipo di cucitura a punto chiuso. 
Tipo di carica dal retro con spingipunto. Spessore di cucitura max 10 
mm (circa 100 fogli da 80 gr). Banchina mobile realizzata per evitare gli 
inceppamenti. Garantita 24 mesi. 

Codice Tipo punti N. Fogli U.d.V.
Cucitrice a leva per alti spessori
014304H13 serie H 100 pz.

Accessori:
Codice Tipo punti N. Fogli U.d.V.
01014B600 H6 20-35 conf. da 1000 punti
01014B900 H9 40-55 conf. da 1000 punti
01014B120 H12 80-100 conf. da 1000 punti

FINO A
 100 fogli

Tipo punto

serie H 50 mm

DA NON PERDERE!

Monta 7 tipi di punti per cucire
fino a 200 fogli.

Cucitrice per alti spessori H24B

Cucitrice a leva per alti spessori realizzata con struttura in metallo con 
base d’appoggio in gomma antiscivolo, pratica impugnatura per la massi-
ma facilità di pinzatura. Cucitura morbida, minimo sforzo, grande facilità 
di penetrazione anche con punti della massima altezza. Utilizza punti 
Buffetti tipo H. Profondità di cucitura 53 mm tramite barra di regolazione 
con tacche di posizionamento ogni 4 mm. Tipo di carica dal retro con spin-
gipunto. Spessore di cucitura max 20 mm (circa 200 fogli da 80 gr). Tipo 
di cucitura a punto chiuso, questo articolo dispone di ribaditore girevole 
a due posizioni in funzione del punto utilizzato (1° posizione per punti 
da 6 a 15 mm, 2° posizione per punti da 17 a 24 mm). Banchina mobile 
realizzata per evitare gli inceppamenti. Garantita 24 mesi. 

Codice Tipo punti N. Fogli U.d.V.
Cucitrice a leva per alti spessori
014304H24 serie H 200 pz.

Accessori:
Codice Tipo punti N. Fogli U.d.V.
01014B600 H6 20-35 conf. da 1000 punti
01014B900 H9 40-55 conf. da 1000 punti
01014B120 H12 80-100 conf. da 1000 punti
01014B150 H15 100-120 conf. da 1000 punti
01014B170 H17 120-140 conf. da 1000 punti
01014B200 H20 140-160 conf. da 1000 punti
01014B240 H24 180-200 conf. da 1000 punti

FINO A
 200 fogli

Tipo punto

serie H 53 mm

OTTIMO ACQUISTO

Massima affidabilità con ogni tipo
di cucitrice.

Punti metalliciC

Punti metallici per cucitrici a pinza disponibili in diverse misure per soddi-
sfare ogni esigenza di cucitura. 

Codice Tipo punti N. Fogli U.d.V.
010138000 6/4 15 10 conf. da 1000 punti
010145000 N.10 15 10 conf. da 1000 punti
010139000 126 (24/6) 20 10 conf. da 1000 punti
010140000 128 (24/8) 30 5 conf. da 2000 punti

Punti metallici per alti spessoriD

Punti in metallo per cucitrici Buffetti ad alti spessori (mod. H13 e H24), 
disponibili in diverse misure (da 6 a 24 mm) per ogni esigenza di cucitura 
(da 10 a 200 fogli). Confezioni da 1000 punti.

Codice Tipo punti N. Fogli U.d.V.
01014B600 H6 20-35 conf.
01014B900 H9 40-55 conf.
01014B120 H12 80-100 conf.
01014B150 H15 100-120 conf.
01014B170 H17 120-140 conf.
01014B200 H20 140-160 conf.
01014B240 H24 180-200 conf.
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Punti metalliciA

Punti per cucitrici a pinza e da tavolo per piccoli e medi spessori. Rea-
lizzati in acciaio con affilatura delle estremità delle gambine che ne 
garantisce una migliore penetrazione nella carta. L’assortimento prevede 
varie misure, tipologie di filo e confezioni, idonee a soddisfare qualsiasi 
esigenza di cucitura. 

Codice Nome Articolo Nr. fogli U.d.V.
5 Star
spi581327 Punti metallici 24/6 20 conf. da 1000 punti
spi581335 Punti metallici 26/6 20 conf. da 1000 punti
Rapid
spi428948 Punti metallici 10/4 Standard 22 conf. da 1000 punti
spi428930 Punti metallici 24/6 Standard 20 conf. da 1000 punti
spi189630 Punti metallici 24/8+ Super 

Strong
30 conf. da 1000 punti

Zenith
spi788297 Punti metallici 130/E (6/4) 15 10 conf. da 1000 punti
spi129260 Punti metallici 515 MIL (24/6) 20 10 conf. da 1000 punti
spi129252 Punti metallici 130/Z6 (6/6) 30 10 conf. da 1000 punti
spi129279 Punti metallici 515/8 MIL (24/8) 30 10 conf. da 1000 punti

Punti metallici per alti spessoriB

Codice Nome Articolo Nr. fogli U.d.V.
Rapid serie 23 Standard
spi429058 Punti metallici 23/8 10-40 conf. da 1000 punti
spi429074 Punti metallici 23/10 40-70 conf. da 1000 punti
spi429082 Punti metallici 23/12 60-90 conf. da 1000 punti
spi429139 Punti metallici 23/15 80-120 conf. da 1000 punti
Rapid serie 23 Strong
spi429155 Punti metallici 23/17 110-140 conf. da 1000 punti
spi429171 Punti metallici 23/24 150-210 conf. da 1000 punti
Rapid serie 9 Super Strong
spi242588 Punti metallici 9/8 10-40 conf. da 5000 punti
spi244031 Punti metallici 9/10 40-70 conf. da 5000 punti
spi244171 Punti metallici 9/12 60-90 conf. da 5000 punti
spi244260 Punti metallici 9/14 110-140 conf. da 5000 punti
spi245975 Punti metallici 9/17 110-140 conf. da 1000 punti
spi244333 Punti metallici 9/20 140-170 conf. da 1000 punti
Etona EC-3
BD4013300 Caricatore punti  HDC-6 30 conf. da 1050 punti
BD4013400 Caricatore punti HDC-8 50 conf. da 1050 punti
BD4013500 Caricatore punti HDC-10 70 conf. da 1050 punti
BD4013600 Caricatore punti HDC-12 100 conf. da 1050 punti

Levapunti a pinza 580D

Realizzato in ferro nichelato con piastrina e beccuccio in acciaio temprato 
e nichelato, per un perfetto utilizzo a lungo e sempre con alte prestazioni. 
Estrae con facilità ogni tipo di punto. Collaudato singolarmente e garan-
tito a vita per difetti di fabbricazione. 

Codice U.d.V.
spi129333 pz.

Levapunti a pinzaE

Levapunti a pinza con molla, completamente in acciaio nickelato e ver-
niciato. Beccuccio di estrazione punto coniato con rastrematura a lama 
sottile di facile inserimento tra punto e foglio, indispensabile per una 
corretta estrazione del punto. Particolarmente adatto per estrarre con 
facilità tutti i punti ufficio (passo da 6 a 12 mm.) senza rovinare la carta.
Design ergonomico ed estremamente maneggevole. Colore blu. 

Codice U.d.V.
014304L00 pz.

Perforatore a un foroF

Perforatore a un foro in metallo con raccogli sfridi. Disponibile con foro 
tondo (diametro 6 mm) o a forma di stella (diametro 7 mm). 

Codice Tipologia Capacità perforazione U.d.V.
spi540818 stella 6 fogli pz.
spi540801 tondo 8 fogli pz.
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OTTIMO ACQUISTO

Minimo sforzo, massima precisione!

Perforatore a 2 foriA

Perforatore in lamiera d’acciaio a due fori, robusto, pratico e professiona-
le, permette di forare senza difficoltà fino a 15 fogli (carta da 80 gr/mq). 
Fornito con la pratica guida di riferimento in ABS inserita nella base in 
gomma antigraffio e antiscivolo removibile per la raccolta dei dischetti di 
carta accumulata. Grazie alla guida, il posizionamento dei fogli da forare 
è facile e preciso. Dotato di dispositivo di bloccaggio salvaspazio per la 
leva di perforazione. 

Codice Colore Capacità perforazione U.d.V.
014304P15 blu 15 fogli pz.
014304PFU fucsia 15 fogli pz.

da 80 g/mq

15   Passo

8cm

Perforatore a 2 foriB

Perforatore in lamiera d’acciaio a due fori, robusto, pratico e professiona-
le, permette di forare senza difficoltà fino a 25 fogli (carta da 80 gr/mq). 
Fornito con la pratica guida di riferimento in ABS inserita nella base in 
gomma antigraffio e antiscivolo removibile per la raccolta dei dischetti di 
carta accumulata. Grazie alla guida, il posizionamento dei fogli da forare 
è facile e preciso. Dotato di dispositivo di bloccaggio salvaspazio per la 
leva di perforazione. Colore blu. 

Codice Colore Capacità perforazione U.d.V.
014304P25 blu 25 fogli pz.

da 80 g/mq

25   Passo

8cm

Perforatore a 2 foriC

Perforatore in lamiera d’acciaio a 2 fori, robusto, pratico e professionale, 
permette di forare senza difficoltà fino a 45 fogli (carta da 80 gr/mq). 
Fornito con la pratica guida di riferimento in ABS inserita nella base in 
gomma antigraffio e antiscivolo removibile per la raccolta dei dischetti di 
carta accumulata. Grazie alla guida, il posizionamento dei fogli da forare 
è facile e preciso. Dotato di dispositivo di bloccaggio salvaspazio per la 
leva di perforazione. Colore blu. 

Codice Colore Capacità perforazione U.d.V.
014304P45 blu 45 fogli pz.

da 80 g/mq

45   Passo

8cm

Perforatori Leitz 5008D

Perforatori in acciaio a 2 fori a doppia presa. Perforazione morbida, si 
possono usare con una sola mano.
•  Guida d’arresto a blocco sicuro e lettura bicolore dei formati disponibili
•  Base antiscivolo per agevolare al raccolta scarti
•  Garanzia 10 anni. 

Codice Colore U.d.V.
Colori standard - Capacità perforazione: 30 fogli
spi211605 blu pastello pz.
spi204559 nero pastello pz.
spi204397 rosso pastello pz.
Colori linea WoW - Capacità perforazione: 30 fogli
spi623741 arancione metallizzato pz.
spi237177 bianco metallizzato pz.
spi244354 azzurro metallizzato pz.
spi244346 fucsia metallizzato pz.
spi244362 verde metallizzato pz.

da 80 g/mq

30   Passo

8cm

Perforatore 888E

Perforatore interamente in metallo con base per la raccolta degli sfri-
di. Verniciatura con smalti senza piombo, resistente all’usura ed alla 
corrosione. Collaudato singolarmente e garantito a vita per difetti di 
fabbricazione.
•  Guida di riferimento in ABS antiurto. 

Codice Colore Capacità perforazione U.d.V.
spi56231X alluminio 10 fogli pz.

da 80 g/mq

10
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Perforatore a 4 fori regolabiliA

Perforatore in lamiera d’acciaio a 4 fori regolabili, robusto, pratico e 
professionale, permette di forare senza difficoltà fino a 10 fogli (carta 
da 80 gr/mq). Fornito con la pratica guida di riferimento in ABS inserita 
nella base in gomma antigraffio e antiscivolo removibile per la raccolta 
dei dischetti di carta accumulata. Grazie alla guida, il posizionamento 
dei fogli da forare è facile e preciso. Dotato di dispositivo di bloccaggio 
salvaspazio per la leva di perforazione. Colore blu. 

Codice Colore Capacità perforazione U.d.V.
014304P4F blu 10 fogli pz.

da 80 g/mq

10   Passo

Perforatore Leitz 5114 Akto a foratura 
variabile

B

Perforatore che consente di variare il numero ed il tipo di fori, grazie 
ai 4 punzoni rimovibili a scatto-clip posizionabili a distanza variabile 
ed aumentabili a 6, 8 ed oltre. Scala graduata per posizionare i singoli 
punzoni. Base e maniglia in alluminio. Fermo leva in posizione abbassata. 
Vaschetta scarti brevettata. Distanza tra i fori variabile.  Diametro dei 
fori: 6 mm (in dotazione) e 8 mm (accessori), guida posizione fori a scala 
graduata in centimetri, con evidenze per fissaggio di n° di fori formati a 
passi standard 2, 3, 4, 6, 8. Guida di arresto a bloccaggio sicuro e con 
chiara lettura bicolore con chiara lettura per formati A2, A3, Folio, A4, US, 
A5, A6, 8x8x8. Garanzia 10 anni. 

Codice Colore Capacità perforazione U.d.V.
spi068051 grigio metallizzato 30 fogli pz.
Punzoni di ricambio 8 mm
spi100708 pz.

da 80 g/mq

30

Perforatore Fashion HDC65C

Perforatore robusto in metallo con impugnatura ergonomica e con guida 
regolabile. Diametro dei fori: 6mm, guida d’arresto in metallo a chiara 
lettura e blocco sicuro per formati: A4, A5, A6,  8x8x8. Fermo blocco leva 
per minimo ingombro;cassetto degli scarti. Garantito 5 anni. 

Codice Colore Capacità perforazione U.d.V.
spi429210 grigio/arancione 65 fogli pz.

da 80 g/mq

65   Passo

8cm

Perforatori Supreme HDC 150D

Potenti perforatori in ABS ed acciaio a 2 e 4 fori ad alta capacità, con leva 
ricoperta in gomma per una impugnatura più sicura. Diametro dei fori 6 
mm, guida d’arresto regolabile su entrambi i lati a chiara lettura e blocco 
sicuro per formati: A4, A5, A6, 8x8x8 (mod a 2 fori). Dischi di ribattitura 
per la massima precisione e pulizia dei punzoni, ampio cassetto per rac-
colta scarti. Garantiti 5 anni. 

Codice Caratteristica Capacità perforazione U.d.V.
Colore: grigio/arancione
spi429236 2 fori 150 fogli pz.
spi429244 4 fori 150 fogli pz.
dischi di ribattitura
spi429260 conf. da 10 pz.
punzone di ricambio
spi429252 conf. da 2 pz.

da 80 g/mq

150   Passo

8cm

  Passo

Perforatori Professional per alti spessoriE

Potenti perforatori in acciaio a 2 e 4 fori ad alta capacità, con leva ergono-
mica con zigrinature antiscivolo per una impugnatura più sicura. Diametro 
dei fori 6 mm, guida d’arresto regolabile. Dischi di ribattitura per la mas-
sima precisione e pulizia dei punzoni, ampio cassetto per raccolta scarti. 

Codice Caratteristica Capacità perforazione U.d.V.
Colore: grigio
014304P2A 2 fori 60 fogli pz.
014304P4A 4 fori 60 fogli pz.
Set ricambi (2 punzoni+rondelle)
014304ACC  conf. da 2 pz.

da 80 g/mq

60   Passo   Passo
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DA NON PERDERE!

Comode, precise e confortevoli.

Forbici con impugnatura SoftA

Impugnatura ergonomica in polipropilene rivestita in morbida gomma 
antiscivolo e antifatica per maggiore comodità e precisione di taglio. 
Lama in acciaio inox 50 HRC satinato. Perno a vite in acciaio inox rego-
lato per garantire una maggiore robustezza e forza al taglio. Lunghezza 
disponibile:
15 cm con punte arrotondate e impugnatura simmetrica,
18 cm con impugnatura asimmetrica,
21 cm con impugnatura asimmetrica. 

Codice Lunghezza U.d.V.
01716gM15  15 cm punte arrotondate pz.
01716gM18 18 cm pz.
01716gM21 21 cm pz.

Forbici da ufficio a puntaB

Forbici da ufficio con lama in acciaio, impugnatura in plastica ergonomica 
per una presa ottimale. Perno a vite in acciaio inox regolato per garantire 
una maggiore robustezza e forza al taglio. 

Codice Lunghezza U.d.V.
01716PP16 16 cm pz.
01716PP19 19 cm pz.
01716PP21 21 cm pz.

Forbici da ufficio punta tondaC

Forbici da ufficio con lama in acciaio, impugnatura in plastica ergonomica 
per una presa ottimale. Perno a vite in acciaio inox regolato per garantire 
una maggiore robustezza e forza al taglio. 

Codice Lunghezza U.d.V.
01716Pt16 16 cm pz.

Forbici multiusoD

Ottimo livello di comodità e taglio a prezzi contenuti. Lama in acciaio inox 
50 HRC, finitura satinata. Vite in acciaio inox regolata per garantire una 
maggiore robustezza e forza al taglio. Impugnatura ergonomica asimme-
trica per una presa ottimale, in polipropilene resistente. Lunghezza: 18 e 
21 cm. 

Codice Lunghezza U.d.V.
01716PL18 18 cm pz.
01716PL21 21 cm pz.

Forbici finitura in titanioE

Forbici con lama in titanio con rivestimento antiadesivo e perno a vite 
regolabile per il controllo della tensione. Impugnatura comfort nera. 
Colore della lama brunito. 

Codice Lunghezza U.d.V.
01716tt19 19 cm pz.
01716tt20 21 cm pz.

Forbici in acciaio punta tondaF

Forbici in acciaio inossidabile. Perfette per ogni uso. Perno a vite in acciaio 
per garantire una maggiore robustezza e forza al taglio. Impugnatura 
simmetrica e punte arrotondate. 

Codice Lunghezza U.d.V.
01716AC00 15,5 cm pz.

Forbici bambino a sforzo ridottoG

Forbici in acciaio con lama da13 cm, punta tonda. Impugnatura in plastica 
colorata. Sull’impugnatura è inserito un meccanismo antisforzo per age-
volare le operazioni di taglio da parte dei bambini.
Impugnatura in 2 colori: giallo e rosa 

Codice Fantasia Lunghezza U.d.V.
01716FNg0 Manico giallo 13 cm 12 pz.
01716FNr0 Manico rosa 13 cm 12 pz.

 ANNI

ETA’CONSIGLIATA

4

Sottomano per cutterH

Sottomano microcellulare resistente al taglio con griglia prestampata. 
Ideale per l’utilizzo di cutter. Colore blu. 

Codice Formato Colore U.d.V.
014r10692 45x60 cm blu pz.
spi230106 60x90 cm blu pz.
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Manico in plastica rinforzato
per una presa ottimale nel taglio.

Cutter da ufficioA

Cutter da ufficio con blocca-lama e guida in metallo. Lama universale 
rientrante con una semplice pressione.  Spezza-lama a settori integrato, 
include una lama con 13 punte taglienti. Manico in plastica rinforzata con 
posizionatore della lama a bottone. 

Codice Larghezza lama U.d.V.
Cutter
01715CB21 18 mm pz.
01715CB19 9 cm pz.
Lame di ricambio
01715CR21 18 mm conf. da 6 pz.
01715CR19 9 mm conf. da 6 pz.

