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Accessori da scrivania in metalloA

Linea completa di accessori da scrivania realizzati in metallo forato. Ideali per tenere sempre in ordine la propria postazione di lavoro. Articoli funzionali 
e facilmente abbinabili ad ogni ambiente di lavoro. Tutti gli accessori sono disponibili nei colori argento e nero satinato. 

Codice Caratteristiche Dimensioni U.d.V.
Colore: nero
0220B1100 Vaschetta portacorrispondenza 35x26x4 cm pz.
0227B1100 Vaschette portacorrispondenza 3 livelli 29,5x35,5x26,7 cm pz.
0221B1100 Sparticarte 17,3x8,3x13,5 cm pz.
0222B1100 Portafoglietti 10,5x10,5x7,8 cm pz.
0223B1100 Portapenne diam. 8,1x9.4 cm pz.
0224B1100 Portabiglietti da visita 9,5x7,1x4,3 cm pz.
0225B1100 Portariviste 25x7,2x31,5 cm pz.
0226B1100 Cestino gettacarte diam. 26x27,8 cm - 12,3 litri pz.
0228B1100 Portafermagli diam. 8,9x3,3 cm pz.
0229B1100 Reggilibri 13,2x10,5x16,2 cm conf. da 2 pezzi 
Colore: silver
0220B1400 Vaschetta portacorrispondenza 35x26x4 cm pz.
0227B1400 Vaschette portacorrispondenza 3 livelli 29,5x35,5x26,7 cm pz.
0221B1400 Sparticarte 17,3x8,3x13,5 cm pz.
0222B1400 Portafoglietti 10,5x10,5x7, cm pz.
0223B1400 Portapenne diam. 8,1x9.4 cm pz.
0224B1400 Portabiglietti da visita 9,5x7,1x4,3 cm pz.
0225B1400 Portariviste 25x7,2x31,5 cm pz.
0226B1400 Cestino gettacarte diam. 26x27,8 cm - 12,3 litri pz.
0228B1400 Portafermagli diam. 8,9x3,3 cm pz.
0229B1400 Reggilibri 13,2x10,5x16,2 cm conf. da 2 pezzi 
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Disponibile anche il set monocolore

Accessori da scrivania coloratiB

Nuova linea di accessori da scrivania in 4 colori vivaci per arredare le scrivanie dell’ufficio e della casa. Giusto connubio tra design moderno e colori 
trendy. 

Codice Caratteristche Formato U.d.V.
Colore: blu chiaro
1621054B0 Portariviste 76 x 26 x 239 mm pz.
1029054B0 Portacorrispondenza 259 x 63 x 351 mm pz.
1722054B0 Bicchiere portapenne Diam. 77 mm/H 100 mm pz.
1814054B0 Cestino gettacarte Diam. 288mm/H 287 mm pz.
000LOOPB0 kit loop Blu chiaro pz.
Colore: giallo limone
1621050G0 Portariviste 76 x 26 x 239 mm pz.
1029050G0 Portacorrispondenza 259 x 63 x 351 mm pz.
1722050G0 Bicchiere portapenne Diam. 77 mm/H 100 mm pz.
1814050G0 Cestino gettacarte Diam. 288mm/H 287 mm pz.
000LOOPG0 kit loop Blu chiaro pz.
Colore: rosa
1621056R0 Portariviste 76 x 26 x 239 mm pz.
1029056R0 Portacorrispondenza 259 x 63 x 351 mm pz.
1722056R0 Bicchiere portapenne Diam. 77 mm/H 100 mm pz.
1814056R0 Cestino gettacarte Diam. 288mm/H 287 mm pz.
000LOOPR0 kit loop Blu chiaro pz.
Colore: arancio
1621051A0 Portariviste 76 x 26 x 239 mm pz.
1029051A0 Portacorrispondenza 259 x 63 x 351 mm pz.
1722051A0 Bicchiere portapenne Diam. 77 mm/H 100 mm pz.
1814051A0 Cestino gettacarte Diam. 288mm/H 287 mm pz.
000LOOPA0 kit loop Blu chiaro pz.
Colore: lilla
1621057L0 Portariviste 76 x 26 x 239 mm pz.
1029057L0 Portacorrispondenza 259 x 63 x 351 mm pz.
1722057L0 Bicchiere portapenne Diam. 77 mm/H 100 mm pz.
1814057L0 Cestino gettacarte Diam. 288mm/H 287 mm pz.
000LOOPL0 kit loop Blu chiaro pz.
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Accessori da scrivania Plastic DeskA

Linea completa di accessori da scrivania realizzati in materiale infrangibile. Design moderno che coniuga estetica e funzionalità. Forme tonde e morbide, 
senza spigoli vivi. 

Codice Tipologia Dimensioni U.d.V.
Colore  nero
102620A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz.
102620ACC Distanziali per vaschette portacorrispondenza          - conf. da 4 pezzi 
161120A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz.
025450A00 Portacancelleria 26,1x12,5x2,8 cm pz.
025480A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz.
025350A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz.
0220A1000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz.
Colore  bianco
102621A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz.
161121A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz.
025451A00 Portacancelleria 26,1x12,5x2,8 cm pz.
025481A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz.
025351A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz.
0220A2000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz.
Colore  verde
102622A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz.
102622ACC Distanziali per vaschette portacorrispondenza - conf. da 4 pezzi 
161122A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz.
025452A00 Portacancelleria 26,1x12,5x2,8 cm pz.
025482A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz.
025352A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz.
0220A3000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz.
Colore  celeste
102623A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz.
102623ACC Distanziali per vaschette portacorrispondenza - conf. da 4 pezzi 
161123A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz.
025453A00 Portacancelleria 26,1x12,5x2,8 cm pz.
025483A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz.
025353A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz.
0220A4000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz.
Colore  rosso
102624A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz.
161124A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz.
025484A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz.
025354A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz.
0220A5000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz.
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Accessori da scrivania CepPro HappyB

Nuova linea di accessori da scrivania in poliestirene antiurto molto resistente con contrasto lucido/opaco dalla forma arrotondata e dalla struttura piena. 
Disponibile nei colori brillanti blu elettrico, rosa indiano e verde bambù. 

Codice Tipologia Dimensioni U.d.V.
Colore: blu elettrico
spi342633 Bicchiere portapenne 7,4x7,4x9,5 cm pz.
spi342690 Cestino gettacarte 36,3x30x32,3 cm pz.
spi342722 Portariviste 8,2x25,9x31 cm pz.
spi342666 Vaschetta portacorrispondenza 34,5x26x6,4 cm pz.
Colore: rosa indiano
spi342658 Bicchiere portapenne 7,4x7,4x9,5 cm pz.
spi342714 Cestino gettacarte 36,3x30x32,3 cm pz.
spi342748 Portariviste 8,2x25,9x31 cm pz.
spi342682 Vaschetta portacorrispondenza 34,5x26x6,4 cm pz.
Colore: verde bambu
spi342641 Bicchiere portapenne 7,4x7,4x9,5 cm pz.
spi342706 Cestino gettacarte 36,3x30x32,3 cm pz.
spi342730 Portariviste 8,2x25,9x31 cm pz.
spi342674 Vaschetta portacorrispondenza 34,5x26x6,4 cm pz.
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Accessori da scrivania Ellypse & Ellypse X Strong A

Gamma innovativa data dall’unione di linee tese e 
linee arrotondate che conferiscono alla scrivania un 
aspetto moderno e armonioso. Realizzata in polistire-
ne antiurto molto resistente (cestino in polipropilene). 
Disponibile in colore trasparente e nei nuovi colori 
della linea Extra strong. Le vaschette nei nuovi colori 
extra strong sono resistenti alla rottura fino ad un 
carico di 70 kg. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
A - Cestino
spi305040 verde anice 31,8x27,8x38 cm pz.
spi305046 bianco 31,8x27,8x38 cm pz.
spi305055 grigio 31,8x27,8x38 cm pz.
B - Portaoggetti
spi305106 grigio 11,8x8,9x9,8 cm pz.
spi707333 trasparente 11,8x8,9x9,8 cm pz.
spi305096 verde anice 11,8x8,9x9,8 cm pz.
spi305103 bianco 11,8x8,9x9,8 cm pz.
C - Portariviste
spi733983 trasparente 27,8x8,3x32,5 cm pz.
spi305065 verde anice 27,8x8,3x32,5 cm pz.
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Accessori da scrivania WOW Dual ColorB

Accessori da scrivania che combinano l’eleganza di due colori alla tecnologia. 
Finitura lucida di qualità.
Dettagli particolari:
•  Organizer da scrivania provvisto di caricatore Qi a induzione magnetica per 

ricaricare i dispositivi in modo pratico e senza l’utilizzo di cavi. Dotato di 
simbolo gommato che mostra la posizione corretta e dotato di luce led che si 
accende non appena il dispositivo è posizionato correttamente. Alimentatore 
USB con cavo (adattatore non incluso). Vano per contenere piccoli oggetti e 
mantenere ordinata la scrivania.

•  Portapenne con amplificatore del suono: eccellente qualità sonora con un 
aumento del suono del 100%. 

Codice Dimensioni LxPxH Colore U.d.V.
A - Dispenser per nastro adesivo
spi160761 5,1x12,6x7,6 cm bianco metellizzato pz.
spi160765 5,1x12,6x7,6 cm blu metallizzato pz.
spi160764 5,1x12,6x7,6 cm fucsia metallizzato pz.
spi160766 5,1x12,6x7,6 cm verde metallizzato pz.
B - Organizer da scrivania
spi160767 26,6x10,1x2,8 cm bianco metellizzato pz.
spi160772 26,6x10,1x2,8 cm blu metallizzato pz.
spi160769 26,6x10,1x2,8 cm fucsia metallizzato pz.
spi160773 26,6x10,1x2,8 cm verde metallizzato pz.
C - Portapenne
spi160757 9x10,1x10 cm bianco metellizzato pz.
spi160759 9x10,1x10 cm blu metallizzato pz.
spi160758 9x10,1x10 cm fucsia metallizzato pz.
spi160760 9x10,1x10 cm verde metallizzato pz.
D - Portariviste
spi160750 7,3x27,2x31,8 cm bianco metellizzato pz.
spi160753 7,3x27,2x31,8 cm blu metallizzato pz.
spi160752 7,3x27,2x31,8 cm fucsia metallizzato pz.
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Set da scrivania in metallo foratoA

Set da scrivania realizzato in metallo forato. Il set si compone di una 
vaschetta portacorrispondenza, un portafoglietti, un portabiglietti da 
visita, un portapenne ed uno sparticarte. Il set è disponibile solo in colore 
nero. 

Codice Tipo U.d.V.
Colore  nero
0230B1100 Set 5 pezzi pz.

Set da scrivania in metallo e legnoB

Set da scrivania realizzato in metallo forato con base in legno. Il set si 
compone di una vaschetta portacorrispondenza, un portafoglietti, un 
portapenne ed uno sparticarte. Il set è disponibile solo in colore silver. 

Codice Tipo U.d.V.
Colore  silver e legno
0231B1400 Set 4 pezzi pz.

Accessori da scrivania in acrilicoC

Linea completa di accessori da scrivania realizzati in acrilico trasparente. 
Questi articoli sono ideali per organizzare gli spazi di lavoro anche in 
ambienti eleganti e di sesign. 

Codice Tipo Dimensioni U.d.V.
Colore  trasparente
0221BA000 Sparticarte 2 scomparti 182x82x82 mm pz.
0222BA000 Portafoglietti da 200 fogli  102x102x44 mm pz.
0228BA000 Portafermagli magnetico 81x48x65 mm pz.
0223BA000 Portapenne 76x70x102 mm pz.
0232BA000 Organizer con tendinastro 160x132x78 mm pz.

Set da scrivania in acrilicoD

Set da scrivania realizzato in acrilico trasparente. Il set si compone di un 
portapenne, un perforatore a 2 fori (15 fogli), una cucitrice da tavolo 
(passo 126/128), un portabiglietti da visita ed un tendinastro per nastro. 

Codice Tipo U.d.V.
Colore  trasparente
0230BA000 Set 5 pezzi pz.

Portapenne in metalloE

Bicchiere portapenne interamente realizzato in 
metallo forato. Design moderno ed essenziale. 
Disponibile nel colore argento o nero satinato. 
Formato diam. 8,1x9.4 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0223B1100 nero pz.
0223B1400 silver pz.

