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Carta Buffetti UniversalA

Carta da 75 gr ideale per alti volumi, garantisce, con il suo ottimo punto 
di bianco e lo spessore equivalente ai supporti di grammatura superiore, 
una buona resa di stampa. Certificata FSC®, prodotta con cellulosa 
sbiancata senza cloro. Utilizzabile per fotocopie e su stampanti Laser e 
Ink-Jet. 5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V. €

004918000 A4 75 CIE 156 risma n.d.

EU Ecolabel: IT/011/001

EU Ecolabel: IT/011/001

EU Ecolabel: IT/011/001

Multi funzione

Carta Buffetti SuperiorB

Carta multifunzione, utilizzabile in base alle proprie necessità (stampe, 
fotocopie, fax,...). Permette una stampa fronte retro ottimale e stampe 
di alti volumi. Prodotta con cellulosa ECF e in conformità con la norma 
ISO 9706 (Long Life). Certificata PEFC™. Utilizzabile per fotocopie e su 
stampanti Laser e Ink-Jet. 5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V. €

004906000 A4 80 CIE 144 risme n.d.

EU Ecolabel: IT/011/001

Per i tuoi documenti importanti

Carta Buffetti GoldC

Carta che permette di ottenere una resa perfetta su testi, presentazioni, 
stampe grafiche ed immagini grazie all’elevato punto di bianco. Certifica-
ta FSC® . Prodotta con cellulosa ECF e in conformità con la norma ISO 
9706 (Long Life). Utilizzabile per fotocopie e su stampanti Laser e Ink-Jet. 

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V. €

004907000 A4 80 CIE 156 5 risme da 500 fogli n.d.
004914000 A3 80 CIE 156 risma da 500 fogli n.d.

Carta Buffetti PlatinumD

Carta con un eccellente punto di bianco, Extra White, per ottenere stampe 
magistrali di documenti importanti anche su alti volumi e stampe fronte 
retro. Prodotta con cellulosa ECF e in conformità con la norma ISO 9706 
(Long Life), certificata FSC®. Utilizzabile per fotocopie e su stampanti 
Laser e Ink-Jet. 5 Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V. €

004903000 A4 80 CIE 161 risma n.d.
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201Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Extra White

Ideale per ricette e prescrizioni mediche

Carta Buffetti Platinum A5A

Carta con un eccellente punto di bianco, Extra White, per ottenere stampe 
magistrali di documenti importanti anche su alti volumi e stampe fronte 
retro. Prodotta con cellulosa ECF e in conformità con la norma ISO 9706 
(Long Life), certificata FSC®. Utilizzabile per fotocopie e su stampanti 
Laser e Ink-Jet. Supporto indispensabile per i medici per la stampa di 
ricette e prescrizioni mediche. Risme da 500 fogli.

Codice Formato Peso g/mq Punto di bianco U.d.V. €

004905A50 A5 80 CIE 161 risma n.d.

EU Ecolabel: IT/011/001

Michelangelo Copy PlusB

Risme di carta e cartoncini professionali adatte sia per l’ufficio, sia per la scuola o per la casa. Carta bianchissima per risultati di stampa eccezionali, 
sia su fotocopiatrici, sia su stampanti tradizionali. Disponibili in diverse grammature, formato A4. Ricavati da pH neutro, Acid Free e Chlorine Free. 

Codice Formato Peso g/mq U.d.V. €

00500100R A4 100 risma da 300 fogli 9,84
00500140R A4 140 risma da 200 fogli 9,84
00500170R A4 170 risma da 150 fogli 9,84
00500200R A4 200 risma da 125 fogli 9,84
00500240R A4 240 risma da 100 fogli 9,84

Laser

Ink Jet

Fax
Copy

Rismaluce biancaC

Carte e cartoncini con un eccellente grado di bianco, multiuso per la 
casa, l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali per tutti i tipi di copiatura, 
ottimali per stampabilità (inkjet, laser, offset), resa cromatica e costanza 
qualitativa. Ricavati a pH neutro, sono Acid Free e Chlorine Free (ECF). 

Codice Formato Peso g/mq U.d.V. €

0068A3130 A3 100 risma da 300 fogli 15,08
0065A2130 A3 140 risma da 200 fogli 15,08
0067A1130 A3 200 risma da 125 fogli 15,08

Laser Ink Jet
Fax
Copy
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203Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Essiccazione dell’inchiostro immediata!

Rotoli plotter BuffettiA

Carta laser di elevata qualità che permette un’ alta definizione del tratto e dei contrasti. Studiata 
per l’esecuzione dei lavori ad alta velocità. Utilizzabile anche per linee e tratti a colori con alta 
definizione. Diametro foro interno 51 mm. 

Codice Finitura Larghezza cm U.d.V. €

60 g/mq - Lunghezza: 50 m
002606610 semitrasparente 61 pz. n.d.
002606910 semitrasparente 91,4 pz. n.d.
80 g/mq - Lunghezza: 50 m
002608420 laser ink-jet opaca 42 pz. n.d.
002608610 laser ink-jet opaca 61 pz. n.d.
002608620 laser ink-jet opaca 62,5 pz. n.d.
002608910 laser ink-jet opaca 91,4 pz. n.d.
90 g/mq - Lunghezza: 50 m
002609360 laser ink-jet opaca 36 pz. n.d.
002609420 laser ink-jet opaca 42 pz. n.d.
002609610 laser ink-jet opaca 61 pz. n.d.
002609620 laser ink-jet opaca 62,5 pz. n.d.
002609910 laser ink-jet opaca 91,4 pz. n.d.
002609106 laser ink-jet opaca 106,7 pz. n.d.

Metraggio garantito!

Rotoli per calcolatriciB

L’ottima qualità della carta garantisce un funzionamento perfetto ed uno 
strappo netto. Disponibili in carta termica e in carta comune. Neutri senza 
stampa. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro esterno U.d.V. €

Comune da 55 g/mq senza stampa sul retro - Diam. int.: 12 mm
002429000 57 mm 30 m 60 mm 10 pz. n.d.
002431000 60 mm 30 m 60 mm 10 pz. n.d.
Cellulosa Superblanc da 60 g/mq senza stampa sul retro - Diam. int.: 12 mm
002429SB0 57 mm 40 m 64 mm 10 pz. n.d.

Rotoli per calcolatrici SENZA BISFENOLIC

L’ottima qualità della carta garantisce un funzionamento perfetto ed uno 
strappo netto. Disponibili in carta termica e in carta comune. Con stampa 
sul retro 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro esterno U.d.V. €

Termica da 55 g/mq - Diam. int.: 12 mm
002440SBP 57 mm 25 m 44 mm 10 pz. n.d.
002441SBP 60 mm 25 m 44 mm 10 pz. n.d.

Rotoli per bancomat, pos e terminali SENZA BISFENOLID

Ampia gamma di rotoli in carta chimica e termica sia con dicitura “NVCSF” (Non Vale Come Scontrino Fiscale) che neutri. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno Caratteristiche U.d.V. €

POS in carta termica da 55 g/mq
002422SBP 57 mm 11 m 6 mm 30 mm neutro senza stampa 12 pz. n.d.
002424SBP 57 mm 18 m 12 mm 38 mm N.V.C.S.F. - sul fronte lato termico a sinistra 10 pz. n.d.
002423SBP 57 mm 20 m 12 mm 40 mm N.V.C.S.F. - sul fronte lato termico a sinistra 10 pz. n.d.
002469SBP 57 mm 30 m 12 mm 50 mm N.V.C.S.F.  (Non Vale Come Scontrino Fiscale) - sul retro 10 pz. n.d.
Bancomat/terminali in carta termica da 55 g/mq
002476SBP 80 mm 80 m 12 mm 77 mm neutro senza stampa 10 pz. n.d.
002477SBP 112 mm 80 m 12 mm 77 mm neutro senza stampa 20 pz. n.d.

Rotoli SmartPOS in carta termica SENZA BISFENOLIE

Rotoli SmartPOS in carta termica 57 mm x 8 m x 8 mm - 55 g 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno U.d.V. €

002421NEX 57 mm 8 m 8 mm 24,6 mm 10 pz. n.d.
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Rotoli per bilancia SENZA BISFENOLIA

Rotoli per bilance disponibili in carta termica e in carta adesiva. Tutti i modelli riportano la dicitura 
N.V.C.S.F. (Non Vale Come Scontrino Fiscale). I rotoli adesivi sono prodotti con carta termica adesiva 
Eco Fit PEFC. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno U.d.V. €

POS in carta termica da 55 g/mq - N.V.C.S.F.  (Non Vale Come Scontrino Fiscale) - sul retro
002469SBP 57 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz. n.d.
Carta termica da 55 g/mq - N.V.C.S.F.  (Non Vale Come Scontrino Fiscale) - sul retro
002470SBP 62 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz. n.d.
Carta termica adesiva - N.V.C.S.F. (Non Vale Come Scontrino Fiscale) - sul fronte lato sinistro
002521SBP 57,5 mm 20 m 25 mm 60 mm 50 pz. n.d.
002523SBP 57,5 mm 18 m 18 mm 58 mm 50 pz. n.d.
002524SBP 57,5 mm 38 m 25 mm 82 mm 24 pz. n.d.
002525SBP 60 mm 30 m 25 mm 74 mm 24 pz. n.d.
002527SBP 62,5 mm 20 m 25 mm 60 mm 50 pz. n.d.