Cutter professionaleB

Cutter da ufficio professionale, con blocca-lama automatico e guida in 
metallo. Lama universale a 13 punte.  Spezza-lama a settori integrato, 
include tre lame con 13 punte taglienti. Manico in gomma, impugnatura 
antiscivolo, posizionatore della lama a bottone. Serbatoio con apertura a 
pulsante per due lame (incluse nella confezione). Disponibile con lama 
da 9 e 18 mm. 

Codice Larghezza lama U.d.V.
Cutter
01715CP21 18 mm pz.
01715CP19 9 mm pz.
Lame di ricambio
01715CR21 18 mm conf. da 6 pz.
01715CR19 9 mm conf. da 6 pz.

Bisturi usa e gettaC

Bisturi usa e getta in plastica, adatti anche a realizzare tagli di precisione. 
Lama inclusa. Colore grigio. 

Codice Dimensioni U.d.V.
Colore: grigio
spi488577 lama 10 mm pz.
spi488585 lama 11 mm pz.
spi488593 lama 15 mm pz.

Cutter professionale D1000D

Cutter per lavori di alta precisione. Corpo in alluminio. Cappuccio di 
protezione. Clip da taschino. 10 lame di ricambio pretagliate a 30° e 45°. 
Particolarmente funzionale grazie alla doppia punta. Fornito con ago. 

Codice U.d.V.
Cutter
002710070 pz.
Lame di ricambio
002750020 conf. da 5 pz.

Cutter professionale in metalloE

Cutter in metallo realizzato in lega di zinco anti-corrosione. Vite di sicu-
rezza anti-apertura a garanzia di protezione assoluta. Lama in acciaio da 
18 mm con forma trapezoidale posta all’interno del cutter. Impugnatura 
antiscivolo, particolarmente indicato per il taglio di materiali duri. Dispo-
nibili anche le lame di ricambio in confezioni da 6 pezzi. 

Codice Larghezza lama U.d.V.
Cutter per pacchi
01715CZ21 18 mm pz.
Lame di ricambio
01715RICZ 18 mm conf. da 6 pz.

Cutter da ufficioF

Cutter da ufficio con impugnatura in alluminio stampato. Sistema di sicu-
rezza a bloccaggio automatico. Con spezzalama. 

Codice Larghezza lama U.d.V.
Cutter
spi241094 8 mm pz.
Lame di ricambio
spi241280 8 mm conf. da 10 pezzi

Cutter per pacchiG

Cutter per pacchi in ABS con 2 lame in acciaio da 9 mm. Impugnatura 
in gomma anti-scivolo. Particolarmente indicato per aprire cartoni senza 
danneggiare il contenuto grazie alla lama protetta. Cappuccio copri-lama 
di sicurezza. Disponibili anche le lame di ricambio in confezioni da 6 pezzi. 

Codice Larghezza lama U.d.V.
Cutter per pacchi
01715AP00 9 mm pz.
Lame di ricambio
01715RIAP 9 mm conf. da 6 pezzi

Cutter a taglio circolareH

Cutter a taglio circolare di diametro da 1,8 a 17 cm. Non lascia fori al 
centro. Lunghezza della lama regolabile. Ideale per carta e fotografie. 
Colore bianco. 

Codice U.d.V.
spi532650 pz.
Lame di ricambio
spi241302 conf. da 5 pz.
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Monta 4 diverse lame per 
finiture dritte, ondulate, a tratti e zigrinate!

Taglierina Hobby a lama rotante A4A

Taglierina a rullo con piano in metallo prestampato con formati DIN, squa-
dre laterali centimetrate, lama circolare molata autofilettante, controlama 
inferiore molata. Pressino automatico. Luce di taglio 320 mm, spessore 
di taglio max 8 fogli da 70 g (0,8 mm), dimensione piano 440x211 mm. 
Garanzia 2 anni. 

Codice Formato Luce taglio U.d.V.
Taglierina Hobby a lama rotante
01410B000 A4 320 mm (A4) pz.
Lama di ricambio
0141RIC00 pz.
Set 3 lame (ondulato, a tratti, zigrinato)
0141SET00 pz.

Capacità 
di taglio

ff8

Taglierina Hobby a lama rotante A3B

Taglierina a rullo con piano in metallo prestampato con formati DIN, squa-
dre laterali centimetrate, lama circolare molata autofilettante, controlama 
inferiore molata. Pressino automatico. Luce di taglio 460 mm, spessore 
di taglio max 6 fogli da 70 g (0,6 mm), dimensione piano 580x211 mm. 
Garanzia 2 anni. 

Codice Formato Luce taglio U.d.V.
Taglierina Hobby a lama rotante
01411B000 A3 460 mm (A3) pz.
Lama di ricambio
0141RIC00 pz.

Capacità 
di taglio

ff6

Taglierine a lama rotante CutlineC

Compatte e maneggevoli. Per il settore privato e professionale, fino al 
formato DIN A4: testa di taglio scorrevole, ergonomica, autoaffilante con 
lama rotonda, compressione automatica del materiale da tagliare, battuta 
laterale chiusa, dotate di maniglia di traasporto. Robusta base metallica 
con righello in cm e pollici e misuratore di angoli e formati speciali. 

Codice Formato Luce taglio U.d.V.
001000901 A4 310 mm (A4) pz.
001000902 A3 460 mm (A3) pz.

Capacità 
di taglio

ff10

Taglierine professionali a rulloD

Taglierina a rullo professionale con piano in metallo e pressino automa-
tico trasparente. Lama circolare rotante e lama inferiore molata, squadra 
laterale centimetrata, piano quadrettato con linee in formato DIN e 
suddivisione in cm. Marginatore posteriore regolabile. Disponibile nella 
versione per formati A1 e A0 con relativi tavoli (H 87,5 cm) oppure nei 
formati A2, A3 e A4. 

Codice Formato Luce taglio Capacità taglio U.d.V.
spi236676 A4 360 mm 20 fogli pz.
spi236688 A3 510 mm 20 fogli pz.
spi236691 A2 720 mm 20 fogli pz.
spi084524 A1 960 mm 10 fogli pz.
spi084540 A0 1300 mm 7 fogli pz.
Lame di ricambio per taglierina A4-A3-A2
spi300967 pz.
Lame di ricambio per taglierina A1-A0
spi300972 pz.
Tavolo per taglierina A1
spi532634 pz.
Tavolo per taglierina A0
spi532642 pz.
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Taglierina a leva Hobby A4A

Taglierina a leva con piano in metallo prestampato con formati DIN, 2 
squadre laterali centimetrate, lame in acciaio. Pressino manuale proteg-
gidita. Luce di taglio 320 mm, spessore di taglio max 7 fogli da 70 g, 
dimensione piano 420x175 mm. Garanzia 2 anni. 

Codice Formato Luce taglio U.d.V.
01414B000 A4 320 mm pz.

Capacità 
di taglio

ff7

Taglierina a leva da ufficio A4B

Taglierina a leva, lama superiore e lama inferiore “made in Solingen”. 
Pressino manuale proteggidita, 2 squadre laterali centimetrate. Margina-
tore posteriore regolabile. Piano marcato con formati DIN e fotografici. 
Luce di taglio 340 mm, spessore di taglio max 15 fogli da 70 g (1,5 mm), 
dimensione piano 450x285 mm. Garanzia 2 anni. Made in Germany. 

Codice Formato Luce taglio U.d.V.
01412B000 A4 340 mm pz.

Capacità 
di taglio

ff15

DA NON PERDERE!

Ideale per lavori di precisione
con la massima attenzione alla sicurezza!

Taglierina a leva A4 con paramanoC

Taglierina a leva, lama superiore e lama inferiore “made in Solingen”. 
Pressino manuale proteggidita, 2 squadre laterali centimetrate. Margina-
tore posteriore regolabile. Piano marcato con formati DIN e fotografici. 
Luce di taglio 340 mm, spessore di taglio max 25 fogli da 70 g (2,5 mm), 
dimensione piano 450x285 mm. Schermo di protezione. Garanzia 2 anni. 
Made in Germany. 

Codice Formato Luce taglio U.d.V.
01413B000 A4 340 mm pz.

Capacità 
di taglio

ff25

Taglierina a leva con paramano rotante 561D

Taglierina a leva professionale da ufficio. Piano in metallo, impugnature 
ergonomiche per il trasporto, pressino automatico, due squadre laterali 
con suddivisione in cm e pollici. Marginatore posteriore regolabile, posi-
zionabile su entrambe le squadre laterali. Piano marcato con formati DIN. 
Esclusivo sistema di protezione tramite paramano rotante: permette di 
vedere al meglio l’operazione di taglio, e riduce l’ingombro della taglieri-
na quando non è in uso. Elevata capacità di taglio. 

Codice Formato Luce taglio U.d.V.
014R00561 A4 360 mm pz.

Capacità 
di taglio

ff35

Taglierine a leva CutlineE

Compatte e maneggevoli. Per il settore privato e professionale, impiego 
sicuro  e stoccaggio pratico grazie allo schermo protettivo pieghevole, 
lama di taglio di alta qualità con controlama, battuta laterale chiusa, 
impugnatura ergonomica, pratico raccoglitore per i resti della carta. 
Robusta base metallica con righello in cm e pollici e misuratore di angoli 
e formati speciali. 

Codice Luce taglio Capacità taglio U.d.V.
Formato: A4
001000911 325 mm (A4) 10 fogli pz.
Formato: A3
001000912 460 mm (A3) 20 fogli pz.
001000914 460 mm (A3) 40 fogli pz.

Taglierina a ghigliottina 842F

Taglierina a ghigliottina, con pressino rapido, copertura di sicurezza, 
squadra laterale con suddivisione DIN e in cm, marginatore posteriore 
regolabile, lama superiore molata, spessore taglio 30 mm. Dimensioni 
della taglierina 72x59 cm. Dimensione utile del piano prima della lama 
43x43 cm, dopo la lama 43x21,5 cm. Garanzia 5 anni. Disponibile tavolo 
opzionale (H 74 cm). 

Codice Formato Luce taglio U.d.V.
spi230068 A3 430 mm pz.
Tavolo
spi532586 pz.

Capacità 
di taglio

ff300
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Ganci BlitzA

Ganci Blitz con applicatore. Ideali per appen-
dere quadri, poster ecc. in modo invisibile. Due 
lunghezze di chiodo (12 e 16 mm). Ideali per 
ogni tipo di muro. Confezioni da 20 ganci.

Codice Formato U.d.V.
010047B00 gambo da 12 e 16 mm conf.

Puntine a 3 punteB

Puntine a tre punte in acciaio tempe-
rato e nichelato. Larghezza testa 12 mm. 
Confezioni da 100 puntine.

Codice U.d.V.
010057B00 conf.

Spilli cartograficiC

Spilli cartografici a torretta, utili per fissare fogli 
o appunti, per evidenziare o identificare con 
maggiore facilità. Gambo in acciaio da 1 cm. 
Adatti per bacheche, cartine e mappe. Colori 
assortiti. Confezioni da 25 spilli.

Codice U.d.V.
010054B00 conf.

Fermacampioni ottonatiD

Fermacampioni ottonati, testa bombata. Inos-
sidabili, sono ideali per il fissaggio di fogli, 
campioni di stoffa, etc. Dimensione 20 mm. 
Confezioni da 100 fermacampioni.

Codice Misura U.d.V.
010053B00 n 4 - 20 mm conf.

Puntine colorateE

Puntine colorate antiruggine con testa in pla-
stica e ottonatura sull’intero corpo metallico. 
Disponibile in soluzione monocolore bianco 
(cod. 223718) oppure in confezione monoco-
lore declinata in 5 colori assortiti. Acquistando 
50 scatoline da 50 pezzi ciascuna, si potranno 
trovare 10 scatoline per ognuno dei 5 colori 
(bianco, rosso, giallo, verde scuro e azzurro). 
Confezioni da 50 pezzi.

Codice Diametro U.d.V.
Colore: bianco
spi223718 10 mm conf.
Colore: scatole monocolore assortite
spi223734 10 mm conf.

Sparamolle SupaclipF

Facile da usare, è fornito di 25 molle in colori 
assortiti. Le molle in robusto metallo rilegano 
carta e altri materiali e possono essere tolte e 
riutilizzate senza danneggiare la carta. Capacità 
di rilegatura fino a 25 fogli. Disponibili ricariche 
con 50 clip in colori assortiti e color acciaio. 

Codice Colore U.d.V.
Dispenser
spi773709 trasparente pz.
Ricariche
spi773717 acciaio conf. da 50 pz.
spi773725 assortiti conf. da 50 pz.

> vedi pag. 279

Portacancelleria

Mini mollette colorateG

Mini mollette colorate realizzate in plastica 
metallizzata. Adatte per fermare documenti, 
fogli e biglietti ma anche per decorare pacchetti. 
Colori assortiti. Confezioni da 10 mollette.

Codice U.d.V.
010048B00 conf.

Fermagli ottonatiH

Fermagli ottonati supergiganti a punta tonda N 
7. Confezioni da 40 fermagli.

Codice Misura U.d.V.
spi223688 N 7 - 75 mm conf.

Infilzacarte in metalloI

Infilzacarte con struttura interamente in metallo 
(base inclusa). Dotato di cappuccio di protezio-
ne della punta in gomma/abs. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi133814 base Ø 75 mm - H 150 mm pz.
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BEST SELLER

Per rilegare senza rovinare i fogli!
Immancabile su ogni scrivania!

Fermagli zincatiA

Fermagli in acciaio zincato antiruggine. Disponibili in 5 misure, in scatole 
da 50 g o da 100 pezzi. Fermagli colorati in acciaio metallizzato N. 3 e 
N. 4 in scatole da 50 g colori assortiti e N. 4 in scatole da 50 pezzi colori 
singoli o assortiti. 

Codice Formato Colore U.d.V.
010032000 n. 2 - 26 mm acciaio conf. da 50 grammi
010033000 n. 3 - 28 mm acciaio conf. da 50 grammi
010034000 n. 4 - 32 mm acciaio conf. da 50 grammi
010061000 n. 4 - 32 mm assortiti conf. da 50 grammi
010035000 n. 5 - 49 mm acciaio conf. da 50 grammi
010036000 n. 6 - 58 mm acciaio conf. da 50 grammi
010062000 n. 2 - 26 mm acciaio 5 conf. da 100 fermagli
010063000 n. 3 - 28 mm acciaio 5 conf. da 100 fermagli
010064000 n. 4 - 32 mm acciaio 5 conf. da 100 fermagli
010065000 n. 5 - 49 mm acciaio 5 conf. da 100 fermagli
010066000 n. 6 - 58 mm acciaio 5 conf. da 100 fermagli

> vedi pag. 279

Portafermagli

Fermagli Gran Mix 500B

Fermagli Leone Dell’Era in confezione mista da 500 g. Disponibili nelle 
seguenti versioni:
•  fermagli colorati metallizzati con punte triangolari in 3 diverse lunghez-

ze: 20% 26 mm - 20% 28 mm - 60% 32 mm
•  fermagli zincati con punte triangolari in 6 diverse lunghezze: 2% 20 mm 

- 6% 26 mm - 35% 28 mm - 28% 32 mm - 14% 49 mm - 15% 58 mm
 Confezioni da 500 grammi.

Codice Colore U.d.V.
spi601809 ass. metallizzato conf.
spi601795 zinco brillante conf.

Lenti di ingrandimentoC

Lenti di lettura con impugnatura in ABS. Disponibili in due formati con 
diversi fattori di ingrandimento. Colore nero. 

Codice Diametro Ingrand. U.d.V.
spi773767 7,5 cm x 5 pz.
spi773775 10 cm x 2 pz.

Elastici X BandD

Elastici in puro caucciù dalla forma ad X che 
aiuta a mantenere ben saldi oggetti, plichi 
e libri. Colori assortiti in bustina con 2 tipi 
di dimensioni: 100x10 mm e 65x10 mm. 
Confezioni da 50 grammi.

Codice U.d.V.
spi279410 conf.

Sfera fettucce elasticheE

Pratica sfera da 40 g con 200 fettuc-
ce elastiche in gomma. Colori assortiti. 
Confezioni da 200 fettucce.

Codice U.d.V.
spi768122 conf.

Elastici in gomma coloratiF

Elastici in gomma colorati. Ideali per ogni 
utilizzo in ufficio. Disponibili in varie misure(da 
30 mm a 150 mm), in 4 diversi colori 
Confezioni da 100 grammi.

Codice U.d.V.
Misura: da 30 a 150 mm
02900BAS1 conf.

C
a
n

ce
ll

e
ri

a
Minuteria



183

Elastici a fettucciaA

Elastici a fettuccia  in gomma verde, ideali per 
ogni uso, la forma permette di tenere ben saldi 
gli oggetti. Disponibili in varie misure.  

Codice Quantità U.d.V.
Misura: ø 120 x 8 mm
029120BV0 1000 g conf. da

1000 grammi
029120BV1 100 g conf. da

100 grammi
Misura: ø 150 x 8 mm
029150BV0 1000 g conf. da

1000 grammi

Elastici in paraB

Elastici in gomma naturale. Gli elastici in para si 
differenziano dai classici elastici in gomma per 
colore (biondo) e consistenza. La para ha un’ot-
tima resa elastica, resistenza all’usura, al taglio 
e alla lacerazione. Adatti per qualsiasi utilizzo 
in ufficio, oltre che per la cancelleria, possono 
essere utili in ambito medicale, nell’abbiglia-
mento intimo e nella prima infanzia. Disponibili 
in varie misure. Confezioni da 1000 grammi.

Codice Misura U.d.V.
029050BP0 ø 50 x 1,4 mm conf.
029080BP0 ø 80 x 1,4 mm conf.
029120BP0 ø 120 x 1,6 mm conf.
A fettuccia
029120BPF ø 120 x 8 mm conf.
029150BPF ø 150 x 8 mm conf.

Elastici in gommaC

Elastici in gomma gialla. Adatti per qualsiasi 
utilizzo in ufficio. Disponibili in varie misure.
 Confezioni da 1000 grammi.

Codice Misura U.d.V.
029050BG0 ø 50 x 1,4 mm conf.
029080BG0 ø 80 x 1,4 mm conf.
029120BG0 ø 120 x 1,6 mm conf.
029150BG0 ø 150 x 1,6 mm conf.

FascetteD

Fascette in pura gomma naturale, confeziona-
te in scatola dispenser. Color ambra. Misure 
assortite. 

Codice Misura U.d.V.
spi242314 assortiti conf. da 

100 grammi
spi242322 assortiti conf. da 

500 grammi

Elastici in caucciùE

Elastici a rondelle in puro caucciù di alta qualità 
di misure assortite. Adatti per qualsiasi utilizzo 
in ufficio. In scatola dispenser. Colore ambra. 
Confezioni da 100 grammi.

Codice Misura U.d.V.
spi773830 assortiti conf.

Barattolo elasticiF

Elastici colorati disponibili in barattolo da 100 
gr in varie misure (da 30 mm a 150 mm) e in 
4 colori.

Codice Misura U.d.V.
029210BA0 da 30 a 150 mm pz.

Molle double clipG

Molle fermacarte a doppia clip. Colore nero. Disponibili in vari formati.
 Confezioni da 12 molle.