Portapenne in acrilicoF

Portapenne da scrivania realizzato in acrilico 
trasparente. Indispensabile per tenere in ordine 
penne, matite e gli altri articoli di cancelleria 
che abitualmente si utilizzano per scrivere. 
Dimensioni: 76x70x102 mm. 

Codice Colore U.d.V.
0223BA000 trasparente pz.

Portapenne Plastic DeskG

Portapenne realizzato in materiale infrangibile. 
Design moderno che coniuga estetica e funzio-
nalità. Forme tonde e morbide. Disponibile in 
colori translucidi. 

Codice Colore U.d.V.
025350A00 nero pz.
025351A00 bianco pz.
025352A00 verde pz.
025353A00 celeste pz.
025354A00 rosso pz.
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Portapenne coloratiA

Bicchiere portapenne in polistirolo antiurto. 
Ideale per tenere in ordine l’occorrente da 
scrivania. Utile sia per l’ufficio che per la casa. 
Diametro 7 cm, altezza 9 cm. Disponibile nei 
colori: blu, rosa, arancio, lilla e giallo. 

Codice Colore U.d.V.
1722054B0 blu chiaro pz.
1722050G0 giallo limone pz.
1722056R0 rosa pz.
1722051A0 arancio pz.
1722057L0 lilla pz.

Portapenne PENNY 
Paper Laminate 

B

Portapenne da scrivania a 4 scomparti con ani-
ma in cartone (strati di fibre riciclate) rivestita 
con carta goffrata applicata con collanti a base 
d’acqua. Formato 8,5x8,5x10 cm. Disponibile 
in 4 colori. 

Codice Colore U.d.V.
0648101DG antracite 6 pz.
0648101GR verde 6 pz.
0648101G0 grigio 6 pz.
0648101R0 rosso 6 pz.

Portapenne C

Bicchieri portapenne in polistirene. Dimensioni 
LxPxH 7,4x7,4x9,5 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi342633 blu elettrico pz.
spi342658 rosa indiano pz.
spi342641 verde bambu pz.

PortapenneD

Bicchieri portapenne in polistirolo antiurto e 
atossico. Dimensioni LxPxH 6,5x6,5x9,5 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi080826 azzurro trasparente pz.
spi080788 blu pz.
spi080818 cristallo pz.
spi080761 nero pz.

Portapenne e cellulare 
WOW Dual Color

E

Portapenne e cellulare con amplificatore del 
suono: eccellente qualità sonora con un aumen-
to del suono del 100%. 

Codice Colore U.d.V.
f.to: 9x10,1x10 cm
spi160757 bianco metellizzato pz.
spi160759 blu metallizzato pz.
spi160758 fucsia metallizzato pz.
spi160760 verde metallizzato pz.

Portapenne Varicolor®F

Portapenne realizzato in robusto ABS. Ideale 
per penne, matite, forbici, evidenziatori etc. 
Il design moderno e funzionale assicura  la 
massima comodità di utilizzo mentre i piedini 
antiscivolo garantiscono un’ottima stabilità. 
Colore carbone. 

Codice Dimensioni LxPxH U.d.V.
spi159653 7,9x7,9x10 cm pz.

Portaoggetti ISISG

Realizzati in polistirene antiurto molto resi-
stente, disponibili in colore trasparente, verde, 
bianco e grigio. 

Codice Colore Dimensioni LxPxH U.d.V.
Portaoggetti
spi305106 grigio 11,8x8,9x9,8 cm pz.
spi707333 trasparente 11,8x8,9x9,8 cm pz.
spi305096 verde anice 11,8x8,9x9,8 cm pz.
spi305103 bianco 11,8x8,9x9,8 cm pz.

Portaoggetti da scrivaniaH

Per tenere in ordine gli articoli di cancelleria più 
comunemente utilizzati. Include una ricarica 
di Scotch Magic 810, Post-it Note 654 76x76 
e Post-it index. Base appesantita che insieme 
alle strisce antiscivolo dà stabilità all’organizer. 
Colore grigio silver abbinabile al design moder-
no delle scrivanie. 

Codice Colore U.d.V.
spi766481 grigio pz.

Vaschetta 
portacancelleria CepPro

I

Vaschetta in polistirene antiurto per riporre la 
cancelleria all’interno dei cassetti; può anche 
essere sovrapposta alle vaschette portacorri-
spondenza orizzontali. Dotata di 7 scomparti 
per penne, foglietti, graffette, ecc. Dimensioni 
LxPxH 34,4x16,8x2 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi385737 nero pz.
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Portacancelleria A

Vaschetta portaoggetti con divisori per tene-
re in ordine la scrivania. Sovrapponibile alle 
vaschette porta corrispondenza. Si compone di 
6 scomparti (portabiglietti, portapenne ed uno 
scomparto per smartphone. Materiale: polistiro-
lo di alta qualità senza metalli pesanti. 

Codice Colore U.d.V.
025450A00 nero pz.
025451A00 bianco pz.
025452A00 verde pz.
025453A00 celeste pz.

Organizer da scrivaniaB

Organizer da scrivania con tendinastro realiz-
zato in acrilico trasparente. Indispensabile per 
avere sempre a portata di mano la cancelleria 
di utilizzo frequente. Dimensioni: 160x132x78 
mm 

Codice Colore U.d.V.
0232BA000 trasparente pz.

Sparticarte in acrilicoC

Sparticarte a 2 scomparti realizzato in acrili-
co trasparente. Indispensabile per tenere in 
ordinela corrispondenza in ufficio. Dimensioni:  
182x82x82 mm. 

Codice Colore U.d.V.
0221BA000 trasparente pz.

Portabiglietti da visitaD

Indispensabile per tenere sempre a portata di 
mano i biglietti da visita, comodo e funzionale, 
questo portabiglietti da visita è realizzato in 
metallo forato. Disponibile nel colore argento o 
nero satinato. Dimensioni 9,5x7,1x4,3 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0224B1100 nero pz.
0224B1400 silver pz.

Portaclip magneticoE

Portaclip magnetico realizzato in acrilico tra-
sparente. Indispensabile per riunire documenti 
momentaneamente senza dover rovinare i fogli. 
Dimensioni: 81x48x65 mm. 

Codice Colore U.d.V.
0228BA000 trasparente pz.

Portafoglietti in acrilicoF

Portafoglietti da 200 posti realizzato in acri-
lico trasparente. Indispensabile per prendere 
appunti nei lavori di segreteria. Dimensioni: 
102x102x44 mm. 

Codice Colore U.d.V.
0222BA000 trasparente pz.Portafoglietti in metalloH

Ideale per tenere sempre a portata di mano i 
foglietti per appunti senza rinunciare ad avere 
la scrivania sempre in ordine. Questo portafo-
glietti è realizzato in metallo forato. Disponibile 
nel colore argento o nero satinato. Dimensioni 
10,5x10,5x7,8 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0222B1100 nero pz.
0222B1400 silver pz.

Portafermagli in metalloI

Portafermagli da scrivania realizzato in metallo 
forato. Disponibili nel colore argento o nero 
satinato. Dimensioni diam. 8,9x3,3 cm . 

Codice Colore U.d.V.
0228B1100 nero pz.
0228B1400 silver pz.

Sparticarte in metalloG

Sparticarte da scrivania con tre separatori. 
Ideale per ordinare la corrispondenza. Comple-
tamente realizzato in metallo lavorato a rete. 
Design moderno ed essenziale. Disponibile 
nel colore argento o nero satinato. Dimensioni 
17,3x8,3x13,5 cm . 

Codice Colore U.d.V.
0221B1100 nero pz.
0221B1400 silver pz.
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Portabiglietti da visita in plastica  A

Un modo raffinato per custodire e conservare i biglietti da visita. Una serie di oggetti di alta qualità realizzati in diversi materiali plastici. Varie custodie 
da tenere sempre a portata di mano e contenitori da esporre sulla scrivania. 

Codice Capienza Formato biglietto U.d.V.
00VA11000 A 100 biglietti 85x55 mm pz.
00VA11200 B 80 biglietti 90x58 mm pz.
00VA14000 C 25 biglietti 90x55 mm pz.
00VA13000 D 3x70 biglietti 94 mm di larghezza pz.

Portabiglietti da visita in plasticaB

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

Codice Dimensioni U.d.V.
7788AB100 10,4x5,2x6,2 cm 2 pz.

Portabiglietti da visita in ABSC

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

Codice Dimensioni U.d.V.
7788PB000 11x4,5x5,5 cm pz.

Prima

B D
A

C

Dopo

Cubi OrganizerD

Cubi organizer in polistirene disponibili con varie tipologie di scomparti. Ideali per riporre gli oggetti ed organizzare gli spazi. Dimensioni LxPxH 
15,2x15,2x15,2 cm. 

Codice Tipologia U.d.V.
spi341735 2 cassetti pz.
spi341776 4 cassetti pz.
spi341743 Divisorio a X pz.
spi341784 2 scomparti pz.
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Sparticarte rAgNVAlD Paper laminate A

Sparticarte 2 scomparti con anima in cartone (strati di fibre riciclate) 
rivestita con carta goffrata applicata con collanti a base d’acqua. Formato 
25,5x10x14,5 cm. Disponibile in 4 colori. 

Codice Colore U.d.V.
0932101Dg antracite pz.
0932101gr verde pz.
0932101g0 grigio pz.
0932101r0 rosso pz.

Organizer portatile CArrie FibreboardB

Organizer portatile con 2 portapenne realizzato in cartone riciclato, gior-
nali e fibre di legno. Totalmente ecosostenibile. Dal design semplice ed 
essenziale. Formato 35,5x20,5x28,5 cm. Disponibile in 2 colori. 

Codice Colore U.d.V.
0163101AS ass.ti (bianco e grigio) pz.
0163101gr grigio pz.
0163101Wh bianco pz.

Portafoglietti JArl Paper laminate C

Portafoglietti da scrivania con anima in cartone (strati di fibre riciclate) 
rivestita con carta goffrata applicata con collanti a base d’acqua. Formato 
10,7x10,7x7,5 cm. Disponibile in 4 colori. 

Codice Colore U.d.V.
0671101Dg antracite pz.
0671101gr verde pz.
0671101g0 grigio pz.
0671101r0 rosso pz.

Porta cancelleria hANg ON FibreboardD

Porta cancelleria appendibile, dotato di appositi ganci,  realizzato in car-
tone riciclato, giornali e fibre di legno. Totalmente ecosostenibile. Formato 
8x20x20 cm. Disponibile in 2 colori. 

Codice Colore U.d.V.
0659101AS ass.ti (bianco e grigio) pz.
0659101gr grigio pz.
0659101Wh bianco pz.

Organizer da scrivania leNA Paper laminateE

Organizer da scrivania composto da 4 pz. con 
anima in cartone (strati di fibre riciclate) rive-
stita con carta goffrata applicata con collanti a 
base d’acqua. Formato 23,5x18x11 cm. Dispo-
nibile in 4 colori. 

Codice Colore U.d.V.
0797401Dg antracite pz.
0797401gr verde pz.
0797401g0 grigio pz.
0797401r0 rosso pz.
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Organizer da scrivania 
WOW Dual Color

A

Organizer da scrivania provvisto di caricato-
re Qi a induzione magnetica per ricaricare i 
dispositivi in modo pratico e senza l’utilizzo di 
cavi. Dotato di simbolo gommato che mostra 
la posizione
corretta e dotato di luce led che si accende non 
appena il dispositivo è posizionato corretta-
mente. Alimentatore USB con cavo (adattatore 
non incluso). Vano per contenere piccoli oggetti 
e mantenere ordinata la scrivania. 

Codice Colore U.d.V.
f.to: 26,6x10,1x2,8 cm
spi160767 bianco metellizzato pz.
spi160772 blu metallizzato pz.
spi160769 fucsia metallizzato pz.
spi160773 verde metallizzato pz.

Portaoggetti da 
scrivania Varicolor®

B

Portaoggetti realizzato in robusto ABS. Ideale 
sia per essere usato sulla scrivania sia per 
essere riposto nei cassetti della cassettiera Vari-
color® 5 o 7 cassetti. Dotato di due comparti 
principali e di un comparto porta smartphone e 
tablet e di sistema intelligente passacavi. I pie-
dini antiscivolo assicurano un’ottima stabilità. 
Colore carbone. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi159660 24x19x5 cm pz.

Astuccio rigido  Varicolor®C

Astuccio rigido da viaggio comodamente ripo-
nibile, realizzato in robusto ABS. Mantiene in 
ordine oggetti vari come penne, matite, chia-
vette usb, puntatoti laser, cavi di smartphone e 
tablet. La forma inclinata del coperchio accoglie 
comodamente penne e matite. I piedini anti-
scivolo assicurano un’ottima stabilità. Colore 
carbone. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi159659 23,5x12,2x6,2 cm pz.

