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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

Matite
bicolore

Portamine
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115Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

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 scrittura 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. 0,41
003801MH0 H 12 pz. 0,41
003801MB0 B 12 pz. 0,41
003801M2B 2B 12 pz. 0,41
Con gommino
003801MG0 HB 12 pz. 0,49

> vedi pag. 120

Temperamatite

Matitone Jumbo GraphB

Matita jumbo in formato ergonomico triangolare. Ottime per scrivere, 
disegnare, realizzare schizzi su carta; ideale per i primi esercizi di scrittura 
e disegno.
Alta qualità del fusto in legno nero con mina solidamente incollata al 
legno. 

Codice Gradazione U.d.V. €

003801JHB HB 12 pz. 0,90

Matita Lyra TemagraphC

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. Prodotto certificato PEFC. 

Codice Gradazione U.d.V. €

Senza gommino
030029LB0 B 12 pz. n.d.
030029LHB HB 12 pz. n.d.
Con gommino
030030LHB HB 12 pz. n.d.
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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. 0,57
030026000 B 12 pz. 0,57
030027000 HB 12 pz. 0,57
030028000 H 12 pz. 0,57
10110212H 2H 12 pz. 0,57
Con gommino
030027GM0 HB 12 pz. 0,66

Matita Mars® Lumograph®B

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. €

10110428B 8B conf. n.d.
10110427B 7B conf. n.d.
10110426B 6B conf. n.d.
10110425B 5B conf. n.d.
10110424B 4B conf. n.d.
10110423B 3B conf. n.d.
10110422B 2B conf. n.d.
1011042B0 B conf. n.d.
1011042HB HB conf. n.d.
1011042F0 F conf. n.d.
1011042H0 H conf. n.d.
10110422H 2H conf. n.d.
10110423H 3H conf. n.d.
10110424H 4H conf. n.d.
10110425H 5H conf. n.d.
10110426H 6H conf. n.d.

Matita bicolore Castell Color 873C

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. €

0D1010520 maxi - diam. 9,6 mm 12 pz. n.d.

Matita bicoloreD

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. 0,41
003801RBG maxi - diam. 9,6 mm 12 pz. 0,66

> vedi pag. 119

Gomme da cancellare

Portamine 0,9 mmE

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. 1,15

Accessori:
Codice Gradazione U.d.V. €

Tratto: 0,9 mm
003009BHB HB astuccio da 12 mine 0,74

Portamine Tech 2.0F

Portamine a scatto per mine da 2,0 mm ricaricabile. Clip, pulsante e 
impugnatura in metallo con affilamine integrato nella parte superiore del 
pulsante. Fusto in 3 colori assortiti: verde, blu, marrone. 

Codice Colore fusto Tratto U.d.V. €

003802PMC assortiti 2,0 mm pz. 2,38

Accessori:
Codice Gradazione U.d.V. €

Tratto: 2,0 mm
003200BHB HB astuccio da 12 mine 0,98
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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. 1,07

Accessori:
Codice Gradazione U.d.V. €

Tratto: 0,5 mm
003005B0B B astuccio da 12 mine 0,74
003005B0F F astuccio da 12 mine 0,74
003005B0H H astuccio da 12 mine 0,74
003005B2B 2B astuccio da 12 mine 0,74
003005B2H 2H astuccio da 12 mine 0,74
003005BHB HB astuccio da 12 mine 0,74

Portamine 0,5/0,7 mm “professionale” 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. 4,10
003803P07 blu 0,7 mm pz. 4,18

Accessori:
Codice Gradazione U.d.V. €

Tratto: 0,5 mm
003005B0B B astuccio da 12 mine 0,74
003005B0F F astuccio da 12 mine 0,74
003005B0H H astuccio da 12 mine 0,74
003005B2B 2B astuccio da 12 mine 0,74
003005B2H 2H astuccio da 12 mine 0,74
003005BHB HB astuccio da 12 mine 0,74
Tratto: 0,7 mm
003007B2B 2B astuccio da 12 mine 0,74
003007B2H 2H astuccio da 12 mine 0,74
003007BHB HB astuccio da 12 mine 0,74

Portamine Non Stop NeonC

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. 0,66

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. €

0D1520236 nero 0,5 mm conf. n.d.
0D1520237 nero 0,7 mm conf. n.d.

Portamine Mars Technico 788 CE

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. €

030161203 blu 2 mm pz. n.d.

Portamine SharpF

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. €

0D1520240 nero 0,5 mm pz. n.d.
0D1520241 blu 0,7 mm pz. n.d.
0D1520242 giallo 0,9 mm pz. n.d.

Portamine Mars® MicroG

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. €

030087610 blu 0,3 mm pz. n.d.
030203000 blu 0,5 mm pz. n.d.
030214687 blu 0,7 mm pz. n.d.
030270864 blu 0,9 mm pz. n.d.
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Mine Hi-PolymerA

Micromine realizzate in polimero di qualità. 
Resistenti, flessibili e perfettamente cancellabili. 
Disponibili in diverse gradazioni e tipo di tratto  
(0.5, 0.7, 0.9 mm). Comodo dispenser in pla-
stica 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 0,74
003005B0F F astuccio 0,74
003005B0H H astuccio 0,74
003005B2B 2B astuccio 0,74
003005B2H 2H astuccio 0,74
003005BHB HB astuccio 0,74
Tratto: 0,7 mm
003007B2B 2B astuccio 0,74
003007B2H 2H astuccio 0,74
003007BHB HB astuccio 0,74
Tratto: 0,9 mm
003009BHB HB astuccio 0,74
Tratto: 2,0 mm
003200BHB HB astuccio 0,98

Mine sottili Mars® micro carbonB

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. Astuccio da 12 mine.

Codice Gradazione U.d.V. €

Tratto: 0,3 mm
030408273 HB astuccio 1,56
030195441 H astuccio 1,56
Tratto: 0,5 mm
030408281 2B astuccio 0,98
030408354 B astuccio 0,98
030408362 HB astuccio 0,98
030408303 H astuccio 0,98
030408370 2H astuccio 0,98
Tratto: 0,7 mm
030214725 HB astuccio 0,98
030408419 H astuccio 0,98
030750853 2H astuccio 0,98
Tratto: 0,9 mm
030750896 B astuccio 0,98
030408478 HB astuccio 0,98

Mine E-MotionC

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 2,07

Mine 2 mm Mars® carbonD

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
030721484 2B astuccio 8,52
030721492 B astuccio 8,52
030116101 HB astuccio 8,52
030721514 H astuccio 8,52
030116136 2H astuccio 8,52

Gomma Matita per cancellareE

Matita per cancellare e correggere con la massima precisione inchiostri e 
dattiloscritti. Mina in gomma rivestita con legno laccato. 

Codice U.d.V. €

0D6700095 12 pz. n.d.

Gomma a scattoF

Mars® plastic portagomma a scorrimento con gomma bianca per matita. 
Senza ftalati e senza lattice. 

Codice U.d.V. €

0D6700560 10 pz. n.d.
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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. 0,57

Gomma Fluo in eco pvcB

Gomma colorata fluo in eco PVC. Cancella perfettamente il tratto della 
matita da tutti i tipi di carta. Morbida e non abrasiva è ricoperta da una 
fascia protettiva in cartoncino nel colore della gomma. 

Codice Colore U.d.V. €

003808GVC assortiti 20 pz. 0,66

Gomma pane biancaD

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

Codice U.d.V. €

03F187020 4 pz. 0,66

Gomma Mars® plasticE

Gomma bianca di qualità premium, adatta per matite in grafite e matite 
colorate su carta, carta trasparente e poliestere poiché non danneggia le 
superfici. Senza ftalati e senza lattice; incellophanata singolarmente e con 
fascetta scorrevole per un uso funzionale. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

033005000 65x23x13 mm 20 pz. 0,98

Gomma in caucciù 7070-40F

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

Codice U.d.V. €

0D6700253 pz. n.d.
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BEST SELLER
Temperamatite in metalloA

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

Codice Nr. fori U.d.V. €

003818F01 1 foro 4 pz. 0,57
003818F02 2 fori 4 pz. 0,78

Temperamatite con serbatoioB

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 Colore Nr. fori U.d.V. €

003818FS1 assortiti 2 fori 4 pz. 1,23

Temperamatite Fluo Soft-Touch con serbatoioC

Temperamatite bicolore fluo in plastica con lama in acciaio. Realizzato 
in materiale morbido per una maggiore comodità nell’utilizzo. Ampio 
serbatoio con sportellino. 

Codice Nr. fori Colore U.d.V. €

003818FS3 2 fori assortiti 24 pz. 0,98

Temperamatite a 1 foroD

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. n.d.

Temperamatite a 2 foriE

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. 

Codice Nr. fori U.d.V. €

0D6523055 2 fori pz. n.d.

Temperamatite a 3 fori con serbatoioF

Temperamatite in plastica grigia a 3 fori per matite standard o jumbo, di 
grafite e colorate. Adatto per temperare tutte le matite rotonde,triangolari 
ed esagonali. Dotato di doppio serbatoio. 

Codice Nr. fori U.d.V. €

0D6523070 3 10 pz. n.d.

TemperamineG

Macchinetta temperamine per portamine con mine Ø di 2 mm. Inter-
ruzione automatica dell’affilamento. Si affila inserendo direttamente il 
portamine. Stoppino per eliminare la polvere di grafite.
 

Codice Nr. fori U.d.V. €

0D6523040 1 pz. n.d.
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DA NON PERDERE!

Copre fino a 20 metri

Correttore a nastro 20 metriA

Correttore a nastro da 20 metri. Invisibile su fotocopie e subito riscrivi-
bile. Apertura a scatto che permette di proteggere la punta da eventuali 
rotture con meccanismo a vite. Chiocciola trasparente per vedere sempre 
quanto nastro rimane a disposizione. 

Codice Formato U.d.V. €

003807C20 4,2 mm x 20 m pz. 3,69

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 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. 2,34

Correttore a nastro MiniC

Correttore a nastro invisibile su fotocopie. Subito riscrivibile e con cappuc-
cio copripunta. Chiocciola trasparente per vedere quanto nastro rimane 
a disposizione.
Colori pastello assortiti. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

003807CTM 4,2 mm x 5 m colori assortiti 50 pz. 1,39

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

Correttore a nastro 10 metriD

Correttore a nastro da 10 metri. Invisibile su fotocopie e subito riscrivi-
bile. Dotato di apposito vite per il riavvolgimento. Chiocciola trasparente 
per controllare la quantità di nastro rimasta a disposizione. Meccanismo 
Tombow. 

Codice Formato U.d.V. €

003808CT0 4,2 mm x 10 m pz. 3,03

Cappuccio proteggi punta

Ricaricabile

Correttore a nastro RicaricabileE

Correttore a nastro ricaricabile a forma di penna. Subito riscrivibile e dota-
to di cappuccio copri punta. Impugnatura ergonomica per una massima 
comodità e usabilità. Utilizzabile per cancellare un’intera parola o una 
singola lettera. Refill incluso. Colori fluo assortiti. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

003807CTR 4,2 mm x 6 m colori assortiti 12 pz. 3,20

Correttore a nastro MonoF

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. €

0D2060056 4,2 mm x 10 m 12 pz. n.d.
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Correttore a nastro Dryline GripA

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 Formato U.d.V. €

031189000 5 mm x 8,5 m pz. 2,62

Correttore fluido Whi-FluidB

Correttore fluido in flacone per un’eccellente copertura ed una rapida 
asciugatura. Alto potere coprente, ideale per correzioni scorrevoli e dura-
ture. Tappo di chiusura con pennellino. 

Codice Contenuto U.d.V. €

003808360 20 ml pz. 0,78

Correttore a penna C

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 7 ml pz. 2,54

Correttore liquido Top DownD

Correttore a penna liquido da 6 ml. Lo speciale tappo top down permette 
di posizionare il correttore con la punta rivolta verso il basso e di non far 
seccare il liquido al suo interno. Colori assortiti. 

Codice Contenuto U.d.V. €

0353BWTD0  6 ml pz. 1,80

Correttore a penna Bianchetto Pocket MicroE

Correttore a penna con punta fine multiuso ad asciugatura rapida. Maxi 
durata e grande precisione grazie alla punta fine in metallo. Cappuccio 
trasparente che si fissa con un click e impedisce l’asciugatura del liquido. 

Codice Contenuto U.d.V. €

035328000 7 ml pz. n.d.

Correttore a penna NP10F

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. 2,05
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Penna a sfera stick 0.7A

Penna a sfera economica con 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. 0,16
003806BFN •  nero 0.7 mm 12 pz. 0,16
003806BFR •  rosso 0.7 mm 12 pz. 0,16

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 polistirene 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. 10,25
003806BMN •  nero 1 mm conf. 10,25
003806BMR •  rosso 1 mm conf. 10,25

1.500 metri di scrittura

MASSIMA SCORREVOLEZZA!

6.000 metri di scrittura

Penna a sfera Speedy 1.0C

Penna a sfera con cappuccio con punta da 1,00 mm con inchiostro super-
fluido. Fusto in plastica colorato dello stesso colore dell’inchiostro.
Disponibile in quattro colori: nero, rosso, blu e verde. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003807BFN •  nero 1 mm 10 pz. 0,82
003807BFB •  blu 1 mm 10 pz. 0,82
003807BFR •  rosso 1 mm 10 pz. 0,82
003807BFV •  verde 1 mm 10 pz. 0,82

Penna a sfera Pen W6000D

OTTIMO ACQUISTO

Penna a sfera “Large”E

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. 1,15
003806BSN •  nero 1,6 mm 12 pz. 1,15
003806BSR •  rosso 1,6 mm 12 pz. 1,15

500 metri di scrittura

Penna a sfera “Medium”F

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. 0,98
003807BSN •  nero 1 mm 12 pz. 0,98
003807BSR •  rosso 1 mm 12 pz. 0,98
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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. 1,23
003807BVB •  blu 0.7 mm 10 pz. 1,23
003807BVR •  rosso 0.7 mm 10 pz. 1,23
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MASSIMA SCORREVOLEZZA!

Penne a sfera Keith HaringA

Penne a sfera Keith Haring assortite, fusto decorato con le texture dell’ar-
tista americano.
Penna a sfera con cappuccio, punta da 1,00 mm con inchiostro superflu-
ido color nero. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

0038KHA01 •  nero 1 mm 10 pz. 1,48

Penna a sfera BP-SB

Penna a sfera con puntale in acciaio. Ideale per la scuola e per l’ufficio. 
Fusto trasparente con scanalature antiscivolo. Confezioni da 12 pezzi.

Codice Colore U.d.V. €

Punta: 0,7 mm - Tratto: 0,27 mm
031060000 •  rosso conf. 1,07
031059000 •  blu conf. 1,07
031058000 •  nero conf. 1,07

Penna a sfera Cristal®C

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 
Environement” e SGS rispettivamente per 3500 e 3000 metri di scrittura. 

Codice Colore U.d.V. €

Tratto Fine
087272000 •  rosso 50 pz. 0,33
087273000 •  blu 50 pz. 0,33
087273100 •  nero 50 pz. 0,33
Tratto Medium Classic
031072000 •  rosso 50 pz. 0,30
031070000 •  blu 50 pz. 0,30
031071000 •  nero 50 pz. 0,30
008373629 •  verde 50 pz. 0,30

> vedi pag. 250

Accessori da scrivania

Papermate InkJoy 100D

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. Confezioni da 50 pz.

Codice Colore U.d.V. €

Punta:media - Pack
031957130 •  blu conf. 16,39
031957120 •  nero conf. 16,39
031957140 •  rosso conf. 16,39

Penna a sfera Noris® StickE

Penna a sfera con lungo puntale in ottone. Inchiostro pastoso contenuto 
direttamente nel fusto esagonale della penna a sfera, per una lunghezza 
di scrittura di 5000 metri. Cappuccio ed estremità della penna nel colore 
dell’inchiostro. Cappuccio antisoffocamento secondo la normativa BS 
7272/ISO 11540. 

Codice Colore U.d.V. €

031083000 •  blu 20 pz. 0,74
031085000 •  nero 20 pz. 0,74
031084000 •  rosso 20 pz. 0,74

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
031177N00 •  nero 12 pz. 1,59
031177BL0 •  blu 12 pz. 1,59
031177R00 •  rosso 12 pz. 1,59
Punta 1 mm - Tratto: 1 mm
031001585 •  nero 12 pz. 1,59
031001586 •  blu 12 pz. 1,59
031001587 •  rosso 12 pz. 1,59
Punta 1,6 mm - Tratto: 1,6 mm
031178N00 •  nero 12 pz. 1,59
031178BL0 •  blu 12 pz. 1,59
031178R00 •  rosso 12 pz. 1,59
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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. 1,32
031090000 •  nero 0,7 mm 12 pz. 1,32
031092000 •  rosso 0,7 mm 12 pz. 1,32
031093000 •  verde 0,7 mm 12 pz. n.d.

Penna a sfera Tratto 1B

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. Confezioni da 50 pz.

Codice Colore U.d.V. €

1040868BL •  blu conf. n.d.
1040868NE •  nero conf. n.d.
1040868RO •  rosso conf. n.d.Penna a sfera cancellabile ReplayC

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 Punta U.d.V. €

031184R00 •  rosso 1 mm 12 pz. 1,40
031184BL0 •  blu 1 mm 12 pz. 1,40
031184N00 •  nero 1 mm 12 pz. 1,40

Penna a sfera cancellabile Tratto CancellikD

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 Punta U.d.V. €

031185CB0 •  blu 1 mm 12 pz. n.d.
031185CN0 •  nero 1 mm 12 pz. n.d.
031185CR0 •  rosso 1 mm 12 pz. n.d.
031185CV0 •  verde 1 mm 12 pz. n.d.
031185CA0 •  arancione 1 mm 12 pz. n.d.
031185CF0 •  fucsia 1 mm 12 pz. n.d.
031185CVI •  viola 1 mm 12 pz. n.d.
031185CAZ •  azzurro 1 mm 12 pz. n.d.

Penna a sfera cancellabile Frixion Ball 0,7E

Innovativa penna cancellabile e ricaricabile che permette di cancellare 
l’inchiostro tramite la frizione della sfera in plastica alloggiata nell’estre-
mità del fusto. La sfera non si usura come le normali gomme e non rovina 
la superficie interessata. Disponibili nelle punte 0,7 mm e nuova punta 
da 1 mm. 

Codice Colore U.d.V. €

Penna a sfera cancellabile
031185FN0 •  nero 12 pz. 3,28
031185FB0 •  blu 12 pz. 3,28
031185FR0 •  rosso 12 pz. 3,28
031185FV0 •  verde 12 pz. 3,28
Refill
031006656 •  nero conf. da 3 pz. 6,07
031006657 •  blu conf. da 3 pz. 6,07
031006658 •  rosso conf. da 3 pz. 6,07

Penna stilografica V Pen SilverF

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

Codice Colore Punta U.d.V. €

031007572 •  rosso media 12 pz. 4,10
031007571 •  blu media 12 pz. 4,10
031007570 •  nero media 12 pz. 4,10

Penne stilografiche HandleG

Le stilografiche Handle hanno un’impugnatura ergonomica che permette 
una scrittura facilitata. Sono dotate di inchiostro cancellabile con penna 
correttore e sono ricaricabili con cartucce stilo standard. Fusto in plastica 
color nero con grip azzurro o verde. Impugnatura gommata, cappuccio 
con clip e pennino in acciaio rinforzato medio.
Tutte hanno refill blu royal cancellabile, con apposito pennino correttore.

Codice Colore Colore fusto U.d.V. €

003809BTA •  blu Nero - grip/clip azzurra pz. 4,92
003809BTV •  blu Nero - grip/clip verde pz. 4,92

Penne a sfera HandleH

Le penne a sfera Handle hanno un’impugnatura ergonomica che permette 
una scrittura facilitata. Ideali per chi impara a scrivere, sono dotate di 
refill di ricambio all’interno. Impugnatura grande, ergonomica, con grip 
in gomma antiscivolo e inchiostro blu Royal cancellabile con apposito 
pennino correttore.
Tutte hanno refill blu. 

Codice Colore Colore fusto U.d.V. €

003809BSB •  blu Trasparente - grip blu pz. 4,75
003809BSR •  blu Trasparente - grip rosa pz. 4,75
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Penna a sfera a scatto Cristal ClicA

La classica penna a sfera in versione scatto. Fusto esagonale traslucido del 
colore della scrittura per il controllo dell’inchiostro. Punta 1 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

031070S00 •  nero 1 mm 20 pz. n.d.
031071S00 •  blu 1 mm 20 pz. n.d.
031072S00 •  rosso 1 mm 20 pz. n.d.

Penna a sfera 4 Colours™B

Bic con 4 colori di scrittura standard: rosso, verde, blu e nero. Punta da 
1 mm per un tratto di scrittura medio. Certificata NF Ecolabel e SGS per 
8000 metri di scrittura. 

Codice Descrizione U.d.V. €

Tratto: 0,4 mm
080186700 4 Colours 12 pz. n.d.
088713600 4 Colori Grip 12 pz. n.d.Penna a sfera con grip a scatto C

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. 0,78
003805BSN •  nero 0,7 mm 10 pz. 0,78
003805BSR •  rosso 0,7 mm 10 pz. 0,78

Penna a sfera a scatto Click 1.0D

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. 1,31
003808BSB •  blu 1.0 mm 12 pz. 1,31
003808BSR •  rosso 1.0 mm 12 pz. 1,31

Scrittura confortevole per tutta la durata.

Penna a sfera soft ball a scatto E

Penna a sfera a scatto da 1,00 mm con fusto in gomma nel colore dell’in-
chiostro. Clip in plastica e dettagli in argento.
Ideale a scuola e in ufficio poichè il fusto in gomma permette una presa 
stabile per il massimo confort. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003812B3N •  nero 1,00 mm 12 pz. 1,56
003812B3B •  blu 1,00 mm 12 pz. 1,56
003812B3R •  rosso 1,00 mm 12 pz. 1,56

> vedi pag. 000

Portapenne

Penna a sfera soft a scatto F

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. 0,82
003812B2N •  nero 0,7 mm 12 pz. 0,82
003812B2R •  rosso 0,7 mm 12 pz. 0,82
003812B2V •  verde 0,7 mm 12 pz. 0,82
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Scrittura confortevole per tutta la durata.
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Penna a sfera a scatto SharkyA

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 0.8 mm 5 pz. 2,38
003805BMN •  nero 0.8 mm 5 pz. 2,38
003805BMR •  rosso 0.8 mm 5 pz. 2,38

Penna a sfera a scatto MaticB

Penna a sfera a scatto dalle prestazioni di scrittura fluide, grazie ad un 
flusso d’inchiostro regolare e costante. Punta con sfera in tungsteno. 
Dettagli e fusto nel colore dell’inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003807BGN •  nero 0,7 mm 10 pz. 0,41
003807BGB •  blu 0,7 mm 10 pz. 0,41
003807BGR •  rosso 0,7 mm 10 pz. 0,41

Penna a sfera a scatto MetalC

Penna a sfera a scatto con puntale e clip in acciaio cromato. Punta con 
sfera in carbonio di tungsteno. Impugnatura ergonomica grazie alla como-
da grip in gomma. Fusto in trasparenza nel colore dell’inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003808BGN •  nero 1,0 mm 12 pz. 1,56
003808BGB •  blu 1,0 mm 12 pz. 1,56

Penna a sfera Speedy ClickD

Penna a sfera a scatto ricaricabile con inchiostro superfluido a bassa 
viscosità. Fusto in plastica colorato dello stesso colore dell’inchiostro e 
grip nera. Sfera in carburo di tungsteno e punta in acciaio inossidabile. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003808SCN •  nero 0.7 mm 12 pz. 1,64
003808SCB •  blu 0.7 mm 12 pz. 1,64
003808SCR •  rosso 0.7 mm 12 pz. 1,64

Penne a sfera linea SecretaireE

Penna a sfera a scatto, tratto di scrittura medio, fusto decorato con le 
grafiche di Secretaire nelle due varianti colore turchese - giallo e nero - 
giallo. Robusta clip in metallo.
Refill solo in colore nero. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

0038SCT01 Nero 1.0 pz. 2,87

Penna a sfera a scatto ApolloF

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. 0,82

Penna a sfera a scatto FlexGrip UltraG

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. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

031190BL0 •  blu 1 mm 12 pz. 1,46
031190N00 •  nero 1 mm 12 pz. 1,46
031190R00 •  rosso 1 mm 12 pz. 1,46
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Penna a sfera a scatto Flexgrip EliteA

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. 1,66
031191FX0 •  blu 1,4 mm 12 pz. 1,66
031192FX0 •  rosso 1,4 mm 12 pz. 1,66

Penna a sfera a scatto InkJoy 300B

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’in-
chiostro. Impugnatura ergonomica in gomma e clip. 