Codice Formato U.d.V.
011010B00 20 mm conf.
011011B00 25 mm conf.
011012B00 30 mm conf.
011013B00 40 mm conf.
011014B00 50 mm conf.

Molle fermafogliH

Molle fermafogli nichelate disponibili in due 
dimensioni. 

Codice Formato U.d.V.
spi128370 100 mm conf. da 18 pz.
spi128389 150 mm conf. da 12 pz.

C
a
n

ce
ll

e
ri

a

Minuteria



184

Digistamp SC2000 USBA

Stampcreator PRO™ di Brother è estremamente semplice da usare. Sono sufficienti solo pochi minuti per creare un timbro professionale e personaliz-
zato. Firme, testo, foto e logo possono tutti essere trasformati in timbri preinchiostrati Digistamp. Grazie a questa macchina Brother potrete trasformare 
in un timbro praticamente tutto ciò che potete creare con il computer. Flessibilità totale: scegliere tra ben 11 dimensioni e quattro colori diversi: nero, 
blu, rosso e verde*. Per una maggiore flessibilità sono a disposizione più di 150 disegni in memoria, che possono anche essere utilizzati come base per 
creare un ulteriore disegno. È davvero semplice.  Caratteristiche della macchina: Tecnologia flash allo xeno. Display LCD da 1 riga per 15 caratteri. Crea 
timbri preinchiostrati in pochi minuti*. Vassoio porta bozze (fino a 50 fogli). Crea etichette per un’identificazione più semplice dei timbri. Interfacce 
seriale e USB. Alimentazione 220 - 240V. Caratteristiche del software: Compatibile con Windows 2000 Professional, XP Professional, XP Home Edition, 
Vista. Importa i file BMP, TIF, JPEG, GIF, ICO, DIB, WMF. Supporta tutti i font True Type. Supporta immagini Digital photo. Funzioni potenziate di disegno 
per la realizzazione grafica. Più di 150 modelli di timbri personalizzati. 

Codice Tipologia Formato U.d.V.
0001DG0B1 macchina digistamp sc2000 pz.
0001DG002 draft set (150 pellicole) per digistamp SC2000 pz.
0001DG004 lampada flash allo xenon per digistamp SC2000 pz.
0001DGB03 flacone ink per timbri blu per digistamp SC2000 pz.
0001DG003 flacone ink per timbri nero per digistamp SC2000 pz.
0001DG016 etichette per timbri autoinchiostranti digistamp SC2000 12x12 mm conf. da 12 
0001DG017 etichette per timbri autoinchiostranti digistamp SC2000 20x20 mm conf. da 12 
0001DG023 etichette per timbri autoinchiostranti digistamp SC2000 22x60 mm conf. da 12 
0001DG018 etichette per timbri autoinchiostranti digistamp SC2000 30x30 mm conf. da 12 
0001DG019 etichette per timbri autoinchiostranti digistamp SC2000 40x40 mm conf. da 12 

Macchine per timbri Brother Digistamp SC2000
Sei semplici passaggi per creare un timbro. 
1) Create un’immagine: Iniziate a creare l’immagine sul votro PC con il software Stamp Editor. 
2) Create l’immagine: testo, grafica, foto, logo e firma. L’esclusivo sistema di trasferimento dell’immagine Stampcreator PRO™ trasferisce istantaneamente 
l’immagine visualizzata sullo schermo del computer su di un film trasparente. Dopo aver caricato automaticamente il film dal vassoio del caricatore interno, 
l’apparecchio avvia la stampa a trasferimento termico con risoluzione da 600 dpi che riproduce tutti i dettagli della grafica. Aprendo il finestrino è possibile 
vedere il film (originale positivo) pronto per il timbro, posizionato sopra il gruppo della lampada allo xeno. 
3) Posizionare il timbro da creare: posizionate il timbro da creare nell’apposito vano posto sopra il gruppo della lampada allo xeno. 
4) Chiudete lo sportello: chiudendo lo sportello dell’apparecchio si attiva automaticamente il flash prodotto dalla lampada allo xeno. Il timbro è completo.
5) Il timbro è completo: la superficie del timbro è realizzata in una gomma  fotosensibile creata espressamente per lo Stampcreator Pro Brother. La luce 
prodotta dal flash allo xeno provoca la chiusura di milioni di micropori sulla superficie del timbro. Solo i pori protetti dalla stampa nera sul film positivo 
originale restano aperti. 
6)Pronto all’uso: attaccando il manico del timbro si apre il serbatoio di inchiostro integrato nella base del timbro stesso. Per fare scorrere tutto l’inchiostro 
è necessario tenere il timbro in posizione verticale. Dopo un breve tempo di posa l’inchiostro viene assorbito dal timbro ed il materiale è pronto all’uso.

Timbri personalizzabili Brother per Digistamp SC2000B

Timbri autoinchiostranti personalizzabili con testi e foto. Disponibili in 3 
colori (blu, rosso, nero) e diversi formati. 

Codice Formato U.d.V.
Colore nero
0001DG009 10x60 mm pz.
0001DG005 12x12 mm pz.
0001DG010 14x38 mm pz.
0001DG006 20x20 mm pz.
0001DG011 18x50 mm pz.
0001DG012 22x60 mm pz.
0001DG013 27x70 mm pz.
0001DG007 30x30 mm pz.
0001DG014 34x58 mm pz.
0001DG008 40x40 mm pz.
0001DG015 40x90 mm pz.
Colore blu
0001DGB11 18x50 mm pz.
0001DGB10 14x38 mm pz.
0001DGB12 18x50 mm pz.
0001DGB13 27x70 mm pz.
0001DGB07 30x30 mm pz.
Colore rosso
0001DGR11 18x50 mm pz.
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Timbri autoinchiostranti PRINTERA

Timbri autoinchiostranti PROFESSIONALB
Timbro datario PRINTER DATERC

Timbro datario autoinchiostrante. Composizione della data tramite sem-
plice rotazione delle gomme prestampate: giorno/mese/anno. Sostituzio-
ne semplice e pulita del cuscinetto, basta spingere il tamponcino verso il 
retro per sostituirlo. 

Codice H. caratteri U.d.V.
013120BPD 4 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
per Printer Dater
013120RD2 nero 10 pz.
013120R2C assortito (blu/rosso) 10 pz.

Timbro polinome-datario PRINTERD

Timbro polinome-datario autoinchiostrante. Composizione della data e 
del testo tramite semplice rotazione delle gomme prestampate: DICITU-
RA/giorno/mese/anno. Sostituzione semplice e pulita del cuscinetto, basta 
spingere il tamponcino verso il retro per sostituirlo.
Diciture utilizzabili: ordinato, ricevuto, spedito, risposto, registrato, pagato, 
verificato, evaso, liquidato, visto, fatturato, scadenza. 

Codice H. caratteri U.d.V.
013120BP0 3,5 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Cuscinetti per Priner Phrases&Dater
013120RD1 nero 10 pz.
013120R1C assortito (blu/rosso) 10 pz.
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Timbri autoinchiostranti personalizzabili, impugnatura con finestra per identificazione impronta posizionata in modo visibile sul lato superiore del 
timbro per una leggibilità ottimale dell’impronta campione. Reinchiostrazione automatica dopo ogni impronta. Pulsante di blocco timbro sul retro per 
la sostituzione del tamponcino di inchiostro. Ottima stabilità grazie all’ampia superficie di appoggio ed ai 4 gommini stopper posizionati sui 4 lati di 
appoggio. Disponibili in tre formati di impronta.

Articolo venduto senza la personalizzazione (non compresa nel prezzo) che può essere realizzata separatamente, presso tutti i negozi Buffetti 

Codice Formato Nr. righe U.d.V.
B11
013120B11 14x36 mm fino a 4 pz.
B12
013120B12 18x47 mm fino a 5 pz.
B13
013120B13 22x58 mm fino a 6 pz.

Timbri autoinchiostranti professionali, impugnatura ottimale e minimo 
sforzo, finestra per identificazione impronta posizionata in modo visibile 
sul lato frontale del timbro per una migliore visibilità dell’impronta cam-
pione. Reinchiostrazione automatica dopo ogni impronta. Pulsante di 
blocco timbro frontale per la sostituzione del tamponcino di inchiostro. 
Ottima stabilità grazie all’ampia superficie di appoggio ed ai 2 gommini 
stopper posizionati sui 2 lati corti di appoggio. Disponibili in due formati 
di impronta. Articolo venduto senza la personalizzazione (non compresa 
nel prezzo) che può essere realizzata separatamente, presso tutti i negozi 
Buffetti 

Codice Formato Nr. righe U.d.V.
P20
013140P20 33x56 mm fino a 6 pz.
P30
013140P30 47x68 mm fino a 10 pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
Cuscinetti di ricambio - per P20
013140R10 nero 10 pz.
013140R1R rosso 10 pz.
013140R1B blu 10 pz.
Cuscinetti di ricambio - per P30
013140R30 nero 10 pz.
013140R3B blu 10 pz.
013140R3R rosso 10 pz.
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Timbro autoinchiostrante PRINTER ROUNDA

Timbro autoinchiostrante ergonomico grazie alla forma arrotondata che 
permette un’ottima impugnatura ed il minimo sforzo. Affidabile grazie 
alla stabilità garantita dall’ampia superficie di appoggio e dai gommini 
stopper posti alla base del timbro. Finestra di visualizzazione dell’impron-
ta campione posta in modo visibile sulla facciata superiore del timbro per 
una ottimale leggibilità.

Articolo venduto senza la personalizzazione (non compresa nel prezzo) 
che può essere realizzata separatamente, presso tutti i negozi Buffetti 

Codice Formato U.d.V.
013120PR0 Diam. 42 mm pz.

Accessori:
Codice Colore U.d.V.
per Priner Round
013120RR0 nero 10 pz.
013120RRA assortito (blu/rosso) 10 pz.

Timbri autoinchiostranti Printy 4.0B

Timbri autoinchiostranti compatti, maneggevoli e climaticamente neutri. 
Cambio cartuccia sempre pulito. 

Codice Formato Nr. righe Caratteristica U.d.V.
Printy 4910 4.0
spi533824 26x10 mm fino a 3 pz.
Printy 4911 4.0
spi342600 38x14 mm fino a 4 pz.
Printy 4912 4.0
spi342618 47x18 mm fino a 5 pz.
Printy 4913 4.0
spi342625 58x22 mm fino a 6 pz.
Printy 4915 4.0
spi533832 70x25 mm fino a 7 pz.
Printy 4642 4.0
spi301053 Ø42 mm rotondo pz.
Cuscinetti di ricambio - Colore: blu
spi772924 per timbro 4810 e 4910 conf. da 2 pz.
Cartucce - Colore: nero
spi301059 per timbro 4642 conf. da 2 pezzi
Cuscinetti di ricambio - Colore: rosso
spi772932 per timbro 4810 e 4910 conf. da 2 pz.

Timbri per autocomposizione Printy Typo 4.0C

Permettono la realizzazione di timbri personalizzati. Il set comprende un 
timbro ad inchiostrazione automatica, una cartuccia nera, una pinzetta in 
plastica per il posizionamento dei caratteri. Inoltre:
•  per il 4911: una serie di caratteri da 3 mm con 17 caratteri per riga;
•  per il 4912: una serie di caratteri da 3 mm con 21 caratteri per riga e 

una serie di caratteri da 4 mm con 17 caratteri per riga;
•  per il 4913: una serie di caratteri da 3 mm con 26 caratteri per riga e 

una serie di caratteri da 4 mm con 21 caratteri per riga.
 

Codice Nr. righe U.d.V.
Printy Typo 4911 - Piastra: 38x14 mm
spi262270 fino a 3 pz.
Printy Typo 4912 - Piastra: 47x18 mm
spi266825 fino a 4 pz.
Printy Typo 4913 - Piastra: 58x22 mm
spi267340 fino a 5 pz.

Timbri autoinchiostranti Mobile PrintyD

Timbri autoinchiostranti tascabile con piastra rettangolare. Colore timbro 
nero e rosso. 

Codice Formato U.d.V.
Mobile Printy 9411
spi237623 38x14 mm 4 righe pz.
Mobile Printy 9412
spi892522 47x18 mm 5 righe pz.
Mobile Printy 9413
spi242193 58x22 mm 6 righe pz.
Cartucce - Colore: nero
spi242241 per 9413 conf. da 2 pz.
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Timbri autoinchiostranti Printy 4.0 NEONA

Timbri autoinchiostranti compatti, maneggevoli e climaticamente neutri. 
Cambio cartuccia sempre pulito. Formato 58x22 mm. Fusto in colori neon. 

Codice Formato Nr. righe Colore U.d.V.
spi301428 58x22 mm 6 arancio neon pz.
spi301420 58x22 mm 6 giallo neon pz.
spi301792 58x22 mm 6 fucsia neon pz.

Datari autoinchiostranti  Printy 4810 e 4820B

Printy 4810: datario autoinchiostrante compatto. Altezza data 3,8 mm;
Printy 4820: datario autoinchiostrante compatto. Altezza data 4 mm. 

Codice U.d.V.
Printy 4810 - H data 3,8 mm
spi269449 pz.
Printy 4820 - H data 4 mm
spi269457 pz.Datario autoinchiostrante con 

testo commerciale Printy 4750
C

Datario autoinchiostrante con testo bicolore RICEVUTO, PAGATO o REGI-
STRATO. Altezza data 4 mm. 

Codice Impronta Colore U.d.V.
spi269783 pagato pz.
spi269953 registrato pz.
spi269767 ricevuto pz.

Polinome-datario autoinchiostrante Printy 4817D

Polinome-datario autoinchiostrante con 12 testi 
commerciali, maneggevole e preciso. Diciture: 
FATTURATO, MAILED, VERIFICATO, REGISTRA-
TO, SPEDITO, ORDINATO, SCADENZA, VISTO, 
FAXATO, PAGATO, RISPOSTO, RICEVUTO. Altez-
za dei caratteri 3,8 mm. 

Codice H. caratteri Colore U.d.V.
spi269996 3,8 mm pz.

Numeratore autoinchiostrante Printy 4846E

Numeratore autoinchiostrante. Numeratore a 6 bande di numeri da 0 a 9 
e simboli. Altezza dei caratteri 4 mm. 

Codice H. caratteri U.d.V.
spi269740 4 mm pz.

Polinome autoinchiostrante  Printy 4822F

Polinome autoinchiostrante a 12 diciture: STAMPE, REGISTRATO, RICEVU-
TO, URGENTE, VIA AEREA, ANNULLATO, NON TRASFERIBILE, ORIGINALE, 
PAGATO, FAXATO, RACCOMANDATA, COPIA. Altezza dei caratteri 4 mm. 

Codice H. caratteri U.d.V.
spi269481 4 mm pz.

Numeratore 1546G

Timbro in gomma con struttura in metallo e 
impugnatura in plastica. 6 bande con numeri da 
0 a 9 e simboli. Caratteri da 4 mm. 

Codice H. caratteri U.d.V.
spi261356 4 mm pz.

Datario Classic 1010 e 1020H

Datario in gomma con struttura in metallo ed 
impugnatura in plastica. 

Codice H. caratteri U.d.V.
spi260563 4 mm pz.
spi261143 5 mm pz.
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Polinome-datario 1117A

Polinome-datario combinato a 12 diciture con 
legenda. Altezza caratteri 4 mm. Diciture: FAT-
TURATO, ELABORATO, VERIFICATO, REGISTRA-
TO, SPEDITO, ORDINATO, SCADENZA, VISTO, 
FAXATO, PAGATO, RISPOSTO, RICEVUTO. 

Codice H. caratteri U.d.V.
spi261348 4 mm pz.

Timbro numeratore B6KB

Numeratore in ABS con manico in plastica 
studiato appositamente per evitare fatica alla 
mano. Sei ruote in metallo con gli zeri rientranti. 
Inchiostrazione per mezzo di feltro con riserva 
d’inchiostro. Ripetizione automatica 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 12 e 20 volte. Altezza cifre 4,5 mm. 
Carattere bastone. 

Codice H. caratteri U.d.V.
spi245983 4,5 mm pz.
Colorbox per B6 e B6K - Colore: nero
spi246075 pz.

Numeratore autoinchiostrante ProfessionalC

Numeratore autoinchiostrante linea Professio-
nal con 8 e 10 bande di numeri da 0 a 9 e 
simboli. Altezza dei caratteri 5 mm. 

Codice Nr. colonne Colore U.d.V.
Professional 5558
spi772869 8 pz.
Cuscinetti di ricambio
spi772893 blu conf. da 2 pz.
spi096740 nero conf. da 2 pz.
spi772908 rosso conf. da 2 pz.

Timbri autoinchiostranti ProfessionalD

Timbri autoinchiostranti linea Professional, affidabili, puliti 
ed ergonomici. 

Codice Formato Nr. righe Caratteristica U.d.V.
Professional 5206
spi242225 56x33 mm fino a 6 Professional 5206 pz.
Professional 5208
spi242233 68x47 mm fino a 10 Professional 5208 pz.
Professional 5211
spi301039 85x55 mm 12 pz.
Cuscinetti di ricambio - Colore: nero
spi096740 per timbro 5204 e 5206 conf. da 2 pz.
Cartucce - Colore: blu
spi772877 per timbro 5440 conf. da 2 pezzi
Cartucce - Colore: rosso
spi772885 per timbro 5440 conf. da 2 pezzi
Cuscinetti di ricambio - Colore: blu
spi772893 per timbro 5204 e 5206 conf. da 2 pz.
Cuscinetti di ricambio - Colore: rosso
spi772908 per timbro 5204 e 5206 conf. da 2 pz.

Timbri autoinchiostranti 
Professional per Farmacia

E

Datario professionale per Farmacia con struttu-
ra interna in acciaio e rivestimento in plastica 
riciclata postconsumo. Formato 56x33 mm. 
Fino a 2 righe di personalizzazione. L’innovativa 
copertura delle bande fa in modo che le dita 
restino pulite quando si effettua la regolazione 
della data. Data in numeri. Altezza data 4 mm. 

Codice Formato U.d.V.
spi301035 56x33 mm pz.
Cuscinetti di ricambio - Colore: nero
spi096740 conf. da 2 pz.

Portatimbri tondiF

Portatimbri tondi in metallo. Colore nero. 

Codice Nr. posti U.d.V.
spi133829 10 pz.
spi133835 12 pz.

Portatimbri lineariG

Portatimbri lineari in metallo. Colore nero. 

Codice Nr. posti U.d.V.
spi333705 6 pz.
spi333713 8 pz.
spi333721 10 pz.
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Cartucce TrodatA

Quando le impronte del timbro autoinchiostrante diventano sbiadite, si 
consiglia di sostituire la cartuccia del colore con un originale Trodat. 