Portaoggetti IdealboxD

Portaoggetti dal design solido e robusto suddi-
viso in 8 comparti, realizzato in polistirene (min. 
80% di materiale riciclato certificato “Blue 
Angel”). Ideale per essere riposto nei cassetti 
della scrivania, negli armadi oppure nelle cas-
settiere. Dimensioni LxPxH: 24x34x3,6 cm. 

Codice Dimensioni LxPxH U.d.V.
spi159654 24x34x3,6 cm pz.

Base per tablet Varicolor®E

Supporto per tablet realizzato in robusto ABS, 
utilizzabile anche con custodia, con superficie 
in gomma antiscivolo/antigraffio e meccanismo 
silenzioso di rotazione a 360° che consente 
di condividere i contenuti con più utenti. Un 
apposito tasto blocca la rotazione della base. I 
piedini antiscivolo assicurano un ottima stabili-
tà. Colore antracite. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi159657 14,5x5,9 cm pz.

Reggilibri AcrylicF

Reggilibri funzionale e dall’elegante design. 
Realizzato in materiale acrilico altamente tra-
sparente per una perfetta visibilità del contenu-
to. Dimensioni 14x19x13,5 cm. Confezionato in 
scatola regalo. Confezioni da 2 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
spi768936 trasparente conf.

Reggilibri in metallo foratoG

Reggilibri realizzati in metallo forato. Ideali sia 
casa che in ufficio per tenere sempre in ordine 
la propria libreria. Disponibili nel colore argento 
o nero satinato. Dimensioni 13,2x10,5x16,2 
cm. Confezioni da 2 pezzi pezzi.

Codice Colore U.d.V.
0229B1100 nero conf.
0229B1400 silver conf.

Reggilibri in metalloH

Coppia di reggilibri a “L” in metallo ver-
niciato. Dimensioni LxH 13,5x17,5 cm. 
Confezioni da 2 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
spi773733 nero conf.
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OTTIMO ACQUISTO

Colorati e resistenti, per un ufficio 
sempre in ordine.

PortarivisteA

Portariviste in polistirolo antistatico e senza metalli pesanti, dal design 
moderno ed originale, consente di archiviare con eleganza e praticità 
documenti, cataloghi, ecc.  Dimensioni esterne LxPxH 7,6x23,9x25,7 cm. 

Codice Colore U.d.V.
161123B00 trasparente pz.
161165B00 giallo trasparente pz.
161164B00 blu trasparente pz.
161160B00 verde trasparente pz.
161161B00 arancio trasparente pz.

Portariviste Plastic DeskB

Portariviste realizzato in materiale infrangibile. Design moderno che 
coniuga estetica e funzionalità. Forme tonde e morbide. Disponibile in 
colori translucidi. Dimensioni:7,5x26,6x27,8 cm. 

Codice Colore U.d.V.
161120A00 nero pz.
161121A00 bianco pz.
161122A00 verde pz.
161123A00 celeste pz.
161124A00 rosso pz.

Portariviste coloratiC

Portariviste realizzato in materiale antiurto. Design moderno e colorato 
che si adatta ad ogni ambiente. Disponibile nei colori: arancio, giallo, lilla, 
rosa e blu. Dimensioni: 76 x 26 x 239 mm. 

Codice Colore U.d.V.
1621054B0 blu chiaro pz.
1621050G0 giallo limone pz.
1621056R0 rosa pz.
1621051A0 arancio pz.
1621057L0 lilla pz.

Portariviste in metalloD

Portariviste realizzati in metallo forato. Ideali sia casa che in ufficio per 
tenere sempre in ordine cataloghi e riviste. Disponibili nel colore argento 
o nero satinato. Dimensioni 25x7,2x31,5 cm. 

Codice Colore U.d.V.
0225B1100 nero pz.
0225B1400 silver pz.

Portariviste CepPro HappyE

Portariviste in polistirene. Dimensioni LxPxH 
8,2x25,9x31 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi342722 blu elettrico pz.
spi342730 verde bambu pz.
spi342748 rosa indiano pz.

Portariviste Magazine 
Rack Jumbo

F

Portariviste in polistirene antiurto e antigraffio 
per archiviare documenti e volumi ingombranti. 
Dimensioni LxPxH 10x25,3x32,3 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi183320 blu pz.
spi175937 nero pz.
spi183304 rosso pz.

Portariviste 
WOW Dual Color

G

Fresca combinazione dei due colori alla finitura 
lucida di qualità. 

Codice Colore U.d.V.
f.to: 7,3x27,2x31,8 cm
spi160750 bianco metellizzato pz.
spi160753 blu metallizzato pz.
spi160752 fucsia metallizzato pz.
spi160756 verde metallizzato pz.
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DA NON PERDERE!

Ideali per ottimizzare lo spazio sulla scrivania.

Vaschette trasparentiA

Vaschette portacorrispondenza colorate, sovrapponibili, realizzate in poli-
stirolo antistatico. I binari permettono un comodo scorrimento per varie 
combinazioni. Un perfetto mix tra design moderno e massima funziona-
lità. Misura interna: 24,3x33,5x5,7. Misura esterna: 25,5x34,8x6,5 cm. 

Codice Colore U.d.V.
102623B00 trasparente pz.
102625B00 giallo trasparente pz.
102626B00 blu trasparente pz.
102627B00 verde trasparente pz.
102628B00 arancio trasparente pz.

Vaschette Plastic DeskB

Vaschette portacorrispondenza realizzata in materiale infrangibile. Design 
moderno che coniuga estetica e funzionalità. Forme tonde e morbide. 
Disponibile in colori translucidi. Dimensioni: 25,4x33,5x7 cm. 

Codice Colore U.d.V.
102620A00 nero pz.
102621A00 bianco pz.
102622A00 verde pz.
102623A00 celeste pz.
102624A00 rosso pz.

Vaschette colorateC

Vaschette in plastica antiurto colorate e resistenti. Adatte ad ogni ambien-
te. Disponibili nei colori: blu, giallo, rosa, lilla e arancio. Dimensioni: 
25,9x6,3x35,1 cm. 

Codice Colore U.d.V.
1029054B0 blu chiaro pz.
1029050G0 giallo limone pz.
1029056R0 rosa pz.
1029051A0 arancio pz.
1029057L0 lilla pz.

OTTIMO ACQUISTO

Organizzare la scrivania non è mai 
stato così semplice!

Vaschette con bordo altoD

In polistirolo antistatico privo di metalli pesanti, impilabile sia in linea che 
a sbalzo anche con le vaschette Buffetti formato standard. L’extra capa-
cità di 9,5 cm di altezza interna ideale per grandi quantità di documenti. 
Dimensioni esterne LxPxH: 25x34,8x10,5 cm, dimensioni interne LxPxH: 
24,3x33x9,6 cm. 

Codice Colore U.d.V.
102623BT0 trasparente pz.
102626BT0 blu trasparente pz.
102629BT0 grigio trasparente pz.

ProSet - Set da scrivaniaE

Praticità ed eleganza. Un pratico set da scrivania composto da 2 vaschette 
porta corrispondenza ed un organizzatore iStep. Per avere tutto a portata 
di mano. Materiale: polistirolo di alta qualità senza metalli pesanti. Misure 
esterne: L 257 mm x H 70 mm x P 348 mm. Colori: Trasparente.

Codice Colore U.d.V.
02535PRST trasparente pz.

Vaschette in metalloF

Completamente realizzate in  metallo forato. Design moderno ed essen-
ziale. Disponibili nella versione singola o in set a 3 livelli. Colori: argento 
o nero satinato. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V.
Singolo
0220B1100 nero 35x26x4 cm pz.
0220B1400 silver 35x26x4 cm pz.
3 livelli
0227B1100 nero 29,5x35,5x26,7 cm pz.
0227B1400 silver 29,5x35,5x26,7 cm pz.
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Vaschette CepPro HappyA

Vaschette portacorrispondenza in polistirene. Dimensioni LxPxH 
26x34,5x6,4 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi342666 blu elettrico pz.
spi342682 rosa indiano pz.
spi342674 verde bambu pz.

Vaschette portacorrispondenza 
HAKAN Paper Laminate 

B

Vaschette portacorrispondenza verticali (2 pz.) con anima in cartone 
(strati di fibre riciclate) rivestita con carta goffrata applicata con collanti a 
base d’acqua. Formato 31x23x6 cm. Disponibili in 4 colori. 

Codice Colore Tipo U.d.V.
0789201DG antracite f.to 31x23x6 cm pz.
0789201GR verde f.to 31x23x6 cm pz.
0789201G0 grigio f.to 31x23x6 cm pz.
0789201R0 rosso f.to 31x23x6 cm pz.

Vaschette Varicolor®C

Vaschette in robusto polistirene di alta qualità, per documenti in formato 
A4 e C4. Le vaschette, impilabili verticalmente sia allineate che sfalsate, 
si mantengono sempre perfettamente stabili. Base grigia con rientranze 
frontali dalla profilatura colorata. La versione assortita prevede 5 rientran-
ze dai profili in cinque colori, per una rapida classificazione ed un comodo 
recupero dei documenti. 

Codice Colore U.d.V.
Dimensioni: 25,5x33x5,5 cm
spi600265 arancione conf. da 2 pezzi
spi600262 rosso conf. da 2 pezzi
spi300435 assortiti conf. da 5 pz

Vaschette portacorrispondenza 
WOW Dual Color

D

Fresca combinazione dei due colori alla finitura lucida di qualità. 

Codice Colore U.d.V.
f.to: 26,7x33,6x4,9 cm
spi160744 bianco metellizzato pz.
spi160748 blu metallizzato pz.
spi160745 fucsia metallizzato pz.
spi160749 verde metallizzato pz.

Vaschette Sorty A4E

Vaschette ad alta capacità in polistirene 100% 
riciclabile, adatte per smistare documenti in 
formato A4 maxi (25x35 cm). Sportello frontale 
rimovibile che può essere fissato in posizione 
aperta. Dimensioni interne LxPxH 25,5x36x11 
cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi783505 blu pz.
spi783491 nero pz.

Vaschetta Transit JumboF

Vaschette traforate in polistirene 100% rici-
clabile ad alta resistenza. Dimensioni LxPxH 
24,5x33x10 cm. Confezioni da 6 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
spi092238 blu conf.
spi092211 nero conf.
spi092203 rosso conf.

Vaschette SortyG

Vaschette ad alta capacità in polistirene 100% 
riciclabile, ideate per permettere 3 differenti 
suddivisioni interne dello spazio (un separatore 
incluso). Dimensioni interne LxPxH 37x27x11 
cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi783475 blu pz.
spi783467 nero pz.
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Sistema portacorrispondenza in metalloA

Sistema in filo di metallo cromato con portaetichette rimovibili a seconda 
del numero di vaschette. Il sistema scorrevole permette un accesso diretto 
e rapido ai documenti. 

Codice Nr. ripiani Dimensioni LxPxH U.d.V.
Tipologia: frontale
spi049779 3 31,5x38,5x24 cm pz.
spi285475 4 31,5x38,5x31 cm pz.
Tipologia: laterale
spi049884 4 39x31,5x31 cm pz.

Blocco schedario

Reggilibri con separatori fissi inclinati
Reggilibri con separatori regolabili

Sistema multibloccoB

•  Blocco schedario portacorrispondenza a 15 cassetti per documenti 
formato A4. Dimensioni 67,4x30,4x31,3  cm

•  Blocco composto da 10 separatori regolabili in larghezza per archiviare 
e classificare verticalmente. Dimensioni 80,2x27,5x21  cm

•  Blocco composto da 14 separatori fissi inclinati. Ideale per archiviare 
fascicoli e riviste e depliants. Dimensioni 80,2x31x20,6  cm.

Disponibile in colore grigio o nero. 

Codice Colore U.d.V.
Blocco schedario
spi168775 grigio pz.
spi168767 nero pz.
Reggilibri con separatori regolabili
spi168716 grigio pz.
spi168708 nero pz.
Reggilibri con separatori fissi inclinati
spi168732 grigio pz.
spi168724 nero pz.

Cassettiera porta CD/DVD 
MAGNUS Paper Laminate 

C

Cassettiera da scrivania porta CD/DVD a 2 cassetti con anima in cartone 
(strati di fibre riciclate) rivestita con carta goffrata applicata con collanti a 
base d’acqua. Disponibile in 4 colori. 