Rotoli per registratori di cassa - SENZA BISFENOLIB

Rotoli per registratori di cassa in carta termica omologata con stabilità immagine 7 anni e in carta 
comune, garantendo la compatibilità dei prodotti con qualsiasi tipologia di stampante. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno U.d.V. €

Carta termica omologata 55 g/mq - utilizzabile come scontrino fiscale con omologa e data di scadenza
002437SBP 37,5 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz. n.d.
002444SBP 44 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz. n.d.
002471SBP 57 mm 20 m 12 mm 40 mm 10 pz. n.d.
002472SBP 57 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz. n.d.
002419SBP 57 mm 50 m 12 mm 64 mm 10 pz. n.d.
002420SBP 57 mm 60 m 12 mm 68 mm 10 pz. n.d.
002421SBP 57 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz. n.d.
002504SBP 60 mm 60 m 12 mm 68 mm 10 pz. n.d.
002473SBP 62 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz. n.d.
002476MSB 80 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz. n.d.
Carta termica omologata 48 g/mq - utilizzabile come scontrino fiscale con omologa e data di scadenza
002434SBP 80 mm 80 mm 12 mm 73/74 mm 10 pz. n.d.
002439SBP 80 mm 90 mm 12 mm 77/78 mm 10 pz. n.d.
Carta comune da 55 g/mq - neutro-senza stampa sul retro per registratori cassa con nastro
002429B00 57 mm 20 m 12 mm 50 mm 10 pz. n.d.

Metraggio garantito!

Rotoli per registratori di cassa Long LifeC

Realizzati con carta termica omologata Mitsubishi P5047 Plus 55 g/mq. Carta certificata FSC, con 
stabilità immagine 15 anni (se conservata correttamente) e priva di fenoli e bisfenoli, raggiungendo 
così un livello massimo di sicurezza dal punto di vista della salute e della tutela dell’ambiente. Eleva-
ta resistenza all’acqua, all’olio e ai raggi UV. Questa tipologia di rotoli è richiesta principalmente da 
quegli utilizzatori che necessitano emettere scontrini fiscali a lunga durata di leggibilità a garanzia, 
per esempio, delle farmacie soggette alle norme di conservazione ai fini fiscali o dai supermercati 
per la raccolta dei punti premi. 

Codice Larghezza Lunghezza Diametro foro interno Diametro esterno U.d.V. €

Carta termica omologata da 55 g/mq - Long Life - utilizzabile come scontrino fiscale con omologa e data di scadenza
002472LL0 57,5 mm 30 m 12 mm 50 mm 10 pz. n.d.
002421LL0 57,5 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz. n.d.
002504LL0 59,5 mm 60 m 12 mm 68 mm 10 pz. n.d.
002476MLL 80 mm 80 m 12 mm 77 mm 10 pz. n.d.

Carta a modulo continuoD

Realizzati con carta di ottima qualità disponibili nella versione bianca o a lettura facilitata in diversi colori, con banda fissa 
o staccabile. 

Codice Colore Peso g/mq Caratteristiche N. Copie U.d.V. €

F.to 37,5x11”
005141N00 azzurro 60 piste fisse 1 conf. da 2000 fogli n.d.
005156N00 bianco 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli n.d.
085149N00 grigio 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli 41,39
F.to 24x11”
005139N00 bianco 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli n.d.
085154N00 grigio 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli 27,46
005150N00 bianco 55 piste staccabili 2 conf. da 1000 fogli n.d.
005151N00 bianco 55 piste staccabili 3 conf. da 750 fogli n.d.
F.to 24x12”
005138N00 bianco 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli n.d.
005155N00 grigio 60 piste staccabili 1 conf. da 2000 fogli n.d.
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205Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Carta e cartoncini Michelangelo Color - colori fortiA

Risme di carta e cartoncini colorati A4 di altissima qualità. Ideali per tutte 
le tecnologie di stampa. Carta studiata per la massima soddisfazione 
in ufficio, scuola e tempo libero. Colori brillanti o pastello con ottima 
uniformità e precisione del taglio. Confezioni per singolo colore da 50 
fogli o mix assortito ( 20 o 100 fogli per 5 colori). Carta proveniente da 
impasti a base di cellulose selezionate chlorine free (ECF) non provenienti 
da foreste vergini, a PH neutro e acid free. Formato A4 (210x297 mm). 

Codice Colore U.d.V. €

Colori forti - 80 g
004940GIF giallo risma da 100 fogli 4,51
004940ARF arancio risma da 100 fogli 4,51
004940SCF rosso scarlatto risma da 100 fogli 4,51
004940AZF azzurro risma da 100 fogli 4,51
004940VEF verde risma da 100 fogli 4,51
004000MF0 assortiti 5 colori risma da 100 fogli 4,67
004940MF0 assortiti 5 colori risma da 500 fogli 17,09
Colori forti - 90 g
004940NRF nero risma da 100 fogli 5,66
Colori forti - 160 g
004000GF0 giallo risma da 50 fogli 4,51
00400ARF0 arancio risma da 50 fogli 4,51
004000RF0 rosso scarlatto risma da 50 fogli 4,51
004000AF0 azzurro risma da 50 fogli 4,51
004000VF0 verde risma da 50 fogli 4,51
004000MXF assortiti 5 colori risma da 50 fogli 4,84
Colori forti - 200 g
004000NRF nero risma da 50 fogli 6,48

Laser

Ink Jet

Fax
Copy

Carta e cartoncini Michelangelo Color - colori tenuiB

Risme di carta e cartoncini colorati A4 di altissima qualità. Ideali per tutte 
le tecnologie di stampa. Carta studiata per la massima soddisfazione 
in ufficio, scuola e tempo libero. Colori brillanti o pastello con ottima 
uniformità e precisione del taglio. Confezioni per singolo colore da 50 
fogli o mix assortito ( 20 o 100 fogli per 5 colori). Carta proveniente da 
impasti a base di cellulose selezionate chlorine free (ECF) non provenienti 
da foreste vergini, a PH neutro e acid free. Formato A4 (210x297 mm). 

Codice Colore U.d.V. €

Colori tenui - 80 g
004940CYT giallo canary risma da 100 fogli 4,02
004940RAT rosa risma da 100 fogli 4,02
004940CLT celeste risma da 100 fogli 4,02
004940PST verde pistacchio risma da 100 fogli 4,02
004940AVT avorio risma da 100 fogli 4,02
004000MT0 assortiti 5 colori risma da 100 fogli 3,98
004940MT0 assortiti 5 colori risma da 500 fogli 14,10
Colori tenui - 160 g
004000GT0 giallo risma da 50 fogli 4,06
004000AT0 celeste risma da 50 fogli 4,06
004000VT0 verde pistacchio risma da 50 fogli 4,06
004000CT0 avorio risma da 50 fogli 4,06
004000MXT assortiti 5 colori risma da 50 fogli 4,02

Laser

Ink Jet

Fax
Copy

Cartoncini Michelangelo ColorC

Cartoncini colorati di altissima qualità. Bristol con superficie liscia e 
levigatissima, ideali per fondi, layout e collages. Prisma con superficie 
monoruvida ideali per la scuola e i giochi. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

Bristol Liscio - 200 g
004000CMB 50x70 cm 12 colori assortiti 240 pz. 0,57
Prisma Monoruvido - 220 g
004000CMP 50x70 cm 20 colori assortiti 200 pz. 0,74
004000P35 35x40 cm 12 colori assortiti 240 pz. 0,41
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Carta  e cartoncini colorati Le Cirque A Carte e cartoncini colorati di buona qualità, ideale per tutte le tecnologie 
di stampa. Le confezioni assortite sono composte rispettivamente da 
colori tenui e colori forti. Formato A4. Certificata FSC. 

Codice Colore U.d.V. €

Tinte: Colori tenui - 80 g
0071Q5040 avorio risma da 500 fogli n.d.
00A717504 azzurro risma da 500 fogli n.d.
0071R5040 camoscio risma da 500 fogli n.d.
0071T5040 celeste risma da 500 fogli n.d.
007125040 giallo chiaro risma da 500 fogli n.d.
0071U5040 grigio risma da 500 fogli n.d.
007195040 lilla risma da 500 fogli n.d.
007165040 verde pistacchio risma da 500 fogli n.d.
0071S5040 rosa risma da 500 fogli n.d.
00A71P504 verde chiaro risma da 500 fogli n.d.
0071X5040 5 colori assortiti tenui risma da 500 fogli n.d.
Tinte: Colori tenui - 160 g
00A74Q304 avorio risma da 250 fogli n.d.
00A747304 azzurro risma da 250 fogli n.d.
00A742304 giallo risma da 250 fogli n.d.
00A74R304 camoscio risma da 250 fogli n.d.
00A74P304 verde chiaro risma da 250 fogli n.d.
00A74X304 5 assortiti tenui risma da 250 fogli n.d.
Tinte: Colori forti - 80 g
0071E5040 arancio tropico risma da 500 fogli n.d.
0071G5040 azzurro reale risma da 500 fogli n.d.
0071B5040 giallo risma da 500 fogli n.d.
0071L5040 giallo risma da 500 fogli n.d.
0071C5040 rosso scarlatto risma da 500 fogli n.d.
0071D5040 verde bandiera risma da 500 fogli n.d.
0071M5040 verde chiaro risma da 500 fogli n.d.
0071X5140 5 colori forti risma da 500 fogli n.d.
Tinte: Colori forti - 160 g
00A74B304 giallo risma da 250 fogli n.d.
00A74E304 arancio risma da 250 fogli n.d.
00A74G304 azzurro risma da 250 fogli n.d.
00A74D304 verde risma da 250 fogli n.d.
00A74C304 rosso risma da 250 fogli n.d.
00A74X314 5 assortiti risma da 250 fogli n.d.