Codice Nome Articolo U.d.V.
Colore: blu
spi772924 Cartucce 6/4910 per timbri 4910 e 4810 conf. da 2 pezzu
Colore: blu/rosso
spi772966 Cartucce 6/56-2 per timbri 5460 e 5460/L conf. da 2 pezzi
spi892548 Cartucce 6/4912-2 per Office Printy 4.0 conf. da 2 pezzi
Colore: nero
spi272986 Cartucce 6/50 per timbri 5030, 5431, 5430 e 5200 conf. da 2 pezzi
Colore: blu
spi772893 Cartucce 6/56 per timbri 5204, 5206, 5460, 5460 FARM, 

5460/L, 5558, 55510
conf. da 2 pezzi

Colore: nero
spi242241 Cartucce 6/9413 per timbro 9413 conf. da 2 pezzi
spi301059 Cartucce 6/4642 per timbro rotondo 4642 conf. da 2 pezzi
spi189614 Cartucce 6/46040 per timbri 46040 conf. da 2 pezzi
Colore: rosso
spi772932 Cartucce 6/4910 per timbri 4910 e 4810 conf. da 2 pezzi
Colore: nero
spi096740 Cartucce 6/56 per timbri 5204, 5206, 5460, 5460 FARM, 

5460/L, 5558, 55510
conf. da 2 pezzi

spi242266 Cartucce 6/58 per timbri 4208, 5208, 4480, 5480 conf. da 2 pezzi.
Tipologia specifica: per tessuti - Colore: nero
spi237648 Cartucce 6/4911 per Printy per tessuti conf. da 2 pezzi
Colore: blu
spi772877 Cartucce 6/53 per timbri 5203, 5440/L e 5253 conf. da 2 pezzi
Colore: rosso
spi772885 Cartucce 6/53 per timbri 5203, 5440/L e 5253 conf. da 2 pezzi
spi772908 Cartucce 6/56 per timbri 5204, 5206, 5460, 5460 FARM, 

5460/L, 5558, 55510
conf. da 2 pezzi.

Colore: nero
spi533808 Cartucce 6/9430 per timbro 9430 conf. da 2 pezzi
spi533816 Cartucce 6/9440 per timbro 9440 conf. da 2 pezzi

Cuscinetti per timbriB

Cuscinetti in robusta scatola di metallo.
•  Inchiostrati: dotati di feltro con grande riserva di inchiostro. Adatti per 

qualsiasi timbro in gomma, facili e rapidi da inchiostrare.
•  Neutri: adatti per timbri in metallo, permettono l’uso di colori speciali o 

inchiostri con solventi volatili. 

Codice Colore Formato U.d.V.
Cuscinetti inchiostrati
0250BEC13 blu n° 1 - 9x16 cm pz.
BD4008400 blu n° 2 - 7x11 cm pz.
0250BEA13 blu n° 3 - 5x7 cm pz.
0250BEC11 nero n° 1 - 9x16 cm pz.
BD4008500 nero n° 2 - 7x11 cm pz.
0250BEA11 nero n° 3 - 5x7 cm pz.
Cuscinetti inchiostrati adatti per timbri in gomma
spi124867 rosso n° 2 - 7x11 cm pz.
Adatti per timbri in metallo
0250BEC00 neutro n° 1 - 9x16 cm pz.
Cuscinetti adatti per timbri in metallo
spi124875 neutro n° 2 - 7x11 cm pz.
Adatti per timbri in metallo
0250BEA00 neutro n° 3 - 5x7 cm pz.

Inchiostro per timbriC

Inchiostro per timbri senza olio in bottiglia da 1 litro. Ideale per tutti i 
timbri in gomma. 

Codice Colore Contenuto U.d.V.
spi774461 blu 100 ml pz.
spi774453 nero 100 ml pz.

Inchiostro senza olio per timbriD

Inchiostro per timbrare senza olio adatto per tutti i tipi di timbri in gomma 
perché perfettamente coprenti. Il flacone è dotato di un pratico applicato-
re che facilita la reinchiostrazione del cuscinetto. Disponibile in flacone da 
28 ml nei colori nero, blu, rosso e verde. 

Codice Colore Contenuto U.d.V.
BD4008200 nero 28 ml pz.
BD4008100 blu 28 ml pz.
spi124905 rosso 28 ml pz.
spi124913 verde 28 ml pz.
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Professionali Polinomi

Autoinchiostranti 

Rotondi Datari

Ideali per tutti i timbri della serie Printer:

Cuscinetti di ricambio PRINTERA

Cuscinetti di ricambio per tutti i timbri Buffetti. 

Codice Colore U.d.V.
Cuscinetti di ricambio per B20
013110R20 nero 10 pz.
013110R2B blu 10 pz.
013110R2R rosso 10 pz.
Cuscinetti di ricambio per B30
013110R30 nero 10 pz.
013110R3B blu 10 pz.
013110R3R rosso 10 pz.
Cuscinetti di ricambio per B40 e A40
013110R40 nero 10 pz.
013110R4B blu 10 pz.
013110R4R rosso 10 pz.
Cuscinetti di ricambio per P20
013140R10 nero 10 pz.
013140R1R rosso 10 pz.
013140R1B blu 10 pz.
Cuscinetti di ricambio per P30
013140R30 nero 10 pz.
013140R3B blu 10 pz.
013140R3R rosso 10 pz.
Cuscinetti di ricambio per Priner Round
013120RR0 nero 10 pz.
013120RRA assortito (blu/rosso) 10 pz.
Cuscinetti di ricambio per Printer Phrases&Dater
013120RD1 nero 10 pz.
013120R1C assortito (blu/rosso) 10 pz.
Cuscinetti di ricambio per Printer Dater
013120RD2 nero 10 pz.
013120R2C assortito (blu/rosso) 10 pz.

Carta da ricalcoB

Carta da ricalco blu formato A4.
•  Plenticopy 200H: ricalco a mano con supporto in carta. Carbonatura 

cerosa e dorso stabilizzato.
•  Handifilm 205: con supporto film ad inchiostrazione solvent autorigene-

rante e dorso stabilizzato in plastica, ricalca fino a 5 copie contempora-
neamente e resiste allo sfregamento e alla pressione. 

Codice Colore U.d.V.
plenticopy 200
0250C31GA blu conf. da 10 fogli
handifilm
0252CC000 blu conf. da 100 fogli

Carta carboneC

Carta carbone nera formato 21x31 cm.
•  Ultrafilm 410: con supporto film ad inchiostrazione “solvent” auto-

rigenerante e dorso stabilizzato in plastica. Riproduce fino a 5 copie 
contemporaneamente e resiste alla pressione e allo sfregamento.

•  Interplastic 1022G: per dattilografia con supporto carta plastificata. 
Ottimo rendimento. 

Codice Colore U.d.V.
interplastic 1022g
0250C01AA nero conf. da 10 fogli
ultrafilm 410
0253CC000 nero conf. da 100 fogli
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Nero N

L’agenda color block ultra fonctionnel !

Rosso corallo N Rosa peonia N Blu orizzonte N

NOVITÀ

Novità

Taglio
colore

Carta setosa
per una scrittura
fluida

Marchio
motivi
tendenza

Chiusura
ad elastico

Custodia
porta biglietti
da visita

L’agenda color block ultra funzionale !
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Una linea di prodotti 
realizzati con materia prima 
ricavata dai residui di 
lavorazione alimentare delle 
mele. Una storia naturale e 
sostenibile che racconta 
come tecnologia e fantasia 
unite insieme riescono a 
generare innovazione e 
bellezza, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. 

Eco-Friendly &
Sustainable

Made
from apples
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Carta Buffetti UniversalA

Ideale per alti volumi di stampa e con un ottimo punto di bianco. Lo 
spessore di questa carta è equivalente ad altri supporti di grammatura 
superiore, con una buona resa di stampa. Certificata FSC, prodotta con 
cellulosa sbiancata senza cloro. Per fotocopiatrici, stampanti Laser e Ink-
Jet. 5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004918000 A4 75 CIE 156 risma

Carta Buffetti SuperiorB

Carta multifunzione, ideale per le stampe fronte retro e stampe di alti 
volumi. Prodotta con cellulosa ECF e in conformità con la norma ISO 
9706 (Long Life). Certificata PEFC™. Per fotocopiatrici, stampanti Laser e 
Ink-Jet. 5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004906000 A4 80 CIE 144 risme

Carta Buffetti GoldC

Ideale per una resa perfetta di testi, presentazioni e immagini, con un 
elevato punto di bianco. Certificata FSC® . Prodotta con cellulosa ECF 
e in conformità con la norma ISO 9706 (Long Life). Per fotocopiatrici,  
stampanti Laser e Ink-Jet. 

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004907000 A4 80 CIE 156 5 risme da 500 fogli
004914000 A3 80 CIE 156 risma da 500 fogli

Carta Buffetti PlatinumD

Carta con un eccellente punto di bianco, Extra White, per ottenere stampe 
magistrali di documenti importanti anche su alti volumi e stampe fronte 
retro. Prodotta con cellulosa ECF e in conformità con la norma ISO 9706 
(Long Life), certificata FSC®. Per fotocopiatrici, stampanti Laser e Ink-Jet. 
5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004903000 A4 80 CIE 161 risma
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Carta Repro BluA

Carta con elevato punto di bianco prodotta con cellulosa ECF e in confor-
mità con la norma ISO 9706 (Long Life). Certificata FSC® ed Ecolabel, è 
ideale per tutti i tipi di fotocopiatrici e stampanti. 

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
023600000 A4 80 CIE 161 5 risme da 500 fogli
023500000 A3 80 CIE 161 risma da 500 fogli
004905A50 A5 80 CIE 161 risma da 500 fogli

Carta Repro FucsiaB

Carta bianca di alta qualità per ogni utilizzo, prodotta con cellulosa ECF 
e in conformità alla norma ISO 9706 (Long Life). Certificata FSC® ed 
Ecolabel. 5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004919000 A4 75 CIE 156 risme

Carta Repro RossaC

Carta bianca per utilizzo universale prodotta con cellulosa ECF e in 
conformità con la norma ISO 9706 (Long Life). Certificata PEFC™ ed 
Ecolabel. 5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004906F00 A4 80 CIE 144 risma

Carta Disco 45 e 33D

Carta con un buon grado di bianco ideale per ogni utilizzo. Disponi-
bile nelle grammature 70 e 75 con certificazione FSC® ed Ecolabel. 
5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004945000 A4 70 CIE 159 risma
004933000 A4 75 CIE 156 risma

Carta multifunzioneE

Carta ideale per ogni utilizzo su copiatrici, stampanti laser e ink-jet in 
bianco e nero e a colori. Ha un ottimo spessore e punto di bianco.
5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq U.d.V.
004906BRP A4 75 risma
004906BFP A4 80 risma

Carta Navigator UniversalF

Carta multifunzionale ad elevato punto di bianco garantita al 100% per 
tutte le macchine da ufficio. Esente al 99,99% da inceppamenti. Spessore 
ed opacità ottimali per la stampa fronte/retro. Certificato FSC. 

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004801000 A4 80 CIE 169 5 risme da 500 fogli
004802000 A3 80 CIE 169 risma da 500 fogli

 

Laser Ink Jet
Fax
Copy
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Carta Performer - XeroxA

Carta per fotocopie da 80 g/mq ideale per ogni utilizzo su copiatrici, 
stampanti laser e ink-jet in bianco e nero e a colori. Colore bianco. Dispo-
nibile nel formato A4. Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq U.d.V.
004906PER A4 80 risma

Fax
Copy

Carta Repro InkJetB

Carta con eccellente grado di bianco e opacità superiore, studiata per la 
stampa inkjet a colori garantendo tempi ottimali nell’asciugatura dell’in-
chiostro. Prodotta con cellulosa ECF e in conformità con la norma ISO 
9706 (Long Life), è certificata FSC® ed Ecolabel Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004916000 A4 90 CIE 161 risma

Carta Repro LaserC

Carta con eccellente grado di bianco e una superficie liscia e uniforme per 
una perfetta aderenza del toner e riproduzione fedele dei colori. Prodotta 
con cellulosa ECF e in conformità con la norma ISO 9706 (Long Life), è 
certificata FSC® ed Ecolabel Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004915000 A4 100 CIE 161 risma

L’ indice CIE per la valutazione del bianco
Nel 1931 la Commission Internationale de l’Eclairage” (Commissione Internazionale per l’illuminazione) definì uno spazio di colore che comprendeva 
tutte le tinti visibili dall’ occhio umano, a prescindere dalla luminanza. Infatti qualunque  colore all’interno di questo spazio bidimensionale può avere 
una luminanza che varia dal bianco al nero. Il modello CIE 1931 si basa, come altre codifiche note, sull’utilizzo di tre colori primari che , opportunamente 
miscelati tra loro, permettevano di ottenere tutti i colori che l’occhio umano può percepire. Questo indice di valutazione viene utilizzato per le carte per 
fotocopie e multifunzioni. Più è alto il valore CIE, più è alta la percezione del bianco.

Carta Repro CicloD

Carta 100% riciclata composta da fibre post-consumer con processo 
PCF (Process Chlorine Free) e buon grado di bianco. Adatta per fotoco-
piatrici, stampanti laser e inkjet, è certificata Blaue Engel ed EcoLabel. 
5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V.
004931000 A4 80 CIE 55 risme

Color Copy coated glossyF

Carta per laser a colori con uno speciale trattamento della superficie 
ideato per la stampa digitale, questa carta conferisce ad ogni supporto 
di stampa la massima brillantezza per risultati ineguagliabili. Certificata 
FSC. Risme da 250 fogli.

Codice Formato Peso g/mq U.d.V.
spi858201 A4 170 g/mq risma
spi270961 A4 200 g/mq risma

Laser
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Michelangelo Copy PlusA

Risme di carta e cartoncini professionali adatte sia per l’ufficio, sia per la 
scuola o per la casa. Carta bianchissima per risultati di stampa ecceziona-
li, sia su fotocopiatrici, sia su stampanti tradizionali. Disponibili in diverse 
grammature, formato A4. Ricavati da pH neutro, Acid Free e Chlorine Free. 

Codice Peso g/mq U.d.V.
Formato: A4
00500100R 100 risma da 300 fogli
00500140R 140 risma da 200 fogli
00500170R 170 risma da 150 fogli
00500200R 200 risma da 125 fogli
00500240R 240 risma da 100 fogli

Laser Ink Jet
Fax
Copy

Rismaluce biancaB

Carte e cartoncini con un eccellente grado di bianco, multiuso per la 
casa, l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali per tutti i tipi di copiatura, 
ottimali per stampabilità (inkjet, laser, offset), resa cromatica e costanza 
qualitativa. Ricavati a pH neutro, sono Acid Free e Chlorine Free (ECF). 

Codice Peso g/mq U.d.V.
Formato: A3
0068A3130 100 risma da 300 fogli
0065A2130 140 risma da 200 fogli
0067A1130 200 risma da 125 fogli

Laser Ink Jet
Fax
Copy

Color CopyC

Color Copy perfette per copie e stampe laser a colori, digitali di originalità e brillantezza uniche. 
Per immagini che a occhio sembrano vere e proprie fotografie. La configurazione del foglio di alta 
qualità garantisce un’ottima ed uniforme riproduzione della tonalità. La superficie appositamente 
liscia e una conducibilità definita garantiscono stampe di altissimo livello.Certificata FSC. 

Codice Grammatura U.d.V.
A4
spi349764 90 g/mq risma da 500 fogli
spi655317 100 g/mq risma da 500 fogli
spi448500 120 g/mq risma da 250 fogli
spi655333 160 g/mq risma da 250 fogli
spi448518 200 g/mq risma da 250 fogli
spi655368 250 g/mq risma da 125 fogli
spi789470 300 g/mq risma da 125 fogli
A3
spi655325 100 g/mq risma da 500 fogli
spi898564 120 g/mq risma da 250 fogli
spi655341 160 g/mq risma da 250 fogli
spi349772 200 g/mq risma da 250 fogli
spi655376 250 g/mq risma da 125 fogli
spi789488 300 g/mq risma da 125 fogli
SRA3 (32 x 45 cm)
spi349756 100 g/mq risma da 500 fogli
spi349748 120 g/mq risma da 250 fogli
spi898572 160 g/mq risma da 250 fogli
spi270945 200 g/mq risma da 250 fogli
spi270953 250 g/mq risma da 125 fogli
spi898580 300 g/mq risma da 125 fogli

Laser
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Tutta la carta 
che ti serve.

Quando 
ti serve.

www.burgodistribuzione.com
promoter@burgodistribuzione.com

La nostra offerta comprende le carte dei migliori produttori 
mondiali: oltre 10.000 articoli disponibili nei nostri depositi 
presenti in tutta Italia, isole comprese. Una vicinanza che 
si traduce in velocità ed efficienza. Con un catalogo così 
completo e una squadra sempre più forte, siamo pronti a 
rispondere a qualsiasi tua esigenza. Ovunque, ogni giorno.
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Essiccazione dell’inchiostro immediata!

Rotoli plotter BuffettiA

Carta laser di elevata qualità che permette un’ alta definizione del tratto e dei contrasti. Studiata 
per l’esecuzione dei lavori ad alta velocità. Utilizzabile anche per linee e tratti a colori con alta 
definizione. Diametro foro interno 51 mm. 

Codice Finitura Larghezza cm U.d.V.
60 g/mq - Lunghezza: 50 m
002606610 semitrasparente 61 pz.
002606910 semitrasparente 91,4 pz.
80 g/mq - Lunghezza: 50 m
002608420 laser ink-jet opaca 42 pz.
002608610 laser ink-jet opaca 61 pz.
002608620 laser ink-jet opaca 62,5 pz.
002608910 laser ink-jet opaca 91,4 pz.
90 g/mq - Lunghezza: 50 m
002609360 laser ink-jet opaca 36 pz.
002609420 laser ink-jet opaca 42 pz.
002609610 laser ink-jet opaca 61 pz.
002609620 laser ink-jet opaca 62,5 pz.
002609910 laser ink-jet opaca 91,4 pz.
002609106 laser ink-jet opaca 106,7 pz.

Rotoli faxB

Rotoli da utilizzare su qualsiasi modello di fax, comprese le versioni più recenti. Di elevata qualità 
contribuiscono a prevenire problemi di malfunzionamento dovuti alla carta. 

Codice Lunghezza m Diametro esterno mm Diametro interno Altezza mm U.d.V.
Carta termica da 55 g/mq
002496000 15 38 12 mm 210 pz.
002492000 18 41 12 mm 210 pz.
002491000 30 50 12 mm 210 pz.
002480000 50 65 25 mm 210 pz.
002483000 30 50 12 mm 216 pz.

Metraggio garantito!

Rotoli per bancomat, pos e terminaliC

Ampia gamma di rotoli in carta chimica e termica sia con dicitura “NVCSF” (Non Vale Come Scon-
trino Fiscale) che neutri. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno Caratteristiche U.d.V.
POS in  carta termica da 55 g/mq
002417000 57 mm 8,5 m 12 mm 30 mm neutri senza stampa 12 pz.
002422000 57 mm 11 m 6 mm 30 mm neutro senza stampa 12 pz.
002424000 57 mm 18 m 12 mm 38 mm N.V.C.S.F. - sul fronte lato 

termico a sinistra
10 pz.

002423000 57 mm 20 m 12 mm 40 mm N.V.C.S.F. - sul fronte lato 
termico a sinistra

10 pz.