Codice Colore U.d.V.
f.to: 33x25x16,5 cm
0931144DG antracite pz.
0931144GR verde pz.
0931144G0 grigio pz.
0931144R0 rosso pz.

Cassettiera 2 cassetti BIRGER Paper Laminate D

Cassettiera da scrivania a 2 cassetti con anima in cartone (strati di fibre 
riciclate) rivestita con carta goffrata applicata con collanti a base d’acqua. 
Formato 25,5x33x14,5 cm. Disponibile in 4 colori. 

Codice Colore U.d.V.
f.to: 25,5x33x16,5 cm
0943144DG antracite pz.
0943144GR verde pz.
0943144G0 grigio pz.
0943144R0 rosso pz.

Cassettiera 2 cassetti PLANET FibreboardE

Cassettiera da scrivania a 2 cassetti realizzata in cartone riciclato, giornali 
e fibre di legno. Totalmente ecosostenibile. Dotata di porta etichette in 
metallo con cartoncino per la classificazione del contenuto. Formato 
23,5x33x16 cm. Disponibile in 2 colori. 

Codice Colore Tipo U.d.V.
0339181AS ass.ti (bianco e grigio) Cassettiera a 2 cassetti f.to 

23,5x33x16,5 cm
pz.

0339181GR grigio Cassettiera a 2 cassetti f.to 
23,5x33x16,5 cm

pz.

0339181WH bianco Cassettiera a 2 cassetti f.to 
23,5x33x16,5 cm

pz.

Cassettiera porta CD/
DVD COSMOS Fibreboard

F

Cassettiera da scrivania porta CD/DVD a 2 cassetti realizzata in cartone 
riciclato, giornali e fibre di legno. Totalmente ecosostenibile. Dotata di 
porta etichette in metallo con cartoncino per la classificazione del conte-
nuto. Formato 23,5x33x16 cm. Disponibile in 2 colori. 

Codice Colore Tipo U.d.V.
0337181AS ass.ti (bianco e grigio) Cassettiera porta CD/DVD 2 

cassetti f.to 23,5x33x16,5 cm
pz.

0337181WH bianco Cassettiera porta CD/DVD 2 
cassetti f.to 23,5x33x16,5 cm

pz.

0337181GR grigio Cassettiera porta CD/DVD 2 
cassetti f.to 23,5x33x16,5 cm

pz.
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DA NON PERDERE!
Cassettiere a 4 cassettiA

Cassettiere realizzate in polistirolo antistatico senza metalli pesanti. Ideali per tenere sempre in ordine la scrivania grazie agli ampi 4 cassetti chiusi alti 
5 cm forniti di etichetta grande per la personalizzazione del contenuto. Tutti i cassetti dispongono di sistema di bloccaggio all’estrazione. Complete di 
etichette e piedini in gomma. Misure interne dei cassetti: 24x32,3x3,7 cm. Dimensioni cassettiera LxPxH: 29,4x36,8x23,5 cm 

Codice Colore Nr. cassetti H. cassetti U.d.V.
0220BG100 grigio/blu 4 5 cm pz.
0220BG800 grigio/grigio 4 5 cm pz.
0221BG100 grigio/blu trasparente 4 5 cm pz.
0221BG800 grigio/grigio trasparente 4 5 cm pz.
0220BG500 grigio scuro/trasparente 4 5 cm pz.
0221BG500 nero/ trasparente 4 5 cm pz.

Cassettiere a 4 cassetti Plastic DeskB

Cassettiera a 4 cassetti realizzata in materiale infrangibile. Design 
moderno che coniuga estetica e funzionalità. Forme tonde e morbide. 
Disponibile in colori translucidi. Formato utile cassetto: cm 25x33x4,5H. 

Codice Colore Nr. cassetti H. cassetti U.d.V.
0220A1000 nero 4 5 cm pz.
0220A2000 bianco 4 5 cm pz.
0220A3000 verde 4 5 cm pz.
0220A4000 celeste 4 5 cm pz.
0220A5000 rosso 4 5 cm pz.

Mini Cassettiere a 3 cassetti Plastic DeskcC

Formato novità! Scocca in polistirolo, 3 cassetti a scorrimento silenziato 
e blocco di fine corsa. Accostabili e sovrapponibili con stabilità grazie 
alle corsie integrate. Formato utile del cassetto : cm 15,5 × 23 × 4 cm h. 
Dimensioni: cm 17,7 × 25,4 × 17 h. Colori opachi. 

Codice Colore Nr. cassetti H. cassetti U.d.V.
0221A1000 nero/neri 3 4 cm pz.
0221A2000 nero/bianchi 3 4 cm pz.
0221A3000 nero/verdi 3 4 cm pz.
0221A4000 nero/turchesi 3 4 cm pz.
0221A5000 nero/rossi 3 4 cm pz.

Cassettiere WOW CUBED

Cassettiere bicolore con finitura ultra glossy. I cassetti, 4 piccoli e e 1 grande, 
sono dotati di cassetti a scorrimento facilitato con fermo a fine corsa per 
prevenirne la fuoriuscita e sistema “stay-shut”: premendo il cassetto rimane 
chiuso. Dotate di portaetichette ed etichette (con un pennarello incluso per 
la personalizzazione). Impilabili verticalmente fino a 3 unità grazie ai piedini 
protettivi in gomma antiscivolo. Foro ergonomico sulla base per recuperare 
facilmente i documenti. Dimensioni LxPxH 28,7x36,3x27 cm. 

Codice Colore Nr. cassetti U.d.V.
spi307875 bianco glossy/acqua marina 5 pz.
spi237096 bianco glossy/arancione 5 pz.
spi237092 bianco glossy/blu 5 pz.
spi237088 bianco glossy/fucsia 5 pz.
spi237079 bianco glossy/grigio 5 pz.
spi237106 bianco glossy/verde 5 pz.
spi307872 bianco glossy/viola 5 pz.

Cassettiere da scrivania Varicolor®E

Cassettiere dal design moderno e funzionale. La scocca e i cassetti sono 
in robusto ABS di alta qualità. Per documenti formato A4 e C4. Dotata di 
4, 5, 7 o 10 cassetti con interni e profili colorati che facilitano la classifi-
cazione dei documenti. La cassettiera SAFE (con serratura) è provvista di 4 
cassetti, di cui 2 ad alta capacità, il primo con serratura a chiave. Cassetti 
forniti di porta-etichetta rimovibile e di inserti personalizzabili. Possono 
essere impilate e affiancate grazie ai piedini antiscivolo di cui sono dotate. 
Dimensioni LxPxH 28x35,6x29,2 cm. 

Codice Colore Nr. cassetti H. cassetti U.d.V.
spi237000 grigio e multicolore 5 5 cm pz.
spi237013 grigio e multicolore 10 2,5 cm pz.
spi300443 grigio e multicolore 7 2,5 / 5 cm pz.
Con serratura
spi159655 grigio e multicolore 4 2 x 8 cm - 2 x 5,3 cm pz.
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Cassettiera da 
scrivania portamonitor

A

Cassettiera porta monitor a 2 cassetti. Strut-
tura in polipropilene bianco latte e cassetti di 
colore grigio fumè. Il top presenta dei comodi 
bordi rialzati per evitare la caduta di oggetti. 
Dimensioni esterne cassettiera: 45x27x17,5cm. 
(LxPxH) 

Codice Nr. cassetti H cassetti U.d.V.
Colore: bianco/grigio fumè
022MS8914 2  6 cm pz.

Cassettiera “Sliding Doors”B

Cassettiera con 2 cassetti e piano superiore ad 
ante scorrevoli. Struttura in polipropilene bian-
co latte e cassetti di colore viola.. Dimensioni 
esterne cassettiera: 45x27x33 cm. (LxPxH), 

Codice Nr. cassetti H cassetti U.d.V.
02RBD8884 2  6 cm pz.

Cassettiera 6 
cassetti colorati

C

Cassettiere con ruote a 6 cassetti da 7L. Strut-
tura in polipropilene trasparente e cassetti in 
6 diverse varianti colore.. Dimensioni esterne 
cassettiera c/ruote: 30x40,5x72cm. (LxPxH). 

Codice Nr. cassetti H cassetti U.d.V.
0220D1021 6  9 cm pz.

Il cassetto in basso può essere utilizzato 
per l’inserimento di cartelle sospese!

Cassettiera 3 cassetti D

Cassettiere con ruote a 3 cassetti da 7-12-25 L. Struttura in polipropi-
lene trasparente e cassetti colorati. Il top della cassettiera è provvisto 
di  8 separatori porta cancelleria. Dimensioni esterne cassettiera c/ruote: 
30x41x69 cm. (LxPxH).

Codice Colore Nr. cassetti U.d.V.
H cassetti:  9/16/30 cm
0220D1043 bianco 3 pz.
0220D6213 azzurro 3 pz.
0220D6442 rosa 3 pz.

Allegra come un arcobaleno con 11 diversi colori !!

Cassettiera 11 cassetti “Arcobaleno”E

Cassettiere a 11 cassetti da 4,5L. Struttura in polipropilene trasparente e 
cassetti in 11 diverse varianti colore. Il top con bordi rialzati per evitare la 
caduta di oggetti. Dimensioni esterne cassettiera: 45x27x84cm. (LxPxH). 

Codice Colore Nr. cassetti H cassetti U.d.V.
0220D7016 assortiti 11  6 cm pz.

Mini cassettiere 3 cassettiF

Mini cassettiere con 3 cassetti. Struttura in polipropilene trasparente 
e cassetti di colore rosa fuxia e viola. Dimensioni esterne cassettiera: 
27x16x17 cm. (LxPxH) 

Codice Colore Nr. cassetti H cassetti U.d.V.
022RD8891 trasparente/rosa 3  3,5 cm pz.
022RD8907 trasparente/viola 3  3,5 cm pz.

Mini cassettiere “Sliding Doors”G

Mini cassettiere con 2 cassetti e piano superiore ad ante scorrevoli. Strut-
tura in polipropilene bianco latte e cassetti di colore rosa fuxia e viola. 
Dimensioni esterne cassettiera: 27x16x19,5 cm. (LxPxH) 

Codice Colore Nr. cassetti H cassetti U.d.V.
02RBD8877 bianco/viola 2 + anta scorrevole  3,5 cm pz.
02RBD8860 bianco/rosa 2 + anta scorrevole  3,5 cm pz.
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Cestini gettacarte Plastic DeskA

Cestino gettacarte realizzato in materiale 
infrangibile. Design moderno che coniuga este-
tica e funzionalità. Forme tonde e morbide. 
Disponibile in colori translucidi. 

Codice Colore U.d.V.
025480A00 nero pz.
025481A00 bianco pz.
025482A00 verde pz.
025483A00 celeste pz.
025484A00 rosso pz.

 
LITRI

15

Cestini gettacarte coloratiB

Cestino gettacarte realizzato in materiale 
antiurto, colorato e resistente adatto ad ogni 
ambiente di lavoro. Disponibile nei colori: lilla, 
giallo, rosa, arancio e blu. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: Diam. 288mm/H 287 mm
1814054B0 blu chiaro pz.
1814050G0 giallo limone pz.
1814056R0 rosa pz.
1814051A0 arancio pz.
1814057L0 lilla pz.

 
LITRI

13

Cestini gettacarte C

Completamente realizzato in metallo forato. 
Design moderno ed essenziale. Disponibile 
nel colore argento o nero satinato. Dimensioni 
diam. 26x27,8 cm - 12,3 litri. 

Codice Colore U.d.V.
0226B1100 nero pz.
0226B1400 silver pz.

 
LITRI

10,5

Cestino gettacarte 
SOFIA Paper Laminate 

D

Cestino gettacarte con anima in cartone (strati 
di fibre riciclate) rivestita con carta goffrata 
applicata con collanti a base d’acqua. Disponi-
bile in 4 colori. 

Codice Colore U.d.V.
f.to: 26x26x23,5 cm
0677101DG antracite pz.
0677101GR verde pz.
0677101G0 grigio pz.
0677101R0 rosso pz.

Cestino gettacarte con 
ruote TELLUS Fibreboard 

E

Cestino gettacarte dotato di 4 ruote rea-
lizzato in cartone riciclato, giornali e fibre 
di legno. Totalmente ecosostenibile. Formato 
37,5x29,5x36,5 cm. Disponibile nei colori bian-
co e grafite. 

Codice Colore U.d.V.
0859101GR grafite pz.
0859101WH bianco pz.
0859101AS ass.ti (bianco e grafite) pz.