Codice Colore Tratto U.d.V. €

031959930 •  rosso 1 mm 12 pz. 9,84
031959920 •  blu 1 mm 12 pz. 9,84
031959910 •  nero 1 mm 12 pz. 9,84

Penna a sfera a scatto Inkjoy 100C

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. Confezioni da 20 pz..

Codice Colore Punta U.d.V. €

031957040 •  blu 0.5 mm conf. 9,02
031957030 •  nero 0.5 mm conf. 9,02
031957050 •  rosso 0.5 mm conf. 9,02

Penna a sfera a scatto BPS MaticD

Penna a sfera a scatto con puntale in acciaio. Fusto trasparente con 
scanalature antiscivolo. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

031062000 •  blu 0,7 mm 12 pz. 1,56
031061000 •  nero 0,7 mm 12 pz. 1,56
031063000 •  rosso 0,7 mm 12 pz. 1,56

Penna a sfera a scatto Soft Feel ClicE

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. 0,84
031087B00 •  blu 1 mm 12 pz. 0,84
031087R00 •  rosso 1 mm 12 pz. 0,84

Penna a sfera a scatto SupergripF

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. 1,64
031179BL0 •  blu 12 pz. 1,64
031179R00 •  rosso 12 pz. 1,64
Punta: 1 mm
0311791N0 •  nero 12 pz. 1,66
0311791B0 •  blu 12 pz. 1,66
0311791R0 •  rosso 12 pz. 1,66

Penna gel g-2 PixieG

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 Punta U.d.V. €

031001411 •  blu 0,7 mm 12 pz. 2,79
031001410 •  nero 0,7 mm 12 pz. 2,79

Penna a sfera gel G-2H

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. 2,30
031182BL0 •  blu 0,7 mm 12 pz. 2,30
031182R00 •  rosso 0,7 mm 12 pz. 2,30

Penna a sfera gel G-1I

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. 1,56
031160000 •  blu 0,7 mm 12 pz. 1,56
031162000 •  rosso 0,7 mm 12 pz. 1,56
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Penna a sfera gel 0.5A

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 Punta U.d.V. €

003808GFR •  rosso 0.5 mm 10 pz. 1,23
003808GFN •  nero 0.5 mm 10 pz. 1,23
003808GFB •  blu 0,5 mm 10 pz. 1,23

Penna a sfera Gel Slim 0.5B

Penna a sfera con inchiostro gel. Puntale cromato e cappuccio con clip in 
plastica. L’inchiostro di alta qualità offre una scrittura fluida e linee vivide. 
L’inchiostro a pigmenti a base d’acqua offre un’eccellente resistenza 
all’acqua e alla luce. Dettagli e cappuccio nel colore dell’inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003807GXN •  nero 0,5 mm 12 pz. 0,82
003807GXB •  blu 0,5 mm 12 pz. 0,82
003807GXR •  rosso 0,5 mm 12 pz. 0,82

Penna a sfera gelC

Punta Fine per una scrittura precisa, speciale formulazione di inchiostro 
gel resistente alle sbavature. Scrittura scorrevolissima, impugnatura ergo-
nomica in gomma antiscivolo, puntale in metallo cromato. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003807GFB •  blu 0,7 mm 12 pz. 1,39
003807GFN •  nero 0,7 mm 12 pz. 1,39
003807GFR •  rosso 0,7 mm 12 pz. 1,39

Penna a sfera Gel Stick 0.7D

Penna a sfera con inchiostro gel. Punta in acciaio per una scrittura super 
fluida grazie ad un inchiostro di alta qualità Fusto trasparente con grip in 
gomma antiscivolo. Dotata di puntale in acciaio cromato e cappuccio con 
clip in plastica. Dettagli e grip nel colore dell’inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003808GGN •  nero 0,7 mm 12 pz. 0,98
003808GGB •  blu 0,7 mm 12 pz. 0,98
003808GGR •  rosso 0,7 mm 12 pz. 0,98

DA NON PERDERE!

Il gel questa innovazione! 
Il prodotto più richiesto dai 

giovani!

Penna a sfera gel a scatto con safety clipE

Penna a sfera con inchiostro gel tratto 0,7 mm. Punta Fine per una scrit-
tura precisa, speciale formulazione di inchiostro gel resistente alle sbava-
ture. Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo, safety clip: speciale 
clip di sicurezza che evita fuoriuscite accidentali di inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003806GFB •  blu 0,7 mm 12 pz. 2,05
003806GFN •  nero 0,7 mm 12 pz. 2,05
003806GFR •  rosso 0,7 mm 12 pz. 2,05

Penna a sfera Gel Plump 0.5F

Penna a sfera a scatto con inchiostro gel. Punta in acciaio per una scrittu-
ra precisa ed inchiostro di alta qualità resistente all’acqua. Impugnatura 
ergonomica con grip in gomma antiscivolo. Dettagli, clip e grip nel colore 
dell’inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003808GSN •  nero 0,5 mm 12 pz. 1,23
003808GSB •  blu 0,5 mm 12 pz. 1,23
003808GSR •  rosso 0,5 mm 12 pz. 1,23
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Impugnatura ergonomica
Refill sostituibile

Penna a sfera gel SharkyA

Penna gel a scatto. Tratto di scrittura fine, fusto in plastica colorato, robu-
sta clip in metallo. Impugnatura ergonomica con grip in gomma antiscivo-
lo colorata. Ricaricabile con refill standard per penne a gel. 

Codice Colore fusto Inchiostro U.d.V. €

Punta: 0.4 mm
003805AMB •  celeste blu 5 pz. 2,70
003805FMB •  fucsia blu 5 pz. 2,70

RollerBall XSB

Roller ad inchiostro liquido a base d’acqua a rapida essiccazione. Offre 
una scorrevolezza straordinaria con  effetto stilografico. Tratto F 0.3 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. €

003810RBB •  blu 0.3 mm 10 pz. 1,56
003810RBN •  nero 0.3 mm 10 pz. 1,56
003810RBR •  rosso 0.3 mm 10 pz. 1,56

Rollerball Ultra FluidC

Roller con cappuccio e punta in carbonio. l’inchiostro di alta qualità è 
a base d’acqua e fornisce un’eccellente resistenza all’acqua e alla luce. 
Dettagli fusto e cappuccio nel colore dell’inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003812RFB •  blu 0.5 mm 12 pz. 1,80
003812RFN •  nero 0.5 mm 12 pz. 1,80
003812RFR •  rosso 0.5 mm 12 pz. 1,80

RollerBall SD

Roller ad inchiostro liquido a base d’acqua a rapida essiccazione. Offre 
una scorrevolezza straordinaria 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. 1,56
003811RBN •  nero 0.5 mm 10 pz. 1,56
003811RBR •  rosso 0.5 mm 10 pz. 1,56

Rollerball Hi-SofterE

Roller con cappuccio con clip in metallo. L’inchiostro di alta qualità offre 
una scrittura fluida e linee vivaci. L’inchiostro pigmentato a base d’acqua 
fornisce un’eccellente resistenza all’acqua e alla luce. Fusto e grip nel 
colore dell’inchiostro. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003812RGB •  blu 0.7 mm 12 pz. 1,80
003812RGN •  nero 0.7 mm 12 pz. 1,80
003812RGR •  rosso 0.7 mm 12 pz. 1,80

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 Punta U.d.V. €

003812RBN •  nero 0.7 mm 10 pz. 2,46
003812RBB •  blu 0.7 mm 10 pz. 2,46
003812RBR •  rosso 0.7 mm 10 pz. 2,46
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Penna a sfera gel G-TEC-C4A B

Penna a sfera ad 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. 3,93
031183N00 •  nero 0,4 mm 12 pz. 3,93
031183R00 •  rosso 0,4 mm 12 pz. 3,93

Roller V5

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. 2,30
036082000 •  blu ad ago 0,5 mm 12 pz. 2,30
036081000 •  rosso ad ago 0,5 mm 12 pz. 2,30

Roller V5 GripD

Roller ad inchiostro liquido con morbida impugnatura con grip. Dotato di 
riserva d’inchiostro visibile e di sistema che ne regola il flusso per garan-
tire 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. 3,11
036082G00 •  blu ad ago 0,5 mm 12 pz. 3,11
036080G00 •  nero ad ago 0,5 mm 12 pz. 3,11

Roller V7C

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. 2,30
036085000 •  blu ad ago 0,7 mm 12 pz. 2,30
036084000 •  rosso ad ago 0,7 mm 12 pz. 2,30

Roller V7 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 0,7 mm. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

036084G00 •  rosso ad ago 0,7 mm 12 pz. 3,11
036083G00 •  blu ad ago 0,7 mm 12 pz. 3,11
036085G00 •  nero ad ago 0,7 mm 12 pz. 3,11

Roller V Ball GripE

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

Codice Punta Colore U.d.V. €

031011271 0,7 mm •  blu 12 pz. 3,03
031011272 0,7 mm •  nero 12 pz. 3,03
031011270 0,7 mm •  rosso 12 pz. 3,03

Roller V10 GripH

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

Codice Colore Punta U.d.V. €

031006745 •  nero ad ago 1 mm 12 pz. 2,89
031006746 •  blu ad ago 1 mm 12 pz. 2,89
031006747 •  rosso ad ago 1 mm 12 pz. 2,89

Roller Energel XM KlickG

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
031BLN75B •  rosso 12 pz. 2,65
031BLN75C •  blu 12 pz. 2,65
031BLN75A •  nero 12 pz. 2,65
Punta conica - Punta: 0,7 mm
031BL77BO •  rosso 12 pz. 2,65
031BL77CO •  blu 12 pz. 2,65
031BL77AO •  nero 12 pz. 2,65
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Penna a sfera gel JetstreamA

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. 3,61
0310JETR0 •  rosso 12 pz. 3,61
0310JETN0 •  nero 12 pz. 3,61
Penna a sfera gel a scatto - Punta: 1 mm
031JET01B •  blu 12 pz. 3,61
031JET01N •  nero 12 pz. 3,61
031JET01R •  rosso 12 pz. 3,61

> vedi pag. 253

Portapenne

Penna con punta sintetica Tratto PenB

Penna punta sintetica indeformabile da 0,5 mm, con inchiostro a base 
d’acqua. Scrittura morbida. Lunghezza di scrittura 1000 m. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

031123000 •  rosso 0,5 mm 12 pz. 0,90
031121000 •  blu 0,5 mm 12 pz. 0,90
031122000 •  nero 0,5 mm 12 pz. 0,90
031124000 •  verde 0,5 mm 12 pz. 0,90

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. 1,24
031126000 •  blu 0,8 mm 12 pz. 1,24
031128000 •  nero 0,8 mm 12 pz. 1,24

Penna con punta sintetica Flair NylonD

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. Confezione da 16 pezzi e colori assortiti. Punta 1 mm, tratto 0,8 
mm. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

031188BL0 •  blu 1 mm 12 pz. 1,10
031188N00 •  nero 1 mm 12 pz. 1,10
031188R00 •  rosso 1 mm 12 pz. 1,10

Fineliner Metal TipE

Fineliner triangolare con punta metallica. Inchiostro a base d’acqua. Il 
fusto triangolare permette una comoda impugnatura per una scrittura 
confortevole. 

Codice Colore Punta U.d.V. €

003810BFA 12 colori assortiti 0.3 mm 48 pz. 0,66

MicrolinerPenF

Penna in fibra con tratto calibrato. Disponibile in differenti tratti. Per il 
tratto 0,5 sono disponibili tre varianti colore: nero, blu e rosso.
Il colore sul tappo indica il tratto della punta 

Codice Colore U.d.V. €

Punta calibrata - tratto 0,1 mm
003811F1N •  nero 10 pz. 1,48
Punta calibrata - tratto 0,2 mm
003811F2N •  nero 10 pz. 1,48
Punta calibrata - tratto 0,5 mm
003811F5N •  nero 10 pz. 1,48
003811F5R •  rosso 10 pz. 1,48
003811F5B •  blu 10 pz. 1,48

Fibra pen RainbowG

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

Codice Colore Punta U.d.V. €

003809BFB •  blu 0,5 mm 40 pz. 0,41
003809BFR •  rosso 0,5 mm 40 pz. 0,41
003809BFN •  nero 0,5 mm 40 pz. 0,41
003809BFV •  verde 0,5 mm 40 pz. 0,41
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Penne IdentityA

La linea Identity è ideale per i professionisti per via delle sue finiture 
raffinate che la rendono perfetta per coloro che desiderano una facile e 
piacevole esperienza di scrittura. E’ disponibile nel colore del fusto blu, 
nero e rosso. Fornita in un elegante astuccio.
Ricaricabile con refill standard. 

Codice Colore fusto Tratto Punta Colore U.d.V. €

Tipologia: Penna a sfera
003808DSN Nero 0.7 medio •  nero pz. 20,49
003808DSB Blu 0.7 medio •  nero pz. 20,49
003808DSR Rosso 0.7 medio •  nero pz. 20,49
Tipologia: Roller
003808DRN Nero 0.7 medio •  nero pz. 24,59
003808DRB Blu 0.7 medio •  nero pz. 24,59
003808DRR Rosso 0.7 medio •  nero pz. 24,59

Penna a sfera gel FX2B

Penna a sfera con inchiostro gel. Tratto fine 0,7 mm per una scrittura più 
morbida, scorrevole e senza sbavature. Fusto laccato blu o bianco, impu-
gnatura ergonomica antiscivolo. Puntale, clip e ghiera in metallo cromato. 
Colore inchiostro blu. Ricaricabile con refill standard. 

Codice Colore Tratto Colore fusto U.d.V. €

003813BBB •  blu 0.7 mm ••  blu / bianco 20 pz. 5,66

Parker IM PremiumC

Parker IM Premium, sinonimo di distinzione. Fusto in alluminio marrone 
espresso scuro con una decorazione tattile finemente cesellata, com-
pletata con finiture cromate. Pennino stilografica in acciaio inossidabile. 
Fornita in elegante confezione regalo Parker. Disponibile roller F e penna 
a sfera tratto M. 

Codice Tipologia Colore inchiostro U.d.V. €

Colore fusto: Dark espresso
0D1042151 penna a sfera •  blu pz. n.d.
0D1042154 penna roller •  nero pz. n.d.
Colore fusto: blu
0D1042072 penna a sfera •  blu pz. n.d.
0D1042034 penna roller •  nero pz. n.d.

Penna a sfera Jotter Stainless SteelD

Penna a sfera con corpo interamente in acciaio inossidabile e particolari 
cromati. Colore dell’inchiostro blu. Tratto medio. 

Codice Punta U.d.V. €

Colore fusto: metallo - Colore ink blu
0D1042076 1 mm pz. n.d.

Accessori:
Codice Colore U.d.V. €

Refill per penna a sfera
003808RFN •  nero conf. da 2 refill 5,00
003808RFB •  blu conf. da 2 refill 5,00

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. 15,16
035417BL0 •  nero ••  blu, metallo 1 mm pz. 15,16
035417R00 •  nero ••  rosso, metallo 1 mm pz. 15,16

Accessori:
Codice Colore U.d.V. €

Refill per penna a sfera
003808RFB •  blu conf. da 2 refill 5,00
003808RFN •  nero conf. da 2 refill 5,00
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Minirefill 38 per penna a sferaA

Mini Refill 38 in metallo. Per penne a sfera  a più colori e multifunzione. 
Inchiostro per documenti, sfera in tungsteno e punta in acciaio speciale. 
Punta F (0,8 mm). Colori disponibili: blu-nero e rosso. Confezione da 20 
refill per i colori nero e blu e da 5 refill per il colore rosso. 

Codice Punta Colore U.d.V. €

0250F3CA2 0.7 mm •  rosso pz. 1,39
0250F3CA3 0.7 mm •  blu pz. 1,40
0250F3CA1 0.7 mm •  nero pz. 1,40

Refill Soft Roll per mini e penna multifunzioneB

Mini refill ad alta tecnologia 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. 5,90
003807RFB Media •  blu conf. 5,90Refill standard Maxima per penna a sferaC

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

Codice Punta Colore U.d.V. €

035423SFB 1 mm •  blu pz. n.d.
035423SFN 1 mm •  nero pz. n.d.

Refill 37 per penna a sferaD

Refill per penne a sfera formato unificato. 

Codice Colore U.d.V. €

Punta: Media - 1 mm
0250F3AA1 •  nero pz. 1,40
0250F3AA2 •  blu pz. 1,40

Refill Soft Roll per penna a sfera MontBlancE

Refill ad alta tecnologia 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. 7,05
03J222303 Media •  blu conf. 7,05

Refill per penna gel BLS G2 e G2 EXF

Refill inchiostro gel. Punta 0,7 mm. 

Codice Punta Colore U.d.V. €

031012138 0,7 mm •  nero pz. 1,98

Refill Capless per penna a sfera gel MontBlancG

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. 7,05
03J242303 Media •  blu conf. 7,05

Refill per penna a sfera gelH

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. 5,74
0354207B0 0,7 mm •  blu pz. 5,74

Refill Soft Roll per penna a sfera ParkerI

Refill ad alta tecnologia 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. 5,00
003808RFB Media •  blu conf. 5,00

C
a
n

ce
ll

e
ri

a
PENNE E REFILL

0220_P134-135_2.indd   134 1/12/2021   1:57:00 PM



135Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

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. 7,05
03J241203 Fine •  blu conf. 7,05

Refill per roller MontBlancB

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. 7,05
03J232203 •  blu conf. 7,05
Punta: Media
03J232301 •  nero conf. 7,05
03J232303 •  blu conf. 7,05

Refill in ceramica per rollerC

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. 7,05
03J233203 Media •  blu conf. 7,05

Refill per roller ParkerD

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. 6,23
03J231203 Fine •  blu conf. 6,23

Inchiostro  stilografico 4001E

Inchiostro stilografico 4001 adatto a qualsiasi tipo di stilografica con rica-
rica a stantuffo o converter. Nella versione blu royal il tratto è cancellabile 
con Super Pirat ed è lavabile con acqua e sapone. Flacone 78 - contenuto 
30 ml. 

Codice Colore U.d.V. €

Contenuto: 30 ml
0250ATA01 •  blu royal pz. n.d.
0250ATA04 •  nero pz. n.d.

Cartucce per stilografiche 4001 TP/6F

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. n.d.
032198000 •  blu royal conf. n.d.

Refill per sfera Frixion BallG

Refill per penna cancellabile che permette di cancellare l’inchiostro tra-
mite la frizione della sfera in plastica alloggiata nell’estremità del fusto. 
Disponibili nelle punte da 0,7 mm e da 1 mm. Confezioni da 3 pezzi.

Codice Punta Colore U.d.V. €

031006658 0,7 mm •  rosso conf. 6,07
031006657 0,7 mm •  blu conf. 6,07
031006656 0,7 mm •  nero conf. 6,07
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Evidenziatore a matita Fluo MaxiA

Evidenziatore a matita maxi fluorescente in legno. Fusto esagonale del 
diametro di 10 mm, ideale per evidenziare e sottolineare.
Disponibile in quattro colori fluorescenti: giallo, rosa, verde e arancio.
 

Codice Colore U.d.V. €

003801RGG Giallo 6 pz. 1,97
003801RAG Arancio 6 pz. 1,97
003801RVG Verde 6 pz. 1,97
003801RRG Rosa 6 pz. 1,97

Evidenziatore a matita Fluo JumboB

Evidenziatore a matita maxi fluorescente in legno. Fusto triangolare 
ergonomico del diametro di 10 mm. Ideale per evidenziare e sottolineare. 

Codice Colore U.d.V. €

003809EMG •  giallo 6 pz. 1,23
003809EMA •  arancione 6 pz. 1,23
003809EMV •  verde 6 pz. 1,23
003809EMR •  rosa 6 pz. 1,23

Evidenziatore liquidoC

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. 1,64
003809ELV •  verde 1-4 mm 10 pz. 1,64
003809ELA •  arancio 1-4 mm 10 pz. 1,64
003809ELR •  rosa 1-4 mm 10 pz. 1,64

Evidenziatore Fluo LiquidD

Evidenziatore ad inchiostro liquido con fusto sottile e comoda clip. Il tratto 
1-4 mm permette di utilizzarlo per evidenziare o sottolineare. Inchiostro 
intenso e resistente alla luce. Il fusto in trasparenza permette di vedere la 
quantità d’inchiostro residua. 

Codice Colore Tratto U.d.V. €

003809EIG •  giallo 1-4 mm 10 pz. 1,23
003809EIA •  arancione 1-4 mm 10 pz. 1,23
003809EIV •  verde 1-4 mm 10 pz. 1,23
003809EIR •  rosa 1-4 mm 10 pz. 1,23

Evidenziatore Fluo Stick GelE

Evidenziatore a secco con mina a gel solido. Meccanismo a rotazione con 
tratto particolarmente morbido. Il gel evidenzia senza trapassare la carta 
e si asciuga immediatamente. 

Codice Colore Tratto U.d.V. €

003809EGG •  giallo 9 mm 10 pz. 1,23
003809EGA •  arancione 9 mm 10 pz. 1,23
003809EGV •  verde 9 mm 10 pz. 1,23
003809EGR •  rosa 9 mm 10 pz. 1,23

Dotato di clip sul cappuccio. 
Adatto per carta, fax e fotocopie.

Evidenziatore Fluo Clip brillanteF

Evidenziatore ad inchiostro superfluorescente a base d’acqua, ideale per 
carta, fax, fotocopie e stampe ink-jet. Punta a scalpello indeformabile. 
Dotato di apposita clip sul cappuccio e fusto del colore dell’evidenziatore. 
Tratto di scrittura 2-5 mm. 