Laser Ink Jet

Carta e cartoncini tinte forti RismaluceB

Carta e cartoncini colorati per l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali 
per tutti i sistemi di copiatura e di stampa. La carta è ricavata da impasti 
a base di cellulose selezionate ECF non provenienti da foreste vergini. 
Certificata FSC. Colori forti. 

Codice Colore U.d.V. €

Formato: A4 - 90 g
0066E3040 arancio risma da 300 fogli n.d.
0066G3040 azzurro risma da 300 fogli n.d.
0066B3040 giallo sole risma da 300 fogli n.d.
0066M3040 verde pistacchio risma da 300 fogli n.d.
0066C3040 rosso scarlatto risma da 300 fogli n.d.
0066D3040 verde risma da 300 fogli n.d.
0066X3140 8 assortiti forti risma da 300 fogli n.d.
Formato: A3 - 90 g
00A66E313 arancio risma da 300 fogli n.d.
00A66G313 azzurro risma da 300 fogli n.d.
00A66B313 giallo sole risma da 300 fogli n.d.
00A66C313 rosso scarlatto risma da 300 fogli n.d.
0066X3130 8 assortiti risma da 300 fogli n.d.
Formato: A4 - 140 g
00A65X214 5 assortiti risma da 200 fogli n.d.
Formato: A4 - 200 g
0067E1040 arancio risma da 125 fogli n.d.
0067G1040 azzurro risma da 125 fogli n.d.
0067B1040 giallo risma da 125 fogli n.d.
0067A1340 nero risma da 125 fogli n.d.
0067C1040 rosso scarlatto risma da 125 fogli n.d.
0067D1040 verde risma da 125 fogli n.d.
0067M1040 verde pistacchio risma da 125 fogli n.d.
0067X1140 8 assortiti forti (giallo sole, 

giallo oro, scarlatto, verde, 
arancio, ciclamino, azzurro, 
pistacchio)

risma da 125 fogli n.d.

Formato: A3 - 200 g
00A67X113 8 assortiti risma da 125 fogli n.d.

Laser Ink Jet
Fax
Copy

Carta e cartoncini tinte tenui RismacquaC

Carte e cartoncini colorati per l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali 
per tutti i sistemi di copiatura e di stampa. La carta è ricavata da impasti 
a base di cellulose selezionate ECF non provenienti da foreste vergini. 
Certificata FSC. Colori tenui. 

Codice Colore U.d.V. €

Formato: A4 - 90 g
0066Q3040 avorio risma da 300 fogli n.d.
0066R3040 camoscio risma da 300 fogli n.d.
0066T3040 celeste risma da 300 fogli n.d.
006623040 giallo chiaro risma da 300 fogli n.d.
0066S3040 rosa risma da 300 fogli n.d.
0066P3040 verde chiaro risma da 300 fogli n.d.
0069X1240 5 assortiti tenui risma da 100 fogli n.d.
Formato: A3 - 90 g
00A66X323 5 assortiti risma da 300 fogli n.d.
Formato: A4 - 140 g
00A65X224 5 assortiti risma da 200 fogli n.d.
Formato: A3 - 140 g
00A65X223 assortiti 5 colori (rosso, arancio, 

giallo, verde, azzurro)
risma da 200 fogli n.d.

Formato: A4 - 200 g
0067Q1040 avorio risma da 125 fogli n.d.
0067R1040 camoscio risma da 125 fogli n.d.
0066T1040 celeste risma da 125 fogli n.d.
006721040 giallo risma da 125 fogli n.d.
0067S1040 rosa risma da 125 fogli n.d.
0067P1040 verde chiaro risma da 125 fogli n.d.
0067X1240 5 assortiti tenui risma da 125 fogli n.d.
Formato: A3 - 200 g
00A67X123 5 assortiti risma da 125 fogli n.d.

Laser Ink Jet
Fax
Copy
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Biglietti con buste coordinateA

Buste e biglietti per messaggi augurali in confezioni da 100 sia 
singolo colore (avorio e scarlatto) che colori assortiti (5 forti e 5 
pastello). Disponibili nel formato 7,2 x 11 cm (f.to 4) e 9x14 cm 
(f.to 9). Grammatura cartoncini: 200g. Grammatura buste: 90g. 
Confezioni da 100 buste+100 biglietti.

Codice Caratteristiche Formato biglietto U.d.V. €

00457X151 Buste+biglietti colori ass.ti 
(5 forti+5 pastello)

7,2x11 cm conf. 12,13

00457X154 Buste+biglietti colori ass.ti
(5 forti+5 pastello)

9x14 cm conf. 14,96

00457C141 Buste+biglietti colore rosso scarlatto 7,2x11 cm conf. 10,12
00457C174 Buste+biglietti colore rosso scarlatto 9x14 cm conf. 12,05
00457Q141 Buste+biglietti color avorio 7,2x11 cm conf. 9,26
00457Q174 Buste+biglietti color avorio 9x14 cm conf. 11,35

BUSTA CON 
BIGLIETTO

Carte e buste pregiate MichelangeloB

Coordinati di carta, cartoncini e buste Michelangelo studiati per dare un tocco di classe alla cre-
atività fai-da-te. Le diverse finiture, le tonalità classiche ed eleganti, ricche di particolari speciali 
rendono queste carte preziose ed allo stesso tempo adatte per ogni tipo di utilizzo, sia a mano, sia 
su stampa ad inchiostro o laser. Si ottengono risultati professionali e applicazioni di qualsiasi genere 
come biglietti da visita, inviti formali, lettere su carta pregiata, carte intestate, diplomi, menù, ecc. 

Codice Tipologia F.to Finitura Peso g/mq U.d.V. €

Linea Canvass - bianco
00602000R carta A4 ruvida 100 g conf. da 50 pezzi 4,14
00602000C cartoncino A4 ruvida 200 g conf. da 50 pezzi 8,52
00602025B buste 11x22  cm ruvida 90 g conf. da 25 pezzi 5,29
00602000B buste + biglietti 12x18 cm ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi 5,29
Linea Canvass - avorio
00502000R carta A4 ruvida 100 g conf. da 50 pezzi 4,14
00502000C cartoncino A4 ruvida 200 g conf. da 50 pezzi 8,52
00502000B buste 11x22  cm ruvida 100 g conf. da 25 pezzi 5,29
0050200BB buste + biglietti 12x18 cm ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi 5,29
Linea Pergamena - crema
00603000R carta A4 liscia 90 g conf. da 50 pezzi 4,14
00603000C cartoncino A4 liscia 190 g conf. da 50 pezzi 8,52
00603025B buste 11x22  cm liscia 90 g conf. da 25 pezzi 5,29
00603000B buste + biglietti 12x18 cm liscia 200 g conf. da 10+10 pezzi 5,29
Linea Pergamena - avorio
00503000R carta A4 liscia 90 g conf. da 50 pezzi 4,14
00603100C cartoncino A4 liscia 190 g conf. da 50 pezzi 8,52
00503000B buste 11x22  cm liscia 90 g conf. da 25 pezzi 5,29
00603100B buste + biglietti 12x18 cm liscia 200 g conf. da 10+10 pezzi 5,29
Linea Lino - bianco
00701000R carta A4 ruvida 90 g conf. da 50 pezzi 4,14
00701000C cartoncino A4 ruvida 200 g conf. da 50 pezzi 8,52
00701000B buste 11x22  cm ruvida 120 g conf. da 25 pezzi 5,29
00702000B buste + biglietti 12x18 cm ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi 5,29
0070100BP buste + biglietti 9x14 cm ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi 2,75
Linea Lino - avorio
00701100R carta A4 ruvida 90 g conf. da 50 pezzi 4,14
00701100C cartoncino A4 ruvida 200 g conf. da 50 pezzi 8,52
00701100B buste 11x22  cm ruvida 120 g conf. da 25 pezzi 5,29
00702100B buste + biglietti 12x18 cm ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi 5,29
0070110BP buste + biglietti 9x14 cm ruvida 200 g conf. da 10+10 pezzi 2,75
Linea Avorio - avorio
00505000R carta A4 liscia 100 g conf. da 50 pezzi 4,14
00505000C cartoncino A4 liscia 200 g conf. da 50 pezzi 8,52
00505000B buste 11x22  cm liscia 100 g conf. da 25 pezzi 5,29
0050500BB buste + biglietti 12x18 cm liscia 200 g conf. da 10+10 pezzi 5,29
Linea Antica - crema
00504000R carta A4 invecchiata 120 g conf. da 50 pezzi 4,14
00504000B buste 11x22  cm invecchiata 120 g conf. da 25 pezzi 5,29
Linea Classic - bianco
006000BB1 buste + biglietti 7x11 cm liscia 200 g conf. da 10+10 pezzi 1,60
006000BC9 buste + biglietti 9x14 cm liscia 200 g conf. da 10+10 pezzi 1,80

Laser Ink Jet
Fax
Copy BUSTA CON 

BIGLIETTO
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Biglietti e buste metal Michelangelo PrestigeA

Linea completa di bigliettini e buste per messaggi augurali classici.
Carte ricavate da impasti a base di cellulose chlorine free (ECF) non pro-
venienti da foreste vergini. 