Cestini gettacarte CepMaxiF

Cestini giganti, ideali da posizionare vicino alla 
fotocopiatrice in quanto molto capiente. Rea-
lizzato in robusto polipropilene con contrasto 
lucido/opaco. Diametro 38 cm, altezza 49,5 cm. 
Disponibile in colore blu elettrico o in polipropi-
lene nero riciclato e riciclabile al 100%. 

Codice Colore U.d.V.
spi523583 nero pz.

 
LITRI

40

Cestini gettacarte foratiH

Cestino gettacarte PS9 in polipropilene rici-
clabile, tondo aperto. Diametro 22,5/30 cm, 
altezza 31,5 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi338586 grigio pz.
spi338594 nero pz.
spi338601 blu pz.
spi338668 rosso pz.
spi338675 verde pz.

 
LITRI

15

Cestini gettacarte 
CepPro Happy

I

Cestini gettacarte in polipropilene. Dimensioni 
LxPxH 36,3x30x32,3 cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi342690 blu elettrico pz.
spi342714 rosa indiano pz.
spi342706 verde bambu pz.

 
LITRI

15

Cestino Isis Green SpiritG

Cestino in polipropilene 90% riciclato e ricicla-
bile al 100%. Dimensioni LxPxH 31,8x25,1x38 
cm. 

Codice Colore U.d.V.
spi342796 nero pz.

 
LITRI

15
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BEST SELLER

Un Blocco da 20 fogli incluso nell’imballo 
della lavagna !

Lavagna portablocco non magneticaA

Lavagna portablocco con superficie scrivibile e cancellabile a secco. Adat-
ta per blocchi formato A1. Supporti telescopici verniciati a fuoco regolabili 
in altezza. Ganci portablocco regolabili e cornice in plastica grigia. Inclusa 
nella confezione la vaschetta portapenne e un blocco bianco da 20 fogli. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0998A1000 90x60 cm pz.

Accessori:
Codice Dimensioni U.d.V.
Blocco da 20 fogli - carta bianca
0998BL000 80x58,5 cm pz.

OTTIMO ACQUISTO
Lavagna portablocco magnetica  B

Lavagna portablocco scrivibile e cancellabile. Pannello in legno e super-
ficie in acciaio laccato. Struttura di sostegno in resistente tubolare di 
acciaio verniciato. Gambe telescopiche regolabili in altezza fino a 180 
cm. Fendifoglio universale a scatto e aste metalliche laterali a scomparsa 
per l’esposizione dei singoli fogli. Vaschetta porta accessori alla base del 
pannello. Blocco per lavagna non incluso.

Codice Dimensioni U.d.V.
0998BE000 103x68 cm pz.

Accessori:
Codice Dimensioni U.d.V.
Blocco da 25 fogli - carta bianca
699800000 96,5x68 cm pz.
Blocco da 25 fogli - carta quadretti
699900000 96,5x68 cm pz.
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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.

Accessori:
Codice Dimensioni U.d.V.
Blocco da 25 fogli - carta bianca
699800000 96,5x68 cm pz.
Blocco da 25 fogli - carta quadretti
699900000 96,5x68 cm pz.

Lavagna portablocco magnetica su ruoteB

Superficie magnetica scrivibile e cancellabile. Robusta struttura tubolare 
in acciaio verniciato. 5 ruote piroettanti con freno. Manopola per la 
regolazione dell’altezza (fino a 190 cm). Sistema di aggancio del blocco 
universale. Vaschetta porta accessori inclusa nella base 

Codice Dimensioni U.d.V.
0999F0000 105x68 cm pz.

Accessori:
Codice Dimensioni U.d.V.
Blocco da 25 fogli - carta bianca
699800000 96,5x68 cm pz.
Blocco da 25 fogli - carta quadretti
699900000 96,5x68 cm pz.
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Lavagna magnetica portatile linea ClassicA

Ideale sia per sale riunioni in cui non è possibile fissare lavagne alle 
pareti, sia per condividere la lavagna fra più uffici. Superficie magnetica in 
acciaio laccato bianco su entrambi i lati, cornice in alluminio anodizzato. 
Solida e robusta base in metallo grigio con 4 ruote orientabili di cui due 
bloccabili. La lavagna ruota di 360° sull’asse orizzontale. Dimensioni 
lavagna 120x50 cm. 

Codice LxPxH tot U.d.V.
spi131921 164x66x193 cm pz.

Barra magnetica appendifogliB

Barra magnetica appendifogli con ganci interni regolabili. Adatta a tutte 
le superfici magnetiche. Predisposta anche per l’affissione a parete.

Codice Lunghezza U.d.V.
0998TFUB0 66 cm pz.

Blocchi per lavagneD

Codice Dimensioni Rigatura U.d.V.
Blocco da 25 fogli
699800000 96,5x68 cm carta bianca pz.
699900000 96,5x68 cm carta quadretti pz.
Blocco da 20 fogli
0998BL000 80x58,5 cm carta bianca pz.

Fogli lavagna adesivi Velleda®C

Velleda Roll: fogli lavagna adesivi di alta qualità da ritagliare e posiziona-
re su qualsiasi supporto pulito, piatto e solido (pareti, porte, ecc.). Ottimi 
per rinnovare la superfice di lavagne per ufficio a muro. 

Codice Formato HxL U.d.V.
spi182646 45x50 cm pz.
spi182654 67,5x100 cm pz.
spi182662 100x200 cm pz.

Post-it® Meeting  Chart 563E

Blocco di carta da 20 fogli bianchi con adesivo removibile e base d’ap-
poggio autoportante. I fogli possono essere incollati alle pareti. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi163069 69x51 cm pz.

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.

Pulizia delle lavagne
Per una corretta pulizia della superficie delle lavagne utilizzare acqua 
tiepida, sapone neutro e panno in microfibra. Per una pulizia più profon-
da e completa usare alcool denaturato. Non utilizzare mai paste, panni 
abrasivi o sgrassatori liquidi.

Board AssistantG

“Assistente” per le lavagne magnetiche che consente di avere in un unico 
oggetto magnetico sia il cancellino con salviette di ricambio sia il conteni-
tore per i marcatori. Adatto per ogni lavagna magnetica. Colore antracite 
(marcatori non inclusi). 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi540664 17x9,6x8 cm pz.
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DA NON PERDERE!
Magneti per lavagneA

Bottoni magnetici in plastica colorata indispensabili per fissare fogli su 
lavagne e bacheche magnetiche. Disponibili in tre dimensioni e in colori 
assortiti (bianco, blu, verde, rosso, giallo e nero) 

Codice Diametro U.d.V.
043600000 20 mm conf. da 40 magneti
043700000 30 mm conf. da 20 magneti
043800000 40 mm conf. da 10 magneti

CancellinoB

Cancellino in feltro arrotolato. Altezza 30 mm. 

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

Magneti “To Do”C

Magneti “To-Do” in disegni e colori assortiti per la gestione delle proprie 
attività. Utilizzo su lavagne magnetiche, frigoriferi o armadi classificatori. 
Ogni magnete riporta un disegno che rappresenta uno dei seguenti temi: 
idee, acquisti, posta, e-mail, messaggi, chiamate, file, pagamenti. Diam. 
30 mm. Confezione assortita. 

Codice U.d.V.
001903877 pz.

Kit Nobo per lavagne biancheD

Tutto l’occorrente per utilizzare una lavagna bianca magnetica in un unico 
kit composto da:
•  4 pennarelli Liquid Ink cancellabili a secco
•  1 cancellino con 5 ricambi
•  10 salviette per la pulizia della lavagna
•  1 detergente spray liquido (privo di CFC)
•  1 portapennarelli orizzontale
•  10 magnetini. 

Codice U.d.V.
spi767923 pz.

PuntineE

Puntine con disegni floreali assortiti per utilizzo su bacheche, sia 
in sughero che in feltro. Diametri assortiti (30mm, 25 mm, 20 mm) 
Confezioni da 9 puntine.

Codice U.d.V.
001903878 conf.

Magneti colorati F

Ideali da utilizzare con le lavagne magnetiche cancellabili a secco o 
con la maggioranza delle altre superfici in metallo, i magneti Quartet 
consentono di mettere in risalto gli appunti e migliorare l’impatto visivo 
delle informazioni importanti. Diametro 30 mm. Confezione in tre colori 
assortiti. Confezioni da 6 magneti.

Codice U.d.V.
001903790 conf.
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BEST SELLER

Elegante ed essenziale cornice grigio 
metallizzato!

Lavagne magnetiche biancheA

Superficie magnetica in acciao laccato, scrivibile e cancellabile. Cornice 
in materiale plastico grigio metal e angolari di protezione in plastica 
antiurto con fissaggi nascosti da copriangolo.  Fornita di viti e tasselli per 
il fissaggio a parete e vaschetta portapenne. Disponibile in tre formati.
Le lavagne possono essere posizionate a parete orizzontalmente o ver-
ticalmente. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0971M4560 45x60 cm pz.
0972M6090 60x90 cm pz.
0843M9012 90x120 cm pz.

Cornice in alluminio 

Lavagne magnetiche biancheB

Lavagne magnetiche con superficie in acciaio laccato. Scrivibile e cancella-
bile con marcatori a secco. Cornice in alluminio anodizzato. Vaschetta por-
ta accessori in metallo. Angoli di protezione in plastica. Kit per fissaggio a 
parete. Disponibile in tre formati. Le lavagne possono essere posizionate 
orizzontalmente o verticalmente. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0971A4560 45x60 cm pz.
0972A6090 60x90 cm pz.
0971A9012 90x120 cm pz.

Lavagne magnetiche con cornice stampataC

Lavagne in acciaio preverniciato, magnetiche, scrivibili e cancellabili. Pannello a fondo bianco con cornice colorata grigia e angoli di congiunzione in 
ABS. Complete di vaschetta porta accessori, 2 fermafogli  magnetici e kit per il fissaggio a muro. Fori per l’affissione predisposti sia orizzontalmente 
che verticalmente. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V.
Lavagna bianca
0971N0000 40x60 cm 2 kg pz.
0972N0000 60x90 cm 4 kg pz.
0843N0000 90x120 cm 7,5 kg pz.
0843N1000 100x150 cm 10,5 kg pz.
Lavagna quadri 1 cm
0842N2000 60x90 cm 4 kg pz.
Lavagna quadri 2 cm
0843N2000 90x120 cm 7,5 kg pz.
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OTTIMO ACQUISTO
Lavagne bianche con cornice in legnoA

Semplici ed essenziali lavagne con superficie bianca (scrivibile e cancella-
bile a secco) e cornice in legno di pino. Complete di kit per il montaggio 
e marcatore nero. Disponibile in due formati.
Le lavagne possono essere posizionate a parete orizzontalmente o ver-
ticalmente. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0971B4060 40x60 cm pz.
0972B6090 60x90 cm pz.

Struttura e cornice in plastica ad iniezione. 
Robustissima!

Lavagne magnetiche biancheB

Lavagne magnetiche con superficie in acciaio smaltato. Struttura e cornice 
in materiale plastico rigido ad iniezione. Superficie bianca scrivibile e can-
cellabile con appositi pennarelli a secco. Fornite di pennarello e cancellino 
magnetico, 2 magneti e ganci riposizionabili che offrono la possibilità di 
appendere la lavagna sia in orizzontale che in verticale. Cornice in colori 
assortiti (verde, azzurro e blu) 

Codice Dimensioni U.d.V.
0974TL000 29x39 cm pz.
0975TL000 40x60 cm pz.

Leggerissime con cornice 
termoformata.

Lavagne magneticheC

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

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

Lavagne magnetiche con cornice ad arcoD

Lavagne bianche magnetiche cancellabili a secco con elegante cornice ad 
arco nera e argento. Includono kit di montaggio (nastro adesivo a schiu-
ma), pennarello magnetico riscrivibile nero con cancellino e due magneti. 

Codice Dimensione Colore U.d.V.
001903778 28x21,5 cm bianco pz.
001903779 35,5x28 cm bianco pz.
001903783 43x58,5 cm bianco pz.
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Lavagna EleganceA

Elegante lavagna magnetica bianca composta da due pannelli sovrapposti; quello anteriore in acciaio laccato bianco dedicato alla scrittura,quello 
posteriore sul retro crea la cornice in acciaio colorato. Può essere montata a muro sia orizzontalmente che verticalmente. Dotata di vaschetta porta 
accessori, kit fissaggio a muro e panno in microfibra per la pulizia della superficie. 