Codice Colore U.d.V. €

003809LMA •  arancio 12 pz. 0,74
003809LMG •  giallo 12 pz. 0,74
003809LMR •  rosa 12 pz. 0,74
003809LMV •  verde 12 pz. 0,74
003809LMZ •  azzurro 12 pz. 0,74
003809LML •  viola 12 pz. 0,74
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Evidenziatore FluoA

Evidenziatore superfluorescente ideale per carta, fax e carte autocopianti 
con punta a scalpello indeformabile.
Tratto 2-5 mm. 

Codice Colore Tratto U.d.V. €

003809EFG •  giallo 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809EFA •  arancione 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809EFV •  verde 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809EFR •  rosa 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809EFZ •  azzurro 2-5 mm 10 pz. 0,74

Evidenziatore PastelloB

Evidenziatore pastello ideale per carta, fax e carte autocopianti con punta 
a scalpello indeformabile.
Tratto 2-5 mm. 

Codice Colore Tratto U.d.V. €

003809EPG giallo pastello 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809EPA arancione pastello 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809EPV •  verde pastello 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809EPR •  rosa pastello 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809EPZ •  azzurro pastello 2-5 mm 10 pz. 0,74

Evidenziatore fluorescenteC

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. 0,98
003809LEG •  giallo 10 pz. 0,98
003809LER •  rosa 10 pz. 0,98
003809LEV •  verde 10 pz. 0,98
003809LEZ •  azzurro 10 pz. 0,98

DA NON PERDERE!
Evidenziatore Fluo Grip EcologicoD

Evidenziatore con fusto e tappo composto al 65% da plastica riciclata. 
Dotato di morbida grip in gomma per una comoda impugnatura. Ideale 
per carta, fax e carte autocopianti con punta a scalpello indeformabile. 
Rappresenta la scelta perfetta per i consumatori rispettosi dell’ambiente.
Tratto 2-5 mm. 

Codice Colore Tratto U.d.V. €

003809EEG •  giallo 2-5 mm 10 pz. 0,98
003809EEA •  arancione 2-5 mm 10 pz. 0,98
003809EEV •  verde 2-5 mm 10 pz. 0,98
003809EER •  rosa 2-5 mm 10 pz. 0,98
003809EEZ •  azzurro 2-5 mm 10 pz. 0,98Evidenziatore Fluo ClipE

Evidenziatore per carta, fax e carte autocopianti con punta a scalpello 
indeformabile. Fusto in trasparenza e comoda clip sul cappuccio.
Inchiostro a base d’acqua.
Tratto: 2-5 mm. 

Codice Colore Tratto U.d.V. €

003809ECG •  giallo 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809ECA •  arancio 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809ECV •  verde 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809ECR •  rosa 2-5 mm 10 pz. 0,74
003809ECZ •  azzurro 2-5 mm 10 pz. 0,74

Evidenziatore Tratto VideoF

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

Codice Colore Tratto U.d.V. €

036252000 •  azzurro 1- 5 mm 10 pz. 0,78
036251000 •  arancio 1- 5 mm 10 pz. 0,78
036249000 •  giallo 1- 5 mm 10 pz. 0,78
036253000 •  rosa 1- 5 mm 10 pz. 0,78
036250000 •  verde 1- 5 mm 10 pz. 0,78
0362511A4 •••• 

giallo, rosa, verde, azzurro
1- 5 mm conf. da 4 pz. n.d.

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

1- 5 mm conf. da 6 pz. n.d.
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Evidenziatore BOSS® ORIGINALA

Evidenziatore a tampone con inchiostro a base d’acqua. Con la tecno-
logia STABILO Anti-Dry-Out resiste fino a 4 ore senza cappuccio. Doppia 
ampiezza tratto 2+5 mm. L’astuccio in plastica da 4 pezzi contiene i colori 
giallo, verde, arancione, rosa. L’astuccio e il bicchiere da 6 pezzi conten-
gono i colori giallo, azzurro, verde, rosso, arancione, rosa. L’astuccio da 8 
pezzi contiene i colori giallo, azzurro, verde, rosso, turchese, arancione, 
rosa, lilla. 

Codice Colore Tratto U.d.V. €

036261000 •  giallo 2-5 mm 10 pz. 1,07
036262000 •  arancio 2-5 mm 10 pz. 1,07
036264000 •  rosa 2-5 mm 10 pz. 1,07
036265000 •  rosso 2-5 mm 10 pz. 1,07
036263000 •  azzurro 2-5 mm 10 pz. 1,07
036266000 •  verde 2-5 mm 10 pz. 1,07

Evidenziatore LuminatorB

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 Tratto U.d.V. €

036307000 •  giallo 2-5 mm 5 pz. 3,28
036308000 •  verde 2-5 mm 5 pz. 3,28
036309000 •  rosso 2-5 mm 5 pz. 3,28
036310000 •  blu 2-5 mm 5 pz. 3,28
036311000 •  arancio 2-5 mm 5 pz. 3,28
036312000 •  rosa 2-5 mm 5 pz. 3,28

Marcatore per lavagne bianche Velleda 1741C

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 Tratto U.d.V. €

036280000 •  blu tonda 1,4 mm conf. da 12 pz. 0,99
036281000 •  nero tonda 1,4 mm conf. da 12 pz. 0,99
036282000 •  rosso tonda 1,4 mm conf. da 12 pz. 0,99
199001744 ass.ti (blu, nero, 

rosso verde)
tonda 1,4 mm 4 conf da 4 pz. 4,30

Marcatore Velleda 1781D

Marcatore Velleda con inchiostro a base chetone, senza xilene né toulene. 
Fusto in metallo in un unico pezzo. Resistente al caldo e al freddo. 
Inchiostro 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 U.d.V. €

1031140BL •  blu conf. da 12 pezzi n.d.
1031140NE •  nero conf. da 12 pezzi n.d.
1031140RO •  rosso conf. da 12 pezzi n.d.
0D1031144 ••••  blu, rosso, nero, verde conf. da 4 pz. n.d.

Marcatore per lavagne biancheE

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. 0,74
003809WBR •  rosso tonda 1-3 mm 10 pz. 0,74
003809WBN •  nero tonda 1-3 mm 10 pz. 0,74

Marcatore per lavagne a fogli mobiliF

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. 0,57
003809FCR •  rosso tonda 1-3 mm 10 pz. 0,57
003809FCN •  nero tonda 1-3 mm 10 pz. 0,57

> vedi pag. 265

Lavagne magnetiche

Marcatore permanente Sharpie FineG

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. Confezioni da 12 pezzi.

Codice Colore U.d.V. €

1031190BL •  blu conf. n.d.
1031190NE •  nero conf. n.d.
1031190RO •  rosso conf. n.d.
1031190VE •  verde conf. n.d.

Marcatore permanente Sharpie M15-W10H

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
036094MBL •  blu 12 pz. 0,82
036094MN0 •  nero 12 pz. 0,82
036094MR0 •  rosso 12 pz. 0,82
036094MV0 •  verde 12 pz. 0,82
Marker W10 - Punta a scalpello - Tratto: 1,2-5 mm
036094WBL •  blu 12 pz. 0,82
036094WN0 •  nero 12 pz. 0,82
036094WR0 •  rosso 12 pz. 0,82
036094WV0 •  verde 12 pz. 0,82
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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. 0,94
003809TBB •  blu 10 pz. 0,94
003809TBR •  rosso 10 pz. 0,94
Punta a scalpello - Tratto: 1-5 mm
003809TSN •  nero 10 pz. 0,94
003809TSB •  blu 10 pz. 0,94
003809TSR •  rosso 10 pz. 0,94

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. 1,43
003809B5B •  blu 10 pz. 1,43
003809B5R •  rosso 10 pz. 1,43
Punta a scalpello - Tratto: 1-5 mm
003809B6N •  nero 10 pz. 1,43
003809B6B •  blu 10 pz. 1,43
003809B6R •  rosso 10 pz. 1,43

Marcatore Tratto MarkerC

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. 1,15
036136000 •  blu 12 pz. 1,15
036137000 •  rosso 12 pz. 1,15
036130400 •  verde 12 pz. 1,15
Punta A scalpello - Tratto: 1-5 mm
036128000 •  nero 12 pz. 1,15
036126000 •  blu 12 pz. 1,15
036127000 •  rosso 12 pz. 1,15
036120400 •  verde 12 pz. 1,15

Marcatore permanente N50-N60D

Marcatore professionale permanente con punta extra forte e fusto in 
metallo. Alta indelebilità dell’inchiostro. Adatto a tutte le superfici: legno, 
vetro, gomma, metallo, cartone, carta e plastica. Disponibile in 4 versioni:
N50: punta conica da 4,3 mm – tratto 1,5 mm -  lunghezza di scrittura 
minima  1.000 mt.
N60: punta scalpello da 3,9/5,7 mm – tratto 2,5/7,0 mm -   lunghezza di 
scrittura media 400 mt. 

Codice Colore U.d.V. €

Marcatore N50
036042000 •  blu 12 pz. 1,40
036041000 •  nero 12 pz. 1,40
036043000 •  rosso 12 pz. 1,40
036057000 •  verde 12 pz. 1,40
Marcatore N60
036051000 •  blu 12 pz. 1,80
036056000 •  nero 12 pz. 1,80
036052000 •  rosso 12 pz. 1,80
031N60D00 •  verde 12 pz. 1,40

Marcatore permanente SCAE

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
031002410 •  blu 12 pz. 1,90
031002412 •  nero 12 pz. 1,90
031002413 •  rosso 12 pz. 1,90
Marcatore SCA broad - Punta: 2-4,5 mm
031002420 •  blu 12 pz. 1,90
031002422 •  nero 12 pz. 1,90
031002423 •  rosso 12 pz. 1,90
Punta a scalpello Maxi 6600 - Punta: 3-12,5 mm
036180000 •  blu 12 pz. 5,82
036181000 •  nero 12 pz. 5,82
036182000 •  rosso 12 pz. 5,82
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DA NON PERDERE!

Il pennarello indelebile che scrive su tutte le superfici.

Marcatore permanente per CD/DVDA

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. 0,98
003811MSB •  blu 10 pz. 0,98
003811MSR •  rosso 10 pz. 0,98
Punta  Fine - Tratto: 0,7 mm
003811MFN •  nero 10 pz. 0,98
003811MFB •  blu 10 pz. 0,98
003811MFR •  rosso 10 pz. 0,98
Punta  Media - Tratto: 1 mm
003811MMN •  nero 10 pz. 0,98
003811MMB •  blu 10 pz. 0,98
003811MMR •  rosso 10 pz. 0,98

Cancellino CorryC

Cancellino per inchiostro blu royal: · punta conica per applicazione sottile o larga· punta blu per una sovrascrittura fine 

Codice Colore fusto U.d.V. €

00P006940 •  celeste pz. 0,82

Marcatore Uni Posca a temperaB Marcatore a tempera con inchiostro pigmentato a base d’acqua. Atos-
sico, inodore, coprente, non macchia, non sbiadisce, non passa la carta. 
Lasciato asciugare, il colore può essere coperto da un’altra tonalità. 
Scrive su carta, plastica, vetro, metalli, ecopelle, tessuti e ceramica.

Codice Colore U.d.V. €

Punta Punta tonda - Punta: 0,7 mm
0361807B0 •  blu 12 pz. n.d.
0361807N0 •  nero 12 pz. n.d.
0361807R0 •  rosso 12 pz. n.d.
0361807V0 •  verde 12 pz. n.d.
0361807S0 •  argento 12 pz. n.d.
0361807O0 •  oro 12 pz. n.d.
0361807W0 •  bianco 12 pz. n.d.
0361807G0 •  giallo 12 pz. n.d.
0361807P0 •  rosa 12 pz. n.d.
Punta tonda - Punta: 0,9-1,3 mm
1031720BL •  blu pz. n.d.
1031720NE •  nero pz. n.d.
1031720RO •  rosso pz. n.d.
1031720VE •  verde pz. n.d.
1031720AR •  argento pz. n.d.
1031720OR •  oro pz. n.d.
1031720BI •  bianco pz. n.d.
1031720GI •  giallo pz. n.d.
1031720RS •  rosa pz. n.d.
1031720AZ •  azzurro pz. n.d.
Punta tonda - Punta: 1,8-2,5 mm
036191000 •  blu 12 pz. n.d.
036184000 •  nero 12 pz. n.d.
036185000 •  rosso 12 pz. n.d.
036190000 •  verde scuro 12 pz. n.d.
036187000 •  argento 12 pz. n.d.
036188000 •  oro 12 pz. n.d.
036189000 •  bianco 12 pz. n.d.
036186000 •  giallo 12 pz. n.d.
036196000 •  azzurro 12 pz. n.d.
036183000 •  arancione 12 pz. n.d.
036192000 •  viola 12 pz. n.d.
Punta a scalpello - Punta: 8 mm
0361808B0 •  blu 12 pz. n.d.
0361808N0 •  nero 12 pz. n.d.
0361808R0 •  rosso 12 pz. n.d.
0361808V0 •  verde scuro 12 pz. n.d.
0361808W0 •  bianco 12 pz. n.d.
0361808G0 •  giallo 12 pz. n.d.
Punta a scalpello - Punta: 15 mm
0361815B0 •  blu 12 pz. n.d.
0361815N0 •  nero 12 pz. n.d.
0361815R0 •  rosso 12 pz. n.d.
0361815V0 •  verde 12 pz. n.d.
0361815W0 •  bianco 12 pz. n.d.
0361815G0 •  giallo 12 pz. n.d.
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Pastelli giganti A

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. Confezioni da 12 pastelli.

Codice Tipologia Tratto U.d.V. €

Età utilizzo: da 3 anni
0310BMB12 fusto esagonale 5,6 mm conf. 6,43

Pastelli B

Pastelli colorati facile da temperare, mina super resistente. Personalizzabili 
con il nome. Ottima coprenza, colori vivaci e atossici.
Disponibili con mina da 3 mm e 3,8 mm in confezioni da 12, 24 e 36 
pezzi. 

Codice U.d.V. €

Età utilizzo: da 3 anni - Punta: 3 mm
023044100 conf. da 12 pastelli 3,28
023044200 conf. da 24 pastelli 6,48
023044300 conf. da 36 pastelli 9,84
Età utilizzo: da 3 anni - Punta: 3,8 mm
023044400 conf. da 12 pastelli 5,08
023044500 conf. da 24 pastelli 10,00
023044600 conf. da 36 pastelli 15,25

Barattolo pastelliC

Pastello tondo lunghezza 18 cm. Verniciato nel colore della mina o verni-
ciato trasparente. Colori assortiti. Prodotto certificato FSC. Tratto 3,3 mm. 
Confezioni da 84 pastelli.

Codice Tratto U.d.V. €

Età utilizzo: da 3 anni - Colore fusto: naturale
031GIO009 3,3 mm conf. n.d.
Età utilizzo: da 3 anni - Colore fusto: laccato
031GIO004 3,3 mm conf. n.d.

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 n.d.
0310GIO51 2,8 mm conf. da 24 pastelli n.d.
031GIO008 2,8 mm conf. da 36 pastelli n.d.
Età utilizzo: da 3 anni - Barattolo
031GIO007 2,8 mm conf. da 84 pastelli n.d.

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 6,07
0310GIO04 3,8 mm conf. da 24 pastelli 11,89
0310GIO84 3,8 mm conf. da 36 pastelli 17,62

Pastelli StilnovoF

Pastello esagonale verniciato nel colore della mina con spigoli argentati 
e bottone argento.  Scatola in metallo. Prodotto certificato PEFC. Tratto 
3,3 mm. Colori assortiti.
Disponibili in versione acquarellabile o classic. 

Codice Caratteristiche Tratto U.d.V. €

Età utilizzo: da 3 anni
0D6110193 Acquarellabili 3,3 mm conf. da 12 pastelli n.d.
0D6110194 Acquarellabili 3,3 mm conf. da 24 pastelli n.d.
0D6110195 Acquarellabili 3,3 mm conf. da 36 pastelli n.d.
0D6110190 Classic 3,3 mm conf. da 12 pastelli n.d.
0D6110191 Classic 3,3 mm conf. da 24 pastelli n.d.
0D6110192 Classic 3,3 mm conf. da 36 pastelli n.d.
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Matite colorate aquacolor®A

Matite colorate acquerellabili di alta qualità. Adatte per studenti ed artisti. 
Diametro mina 2,8 mm. Disponibili anche in scatole di metallo o in scato-
la in legno con colori assortiti. Conformi alle direttive CE 

Codice U.d.V. €

Scatola in cartone
0D6110005 conf. da 12 pezzi n.d.
0D6110007 conf. da 24 pezzi n.d.
Scatola in metallo
0D6110010 conf. da 12 pezzi n.d.
0D6110020 conf. da 24 pezzi n.d.
0D6110030 conf. da 36 pezzi n.d.
Valigetta in legno da 12 pz.
0D6110032 pz. n.d.

Pastelli SuperminaB

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

Codice Colore U.d.V. €

Scatola in cartone
611018221 acquamarina conf. da 12 pennarelli n.d.
611018211 •  arancione conf. da 12 pennarelli n.d.
611018210 arancio medio conf. da 12 pennarelli n.d.
611018250 •  argento conf. da 12 pennarelli n.d.
611018201 •  bianco conf. da 12 pennarelli n.d.
611018208 bistro conf. da 12 pennarelli n.d.
611018226 blu avio conf. da 12 pennarelli n.d.
611018223 blu cobalto conf. da 12 pennarelli n.d.
611018225 •  blu oltremare conf. da 12 pennarelli n.d.
611018222 •  celeste conf. da 12 pennarelli n.d.
611018203 •  giallo conf. da 12 pennarelli n.d.
611018202 giallo limone conf. da 12 pennarelli n.d.
611018204 giallo scuro conf. da 12 pennarelli n.d.
611018234 grigio caldo conf. da 12 pennarelli n.d.
611018235 grigio freddo conf. da 12 pennarelli n.d.
611018214 •  magenta conf. da 12 pennarelli n.d.
611018232 •  marrone conf. da 12 pennarelli n.d.
611018236 •  nero conf. da 12 pennarelli n.d.
611018209 ocra gialla conf. da 12 pennarelli n.d.
611018249 •  oro conf. da 12 pennarelli n.d.
611018230 palissandro conf. da 12 pennarelli n.d.
611018206 pesca conf. da 12 pennarelli n.d.
611018215 •  porpora conf. da 12 pennarelli n.d.
611018207 •  rosa conf. da 12 pennarelli n.d.
611018205 rosa carne conf. da 12 pennarelli n.d.
611018212 •  rosso conf. da 12 pennarelli n.d.
611018228 rosso geranio conf. da 12 pennarelli n.d.
611018213 rosso Carminio conf. da 12 pennarelli n.d.
611018229 rosso inglese conf. da 12 pennarelli n.d.
611018231 terra di Siena Naturale conf. da 12 pennarelli n.d.
611018233 terra d’ombra conf. da 12 pennarelli n.d.
611018224 •  turchese conf. da 12 pennarelli n.d.
611018218 •  verde conf. da 12 pennarelli n.d.
611018217 verde cinabro conf. da 12 pennarelli n.d.
611018216 verde salvia conf. da 12 pennarelli n.d.
611018220 verde selva conf. da 12 pennarelli n.d.
611018219 verde smeraldo conf. da 12 pennarelli n.d.
611018227 •  violetto conf. da 12 pennarelli n.d.
0310GIO01 assortiti conf. da 12 pennarelli n.d.
0310GIO02 assortiti conf. da 24 pennarelli n.d.
031GIO003 assortiti conf. da 36 pennarelli n.d.
Scatola in metallo
0D6110200 assortiti conf. da 12 pennarelli n.d.
0D6110201 assortiti conf. da 24 pennarelli n.d.
0D6110202 assortiti conf. da 36 pennarelli n.d.
0D6110204 assortiti conf. da 50 pennarelli n.d.

Pastelli a ceraC

Pastello a cera fusto tondo dai colori brillanti e vivaci, facilmente lavabili 
e temperabili. Disponibile con fusto slim da 8 mm o con fusto maxi da 
10 mm. 

Codice Punta U.d.V. €

Slim
023045200 8 mm conf. da 12 pastelli a cera 1,72
023045300 8 mm conf. da 24 pastelli a cera 3,44
Maxi
023045400 8 mm conf. da 12 pastelli a cera 3,77
023045500 8 mm conf. da 24 pastelli a cera 7,62

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
0D6110275 9 mm conf. da 12 pastelli a cera n.d.
0D6110285 9 mm conf. da 24 pastelli a cera n.d.
Barattolo
0D6110272 9 mm conf. da 96 pastelli a cera n.d.
Barattolo formato Maxi
0D6000054 11,5 mm conf. da 60 pastelli a cera n.d.
Schoolpack
0D6140014 8,5 mm conf. da 144 pastelli a cera n.d.
0D6140015 11,5 mm conf. da 96 pastelli a cera n.d.
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Pennarelli A

Pennarelli colorati con punta arrotondata, in fibra robusta, resistente alla 
pressione della mano, di lunga durata e non rientrante, tappo saldato e 
cappuccio ventilato, inchiostro lavabile dalla maggior parte dei tessuti, 
colori atossici e brillanti.
Pennarelli in plastica 100% riciclata (70% post-consumer e 30% pre-
consumer). Disponibili con punta fine con tratto da 2,6 mm in confezioni 
da 12, 24 e 36 pezzi e con punta maxi con tratto da 6 mm in confezioni 
da 12 e 24 pezzi assortiti.
Made in Italy 

Codice Punta U.d.V. €

Età utilizzo: da 3 anni - Punta fine
023044700 2,6 mm conf. da 12 pennarelli 1,64
023044800 2,6 mm conf. da 24 pennarelli 3,11
023044900 2,6 mm conf. da 36 pennarelli 4,51
Età utilizzo: da 3 anni - Punta maxi
023045000 6 mm conf. da 12 pennarelli 3,69
023045100 6 mm conf. da 24 pennarelli 6,97

Pennarelli TurboB

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. Vari formati e confezioni. 
Età utilizzo: da 3 anni 

Codice Tratto Colore U.d.V. €

Punta fine
0310GIO07 0,5-2 mm assortiti conf. da 12 pennarelli n.d.
0310GIO08 0,5-2 mm assortiti conf. da 24 pennarelli n.d.
0310GIO90 0,5-2 mm assortiti conf. da 36 pennarelli n.d.
031GIO006 0,5-2 mm assortiti conf. da 96 pennarelli n.d.
Punta larga
1030166AR 1-3 mm •  arancione conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166AZ 1-3 mm •  azzurro conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166BL 1-3 mm •  blu conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166GI 1-3 mm •  giallo conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166GC 1-3 mm •  grigio conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166MA 1-3 mm •  marrone conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166NE 1-3 mm •  nero conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166RS 1-3 mm •  rosa conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166RO 1-3 mm •  rosso conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166VL 1-3 mm • verde chiaro conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166VC 1-3 mm •  verde scuro conf. da 12 pennarelli n.d.
1030166VI 1-3 mm •  violetto conf. da 12 pennarelli n.d.
0310GIO09 1-3 mm assortiti conf. da 12 pennarelli n.d.
0310GIO10 1-3 mm assortiti conf. da 24 pennarelli n.d.
031GIO005 1-3 mm assortiti conf. da 48 pennarelli n.d.