Codice Colore U.d.V. €

Buste + bigliettino - 7x11 cm - 120 g (busta) - 290 g (bigliettino)
004250WB1 perla conf. da 5+5 pezzi 1,56
004250CB1 greige conf. da 5+5 pezzi 1,56
004250SB1 argento conf. da 5+5 pezzi 1,56
004250GB1 oro conf. da 5+5 pezzi 1,56
004250RB1 rubino conf. da 5+5 pezzi 1,56
Buste + bigliettino - 9x14 cm - 120 g (busta) - 290 g (bigliettino)
004250WC9 perla conf. da 5+5 pezzi 1,72
004250CC9 greige conf. da 5+5 pezzi 1,72
004250SC9 argento conf. da 5+5 pezzi 1,72
004250GC9 oro conf. da 5+5 pezzi 1,72
004250RC9 rubino conf. da 5+5 pezzi 1,72
Buste + bigliettino - 17x17 cm - 120 g (busta) - 290 g (bigliettino)
004117WBT perla conf. da 10+10 pezzi 7,95
004117CBT greige conf. da 10+10 pezzi 7,95
004117SBT argento conf. da 10+10 pezzi 7,95
004117GBT oro conf. da 10+10 pezzi 7,95
004117RBT rubino conf. da 10+10 pezzi 7,95

Laser Ink Jet
Fax
Copy BUSTA CON 

BIGLIETTO
BUSTA CON 
BIGLIETTO

Carte e buste metal Michelangelo PrestigeB

Cartoncini e buste dalle tinte metallizzate (il colore è su entrambi i lati 
del cartoncino) disponibili in diverse colorazioni che richiamano il lusso. 
Le risme di carta sono disponibili in 2 grammature per inviti, partecipa-
zioni e comunicazioni varie) e sono adatte sia alle stampanti inkjet sia a 
quelle laser.
Carte ricavate da impasti a base di cellulose chlorine free (ECF) non pro-
venienti da foreste vergini. 

Codice Colore U.d.V. €

Risma - A4 - 120 g
004120WA4 perla conf. da 20 fogli 3,77
004120CA4 greige conf. da 20 fogli 3,77
004120SA4 argento conf. da 20 fogli 3,77
004120GA4 oro conf. da 20 fogli 3,77
004120RA4 rubino conf. da 20 fogli 3,77
Risma - A4 - 250 g
004290WA4 perla conf. da 10 fogli 4,39
004290CA4 greige conf. da 10 fogli 4,39
004290SA4 argento conf. da 10 fogli 4,39
004290GA4 oro conf. da 10 fogli 4,39
004290RA4 rubino conf. da 10 fogli 4,39
Buste - 11x23 cm - 120 g
004112CBT greige conf. da 25 pezzi 9,26
004112WBT perla conf. da 25 pezzi 9,26
004112SBT argento conf. da 25 pezzi 9,26
004112GBT oro conf. da 25 pezzi 9,26
004112RBT rubino conf. da 25 pezzi 9,26

Laser Ink Jet
Fax
Copy BUSTA CON 

BIGLIETTO

> vedi pag. 272

Porta badge

OTTIMO ACQUISTO

Ottimi per il fai-da-te, alta qualità 
a prezzi contenuti e ampia scelta

Biglietti da visita “fai da te”C

Linea completa di biglietti da visita personalizzabili “fai-da-te”. Formato 
A4, 10 biglietti per pagina pretagliati o microperforati, angoli vivi o arro-
tondati a seconda della tipologia del prodotto, finiture pregiate e varie-
gate per soddisfare ogni tipo di gusto ed esigenza e qualità eccezionale. 
Look professionale pari alla stampa tipografica. Utilizzabili su stampanti 
ink-jet e laser (b/n e colori).
Disponibile online il software gratuito studiato appositamente per i 
biglietti da visita Premium Buffetti. Facilissimo da usare, intuitivo ed 
immediato. Resa fantastica!! Provare per credere. F.to biglietto 8,5x5,5 
cm.
 Confezioni da 100 biglietti.

Codice Finitura Peso g/mq Angoli U.d.V. €

Ultra white - bianco extra
029590000 liscia 250 vivi conf. 8,61
029561000 liscia 200 arrotondati conf. 7,38
029571000 liscia 200 vivi conf. 7,38
Classic fronte/retro - bianco
029560B00 liscia 200 vivi microperforato conf. 7,38

Laser

Ink Jet

A4

Biglietti da visita Quick&Clean™D

Biglietti da visita con tecnologia Quick&Clean™ che consente di ottenere 
bordi lisci e di separare i cartoncini con la semplice piegatura del foglio. 
Disponibili in diverse finiture e grammature, per stampanti laser o inkjet, 
con angoli arrotondati o a vivo, sono la soluzione ideale per chi vuole 
creare biglietti da visita in modo pratico e veloce in ufficio o a casa. Sem-
plici da stampare con il software gratuito Avery Crea & Stampa On Line. 
Dimensioni del biglietto 85x54 mm. 

Codice Finitura U.d.V. €

Stampa: fronte-retro - 260 g
032015C25 bianco patinato opaco conf. da 200 pezzi n.d.
Stampa: fronte-retro - 220 g
032016C25 bianco satinato conf. da 250 pezzi n.d.
Stampa: fronte - 220 g
032025C25 bianco satinato ang.arrotondati conf. da 250 pezzi n.d.
Stampa: fronte - 200 g
032011C25 bianco opaco conf. da 250 pezzi n.d.

Laser Ink Jet
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Film bianco in polietileneA

Film in poliestere PET bianco, antistrappo, per immagini brillanti e vivide. 
Ha un’ottima adesione del toner, è resistente all’acqua, durevole, non 
deve essere laminato ed è ideale per stampe a colori. Utilizzabile fronte/
retro.
Applicazioni:
• cartelli esterni
• esposizioni nei punti di vendita
• cartine geografiche
• listini, indicazioni stradali.
 Confezioni da 10 fogli.

Codice Finitura Spessore Formato U.d.V. €

03955C777 bianco lucido 125 µm A4 conf. 10,98

Laser
Fax
Copy

A4

Film autoadesivo HTB

Film autoadesivo trasparente con colla permanente , resistente agli 
strappi, all’acqua ed ai raggi ultravioletti. Adatto all’uso in particolari 
condizioni all’interno e all’esterno. La particolare lavorazione del film(HT) 
garantisce un’ottima termo stabilizzazione anche per le stampanti ad alta 
fusione.
Applicazioni:
• etichette
• segnaletica
• poster.
 Confezioni da 10 fogli.

Codice Finitura Spessore Formato U.d.V. €

03955CX77 trasparente 50 µm A4 conf. 17,38

Laser
Fax
Copy

A4

Film autoadesivo per stampanti ink jetC

Film trasparente autoadesivo con colla permanente sul retro che fa 
presa sulla maggior parte delle superfici lisce e pulite. E’ disponibile sia 
in trasparente che in bianco lucido. Adesivo permanente, resistente alle 
sbavature.
Applicazioni:
• per realizzare adesivi, etichette, stickers
• per applicazioni nel settore pubblicitario
• per uso interno.
 Confezioni da 10 fogli.

Codice Spessore Formato U.d.V. €

Colore: trasparente
029553B00 50 µm A4 conf. 23,36
Colore: bianco
02955X400 50 µm A4 conf. 19,67

Ink Jet
A4

Pellicola adesiva per stampe B/ND

Film in poliestere autoadesivo con colla permanente in versione traspa-
rente. Il supporto protettivo sul retro è  munito di incisione laterale per 
permettere la rimozione con assoluta facilità. Il film è resistente allo 
strappo. Adatto all’uso interno ed esterno, buona resistenza all’acqua e 
alle alte temperature.
Applicazioni:
• disegno tecnico
• segnaletica
• etichette
• vetrofanie
• adesivi.
 Confezioni da 100 fogli.

Codice Finitura Spessore Formato U.d.V. €

03955MX77 pellicola adesiva per 
stampe b/n

50 µm A4 conf. 75,41

Laser
Fax
Copy

A4

Senza spessore ottico 
e retrofoglio

Lucidi universali laser E

Film trasparente per stampanti e fotocopiatrici a colori, adatto in par-
ticolare per presentazioni con proiettore. Ideale per realizzare lucidi da 
proiezione e da sovrapporre. Questo film trasparente è trattato fronte/
retro, offrendo così assoluta sicurezza di inserimento nel cassetto di 
alimentazione.
Applicazioni:
•  lucido universale per proiezione.
 Confezioni da 50 fogli.