Codice Colore cornice Formato HxL U.d.V.
0900ELG3S alluminio 69x94 cm pz.
0900ELG1M grigio antracite 94x124 cm pz.

Lavagne magnetiche GraffitiB

Lavagne magnetiche dal design moderno, superficie in acciaio laccato con stampa, scrivibili con marcatori a secco e cancellabili. Complete di  kit per il 
fissaggio a muro e panno in microfibra per la corretta pulizia della superficie. 

Codice Tipo stampa Formato HxL U.d.V.
0WLB19012 verticale singola 120x90 cm pz.
0WLB11510 verticale singola 150x100 cm pz.
0WLB39012 orizzontale trittico 90x120 cm pz.
0WLB31510 orizzontale trittico 100x150 cm pz.

Planning magnetico settimanaleC

Inserito in un’elegante cornice in alluminio, 
questo organizer settimanale magnetico combi-
na una superficie magnetica cancellabile a sec-
co, organizzata in sezioni ben definite per ogni 
giorno della settimana, con un pratico pannello 
in sughero lungo la base. Comprende kit per 
il fissaggio, nastro adesivo in schiuma e un 
pennarello nero riscrivibile cancellabile a secco. 

Codice Dimensioni U.d.V.
001903780 19x58,5 cm pz.
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Planning magnetico settimanaleA

Superficie scrivibile e cancellabile con una griglia per la pianificazione 
della settimana. Quadro giorno/ore per gestire appuntamenti, riunioni, 
appunti di assenza-presenza, entrata-uscita. Completo di vaschetta porta 
accessori 2 magneti e materiale per il fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V.
0931N1000 60x90 cm 4 kg pz.

Planning magnetico mensileB

Superficie scrivibile e cancellabile con una griglia per la pianificazione del 
mese. Quadro giorno personalizzabile con anno, data e mese. Completo di 
vaschetta porta accessori 2 magneti e materiale per il fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V.
0931N3000 60x90 cm 4 kg pz.

Planning magnetico annualeC

Superficie scrivibile e cancellabile con una griglia per la pianificazione 
di 12 mesi. Quadro mese/giorno per evidenziare turni di ferie, riunioni 
e avvenimenti. Strumento indispensabile per pianificare attività a lunga 
scadenza. Completo di vaschetta porta accessori 2 magneti e materiale 
per il fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V.
0931N2000 60x90 cm 4 kg pz.

Planning magnetico 3in1 con cornice ad arcoD

Lavagna combinata con calendario, dotata di una superficie magnetica 
cancellabile a secco con griglia calendario al di sopra di un pannello in 
sughero; il tutto in un’elegante cornice curva nero e argento. Include 
nastro adesivo a schiuma, un pennarello magnetico riscrivibile nero con 
cancellino e due magneti. 

Codice Dimensioni U.d.V.
001903813 43x58,5 cm pz.
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Lavagne bianche/sughero  A

Lavagne con doppia funzionalità. Una parte destinata alla scrittura con 
superficie bianca scrivibile e cancellabile e una parte in sughero dedicata 
all’affissione con puntine e spilli. Cornice in legno di pino. Vengono fornite 
con kit per il montaggio, puntine colorate e marcatore nero. Disponibili 
in due formati. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0971C4060 40x60 cm pz.
0972C6090 60x90 cm pz.

Lavagne magnetiche Combo con cornice ad arcoB

Lavagne combinate con superficie magnetica cancellabile a secco e con 
bacheca in sughero. Elegante cornice ad arco nera e argento. Includono 
kit di montaggio, nastro adesivo a schiuma, pennarello magnetico riscri-
vibile nero con cancellino e due magneti. 

Codice Dimensioni U.d.V.
001903781 28x43 cm pz.
001903810 43x58,5 cm pz.

Lavagne magnetiche quadrateC

Riquadri magnetici cancellabili a secco senza cornice. Includono due 
magneti, un pennarello magnetico riscrivibile nero con cancellino, kit di 
montaggio e nastro adesivo in schiuma. Disponibili nei colori bianco, blu, 
rosa, verde e nero. 

Codice Colore U.d.V.
Dimensione: 36x36 cm
001903802 bianco pz.
001903774 nero pz.
001903803 rosa pz.
001903773 verde pz.

Lavagna magnetica campo calcioD

Lavagna magnetica raffigurante un campo da calcio con superficie in 
acciaio laccato, scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Completa 
di vaschetta portaoggetti, panno per pulizia e kit di fissaggio a muro. In 
dotazione anche 22 pedine magnetiche in 2 differenti colori . 

Codice Formato HxL Colore superficie U.d.V.
0900GR557 60x90 cm verde pz.
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Lavagna magnetica pentagrammaA

Lavagna magnetica pentagramma con superficie in acciaio laccato, scrivi-
bile e cancellabile con marcatori a secco con cornice in alluminio e angoli 
di protezione in plastica. Completa di vaschetta portaoggetti, panno per 
pulizia e materiale per fissaggio a muro. 

Codice Formato HxL U.d.V.
090TMX129 90x120 cm pz.
09TMX1510 100x150 cm pz.

Professional Planner con schede a TB

Utilizzabile come planning mensile o annuale, permette una visualizzazio-
ne completa di mese o anno. Nell’utilizzo mensile visualizza dodici ore del 
giorno in alto ed i giorni del mese sul lato sinistro. Nell’utilizzo annuale i 
mesi si trovano nella parte alta ed i giorni sono sul lato. Il kit comprende:
•  12 bande da 32 fessure per schede a T indice 2 più 1 banda metallica 

da 32 fessure per schede a T indice 1;
•  100 schede bianche indice 1 e 1.000 schede indice 2 nei colori bianco, 

rosso, giallo, verde chiaro, verde scuro, rosa, arancione, grigio chiaro, 
celeste e blu;

•  4 coppie di bande titolo in cartoncino colorato;
•  set per il fissaggio murale. 

Codice Dimensioni U.d.V.
spi132080 66x80 cm pz.
spi188653 8,2x4,85 cm conf. da 100 schede

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.
0872N0000 40x60 cm pz.

Lavagna in ardesia naturaleD

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.

Lavagna Long a gesso liquidoE

La lavagna Long è una lavagna di grandi 
dimensioni (150x56 cm) utilizzabile sia oriz-
zontalmente che verticalmente. La lavagna è 
realizzata con un legno duro laccato tre volte, 
è antigraffio e resistente ai raggi UVA e alla 
deformazione del calore. Per utilizzo con penna-
relli a gesso liquido. Due ganci per appenderla 
inclusi. Utilizzo in interni ed esterni. Colore 
marrone scuro. 

Codice Formato HxL U.d.V.
Cornice: marrone scuro
spi133861 150x56 cm pz.

Lavagne a gessi a quattropiediF

Lavagne a gessi a quattropiedi con una speciale superficie che riduce gli 
accumuli di polvere. Ideale per ristoranti, caffè, pub ecc. Facile da pulire. 
Doppia faccia. Dimensioni della lavagna HxL 90x60 cm. Altezza totale 
120 cm. Peso 5,5 kg. Disponibili nella versione con cornice nera oppure 
ciliegia. 

Codice Formato Colore cornice U.d.V.
spi189671 90x60 cm ciliegio pz.
spi898823 90x60 cm nero pz.
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Bacheca con ante scorrevoliA

Bacheca murale da interni, magnetica, con fondo in acciaio e struttura 
in alluminio anodizzato, angoli arrotondati in plastica rigida, pannello 
scrivibile e cancellabile. Apertura ad ante scorrevoli a destra e a sinistra 
realizzate in vetro plastico crilex trasparente. Chiusura con serratura cen-
trale. Profondità interna 3,5 cm. Profondità esterna 5,5 cm. Completa di 
Kit per fissaggio a muro e quattro magneti. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V.
0804N0000 90x120 cm 14 kg pz.
0805N0000 100x150 cm 19 kg pz.

Bacheca con anta battenteB

Bacheca da interni con struttura in alluminio anodizzato, pannello di fon-
do con lamierino in acciaio porcellanato antigraffio, superficie scrivibile e 
magnetica. Angoli arrotondati in plastica rigida e supporti per il fissaggio 
saldati sul pannello posteriore. Anta battente in crilex trasparente anti-
riflesso. Chiusura con serratura. Profondità interna 3,5 cm. Profondità 
esterna 5,5 cm. Completa di Kit per fissaggio a muro e quattro magneti. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V.
0802N0000 50x70 cm 5,2 kg pz.
0803N0000 70x100 cm 9,5 kg pz.

08024A400
08029A400

08026A400

Profili superiori ed inferiori in policarbonato 
grigio

Bacheca con anta battenteC

Bacheca murale portacomunicazione da interni. Pannello in acciaio lac-
cato per l’inserimento di 4, 6 e 9 fogli formato A4. Superficie magnetica 
scrivibile e cancellabile. Struttura in alluminio anodizzato e profili colore 
grigio in policarbonato. Anta trasparente in materiale acrilico leggermente 
curvata e chiusura con serratura.
Profondità interna 4 cm. Profondità esterna 7 cm. Completa di Kit per 
fissaggio a muro e quattro magneti. 

Codice Dimensioni Formato Peso U.d.V.
08024A400 66x50 cm 4xA4 5,2 kg pz.
08026A400 66x72 cm 6xA4 6,8 kg pz.
08029A400 96x72 cm 9xA4 9,6 kg pz.
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Bacheca portachiaviA

Bacheca portachiavi murale da interni. Struttura in alluminio anodizzato 
con angoli arrotondati in plastica rigida, ante in vetro plastico crilex anti-
riflesso, chiusura con serratura. Ganci portachiavi numerati. Profondità 
interna 3,5 cm. Profondità esterna 5,5 cm. Completa di Kit per fissaggio 
a muro. 

Codice Dimensioni Nr. posizioni Peso U.d.V.
0806KB000 50x35 cm 45 3 kg pz.
0807KB000 50x70 cm 90 5,2 kg pz.

Bacheche per esterniB

Bacheche con apertura a finestra, ideali per esporre documenti anche in 
esterno o in ambienti umidi (piscine, ecc). Robusta cornice in alluminio. 
Vetro di sicurezza di 4 mm di spessore per una resistenza 5 volte superio-
re rispetto al vetro standard. Fondo in acciaio bianco magnetico scrivibile 
con pennarelli per lavagna. Spazio di 10 mm attorno ai fogli per farli 
risaltare meglio. Sistema di fissaggio semplificato effettuabile da parte di 
una sola persona. Serratura con due chiavi. 

Codice Tipologia Dimensioni Esterne 
LxPxH

Caratteristica U.d.V.

spi178655 4xA4 53x4,5x69 cm verticale pz.
spi164652 6xA4 75x4,5x69 cm orizzontale pz.
spi379404 8xA4 97x3,7x69 cm orizzontale pz.
spi164644 9xA4 75x4,5x100 cm verticale pz.

Bacheche luminoseC

Bacheche porta-avvisi illuminata a LED. Cornice in alluminio anodizzato 
ed angoli in plastica arrotondati. Fondo in acciaio per affissione con 
magneti. Anta battente. Chiusura a tenuta stagna con anta in crilex dota-
ta di guarnizione. Serratura con doppia chiave. Versione standard oppure 
con grafica “farmacie”. 

Codice Formato Dimensioni Esterne LxPxH U.d.V.
Standard
08WD550L0 A3 54x4,5x44 cm pz.
08WD530L0 A4 30x4,5x44 cm pz.
Farmacie
08WD530LF A4 30x4,5x44 cm pz.
08WD550LF A3 54x4,5x44 cm pz.

Cavalletto bifaccialeD

Comodo supporto informativo, stabile e resistente. Questo display può 
essere esposto sia all’interno che all’esterno. Struttura in alluminio 
anodizzato con cornice a scatto. I fogli interni possono essere sostituiti 
semplicemente sollevando le quattro parti laterali che formano la cornice, 
togliendo il foglio di protezione in pvc antiriflesso e inserendo il nuovo 
materiale da esporre. La cornice è larga 3 cm con angolari cromati. 
Dimensioni interne: formato A1 (59,5x84 cm). Dimensioni esterne 64x88 
cm - Altezza totale 117 cm - Apertura 76 cm.

Codice Dimens. Int. LxPxH ext U.d.V.
00BSA1000 59,5x84 cm 64x76x117 cm pz.
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DA NON PERDERE!
Pannelli in sughero con cornice in legnoA

Pannelli in sughero  (fronte e retro) con cornice in legno di pino.
Forniti con kit per il montaggio e puntine colorate. Disponibili in due 
formati. 