Carta termica da 55 g/mq
002469000 57 mm 30 m 12 mm 50 mm N.V.C.S.F.  (Non Vale Come 

Scontrino Fiscale) - sul retro
10 pz.

Bancomat/Terminali in carta termica da 55 g/mq
002479000 60 mm 16 m 12 mm 38 mm neutro senza stampa 10 pz.
002476000 80 mm 80 m 12 mm 77 mm neutro senza stampa 10 pz.
002477000 112 mm 80 m 12 mm 77 mm neutro senza stampa 20 pz.
Carta chimica 2 copie SC+SC autocopiante da 53-53 g/mq
002467000 57 mm 20 m 12 mm 55 mm neutri senza stampa 10 pz.

Metraggio garantito!

Rotoli per calcolatriciD

L’ottima qualità della carta garantisce un funzionamento perfetto ed uno strappo netto.
Disponibili in carta termica, in carta comune e in carta in pura cellulosa “Superblanc”. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno Caratteristiche U.d.V.
Carta termica da 55 g/mq
002440000 57 mm 25 m 12 mm 44 mm neutri senza stampa 10 pz.
002441000 60 mm 25 m 12 mm 44 mm neutri senza stampa 10 pz.
Carta comune da 55 g/mq
002429000 57 mm 30 m 12 mm 60 mm neutri senza stampa 10 pz.
002431000 60 mm 30 m 12 mm 60 mm neutri senza stampa 10 pz.
Carta in pura cellulosa Superblanc da 60 g/mq
002429SB0 57 mm 40 m 12 mm 64 mm neutri senza stampa 10 pz.
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Metraggio garantito!

Rotoli per registratori di cassaA

Rotoli per registratori di cassa in carta termica omologata con stabilità immagine 7 anni e in carta 
comune, garantendo la compatibilità dei prodotti con qualsiasi tipologia di stampante. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno U.d.V.
Carta termica omologata 55 g/mq - utilizzabile come scontrino fiscale con omologa e data di scadenza
002438000 27,5 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002505000 32 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002437000 37,5 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002444000 44 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002475000 50 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002501000 50 mm 35 m 12 mm 52 mm 10 pz.
002502000 54 mm 35 m 12 mm 52 mm 10 pz.
002474000 54 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz.
002111000 57 mm 35 m 12 mm 52 mm 10 pz.
002472000 57 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002419000 57 mm 50 m 12 mm 64 mm 10 pz.
002420000 57 mm 60 m 12 mm 68 mm 10 pz.
002421000 57 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz.
002504000 60 mm 60 m 12 mm 68 mm 10 pz.
002473000 62 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002476M00 80 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz.
Carta comune da 55 g/mq - neutro-senza stampa sul retro per registratori cassa con nastro
002464000 44 mm 45 m 12 mm 70 mm 10 pz.
002429B00 57 mm 20 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002506000 70 mm 45 m 12 mm 70 mm 10 pz.

Metraggio garantito!

Rotoli per bilanciaB

Rotoli per bilance disponibili in carta termica e in carta adesiva. Tutti i modelli riportano la dicitura 
N.V.C.S.F. (Non Vale Come Scontrino Fiscale). I rotoli adesivi sono prodotti con carta termica adesiva 
Eco Fit PEFC. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno U.d.V.
Carta termica da 55 g/mq - N.V.C.S.F.  (Non Vale Come Scontrino Fiscale) - sul retro
002469000 57 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002470000 62 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
Carta termica adesiva - N.V.C.S.F. (Non Vale Come Scontrino Fiscale) - sul fronte lato sinistro
002521000 57,5 mm 20 m 25 mm 60 mm 50 pz.
002523000 57,5 mm 18 m 18 mm 58 mm 50 pz.
002524000 57,5 mm 38 m 25 mm 82 mm 24 pz.
002525000 60 mm 30 m 25 mm 74 mm 24 pz.
002527000 62,5 mm 20 m 25 mm 60 mm 50 pz.
002526000 62,5 mm 38 m 25 mm 82 mm 24 pz.

Metraggio garantito!

Rotoli per registratori di cassa Long LifeC

Realizzati con carta termica omologata Mitsubishi P5047 Plus 55 g/mq. Carta certificata FSC, con 
stabilità immagine 15 anni (se conservata correttamente) e priva di fenoli e bisfenoli, raggiungendo 
così un livello massimo di sicurezza dal punto di vista della salute e della tutela dell’ambiente. Elevata 
resistenza all’acqua, all’olio e ai raggi UV. Questa tipologia di rotoli è richiesta principalmente da quegli 
utilizzatori che necessitano emettere scontrini fiscali a lunga durata di leggibilità a garanzia, per esem-
pio, delle farmacie soggette alle norme di conservazione ai fini fiscali o dai supermercati per la raccolta 
dei punti premi. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno U.d.V.
Carta termica omologata da 55 g/mq - Long Life - utilizzabile come scontrino fiscale con omologa e data di scadenza
002472LL0 57,5 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz.
002421LL0 57,5 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz.
002504LL0 59,5 mm 60 m 12 mm 68 mm 10 pz.
002476MLL 80 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz.
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Metraggio garantito!

Rotoli self-service per benzinaiA

Rotoli in carta termica da 55 g/mq e da 70 g/mq. Utilizzati per l’ emissione delle ricevute di avvenuto pagamento dopo l’ erogazione di carburante nei 
self-service dei distributori di benzina. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno U.d.V.
Carta termica da 55 g/mq - Neutri senza stampa
002401000 57 mm 100 m 12 mm 90 mm 24 pz.
002402000 57 mm 130 m 12 mm 100 mm 24 pz.
002403000 59,5 mm 120 m 12 mm 95 mm 24 pz.
Carta termica da 70 g/mq - Neutri senza stampa
002406000 57 mm 85 m 12 mm 87 mm 24 pz.
002407000 59,5 mm 85 m 12 mm 87 mm 24 pz.
002408000 59,5 mm 85 m 18 mm 90 mm 24 pz.

Carta a modulo continuoB

Realizzati con carta di ottima qualità disponibili nella versione bianca o a lettura facilitata in diversi colori, con banda fissa o staccabile. Carta uso bollo 
in risme da 500 fogli da 80 g/mq di elevata qualità. 

Codice Colore Peso g/mq Caratteristiche N. Copie U.d.V.
F.to 24x11”
005139000 bianco 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
005140000 azzurro 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
005150000 bianco 55 piste staccabili 2 conf. da 1000 fogli
005151000 bianco 55 piste staccabili 3 conf. da 750 fogli
085154000 grigio 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
F.to 24x12”
005138000 bianco 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
005155000 azzurro 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
085164000 bianco 55 piste staccabili 2 conf. da 1000 fogli
F.to 37,5x11”
005141000 azzurro 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
005156000 bianco 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
005158000 bianco 60 piste fisse 1 conf. da 2000 fogli
085145000 azzurro 60 piste fisse 1 conf. da 2000 fogli
085149000 grigio 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
085150000 grigio 60 piste fisse 1 conf. da 2000 fogli
F.to 37,5x12”
005143000 azzurro 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli
085148000 grigio 60 piste fisse 1 conf. da 2000 fogli
F.to Uni a4 uso bollo
005131000 bianco 80 fogli singoli con righe verticali + orizzontali e annullo sul retro conf. da 500 fogli
005131BSR bianco 80 fogli singoli e annullo sul retro conf. da 500 fogli
005131RV0 bianco 80 fogli singoli con righe verticali e annullo sul retro conf. da 500 fogli
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Carta e cartoncini Michelangelo Color - colori fortiA

Risme di carta e cartoncini colorati A4 di altissima qualità. Ideali per tutte 
le tecnologie di stampa. Carta studiata per la massima soddisfazione 
in ufficio, scuola e tempo libero. Colori brillanti o pastello con ottima 
uniformità e precisione del taglio. Confezioni per singolo colore da 50 
fogli o mix assortito ( 20 o 100 fogli per 5 colori). Carta proveniente da 
impasti a base di cellulose selezionate chlorine free (ECF) non provenienti 
da foreste vergini, a PH neutro e acid free. Formato A4 (210x297 mm). 

Codice Colore U.d.V.
Colori forti - 80 g
004000MF0 assortiti 5 colori risma da 100 fogli
004940MF0 assortiti 5 colori risma da 500 fogli
Colori forti - 160 g
004000AF0 azzurro risma da 50 fogli
004000VF0 verde risma da 50 fogli
004000RF0 scarlatto risma da 50 fogli
004000GF0 giallo risma da 50 fogli
00400ARF0 arancio risma da 50 fogli

Laser Ink Jet

Carta e cartoncini Michelangelo Color - colori tenuiB

Risme di carta e cartoncini colorati A4 di altissima qualità. Ideali per tutte 
le tecnologie di stampa. Carta studiata per la massima soddisfazione 
in ufficio, scuola e tempo libero. Colori brillanti o pastello con ottima 
uniformità e precisione del taglio. Confezioni per singolo colore da 50 
fogli o mix assortito ( 20 o 100 fogli per 5 colori). Carta proveniente da 
impasti a base di cellulose selezionate chlorine free (ECF) non provenienti 
da foreste vergini, a PH neutro e acid free. Formato A4 (210x297 mm). 

Codice Colore U.d.V.
Colori tenui - 80 g
004000MT0 assortiti 5 colori risma da 100 fogli
004940MT0 assortiti 5 colori risma da 500 fogli
Colori tenui - 160 g
004000AT0 azzurro risma da 50 fogli
004000VT0 verde risma da 50 fogli
004000RT0 rosa risma da 50 fogli
004000GT0 giallo risma da 50 fogli
004000CT0 avorio risma da 50 fogli

Laser Ink Jet

carta  e cartoncini colorati Le Cirque C

Carte e cartoncini colorati di buona qualità, ideale per tutte le tecnologie 
di stampa. Le confezioni assortite sono composte rispettivamente da: 
colori tenui (rosa, avorio, giallo, verde e azzurro), colori forti (rosso, aran-
cio, giallo, verde e blu). Formato A4. Certificata FSC. 

Codice Colore U.d.V.
Tinte: Colori tenui - Peso g/mq: 80
0071X5040 5 colori assortiti tenui risma da 500 fogli
0071Q5040 avorio risma da 500 fogli
spi636697 azzurro risma da 500 fogli
0071R5040 camoscio risma da 500 fogli
0071T5040 celeste risma da 500 fogli
007125040 giallo risma da 500 fogli
spi636727 grigio risma da 500 fogli
007195040 lilla risma da 500 fogli
007165040 verde pistacchio risma da 500 fogli
0071S5040 rosa risma da 500 fogli
007155040 salmone risma da 500 fogli
spi636700 verde chiaro risma da 500 fogli
Tinte: Colori tenui - Peso g/mq: 160
spi269908 5 assortiti tenui risma da 250 fogli
spi398280 avorio risma da 250 fogli
spi398264 azzurro risma da 250 fogli
spi398248 giallo chiaro risma da 250 fogli
spi398256 camoscio risma da 250 fogli
spi398272 verde chiaro risma da 250 fogli
Tinte: Colori forti - Peso g/mq: 80
0071X5140 5 colori assortiti forti risma da 500 fogli
0071E5040 arancio tropico risma da 500 fogli
0071G5040 azzurro reale risma da 500 fogli
spi637161 ciclamino astrale risma da 500 fogli
spi637110 giallo oro risma da 500 fogli
0071B5040 giallo solare risma da 500 fogli
0071L5040 giallo zolfo risma da 500 fogli
0071C5040 rosso scarlatto risma da 500 fogli
spi639448 verde bandiera risma da 500 fogli
0071M5040 verde prato risma da 500 fogli
Tinte: Colori forti - Peso g/mq: 160
spi269916 5 assortiti forti risma da 250 fogli
spi398298 giallo solare risma da 250 fogli
spi398312 arancio tropico risma da 250 fogli
spi398304 azzurro reale risma da 250 fogli
spi398338 rosso scarlatto risma da 250 fogli
spi398320 verde bandiera risma da 250 fogli

Laser Ink Jet

C
a
rt

a
, 
b

u
st

e
 e

d
 e

ti
ch

e
tt

e
Carta Colorata



203

Carta e cartoncini tinte forti RismaluceA

Carta e cartoncini colorati per l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali 
per tutti i sistemi di copiatura e di stampa. La carta è ricavata da impasti 
a base di cellulose selezionate ECF non provenienti da foreste vergini. 
Certificata FSC. Colori forti. 

Codice Colore U.d.V.
Tinte: Colori forti - Formato: A4 - 90 g
0066X3140 8 assortiti forti risma da 300 fogli
0066E3040 arancio risma da 300 fogli
spi644137 azzurro risma da 300 fogli
0066B3040 giallo sole risma da 300 fogli
0066A3040 nero risma da 300 fogli
0066C3040 rosso scarlatto risma da 300 fogli
0066D3040 verde risma da 300 fogli
Tinte: Colori forti - Formato: A4 - 140 g
spi269721 5 assortiti risma da 200 fogli
spi269746 arancio risma da 200 fogli
spi269762 azzurro risma da 200 fogli
spi269738 giallo sole risma da 200 fogli
spi269754 rosso scarlatto risma da 200 fogli
spi269770 verde risma da 200 fogli
Tinte: Colori forti - Formato: A4 - 200 g
spi867325 5 assortiti risma da 50 fogli
0067X1140 8 assortiti forti risma da 125 fogli
0067E1040 arancio risma da 125 fogli
spi641165 azzurro risma da 125 fogli
spi642888 blu di prussia risma da 125 fogli
spi639677 giallo oro risma da 125 fogli
0067B1040 giallo sole risma da 125 fogli
0067A1340 nero risma da 125 fogli
0067C1040 rosso scarlatto risma da 125 fogli
0067D1040 verde risma da 125 fogli
0067M1040 verde pistacchio risma da 125 fogli
Tinte: Colori forti - Formato: A4 - 90 g
spi867333 5 assortiti risma da 100 fogli
0066F3040 ciclamino risma da 300 fogli
0066H3040 giallo oro risma da 300 fogli
0066M3040 verde pistacchio risma da 300 fogli
Tinte: Colori forti - Formato: A3 - 90 g
0066X3130 5 assortiti risma da 300 fogli
spi375004 arancio risma da 300 fogli
spi375038 azzurro risma da 300 fogli
spi374986 giallo sole risma da 300 fogli
spi375012 rosso scarlatto risma da 300 fogli
spi375046 verde risma da 300 fogli
Tinte: Colori forti - Formato: A3 - 140 g
spi374758 8 assortiti risma da 200 fogli
spi374790 arancio risma da 200 fogli
spi374821 azzurro risma da 200 fogli
spi374774 giallo sole risma da 200 fogli
spi374805 rosso scarlatto risma da 200 fogli
spi374839 verde risma da 200 fogli
Tinte: Colori forti - Formato: A3 - 200 g
spi240019 8 assortiti risma da 125 fogli

Laser Ink Jet
Fax
Copy

Carta e cartoncini tinte tenui RismacquaB

Carte e cartoncini colorati per l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali 
per tutti i sistemi di copiatura e di stampa. La carta è ricavata da impasti 
a base di cellulose selezionate ECF non provenienti da foreste vergini. 
Certificata FSC. Colori tenui. 

Codice Grammatura Colore U.d.V.
Tinte: tenui - Formato: A4
spi867422 90 g avorio risma da 100 fogli
0066Q3040 90 g avorio risma da 300 fogli
0069R1440 90 g camoscio risma da 100 fogli
0066R3040 90 g camoscio risma da 300 fogli
0066T3040 90 g celeste risma da 300 fogli
0066U3040 90 g ghiaccio risma da 300 fogli
006623040 90 g giallo chiaro risma da 300 fogli
0066S3040 90 g rosa risma da 300 fogli
spi646006 90 g salmone risma da 300 fogli
spi645973 90 g verde chiaro risma da 300 fogli
spi867341 90 g 5 assortiti tenui risma da 100 fogli
spi646596 90 g assortiti 5 colori (rosa, giallo, 

camoscio, verde, azzurro)
risma da 100 fogli

spi269851 140 g avorio risma da 200 fogli
spi269802 140 g camoscio risma da 200 fogli
spi269835 140 g celeste risma da 200 fogli
spi269810 140 g giallo chiaro risma da 200 fogli
spi269828 140 g rosa risma da 200 fogli
spi269843 140 g verde chiaro risma da 200 fogli
spi867367 200 g avorio risma da 50 fogli
0067Q1040 200 g avorio risma da 125 fogli
0067R1040 200 g camoscio risma da 125 fogli
0066T1040 200 g celeste risma da 125 fogli
0067U1040 200 g ghiaccio risma da 125 fogli
006721040 200 g giallo chiaro risma da 125 fogli
spi643271 200 g rosa risma da 125 fogli
spi643727 200 g salmone risma da 125 fogli
0067P1040 200 g verde chiaro risma da 125 fogli
spi867359 200 g 5 assortiti risma da 50 fogli
0067X1240 200 g 5 assortiti tenui risma da 125 fogli
Tinte: tenui - Formato: A3
spi240030 90 g 5 assortito risma da 300 fogli
spi374960 140 g avorio risma da 200 fogli
spi374855 140 g camoscio risma da 200 fogli
spi374928 140 g celeste risma da 200 fogli
spi374863 140 g giallo chiaro risma da 200 fogli
spi374889 140 g rosa risma da 200 fogli
spi374936 140 g verde chiaro risma da 200 fogli
spi374847 140 g assortiti 5 colori (rosso, arancio, 

giallo, verde, azzurro)
risma da 200 fogli

spi240017 200 g 5 assortiti risma da 125 fogli

Laser Ink Jet
Fax
Copy
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Cartoncini  e buste Michelangelo PrestigeA

Cartoncini e buste dalle tinte metallizzate (il colore è su entrambi i lati 
del cartoncino) disponibili in diverse colorazioni che richiamano il lusso. 
Le risme di carta sono disponibili in 2 grammature per inviti, partecipa-
zioni e comunicazioni varie) e sono adatte sia alle stampanti inkjet sia a 
quelle laser.
Carte ricavate da impasti a base di cellulose chlorine free (ECF) non pro-
venienti da foreste vergini. 

Codice Colore U.d.V.
Risma - A4 - 120 g
004120WA4 perla conf. da 20 fogli
004120CA4 greige conf. da 20 fogli
004120SA4 argento conf. da 20 fogli
004120GA4 oro conf. da 20 fogli
004120RA4 rubino conf. da 20 fogli
Risma - A4 - 250 g
004290WA4 perla conf. da 10 fogli
004290CA4 greige conf. da 10 fogli
004290SA4 argento conf. da 10 fogli
004290GA4 oro conf. da 10 fogli
004290RA4 rubino conf. da 10 fogli
Buste - 11x23 cm - 120 g
004112CBT greige conf. da 25 pezzi
004112WBT perla conf. da 25 pezzi
004112GBT oro conf. da 25 pezzi
004112RBT rubino conf. da 25 pezzi

Laser Ink Jet
Fax
Copy Gommata

Biglietti e buste Michelangelo PrestigeB

Linea completa di bigliettini e buste per messaggi augurali classici.
Carte ricavate da impasti a base di cellulose chlorine free (ECF) non pro-
venienti da foreste vergini. 