Codice Spessore Formato U.d.V. €

029505000 100 µm A4 conf. 23,28

Laser
Fax
Copy

A4

Lucidi universali laser B/NF

Lucido universale per proiettore utilizzabile su stampanti laser e fotoco-
piatrici con toner a secco B/N. Il trattamento antistatico della superficie 
garantisce un passaggio sicuro del foglio nella stampante ed un’adesione 
toner eccellente.
Applicazioni:
•  lucido universale per proiezione. 

Codice Spessore Formato U.d.V. €

Con sensore ottico e banda rimovibile lato lungo
029501000 100 µm A4 conf. da 100 fogli 25,90
Senza sensore ottico e senza retrofoglio
029502000 100 µm A4 conf. da 50 fogli 14,67

Laser

Fax
Copy

A4

C
a
rt

a
, 
b

u
st

e
 e

d
 e

ti
ch

e
tt

e

CARTA FOTOGRAFICA, BIGLIETTI E SUPPORTI SPECIALI

0100_P208-209_2.indd   209 1/12/2021   1:56:59 PM



210

Carta transfer T-shirt Premium Carta fotografica Premium LaserA B

Carta speciale per la stampa di magliette, berretti da baseball o altri 
tessuti in cotone. Stampate il motivo che volete (ad alta risoluzione) al 
rovescio sulla carta trasferibile trattata in modo speciale, mettetela con la 
parte da stampare verso il basso sul tessuto e trasferite l’immagine con 
l’aiuto del ferro da stiro o della pressa a caldo.
Applicazioni:
•  per la personalizzazione di magliette, cappellini o altri tessuti in cotone. 
Confezioni da 5 fogli.

Codice Finitura U.d.V. €

Per tessuti bianchi o chiari
02955T500 Bianco opaco (Matt) conf. 8,20
Per tessuti scuri o colorati
02955T700 Bianco opaco (Matt) conf. 13,93

Ink Jet
A4

Lucidi universali ink jetC

Film trasparente per presentazioni dai colori brillanti sul proiettore. Grazie 
al trattamento speciale l’inchiostro si asciuga velocemente ed è immedia-
tamente dopo la stampa resistente alla sbavatura.
Applicazioni:
• presentazioni con proiettore
 Confezioni da 50 fogli.

Codice Spessore Formato U.d.V. €

Con sensore ottico e senza retrofoglio
029503000 100 µm A4 conf. 25,41
Con sensore ottico e banda sul lato corto
029504000 100 µm A4 conf. 31,97

Ink Jet
A4

DA NON PERDERE!
Carta fotografica Premium InkjetD

Carte di altissima qualità fotografica con base politenata, superficie 
liscia alla vista e al tatto come una vera fotografia. Speciale rivestimento 
resistente all’acqua e all’umidità ambientale e particolarmente adatto a 
ricevere l’inchiostro. Permette di ottenere immagini chiare e nitide che 
riflettono tutta la ricchezza cromatica e le sfumature sottili ottenibili con 
le stampanti a getto d’inchiostro di nuova generazione. 

Codice F.to Peso g/mq U.d.V. €

Bianco satinato
01015S190 A6 190 conf. da 40 fogli 9,84
02129S190 A4 190 conf. da 20 fogli 11,56
02129S270 A4 270 conf. da 20 fogli 12,29
Bianco lucido
02129L170 A4 170 conf. da 20 fogli 11,72
01015L270 A6 270 conf. da 40 fogli 9,84
01318L270 13x18 270 conf. da 40 fogli 14,10
02129L240 A4 240 conf. da 20 fogli 13,20
02129L270 A4 270 conf. da 20 fogli 11,56
02129L200 A4 200 conf. da 20 fogli 11,56
Bianco lucido - stampa bifacciale
02129B190 A4 190 conf. da 20 fogli 16,88

Ink Jet
Photo

dettaglio finitura 

Carta prestampata per attestati e diplomiE

Attestati e diplomi, per tutte le esigenze e per tutte le necessità.
Colori, grammatura e tipi di carta differenti, che permettono di persona-
lizzare al meglio i vostri traguardi.
Compilabili a mano o stampa con inkjet o laser. Confezioni da 25 fogli.

Codice Finitura Peso g U.d.V. €

450M00000 Carta trama tela 200 conf. 0000,00
450S00000 Carta trama pergamena 90 conf. 0000,00
450B00000 Carta bianca liscia 150 conf. 0000,00
450E00000 Carta bianca liscia 100 conf. 0000,00
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Carta fotografica lucida utilizzabile da entrambi i lati per stampanti laser 
e fotocopiatrici monocromatiche (B/N) e a colori. Ottimo contrasto e 
brillantezza dei colori grazie alla superficie particolarmente liscia. Questo 
tipo di carta si addice a presentazioni i cui grafici o foto debbano risaltare  
in modo particolare. Applicazioni:
•  brochure
•  presentazioni
•  volantini.
 Confezioni da 100 fogli.

Codice Finitura Peso g U.d.V. €

03955L150 Bianco lucido (glossy) 150 conf. 22,01

Laser
A4
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Buste commerciali senza finestraA

Buste bianche internografate formato americano, con lembo di chiusura 
gommato. Taglio a trapezio. Adatte anche per imbustamento automatico. 
Disponibili anche da 80 g/mq. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V. €

007741000 gommata 11x23 cm 70 conf. da 50 buste 1,48
007302000 gommata 11x23 cm 70 conf. da 500 buste 11,64

GOMMATA

Buste commerciali con finestraB

Buste bianche internografate formato americano, con finestra f.to 4x10 
cm e lembo di chiusura gommato. Taglio a trapezio. Adatte anche per 
imbustamento automatico. Disponibili anche da 80 g/mq. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V. €

007745000 gommata 11x23 cm 70 conf. da 50 buste 1,56
007301000 gommata 11x23 cm 70 conf. da 500 buste 12,95

GOMMATA
CON FINESTRA

Buste commerciali adesive con finestraC

Buste bianche internografate formato americano, con finestra f.to 4x10 
cm e lembo di chiusura autoadesivo “strip”. Taglio quadro. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V. €

007742000 adesiva strip 11x23 cm 80 conf. da 50 buste 1,80
007300000 adesiva strip 11x23 cm 80 conf. da 500 buste 15,08

CON STRIP
E FINESTRA

Buste commerciali adesive senza finestraD

Buste bianche internografate formato americano, con lembo di chiusura 
autoadesivo “strip”. Taglio quadro. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V. €

007740000 adesiva strip 11x23 cm 80 conf. da 50 buste 1,64
007303000 adesiva strip 11x23 cm 80 conf. da 500 buste 14,59

CON STRIP
SENZA FINESTRA

Buste commerciali strip “zip”E

Buste bianche internografate formato americano, con lembo di chiusura 
autoadesivo “strip” e apertura facilitata “zip”, ovvero il filetto a lato che 
agevola l’apertura della busta. Taglio quadro. Con finestra 4x10 cm o 
senza finestra. 10 Confezioni da 50 buste.

Codice Formato Peso g/mq U.d.V. €

senza finestra - chiusura adesiva strip
007743000 11x23 cm 90 conf. 1,89
con finestra - chiusura adesiva strip
007744000 11x23 cm 90 conf. 2,05

APER
TURAR

APER
TURAR

Buste commerciali con 2 finestreF

Buste bianche internografate con 2 finestre formato 11,5x22,7 cm e 
lembo di chiusura gommato da 80 g/mq. Taglio tondo. Adatte anche per 
imbustamento automatico. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V. €

007770000 gommata 11,5x22,7 cm 80 conf. da 50 buste 1,89
007780000 gommata 11,5x22,7 cm 80 conf. da 500 buste 15,57

GOMMATA CON
DOPPIA FINESTRA

Buste classiche biancheG

Buste classiche bianche anche ad uso commerciale senza finestra con 
lembo di chiusura gommato e taglio a punta. 

Codice Chiusura Formato Peso g/mq U.d.V. €

007746000 gommata 11,4x16,2 cm 70 conf. da 50 buste 1,31
007111000 gommata 11,4x16,2 cm 70 conf. da 500 buste 10,00
007600000 gommata 12x18 cm 70 conf. da 500 buste 11,72

GOMMATA
classica

Buste gialle classiche e commercialiH

Buste classiche e commerciali colore giallo posta, senza finestra, con 
lembo di chiusura gommato, taglio a punta. 

Codice Formato Peso g/mq U.d.V. €

007708000 12x18 cm 80 conf. da 50 buste 1,35
007710000 18x24 cm 80 conf. da 25 buste 1,27

GOMMATA
gialla
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Buste a sacco bianche stripA

Buste a sacco bianche senza finestra con lembo di chiusura autoadesivo 
“strip”. 

Codice Formato Peso g/mq U.d.V. €

008815000 16x23 cm 80 conf. da 25 buste 1,52
007515000 16x23 cm 80 conf. da 500 buste 22,54
008817000 19x26 cm 80 conf. da 25 buste 1,60
007517000 19x26 cm 80 conf. da 500 buste 25,41
008818000 23x33 cm 80 conf. da 10 buste 1,02
007518000 23x33 cm 80 conf. da 500 buste 35,25
008819000 25x35,3 cm 80 conf. da 10 buste 1,43
007519000 25x35,3 cm 80 conf. da 500 buste 43,44
008820000 30x40 cm 100 conf. da 10 buste 1,60
007520000 30x40 cm 100 conf. da 500 buste 65,16

BUSTA A SACCO
SENZA FINESTRA CON STRIP 

Buste a sacco bianche “criptografate”B

Buste bianche criptografate con finestra da 100 g/mq. Lembo di chiusura 
autoadesiva “strip”. Formato 23x33 cm. Il contenuto è protetto da lettura 
in trasparenza. Confezioni da 500 buste.