Pennarelli STABILO Pen 68D

Pennarelli con punta in fibra. Resistono fino a 24 ore senza il cappuccio. 
Inchiostro a base d’acqua, inodore. Cappuccio ventilato anti soffocamen-
to. Tratto 1 mm. Conforme alle direttive CE. Disponibile anche il comodo 
rollerset da 25 Pen 68. 

Codice Colore U.d.V. €

Pennarelli
103031150 • rosso scuro conf. da 10 pennarelli n.d.
103031146 •  nero conf. da 10 pennarelli n.d.
Pennarelli fluo
1030311F5 •  arancio conf. da 10 pennarelli n.d.
1030311F2 •  blu conf. da 10 pennarelli n.d.
1030311F1 •  giallo conf. da 10 pennarelli n.d.
1030311F6 •  rosa conf. da 10 pennarelli n.d.
1030311F4 •  rosso conf. da 10 pennarelli n.d.
1030311F3 •  verde conf. da 10 pennarelli n.d.
Scatola in metallo
0D1030310 assortiti conf. da 10 pennarelli n.d.
0D1030330 assortiti conf. da 20 pennarelli n.d.
0D1030340 assortiti conf. da 30 pennarelli n.d.
Scatola in metallo a 2 ripiani
0D1030350 assortiti conf. da 40 pennarelli n.d.
0D1030360 assortiti conf. da 50 pennarelli n.d.
Rollset
0D1030324 •  verde chiaro conf. da 25 pennarelli n.d.
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Pennarelli Giotto 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 U.d.V. €

Pennarelli
0D1030182 conf. da 6 pennarelli n.d.
0D1030183 conf. da 12 pennarelli n.d.
Pennarelli + t-shirt
0D1030015 conf. da 8 pennarelli n.d.
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Acquerelli ColorA

Pastiglie acquerello in astucci di plastica, con pennello. Diluite con poca 
acqua permettono di ottenere stesure coprenti e brillanti. Utilizzabili per 
la tecnica classica su fogli di carta o cartoncino da acquerello e per tecni-
che particolari anche su supporti diversi. 

Codice U.d.V. €

Acquerelli da 30 cm - da 3 anni
0112A12SG conf. da  12 acquerelli 2,38
0114A22SG conf. da  22 acquerelli 4,02

AcquerelliB

Acquerelli da 12 pastiglie in astuccio di plastica, con pennello. Diluiti con 
poca acqua permettono di ottenere stesure coprenti e brillanti. Utilizzabili 
per la tecnica classica su fogli di carta o cartoncino da acquerello e per 
tecniche particolari anche su supporti diversi.
Made in italy. 

Codice U.d.V. €

Acquerelli da 30 cm - da 3 anni
023045700 conf. da 12 acquerelli 2,42

AcquerelliC

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 2,66
0310GIO28 conf. da 24 acquerelli 5,16

Tempera pronta ColorD

Colore pronto all’uso, di prima qualità. Proposto nelle varianti delle tem-
pere metallizzate, fluorescenti o misto. I colori, mantenendo le singole 
caratteristiche d’uso, si possono utilizzare su superfici diverse come carta, 
cartoncino, cartone, legno, stoffa, vetro, terracotta, metallo e plastica. Si 
può fissare con vernice o fissativo idoneo. 

Codice Colore U.d.V. €

Tempere in vasetti da 25 ml. - da 3 anni
00231TM6E metallizzato conf. da  6 tempere 3,69
00254TF6E fluorescenti conf. da  6 tempere 3,69
Tempere in vasetti da 25 ml. con valigetta - da 3 anni
0258TB18F assortiti conf. da  18 tempere 10,25

Tempera solida a stickD

Astuccio da 6 o 12 tempere stick. Colori brillanti, ad alta copertura. Il 
sistema di apertura “TWIST” e il cappuccio protettivo evitano la rottura 
e permettono di usare il colore fino alla fine (chiudere sempre il colore 
per preservarlo). Colori miscelabili, perfetti su carta (non adatti alla pel-
le). I colori possono essere facilmente acquerellati mediante la semplice 
applicazione di acqua. Per aumentare la lavabilità si consiglia di lavare 
subito la superficie. 

Codice U.d.V. €

Età utilizzo: da 3 anni
0258TS06B conf. da  6 tempere 4,10
0258TS12B conf. da  12 tempere 7,79
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Tempera brillante ColorE

Tempera brillante Color in bottiglia con tappo dosatore, adatta a chi si 
accosta per la prima volta alla tecnica della pittura a tempera e ai più gio-
vani utilizzatori. Disponibile in 6 colori. Permette stesure sufficientemente 
coprenti, mantenendo un ottimo effetto brillante e colori vivaci. Le tinte 
sono facilmente mescolabili tra loro per ottenere variazioni di tonalità. 
È utilizzabile su superfici diverse come carta, cartoncino, cartone, legno, 
stoffa, vetro, terracotta, metallo e plastica. Si può fissare con vernice o 
altro fissativo idoneo. 

Codice Colore U.d.V. €

Tempera brillante da 1000 ml - da 3 anni
0BR1000GI Gialla pz. 4,02
0BR1000RO Rossa pz. 4,02
0BR1000BL Blu pz. 4,02
0BR1000VE Verde pz. 4,02
0BR1000NE Nera pz. 4,02

Tempera in tubettoA

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 6,64
Contenuto: 12 ml
0310GIO11 conf. da 7 tubetti 8,44
0310GIO12 conf. da 12 tubetti 12,70
031GIO001 conf. da 24 tubetti 20,98

Tempera prontaB

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
0310GIO21 •  bianco pz. 4,80
0310GIO22 giallo primario pz. 4,80
031GIO022 •  arancio pz. 4,80
031GIO021 •  rosa pz. 4,80
031GIO020 rosso vermiglio pz. 4,80
0310GIO23 rosso scarlatto pz. 4,80
031GIO019 •  magenta pz. 4,80
031GIO018 verde cinabro pz. 4,80
0310GIO24 •  verde pz. 4,80
031GIO017 •  ciano pz. 4,80
031GIO016 •  blu oltremare pz. 4,80
031GIO015 •  violetto pz. 4,80
031GIO014 marrone scuro pz. 4,80
031GIO013 •  nero pz. 4,80

Tempera acrilicaC

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 brillante alla superfi-
cie trattata. Flaconi con impugnatura ergonomica e tappo dosatore. 

Codice Colore U.d.V. €

Contenuto: 500 ml
611221501 •  bianco pz. n.d.
611221502 •  giallo pz. n.d.
611221508 •  rosso pz. n.d.
611221510 •  magenta pz. n.d.
611221512 •  verde pz. n.d.
611221515 •  ciano pz. n.d.
611221528 •  marrone pz. n.d.
611221524 •  nero pz. n.d.
Contenuto: 250 ml
0D6112216 •  oro pz. n.d.
0D6112217 •  argento pz. n.d.

PennelliD

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. Confezioni da 12 pezzi.

Codice Misura Tipo punta U.d.V. €

Materiale punta: pelo di pony - Serie 400
0D6043181 N° 1 tonda conf. n.d.
0D6043182 N° 2 tonda conf. n.d.
0D6043183 N° 3 tonda conf. n.d.
0D6043184 N° 4 tonda conf. n.d.
0D6043185 N° 5 tonda conf. n.d.
0D6043186 N° 6 tonda conf. n.d.
0D6043187 N° 7 tonda conf. n.d.
0D6043188 N° 8 tonda conf. n.d.
0D6043189 N° 10 tonda conf. n.d.
0D6043190 N° 11 tonda conf. n.d.
0D6043191 N° 12 tonda conf. n.d.
0D6043192 N° 14 tonda conf. n.d.
Materiale punta: setola - Serie 577
057000000 N° 0 piatta conf. n.d.
057200000 N° 2 piatta conf. n.d.
057400000 N° 4 piatta conf. n.d.
057600000 N° 6 piatta conf. n.d.
057800000 N° 8 piatta conf. n.d.
057100000 N° 10 piatta conf. n.d.
057120000 N° 12 piatta conf. n.d.
057140000 N° 14 piatta conf. n.d.
057160000 N° 16 piatta conf. n.d.
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Flacone VernidasA

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

Codice Contenuto U.d.V. €

0D6140410 33 ml pz. n.d.
0D6140421 250 ml pz. n.d.

Barattolo miretteB

Barattolo da 24 mirette per modellare, incidere 
e asportare. Confezioni da 24 pz.

Codice Dimensioni U.d.V. €

0D6140075 200 mm conf. n.d.

Panetto DasC

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. 3,47
0D6140220 1 kg pz. n.d.
Età utilizzo: da 3 anni - Colore terracotta
0D6140235 500 g pz. n.d.
0D6140225 1 kg pz. n.d.

PongoD

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
614006110 •  arancio 450 g pz. n.d.
614006107 •  bianco 450 g pz. n.d.
614006103 •  blu 450 g pz. n.d.
614006112 blu chiaro 450 g pz. n.d.
614006101 •  giallo 450 g pz. n.d.
614006113 •  grigio 450 g pz. n.d.
614006106 •  marrone 450 g pz. n.d.
614006105 •  nero 450 g pz. n.d.
614006109 •  rosa 450 g pz. n.d.
614006102 •  rosso 450 g pz. n.d.
614006104 •  verde 450 g pz. n.d.
614006108 verde chiaro 450 g pz. n.d.
Pongo Fantasia - Età utilizzo: da 3 anni in poi
0310GIO16 assortiti 500 g conf. da 10 pz. n.d.

Gessetti Giotto RobercolorE

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. n.d.
031GIO002 80 mm conf. da 100 pz. n.d.
Colore: colorato
031GIO024 80 mm conf. da 10 pz. n.d.
031GIO023 80 mm conf. da 100 pz. n.d.

Cancellino magneticoF

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. 2,66

CancellinoG

Cancellino bianco in feltro arrotolato. Altezza 30 mm. 

Codice Colore U.d.V. €

0310GIO20 •  bianco pz. 10,08

RegoliH

Scatola da 200 regoli in plastica colorati. Gioco per l’apprendimento dei 
colori, la composizione e scomposizione dei numeri e il calcolo mate-
matico. Inclusa una pratica guida con esercizi illustrati e mascherina per 
disegnare i regoli. 

Codice U.d.V. €

035A00121 pz. 10,25
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Lavagna portablocco magnetica  A

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. 132,79

Lavagna in ardesia naturaleB

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. 4,67

Lavagne in ardesia C

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. 6,31
0872N0000 40x60 cm pz. 8,89

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. 13,85
quadri da 1 cm
0970E1000 49x35 cm  rosso pz. 20,33
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Album da disegno B4A

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. 4,84
002200B4S a 4 angoli 33x48 cm 20 pz. 10,74
Liscio - 220 g/mq
002200B4L a 4 angoli 33x48 cm 20 pz. 10,74
002100B4L a 4 angoli 24x33 cm 20 pz. 4,84
Ruvido - 220 g/mq
002100B4R a 4 angoli 24x33 cm 20 pz. 4,84
002200B4R a 4 angoli 33x48 cm 20 pz. 10,74

con angoli

Album da disegno B2B

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. 2,13
002200B2S collato lato corto 33x48 cm 10 5 pz. 3,85
Liscio - 110 g/mq
002100B2L a 4 angoli 24x33 cm 20 10 pz. 2,13
002200B2L collato lato corto 33x48 cm 10 5 pz. 3,85
Ruvido - 110 g/mq
002100B2R a 4 angoli 24x33 cm 20 10 pz. 2,13
002200B2R collato lato corto 33x48 cm 10 5 pz. 3,85

con angoli COLLATO 
LATO CORTO

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. 2,30

PUNTO METALLICO
LATO CORTO

Album da disegno B2 NeroD

Album da disegno particolarmente indicato 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. 2,38

PUNTO METALLICO
LATO CORTO

Michelangelo SketchBookE

Blocchi da disegno incollati sulla parte superiore, realizzati in leggerissima 
carta naturale di colore bianco. Particolarmente adatti a studenti di grafi-
ca e a scuole per stilisti di moda. Disponibili nel formato A4. 

Codice Peso g/mq Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm)
002200SS4 55 g/mq 100 5 pz. 4,84

COLLATO 
LATO CORTO

Blocco Acquerello Michelangelo F

Blocchi da disegno di altissima qualità incollati su 2 lati, realizzati in pura 
cellulosa e 20% di cotone. Ideali per tecniche a base d’acqua, garan-
tiscono una resa perfetta grazie all’elevata grammatura e allo speciale 
trattamento della carta con gel vegetali in superficie. Particolarmente 
indicati per studenti di scuole d’arte, licei artistici e semplici appassionati. 

Codice Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

Formato: T4 (25x35 cm)
002100AQ4 10 340 g/mq 5 pz. 10,66
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Blocco carta millimetrata TecnopenA

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. 0,90
0021002BM A3 (29,7x42 cm) 85 g 10 pz. 2,38
0021003BM DQ (23x33 cm) 85 g 10 pz. 1,07

Ink Jet Laser

Blocco carta da lucido TecnopenB

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. 1,68
0021002BL A3 (29,7X42 cm) 75 g 10 pz. 3,52
0021003BL DQ (23x33 cm) 75 g 10 pz. 2,13

Laser

Maxi Album pentagrammi musicaliC

Album musicale maxi con carta da 80 gr/mq bianchissima ed extra-forte.
Adatto ad un utilizzo sia scolastico che più avanzato (perfetto anche per 
chi usa il leggio!) con 32 pagine e 10 pentagrammi per facciata. 

Codice Formato Nr. fogli Imp. U.d.V. €

0073BMUS0 21x29,7 cm 16 25 25 pz. 1,15

A4

Maxiquaderno musicaD

Formato A4, 12 pentagrammi con intercalare, 16 fogli con copertina 
plastificata. 

Codice F.to Nr. ff Peso g/mq U.d.V. €

0408197IN A4 (21x29,7 cm) 16 100 g pz. 1,11

Album disegno Pigna 4E

Blocco da disegno 4 angoli. Carta certificata FSC®. 

Codice Finitura F.to Nr. ff U.d.V. €

Blocco 4 angoli - Peso g/mq: 200g
0220020OR carta ruvida 24x33 cm 20 pz. 4,22
0220021GE carta liscia 24x33 cm 20 pz. 4,22
0220022SG carta liscia riquadrata 24x33 cm 20 pz. 4,22
0220023OR carta ruvida 33x48 cm 20 pz. 8,61
0220024GE carta liscia 33x48 cm 20 pz. 8,61
0220025SG carta liscia riquadrata 33x48 cm 20 pz. 8,61

con angoli

Album disegno Pigna 2F

Blocco 4 angoli contenente 20 fogli da disegno. Carta certificata FSC®. 

Codice Finitura F.to Nr. ff U.d.V. €

Album punto metallico - Peso g/mq: 110g
0220006OR carta ruvida 24x33 cm 10 pz. 0,86
0220007GE carta liscia 24x33 cm 10 pz. 0,86
0220008SG carta liscia riquadrata 24x33 cm 10 pz. 0,86
Blocco 4 angoli - Peso g/mq: 110g
0220014OR carta ruvida 24x33 cm 20 pz. 2,30
0220015GE carta liscia 24x33 cm 20 pz. 2,30
0220016SG carta liscia riquadrata 24x33 cm 20 pz. 2,30

con angoli

Album cartoncini colorati Pigna KidsG

Album da 10 cartoncini colorati formato 24x33 da 170g. 

Codice Peso g/mq Colore Nr. ff U.d.V. €

0047477AS 170g assortiti 10 pz. 1,84

COLLATO 
LATO CORTO
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Album da disegno Pigna KidsA

Album a punto metallico. 

Codice Rigatura Formato Nr. fogli U.d.V. €

Pignakids 16 fg. - microperforato - Grammatura: 80 g
02029055M Q5mm 17x24 cm 16 pz. 0,45
0202905BI Bianco 17x24 cm 16 pz. 0,45
Pignakids 32 fg. - microperforato - Grammatura: 80 g
02029065M Q5mm 17x24 cm 32 pz. 0,82
0202906BI Bianco 17x24cm 32 pz. 0,82
Pignakids 20 fg. - Grammatura: 110 g
020196310 Q10mm 24x33cm 20 pz. 1,23
02019635M Q5mm 24x33cm 20 pz. 1,23
0201963GE GE 24x33cm 20 pz. 1,23

PUNTO METALLICO
LATO CORTO

Album da disegno RaffaelloB

Album a punto metallico. 

Codice Rigatura Formato Nr. fogli U.d.V. €

Raffaello 10 fg. - Grammatura: 80 g - Finitura: fogli lisci
021759010 Q10mm 24x33cm 10 pz. 0,57
02175905M Q5mm 24x33cm 10 pz. 0,57
0217590GE GE 24x33cm 10 pz. 0,57
0217590SG SG 24x33cm 10 pz. 0,57
Raffaello 10 fg. - Grammatura: 80 g - Finitura: fogli ruvidi
0217589OR OR 24x33cm 10 pz. 0,57

PUNTO METALLICO
LATO CORTO

Album Fabriano Disegno 2C

Album, blocchi o fogli per la scuola. Carta prodotta con il 100% di 
cellulosa E.C.F. (Elemental Chlorine Free), certificata FSC®. 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
006200516 a 4 angoli 24x33 cm 20 pz. n.d.
004204105 a punto metallico 24x33 cm 10 pz. n.d.
004204110 a punto metallico 24x33 cm 20 pz. n.d.
006200534 collato 33x48 cm 12 pz. n.d.
Liscio riquadrato - 110 g/mq
006201516 a 4 angoli 24x33 cm 20 pz. n.d.
006201534 collato 33x48 cm 12 pz. n.d.
Ruvido - 110 g/mq
006000516 a 4 angoli 24x33 cm 20 pz. n.d.
004004105 a punto metallico 24x33 cm 10 pz. n.d.
004004110 a punto metallico 24x33 cm 20 pz. n.d.
006000534 collato 33x48 cm 12 pz. n.d.

con angoli PUNTO METALLICO
LATO CORTO

COLLATO 
LATO CORTO

Album da disegno Fabriano NeroD

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 FSC®. 

Codice Formato Nr. fogli U.d.V. €

Nero - 125 g/mq
004001017 24x33 cm 10 pz. n.d.

COLLATO 
LATO CORTO

Cartella Fabriano Disegno 4E

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
005200597 24x33 cm 20 pz. n.d.
005200797 33x48 cm 20 pz. n.d.
Liscio riquadrato - 220 g/mq
005201597 24x33 cm 20 pz. n.d.
005201797 33x48 cm 20 pz. n.d.
Ruvido - 200 g/mq
005000597 24x33 cm 20 pz. n.d.
005000797 33x48 cm 20 pz. n.d.

con angoli

Album da disegno Fabriano ArcobalenoF

Superficie liscia. Carta prodotta con il 100% di cellulosa E.C.F., certificata 
FSC®. Colori assortiti: giallo, verde, azzurro, rosso, nero. Consigliato per 
matita, pastello, cera, pennarello, carboncino, collage e ritaglio. Formato 
24x33 cm. 

Codice Formato Nr. fogli U.d.V. €

Colore: assortiti - 140 g/mq
044312433 24x33 cm 10 pz. n.d.
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Cartella 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 FSC®. Colori: giallo, 
rosso, verde, blu, nero. 

Codice Formato Nr. fogli U.d.V. €

Colore: assortiti - 220 g/mq
065251533 33x48 cm 25 pz. n.d.

con angoli

Set curvilineeB

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

Codice Colore U.d.V. €

035A29012 grigio trasparente conf. n.d.

Curvilinee deformabileC

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

Codice Formato U.d.V. €

0D6010023 50 cm pz. n.d.

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. €

035A03003 16,4x4 cm 3 mm pz. n.d.
035A30035 16,4x4 cm 3,5 mm pz. n.d.
035A03004 16,4x4 cm 4 mm pz. n.d.
035A03005 22,9x4,8 cm 5 mm pz. n.d.
035A03007 22,9x4,8 cm 7 mm pz. n.d.
035A30010 28,6x4,3 cm 10 mm pz. n.d.

Maschera per cerchi ed ellissiE

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)
035A07128 19,3x5,8 cm pz. n.d.
Maschera per cerchi grandi (diam. 1/35 mm)
035A07125 27x13 cm pz. n.d.
Maschera per cerchi grandi (diam. 1/55 mm)
035A07126 27,8x14 cm pz. n.d.
Maschera per ellissi (diam. 8/75 mm)
035A07135 31,6x15 cm pz. n.d.

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
035A18250 50 cm pz. n.d.
035A18260 60 cm pz. n.d.
Doppiodecimetro
035A18420 20 cm pz. n.d.
Triplodecimetro
035A18430 30 cm pz. n.d.
Squadra 45°
035A18032 45° 30 cm pz. n.d.
Squadra 60°
035A18132 60° 30 cm pz. n.d.

Righe in alluminio POCKETG

Realizzate in alluminio anodizzato, con profili smussati antigraffio. La 
dimensione ridotta le rende ideali da tenere in tasca o in agenda. Disponi-
bili in 4 formati. Confezione in blister singolo appendibile ed in barattolo 
da 24 righelli. 

Codice Formato U.d.V. €

Righello
0354BRA10 10 cm pz. 1,23
0354BRA15 15 cm pz. 1,72
0354BRA20 20 cm pz. 2,13
0354BRA30 30 cm pz. 2,38
Barattolo da 24 righelli
0354BRAES 15 cm conf. da 24 40,00
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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. 2,09
0354BR060 60 cm pz. 2,58
Doppiodecimetro
0354BDC20 20 cm pz. 1,27
Triplodecimetro
0354BDT30 30 cm pz. 1,76
Squadra 45°
0354B4530 30 cm pz. 2,09
0354B4535 35 cm pz. 2,54
Squadra 60°
0354B6030 30 cm pz. 2,09
0354B6035 35 cm pz. 2,54
Coppia squadre 45°/60°
0354B4560 30 cm pz. 3,36
Goniometro 360°
0354BG360 12 cm pz. 1,60
Goniometro 180°
0354BG180 12 cm pz. 1,19
Miniset fluo 45°15cm+60°15cm+riga 17cm
0354B0FLU pz. 2,46

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. 3,03
Doppiodecimetro
0354BDI20 20 cm pz. 1,23
Triplodecimetro
0354BTI30 30 cm pz. 1,52
Squadra 45°
0354BI453 30 cm pz. 3,03
0354BI452 25 cm pz. 1,89
Squadra 60°
0354BI603 30 cm pz. 3,03
0354BI602 25 cm pz. 1,89

Righelli Happy Color FluoC

Righelli piatti Happy Color Fluo, realizzati con materia plastica speciale.
Possibilità di personalizzarli nell’apposito spazio per il nome.
Colori assortiti: giallo, verde, arancione e fucsia. Conf. da 48 da  pezzi.

Codice Formato U.d.V. €

0354BRF00 16 cm conf. da 48 1,23

Righelli Happy Color PastelD

Righelli piatti Happy Color Pastel, realizzati con materia plastica speciale.
Possibilità di personalizzarli nell’apposito spazio per il nome.
Colori assortiti: giallino, lilla, verdino e celeste. Conf. da 48 da  pezzi.