Codice Colore U.d.V.
Buste + bigliettino - 7x11 cm - 120 g (busta) - 290 g (bigliettino)
004250WB1 perla conf. da 5+5 pezzi
004250CB1 greige conf. da 5+5 pezzi
004250SB1 argento conf. da 5+5 pezzi
004250GB1 oro conf. da 5+5 pezzi
004250RB1 rubino conf. da 5+5 pezzi
Buste + bigliettino - 9x14 cm - 120 g (busta) - 290 g (bigliettino)
004250WC9 perla conf. da 5+5 pezzi
004250CC9 greige conf. da 5+5 pezzi
004250SC9 argento conf. da 5+5 pezzi
004250GC9 oro conf. da 5+5 pezzi
004250RC9 rubino conf. da 5+5 pezzi
Buste + bigliettino - 17x17 cm - 120 g (busta) - 290 g (bigliettino)
004117WBT perla conf. da 10+10 pezzi
004117CBT greige conf. da 10+10 pezzi
004117SBT argento conf. da 10+10 pezzi
004117GBT oro conf. da 10+10 pezzi
004117RBT rubino conf. da 10+10 pezzi

Laser Ink Jet
Fax
Copy Gommata

Carte e buste pregiate MichelangeloC

Coordinati di carta, cartoncini e buste Michelangelo studiati per dare un tocco di classe alla cre-
atività fai-da-te. Le diverse finiture, le tonalità classiche ed eleganti, ricche di particolari speciali 
rendono queste carte preziose ed allo stesso tempo adatte per ogni tipo di utilizzo, sia a mano, sia 
su stampa ad inchiostro o laser. Si ottengono risultati professionali e applicazioni di qualsiasi genere 
come biglietti da visita, inviti formali, lettere su carta pregiata, carte intestate, diplomi, menù, ecc. 

Codice Linea prodotto Colore Finitura Peso g/mq U.d.V.
carta - F.to: A4
00506000R Sabbia avorio liscia 90 g conf. da 50 pezzi
00503000R Pergamena avorio liscia 90 g conf. da 50 pezzi
00505000R Avorio avorio liscia 100 g conf. da 50 pezzi
00502000R Canvass avorio ruvida 100 g conf. da 50 pezzi
00501000R Twill avorio millerighe 100 g conf. da 50 pezzi
00504000R Antica crema invecchiata 120 g conf. da 50 pezzi
cartoncino - F.to: A4
00603100C Pergamena avorio liscia 190 g conf. da 50 pezzi
00603000C Pergamena crema liscia 190 g conf. da 50 pezzi
00602000C Canvass bianco ruvida 200 g conf. da 50 pezzi
00701000C Lino bianco ruvida 200 g conf. da 50 pezzi
00701100C Lino avorio ruvida 200 g conf. da 50 pezzi
00601000C Twill bianco millerighe 200 g conf. da 50 pezzi
buste - F.to: 11x22  cm
00503000B Pergamena avorio liscia 90 g conf. da 25 pezzi
00506000B Sabbia avorio liscia 90 g conf. da 25 pezzi
00505000B Avorio avorio liscia 100 g conf. da 25 pezzi
00502000B Canvass avorio ruvida 100 g conf. da 25 pezzi
00701000B Lino bianco ruvida 120 g conf. da 25 pezzi
00504000B Antica crema invecchiata 120 g conf. da 25 pezzi
00701100B Lino avorio ruvida 120 g conf. da 25 pezzi
00501000B Twill avorio millerighe 100 g conf. da 25 pezzi
buste + biglietti - F.to: 7x11 cm
006000BB1 Classic bianco liscia 200 g conf. da 10+10 pezzi
buste + biglietti - F.to: 9x14 cm
006000BC9 Classic bianco liscia 200 g conf. da 10+10 pezzi
0070100BP Lino bianco ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi
0070110BP Lino avorio ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi
buste + biglietti - F.to: 12x18 cm
00602000B Canvass bianco ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi
00702000B Lino bianco ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi
00702100B Lino avorio ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi
00603000B Pergamena crema liscia 200 g conf. da 10+10 pezzi
00601000B Twill bianco millerighe 200 g conf. da 10+10 pezzi

Laser Ink Jet Gommata
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DA NON PERDERE!

Semplici da comporre, stampa di alta qualità

Biglietti da visita PremiumA

Ideali per realizzare biglietti da visita di ottima qualità e di aspetto professionale direttamente con 
la stampante del proprio computer.
La stampa “fai da te” offre la flessibilità di poter stampare tutti i biglietti da visita che si vuole, 
quando se ne ha bisogno e di modificarli e aggiornarli in qualsiasi momento; tutto questo riduce 
notevolmente le spese di stampa, la quantità di biglietti buttati ed anche la quantità di rifiuti pro-
dotti e lo spreco di tempo.
I biglietti da visita realizzati sono stampati su cartoncino pesante ed estremamente resistente: 190g 
per le stampanti inkjet e 200g per le stampanti multifunzione. Confezioni da 250 biglietti.

Codice Colore F.to bigl. Peso g/mq Angoli U.d.V.
Per stampanti ink jet - liscia
0295C3225 bianco 8,5x5,4 cm 200 arrotondati conf.

Laser Ink Jet
Fax
Copy

A4

OTTIMO ACQUISTO

Ottimi per il fai-da-te, alta qualità 
a prezzi contenuti e ampia scelta

Biglietti da visita “fai da te”B

Linea completa di biglietti da visita personalizzabili “fai-da-te”. Formato 
A4, 10 biglietti per pagina, angoli vivi o arrotondati a seconda della tipo-
logia del prodotto, finiture pregiate e variegate per soddisfare ogni tipo 
di gusto ed esigenza e qualità eccezionale. Look professionale pari alla 
stampa tipografica. Utilizzabili su stampanti ink-jet e laser (b/n e colori).
Disponibile online il software gratuito studiato appositamente per i bigliet-
ti da visita Premium Buffetti. Facilissimo da usare, intuitivo ed immediato. 
Resa fantastica!! Provare per credere. Confezioni da 100 biglietti.

Codice Colore Peso g/mq Angoli U.d.V.
Linea: Canvass - ruvido - 8,5x5,5 cm
029580000 grigio chiaro 230 vivi conf.
Linea: Classic - liscia - 8,5x5,5 cm
029560B00 bianco 200 vivi microperforato conf.
Linea: Marmo - effetto marmo - 8,5x5,5 cm
029560M00 bronzo 200 vivi microperforato conf.
Linea: Ultra white - liscia - 8,5x5,5 cm
029590000 bianco extra 250 vivi conf.
029561000 bianco extra 200 arrotondati conf.
029571000 bianco extra 200 vivi conf.

Laser Ink Jet
A4

> vedi pag. 309

Porta badge

Biglietti da visita Quick&Clean™C

Biglietti in cartoncino f.to 8,5x5,4 cm da 200 a 270 g/mq, forti e resisten-
ti, con bordi perfettamente lisci e non deformabili. I biglietti, realizzati 
con la tecnologia Avery Quick&Clean, sono staccabili semplicemente pie-
gando il foglio e consentono di ottenere un risultato professionale senza 
inutili sprechi. 

Codice Peso g/mq Finitura U.d.V.
Stampa: fronte
spi571879 200 bianco conf. da 250 pezzi
spi324356 220 bianco conf. da 250 pezzi
Stampa: fronte-retro
spi571887 220 bianco satinato conf. da 250 pezzi
spi571860 250 bianco effetto glossy conf. da 200 pezzi
spi167123 260 tela di lino conf. da 80 pezzi
spi571852 260 bianco patinato opaco conf. da 200 pezzi

Laser Ink Jet
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Carta per presentazioniA

Carta opaca ad alta risoluzione. Ad essiccamento ultra rapido anche 
utilizzando elevate concentrazioni di inchiostro. Si contraddistingue per 
l’ottima planarità e la quasi impercettibile impronta sul retro.
Applicazioni:
•  presentazioni
•  grafici
•  rapporti. 
Confezioni da 200 fogli.

Codice Finitura Peso g U.d.V.
029551000 Bianco opaco (Matt) 120 conf.

Ink Jet
A4

Film bianco in polietileneB

Film in poliestere PET bianco, antistrappo, per immagini brillanti e vivide. 
Ha un’ottima adesione del toner, è resistente all’acqua, durevole, non 
deve essere laminato ed è ideale per stampe a colori. Utilizzabile fronte/
retro.
Applicazioni:
• cartelli esterni
• esposizioni nei punti di vendita
• cartine geografiche
• listini, indicazioni stradali.
Confezioni da 10 fogli.

Codice Finitura Spessore U.d.V.
03955C777 bianco lucido 125 µm conf.

Laser
Fax
Copy

A4

Film autoadesivo HTC

Film autoadesivo trasparente con colla permanente , resistente agli 
strappi, all’acqua ed ai raggi ultravioletti. Adatto all’uso in particolari 
condizioni all’interno e all’esterno. La particolare lavorazione del film(HT) 
garantisce un’ottima termo stabilizzazione anche per le stampanti ad alta 
fusione.
Applicazioni:
• etichette
• segnaletica
• poster. 
Confezioni da 10 fogli.

Codice Finitura Spessore U.d.V.
03955CX77 trasparente 50 µm conf.

Laser
Fax
Copy

A4

Pellicola adesiva per stampe B/ND

Film in poliestere autoadesivo con colla permanente in versione traspa-
rente. Il supporto protettivo sul retro è  munito di incisione laterale per 
permettere la rimozione con assoluta facilità. Il film è resistente allo 
strappo. Adatto all’uso interno ed esterno, buona resistenza all’acqua e 
alle alte temperature.
Applicazioni:
• disegno tecnico
• segnaletica
• etichette
• vetrofanie
• adesivi.
Confezioni da 100 fogli.

Codice Finitura Spessore U.d.V.
03955MX77 pellicola adesiva per stampe b/n 50 µm conf.

Laser
Fax
Copy

A4

Film autoadesivo per stampanti ink jetE

Film trasparente autoadesivo con colla permanente sul retro che fa 
presa sulla maggior parte delle superfici lisce e pulite. E’ disponibile sia 
in trasparente che in bianco lucido. Adesivo permanente, resistente alle 
sbavature.
Applicazioni:
• per realizzare adesivi, etichette, stickers
• per applicazioni nel settore pubblicitario
• per uso interno.
 

Codice Spessore U.d.V.
Colore: trasparente
029553000 50 µm conf. da 50 fogli
029553B00 50 µm conf. da 10 fogli
Colore: bianco
029554000 50 µm conf. da 50 fogli
02955X400 50 µm conf. da 10 fogli

Ink Jet
A4

dettaglio finitura 

Carta canvass PremiumF

Tela di cotone identica a quella utilizzata dagli artisti per dipingere 
opere originali e per la riproduzione di foto. Trasformate vecchie e nuove 
fotografie, dipinti e disegni in opere d’arte. La tela originale conferisce 
all’opera l’aspetto e l’atmosfera di un’opera dei maestri classici.
Applicazioni:
•  tela artistica per riproduzione di immagini e opere d’arte. 
Confezioni da 5 fogli.

Codice Colore Finitura Peso g U.d.V.
02955CANV avorio Canvass 300 conf.

Ink Jet

A4
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Lucidi universali laserA

Film trasparente per stampanti e fotocopiatrici 
a colori, adatto in particolare per presentazioni 
con proiettore. Ideale per realizzare lucidi da 
proiezione e da sovrapporre. Questo film tra-
sparente è trattato fronte/retro, offrendo così 
assoluta sicurezza di inserimento nel cassetto 
di alimentazione.
Applicazioni:
•  lucido universale per proiezione. 
Confezioni da 50 fogli.

Codice Spessore U.d.V.
Senza sensore ottico e senza retrofoglio
029505000 100 µm conf.

Laser
Fax
Copy

A4

Lucidi universali ink jetB

Film trasparente per presentazioni dai colori 
brillanti sul proiettore. Grazie al trattamento 
speciale l’inchiostro si asciuga velocemente ed 
è immediatamente dopo la stampa resistente 
alla sbavatura.
Applicazioni:
• presentazioni con proiettore 
Confezioni da 50 fogli.

Codice Spessore U.d.V.
Con sensore ottico e senza retrofoglio
029503000 100 µm conf.
Con sensore ottico e banda sul lato corto
029504000 100 µm conf.

Ink Jet
A4

Lucidi universali laser B/NC

Lucido universale per proiettore utilizzabile 
su stampanti laser e fotocopiatrici con toner 
a secco B/N. Il trattamento antistatico della 
superficie garantisce un passaggio sicuro del 
foglio nella stampante ed un’adesione toner 
eccellente.
Applicazioni:
•  lucido universale per proiezione. 

Codice Spessore U.d.V.
Con sensore ottico e banda rimovibile lato lungo
029501000 100 µm conf. da 

100 fogli
Senza sensore ottico e senza retrofoglio
029502000 100 µm conf. da 

50 fogli

Laser
Fax
Copy
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Carta transfer T-shirt PremiumD

Carta speciale per la stampa di magliette, berretti da baseball o altri 
tessuti in cotone. Stampate il motivo che volete (ad alta risoluzione) al 
rovescio sulla carta trasferibile trattata in modo speciale, mettetela con la 
parte da stampare verso il basso sul tessuto e trasferite l’immagine con 
l’aiuto del ferro da stiro o della pressa a caldo.
Applicazioni:
•  per la personalizzazione di magliette, cappellini o altri tessuti in cotone. 
Confezioni da 5 fogli.

Codice Colore Finitura U.d.V.
Per tessuti bianchi o chiari
02955T500 bianco Bianco opaco (Matt) conf.
Per tessuti scuri o colorati
02955T700 bianco Bianco opaco (Matt) conf.

Ink Jet
A4

Carta fotografica Premium LaserE

Carta fotografica lucida utilizzabile da entrambi i lati per stampanti laser 
e fotocopiatrici monocromatiche (B/N) e a colori. Ottimo contrasto e 
brillantezza dei colori grazie alla superficie particolarmente liscia. Questo 
tipo di carta si addice a presentazioni i cui grafici o foto debbano risaltare  
in modo particolare.
Applicazioni:
•  brochure
•  presentazioni
•  volantini.
 Confezioni da 100 fogli.

Codice Finitura Peso g U.d.V.
03955L150 Bianco lucido (glossy) 150 conf.
03955L170 Bianco lucido (glossy) 170 conf.

Laser
A4

DA NON PERDERE!
Carta fotografica Premium InkjetF

Carte di altissima qualità fotografica con base politenata, superficie 
liscia alla vista e al tatto come una vera fotografia. Speciale rivestimento 
resistente all’acqua e all’umidità ambientale e particolarmente adatto a 
ricevere l’inchiostro. Permette di ottenere immagini chiare e nitide che 
riflettono tutta la ricchezza cromatica e le sfumature sottili ottenibili con 
le stampanti a getto d’inchiostro di nuova generazione. 

Codice Formato Peso g/mq U.d.V.
Bianco satinato
01015S190 A6 190 conf. da 40 fogli
02129S260 A4 260 conf. da 20 fogli
02129S190 A4 190 conf. da 20 fogli
Bianco lucido
01015L270 A6 270 conf. da 40 fogli
01318L270 13x18 270 conf. da 40 fogli
02129L240 A4 240 conf. da 20 fogli
02129L270 A4 270 conf. da 20 fogli
02129L180 A4 180 conf. da 20 fogli
02129L200 A4 200 conf. da 20 fogli
Bianco lucido - stampa bifacciale
02129B185 A4 185 conf. da 20 fogli

Ink Jet
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Buste commerciali senza finestraA

Buste bianche internografate formato americano, con lembo di chiusura 
gommato. Taglio a trapezio. Adatte anche per imbustamento automatico. 
Disponibili anche da 80 g/mq. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007741000 gommata 11x23 cm 70 conf. da 50 buste
007302000 gommata 11x23 cm 70 conf. da 500 buste
007312000 gommata 11x23 cm 80 conf. da 500 buste

Gommata

Buste commerciali con finestraB

Buste bianche internografate formato americano, con finestra f.to 4x10 
cm e lembo di chiusura gommato. Taglio a trapezio. Adatte anche per 
imbustamento automatico. Disponibili anche da 80 g/mq. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007745000 gommata 11x23 cm 70 conf. da 50 buste
007301000 gommata 11x23 cm 70 conf. da 500 buste
007755000 gommata 11x23 cm 80 conf. da 50 buste
007311000 gommata 11x23 cm 80 conf. da 500 buste

Gommata
c/finestra

Buste commerciali adesive senza finestraC

Buste bianche internografate formato americano, con lembo di chiusura 
autoadesivo “strip”. Taglio quadro. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007740000 adesiva strip 11x23 cm 80 conf. da 50 buste
007303000 adesiva strip 11x23 cm 80 conf. da 500 buste

Con Strip
s/finestra

Buste commerciali adesive con finestraD

Buste bianche internografate formato americano, con finestra f.to 4x10 
cm e lembo di chiusura autoadesivo “strip”. Taglio quadro. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007742000 adesiva strip 11x23 cm 80 conf. da 50 buste
007300000 adesiva strip 11x23 cm 80 conf. da 500 buste

Buste commerciali strip “zip”E

Buste bianche internografate formato americano, con lembo di chiusura 
autoadesivo “strip” e apertura facilitata “zip”, ovvero il filetto a lato che 
agevola l’apertura della busta. Taglio quadro. Con finestra 4x10 cm o 
senza finestra. 10 Confezioni da 50 buste.

Codice Chiusura Con finestra Formato Peso g/mq U.d.V.
007743000 adesiva strip senza finestra 11x23 cm 90 conf.
007744000 adesiva strip con finestra 11x23 cm 90 conf.

APER
TURAR

APER
TURAR

Buste commerciali eco-strip laserF

Buste ecologiche formato americano con finestra. Chiusura adesiva 
“strip”, idonee per le stampe a laser: il calore della stampante non fonde 
la finestra. Carta da 90 g/mq internografate. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007750000 adesiva strip 11x23 cm 90 conf. da 50 buste
007760000 adesiva strip 11x23 cm 90 conf. da 500 buste

Buste classiche biancheG

Buste classiche bianche anche ad uso commerciale senza finestra con 
lembo di chiusura gommato e taglio a punta. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007746000 gommata 11,4x16,2 cm 70 conf. da 50 buste
007111000 gommata 11,4x16,2 cm 70 conf. da 500 buste
007600000 gommata 12x18 cm 70 conf. da 500 buste
007605000 gommata 18x24 cm 100 conf. da 500 buste

Gommata

Buste commerciali con 2 finestreH

Buste bianche internografate con 2 finestre formato 11,5x22,7 cm e 
lembo di chiusura gommato da 80 g/mq. Taglio tondo. Adatte anche per 
imbustamento automatico. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007770000 gommata 11,5x22,7 cm 80 conf. da 50 buste
007780000 gommata 11,5x22,7 cm 80 conf. da 500 buste

Gommata
c/finestra
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Buste gialle classiche e commercialiA

Buste classiche e commerciali colore giallo posta, senza finestra, con 
lembo di chiusura gommato, taglio a punta. 