Codice Dimensioni U.d.V.
0971S4060 40x60 cm pz.
0972S6090 60x90 cm pz.

Post-it memoboard 558 sugheroB

Pannello con superficie autoadesiva attacca-stacca. Può essere tagliato e 
ridotto nelle misure in base alle esigenze. I quadretti biadesivi inclusi nella 
confezione lo rendono adatto ad ogni superficie. 

Codice Dimensioni U.d.V.
029420000 45x58 cm pz.

Pannelli in sughero con cornice in alluminioC

Pannelli in sughero con cornice in alluminio anodizzato ed angoli di prote-
zione in plastica. Comodi ganci /cursori in plastica per il fissaggio a parete 
(sia orizzontale che verticale). Disponibili in tre formati. 

Codice Dimensioni U.d.V.
000KT2412 45x60 cm pz.
000KT2402 60x90 cm pz.
000KT2403 90x120 cm pz.

Pannelli in tessuto con cornice in alluminioD

Pannelli con superficie in tessuto blu per fis-
saggi con velcro e puntine. Cornice in alluminio 
anodizzato ed angoli di protezione in plastica. 
Comodi ganci /cursori in plastica per il fissaggio 
a parete (sia orizzontale che verticale). Disponi-
bili in tre formati. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
0PT231203 45x60 cm blu pz.
0PT230203 60x90 cm blu pz.
0PT230303 90x120 cm blu pz.
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OTTIMO ACQUISTO

Ampia gamma di formati per tutte le esigenze: In vetro per la 
casa e in crilex per l’ufficio 

Cornici a giornoA

Cornici a giorno con copertura in vetro molato (spessore di 2 mm) oppure in crilex  (materiale plastico infrangibile ad alta trasparenza e anti ingialli-
mento). I fermagli e gli attacchi sono in acciaio nichelato antiruggine.
Le cornici sono fornite con una pellicola trasparente sul fronte-retro per una maggiore protezione durante il trasporto. 

Codice Dimensioni Materiale U.d.V.
00CV15100 15x10 cm vetro 2 pz.
00CV18130 18x13 cm vetro 2 pz.
00CV24180 24x18 cm vetro 2 pz.
00CV30200 30x20 cm vetro 2 pz.
00CV30240 32,5x23,7 cm vetro pz.
00CPA4000 29,7x21 cm crilex 2 pz.
00CP35250 35x25 cm crilex pz.
00CP40300 40x30 cm crilex pz.
00CPA3000 42x29,7 cm crilex pz.
00CP50350 50x35 cm crilex pz.
00CP70500 70x50 cm crilex pz.
00CP10070 100x70 cm crilex pz.

Qualità extra. Cornice in metallo 
larga 4 cm.

Cornici in alluminioB

Eleganti cornici in alluminio anodizzato di alta qualità. Larghezza cornice 4 cm , spessore 14 mm, telaio interno in legno per sostenere meglio la 
struttura . Protezione frontale in vetro molato o in crilex ad alta trasparenza e anti ingiallimento. Il formato 18x13 cm è fornito di piede portaritratto 
utilizzabile quindi anche in appoggio. 

Codice Dimensioni Materiale U.d.V.
00CM18130 18x13 cm vetro pz.
00CM24180 24x18 cm vetro pz.
00CM50350 50x35 cm crilex pz.
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OTTIMO ACQUISTO

Retro adesivo con chiusura magnetica ( 2 supporti) Chiusura magnetica ( 1 supporto)

Cornici adesive e magnetiche  A

La soluzione ottimale per incorniciare ed esporre i propri documenti e comunicazioni in modo rapido, ben visibile, semplice ed elegante, garantendo 
protezione da polvere e sporco. Superficie antiriflesso per una lettura ottimale. Formato A4. Orientamento verticale e orizzontale, sono disponibili in due 
colori (nero e silver) e in due versioni a seconda della superficie su cui applicare la cornice stessa. Confezioni da 2 pezzi.

Codice Formato utile Dimensioni Colore U.d.V.
per superfici irregolari e vetro: retro adesivo - chiusura magnetica
00CA8A400 29,7x21 cm 32,5x23,7 cm silver conf.
00CA9A400 29,7x21 cm 32,5x23,7 cm nero conf.
per superfici metalliche: chiusura magnetica
00CM8A400 29,7x21 cm 32,5x23,7 cm silver conf.
00CM9A400 29,7x21 cm 32,5x23,7 cm nero conf.

Cornici adesive Duraframe®B

Cornici adesive che permettono di creare ele-
ganti display su qualsiasi superficie liscia. L’in-
serto è facilmente sostituibile grazie all’apertu-
ra del pannello frontale magnetico trasparente 
antiriflesso. Il retro è adesivo e riposizionabile 
numerose volte. Particolarmente adatte all’e-
sposizione su superfici vetrate di documenta-
zione fronte-retro. Adatte anche come porta 
foto. Utilizzabili in senso orizzontale e verticale. 
Confezioni da 2 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
Formato: A6
spi176461 argento conf.
spi176420 nero conf.
Formato: A5
spi176380 argento conf.
spi176404 nero conf.
Formato: A4
spi176438 argento conf.
spi600307 arancione conf.
spi600305 bianco conf.
spi279175 blu conf.
spi176412 nero conf.
spi131251 oro conf.
spi236950 rosso conf.
spi131243 verde conf.
Formato: A3
spi176453 argento conf.
spi300066 blu conf.
spi176445 nero conf.
spi300056 rosso conf.
spi236955 verde conf.

Cornici magnetiche 
Duraframe®

C

Cornice espositiva trasparente antiriflesso a 
fissaggio magnetico, che permette di creare ele-
ganti display su qualsiasi superficie metallica. 
L’inserto è facilmente sostituibile sollevando e 
riposizionando la cornice. È l’ideale per esporre 
professionalmente documentazione in ambienti 
di lavoro quali officine, magazzini, cantieri ed 
anche su lavagne e bacheche magnetiche. 
Utilizzabile in senso orizzontale e verticale. 
Confezioni da 5 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
Formato: A4
spi539724 argento conf.
spi539732 blu conf.
spi539716 nero conf.
spi236969 rosso conf.
Formato: A3
spi300088 argento conf.
spi300082 blu conf.
spi300069 nero conf.
spi300078 rosso conf.
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Cornici Duraframe® 
Magnetic Plus

A

Cornice espositiva formato A4, utilizzabile sia 
in posizione verticale sia in orizzontale. Grazie 
al retro magnetico, offre una perfetta aderen-
za sulle superfici metalliche come le lavagne 
e planning magnetici, armadietti, macchinari, 
griglie e contenitori metallici nelle aree pro-
duttive e logistiche. L’inserto è facilmente sosti-
tuibile semplicemente sollevando il pannello 
magnetico e inserendo il nuovo documento. 
Confezioni da 2 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
Formato: A4
spi600303 argento metallizzato conf.
spi600301 nero conf.

8 conf.

Cornici Duraframe® PosterB

Cornice espositiva ideale per attirare l’atten-
zione su pubblicità o informazioni nei formati 
poster e caratterizzata da un design molto 
sottile, con pannello frontale magnetico, adatta 
a superfici liscie dalle quali può essere rimossa 
e riposizionata. La cornice, essendo double-
side, permette la visualizzazione dei contenuti 
su entrambi i lati, consentendo di inserire due 
manifesti da 150 g/mq cadauno. Tale proprietà, 
se sfruttata facendo aderire la cornice alla parte 
interna di una vetrata, permette una perfetta 
visualizzazione sia all’esterno che all’interno 
dell’attività commerciale. La sostituzione dei 
poster è semplice e veloce. Inoltre il materiale 
non riflettente del pannello frontale trasparente 
incorpora uno stabilizzatore UV, che mantiene 
intatte le proprietà del poster. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: A2
spi300102 argento pz.
Formato: 50x70 cm
spi300112 argento pz.
Formato: A1
spi300125 argento pz.
Formato: 70x100 cm
spi600314 argento pz.

Cornici Duraframe® 
Note A4

C

Cornice adesiva rimovibile formato A4 con 
pannello ad apertura/chiusura magnetica. Il 
pannello frontale è dotato di una finestra 
aperta ideale per poter scrivere direttamente 
sull’inserto presente nella cornice. È la soluzio-
ne ideale per esporre professionalmente avvisi, 
elenchi, programmi di pulizia e qualsiasi docu-
mentazione che necessità di essere compilata. 
Dotata di portapenne. Applicabile su qualsiasi 
superficie liscia e solida; il retro è adesivo e 
riposizionabile numerose volte senza lasciare 
residui. Utilizzabile in senso orizzontale oppure 
verticale. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: A4
spi159652 argento pz.

introdurre l’inserto

inumidire la superficiedetergere la superficie

applicare

stendere con la spatola

togliere la pellicola

Cornici Duraframe® SunD

DURAFRAME® SUN è la cornice espositiva 
auto-fissante, removibile e riposizionabile per 
le vetrine dei negozi. Un sistema di chiusura 
intelligente tramite cornice magnetica assicura 
la tenuta in posizione dei contenuti e la loro 
sostituzione in modo facile ed efficiente. Può 
essere usata nel formato verticale od orizzon-
tale. Progettata specificatamente per le vetrine 
dei negozi che sono esposte alla luce diretta del 
sole. Resistente al calore fino a 70°C ed ai raggi 
UV fino a 2 anni. 

Codice Colore U.d.V.
Formato: A4
spi159646 argento conf. da 2 pezzi
Formato: A3
spi159647 argento conf. da 2 pezzi
Formato: A2
spi159648 argento pz.
Formato: A1
spi159650 argento pz.
Formato: 50x70 cm
spi159649 argento pz.
Formato: 70x100
spi159651 argento pz.
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BEST SELLER
Portadepliant 1 scompartoA

Portadepliant a uno scomparto realizzati in robusto materiale plastico 
trasparente (polistirolo) per una perfetta visione del contenuto. Il dorso 
è leggermente inclinato e il fondo presenta delle scanalature integrate 
che garantiscono la massima stabilità del materiale esposto. Appendibili 
a parete attraverso dei fori inseriti nello stampo, mantengono inalterata 
la perpendicolarità del prodotto. Agganciabili ad incastro, risolvono i 
problemi di spazio sul piano d’appoggio e migliorano l’organizzazione 
dell’esposizione. I formati indicati in tabella sono LxPxH. 

Codice Dimensioni U.d.V.
7788AB410 A4 23,7x12x28,3 cm pz.
7788AB510 A5 17,3x10,1x19,7 cm pz.
7788AB610 1/3 A4 11,7x10,1x19,5 cm pz.

A

Portadepliant 3 scompartiB

Portadepliant a tre scomparti realizzato in robusto materiale plastico 
trasparente (polistirolo) per una perfetta visione del contenuto. Il dorso 
è leggermente inclinato e il fondo presenta delle scanalature integrate 
che garantiscono la massima stabilità del materiale esposto. Appendibile 
a parete attraverso dei fori inseriti nello stampo, mantiene inalterata la 
perpendicolarità del prodotto. Agganciabile ad incastro, risolve i problemi 
di spazio sul piano d’appoggio e migliorano l’organizzazione dell’esposi-
zione. I formati indicati in tabella sono LxPxH. 

Codice Dimensioni U.d.V.
7788AB430 A4 23,7x18,2x35,7 cm pz.

Portadepliant 4 scompartiC

Portadepliant a quattro scomparti realizzato in robusto materiale plastico 
trasparente (polistirolo) per una perfetta visione del contenuto. Il dorso è 
leggermente inclinato e il fondo presenta delle scanalature integrate che 
garantiscono la massima stabilità del materiale esposto. Appendibile a 
parete attraverso dei fori inseriti nello stampo, mantiene inalterata la per-
pendicolarità del prodotto. Agganciabile ad incastro, risolve i problemi di 
spazio sul piano d’appoggio e migliora l’organizzazione dell’esposizione.  
I formati indicati in tabella sono LxPxH. 

Codice Dimensioni U.d.V.
7788AB640 1/3 A4 11,5x18,4x26,5 cm pz.
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base a t
base a l 

PortadepliantA

Portadepliant da tavolo realizzati in materiale acrilico altamente traspa-
rente dello spessore di 2 mm.  Disponibili nella versione ad L (monofaccia-
li) e a T (bifacciali) in vari formati e posizionamenti verticali e orizzontali.

Codice Dimensioni U.d.V.
tipo base: a l verticale
7788lA400 30x21 cm pz.
7788lA500 20x15 cm pz.
tipo base: a t verticale
7788t3021 30x21 cm pz.
7788tA500 21x15 cm pz.
7788t1510 15x10 cm pz.
tipo base: a t orizzontale
7788t2130 21x30 cm pz.