Codice Formato U.d.V. €

0354BRP00 16 cm conf. da 48 1,23

Righelli Happy Color MetalE

Righelli piatti Happy Color Metal, realizzati con materia plastica speciale.
Possibilità di personalizzarli nell’apposito spazio per il nome.
Colori assortiti: rosso, blu, verde e viola. Conf. da 32 da  pezzi.

Codice Formato U.d.V. €

0354BRM00 16 cm conf. da 32 2,38
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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 Dimensioni Dorso U.d.V. €

7894BWTES 28x40 cm 8 cm pz. 8,81
7938BWTES 37,5x58,5cm 5,5 cm pz. 10,82

Valigette in polionda NeonB

Realizzate in polionda stampato colori fluorescenti. Chiusure e maniglia 
colorata 

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

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

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 Dimensioni Dorso U.d.V. €

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

Ancora più resistenti

Valigette in polionda con dorsi 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 Dimensioni Dorso U.d.V. €

7894DR000 28x38 cm 8 cm pz. 7,70
7938DR000 38x53 cm 5 cm pz. 9,43
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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 Dimensioni Dorso U.d.V. €

7894BW000 28x43 cm 8,5 cm pz. 7,95
7938BW000 37x60 cm 5 cm pz. 10,00

Valigette in pp colori FluoB

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

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

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

Valigette in polionda colori PastelloC

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

Codice Dimensioni Dorso U.d.V. €

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

Portadisegni in poliondaD

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

Codice Dimensioni U.d.V. €

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

Tubi portadisegni estensibiliE

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

Codice Lunghezza Diametro interno U.d.V. €

04997N000 da 43 a 75 cm 4,9 cm pz. 6,76
04998N000 da 72 a 124 cm 7 cm pz. 10,66
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 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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Compasso baseA

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. 2,79

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 intercam-
biabile Ø 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. 3,36

Zama 100% italiana

Compasso balaustrone Neon in zamaC

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. 8,20

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. €

0080TEC07 L 170 mm pz. 10,25

Zama 100% italiana

Compasso balaustrone in zamaE

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, 
punta intercambiabile diam. 4 mm. Portamine con 3 mine di riserva e 
attacco per compasso con innesto universale. 

Codice Formato U.d.V. €

0080TEC6Z L 170 mm pz. 11,89

DA NON PERDERE!

Regolazione precisa grazie al meccanismo a tasti.

Compasso balaustrone di precisioneF

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. 15,98
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OTTIMO ACQUISTO

Amici dell’ambiente: collante a base d’acqua e carta certificata FSC®!

Foglietti 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. Realizzati in carta certificata FSC®. 

Codice Colore Formato U.d.V. €

006470000 •  giallo 40x50 mm conf. da 12 pz. 4,51
006471000 •  giallo 75x50 mm 12 pz. 1,07
006472000 •  giallo 75x75 mm 12 pz. 1,07
006473000 •  giallo 75x125 mm 12 pz. 1,31

DA NON PERDERE!

Fogli removibili di qualità a prezzi imbattibili!

Foglietti 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. Realizzati in carta certificata 
FSC®. 

Codice Formato U.d.V. €

Colore: giallo, verde, fucsia, arancio
006470N00 40x50 mm conf. da 12 pz. 4,51
006472N00 75x75 mm 12 pz. 1,07
006473N00 75x125 mm 12 pz. 1,31

Foglietti 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. Realizzati in carta 
certificata FSC®. 

Codice Formato U.d.V. €

Colore: rosa, azzurro, verde, giallo
006472P00 75x75 mm 12 pz. 1,07
006473P00 75x125 mm 12 pz. 1,31

Foglietti 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. Realizzati in carta 
certificata FSC®. 

Codice Formato U.d.V. €

Colore: viola, rosa, albicocca, verde e celeste
006470H00 40x50 mm conf. da 12 pz. 4,51
006472H00 75x75 mm 12 pz. 1,07
006473H00 75x125 mm 12 pz. 1,31

Foglietti 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. Realizzati in carta 
certificata FSC®. 

Codice Formato U.d.V. €

Colore: giallo, arancio, verde e viola
006470S00 40x50 mm conf. da 12 pz. 4,51
006472S00 75x75 mm 12 pz. 1,07
006473S00 75x125 mm 12 pz. 1,31
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Adesività XXL!

Foglietti riposizionabili SuperAdesiviA

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

Codice Colore Formato U.d.V. €

006472X00 •  giallo 75x75 mm 12 pz. 1,64
006473X00 •  giallo 75x125 mm 12 pz. 1,97

Foglietti riposizionabili Tak-To a fisarmonicaB

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le 
superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Speciale siste-
ma di incollatura a fisarmonica “un foglietto tira l’altro”. Disponibili in 
blocchetti da 100 fogli formato 75x75 mm. Realizzati in carta certificata 
FSC®.

Codice Colore U.d.V. €

006472Z00 •  giallo 12 pz. 0,82

Cubi di foglietti riposizionabili Tak-ToC

Pratici cubi da 400 foglietti autoadesivi, removibili e riposizionabili. Aderi-
scono 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. Realizzati in carta certificata FSC®. 

Codice Colore U.d.V. €

006474CN0 assortiti neon pz. 2,79
006474CP0 assortiti pastello pz. 2,79
006474C00 •  giallo pz. 2,62

> vedi pag. 160

Portafoglietti

Cubi di foglietti riposizionabili Tak-ToD

Pratici cubi da 400 foglietti autoadesivi, removibili e riposizionabili. Aderi-
scono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. 
Formato 75x75 mm. Disponibili in due vivaci mix di colori: Harmony e 
Spring. Realizzati in carta certificata FSC®. 

Codice Colore U.d.V. €

006474CH0 viola, rosa, albicocca, verde e celeste pz. 2,79
006474CS0 giallo, arancio, verde e viola pz. 2,79

Cubi di foglietti riposizionabili Tak-ToE

Pratici e divertenti cubi di foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili. 
Aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare 
traccia. Formato 75x75 mm. Disponibili in 5 vivaci mix di colori! Realizzati 
in carta certificata FSC®. 

Codice Colore Nr. fogli / blocchetto U.d.V. €

006474C10 verde-bianco-viola-azzurro 450 foglietti pz. 3,03
006474C20 bianco-azzurro-arancio 450 foglietti pz. 3,03
006474C40 giallo-blu-albicocca 450 foglietti pz. 3,03
006474C50 rosa-viola-albicocca-bianco 450 foglietti pz. 3,03
006474C30 azzurro-verde-rosa-bianco 400 foglietti pz. 3,03

Personalizza i tuoi messaggi!

Cubi di foglietti riposizionabili Tak-To sagomatiF

Cubi sagomati per appunti divertenti e spiritosi in 4 forme diverse. Dispo-
nibili in blocchetti da 200 fogli autoadesivi riposizionabili. Realizzati in 
carta certificata FSC®. 

Codice F.to U.d.V. €

00647M000 assortiti mela pz. 2,95
00647C000 assortiti cuore pz. 2,95
00647F002 assortiti freccia pz. 2,95
00647N003 assortiti nuvoletta pz. 2,95
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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 Formato U.d.V. €

Colore: giallo canary
006419000 38x51 mm conf. da 12 pezzi 8,69
006434000 51x76 mm 12 pz. 1,15
006420000 76x76 mm 12 pz. 1,56
006315000 76x102 mm 12 pz. 1,89
006421000 76x127 mm 12 pz. 1,97

Blocchetti Post-it® Note Giallo Canary a righeB

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 12 pz. 2,30
006420RG0 76x76 mm conf. da 6 pezzi 10,16

Foglietti Post-it® Super Sticky Giallo Canary™C

L’originale foglietto adesivo Post-it® Canary™ con adesivo rinforzato 
Post-it® Supersticky: attacca praticamente ovunque. Confezioni da 12 
blocchetti da 90 fogli. Cubo da 270 foglietti. Confezioni da 12 pz.

Codice Formato U.d.V. €

006419ST0 cubo 47,6x47,6 mm conf. 10,82
006420ST0 76x76 mm conf. 18,44
006421ST0 76x127 mm conf. 23,93

Blocchetti Post-it® Large NoteD

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

Codice Formato Caratteristiche U.d.V. €

Colore: giallo Canary™
001737140 102x152 mm neutro conf. da 6 pz. 21,72
007020800 102x152 mm righe 6 pz. 3,77

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
006419FEN 38x51 mm conf. da 12 pz. n.d.
006420FEN 76x76 mm conf. da 6 pz. n.d.
006421FEN 76x127 mm conf. da 6 pz. n.d.

Cubi di foglietti di Post-it® coloratiF

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. 

Codice Colore U.d.V. €

Colore : Neon
006439LR0 assortiti neon rosa pz. 7,54
006439LBV assortiti neon blu/verde pz. 7,54

Ricariche di foglietti Post-it® Z-NotesG

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 Formato U.d.V. €

006311000 •  giallo canary 76x76 mm 12 pz. 1,72
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Dispenser di foglietti Post-it® 
Z-Notes High Tech C2015

A

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 giallo di formato 76x127 mm. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

006421253 15x14x3 cm pz. n.d.

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. 5,49

Segnapagina Post-it® 680C Segnapagina Post-it® Mini 684 FrecciaD

Segnapagina Post-it® Index Strong Medium F

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

Codice Colore U.d.V. €

007798400 blu, giallo, rosso conf. 6,89

Segnapagina Post-it® Notes Markers E

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. 3,61
Colore: giallo, rosa, verde
020980000 25x76 mm 100 conf. da 3 pz. 3,61
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Segnapagina in formato medium, autoadesivo removibile, riposiziona-
bile e scrivibile per migliorare l’organizzazione del proprio lavoro e per 
rendere visibili le informazioni importanti. Ogni dispenser contiene 50 
segnapagina. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

020944000 25,4x43,6 mm •  arancio 12 pz. 3,11
020940000 25,4x43,6 mm •  blu 12 pz. 3,11
020941000 25,4x43,6 mm •  giallo 12 pz. 3,11
020942000 25,4x43,6 mm •  rosso 12 pz. 3,11
020943000 25,4x43,6 mm •  verde 12 pz. 3,11

Segnapagina autoadesivo removibile formato freccia. Blister 
da 96 segnapagina in 4 colori (24x4) di dimensioni 12x43,6 mm. 
Confezioni da 4 mini dispenser.

Codice Colore U.d.V. €

005917100 blu, giallo, rosso, verde conf. 5,90
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Scatolina con fogli per appunti - ImageA

Scatolina in cartone rivestito contenente 150 foglietti colorati per appunti 
e note. F.to scatola: 13x8,5x2,5 cm. F.to foglietti: 11,5x7,5 cm. Sul coper-
chio della scatola è rappresentata una delle seguenti opere pittoriche:
•  Leonardo Da Vinci – L’uomo di Vitruvio
•  Katsushika Hokusai – La grande onda
•  Edgard Degas – Quattro ballerine
•  Vincent van Gogh – Campo di Grano con corvi 

Codice Colore U.d.V. €

Formato: 7,5x7,5x7,5 cm
006445MSA assortiti pz. 7,38

Foglietti colorati per appunti 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 con dispenser in plexiglass e nella particolare forma “twist”. 

Codice Colore U.d.V. €

Formato: Twist 8,5x8,5 cm
00644TW00 multicolor pz. 4,10
Formato: Dispenser 9x9x9 cm
00644CC00 multicolor pz. 6,56

Cubi con foglietti per appuntiC

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

Codice Colore U.d.V. €

Formato: 9x9x9 cm
006440000 multicolor pz. 5,00
006429000 bianco pz. 4,34

Minicubi per appunti - ImageD

Minicubi da 720 foglietti staccabili per appunti e note. Carta bianca. 
Sui quattro lati del minicubo è rappresentata una delle seguenti opere 
pittoriche:
•  Leonardo Da Vinci – L’uomo di Vitruvio
•  Katsushika Hokusai – La grande onda
•  Edgard Degas – Quattro ballerine
•  Vincent van Gogh – Campo di Grano con corvi 

Codice Colore U.d.V. €

Formato: 7,5x7,5x7,5 cm
006445MMC bianco pz. 4,10

Cubo Appunti Kublocco con stripE

Cubo di fogli per appunti formato 9x9x9 cm in carta da 80g. 

Codice F.to Peso g/mq Formato cm U.d.V. €

073653800 bianco 80 g 9X9X9 pz. 2,66
073645800 multicolor 80 g 9X9X9 pz. 2,99
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Blocchi notes punto metallico“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 8x12 cm
006489B60 Q5 mm s/margine 70 20 pz. 0,41
Formato A6 (10x15 cm)
006490B60 Q5 mm s/margine 70 20 pz. 0,49
Formato A5 (15x21 cm)
006493B60 Q5 mm s/margine 70 10 pz. 0,82
006494B60 1R s/margine 70 10 pz. 0,82
006495B60 bianco 70 10 pz. 0,82
Formato A4 (21x29,7 cm)
006496B60 Q5 mm s/margine 70 10 pz. 1,35
006497B60 1R s/margine 70 10 pz. 1,35
006498B60 bianco 70 10 pz. 1,35

PUNTO METALLICO
LATO CORTO

Blocchi notes punto metallico “Art”B

Blocchi notes a punto metallico sul lato corto. Moderni e raffinati, si ispi-
rano ai dipinti del celeberrimo pittore olandese Piet Mondrian. Copertina 
in carta patinata lucida, fogli in pura cellulosa bianca da 60 gr./mq. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm)
00644PMQ5 Q5 mm s/margine 70 20 pz. 1,31
00644PM1R 1 Rigo s/margine 70 20 pz. 1,31
00644PMB0 Bianco s/margine 70 20 pz. 1,31
Formato: A5 (21x15 cm)
00645PMQ5 Q5 mm s/margine 70 20 pz. 0,82
00645PM1R 1 Rigo s/margine 70 20 pz. 0,82
00645PMB0 Bianco s/margine 70 20 pz. 0,82
Formato: A6 (10x15 cm)
00646PMQ5 Q5 mm s/margine 70 20 pz. 0,45
Formato: A7 (7,5x10,5 cm)
00647PMQ5 Q5 mm s/margine 70 20 pz. 0,41

PUNTO METALLICO
LATO CORTO

Blocchi notesC

Blocco punto metallico lato corto. Carta bianca in pura cellulosa da 60 
gr./mq. 60 fogli. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato A6 (10x15 cm)
006461B60 Q5 mm s/margine 60 10 pz. 0,37
Formato A5 (15x21 cm)
006462B60 1R s/margine 60 10 pz. 0,61
006463B60 Q5 mm s/margine 60 10 pz. 0,61
Formato A4 (21x29,7 cm)
006465B60 1R s/margine 60 10 pz. 1,02
006464B60 Q5 mm s/margine 60 10 pz. 1,02

PUNTO METALLICO
LATO CORTO

Blocchi notes PignastylD

Blocchi a punto metallico dalla copertina classica goffrata disponibile in 3 
formati con carta da 80 g/mq. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A6 (10x15 cm)
02137465M Q5 mm 70 conf. da 20 pezzi 0,49
Formato: A5 (15x21 cm)
02137471R 1R 70 conf. da 10 pezzi 0,82
02137475M Q5 mm 70 conf. da 10 pezzi 0,82
0213747BI BI bianco 70 conf. da 10 pezzi 0,82
Formato: A4 (21x29,7 cm)
02137481R 1R 70 conf. da 10 1,52
02137485M Q5 mm 70 conf. da 10 1,52
0213748BI BI bianco 70 conf. da 10 1,52

PUNTO METALLICO
LATO CORTO

Blocchi notes collati LegalE

Blocco notes a punto metallico con fogli in carta di colore giallo, partico-
larmente adatto per gli uffici legali. Interni a righe con margine, 4 fori e 
senza copertina. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm)
0514394RM 1R c/margine 50 conf. 2,58

COLLATO 
LATO CORTO

Blocchi notes MasterF

Blocchi da 90 fogli da 80 gr collati in testa e copertina plastificata. Dispo-
nibili nel formato A4 a quadretti da 10 mm e bianco. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

020852110 Q10 mm s/margine 90 pz. 2,75
0208521BI bianco 90 pz. 2,75

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, carta in pura cellulosa bianca da 60 g/mq. 
Realizzati con spirale Rilecart per facilitare il giro pagina. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato A4 (21x29,7 cm)
006497B6S 1R s/margine 60 10 pz. 1,80
006496B6S Q5 mm s/margine 60 10 pz. 1,80
Formato A5 (15x21 cm)
006494B6S 1R s/margine 60 10 pz. 1,31
006493B6S Q5 mm s/margine 60 10 pz. 1,31
Formato A6 (15x10 cm)
006490B6S Q5 mm s/margine 60 20 pz. 0,90
Formato 12X8 cm
006489B6S Q5 mm s/margine 60 20 pz. 0,90

spiralato
lato corto

Blocchi notes con spirale laterale “Art”B

Blocchi notes spiralati sul lato lungo. Moderni e raffinati, si ispirano ai 
dipinti del celeberrimo pittore olandese Piet Mondrian. Copertina carto-
nata da 1,8 mm, 80 fogli in carta di pura cellulosa bianca da 60 gr./mq. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm)
00644SLQ5 Q5 mm s/margine 80 9 pz. 3,52
00644SL1R 1 Rigo s/margine 80 9 pz. 3,52
Formato: A5 (21x15 cm)
00645SLQ5 Q5 mm s/margine 80 9 pz. 2,25
00645SL1R 1 Rigo s/margine 80 9 pz. 2,25

A5 A4 spiralato
lato lungo

Blocchi notes con spirale in testa “Art”C

Blocchi notes spiralati sul lato corto. Moderni e raffinati, si ispirano ai 
dipinti del celeberrimo pittore olandese Piet Mondrian. Copertina in carta 
patinata lucida, 60 fogli in carta di pura cellulosa bianca da 60 gr./mq. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm)
00644STQ5 Q5 mm s/margine 60 20 pz. 1,80
00644ST1R 1 Rigo s/margine 60 20 pz. 1,80
Formato: A5 (21x15 cm)
00645STQ5 Q5 mm s/margine 60 20 pz. 1,15
00645ST1R 1 Rigo s/margine 60 20 pz. 1,15
Formato: A6 (10x15 cm)
00646STQ5 Q5 mm s/margine 60 20 pz. 0,86
Formato: A7 (7,5x10,5 cm)
00647STQ5 Q5 mm s/margine 60 20 pz. 0,82

spiralato
lato corto

Blocchi notes spiralati Happy ColorD

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 5 pz. 3,24
0070S4MHC Q4 mm s/margine 60 5 pz. 3,24
0070S5MHC Q5 mm s/margine 60 5 pz. 3,24

spiralato
lato lungo

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 5 pz. 3,16
0070SWQ5M Q5 mm s/margine 60 5 pz. 3,16
0070SWQ4M Q4 mm s/margine 60 5 pz. 3,16

spiralato
lato lungo
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Blocchi notes spiralati Happy Color PastelloA

Blocchi notes con spirale laterale in carta bianca da 80 g con 4 fori per 
archiviazione e microperforatura. Copertina verniciata lucida. In 4 delicati 
colori pastello e con una grafica semplice e lineare. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato A4 (21x29,7 cm)
0070PA01R 1R s/margine 60 5 pz. 3,24
0070PAQ4M Q4 mm s/margine 60 5 pz. 3,24
0070PAQ5M Q5 mm s/margine 60 5 pz. 3,24

spiralato
lato lungo

Blocchi notes con spirale Happy Color Fluo PPLB

Allegri e robusti blocchi notes con spirale wire-O con cover in PPL fluo, 
super accessoriati con righello segnapagine, 3 separatori riposizionabili in 
ppl colorato, busta portadocumenti in cartoncino colorato. Alta foliazione: 
120 fogli di carta bianca da 70g + risguardo. Perfetti per gli studenti che 
vogliono tenere gli appunti sempre in ordine, sono adatti a tutti coloro 
che amano il colore! I fogli sono forati per l’inserimento nelle cartelle ad 
anelli e micro-perforati verticalmente con pratico invito allo strappo. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 Maxi (21x29,7 cm.)
0401RPPL4 1Rigo 80 4 pz. 9,84
0401QPPL4 Q5 mm 80 4 pz. 9,84

spiralato
lato lungo

Blocchi spiralati PignastylC

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

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A7 (8x12 cm)
02156235M Q5 mm 60 pz. 0,61
Formato: A6 (10x15 cm)
02156255M Q5 mm 60 pz. 0,70
Formato: A5 (15x21 cm)
02156271R 1R 60 pz. 1,23
02156275M Q5 mm 60 pz. 1,23
0215627BI BI 60 pz. 1,23
Formato: A4 (21x29,7 cm)
02156281R 1R 60 pz. 1,97
02156285M Q5 mm 60 pz. 1,97
0215628BI BI 60 pz. 1,97

spiralato
lato corto

Blocchi notes ArchitettoD

Blocco notes con spirale. 40 fogli da 100g. Formato A4, cm 22x29,7. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (22x29,7 cm)
010544210 10 40 20 pz. 3,65
0105442BI BI 40 10 pz.. 3,65

spiralato
lato lungo

Blocchi notes Monocromo ALL INE

Blocchi spiralati da 120 fogli e copertina plastificata con tasca con zip. 5 
divisori in ppl con tasca in 5 colori diversi (rosso, arancione, giallo, verde 
e blu), removibili e riposizionabili Disponibili nel formato A4 a quadretti 
da 5 mm con intestazione. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato A4 (21x29,7 cm)
0226585T5 Quadri 5 mm 120 pz. 9,18

spiralato
lato lungo
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Blocchi con spirale ed elastico”Keith Haring”A

Nuove splendide cover per i blocchi Image “Keith Haring”. 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: cane, omini verticali, non vedo non sento non parlo) 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm.)
006447K1R 1R s/margine 120 3 pz. 8,61
006447K5M Q5 s/margine 120 3 pz. 8,61
Formato: A5 (17,5X21,5 cm.)
006448K1R 1R s/margine 120 3 pz. 6,48
006448K5M Q5 s/margine 120 3 pz. 6,48

spiralato
lato lungo

DA NON PERDERE!

NUOVE GRAFICHE!