Codice Formato Peso g/mq U.d.V. €

007530000 23x33 cm 100 conf. 49,18

BUSTA A SACCO
CON FINESTRA E STRIP 

Buste a sacco avana con soffietti lateraliC

Buste a sacco avana con 2 soffietti laterali senza finestra ideali per spedire 
documenti, cataloghi, dossier ecc. I soffietti aumentano notevolmente la 
capacità interna. Carta resistente da 100 o 120 g/mq; contenuto protetto 
dalla trasparenza. Comodissima chiusura “strip” adesiva nei formati più 
utili. Confezioni da 250 buste.

Codice Formato Peso g/mq U.d.V. €

007110000 19x26 cm 100 conf. 21,31
007210000 23x33 cm 100 conf. 28,69
007310000 25x35 cm 120 conf. 36,89
007410000 30x40 cm 120 conf. 42,62

BUSTA A SACCO
CON SOFFIETTO LATERALE

Buste imbottite in carta avanaD

Strumenti ideali per proteggere documenti e altri oggetti nelle spedizioni. 
Carta monolucida avana ultra resistente e leggera con imbottitura inter-
na in polietilene per garantire elevata protezione da urti e cadute. Alta 
scivolosità per permettere un facile inserimento del prodotto nella busta. 
Pratica chiusura autoadesiva a strip. Una gamma completa di diverse 
dimensioni per ogni esigenza di spedizione. Le buste Tipo F sono del 
formato massimo utilizzabile per la spedizione postale. 

Codice Formato esterno Formato interno Tipo U.d.V. €

007626000 14x27 cm 12x21 cm B 10 pz. 0,29
007631000 17x27 cm 15x21 cm C 10 pz. 0,29
007639000 20x22 cm 18x16 cm CD 10 pz. 0,29
007627000 20x32 cm 18x26 cm D 10 pz. 0,33
007638000 24x32 cm 22x26 cm E 10 pz. 0,33
007640000 24x39 cm 22x33 cm F 10 pz. 0,41
007628000 26x39 cm 24x33 cm G 10 pz. 0,41
007629000 29x42 cm 27x36 cm H 10 pz. 0,49
007630000 32x50 cm 30x44 cm J 10 pz. 0,61
007633000 37x53 cm 35x47 cm K 10 pz. 0,70

Rispetta l’ambiente!
Le nuove buste imbottite Buffetti possono essere riciclate separando 
facilmente la carta esterna dallo strato di bolle interno. La carta non 
politenata può essere riciclata nel flusso di rifiuti di carta, la bolla può 
essere riutilizzata come imballaggio o riciclata adeguatamente.

Con Strip
s/finestra
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Buste adesive neutre per documenti postaliA

Buste autoadesive neutre portadocumenti per spedizioni postali. Dispo-
nibili in diversi formati con copertina trasparente e lembo di chiusura 
adesivo strip. 

Codice Formato Formato utile U.d.V. €

007810000 175x125 mm 160x110 mm conf. da 100 buste 6,72
007820000 235x125 mm 220x110 mm conf. da 100 buste 8,20
007830000 235x175 mm 220x160 mm conf. da 100 buste 10,00
007840000 235x175 mm 220x160 mm conf. da 1000 buste 81,97
007850000 330x235mm 315x220 mm conf. da 500 buste 77,05

Ceralacca in steccheB

Ceralacca sigillante rossa di qualità eccellente. Ideale per sigillare con 
sicurezza e rapidità documenti, pacchi e buste. Confezioni da 10 stecche. 
Confezioni da 10 stecche.

Codice Colore Peso Dimensioni U.d.V. €

027150000 rosso 40 g 195 mm lunghezza x 14 x 14 mm conf. 14,75

Spago in canapaC

Spago in canapa per pacchi e imballaggi. Disponibile in tre formati in 
confezione termoretratta 

Codice Formato Lunghezza Peso U.d.V. €

027110000 2/4 fino 80 m 100 g pz. 1,43
027120000 2/2 medio 37 m 100 g pz. 1,15
027130000 3/4 grosso 75 m 500 g pz. 3,77

Impugnature per 
l’impiego mobile 

Supporto 
antiscivolo 

Scansiona il QR CODE per 
vedere tutti i possibili utilizzi

Perfora cartoni HSM profipackD

Macchina perfora cartoni per trasformare in un passaggio cartoni usati, 1 o 2-3 strati (solo P425) in fogli imbottiti per l’imballo o materiale da riempi-
mento. Disponibile nella versione da tavolo o spostabile su ruote.
Caratteristiche:
•  Ciclo di lavoro continuo
•  Funzione Turbo integrata evita gli inceppamenti
•  Alberi in acciaio resistenti all’usura
•  Volume d’imbottitura variabile
•  Larghezza di lavoro regolabile su misura
•  Dispositivo di comando intuitivo
•  Efficienza energetica (solo P425)
•  Velocità di alimentazione selezionabile (solo P425)
•  Interruttore arresto d’emergenza (solo P425)
•  Ruote con freno di stazionamento (solo P425)

Made in Germany 

Codice Descrizione Capacità di taglio Altezza alimentazione Velocità di taglio U.d.V. €

001528134 Profipack C400 1 strato 10 mm 135 mm/s pz. n.d.
001531154 Profipack P425 2 - 3 strati 20 mm 220 mm/s pz. n.d.
001531054 Profipack P425 + Set collegamento aspiratore 2 - 3 strati 20 mm 220mm/s pz. n.d.

Accessori:
Codice Descrizione Classificazione polveri Depressione massima in Pa Portata volumetrica max in m³/h U.d.V. €

002412111  Depolverizzatore P425 M 19000 200 pz. n.d.
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Etichette bianche manuali TAK-TOA

Etichette autoadesive in carta bianca con colla permanente. Idonee per 
usi occasionali, per soluzioni a mano e non su stampa: etichettare prodot-
ti, archiviare documenti e altro ancora. Massima efficienza con inchiostri 
di ogni genere, anche gel.  Carta in pura cellulosa e adesivi senza solventi. 
Garantite 2 anni. Disponibili in diversi formati su fogli 152,5x125 mm.
 Confezioni da 10 fogli.

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

0041B1610 16x10 mm 80 800 conf. 0,70
0041B2012 20x12 mm 50 500 conf. 0,70
0041B2108 21x8 mm 75 750 conf. 0,70
0041B2114 21x14 mm 45 450 conf. 0,70
0041B2217 22x17 mm 36 360 conf. 0,70
0041B2715 27x15 mm 35 350 conf. 0,70
0041B2719 27x19 mm 28 280 conf. 0,70
0041B3410 34x10 mm 40 400 conf. 0,70
0041B3421 34x21 mm 20 200 conf. 0,70
0041B3719 37x19 mm 21 210 conf. 0,70
0041B3727 37x27 mm 15 150 conf. 0,70
0041B4620 46x20 mm 15 150 conf. 0,70
0041B4627 46x27 mm 12 120 conf. 0,70
0041B5218 52x18 mm 14 140 conf. 0,70
0041B5622 56x22 mm 12 120 conf. 0,70
0041B5626 56x26 mm 10 100 conf. 0,70
0041B5634 56x34 mm 8 80 conf. 0,70
0041B5827 58x27 mm 10 100 conf. 0,70
0041B7020 70x20 mm 10 100 conf. 0,70
0041B7027 70x27 mm 8 80 conf. 0,70
0041B7037 70x37 mm 6 60 conf. 0,70
0041B703B 70x37 mm - bordata 6 60 conf. 0,70
0041B8353 83x53 mm - righe 3 30 conf. 0,70
0041B7056 70x56 mm 4 40 conf. 0,70
0041B7337 73x37 mm 6 60 conf. 0,70
0041B1046 100x46 mm 3 30 conf. 0,70
0041B1134 110x34 mm 4 40 conf. 0,70
0041B1170 115x70 mm 2 20 conf. 0,70
0041B1411 142x110 mm 1 10 conf. 0,70
0041B4637 46x37 mm 9 90 conf. 0,70
0041B3414 34x14 mm 28 280 conf. 0,70

Etichette colorate manuali TAK-TOB

Etichette autoadesive colorate di forma circolare, con collante permanente. Idonee per usi occasionali, per soluzioni a mano e non su stampa. Realizzate 
in 5 diversi colori (bianco, blu, giallo, rosso, verde) ed in 4 differenti diametri. Garantite 2 anni. Disponibili su fogli formato 152,5x125 mm.
 Confezioni da 10 fogli.