Codice Con finestra Formato Peso g/mq U.d.V.
007708000 senza finestra 12x18 cm 80 conf. da 50 buste
007401000 senza finestra 12x18 cm 80 conf. da 500 buste
007710000 senza finestra 18x24 cm 80 conf. da 25 buste
007403000 senza finestra 18x24 cm 80 conf. da 500 buste
007733000 senza finestra 23x32 cm 80 conf. da 10 buste
007712000 senza finestra 25x35,3 cm 100 conf. da 10 buste

Gommata

Buste metallizzate MichelangeloB

Buste in tinte metallizzate per realizzazione di inviti o partecipazioni. 
Disponibili anche le carte in f.to A4 della stessa tinta. Stampabili con  
stampanti inkjet e laser. Confezioni da 25 pezzi.

Codice Colore Formato U.d.V.
004112WBT perla 11x23 cm conf.
004112CBT greige 11x23 cm conf.
004112GBT oro 11x23 cm conf.
004112RBT rubino 11x23 cm conf.

Gommata

OTTIMO ACQUISTO
Buste a sacco piatte avanaC

Buste a sacco piatte avana senza finestra ideali per spedire documenti, 
brochure e materiale sottile. Carta resistente da 100 g/mq; contenuto pro-
tetto dalla trasparenza. Comodissima chiusura “strip” adesiva nei formati 
più utili. Confezioni da 250 buste.

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007010000 adesiva strip 19x26 cm 100 conf.
007020000 adesiva strip 23x33 cm 100 conf.
007030000 adesiva strip 25x35 cm 100 conf.
007040000 adesiva strip 30x40 cm 100 conf.

Con Strip
s/finestra

Buste a sacco bianche stripD

Buste a sacco bianche senza finestra con lembo di chiusura autoadesivo 
“strip”. 

Codice Peso g/mq U.d.V.
Chiusura: adesiva strip - Formato: 16x23 cm
008815000 80 conf. da 25 buste
007515000 80 conf. da 500 buste
Chiusura: adesiva strip - Formato: 19x26 cm
008817000 80 conf. da 25 buste
007517000 80 conf. da 500 buste
Chiusura: adesiva strip - Formato: 23x33 cm
008818000 80 conf. da 10 buste
007518000 80 conf. da 500 buste
Chiusura: adesiva strip - Formato: 25x35,3 cm
008819000 80 conf. da 10 buste
007519000 80 conf. da 500 buste
Chiusura: adesiva strip - Formato: 30x40 cm
008820000 100 conf. da 10 buste
007520000 100 conf. da 500 buste

Con Strip
s/finestra

Buste a sacco in carta pergaminoE

Buste a sacco in carta pergamino argento da 40 gr. senza gomma e senza 
finestra. Confezioni da 1000 buste.

Codice Formato Peso g/mq U.d.V.
007625000 13x18 cm 40 conf.
007601000 15x20 cm 40 conf.

Non 
Gommata

Buste a sacco bianche con finestra e stripF

Buste bianche criptografate con finestra da 100 g/mq. Lembo di chiusura 
autoadesiva “strip”. Formato 23x33 cm. Il contenuto è protetto da lettura 
in trasparenza. Confezioni da 500 buste.

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007530000 adesiva strip 23x33 cm 100 conf.
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Buste a sacco c/soffietti e f/quadroA

Buste a sacco avana con soffietti laterali e fondo quadro senza finestra 
ideali per spedire documenti voluminosi, cataloghi, libri ecc. I soffietti 
aumentano notevolmente la capacità interna ed il fondo esteso raffor-
za la struttura. Carta resistente da 120g/mq; contenuto protetto dalla 
trasparenza. Comodissima chiusura “strip” adesiva nei formati più utili. 
Confezioni da 250 buste.

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
0070000FQ adesiva strip 23x33 cm 120 conf.
0071000FQ adesiva strip 25x35 cm 120 conf.
0072000FQ adesiva strip 30x40 cm 120 conf.

Con Strip
s/finestra

Buste a sacco avana con soffietti lateraliB

Buste a sacco avana con 2 soffietti laterali senza finestra ideali per spedire 
documenti, cataloghi, dossier ecc. I soffietti aumentano notevolmente la 
capacità interna. Carta resistente da 100 g/mq; contenuto protetto dalla 
trasparenza. Comodissima chiusura “strip” adesiva nei formati più utili. 
Confezioni da 250 buste.

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V.
007110000 adesiva strip 19x26 cm 100 conf.
007210000 adesiva strip 23x33 cm 100 conf.
007310000 adesiva strip 25x35 cm 100 conf.
007410000 adesiva strip 30x40 cm 100 conf.

Con Strip
s/finestra

Buste imbottite in carta avanaC

Strumenti ideali per proteggere documenti e altri oggetti nelle spedizioni. 
Carta monolucida avana ultra resistente e leggera con imbottitura inter-
na in polietilene per garantire elevata protezione da urti e cadute. Alta 
scivolosità per permettere un facile inserimento del prodotto nella busta. 
Pratica chiusura autoadesiva a strip. Una gamma completa di diverse 
dimensioni per ogni esigenza di spedizione. Le buste Tipo FG sono del 
formato massimo utilizzabile per la spedizione postale. 

Codice Formato esterno Formato interno Tipo U.d.V.
007626000 14x27 cm 12x21 cm B 10 pz.
007631000 17x27 cm 15x21 cm C 10 pz.
007639000 20x22 cm 18x16 cm CD 10 pz.
007627000 20x32 cm 18x26 cm D 10 pz.
007638000 24x32 cm 22x26 cm E 10 pz.
007640000 24x39 cm 22x33 cm FG 10 pz.
007628000 26x39 cm 24x33 cm G 10 pz.
007629000 29x42 cm 27x36 cm H 10 pz.
007630000 32x50 cm 30x44 cm J 10 pz.
007633000 37x53 cm 35x47 cm K 10 pz.

Con Strip
s/finestra

Bilancia OptimoD

Bilancia pesalettere elettronica estremamente precisa. Facile utilizzo gra-
zie al tasto controllo e alla funzione tara. Spegnimento automatico dopo 
1 minuto. Batterie incluse
Codice 366795: 2 stilo AA, codice 366828: 4 ministilo; codice 366835 
4 ministilo. 

Codice Portata Scala Colore U.d.V.
Pesalettere
spi366795 20,5x13,3x3,4 cm 1 kg 0,5 g argento pz.
spi366828 23x15x4 cm 2 kg 1 g nero pz.
spi366835 23x15x4 cm 5 kg 1 g nero pz.

incluse

Ceralacca in steccheE

Ceralacca sigillante rossa di qualità eccellente. Ideale per sigillare con 
sicurezza e rapidità documenti, pacchi e buste. Confezioni da 10 stecche. 
Confezioni da 10 stecche.

Codice Formato Peso U.d.V.
027150000 per lettere 40 g conf.
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B5229

Indirizzo mittente
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B1042
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B1036

B4735
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B7037

B1072
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B9938

B5628

B4825

B1635

B5221

Buste commerciali

B1037

B1025

B7072

Multimediali - rotonde - per registratori

B6633

B1072

B3523

B7042

B1048

B1059

B9061

B3714

B7048

B7036

B7025

B4725

B5127

B1018 B1014

B2115

B2129 B2114

B1074

B9957

B9913

B1028

B9933 B9967

Pacchi

B1417BCD00

BDI20BDI60 BDI40

B2148

Multimediali - rotonde . registratori

B9933

B1099

B3723

B5237

Etichette autoadesive bianche A4 TAK-TOA

Ideate per completare in modo professionale le vostre spedizioni, per personalizzare raccoglitori ed 
ogni altro materiale per archiviazione, o per etichettare ogni tipo di prodotto. Etichette in carta di 
pura cellulosa lisciata in macchina. Grammatura: 70 g/m² ISO 536. Punto di bianco: 98% ISO 2470/1. 
Stampabilità: INKJET, LASER e fotocopie. Flexo, tipo,offset e serigrafia. Colla permanente universale, 
acrilico a base d’acqua. Ottima resistenza al calore. Buona adesione su cartoni e superfici non-polar 
(es. PE). Buona adesione anche alle basse temperature -20+100°C. Confezioni da 100 fogli.

Codice Caratteristiche Dim. etich. Nr. etich/ff Nr. etich/conf. U.d.V.
Utilizzo: Indirizzo mittente
0689B1635 ang. vivi/con margine 16,3x35,4 mm 96 9600 conf.
0689B3523 ang. vivi/con margine 35x23,5 mm 72 7200 conf.
0689B3723 ang. arrotondati/con margine 37,5x23,5 mm 60 6000 conf.
0689B3714 ang. arrotondati/con margine 37x14 mm 100 10000 conf.
0689B3821 ang. arrotondati/con margine 38,1x21,2 mm 65 6500 conf.
0689B4725 ang. arrotondati/con margine 47,5x25,5 mm 44 4400 conf.
0689B4735 ang. arrotondati/con margine 47,5x35 mm 32 3200 conf.
0689B4825 ang. vivi/con margine 48x25 mm 48 4800 conf.
0689B4826 ang. vivi/con margine 48,5x25,4 mm 40 4000 conf.
0689B5221 ang. vivi/senza margine 52,5X21,7 mm 56 5600 conf.
0689B5127 ang. vivi/senza margine 52,5x25 mm 48 4800 conf.
0689B5229 ang. vivi/senza margine 52,5x29,7 mm 40 4000 conf.
0689B5237 ang. vivi/senza margine 52,5x37 mm 32 3200 conf.
0689B5628 ang. arrotondati/con margine 56x28 mm 27 2700 conf.
Utilizzo: Buste commerciali
0689B6338 ang. arrotondati/con margine 63,5x38,1 mm 21 2100 conf.
0689B6434 ang. arrotondati/con margine 64x34 mm 24 2400 conf.
0689B6633 ang. arrotondati/con margine 66x33,86 mm 24 2400 conf.
0689B7015 ang. vivi/senza margine 70x148 mm 6 600 conf.
0689B7025 ang. vivi/senza margine 70x25 mm 36 3600 conf.
0689B7036 ang. vivi/con margine 70x36 mm 24 2400 conf.
0689B7037 ang. vivi/senza margine 70x37 mm 24 2400 conf.
0689B7042 ang. vivi/senza margine 70x42 mm 21 2100 conf.
0689B7048 ang. vivi/con margine 70x48 mm 18 1800 conf.
0689B7072 ang. vivi/con margine 70x72 mm 12 1200 conf.
0689B9933 ang. arrotondati/con margine 99,1x34 mm 16 1600 conf.
0689B9938 ang. arrotondati/con margine 99,1x38,1 mm 14 1400 conf.
0689B1025 ang. vivi/senza margine 105x25 mm 24 2400 conf.
0689B1036 ang. vivi/con margine 105x36 mm 16 1600 conf.
0689B1037 ang. vivi/senza margine 105x37 mm 16 1600 conf.
0689B1042 ang. vivi/senza margine 105x42  mm 14 1400 conf.
0689B1048 ang. vivi/con margine 105x48 mm 12 1200 conf.
0689B1059 ang. vivi/senza margine 105x59 mm 10 1000 conf.
0689B1072 ang. vivi/con margine 105x72  mm 8 800 conf.
Utilizzo: Pacchi
0689B9957 ang. arrotondati/con margine 99,6x57 mm 10 1000 conf.
0689B9967 ang. arrotondati/con margine 99,1x67,7 mm 8 800 conf.
0689B9993 ang. arrotondati/con margine 99,1x93,1 mm 6 600 conf.
0689B1074 ang. vivi/senza margine 105x74 mm 8 800 conf.
0689B1099 ang. vivi/senza margine 105x99 mm 6 600 conf.
0689B1014 ang. vivi/con margine 105x140 mm 4 400 conf.
0689B1018 ang. vivi/senza margine 105x148,5 mm 4 400 conf.
0689B9913 ang. arrotondati/con margine 139x99,1 mm 4 400 conf.
0689B9061 ang. arrotondati/con margine 190x61 mm 4 400 conf.
0689B1914 ang. arrotondati/con margine 199,6x143,5 mm 2 200 conf.
0689B1928 ang. arrotondati/con margine 199,6x289,1 mm 1 100 conf.
0689B2199 ang. vivi/senza margine 210x99 mm 3 300 conf.
0689B2114 ang. vivi/senza margine 210x148,5 mm 2 200 conf.
0689B2129 ang. vivi/senza margine 210x297 mm 1 100 conf.
0689B2115 ang. vivi/senza margine 210x148,5 - A5 1 200 conf.
Utilizzo: Rotonde
0689BDI40 ang. vivi/con margine Diam. 40 24 2400 conf.
0689BDI20 ang. vivi/con margine Diam. 20 88 8800 conf.
0689BDI60 ang. vivi/con margine Diam. 60 12 1200 conf.
Utilizzo: Multimedia
0689B2148 ang. arrotondati/con margine 210x48 mm 6 600 conf.
Utilizzo: Multimedia (CD/DVD)
0689BCD00 ang. vivi/con margine Diam. 114,5 foro diam. 

41
2 200 conf.

Utilizzo: Registratori/Cartelle
0689B1417 ang. arrotondati/con margine 145x17 mm 16 1600 conf.

Laser Ink Jet
Fax
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Etichette colorate manuali TAK-TOA

Etichette autoadesive colorate di forma circolare, con collante permanen-
te. Idonee per usi occasionali, per soluzioni a mano e non su stampa. Rea-
lizzate in 5 diversi colori (bianco, blu, giallo, rosso, verde) ed in 4 differenti 
diametri. Garantite 2 anni. Disponibili su fogli formato 152,5x125 mm.
Confezioni da 10 fogli.

Codice Colore Nr. etich/ff Nr. etich/conf. U.d.V.
Dim. etich.: Diametro 10
0041BD10W bianco 120 1200 conf.
0041BD10B blu 120 1200 conf.
0041BD10G giallo 120 1200 conf.
0041BD10R rosso 120 1200 conf.
0041BD10V verde 120 1200 conf.
Dim. etich.: Diametro 14
0041BD14W bianco 63 630 conf.
0041BD14B blu 63 630 conf.
0041BD14G giallo 63 630 conf.
0041BD14R rosso 63 630 conf.
0041BD14V verde 63 630 conf.
Dim. etich.: Diametro 22
0041BD22W bianco 30 300 conf.
0041BD22B blu 30 300 conf.
0041BD22G giallo 30 300 conf.
0041BD22R rosso 30 300 conf.
0041BD22V verde 30 300 conf.
Dim. etich.: Diametro 34
0041BD34W bianco 12 120 conf.
0041BD34B blu 12 120 conf.
0041BD34G giallo 12 120 conf.
0041BD34R rosso 12 120 conf.
0041BD34V verde 12 120 conf.

Etichette bianche manuali TAK-TOB

Etichette autoadesive in carta bianca con colla permanente. Idonee per usi occasionali, per soluzioni a mano e non su stampa: etichettare prodotti, 
archiviare documenti e altro ancora. Massima efficienza con inchiostri di ogni genere, anche gel.  Carta in pura cellulosa e adesivi senza solventi. 
Garantite 2 anni. Disponibili in diversi formati su fogli 152,5x125 mm.
Confezioni da 10 fogli.

Codice Dim. etich. Nr. etich/ff Nr. etich/conf. U.d.V.
0041B1610 16x10 mm 80 800 conf.
0041B2012 20x12 mm 50 500 conf.
0041B2108 21x8 mm 75 750 conf.
0041B2114 21x14 mm 45 450 conf.
0041B2217 22x17 mm 36 360 conf.
0041B2715 27x15 mm 35 350 conf.
0041B2719 27x19 mm 28 280 conf.
0041B3410 34x10 mm 40 400 conf.
0041B3421 34x21 mm 20 200 conf.
0041B3719 37x19 mm 21 210 conf.
0041B3727 37x27 mm 15 150 conf.
0041B4620 46x20 mm 15 150 conf.
0041B4627 46x27 mm 12 120 conf.
0041B5218 52x18 mm 14 140 conf.
0041B5622 56x22 mm 12 120 conf.
0041B5626 56x26 mm 10 100 conf.
0041B5634 56x34 mm 8 80 conf.
0041B5827 58x27 mm 10 100 conf.
0041B7020 70x20 mm 10 100 conf.
0041B7027 70x27 mm 8 80 conf.
0041B7037 70x37 mm 6 60 conf.
0041B703B 70x37 mm - bordata 6 60 conf.
0041B7056 70x56 mm 4 40 conf.
0041B7337 73x37 mm 6 60 conf.
0041B8353 83x53 mm - righe 3 30 conf.
0041B1046 100x46 mm 3 30 conf.
0041B1134 110x34 mm 4 40 conf.
0041B1170 115x70 mm 2 20 conf.
0041B1411 142x110 mm 1 10 conf.
0041B4637 46x37 mm 9 90 conf.
0041B3414 34x14 mm 28 280 conf.
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Etichette QuickDry per indirizziA

Etichette per stampanti Inkjet, realizzate con l’innovativa tecnologia Quick 
Dry™ che consente una rapida asciugatura dell’inchiostro evitando qual-
siasi sbavatura. Confezioni da 25 fogli.

Codice Rif. Orig. Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
Angoli: arrotondati
spi571992 J8159-25 63,5x33,9 mm 600 conf.
spi572009 J8160-25 63,5x38,1 mm 25 conf.
spi572017 J8161-25 63,5x46,6 mm 450 conf.
spi572025 J8162-25 99,1x33,9 mm 400 conf.
spi572033 J8163-25 99,1x38,1 mm 350 conf.
spi572068 J8165-25 99,1x67,7 mm 200 conf.
spi572076 J8166-25 99,1x93,1 mm 150 conf.
spi572084 J8169-25 99,1x139 mm 100 conf.
spi572092 J8168-25 199,6x143,5 mm 50 conf.
Angoli: vivi
spi572106 J8167-25 199,6x289,1 mm 25 conf.

Ink Jet

Etichette QuickPeel™ per indirizziB

Facili da rimuovere e applicare. La tecnologia Jam Free™ offre un’elevata 
qualità di stampa. Le etichette bianche sono ecologiche, riciclabili e cer-
tificate FSC. Quelle trasparenti invece, sono perfette per essere applicate 
su carta satinata o colorata, per dare alle spedizioni un aspetto elegante.  
Misure ottimizzate per i più diffusi formati di buste e pacchi per spedi-
zioni. Software Avery per Microsoft® Office con modelli pre-impostati. 