Blocchi con spirale “Keith Haring”B

Tre nuove grafiche per i blocchi Image “Keith Haring”. I fogli sono micro-
perforati e con i quattro fori per l’inserimento nelle cartelle ad anelli. 
Interni a quadretti da 5 mm nei formati A4 e A5. Confezioni assortite (un 
blocco per ciascuna immagine firmata Keith Haring: Angioletto, Manife-
sto, Cuore che cammina). 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm.)
006441K5M Q5 s/margine 120 3 pz. 8,11
Formato: A5 (17,5X21,5 cm.)
006442K5M Q5 s/margine 120 3 pz. 6,48

spiralato
lato lungo

Taccuini 2in1 Keith HaringC

Taccuini 2in1 f.to 10x15 e 13x21 cm con 40 fogli da 80g, doppia copertina 
stampata in quadricromia con plastificazione matt. Interno: un lato righe 
e un lato bianco. Le due copertine identificano le due parti del taccuino: 
basta capovolgerlo per passare da un progetto all’altro. Ogni taccuino 
è fornito di penna a sfera Keith Haring. 3 soggetti assortiti (Angioletto, 
Manifesto, Cuore che cammina). Chiusura con elastico in tinta. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

006443K21 10x15 cm assortiti pz. 3,69
006444K21 13x21 cm assortiti pz. 4,84
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Quadernini Keith HaringA

Linea di quadernini in formato A5 composti da 16 fogli in carta avoriata 
da 85 gr/m2. Copertine stampate in 4 soggetti assortiti (Cuore, Cuore con 
omini, mela New York, Skate). Rilegatura a filo singer in colori a contrasto. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

00455KH15 14,8x21 cm assortiti pz. 3,44

Quadernini ImageB

Linea di quadernini in formato A5 composti da 16 fogli in carta avoriata 
da 85 gr/m2. Copertine stampate in 4 soggetti assortiti (Ninfee, Bacio, Iris, 
Girasoli). Rilegatura a filo singer in colori a contrasto. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

00455X015 14,8x21 cm assortiti pz. 3,44

Taccuini e Minispiralati - ImageC

Taccuino f.to 13x21 cm cucito a filo refe, copertina in carta patinata da 
350g/mq e plastificazione soft. Dorso in tela con elastico piatto di chiu-
sura. Interno in carta avorio FSC 80g/mq a righe, angoli tondi risguardi 
interni in avorio con spazio per la personalizzazione sul fronte e tasca 
portafoglietti sul retro. Fascetta di chiusura che può essere utilizzata come 
segnalibro.
MiniBlocco Spiralato f.to 10,5x15 cm con doppia copertina: una in car-
toncino e una in ppl. Elastico di chiusura. Interno in carta bianca FSC da 
80g/mq a righe. Tasca portafoglietti in cartoncino e righello segnalibro in 
plastica con sistema che permette di riposizionabili dove occorre.
Sulla copertina è rappresentata una delle seguenti opere pittoriche:
•  Leonardo Da Vinci – L’uomo di Vitruvio
•  Katsushika Hokusai – La grande onda
•  Edgard Degas – Quattro ballerine
•  Vincent van Gogh – Campo di Grano con corvi 

Codice Caratteristiche Dimensioni Colore U.d.V. €

006445MSP Minispiralato 10x15 cm assortiti pz. 6,56
006445MTC Taccuino cucito 13x21 cm assortiti pz. 9,02
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Per un ufficio allegro e colorato.

Maxiquaderni Happy Color 100gA

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
0A71M0AHC A (righe 1°/2° elementare) 40+R 10 pz. 0,98
0A71M0BHC B (righe 3° elementare) 40+R 10 pz. 0,98
0A71M0CHC C - 1R c/margine 40+R 10 pz. 0,98
0A71MQ5HC Q - Q5 mm c/margine 40+R 10 pz. 0,98
0A71M10HC Q10 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,98
0A71M1RHC 1R - 1 rigo s/margine 40+R 10 pz. 0,98
0A71M4MHC Q4 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,98
0A71M5MHC Q5 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,98
0A71MMAHC 4F - Q4 mm c/margine 40+R 10 pz. 0,98

A4

Quaderni e Maxiquaderni Happy Color 80gB

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. 0,57
0070QC0B0 B (righe 3° elementare) 40+R 10 pz. 0,57
0070QC0C0 C - 1R c/margine 40+R 10 pz. 0,57
0070QC0Q0 Q - Q5 mm c/margine 40+R 10 pz. 0,57
0070QC4MM 4 mm - Q4 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,57
0070QC5MM 5 mm - Q5 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,57
0070QC1R0 1R - 1R s/margine 40+R 10 pz. 0,57
Formato A4 (21x29,7 cm) - 80 g
0071HC0A0 A (righe 1°/2° elementare) 40+R 10 pz. 0,82
0071HC0B0 B (righe 3° elementare) 40+R 10 pz. 0,82
0071HC0C0 C - 1R c/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HC0Q0 Q - Q5 mm c/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HC10M 10M - Q10 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HC1R0 1R - 1 rigo s/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HC2C0 2C - 2 colonne 40+R 10 pz. 0,82
0071HC4MA 4MA - Q4 mm c/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HCCOM COM - commerciale 40+R 10 pz. 0,82
0071HCQ4M 4MM - Q4 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HCQ5M 5MM - Q5 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,82

A5 A4

Maxiquaderni Happy Color Fluo 100gD

Maxiquaderni a punto metallico, 36+R fogli. Copertina plastificata effetto 
soft touch, gradevole al tatto. Carta da 100 gr. In 4 esplosivi colori fluo 
assortiti.

Codice Rig. Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm) - 100 g
0079BF0A0 A (righe 1°/2° elementare) 36+R 10 pz. 1,39
0079BF0B0 B (righe 3° elementare) 36+R 10 pz. 1,39
0079BF0C0 C - 1R c/margine 36+R 10 pz. 1,39
0079BF0Q0 Q - Q5 mm c/margine 36+R 10 pz. 1,39
0079BF10M 10M - Q10 mm s/margine 36+R 10 pz. 1,39
0079BF1R0 1R - 1 rigo s/margine 36+R 10 pz. 1,39
0079BF4MA 4MA - Q4 mm c/margine 36+R 10 pz. 1,39
0079BFQ4M 4 mm - Q4 mm s/margine 36+R 10 pz. 1,39
0079BFQ5M 5MM - Q5 mm s/margine 36+R 10 pz. 1,39
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Maxiquaderni Happy Color Pastello 80gC

Grafica monocromatica in perfetto stile Happy Color in 6 eleganti nuance 
pastello. Copertina verniciata lucida. 40 fogli da 80 grammi + risguardo. 
Colori assortiti

Codice Rig. Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 (21x29,7 cm) - 80g
0071HP0A0 A (righe 1°/2° elementare) 40+R 10 pz. 0,82
0071HP0B0 B (righe 3° elementare) 40+R 10 pz. 0,82
0071HP0C0 C (1 rigo c/margine) 40+R 10 pz. 0,82
0071HP0Q0 Q (5 mm c/margine) 40+R 10 pz. 0,82
0071HPQ10 10M - Q10 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HP01R 1R - 1 rigo s/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HP04F Q 4 mm c/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HPQ4M Q 4 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,82
0071HPQ5M Q 5 mm s/margine 40+R 10 pz. 0,82

A4
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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. 0,98
7325PVC20 verde 5 pz. 0,98
7325PVC30 rosso 5 pz. 0,98
7325PVC40 giallo 5 pz. 0,98
7325PVC50 arancio 5 pz. 0,98
7325PVC11 azzurro 5 pz. 0,98
7325PVC13  rosa 5 pz. 0,98
7325PVC15 viola 5 pz. 0,98
7325PVC2C verde chiaro 5 pz. 0,98
7325PVC00 bianco 5 pz. 0,98

Copertina più resistente dalla finitura liscia

Coprimaxi 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 neutro 5 pz. 0,82
7326CMSS0 assortiti (blu, verde, rosso,giallo, 

celeste, arancio, viola, neutro)
5 pz. 0,82

Coprimaxi in ppl trasparenteC

Coprimaxi in polipropilene da 120 my (micron) finitura goffrata (buccia 
d’arancia). Alette ripiegate e tasche interne. 

Codice Colore U.d.V. €

7325CMSS0 assortiti (blu, verde, rosso, giallo ,neutro) 5 pz. 0,66
7325CM000 neutro 5 pz. 0,66

Copertine per libri  in ppl trasparenteD

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

Codice Colore U.d.V. €

7325CL000 neutro 5 pz. 0,57

Copertina in rotolo in ppl trasparenteE

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

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

70500RT00 45x500 cm trasparente pz. 1,93

Perfette per la scuola !

Rubriche alfabetiche Happy ColorF

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

Codice U.d.V. €

7613HAPPY pz. 1,19
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Maxiquaderni Monocromo The OriginalA

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

100 g
02298880A A 36+R 10 pz. 1,11
02298880C C 36+R 10 pz. 1,11
02298880B B 36+R 10 pz. 1,11
02298880Q Q 36+R 10 pz. 1,11
02298881F 1F 36+R 10 pz. 1,11
02298881R 1R 36+R 10 pz. 1,11
022988810 10MM 36+R 10 pz. 1,11
02298884F 4F 36+R 10 pz. 1,11
02298884M 4MM 36+R 10 pz. 1,11
02298885M 5MM 36+R 10 pz. 1,11
80 g
0229887BI BIANCO 40+R 10 pz. 1,07
0229887CO COLORATO 40+R 10 pz. 1,07
02298870C C 40+R 10 pz. 1,07
02298870Q Q 40+R 10 pz. 1,07
02298871R 1R 40+R 10 pz. 1,07
022988710 10MM 40+R 10 pz. 1,07
02298872C 2C 40+R 10 pz. 1,07
02298874F 4F 40+R 10 pz. 1,07
02298874M 4MM 40+R 10 pz. 1,07
02298875M 5MM 40+R 10 pz. 1,07
02217780C C 40+R 10 pz. 0,74
02217780Q Q 40+R 10 pz. 0,74
02217781R 1R 40+R 10 pz. 0,74
02217785M 5MM 40+R 10 pz. 0,74
02217787M 7MM 40+R 10 pz. 0,74

Maxiquaderni Monocromo 100 alta foliazioneB

Codice Rigatura Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

02303620A A 38 100 5 pz. 1,31
02303620B B 38 100 5 pz. 1,31
023036210 10 38 100 5 pz. 1,31
02303620C C 38 100 5 pz. 1,31
02303620Q Q 38 100 5 pz. 1,31
02303621R 1R 38 100 5 pz. 1,31
02303624M 4M 38 100 5 pz. 1,31
02303625M 5M 38 100 5 pz. 1,31

Quaderno Mini MonocromoC

Mini quaderno a punto metallico. Copertina plastificata.

Codice Rig. Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

Formato mm: 120x170
00991461R 1R 40 80 pz. 0,66
00991465M 5M 40 80 pz. 0,66

Maxiquaderni Monocromo PPLD

Maxiquaderni con copertina in PPL. Formato A4. 

Codice Rig. Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

02298914M 4M 40+2 80 pz. 1,23
02298911R 1R 40+2 80 pz. 1,23
02298915M 5M 40+2 80 pz. 1,23
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Blocchi notes collati rinforzati A

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. Banda trasparente plastificata rinforzata 
antistrappo (rinforzafori). Disponibile in 3 rigature per scuole medie e 
superiori. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato A4 (20,5x29,5 cm)
0070BRQ40 Q4 mm s/margine 40 pz. 2,99
0070BRQ50 Q5 mm s/margine 40 pz. 2,99
0070BR1R0 1R s/margine 40 pz. 2,99
Formato A5 (15x21 cm)
0070BRQ45 Q4 mm s/margine 40 pz. 2,21
0070BRQ55 Q5 mm s/margine 40 pz. 2,21
0070BR1R5 1R s/margine 40 pz. 2,21

A5 A4
COLLATO

LATO LUNGO

Blocchi notes spiralati rinforzati B

Blocco con spirale sul lato lungo. Permette uno strappo facilitato  e 
l’utilizzo dei fogli a 4 fori come ricambi per i quaderni ad anelli. Banda 
trasparente plastificata rinforzata antistrappo (rinforzafori). Disponibile in 
3 rigature per scuole medie e superiori. 

Codice Rigatura Nr. fogli U.d.V. €

Formato A4 (20,5x29,5 cm)
0075SRQ40 Q4 mm s/margine 40 pz. 3,77
0075SRQ50 Q5 mm s/margine 40 pz. 3,77
0075SR1R0 1R s/margine 40 pz. 3,77

A4 spiralato
lato lungo

Maxiquaderni skip MonocromoC

Maxiquaderni con spirale formato A4 con microperforatura, senza fori. 

Codice Rig. Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

02155585M 5M 70 80 pz. 2,83
02155584M 4M 70 80 pz. 2,83
02155581R 1R 70 80 pz. 2,83

spiralato
lato lungo

Blocco QuablockD

Blocco collato formato A4. 50 fogli in carta bianca da 80g. 

Codice Rig. Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

00609775M 5M 50 80 g pz. 2,17
00609774M 4M 50 80 g pz. 2,17
00609771R 1R 50 80 g pz. 2,17

COLLATO
LATO LUNGO

Maxiquaderni skip Monocromo 4 foriE

Maxiquaderni con spirale formato A4 con microperforatura e 4 fori per 
archiviazione dei fogli. 

Codice Rig. Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

02155551R 1R 70 80 pz. 2,83
02155555M 5M 70 80 pz. 2,83
02155554M 4M 70 80 pz. 2,83

spiralato
lato lungo

Blocco Quablock Evolution RinforzatoF

Blocco collato rinforzato formato A4. 40 fogli in carta bianca da 80g. 

Codice Caratteristiche Rig. Nr. ff Peso g/mq U.d.V. €

02112155M fogli rinforzati 5M 40 80 pz. 2,66
02112154M fogli rinforzati 4M 40 80 pz. 2,66
02112151R fogli rinforzati 1R 40 80 pz. 2,66

COLLATO
LATO LUNGO

Anelli autoadesivi rinforzaforiG

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. 1,39
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www.buffetti.it
Distribuito da: Gruppo Buffetti S.p.A. 

Largo dei Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma
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www.buffetti.it
Distribuito da: Gruppo Buffetti S.p.A. 

Largo dei Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma
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A4
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www.buffetti.it
Distribuito da: Gruppo Buffetti S.p.A. 

Largo dei Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma
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A4

Cod. 0074RR0B0

Made in ItalyRICAMBI RINFORZATI
a righe con margine
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www.buffetti.it
Distribuito da: Gruppo Buffetti S.p.A. 

Largo dei Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma

40
fogli

21×29,7 cm

A4

Cod. 0074RR0A0

Made in ItalyRICAMBI RINFORZATI
a righe con margine

100 

In carta da 100 grammi!

Ricambi rinforzati per quaderni 100 gr.A

Ricambi per quaderni ad anelli con 4 fori e banda rinforzata antistrappo 
(rinforzafori). Disponibili sia a righe che a quadretti per tutte le classi sco-
lastiche nel formato A4.
 Confezioni da 40 fogli

Codice Rigatura Imp. U.d.V. €

Formato A4 (21x29,7 cm)
0074RR4M0 Q4 mm s/margine 10 conf. 1,89
0074RR5M0 Q5 mm s/margine 10 conf. 1,89
0074RR10M Q10 mm s/margine 10 conf. 1,89
0074RR1R0 1R s/margine 10 conf. 1,89
0074RR0A0 A (1°-2° elementare) 10 conf. 1,89
0074RR0B0 B (3°-4° elementare) 10 conf. 1,89
0074RRC00 C - 1R c/margine 10 conf. 1,89
0074RR4MA 4F Q4mm c/margine 10 conf. 1,89
0074RRQ00 Q - Q5 mm c/margine 10 conf. 1,89

A4

Ricambi rinforzati per quaderni 80 gr.B

A5 A4

Ricambi A4 Quaxima 40 fogliD

Confezione da 40 fogli di ricambio per quaderni ad anelli. Formato A4, 
carta da 80g. 

Codice Tipologia Rig. Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

00629030C Ricambi Quaxima 0C 40 80 conf. 0,74
00629031R Ricambi Quaxima 1R 40 80 conf.. 0,74
00629035M Ricambi Quaxima 5M 40 80 conf. 0,74
00629034M Ricambi Quaxima 4M 40 80 conf. 0,74

A4
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Ricambi A4 Quaxima 80 fogliC

Confezione da 80 fogli di ricambio per quaderni ad anelli. Formato A4, 
carta da 80g. 

Codice Rig. Nr. fogli Peso g/mq U.d.V. €

00629064M 4M 80 80 conf. 1,48
00629065M 5M 80 80 conf. 1,48

A4

Ricambi per quaderni ad anelli con 4 anelli e banda rinforzata antistrappo 
(rinforzafori). Disponibili sia a righe che a quadretti per tutte le classi sco-
lastiche nei formati A4 e A5. Confezioni da 40 fogli.

Codice Rigatura U.d.V. €

Formato A4 (20,5x29,5 cm)
0072RRC00 C conf. 1,64
0072RR5M0 5M conf. 1,64
0072RR4M0 4M conf. 1,64
0072RRQ00 0Q conf. 1,64
0072RR10M 10 conf. 1,64
0072RR1R0 1R conf. 1,64
0072RR000 BI conf. 1,64
0072RR0B0 B conf. 1,64
0072RR4MA 4F conf. 1,64
Formato A5 (15x21 cm)
0073RRQ40 4M conf. 1,56
0073RRQ50 5M conf. 1,56
0073RR1R0 1R conf. 1,56
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Ricambi PignaRic A4 RinforzatiA

Confezione da 40 fogli di ricambio rinforzati formato A4 in carta da 80 
e 100g. 

Codice Rig. Nr. fogli U.d.V. €

Formato: A4 - Peso g/mq: 100g
02222371R 1R 40 pz. 1,27
02222375M 5M 40 pz. 1,27
02222374M 4M 40 pz. 1,27
022223710 10 40 pz. 1,27
02222370C 0C 40 pz. 1,27
02222370Q 0Q 40 pz. 1,27
02222370A 0A 40 pz. 1,27
02222374F 4F 40 pz. 1,27
02222370B 0B 40 pz. 1,27
Formato: A4 - Peso g/mq: 80g
02194590A 0A 40 pz. 1,23
02194590B 0B 40 pz. 1,23
021945910 10 40 pz. 1,23
02194594F 4F 40 pz. 1,23
02194595M 5M 40 pz. 1,23
02194594M 4M 40 pz. 1,23
02194591R 1R 40 pz. 1,23
02194590Q 0Q 40 pz. 1,23
02194590C 0C 40 pz. 1,23

A4

Uso Bollo

Fogli protocolloB

Carta protocollo realizzata con pura cellulosa. Viene fornita in formato chiuso A4 da 60 g (il modello uso bollo è proposto anche in carta da 120 g). 
Disponibile in confezioni da 20 e da 200 fogli (l’uso bollo da 120 g in confezione da 100 fg) 

Codice Rigatura Grammatura U.d.V. €

Confezione standard in risme
005103N00 commerciale 60 g Risma da 200 fogli 5,90
005111N00 uso bollo 60 g Risma da 200 fogli 5,90
005112N00 1R s/margine 60 g Risma da 200 fogli 5,90
005116N00 C righe c/margine 60 g Risma da 200 fogli 5,90
005113N00 Q5 mm s/margine 60 g Risma da 200 fogli 5,90
0051134N0 Q4 mm s/margine 60 g Risma da 200 fogli 5,90
005122N00 2 colonne 60 g Risma da 200 fogli 5,90
005124N00 bianco 60 g Risma da 200 fogli 5,90
005125N00 uso bollo 120 g Risma da 100 fogli 5,74
Confezione in blister
005103BLN commerciale 60 g Blister da 20 fogli 0,86
005111BLN uso bollo 60 g Blister da 20 fogli 0,86
005112BLN 1R s/margine 60 g Blister da 20 fogli 0,86
005116BLN C righe c/margine 60 g Blister da 20 fogli 0,86
005113BLN Q5 mm s/margine 60 g Blister da 20 fogli 0,86
005115BLN Q - Q5 mm c/margine 60 g Blister da 20 fogli 0,86
005114BLN Q4 mm s/margine 60 g Blister da 20 fogli 0,86

A4

Fogli ProtocolloC

A4
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In carta da 80g/mq. 

Codice Rigatura Grammatura U.d.V. €

02156210C C 80 g risma da 200 fogli 6,70
02156210Q Q 80 g risma da 200 fogli 6,70
02156211R 1R 80 g risma da 200 fogli 6,70
02156214M Q4MM 80 g risma da 200 fogli 6,70
02156215M Q5MM 80 g risma da 200 fogli 6,70
0215621UB UB 80 g risma da 200 fogli 6,70
02156221R 1R 80 g blister da 30 fogli 1,35
02156224M Q4MM 80 g blister da 30 fogli 1,35
02156225M Q5MM 80 g blister da 30 fogli 1,35
0215622UB UB 80 g blister da 30 fogli 1,35
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 26
269/96 s. Paolo VI / ss. Cosma e Damiano

Settembre
September
Septembre
September
Septiembre

Сентябрь

38 s/w Domenica
Sunday

Dimanche
Sonntag

Domingo
Воскресенье

25
268/97

Sabato
Saturday
Samedi
Samstag
Sábado
Суббота

s. Aurelia

Settembre
September
Septembre
September
Septiembre
Сентябрь

s/w 38

7

•

8

•

9

•

10

•

11

•

12

•

13

•

14

•

15

•

16

•

17

•

18

•

19

•

20

7

•

8

•

9

•

10

•

11

•

12

•

13

•

14

•

15

•

16

•

17

•

18

•

19

•

20

�

Lu/Mo
Ma/Tu
Me/We
Gi/Th
Ve/Fr
Sa/Sa
Do/Su

        -      6     13    20    27
        -      7     14    21    28
        1      8     15    22    29
        2      9     16    23    30
        3     10    17    24     -
        4     11    18    25     -
       5    12   19   26    -

09/2021
Lu/Mo
Ma/Tu
Me/We
Gi/Th
Ve/Fr
Sa/Sa
Do/Su

        -      4     11    18    25
        -      5     12    19    26
        -      6     13    20    27
        -      7     14    21    28
        1      8     15    22    29
        2      9     16    23    30
       3    10   17   24   31

10/2021

4no_357_I.qxp  14/01/20  12:01  Pagina 2

Ricambio per agenda giornaliera - carta avorioA

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. n.d.
9410CA000 17,1x24 cm pz. n.d.

Blocco da tavolo settimanale B

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. n.d.
169940000 35x24 cm. pz. n.d.
169960000 21x15 cm. pz. n.d.

Agenda “Restaurant planner” - blocco fissoC

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. n.d.
9641RIS08 rosso singola pz. n.d.

Agenda giornaliera senza laccioD

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 17,1x24 cm pz. n.d.
9411MT120 17,1x24 cm pz. n.d.
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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 14,5x20,5 cm pz. n.d.
9371SN140 14,5x20,5 cm pz. n.d.
9451SN120 blu cina 21x29,7 cm pz. n.d.
9451SN140 nero 21x29,7 cm pz. n.d.

Planner Agenda settimanale - blocco fissoB

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. n.d.
9551PP140 nero 29,2x10,3 cm. pz. n.d.

Agenda “Business planner” - blocco fisso C

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. n.d.

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. n.d.
settimanale da tavolo
9573VL140 17,2x24 cm. pz. n.d.
9583VL140 19,7x26,5 cm. pz. n.d.
9603VL140 21x29,7 cm. pz. n.d.
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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. n.d.
0340GT000 bianca 9,5x17 cm. medio pz. n.d.
0350GMT00 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz. n.d.

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. n.d.
0340CAT00 bianca 9,5x17 cm. medio pz. n.d.
0350CMT00 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz. n.d.

Fogli a quadrettiC

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. n.d.
03402QT00 bianca 9,5x17 cm. medio pz. n.d.
03502QMT0 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz. n.d.

Fogli a righeD

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. n.d.
03401RT00 bianca 9,5x17 cm. medio pz. n.d.
0350FMT00 bianca 14x21,5 cm. grande multiforo pz. n.d.
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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 con qualsiasi penna, 
matita o pennarello. 