Codice Colore Nr. etich/ff Nr. etich/conf. U.d.V. €

Dimensioni: Diametro 10
0041BD10W bianco 120 1200 conf. 0,70
0041BD10B blu 120 1200 conf. 1,02
0041BD10G giallo 120 1200 conf. 1,02
0041BD10R rosso 120 1200 conf. 1,02
0041BD10V verde 120 1200 conf. 1,02
Dimensioni: Diametro 14
0041BD14W bianco 63 630 conf. 0,70
0041BD14B blu 63 630 conf. 1,02
0041BD14G giallo 63 630 conf. 1,02
0041BD14R rosso 63 630 conf. 1,02
0041BD14V verde 63 630 conf. 1,02
Dimensioni: Diametro 22
0041BD22W bianco 30 300 conf. 0,70
0041BD22B blu 30 300 conf. 1,02
0041BD22G giallo 30 300 conf. 1,02
0041BD22R rosso 30 300 conf. 1,02
0041BD22V verde 30 300 conf. 1,02
Dimensioni: Diametro 34
0041BD34W bianco 12 120 conf. 0,70
0041BD34B blu 12 120 conf. 1,02
0041BD34G giallo 12 120 conf. 1,02
0041BD34R rosso 12 120 conf. 1,02
0041BD34V verde 12 120 conf. 1,02
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Etichette autoadesive bianche A4 TAK-TOA

Ideate per completare in modo professionale le vostre spedizioni, per personalizzare raccoglitori ed ogni altro materiale per archiviazione, o per etichet-
tare ogni tipo di prodotto. Etichette in carta di pura cellulosa lisciata in macchina. Grammatura: 70 g/m² ISO 536. Punto di bianco: 98% ISO 2470/1. 
Stampabilità: inkjet, laser, fotocopie, flexo, offset, serigrafia e scrittura manuale. Colla permanente universale, acrilico a base d’acqua. Ottima resistenza al 
calore. Buona adesione su cartoni e superfici non-polar (es. PE). Buona adesione anche alle basse temperature -20+100°C. Confezioni da 100 fogli.

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

Utilizzo: Indirizzo mittente
0689B1635 ang. vivi/con margine 16,3x35,4 mm 96 9600 conf. 8,11
0689B3523 ang. vivi/con margine 35x23,5 mm 72 7200 conf. 8,11
0689B3723 ang. arrotondati/con margine 37,5x23,5 mm 60 6000 conf. 8,11
0689B3714 ang. arrotondati/con margine 37x14 mm 100 10000 conf. 8,11
0689B3821 ang. arrotondati/con margine 38,1x21,2 mm 65 6500 conf. 8,11
0689B4725 ang. arrotondati/con margine 47,5x25,5 mm 44 4400 conf. 8,11
0689B4735 ang. arrotondati/con margine 47,5x35 mm 32 3200 conf. 8,11
0689B4825 ang. vivi/con margine 48x25 mm 48 4800 conf. 8,11
0689B4826 ang. vivi/con margine 48,5x25,4 mm 40 4000 conf. 8,11
0689B5221 ang. vivi/senza margine 52,5X21,7 mm 56 5600 conf. 8,11
0689B5127 ang. vivi/senza margine 52,5x25 mm 48 4800 conf. 8,11
0689B5229 ang. vivi/senza margine 52,5x29,7 mm 40 4000 conf. 8,11
0689B5237 ang. vivi/senza margine 52,5x37 mm 32 3200 conf. 8,11
0689B5628 ang. arrotondati/con margine 56x28 mm 27 2700 conf. 8,11
Utilizzo: Buste commerciali
0689B6338 ang. arrotondati/con margine 63,5x38,1 mm 21 2100 conf. 8,11
0689B6434 ang. arrotondati/con margine 64x34 mm 24 2400 conf. 8,11
0689B6633 ang. arrotondati/con margine 66x33,86 mm 24 2400 conf. 8,11
0689B7015 ang. vivi/senza margine 70x148 mm 6 600 conf. 8,11
0689B7025 ang. vivi/senza margine 70x25 mm 36 3600 conf. 8,11
0689B7036 ang. vivi/con margine 70x36 mm 24 2400 conf. 8,11
0689B7037 ang. vivi/senza margine 70x37 mm 24 2400 conf. 8,11
0689B7042 ang. vivi/senza margine 70x42 mm 21 2100 conf. 8,11
0689B7048 ang. vivi/con margine 70x48 mm 18 1800 conf. 8,11
0689B7072 ang. vivi/con margine 70x72 mm 12 1200 conf. 8,11
0689B9933 ang. arrotondati/con margine 99,1x34 mm 16 1600 conf. 8,11
0689B9938 ang. arrotondati/con margine 99,1x38,1 mm 14 1400 conf. 8,11
0689B1025 ang. vivi/senza margine 105x25 mm 24 2400 conf. 8,11
0689B1036 ang. vivi/con margine 105x36 mm 16 1600 conf. 8,11
0689B1037 ang. vivi/senza margine 105x37 mm 16 1600 conf. 8,11
0689B1042 ang. vivi/senza margine 105x42  mm 14 1400 conf. 8,11
0689B1048 ang. vivi/con margine 105x48 mm 12 1200 conf. 8,11
0689B1059 ang. vivi/senza margine 105x59 mm 10 1000 conf. 8,11
0689B1072 ang. vivi/con margine 105x72  mm 8 800 conf. 8,11
Utilizzo: Pacchi
0689B9957 ang. arrotondati/con margine 99,1x57 mm 10 1000 conf. 8,11
0689B9967 ang. arrotondati/con margine 99,1x67,7 mm 8 800 conf. 8,11
0689B9993 ang. arrotondati/con margine 99,1x93,1 mm 6 600 conf. 8,11
0689B1074 ang. vivi/senza margine 105x74 mm 8 800 conf. 8,11
0689B1099 ang. vivi/senza margine 105x99 mm 6 600 conf. 8,11
0689B1014 ang. vivi/con margine 105x140 mm 4 400 conf. 8,11
0689B1018 ang. vivi/senza margine 105x148,5 mm 4 400 conf. 8,11
0689B9913 ang. arrotondati/con margine 139x99,1 mm 4 400 conf. 8,11
0689B9061 ang. arrotondati/con margine 190x61 mm 4 400 conf. 8,11
0689B1914 ang. arrotondati/con margine 199,6x143,5 mm 2 200 conf. 8,11
0689B1928 ang. arrotondati/con margine 199,6x289,1 mm 1 100 conf. 8,11
0689B2199 ang. vivi/senza margine 210x99 mm 3 300 conf. 8,11
0689B2114 ang. vivi/senza margine 210x148,5 mm 2 200 conf. 8,11
0689B2129 ang. vivi/senza margine 210x297 mm 1 100 conf. 8,11
0689B2115 ang. vivi/senza margine 210x148,5 - A5 1 200 conf. 8,11
Utilizzo: Rotonde
0689BDI40 ang. vivi/con margine Diam. 40 24 2400 conf. 8,11
0689BDI60 ang. vivi/con margine Diam. 60 12 1200 conf. 8,11
Utilizzo: Multimedia
0689B2148 ang. arrotondati/con margine 210x48 mm 6 600 conf. 8,11
Utilizzo: Multimedia (CD/DVD)
0689BCD00 ang. vivi/con margine Diam. 114,5 foro diam. 41 2 200 conf. 8,11
Utilizzo: Registratori/Cartelle
0689B1417 ang. arrotondati/con margine 145x17 mm 16 1600 conf. 8,11

Laser Ink Jet
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Etichette autoadesive bianche A4 TAK-TO
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Etichette adesive per quaderni - Keith Haring Etichette adesive fluo per quaderniA A

Etichette Keith Haring con cornici colorate, ideali per personalizzare libri 
scolastici, quaderni e cartelle. 2 formati e 6 soggetti assortiti.
 Confezioni da 5 fogli.

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

0041KHSMA 70x37 mm 6 conf. 1,07
0041KHBIG 85x53 mm 3 conf. 1,07

Etichette in 4 colori fluorescenti, ideali per personalizzare libri scolastici, 
quaderni e cartelle. Formato 70x37mm bordata e 83x53mm bordata con 
righe.
 Confezioni da 10 fogli.

Codice Colore Nr. etich/ff U.d.V. €

Dimensioni: 70x37 mm
0041BF6G0 giallo fluo 6 conf. 1,35
0041BF6A0 arancio fluo 6 conf. 1,35
0041BF6V0 verde fluo 6 conf. 1,35
0041BF6R0 rosso fluo 6 conf. 1,35
Dimensioni: 83x53 mm
0041BF8G0 giallo fluo 3 conf. 1,35
0041BF8A0 arancio fluo 3 conf. 1,35
0041BF8V0 verde fluo 3 conf. 1,35
0041BF8R0 rosso fluo 3 conf. 1,35

Scrivibili a mano con una penna

Etichette per identificare i materiali scolasticiC

Etichette per penne e matite: grazie al loro materiale flessibile aderiscono perfettamente alle superfici curve e non si staccano.
Etichette per i tessuti: resistono a diversi lavaggi in lavatrice e asciugatrice. Perfette per identificare maglie, scarpe, zaini, giacchetti e tanto altro. Si 
applicano direttamente sui tessuti senza utilizzare il ferro da stiro.
Etichette auto-plastificabili: la speciale pellicola plastifica l’etichetta e protegge ciò che vi è scritto anche nella lavastoviglie e microonde.