Codice Rif. Orig. Nr. etich/conf. U.d.V.
Colore: bianco - FSC - Angoli: arrotondati
spi369885 L7159-100 63,5x33,9 mm 100 conf. da 100 fogli
spi320643 L7160-40 63,5x38,1 mm 840 conf. da 40 fogli
spi248548 L7160-100 63,5x38,1 mm 100 conf. da 100 fogli
spi398471 L7160-250 63,5x38,1 mm 5250 conf. da 250 fogli
spi403749 L7161-40 63,5x46,6 mm 720 conf. da 40 fogli
spi248556 L7161-100 63,5x46,6 mm 100 conf. da 100 fogli
spi373957 L7161-250 63,5x46,6 mm 4500 conf. da 250 fogli
spi248580 L7164-100 63,5x72 mm 1200 conf. da 100 fogli
spi320546 L7162-40 99,1x33,9 mm 640 conf. da 40 fogli
spi248564 L7162-100 99,1x33,9 mm 100 conf. da 100 fogli
spi373973 L7162-250 99,1x33,9 mm 4000 conf. da 250 fogli
spi320570 L7163-40 99,1x38,1 mm 560 conf. da 40 fogli
spi248572 L7163-100 99,1x38,1 mm 100 conf. da 100 fogli
spi373981 L7163-250 99,1x38,1 mm 3500 conf. da 250 fogli
Colore: trasparente - Angoli: arrotondati
spi359307 J8560-25 63,5x38,1 mm 525 conf. da 25 fogli
spi359293 J8562-25 99,1x33,9 mm 400 conf. da 25 fogli
spi359315 J8563-25 99,1x38,1 mm 350 conf. da 25 fogli
spi359285 J8565-25 99,1x67,7 mm 200 conf. da 25 fogli
spi435900 L7560-25 63,5x38,1 mm 525 conf. da 25 fogli
spi359358 L7562-25 99,1x33,9 mm 400 conf. da 25 fogli
spi397823 L7563-25 99,1x38,1 mm 350 conf. da 25 fogli
spi359331 L7565-25 99,1x67,7 mm 200 conf. da 25 fogli
Colore: trasparente - Angoli: vivi
spi572114 J8567-25 210x297 mm 25 conf. da 25 fogli
spi403919 L7567-25 210x297 mm 25 conf. da 25 fogli

Laser Ink Jet
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Spedizione e imballo

Etichette bianche 
BlockOut™ per pacchi - FSC

C

Etichette bianche per spedizioni che coprono completamente il testo e 
le etichette precedenti. Ideali per riutilizzare pacchi, tubi per spedizioni 
o buste di grande formato, risparmiando denaro e salvaguardando 
l’ambiente. La tecnologia Jam Free™ assicura una stampa senza incep-
pamenti. Software Avery per Microsoft® Office e i modelli pre-impostati 
scaricabili gratuitamente. Certificate FSC. 

Codice Rif. Orig. Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
Angoli: arrotondati
spi369893 L7173-100 99,1x57 mm 100 conf. da 100 fogli
spi320562 L7165-40 99,1x67,7 mm 320 conf. da 40 fogli
spi248599 L7165-100 99,1x67,7 mm 100 conf. da 100 fogli
spi248602 L7166-100 99,1x93,1 mm 100 conf. da 100 fogli
spi320597 L7169-100 99,1x139 mm 100 conf. da 100 fogli
spi293798 L7168-100 199,6x143,5 mm 100 conf. da 100 fogli
Angoli: vivi
spi403773 L7167-40 199,6x289,1 mm 40 conf. da 40 fogli
spi248610 L7167-100 199,6x289,1 mm 100 conf. da 100 fogli

Laser Ink Jet

Mini etichetteD

Ideali per identificare piccoli oggetti, indicare prezzi o realizzare codici a 
barre. Etichette laser: materiale ottimizzato per stampanti laser. Etichette 
inkjet: realizzate con tecnologia QuickDry™ ad asciugatura rapida dell’in-
chiostro. Assicurati risultati di stampa ottimali. 

Codice Rif. Orig. Colore Nr. etich/conf. U.d.V.
Per stampanti InkJet - Angoli: arrotondati
spi383885 J8651-25 bianco 38,1x21,2 mm 1625 conf. da 25 fogli
spi572181 J8551-25 trasparente 38,1x21,2 mm 1625 conf. da 25 fogli
Per stampanti laser - certificate FSC - Angoli: arrotondati
spi283503 L7651-25 bianco 38,1x21,2 mm 1625 conf. da 25 fogli
spi435943 L7651-100 bianco 38,1x21,2 mm 6500 conf. da 100 fogli
Per stampanti laser - Angoli: arrotondati
spi283341 L7551-25 trasparente 38,1x21,2 mm 1625 conf. da 25 fogli
spi435889 L7553-25 trasparente 22x12,7 mm 1200 conf. da 25 fogli
spi435897 L7552-25 trasparente 55x12,7 mm 500 conf. da 25 fogli

Laser Ink Jet
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S5229 S2114

S7048 S1074

S1037

S7037

S1059

S1018

S2129

S2199

Etichette A4 super permanenti TAK-TOA

Etichette autoadesive in carta bianca, con collante super permanente. 
Ideali per l’imballaggio perchè aderiscono perfettamente anche a super-
fici difficili come il cartone. Adatte per stampe laser, inkjet e fotocopia-
trici. Disponibile software scaricabile online gratuitamente per la corretta 
personalizzazione “fai-da-te” di tutte le etichette autoadesive A4 Tak-To; 
intuitivo, immediato e utile per l’editing delle etichette.
Garantite 4 anni. Confezioni da 100 fogli.

Codice Dim. etich. Nr. etich/ff U.d.V.
0689S5229 52,5x29,7 mm 40 conf.
0689S7037 70x37 mm 24 conf.
0689S7048 70x48 mm 18 conf.
0689S1037 105x37 mm 16 conf.
0689S1059 105x59 mm 10 conf.
0689S1074 105x74 mm 8 conf.
0689S1018 105x148 mm 4 conf.
0689S2199 210x99 mm 3 conf.
0689S2114 210x148 mm 2 conf.
0689S2129 210X297 mm 1 conf.

Laser Ink Jet
A4

R2114R1018

R7037

R1037

R1074

R5229

R2129

Etichette A4 rimovibili TAK-TOB

Etichette autoadesive in carta bianca, con collante rimovibile. Ideali per 
archiviare in modo temporaneo cartelle o oggetti. Possono essere rimosse 
facilmente senza rovinare le superfici sottostanti. Adatte per stampe laser, 
inkjet e fotocopiatrici. Disponibile software scaricabile online gratuita-
mente per la corretta personalizzazione “fai-da-te” di tutte le etichette 
autoadesive A4 Tak-To; intuitivo, immediato e utile per l’editing delle 
etichette. Garantite 4 anni.
Confezioni da 100 fogli.

Codice Dim. etich. Nr. etich/ff U.d.V.
0689R5229 52,5x29,7 mm 40 conf.
0689R7037 70x37 mm 24 conf.
0689R1018 105x14,8 mm 4 conf.
0689R1037 105x37 mm 16 conf.
0689R1074 105x74 mm 8 conf.
0689R2114 210x14,8 mm 2 conf.
0689R2129 210x29,7 mm 1 conf.

Laser Ink Jet
A4

Etichette lucideC

Studiate per una stampa a colori di alta qualità sono particolarmente 
indicate per presentazioni, annunci, offerte speciali e per la stampa di foto 
digitali. In carta patinata lucida, consentono una riproduzione del colore 
con qualità fotografica.
Le etichette trasparenti invece sono realizzate in poliestere resistente, 
ideali da utilizzare su superfici in vetro, plastica e metallo perchè una volta 
applicate diventano totalmente invisibili. 

Codice Colore Dimensioni Nr. 
etich/ff

Angoli Margini 
interni

U.d.V.

Tipo: laser
spi624118 bianco 99,1x67,7 mm 8 arrotondati si conf. da 40 fogli
spi624088 bianco 209x295 mm 1 vivi conf. da 40 fogli
spi135160 trasparente ø 40 mm 24 arrotondati si conf. da 25 fogli
spi135166 trasparente 45,7x25,4 mm 40 vivi conf. da 25 fogli
spi135174 trasparente 63,5x38,1 mm 21 arrotondati si conf. da 25 fogli
spi135182 trasparente 96x50,8 mm 10 arrotondati conf. da 25 fogli
spi135189 trasparente 210x297 mm 1 vivi conf. da 25 fogli

Laser

Etichette rimovibiliD

Ideali per soluzioni di etichettatura temporanea, ad esempio per aggior-
nare prezzi o cartelline. Possono essere rimosse con facilità e non lasciano 
residui di colla sulla superficie sottostante.
Certificate FSC. Confezioni da 25 fogli.

Codice Rif. Orig. Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
spi421295 L4730REV-25 17,8x10 mm 6750 conf.
spi534578 L4731REV-25 25,4x10 mm 4725 conf.
spi421309 L4732REV-25 35,6x16,9 mm 2000 conf.
spi421325 L4736REV-25 45,7x21,2 mm 1200 conf.
spi421333 L4737REV-25 63,5x29,6 mm 675 conf.
spi421341 L4743REV-25 99,1x42,3 mm 300 conf.
spi421317 L4735REV-25 210x297 mm 25 conf.

Laser Ink Jet
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Etichette Copy Laser fluorescentiA

Etichette in carta fluorescente per stampanti laser/inkjet/copiatrici con collante permanente. Utilizzabili per organizzare spedizioni, etichettare prodotti 
e CD, creare cartelli per avvertenze e altro ancora. Scaricate gratuitamente dal sito www.etichettetico.it il software per la creazione e la stampa delle 
etichette. Confezioni da 70 fogli.

Codice Rif. Orig. Colore Dimensioni etichetta U.d.V.
Angoli arrotondati
spi418491 LP4FA-4725 arancio 47,5x25,5 mm conf.
spi418580 LP4FG-4725 giallo 47,5x25,5 mm conf.
spi418661 LP4FR-4725 rosso 47,5x25,5 mm conf.
spi419683 LP4FV-4725 verde 47,5x25,5 mm conf.
spi418548 LP4FA-9934 arancio 99,1x34 mm conf.
spi418629 LP4FG-9934 giallo 99,1x34 mm conf.
spi419802 LP4FV-9934 verde 99,1x34 mm conf.
spi418556 LP4FA-9967 arancio 99,1x67,7 mm conf.
spi418637 LP4FG-9967 giallo 99,1x67,7 mm conf.
spi419020 LP4FR-9967 rosso 99,1x67,7 mm conf.
spi419969 LP4FV-9967 verde 99,1x67,7 mm conf.
spi418475 LP4FA-200142 arancio 200x142 mm conf.
spi418564 LP4FG-200142 giallo 200x142 mm conf.
spi418645 LP4FR-200142 rosso 200x142 mm conf.
spi419667 LP4FV-200142 verde 200x142 mm conf.
Con margini
spi418513 LP4FA-7036 arancio 70x36 mm conf.
spi418602 LP4FG-7036 giallo 70x36 mm conf.
spi418696 LP4FR-7036 rosso 70x36 mm conf.
spi419705 LP4FV-7036 verde 70x36 mm conf.
Senza margini
spi418483 LP4FA-210297 arancio 210x297 mm conf.
spi418572 LP4FG-210297 giallo 210x297 mm conf.
spi418653 LP4FR-210297 rosso 210x297 mm conf.
spi419675 LP4FV-210297 verde 210x297 mm conf.
Tonde
spi418505 LP4FA-63 arancio Ø 63,5 mm conf.

Laser Ink Jet
Fax
Copy

Etichette modulo continuoB

Etichette autoadesive in carta bianca opaca a modulo continuo. Collante 
permanente. Altezza del fanfold 12. Disponibili da 1 a 3 corsie. Colore 
bianco. Confezioni da 500 fogli.

Codice Dimensioni Nr. etich/ff U.d.V.
Nr. piste: 1 pista
spi420877 72x23,5 mm 12 conf.
spi420885 72x36,2 mm 8 conf.
spi420893 72x48,9 mm 6 conf.
spi420907 89x23,5 mm 12 conf.
spi420915 89x36,2 mm 8 conf.
spi420923 89x48,9 mm 6 conf.
spi420931 100x23,5 mm 12 conf.
spi420958 100x36,2 mm 8 conf.
spi420966 107x36,2 mm 8 conf.
spi420974 107x48,9 mm 6 conf.
spi420982 107x74 mm 4 conf.
spi421007 127x36,2 mm 8 conf.
spi421015 127x48,9 mm 6 conf.
spi421023 145x15 mm 18 conf.
spi421031 149x48,9 mm 6 conf.
spi421058 149x97,2 mm 3 conf.
Nr. piste: 2 piste
spi421082 72x23,5 mm 24 conf.
spi421090 72x36,2 mm 16 conf.
spi421112 89x23,5 mm 24 conf.
spi421120 89x36,2 mm 16 conf.
spi421155 100x36,2 mm 16 conf.
Nr. piste: 3 piste
spi421171 72x23,5 mm 36 conf.
spi421198 72x36,2 mm 24 conf.
spi421201 89x23,5 mm 36 conf.
spi421228 89x36,2 mm 24 conf.
spi421236 102x36,2 mm 24 conf.

Etichette in poliestereC

Ideali per uso esterno non si strappano, sono impermeabili e resistenti 
alle intemperie, alle sostanze oleose, alla sporcizia, al grasso ed ai raggi 
ultravioletti.Resistono  a temperature estreme da -20°C a +80°C. Pos-
sono essere applicate su metallo, vetro, plastica, legno. Le etichette in 
poliestere argento possono essere utilizzate per identificare componenti 
elettronici, evidenziare dati tecnici, etichettare EPROM ecc, mentre quelle 
gialle sono particolarmente indicate per segnalazioni e avvertenze. 

Codice Angoli Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
Per stampanti inkjet - Colore: bianco
spi275034 arrotondati 63,5x33,9 mm 240 conf. da 10 fogli
spi275050 vivi 210x297 mm 10 conf. da 10 fogli
Per stampanti laser - Colore: bianco
spi323968 arrotondati 45,7x21,2 mm 960 conf. da 20 fogli
spi421368 arrotondati 63,5x33,9 mm 480 conf. da 20 fogli
spi323763 arrotondati 99,1x42,3 mm 240 conf. da 20 fogli
spi756391 vivi 210x297 mm 20 conf. da 20 fogli
spi572211 arrotondati 99,1x139 mm 80 conf. da 20 fogli
spi239879 arrotondati Ø 30 mm 800 conf. da 20 fogli
Per stampanti laser - Colore: argento
spi323836 vivi 210x297 mm 20 conf. da 20 fogli
spi421384 arrotondati 45,7x21,2 mm 960 conf. da 20 fogli
spi572254 arrotondati 96x50,8 mm 200 conf. da 20 fogli
spi421376 arrotondati 25,4x10 mm 3780 conf. da 20 fogli
spi572246 arrotondati 63,5x29,6 mm 540 conf. da 20 fogli
Per stampanti laser - Colore: gialle
spi239863 arrotondati 99,1x139 mm 80 conf. da 20 fogli
spi239867 vivi 210x297 mm 10 conf. da 20 fogli
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Etichette in poliestere  Non RimovibiliA

Etichette di sicurezza: se si prova a rimuovere l’etichetta il materiale si 
disintegra, rendendo la rimozione praticamente impossibile e la mano-
missione visibile. Resistono alle sostanze oleose, allo sporco, ai raggi UV, 
all’acqua, agli strappi e alle temperature comprese tra -20°C e +80°C. 
Confezioni da 20 fogli.

Codice Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
spi703618 45,7x25,4 mm 800 conf.
spi703626 63,5x33,9 mm 480 conf.

Laser

Etichette in poliestere Super AderentiB

Garantite per aderire 3 volte di più delle etichette tradizionali su attrez-
zature elettroniche, metallo, plastica es. polipropilene (PP), polietilene 
(PE), e altro. Possono essere applicate su superfici (da -20° C a +100° 
C) difficili: calde, fredde o ruvide. Resistono alle sostanze oleose, allo 
sporco, ai raggi UV, all’acqua, agli strappi. Adatte anche all’esterno. 
Confezioni da 20 fogli.

Codice Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
Angoli: vivi
spi703634 45,7x25,4 mm 800 conf.
Angoli: arrotondati
spi703642 63,5x33,9 mm 480 conf.

Laser

Etichette anti-manomissioneC

Etichette che non si strappano, ideali come sigilli di manutenzione o di 
ispezione e per contrassegnare un prodotto originale come autentico. 
Se si cerca di rimuoverle, sulla superficie sottostante appare una scrit-
ta STOP indelebile. Una volta rimosse non possono essere riapplicate. 
Confezioni da 20 fogli.

Codice Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
Angoli: arrotondati
spi323887 45,7x21,2 mm 960 conf.
spi323895 63,5x29,6 mm 540 conf.
spi421252 Ø 40 mm 480 conf.

Laser

Etichette per  supporti multimedialiD

Disponibili etichette per creare e organizzare archivi multimediali, 
dai floppy alle videocassette, dalle diapositive ai mini data cartridge. 
Confezioni da 25 fogli.

Codice Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
spi283368 46x11,1 mm 2100 conf.
spi369907 70x52 mm 250 conf.
spi369915 72x21,1 mm 600 conf.
spi320481 144,8x16,9 mm 400 conf.

Laser

> vedi pag. 2

Registratori

Etichette per CD/DVDE

Studiate per l’utilizzo con l’applicatore, le etichette per CD/DVD sono 
caratterizzate dall’esclusiva tecnologia No Touch che permette di evitare 
il contatto con la superficie dell’etichetta. La gamma comprende etichette 
Full face, a copertura totale della superficie del CD/DVD ed etichette clas-
siche, cioè a copertura parziale della superficie del CD/DVD.
Il kit per l’etichettatura comprende:  applicatore, software con i modelli 
preimpostati, 20 etichette CD opache per laser, 4 etichette CD lucide per 
Inkjet, 10 copertine CD per Inkjet. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
Kit per etichettatura per CD e DVD
spi571895 varie pz.
Etichette Full-Face CD e DVD - Stampante: inkjet
spi694422 bianco pat. lucido Ø 117 mm conf. da 25 fogli
spi694376 bianco pat. opaco Ø 117 mm conf. da 25 fogli
Copertine per custodie CD (f/r) - Stampante: inkjet
spi534543 bianco 151x121; 151x118 mm conf. da 25 fogli
Etichette Full-Face CD e DVD - Stampante: laser
spi694465 bianco pat. lucido Ø 117 mm conf. da 25 fogli
spi694430 bianco Ø 117 mm conf. da 25 fogli
spi694449 bianco Ø 117 mm conf. da 100 fogli
Etichette Classiche CD e DVD - Stampante: laser / inkjet
spi572149 bianco Ø 117 mm conf. da 25 fogli

Laser Ink Jet

Etichette per registratoriF

Realizzate con tecnologia BlockOut™, coprono completamente il testo e 
le etichette precedenti. Personalizzabili grazie ai software Avery gratuiti 
disponibili su www.avery.it. Colore bianco. Confezioni da 25 fogli.

Codice Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V.
Per stampanti Inkjet - Colore: bianco
spi624126 200x60 mm 100 conf.
Per stampanti Laser - Colore: bianco
spi774807 192x38 mm 175 conf.
spi774815 192x61 mm 100 conf.
spi32066X 200x60 mm 100 conf.

Laser Ink Jet
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PLAN YOUR L IFE!

Distribuito dalla Gruppo Buffetti S.p.A.
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