Codice Formato U.d.V. €

020014B00 19 mm x 33 m pz. 1,72

Nastro adesivo in torre in PPL silenziosoB

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. €

020036T00 33 m x 15 mm conf. da 10 pz. 4,34
020037T00 33 m x 19 mm conf. da 8 pz. 4,02
020038T00 66 m x 15 mm conf. da 10 pz. 7,79
020039T00 66 m x 19 mm conf. da 8 pz. 6,72

Nastro adesivo 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. 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. 0,33
020034SF0 10 m x 19 mm pz. 0,33
020036SF0 33 m x 15 mm pz. 0,61
020037SF0 33 m x 19 mm pz. 0,70
020038SF0 66 m x 15 mm pz. 0,94
020039SF0 66 m x 19 mm pz. 1,27
Con chiocciola
020033TCH 10 m x 15 mm pz. 0,41

Nastro adesivo in cellophaneD

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. 2,13
020037000 33 m x 19 mm pz. 2,95
020038000 66 m x 15 mm pz. 2,95
020039000 66 m x 19 mm pz. 3,77
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Nastro adesivo Scotch® Magic™ 810A

Nastro adesivo permanente scrivibile, invisibile su carta e fotocopie. Non 
si secca, non ingiallisce e si taglia anche con le mani.
Nastro adesivo Scotch® Magic™ 900: nastro adesivo permanente invi-
sibile, 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
020014000 19 mm x 33 m 24 pz. 3,36
Con chiocciola ricaricabile
020014MC0 19 mm x 7,5 m pz. 1,72

Nastro adesivo Scotch® Magic™ 811B

Nastro adesivo rimovibile di qualità superiore. E’ scrivibile, invisibile su 
carta e fotocopia. Non si secca e non ingiallisce. 

Codice Formato U.d.V. €

020216000 19 mm x 33 m pz. 3,93

Nastro adesivo trasparente Alta Qualità 
Scotch® 550

C

Nastro adesivo molto trasparente, supporto in PPL molto resistente, non 
teme l’umidità. Silenzioso non ingiallisce col tempo. Disponibile in confe-
zione a torretta. Confezioni da 8 pz..

Codice Formato U.d.V. €

020306000 19 mm x 33 m conf. 9,34
020307000 19 mm x 66 m conf. 13,69

Nastro Adesivo Alta Qualità Scotch 508D

Nastro adesivo in PPL trasparente con adesivo acrilico adatto per usi 
generici.
 

Codice Formato U.d.V. €

0D2010034 15 mm x 10 m conf. da 10 n.d.
0D2010084 15 mm x 66 m conf. da 10 n.d.
0D2010081 15 mm x 33 m conf. da 10 n.d.
0D2010080 19 mm x 66 m conf. da 8 n.d.
0D2010082 19 mm x 33 m conf. da 8 n.d.

Dispenser per nastri adesiviE

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. 3,20
Per nastri 19/25 mm x 33 m
01067BR00 celeste pz. 3,69
Per nastri 19/25 mm x 33/66 m
01068BR00 giallo pz. 6,64

Dispenser da  tavolo Lebez 72F

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 Dimensioni Colore U.d.V. €

2015075NE 13,5x4x9 cm nero pz. n.d.
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Nastro adesivo removibile MemographA

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 Formato Colore U.d.V. €

Dispenser
020071000 50 mm x 10 m giallo pz. 3,85
020073000 50 mm x 10 m rosa pz. 3,85
020072000 50 mm x 10 m verde pz. 2,31
Ricarica
020071R00 50 mm x 10 m giallo pz. 2,31
020073R00 50 mm x 10 m rosa pz. 2,31
020072R00 50 mm x 10 m verde pz. 2,31

Nastro adesivo in carta TesaB

Nastro adesivo in carta senza solventi, versatile per le applicazioni di 
pittura di base, imballaggi leggeri, fissaggi e confezionamenti. Buona 
adesività. 

Codice Formato U.d.V. €

0204CM028 50 mm x 50 m pz. 3,97

Nastro isolante TemflexC

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
0260078565 nero pz. n.d.
0260081124 rosso pz. n.d.

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 Formato Colore U.d.V. €

020299000 19 mm x 1,5 m bianco pz. n.d.

BA

Nastro biadesivo extraforteE

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. €

020298000 A - trasparente 19 mm x 1,5 m pz. 5,82
020297000 B - extraforte 19 mm x 1,5 m pz. 5,82

Nastro biadesivo Scotch® 665F

Nastro biadesivo trasparente con o senza liner. Ideale per l’assemblaggio 
di materiali flessibili come carta, cartoncino, film trasparenti. Utilizzabile 
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. 2,70
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Nastro biadesivo Scotch® 924 sistema ATGA

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
04099D000 12 mm x 33 m pz. n.d.
Nastro biadesivo senza supporto
040990000 12 mm x 33 m pz. n.d.

Nastro biadesivo FissaforteB

Biadesivo in schiuma bianca per montaggio ganci, mensole, allestimenti 
fieristici, vetrine. Resistenza ai raggi U.V. 

Codice Colore U.d.V. €

F.to: 19 mm x 5 m
060101200 bianco pz. 3,22

Dispenser per nastri da imballoC

Tendinastro manuale per nastri adesivi di imballaggio larghi fino a 50 
mm. Leggero con supporto in metallo e corpo in plastica dotato di frizione 
per il controllo della tensione e del rilascio del nastro. 

Codice U.d.V. €

010700000 pz. 6,56

BEST SELLER

Ottimo rapporto qualità/prezzo

Nastro da imballo PPD

Nastri adesivi da imballo per utilizzo universale, a svolgimento silenzioso 
(no noise). Ottima capacità adesiva, buona flessibilità all’allungamento, 
buon carico di rottura. Per uso manuale o con nastratrici automatiche. 
Materiale: polipropilene acrilico, privo di solventi nocivi, buona resistenza 
alle alte temperature e ai raggi UV. 

Codice Colore Formato Materiale U.d.V. €

02003PPLA avana 50 mm x 66 m PP silenzioso 6 pz. 2,46
02003PPLT trasparente 50 mm x 66 m PP silenzioso 6 pz. 2,46

OTTIMO ACQUISTO
Nastro da imballo PVCE

Nastri adesivi da imballo per utilizzo universale, a svolgimento silenzioso 
(no noise). Ottima capacità adesiva, buona flessibilità all’allungamento, 
buon carico di rottura. Per uso manuale o con nastratrici automatiche. 
Materiale: pvc in gomma naturale, taglio facilitato, massima resistenza 
alla trazione, alle alte temperature e raggi UV. 

Codice Colore Formato Materiale U.d.V. €

020016B00 avana 50 mm x 66 m PVC 6 pz. 3,93
020017B00 trasparente 50 mm x 66 m PVC 6 pz. 3,93

C
a
n

ce
ll

e
ri

a

NASTRI ADESIVI E COLLE

0660_P178-179_2.indd   179 1/12/2021   1:42:57 PM



180

Nastro da imballo PP31A

Nastro monoadesivo con supporto in bopp, adesivo gomma sintetica. per 
chiusura cartoni e imballaggio, alta adesività. Adesivo gomma sintetica. 
Alta adesività, performante negli usi più comuni. Alta adattabilità, buon 
allungamento. 

Codice Colore F.to Collante U.d.V. €

0202PP31A avana 50 mm x 66 m PP 6 pz. 1,24
0202PP31T trasparente 50 mm x 66 m PP 6 pz. 1,24

Nastro da imballo PP36B

Nastro per imballo in polipropilene a srotolamento silenzioso. Adesivo 
acrilico resistente ai raggi U.V. e all’invecchiamento. Disponibile in due 
colori: avana e trasparente. 

Codice Colore F.to Collante U.d.V. €

0202PP36A avana 50 mm x 66 m PP silenzioso 6 pz. 1,40
0202PP36T trasparente 50 mm x 66 m PP silenzioso 6 pz. 1,40

Gomma adesiva UHU® PatafixC

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. €

0D2020457 bianco conf. da 80 gommini n.d.
0D2020476 trasparente conf. da 56 gommini n.d.

> vedi pag. 210

Carta fotografica

Colle a nastro ricaricabiliD

Colla a roller ideale per incollare carta, plastica, metallo legno e vetro.
Disponibile sia nella versione permanente (colore del fusto rosso), grazie 
alla forza estrema del collante, sia in versione removibile (colore del fusto 
verde).
Entrambi gli articoli sono dotati di refill di ricambio. 

Codice Caratteristica Formato U.d.V. €

Tipologia: Colla roller
03812CRP0 permanente 15mm x 12m pz. 5,08
03812CRR0 removibile 15mm x 12m pz. 5,08

Accessori:
Codice Caratteristica Formato U.d.V. €

Tipologia: ricarica
03812RRR0 removibile 15mm x 12m pz. 4,02
03812RRP0 permanente 15mm x 12m pz. 4,02

Colla Pritt® Roller CompactE

Sistema per incollare carta, cartoncino, foto su moltissime superfici come 
vetro e plastica. L’applicazione è pulita, precisa e permanente. 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
026441000 8,4 mm x 8,5 m pz. n.d.
removibile
026442000 8,4 mm x 8,5 m pz. n.d.

Colla Pritt® Roller System RicaricabileF

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
048820170 permanente 8,4 mm x 16 m pz. n.d.
Ricarica
04881R000 permanente 8,4 mm x 14 m pz. n.d.
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Colla liquidaA

Colla liquida perfetta per incollare carta e car-
toncino. Consigliata da usare a casa, scuola o 
in ufficio. Il prodotto è naturalmente atossico. 
Disponibile in flacone da 50 ml. 

Codice Contenuto U.d.V. €

03850CL00 50 ml pz. 0,49

Colla liquida PenB

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. €

0260D2606 50 ml pz. n.d.

Colla vinilica universaleC

Adesivo universale a freddo pronto per l’uso, adatto per incollare: carta, 
cartone, sughero, cuoio, legno, tela e materiali porosi. Priva di solventi. 

Codice Contenuto U.d.V. €

003807VG1 100 g pz. 0,70
003807VG2 250 g pz. 1,60

Colla universale VinavilD

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. 1,56
02600D0604 250 g pz. 2,42

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. €

02600D0606 1000 g 4 pz. n.d.

Adesivo attaccatutto BuffettiF

Colla attaccatutto universale istantanea, ideale per lavori di hobbystica 
e piccole riparazioni domestiche. È sufficiente una piccolissima quantità 
per incollare porcellana, ceramica, legno, pelle, gomma, plastica, metallo, 
sughero, cartone e materiali sintetici (pvc, abs e polilsterene) 

Codice Contenuto U.d.V. €

03805CA00 5 g pz. 1,48Easy Brush

Adesivi Loctite Super Attak®G

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. €

026202000 3 g pz. 3,89
026217000 5 g pz. 5,74
Easy Brush
026202S00 5 g pz. 6,72
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Adesivo Loctite Super Attak® Power FlexA

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 formulazione 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. n.d.

Pasta modellabile KintsuglueB

Innovativa pasta modellabile flessibile, ripara, protegge, ricostruisce, 
migliora. Solidifica completamente dopo 24h e una volta solidificata è 
impermeabile all’acqua e resiste alle temperature da -20° a +140°C . 
Mescola bianco e nero per ottenere il grigio o vernicia la pasta del colore 
che desideri. Ogni confezione contiene 3 comode monodosi. Disponibile 
nei colori bianco o nero. 

Codice Colore U.d.V. €

0124HKBK0 nero pz. 4,84
0124HKWH0 bianco pz. 4,84
0124HKK00 nero e bianco pz. 58,03

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. 17,87
0D2020438 PhotoMount™ 400 ml pz. n.d.
0D2020428 DisplayMount™ 400 ml pz. n.d.

DA NON PERDERE!
Colla in stickD

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. 0,61
02632B000 20 g pz. 0,90
02634B000 40 g pz. 1,39

Colla in stickE

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. n.d.
026420000 22 g pz. n.d.
026440000 43 g pz. n.d.
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B
A

Mini cucitrice a pinzaA

Mini cucitrice a pinza in metallo, parte superiore verniciata nei colori blu, 
rosso o nero e parte inferiore nickelata. Leggera, pratica e compatta, mini 
solo nelle dimensioni poiché questa cucitrice ha la stessa capacità di cuci-
tura 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
014304CMA assortiti (blu, rosso e nero) pz. 2,87

Accessori:
Codice Tipo punti U.d.V. €

010145000 A - Passo N.10 - standard conf. da 1000 punti 0,49
010145S00 B - Passo N.10 - superior conf. da 1000 punti 0,61

FINO A
 15 fogli

Tipo punto

N.10 27 mm

B

BEST SELLER

A

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. 9,18
014304N15 nero pz. 9,18
014304A15 rosso pz. 9,18

Accessori:
Codice Tipo punti U.d.V. €

010138000 A - 6/4 - standard conf. da 1000 punti 0,66
010138S00 B - 6/4 - superior conf. da 1000 punti 0,82

FINO A
 15 fogli

Tipo punto

6/4 42 mm
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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, può 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

B
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A

B

Design moderno ed elegante

Cucitrice a pinza RevolutionA

Cucitrice a pinza dal design estremamente elegante. Robusta, ergonomi-
ca, leggera, con maniglia superiore trasparente. Caricamento frontale con 
apertura a pulsante. Ideale per piccole aziende, lavori di segreteria come 
uffici e scuole, studi legali e medici. Utilizza punti passo 6 mm. Capacità 
di carica 55 mm (100 punti circa), profondità di cucitura 52 mm. Garantita 
a vita utilizzando punti originali Buffetti. 

Codice Colore U.d.V. €

Cucitrice a pinza
014304S15 trasparente pz. 14,75

Accessori:
Codice Tipo punti U.d.V. €

010138000 A - 6/4 - standard conf. da 1000 punti 0,66
010138S00 B - 6/4 - superior conf. da 1000 punti 0,82

FINO A
 15 fogli

Tipo punto

6/4 52 mm

A
B

Cucitrice a pinza Keith HaringB

Cucitrice a pinza per ufficio robusta ed elegante, con corpo e componenti 
meccaniche in lamiera di acciaio di alta qualità. La parte superiore è 
personalizzata con le grafiche del famoso artista della pop art americana 
Keith Haring.  Capacità di cucitura 12 fg. Capacità di carica: 80 mm (circa 
150 punti). Carica posteriore per punti 6/4, passo 6mm, punto chiuso. 

Codice Colore U.d.V. €

Cucitrice a pinza
014304KHA Texture assortite pz. 12,30

Accessori:
Codice Tipo punti U.d.V. €

010138000 A - 6/4 - standard conf. da 1000 punti 0,66
010138S00 B - 6/4 - superior conf. da 1000 punti 0,82

FINO A
 12 fogli

Tipo punto

6/4 45 mm

DA NON PERDERE!

C

A

D
B

Ergonomica, affidabile e sicura.
Massimo confort di cucitura.

Cucitrice a pinzaC

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. 21,31

Accessori:
Codice Capacità cucitura Tipo punti U.d.V. €

Punti per cucitrice passo 24/6-8
010139000 20 fogli A - 126 (24/6) - standard conf. da 1000 punti 0,74
010140000 30 fogli B - 128 (24/8) - standard conf. da 2000 punti 1,48
Punti per cucitrice Superior passo 24/6-8
010139S00 20 fogli C - 126 (24/6) - superior conf. da 1000 punti 0,90
010140S00 30 fogli D - 128 (24/8) - superior conf. da 2000 punti 2,05

FINO A
 20-30 

fogli

Tipo punto

24/6-8 56 mm

Cucitrice a pinza Classic K1D

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. €

Cucitrice a pinza
010510601 cromato pz. n.d.

Accessori:
Codice Tipo punti U.d.V. €

024855600 24/6 Standard conf. da 1000 punti n.d.

FINO A
 50 fogli

Tipo punto

24/6-8+ 55 mm
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Alluminio

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 a pinza
011481000 alluminio pz. n.d.

Accessori:
Codice Tipologia U.d.V. €

011484000 Punti 130/E (6/4) conf. da 1000 punti n.d.
011486000 Punti 130/Z6 (6/6) conf. da 1000 punti n.d.

FINO A
 15-30 

fogli

Tipo punto

6/4-6

47 mm

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. €

Cucitrice a pinza
011482FUN 590 FUN assortiti pz. n.d.

Accessori:
Codice Tipo punti U.d.V. €

011484000 130/E (6/4) conf. da 1000 punti n.d.
011486000 130/Z6 (6/6) conf. da 1000 punti n.d.

FINO A
 15-30 

fogli

Tipo punto

6/4-6 46 mm

Cucitrice da tavolo ZENITH 500C

Base e corpo in metallo con piedini antigraffio, cappuccio in plastica ABS 
antiurto, sistema di caricamento punti dall’alto sollevando il cappuccio. 
Dispositivo anti-inceppamento. Cucitura a punto chiuso, semi aperto e 
aperto. Utilizza punti ZENITH 24/6-24/8 (art. 515-115, capacità di carica 
100 punti) e 26/6-26/8 (art. 512/112, capacità di carica 150 punti). Cuce 
fino a 35 fogli. Profondità cucitura 70 mm. Peso 335 gr. Colore nero e 
grigio. 

Codice Capacità cucitura Tipo punti Colore U.d.V. €

Cucitrice da tavolo
011427000 20-35 fogli 24/6-8 26/6-8 nero pz. n.d.

Accessori:
Codice Tipo punti Capacità cucitura U.d.V. €

011483800 515/8 MIL (24/8) 30 fogli 10 conf. da 1000 punti n.d.
011483000 515/6 MIL (24/6) 20 fogli 10 conf. da 1000 punti n.d.

FINO A
 20-35 

Tipo punto

24/6-8 
26/6-8

70 mm

Cucitrice a braccio lungo ZENITH 506D

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 Capacità cucitura Tipo punti Colore U.d.V. €

Cucitrice da tavolo
011454000 20-35 fogli 24/6-8  26/6-8 nero pz. n.d.

Accessori:
Codice Tipo punti Capacità cucitura U.d.V. €

011483000 515/6 MIL (24/6) 20 fogli 10 conf. da 1000 punti n.d.
011483800 515/8 MIL (24/8) 30 fogli 10 conf. da 1000 punti n.d.

FINO A
 20-35 

Tipo punto

24/6-8  
26/6-8

305 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 Capacità cucitura U.d.V. €

Cucitrice a leva per alti spessori
014304H13 serie H 100 fogli pz. 26,23

Accessori:
Codice Tipo punti Capacità cucitura U.d.V. €

01014B600 H6 20-35 fogli conf. da 1000 punti 1,43
01014B900 H9 40-55 fogli conf. da 1000 punti 1,97
01014B120 H12 80-100 fogli conf. da 1000 punti 2,05

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, con struttura in metallo e base d’appog-
gio in gomma antiscivolo, pratica impugnatura per la massima facilità di 
pinzatura. Cucitura con 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 spingipunto. 
Spessore di cucitura max 20 mm (circa 200 fogli da 80 g). Tipo di cucitura 
a punto chiuso, questo articolo dispone di ribattitore girevole a due posi-
zioni 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 Capacità cucitura U.d.V. €

Cucitrice a leva per alti spessori
014304H24 serie H 200 fogli pz. 38,11

Accessori:
Codice Tipo punti Capacità cucitura U.d.V. €

01014B600 H6 20-35 fogli conf. da 1000 punti 1,43
01014B900 H9 40-55 fogli conf. da 1000 punti 1,97
01014B120 H12 80-100 fogli conf. da 1000 punti 2,05
01014B150 H15 100 - 120  fogli conf. da 1000 punti 2,30
01014B170 H17 120 - 140  fogli conf. da 1000 punti 2,62
01014B200 H20 140 - 160  fogli conf. da 1000 punti 3,03
01014B240 H24 180 - 200  fogli conf. da 1000 punti 3,28

FINO A
 200 fogli

Tipo punto

serie H 53 mm

OTTIMO ACQUISTO

D

E

C

B

AG

F

H

Massima affidabilità con ogni tipo
di cucitrice.

Punti metalliciC

Punti metallici per cucitrici a pinza disponibili in diverse misure per soddisfare ogni esigenza di cucitura.
Disponibili i nuovi punti Superior che grazie al metallo di lega superiore assicurano ancora più affidabilità. 

Codice Tipo punti Capacità cucitura U.d.V. €

010138000 A - 6/4 - standard 15 fogli conf. da 1000 punti 0,66
010138S00 B - 6/4 - superior 15 fogli conf. da 1000 punti 0,82
010145000 C - Passo N.10 - standard 15 fogli conf. da 1000 punti 0,49
010145S00 D - Passo N.10 - superior 15 fogli conf. da 1000 punti 0,61
010139000 E - 126 (24/6) - standard 20 fogli conf. da 1000 punti 0,74
010139S00 F - 126 (24/6) - superior 20 fogli conf. da 1000 punti 0,90
010140000 G - 128 (24/8) - standard 30 fogli conf. da 2000 punti 1,48
010140S00 H - 128 (24/8) - superior 30 fogli conf. da 2000 punti 2,05
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Punti metallici per alti spessoriA

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 Capacità cucitura U.d.V. €

01014B600 H6 20-35 fogli conf. 1,43
01014B900 H9 40-55 fogli conf. 1,97
01014B120 H12 80-100 fogli conf. 2,05
01014B150 H15 100 - 120  fogli conf. 2,30
01014B170 H17 120 - 140  fogli conf. 2,62
01014B200 H20 140 - 160  fogli conf. 3,03
01014B240 H24 180 - 200  fogli conf. 3,28

Punti universaliB

Codice Tipo punti U.d.V. €

Rapid
024867600 21/4 (6/4) Standard conf. da 1000 punti n.d.
024867500 21/4 (6/4) Standard conf. da 2000 punti n.d.
024867700 21/6 Super Strong conf. da 1000 punti n.d.
024855600 24/6 Standard conf. da 1000 punti n.d.
024868100 44/6 Strong conf. da 5000 punti n.d.
Zenith
011483000 515/6 MIL (24/6) 10 conf. da 1000 punti n.d.
011483800 515/8 MIL (24/8) 10 conf. da 1000 punti n.d.
011484000 130/E (6/4) conf. da 1000 punti n.d.
011486000 130/Z6 (6/6) conf. da 1000 punti n.d.

Punti metallici per alti spessoriC

Codice Tipo punti Capacità cucitura U.d.V. €

Rapid serie 9 Super Strong
024871000 9/8 10-40 fogli conf. da 5000 punti n.d.
024871200 9/10 40-70 fogli conf. da 5000 punti n.d.
024871400 9/12 60-90 fogli conf. da 5000 punti n.d.
024871500 9/14 110-140 fogli conf. da 5000 punti n.d.
024871600 9/17 110-140 fogli conf. da 1000 punti n.d.
024871700 9/20 140-170 fogli conf. da 1000 punti n.d.
Rapid serie 73 Super Strong
024890300 73/8 10-30 fogli conf. da 5000 punti n.d.
024890800 73/12 40-70 fogli conf. da 5000 punti n.d.

Cassette/CartucceD

Confezioni da 1000 punti.

Codice Capacità cucitura U.d.V. €

Punti Duax
021808300 170 fogli conf. n.d.