Codice Descrizione Colore Dimensioni etichetta Nr. etichette / conf. U.d.V. €

0RESMI30F etichette per penne rosa/viola 50x10mm 30 conf. 2,46
0RESMI30G etichette per penne blu/verde 50x10mm 30 conf. 2,46
0APFLUO24 etichette auto-plastificabili fluo 3 formati 24 conf. 3,28
0ETVET360 etichette per tessuti no iron bianco 45x13mm 36 conf. 4,10

Etichette modulo continuoD
Etichette autoadesive in carta bianca opaca a modulo continuo. Collante 
permanente. Altezza del fanfold 12. Disponibili da 1 a 3 corsie. Colore 
bianco. Confezioni da 500 fogli.

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

Nr. piste: 1 pista
010722TAB 72x23,5 mm 12 conf. n.d.
010723TAB 72x36,2 mm 8 conf. n.d.
010892TAB 89x23,5 mm 12 conf. n.d.
010893TAB 89x36,2 mm 8 conf. n.d.
011002TAB 100x23,5 mm 12 conf. n.d.
011003TAB 100x36,2 mm 8 conf. n.d.
011074TAB 107x48,9 mm 6 conf. n.d.
011273TAB 127x36,2 mm 8 conf. n.d.
011499TAB 149x97,2 mm 3 conf. n.d.
Nr. piste: 2 piste
020722TAB 72x23,5 mm 24 conf. n.d.
020893TAB 89x36,2 mm 16 conf. n.d.
021003TAB 100x36,2 mm 16 conf. n.d.
Nr. piste: 3 piste
030722TAB 72x23,5 mm 36 conf. n.d.
030892TAB 89x23,5 mm 36 conf. n.d.
031023TAB 102x36,2 mm 24 conf. n.d.
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Etichette QuickDry™ per indirizziA

Etichette bianche QuickDRY™ per stampanti Inkjet, grazie alla particolare finitura l’inchiostro asciu-
ga rapidamente evitando qualsiasi sbavatura. Ideali per etichettare diversi formati di buste, per chi 
deve spedire un gran numero di inviti e mailing. Confezioni da 25 fogli.

Codice Angoli Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V. €

08160J025 arrotondati 63,5x38,1 mm 525 conf. n.d.
08163J025 arrotondati 99,1x38,1 mm 350 conf. n.d.
08167J025 arrotondati 199,6x289,1 mm 25 conf. n.d.

Ink Jet Ink Jet

Etichette Ultragrip™ biancheB

Etichette bianche per buste e pacchi per stampanti laser con la  nuova 
tecnologia Ultragrip™, la speciale banda blu di Avery che permette di 
alimentare i fogli nella stampante in maniera perfettamente allineata 
e senza inceppamenti per una stampa perfetta. Facili da staccare e più 
veloci da applicare grazie all’esclusiva tecnologia QuickPEEL™ che libera 
un lato dell’etichetta e rende l’etichettatura più veloce. ECO: Realizzate 
in carta certificata FSC®. Semplici da stampare con il software gratuito 
Avery Crea & Stampa Online.
 

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

Colore: bianco - Angoli: arrotondati
07168L100 199,6x143,5 mm 100 conf. da 100 fogli n.d.
07169L100 99,1x139 mm 100 conf. da 100 fogli n.d.
07163L100 99,1x38,1 mm 100 conf. da 100 fogli n.d.
07164L100 63,5x72 mm 1200 conf. da 100 fogli n.d.
07160L100 63,5x38,1 mm 100 conf. da 100 fogli n.d.
07159L100 63,5x33,9 mm 100 conf. da 100 fogli n.d.
07651L100 38,1x21,2 mm 6500 conf. da 100 fogli n.d.
07651L025 38,1x21,2 mm 1625 conf. da 25 fogli n.d.

Laser Laser

Etichette rimovibiliC

Ideali per soluzioni di etichettatura temporanea, ad esempio per aggior-
nare prezzi o cartelline. Possono essere rimosse con facilità e non lasciano 
residui di colla sulla superficie sottostante. Colore bianco. ECO: Realizzate 
in carta certificata FSC®. Conf. da 25 fogli.

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

Colore: bianco - Angoli: arrotondati
047321LR25 25,4x10 mm 4725 conf. 
04732LR25 35,6x16,9 mm 2000 conf. n.d.
04736LR25 45,7x21,2 mm 1200 conf. n.d.
04737LR25 63,5x29,6 mm 675 conf. n.d.
04743LR25 99,1x42,3 mm 300 conf. n.d.
Colore: bianco - Angoli: vivi
04735LR25 210x297 mm 25 conf. da 25 fogli n.d.

Laser Laser

Ink Jet Ink Jet

Etichette trasparenti in poliestereD

Etichette trasparenti per stampanti laser. Una volta applicate risultano 
praticamente invisibili. Grazie alla tecnologia Quick Peel™  che libera un 
lato dell’etichetta e rende l’etichettatura più veloce. Danno un’immagine 
elegante e professionale. Semplici da stampare con il software gratuito 
Avery Crea & Stampa Online. Confezioni da 25 fogli.

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

Colore: trasparente - Angoli: vivi
07567L025 210x297 mm 25 conf. n.d.
Colore: trasparente - Angoli: arrotondati
07563L025 99,1x38,1 mm 350 conf. n.d.
07562L025 99,1x33,9 mm 400 conf. n.d.
07560L025 63,5x38,1 mm 525 conf. n.d.
07551L025 38,1x21,2 mm 1625 conf. n.d.

Laser Laser

> vedi pag. 38

Registratori

Etichette per raccoglitoriE

Etichette bianche per raccoglitori realizzate con carta coprente 
BlockOut™che copre completamente il testo e le etichette precedenti. 
Disponibili per raccoglitori a dorso largo e sottile. Permettono di mante-
nere in ordine i raccoglitori. Personalizzabili con il software gratuito Crea 
e Stampa di Avery, disponibili su www.avery.it. ECO: Realizzate in carta 
certificata FSC®. Confezioni da 25 fogli.

Codice Colore Dimensioni Nr. etich/conf. U.d.V. €

04760L025 bianco 192x38 mm 175 conf. n.d.
04761L025 bianco 192x61 mm 100 conf. n.d.

Laser Laser
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Etichette per CD/DVDA

Etichette per CD e DVD con tecnologia No Touch™ che permette di 
evitare il contatto con la superficie adesiva: due alette senza collante 
rendono più semplice l’applicazione, si rimuovono senza lasciare trac-
cia sul CD o DVD. Disponibili sia in formato a copertura totale che a 
foro largo. Il formato a copertura totale “Full face” permette di coprire 
l’intera superficie del CD, disponendo di più spazio per immagini e testi. 
Confezioni da 25 fogli.

Codice Colore Dimensioni Nr. ff/ conf U.d.V. €

09660C025 bianco pat. lucido Ø 117 mm 25 conf. n.d.
08676J025 bianco pat. opaco Ø 117 mm 25 conf. n.d.

Ink Jet Ink Jet

Etichette per prodotti in carta kraftB

Caratterizzate da un materiale kraft effetto cartone, donano ai prodotti un 
aspetto unico e naturale. Sono prodotte con materiale riciclato al 100%. 
Stampabili con stampanti laser, laser a colori e inkjet. Grammatura 193 g/
mq. Confezioni da 20 fogli.

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

07106L020 Effetto cartone rotonde Ø 60 mm 12 conf. n.d.
071100L20 Effetto cartone rettangolari 62x42 mm 18 conf. n.d.

Laser Laser Ink Jet Ink Jet

Etichette in poliestereC

Ideali per uso esterno non si strappano, sono impermeabili e resistenti alle intemperie, alle sostanze 
oleose, alla sporcizia, al grasso ed ai raggi ultravioletti. Resistono  a temperature estreme da -20°C a 
+80°C. Possono essere applicate su metallo, vetro, plastica, legno. Le etichette in poliestere argento 
possono essere utilizzate per identificare componenti elettronici, evidenziare dati tecnici, etichettare 
EPROM ecc. Le etichette in poliestere bianco sono adatte per tutti i tipi di stampanti laser mentre 
quelle in poliestere argento solo per stampanti laser B/N. Crea il progetto dell’etichetta in maniera 
facile e veloce grazie al software gratuito di Avery Crea e Stampa Online. Confezioni da 20 fogli.

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

06008L020 argento 25,4x10 mm 189 conf. n.d.
06009L200 argento 45,7x21,2 mm 48 conf. n.d.
06011L020 argento 63,5x29,6 mm 27 conf. n.d.
06013L200 argento 210x297 mm 1 conf. n.d.
06012L200 argento 96x50,8 mm 10 conf. n.d.
04778L020 bianco 45,7x21,2 mm 48 conf. n.d.
04776L020 bianco 99,1x42,3 mm 12 conf. n.d.
04774L020 bianco 99,1x139 mm 4 conf. n.d.
04775L020 bianco 210x297 mm 1 conf. n.d.

Laser

Laser
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Carte per fotocopiatrici, stampanti laser e ink-jet per tutte le tue esigenze.
Scegli la carta che fa per te.

100% Prodotto in Italia

ALTI
VOLUMI

MULTI
FUNZIONE

DOCUMENTI
IMPORTANTI

EXTRA
WHITE

Buon lavoro.
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