Levapunti a pinza 580E

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. €

011485000 pz. n.d.
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Levapunti a pinzaA

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. 2,38

OTTIMO ACQUISTO

Minimo sforzo, massima precisione!

Perforatore a 2 foriB

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. Disponibile nei colori blu e nero. 

Codice Colore Capacità perforazione U.d.V. €

014304P15 blu 15 fogli pz. 5,41
014304PNE nero 15 fogli pz. 5,41

da 80 g/mq

15   Passo

8cm

Perforatore a 2 foriC

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. 9,02

da 80 g/mq

25   Passo

8cm

Perforatore a 2 foriD

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. 11,07

da 80 g/mq

45   Passo

8cm

Perforatore a 4 fori regolabiliE

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). Pratico righello sulla base da utilizzare come riferimento 
per il posizionamento dei fogli da forare. Base in gomma antigraffio e 
antiscivolo removibile per la raccolta dei dischetti di carta accumulata. 
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. 8,61

da 80 g/mq

10   Passo

Perforatore Fashion HDC65F

Perforatore robusto in metallo con impugnatura ergonomica.
•  Fermo blocco leva per minimo ingombro
•  Guida d’arresto in metallo a chiara lettura e blocco sicuro
•  Garanzia 5 anni. 

Codice Colore U.d.V. €

020922603 grigio/arancione pz. n.d.

da 80 g/mq

65

C
a
n

ce
ll

e
ri

a
CUCITRICI E PERFORATORI

0760_P188-189_2.indd   188 1/12/2021   1:37:54 PM



189Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Forbici in acciaio punta tondaA

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 punta arrotondata pz. 3,69

Forbici multiusoC

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. 2,42
01716PL21 21 cm pz. 2,58

DA NON PERDERE!

Comode, precise e confortevoli.

Forbici con impugnatura SoftB

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. 2,17
01716GM18 18 cm pz. 2,42
01716GM21 21 cm pz. 2,58

Forbici da ufficio a puntaE

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. 2,66
01716PP19 19 cm pz. 2,87
01716PP21 21 cm pz. 3,28

Forbici finitura in titanioF

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. 4,67
01716TT20 21 cm pz. 5,90

Forbici New EcoG

Forbici da ufficio con lama in acciaio Rockwell 54, manico in materiale 
plastico indistruttibile. Colore grigio. 

Codice Lunghezza U.d.V. €

0054606R0 15 cm pz. n.d.
0054608R0 21 cm pz. n.d.

Forbice Tatoo DecoH

Forbice con impugnatura ergonomica e lame in acciaio stampate. Stampa 
fotografica con resistenza ai graffi. Disponibile in 4 grafiche assortite. 

Codice Lunghezza Fantasia U.d.V. €

0479020TT 21 cm assortita pz. n.d.
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Cutter per pacchiA

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. 3,11
Lame di ricambio
01715RIAP 9 mm conf. da 6 pezzi 1,56

Cutter professionale in metalloB

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. 4,59
Lame di ricambio
01715RICZ 18 mm conf. da 6 pz. 2,13

Cutter professionaleC

OTTIMO ACQUISTO

Manico in plastica rinforzato
per una presa ottimale nel taglio.

Cutter da ufficioD Sottomano per cutterE

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. 28,69
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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 Lama U.d.V. €

Cutter
01715CP21 18 mm pz. 3,93
01715CP19 9 mm pz. 3,11
Lame di ricambio
01715CR21 18 mm conf. da 6 pz. 2,05
01715CR19 9 mm conf. da 6 pz. 1,23

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 Lama U.d.V. €

Cutter
01715CB21 18 mm pz. 2,21
01715CB19 9 mm pz. 1,89
Lame di ricambio
01715CR21 18 mm conf. da 6 pz. 2,05
01715CR19 9 mm conf. da 6 pz. 1,23
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OTTIMO ACQUISTO
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 80 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. 56,56
Lama di ricambio
0141RIC00 pz. 14,75

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 80 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. 63,11
Lama di ricambio
0141RIC00 pz. 14,75

Capacità 
di taglio

ff6

Taglierine professionali a rulloC

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 sud-
divisione in cm. Marginatore posteriore regolabile.

Codice Formato Luce taglio Capacità taglio U.d.V. €

0141558R0 A0 1300 mm 7 fogli pz. n.d.

Taglierina a leva Hobby A4D

Taglierina a leva con piano in metallo prestampato con formati DIN, 2 
squadre laterali centimetrate, lame in acciaio. Pressino manuale. Luce di 
taglio 320 mm, spessore di taglio max 7 fogli da 80 g, dimensione piano 
420x175 mm. Garanzia 2 anni. 

Codice Formato Luce taglio U.d.V. €

01414B000 A4 320 mm pz. 62,30

Capacità 
di taglio

ff7

Taglierina a leva da ufficio A4E

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 80 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. 132,79

Capacità 
di taglio

ff15
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Ganci BlitzA

Ganci Blitz con applicatore. Ideali per appendere 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. 2,42

Puntine a 3 punteB

Puntine a tre punte in acciaio temperato e nichelato. Larghezza testa 12 
mm. Confezioni da 100 puntine.

Codice U.d.V. €

010057B00 conf. 2,17

Fermacampioni ottonatiC

Fermacampioni ottonati, testa bombata. Inossidabili, 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. 2,09

Spilli cartograficiD

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. 1,27

> vedi pag. 254

Portacancelleria

Puntine da disegno colorateE

Puntine da disegno colorate antiruggine con testa ricoperta in plastica 
e ottonatura sull’intero corpo metallico. Disponibile in scatolette da 100 
monocolore in colori assortiti. 

Codice Colore Diametro U.d.V. €

010056B01 bianco, blu, verde, rosso, giallo 10 mm conf. da 100 
puntine

2,05

Mini mollette colorateF

Mini mollette colorate realizzate in plastica metallizzata. Adatte per fer-
mare documenti, fogli e biglietti ma anche per decorare pacchetti. Colori 
assortiti. Confezioni da 10 mollette.

Codice U.d.V. €

010048B00 conf. 2,66

> vedi pag. 254

Portafermagli
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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 0,33
010033000 n. 3 - 28 mm acciaio conf. da 50 grammi 0,33
010034000 n. 4 - 32 mm acciaio conf. da 50 grammi 0,33
010061000 n. 4 - 32 mm assortiti conf. da 50 grammi 0,82
010035000 n. 5 - 49 mm acciaio conf. da 50 grammi 0,33
010036000 n. 6 - 58 mm acciaio conf. da 50 grammi 0,33
010062000 n. 2 - 26 mm acciaio conf. da 100 fermagli 0,41
010063000 n. 3 - 28 mm acciaio conf. da 100 fermagli 0,41
010064000 n. 4 - 32 mm acciaio conf. da 100 fermagli 0,45
010065000 n. 5 - 49 mm acciaio conf. da 100 fermagli 0,78
010066000 n. 6 - 58 mm acciaio conf. da 100 fermagli 0,86

Fermagli coloratiB

Fermagli in acciaio zincato rivestito con filo colorato plastificato. Pratici 
da usare, utili per il lavoro d’ufficio e per tenere in ordine i documenti. 
Confezione da 50 fermagli.

Codice Misura Colore U.d.V. €

010064CL4 32 mm assortiti conf. 2,05

Infilzacarte in metalloC

Infilzacarte con struttura interamente in metallo 
(base inclusa). Dotato di cappuccio di protezione 
della punta in gomma/abs. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

010072100 base Ø 75 mm - H 150 mm pz. n.d.

Mini kit cancelleriaD

Indispensabili accessori di cancelleria in un pratico astuccio in plastica 
trasparente. Perfetti per la scuola, utili da portarsi dietro, in ogni occasione.
Il set contiene:
una cucitrice, un nastro adesivo con dispenser, un paio di forbici, un 
perforatore, un levapunti ed un temperamatite.
Sempre inclusi nel kit, i punti di ricarica per la cucitrice e un nastro adesivo 
di ricarica per il dispenser. 

Codice Descrizione Colore U.d.V. €

010070MKC Mini Kit cancelleria blu, verde pz. 6,15

Barattolo elasticiE

Elastici colorati in barattolo da 100 g 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. 2,46

Elastici a fettucciaF

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 9,26
029120BV1 100 g conf. da 100 grammi 1,23
Misura: ø 150 x 8 mm
029150BV0 1000 g conf. da 1000 grammi 9,26
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Elastici in gomma coloratiA

Elastici in gomma colorati. Ideali per ogni utilizzo in ufficio. Dispo-
nibili 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. 1,23

Elastici in gommaB

Elastici in gomma gialla. Adatti per qualsiasi utilizzo in ufficio. Disponibili 
in varie misure. 

Codice Misura U.d.V. €

029050BG0 ø 50 x 1,4 mm conf. da 1000 grammi 9,26
029080BG0 ø 80 x 1,4 mm conf. da 1000 grammi 9,26
029120BG0 ø 120 x 1,6 mm conf. da 1000 grammi 9,26
029150BG0 ø 150 x 1,6 mm conf. da 1000 grammi 9,26
02900B040 ø 40 mm conf. da 100 grammi 1,31
02900B060 ø 60 mm conf. da 100 grammi 1,31
02900B080 ø 80 mm conf. da 100 grammi 1,31
02900B100 ø 100 mm conf. da 100 grammi 1,31
02900B120 ø 120 mm conf. da 100 grammi 1,31

Molle double clipC

Molle fermacarte a doppia clip. Colore nero. Disponibili in vari formati.
 Confezioni da 12 molle.

Codice Formato U.d.V. €

011010B00 20 mm conf. 0,61
011011B00 25 mm conf. 0,86
011012B00 30 mm conf. 1,31
011013B00 40 mm conf. 1,80
011014B00 50 mm conf. 2,54

Un modo più efficace per organizzare i documenti!

Molle double clip colorateD

In metallo resistente alla ruggine con un rivestimento colorato. Ideali per 
unire documenti, non lasciano segni e non rovinano la carta.  Dimensioni 
diverse per diversi spessori e diversi colori per aiutarti a classificare meglio 
i documenti. Ideali per scuola e ufficio, possono anche essere utilizzate 
per richiudere la confezione di prodotti alimentari. 

Codice Caratteristiche Colore Formato U.d.V. €

011010S25 Conf. 48 molle double clip pastello - con smile 25 mm pz. 4,92
011010C25 Conf. 48 molle double clip pastello 25 mm pz. 3,20
011010C40 Conf. 24 molle double clip pastello 40 mm pz. 3,69

Molle double clip wireE

Realizzate in filo di ferro di alta qualità. Ideali per unire documenti impor-
tanti con stile, non lasciano segni e non rovinano la carta. Possono essere 
utilizzate come segnalibri o per chiudere sacchetti regalo, per tenere i 
cartellini dei prezzi o come decorazione. Disponibili nei colori oro giallo 
e oro rosa. 

Codice Colore Formato U.d.V. €

011010W20 metallizzati: oro rosa, verde, viola 20 mm conf. da 12 molle 5,82
011010W30 metallizzati: oro rosa, verde, viola 30 mm conf. da 6 molle 4,84
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Timbri FlashA

I timbri pre-inchiostrati Buffetti per la macchina Xstamper Quix hanno 
un’impugnatura compatta e semplice da maneggiare. Sono perfetti per 
timbrare fino a 5.000 volte e una volta esaurito l’inchiostro sono rica-
ricabili.
Sono perfetti sia per timbri professionali con azienda, indirizzo, p.iva e 
logo, sia per timbri ludici destinati a maestre e bambini. 

Codice Modello Nr. righe Formato Colore U.d.V. €

013BF1140 Q10 3 11x40 mm nero pz. 11,97
013BF1648 Q11 4 16x48 mm nero pz. 13,77
013BF2269 Q18 6 22x69 mm nero pz. 22,13

Accessori:
Codice Colore Tipologia Contenuto U.d.V. €

013QN10RI nero inchiostro 10 ml pz. 6,48
013QN20RI nero inchiostro 20 ml pz. 10,41

MACCHINA PER TIMBRI XSTAMPER QUIX
Richiedi subito al tuo rivenditore di fiducia la macchina XStamper Quix 
in comodato d’uso gratuito!

Timbri XStamperB

I timbri pre-inchiostrati Xstamperhanno un’impugnatura compatta e sem-
plice da maneggiare. Sono perfetti per timbrare fino a 5.000 volte e una 
volta esaurito l’inchiostro sono ricaricabili.
Disponibili in molti formati diversi. 

Codice Modello Nr. righe Formato Colore U.d.V. €

013QB1125 Q04 3 11x25 mm blu pz. 8,93
013QN1125 Q04 3 11x25 mm nero pz. 8,93
013QR1125 Q04 3 11x25 mm rosso pz. 8,93
013QV1125 Q04 3 11x25 mm verde pz. 8,93
013QL1125 Q04 3 11x25 mm viola pz. 8,93
013QB1140 Q10 3 11x40 mm blu pz. 11,97
013QR1140 Q10 3 11x40 mm rosso pz. 11,97
013QV1140 Q10 3 11x40 mm verde pz. 11,97
013QL1140 Q10 3 11x40 mm viola pz. 11,97
013QB1349 Q13 3 13x49 mm blu pz. 11,48
013QN1349 Q13 3 13x49 mm nero pz. 11,48
013QR1349 Q13 3 13x49 mm rosso pz. 11,48
013QV1349 Q13 3 13x49 mm verde pz. 11,48
013QL1349 Q13 3 13x49 mm viola pz. 11,48
013QB14TN Q32 3 ø 14 mm blu pz. 10,00
013QN14TN Q32 3 ø 14 mm nero pz. 10,00
013QR14TN Q32 3 ø 14 mm rosso pz. 10,00
013QV14TN Q32 3 ø 14 mm verde pz. 10,00
013QL14TN Q32 3 ø 14 mm viola pz. 10,00
013QB1460 Q14 4 14x60 mm blu pz. 16,07
013QN1460 Q14 4 14x60 mm nero pz. 16,07
013QR1460 Q14 4 14x60 mm rosso pz. 16,07
013QV1460 Q14 4 14x60 mm verde pz. 16,07
013QL1460 Q14 4 14x60 mm viola pz. 16,07
013QB1648 Q11 4 16x48 mm blu pz. 13,77
013QR1648 Q11 4 16x48 mm rosso pz. 13,77
013QV1648 Q11 4 16x48 mm verde pz. 13,77
013QL1648 Q11 4 16x48 mm viola pz. 13,77
013QB1683 Q26 4 16x83 mm blu pz. 19,75
013QN1683 Q26 4 16x83 mm nero pz. 19,75
013QR1683 Q26 4 16x83 mm rosso pz. 19,75
013QV1683 Q26 4 16x83 mm verde pz. 19,75
013QL1683 Q26 4 16x83 mm viola pz. 19,75
013QB20TN Q34 4 ø 20 mm blu pz. 10,98
013QN20TN Q34 4 ø 20 mm nero pz. 10,98
013QR20TN Q34 4 ø 20 mm rosso pz. 10,98
013QV20TN Q34 4 ø 20 mm verde pz. 10,98
013QL20TN Q34 4 ø 20 mm viola pz. 10,98
013QB2269 Q18 6 22x69 mm blu pz. 22,13
013QR2269 Q18 6 22x69 mm rosso pz. 22,13
013QV2269 Q18 6 22x69 mm verde pz. 22,13
013QL2269 Q18 6 22x69 mm viola pz. 22,13
013QB2449 Q12 6 24x49 mm blu pz. 18,52
013QN2449 Q12 6 24x49 mm nero pz. 18,52
013QR2449 Q12 6 24x49 mm rosso pz. 18,52
013QV2449 Q12 6 24x49 mm verde pz. 18,52
013QL2449 Q12 6 24x49 mm viola pz. 18,52
013QB2878 Q24 7 28x78 mm blu pz. 22,13
013QN2878 Q24 7 28x78 mm nero pz. 22,13
013QR2878 Q24 7 28x78 mm rosso pz. 22,13
013QV2878 Q24 7 28x78 mm verde pz. 22,13
013QL2878 Q24 7 28x78 mm viola pz. 22,13
013QB3661 Q16 8 36x61 mm blu pz. 22,13
013QN3661 Q16 8 36x61 mm nero pz. 22,13
013QR3661 Q16 8 36x61 mm rosso pz. 22,13
013QV3661 Q16 8 36x61 mm verde pz. 22,13
013QL3661 Q16 8 36x61 mm viola pz. 22,13
013QB38TN Q53 7 ø 38 mm blu pz. 22,95
013QN38TN Q53 7 ø 38 mm nero pz. 22,95
013QR38TN Q53 7 ø 38 mm rosso pz. 22,95
013QV38TN Q53 7 ø 38 mm verde pz. 22,95
013QL38TN Q53 7 ø 38 mm viola pz. 22,95
013QB0460 Q05 7 4x60 mm blu pz. 8,20
013QN0460 Q05 1 4 x 60 mm nero pz. 8,20
013QR0460 Q05 1 4x60 mm rosso pz. 8,20
013QV0460 Q05 1 4x60 mm verde pz. 8,20
013QL0460 Q05 1 4x60 mm viola pz. 8,20

Impronte ed Etichette XStamperC

Impronte ed etichette di ricambio per timbri Buffetti ed XStamper Q10, 
Q11, Q13, Q14, Q18, Q12, Q16, Q24, Q26, Q53. 

Codice Modello Formato U.d.V. €

013QI1140 Q10 11x40 mm pz. 5,74
013QI1648 Q11 16x48 mm pz. 7,54
013QI1349 Q13 13x49 mm pz. 6,89
013QI1460 Q14 14x60 mm pz. 9,67
013QI2269 Q18 22x69 mm pz. 12,13
013QI2449 Q12 24x49 mm pz. 11,15
013QI3661 Q16 36x61 mm pz. 13,28
013QI2878 Q24 28x78 mm pz. 13,28
013QI1683 Q26 16x83 mm pz. 11,89
013QI38TN Q53 ø 38 mm pz. 13,77

Ricariche inchiostro XStamperD

Inchiostri per timbri Buffetti ed XStamper in due formati e in vari colori. 

Codice Contenuto Colore U.d.V. €

013QB20RI 20 ml blu pz. 10,41
013QN20RI 20 ml nero pz. 10,41
013QR20RI 20 ml rosso pz. 10,41
013QV20RI 20 ml verde pz. 10,41
013QL20RI 20 ml viola pz. 10,41
013QB10RI 10 ml blu pz. 6,48
013QN10RI 10 ml nero pz. 6,48
013QR10RI 10 ml rosso pz. 6,48
013QV10RI 10 ml verde pz. 6,48
013QL10RI 10 ml viola pz. 6,48
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Timbri autoinchiostranti myPrintA

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. Reinchio-
strazione automatica dopo ogni impronta. Pulsanti di blocco timbro sul 
retro per la sostituzione del tamponcino di inchiostro. Ottima stabilità gra-
zie 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. 4,59
B12
013120B12 18x47 mm fino a 5 pz. 5,41
B13
013120B13 22x58 mm fino a 6 pz. 6,23

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

per B11
01312RBN1 nero 14x38 mm conf. da 3 7,54
per B12
01312RBN2 nero 18x47 mm conf. da 3 8,36
per B13
01312RBN3 nero 22x58 mm conf. da 3 9,59

Timbro per la sicurezza myPrint B

Timbro speciale che rende i dati illeggibili, facendolo scorrere 1 volta sui 
dati personali, sufficiente a 800 applicazioni.
Per lettere, fatture, estratti conto, documenti con dati personali e molto 
altro.
Disponibile in 5 colori assortiti: nero, rosa, blu, giallo e verde 

Codice Tipo Formato F.to Colore U.d.V. €

013120BS0 rullo 26 mm Assortito pz. 10,57

Accessori:
Codice Tipo Formato F.to Colore U.d.V. €

01312MBR0 Refill 26 mm pz. 6,56

Numeratore autoinchiostrante Printy 4846C

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. €

0D2090044 4 mm pz. n.d.

Timbri per autocomposizione Printy Typo 4.0D

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 Formato Nr. righe Caratteristica U.d.V. €

Printy Typo 4911
031TR6640 38x14 mm fino a 3 pz. n.d.
Printy Typo 4912
031TR6650 47x18 mm fino a 4 pz. n.d.
Printy Typo 4913
031TR6660 58x22 mm fino a 5 pz. n.d.
Cartucce - Colore: nero
01312RTN1 per Printy 4911 conf. da 3 cartucce 7,54
01312RTN2 per Printy 4912 conf. da 3 cartucce 8,36
01312RTN3 per Printy 4913 conf. da 3 cartucce 9,59
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Timbri autoinchiostranti Printy 4.0A

Timbri autoinchiostranti compatti, maneggevoli e climaticamente neutri. 
Cambio cartuccia sempre pulito. Inchiostro indelebile in conformità alla 
normativa DIN ISO 14145-2. 

Codice Formato Nr. righe U.d.V. €

Printy 4910 4.0
0D2090016 26x10 mm fino a 3 pz. n.d.
Printy 4911 4.0
04911PR00 38x14 mm fino a 4 pz. 7,79
Printy 4912 4.0
04912PR00 47x18 mm fino a 5 pz. 9,59
Printy 4913 4.0
04913PR00 58x22 mm fino a 6 pz. 11,07
Printy 4915 4.0
0D2090013 70x25 mm fino a 7 pz. n.d.

Accessori:
Codice Caratteristica U.d.V. €

Cartucce - Colore: blu
01312RTB1 per Printy 4911 conf. da 3 cartucce 7,38
01312RTB2 per Printy 4912 conf. da 3 cartucce 8,20
Cartucce - Colore: nero
01312RTN2 per Printy 4912 conf. da 3 cartucce 8,36
01312RTN1 per Printy 4911 conf. da 3 cartucce 7,54
01312RTN3 per Printy 4913 conf. da 3 cartucce 9,59
Cartucce - Colore: rosso
01312RTR1 per Printy 4911 conf. da 3 cartucce 7,38
01312RTR2 per Printy 4912 conf. da 3 cartucce 8,20
01312RTR3 per Printy 4913 conf. da 3 cartucce 9,43

Cartucce di ricambio Printy 4.0B

Cartucce di ricambio per impronte precise, nitide e resistenti nel tempo. 
Cambio facile e pulito grazie a speciali zone di impugnatura. Inchiostro 
indelebile e impermeabile in conformità alla norma DIN ISO 14145-2. 
Confezioni da 3 cartucce.

Codice Nome Articolo U.d.V. €

Colore: blu
01312RTB1 Cartucce 6/4911 per 

4911,4820,4822,4846,4911 Typo
conf. 7,38

01312RTB2 Cartucce 6/4912 per 4912,4912 Typo conf. 8,20
Colore: nero
01312RTN1 Cartucce 6/4911 per 4911 conf. 7,54
01312RTN2 Cartucce 6/4912 per 4912 conf. 8,36
01312RTN3 Cartucce 6/4913 per 4913 conf. 9,59
Colore: rosso
01312RTR1 Cartucce 6/4911 per 

4911,4820,4822,4846,4911 Typo
conf. 7,38

01312RTR2 Cartucce 6/4912 per 4912,4912 Typo conf. 8,20
01312RTR3 Cartucce 6/4913 per 4913,4913 Typo conf. 9,43
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