Portadepliant e porta fotografie B

Portadepliant da tavolo realizzati in materiale acrilico altamente traspa-
rente dello spessore di 2 mm. Base da appoggio ad L  (monofacciale) . 
Disponibili nei formati foto 15x10 e 18x13 nelle versioni orizzontale e 
verticale. 

Codice tipo base Dimensioni U.d.V.
7788l1510 a L verticale 15x10 cm 3 pz.
7788l1813 a L verticale 18x13 cm pz.
7788l1015 a L orizzontale 10x15 cm 3 pz.
7788l1318 a L orizzontale 13x18 cm pz.

Portadepliant e porta fotografie C

Per foto, depliant, comunicazioni da tavolo. Realizzati in materiale 
infrangibile ad alta trasparenza. Base da appoggio ad L  (monofacciale) . 
Disponibili in vari formati. 

Codice Dimensioni U.d.V.
tipo base: a l verticale
7788A1813 18x13 cm pz.
tipo base: a l orizzontale
7788A1318 13x18 cm pz.
tipo base: a l verticale
7788AlA50 21x15 cm pz.
7788AlA40 29,7x21 cm pz.

Portadepliant con appendinoD

Portadepliant e porta avvisi da parete realizzati in materiale plastico 
semirigido altamente trasparente. Dotati di asola per l’affissione a muro 
e apertura superiore per l’inserimento del documento. Prodotti ideali per 
contenere ed esporre licenze, listini prezzi e certificati. Disponibili nei 
formati A4 e A5. 

Codice Dimensioni U.d.V.
7788APA40 29,7x21 cm 2 pz.
7788APA50 21x15 cm 2 pz.

Disponibile anche nel formato A3!

Portadepliant due posizioniE

Portadepliant e porta avvisi con duplice posizionamento (da parete e da 
tavolo) realizzati in materiale plastico semirigido altamente trasparente. 
Dotati di base appoggio posteriore agganciabile tramite bottone a pres-
sione e asola per affissione a parete. Apertura superiore per l’inserimento 
del documento. Disponibili nei formati A4 e A3. 

Codice Dimensioni U.d.V.
77882PA30 42x29,7 cm pz.
77882PA40 29,7x21 cm pz.
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Portabiglietti in plasticaA

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

Codice Dimensioni U.d.V.
7788AB100 10,4x5,2x6,2 cm 2 pz.

Portabiglietti in ABSB

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

Codice Dimensioni U.d.V.
7788PB000 11x4,5x5,5 cm pz.

Portabiglietti da visita DuoC

Portabiglietti da visita in alluminio dal design 
elegante, dotato di due scomparti per i biglietti 
in entrata e quelli in uscita. Ogni scomparto 
contiene fino a 10 biglietti formato 9x5,5 cm. 
Colore argento metallizzato. 

Codice U.d.V.
spi876462 pz.

25 pz.

A
B

Portabiglietti da visita BoxD

Portabiglietti da visita tascabile in alluminio ad uno scomparto. Colore 
argento metallizzato, disponibile anche nella variante cromata.

Codice Finitura Capacità U.d.V.
A spi175678 satinata 20 biglietti 9,5x5,8 cm pz.
B spi366859 cromata 15 biglietti 9,5x5,8 cm pz.

A

C

D
B

Portabiglietti da visita in plasticaE

Un modo raffinato per custodire e conservare i biglietti da visita. Una 
serie di oggetti di alta qualità realizzati in diversi materiali plastici. Varie 
custodie da tenere sempre a portata di mano e contenitori da esporre 
sulla scrivania. 

Codice Modello Capienza Formato biglietto U.d.V.
00VA11000 A 100 biglietti 85x55 mm pz.
00VA11200 B 80 biglietti 90x58 mm pz.
00VA14000 C 25 biglietti 90x55 mm pz.
00VA13000 D 3x70 biglietti 94 mm di larghezza pz.

Una parte è stampata con cornice blu, 
l’altra è neutra.

Portanomi da tavoloF

Portanomi bifacciali per tavoli di sale riunioni o ristoranti, utili per indicare 
nominativi, località, aziende e prenotazioni. Realizzati in PVC semirigido 
trasparente con cartoncino bianco. 

Codice Dimensioni U.d.V.
062403500 4x8,5 cm 5 pz.
062404500 5x13 cm 5 pz.
062406000 6,5x26 cm 5 pz.

Portanomi da tavoloG

Portanomi da tavolo con base ad L realizzati in materiale acrilico traspa-
rente. Adatti per sale riunioni, reception, ristoranti e vetrine per l’indica-
zione di prezzi, nominativi, ecc. Cartoncino incluso nella confezione. 

Codice Dimensioni U.d.V.
Tipo base: a L orizzontale
7788L4265 4,2x6,5 cm 4 pz.
7788L5285 5,2x8,5 cm 4 pz.
7788L6018 6x18 cm 3 pz.
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Protezione per carte con banda magneticaA

Utile accessorio per custodire carte con banda magnetica. Dotato di 
apposito foro centrale per facilitare l’estrazione della carta. Realizzato in 
plastica rigida trasparente nei colori assortiti bianco, rosa e celeste 

Codice Dimensioni U.d.V.
07223E000 5,5x8,5 cm pz.

Portabadge con clip e spilla in metalloB

Portabadge in PVC semirigido con clip a coccodrillo e spilla in metallo. 
Confezioni da 50 pezzi.

Codice Dimensioni U.d.V.
06210E000 5,5x9 cm conf.

Portabadge con clip in metalloC

Portabadge in PVC trasparente con inserimento superiore. Clip a cocco-
drillo in metallo. Confezioni da 50 pezzi.

Codice Dimensioni U.d.V.
06221E000 5,5x9 cm conf.

Portabadge autoplastificantiD

A garanzia della sicurezza, questi prodotti impediscono che la tessera di 
riconoscimento, una volta inserita, possa venire asportata. Disponibili in 
formato orizzontale e verticale, rappresentano la soluzione ideale per l’i-
dentificazione dei partecipanti a conferenze e fiere. Semplici da utilizzare 
in alternativa a costose macchine plastificatrici. Dotati di clip in metallo 
salvatessuto. Confezioni da 25 pezzi.

Codice Dimensioni Formato utile U.d.V.
06221ORIZ 7,4x10,4 cm 6x9 cm conf.
06221VERT 10,7X7 cm 9x6 cm conf.

Portabadge con cordoncinoE

Ideale per i partecipanti a convegni e conferenze. Inserimento del tes-
serino dall’alto senza rimuovere la clip e il cordoncino. Realizzato in pp 
trasparente, è dotato di inserto in cartoncino bianco personalizzabile. 
Dispositivo antisoffocamento; il cordoncino si apre automaticamente se 
tirato con forza, per evitare ferimenti accidentali.
 Confezioni da 10 pezzi.

Codice Dimensioni Formato utile U.d.V.
06221CORD 7,4x9,7cm 6x9 cm conf.
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Portabadge rigido con clip in metalloA

Portabadge in PVC rigido trasparente con inserimento laterale. Foro 
posteriore per facilitare l’estrazione. Clip a coccodrillo in metallo. 
Confezioni da 50 pezzi.

Codice Dimensioni U.d.V.
06222E000 5,5x8,5 cm conf.

Portanome con  cordoncinoB

Portanome con cordoncino dotato di chiusura di sicurezza antisoffoca-
mento. La tasca portabadge si apre dall’alto consentendo di rimuovere 
il contenuto senza staccare il cordoncino. Cartoncino bianco certificato 
PEFC incluso. Lunghezza del cordoncino 44 cm, larghezza 10 mm. 
Confezioni da 10 portanomi.

Codice Colore U.d.V.
spi161459 grigio conf.
spi161424 nero conf.
spi161432 rosso conf.

Cordoncino in tessutoC

Cordoncino in tessuto (1 cm di larghezza) con clip finale in metallo 
per l’aggancio a portabadge. Lunghezza cordoncino 44 cm. Colore blu. 
Confezioni da 50 pezzi.

Codice Dimensioni U.d.V.
0620ECORD 1x44 cm conf.

Portanome con chiocciola avvolgibileD

•  Chiocciola yo-yo con meccanismo avvolgibile per portabadge dotati di 
asola per la clip. Adatta ad ogni tipo di portabadge Durable con fessura. 
Lunghezza del filo avvolgibile 80 cm.

•  Portanome dotato di chiocciola yo-yo, con clip e con meccanismo avvol-
gibile. Cartoncino bianco incluso (certificato PEFC). 

Confezioni da 10 pezzi.

Codice Dimensioni U.d.V.
Meccanismo avvolgibile
000815258 fino a 80 cm conf.
Meccanismo avvolgibile e portanome
000813819 6x9 cm conf.

Cordoncini in tessuto con morsettoE

Cordoncini in tessuto con chiusura di sicurezza antisoffocamento e 
morsetto in metallo ideale per tutti i portabadge provvisti di asola 
di aggancio. Lunghezza del cordoncino 44 cm, larghezza 20 mm. 
Confezioni da 10 pezzi.

Codice Colore U.d.V.
spi036177 blu conf.
spi036150 nero conf.
spi161408 rosso conf.

Portabadge rigidoF

Portabadge in rigido polistirene crystal clear di alta qualità, utilizzabile sia 
in posizione verticale che orizzontale. Dotato di asola sulla parte frontale 
per facilitare la rimozione del badge e di un fermo interno per mantenere 
in posizione il badge una volta inserito. Fornito di clip in metallo orien-
tabile con protezione interna in plastica salva tessuto. Disponibile anche 
senza clip. Formato 5,4x8,5 cm

Codice Tipo stampa U.d.V.
000800519 con clip conf. da 25 pezzi
000890519 senza clip conf. da 10 pezzi
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06221S.....

15x10 cm

06223R00006224E000

06223EC00

06223S....

06223M000

21x15 cm

PortabadgeA

Gamma ampia e diversificata di portabadge in PVC trasparente alto spessore adatti a varie esigenze: congressuali, riunioni e visite guidate. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
P.badge con cordoncino in plastica e cartoncino interno - Apertura laterale
06223EC00 6x9,5 cm pz.
P.badge con clip in metallo - Apertura laterale
06223M000 6x9,5 cm neutro pz.
P.badge con clip in metallo e cartoncino interno - Apertura laterale
06224E000 7x11 cm neutro pz.
P.badge  - solo bustina - Apertura laterale
06223R000 6x9,5 cm neutro pz.
P.badge  - solo bustina - Apertura superiore
06223S000 6x9,5 cm neutro pz.
06223S100 6x9,5 cm blu pz.
06223S300 6x9,5 cm rosso pz.
06221S000 8,5x5 cm neutro pz.
06221S100 8,5x5 cm blu pz.
06221S300 8,5x5 cm rosso pz.
06226S000 15x10 cm neutro pz.
06226S100 15x10 cm blu pz.
06226S300 15x10 cm rosso pz.
06227S000 21x15 cm neutro pz.
06227S100 21x15 cm blu pz.
06227S300 21x15 cm rosso pz.

Clip salvatessuto

Clip semplice

Accessori per portabadgeB

Accessori per l’uso dei portabadge. Cordoncini in raso in due tipologie: clip in metallo e dispositivo antisoffocamento e con due moschettoni in metallo. 
Clip in metallo semplice e con interno salvatessuto. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V.
Cordoncino raso c/clip in metallo e chiusura antisoffocamento
0620CRP10 1x42 cm blu pz.
0620CRP30 1x42 cm rosso pz.
0620CRP90 1x42 cm nero pz.
Cordoncino raso c/ due moschettoni in metallo
0620CRM10 1x42 cm blu pz.
0620CRM30 1x42 cm rosso pz.
0620CRM90 1x42 cm nero pz.
clip in metallo - interno salvatessuto
0620CL3E0 pz.
clip in metallo - semplice a pinza
0620CL3M0 pz.
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PortalicenzeA

Portalicenze da muro con cornice sagomata in plastica a 2 o 4 pannelli 
formato A4. Utile e resistente per l’affissione di licenze o avvisi. Colore 
marrone. 

Codice Nr. pannelli U.d.V.
023405000 2 pz.
023406000 4 pz.

Kit completo pronto all’uso con 5 
pannelli f.to A4

utilizzabili fronte e retro (10 facciate).

Leggio da pareteB

Leggio da parete composto da: 5 pannelli in ppl formato A4 con cornice 
colorata (5 colori), un supporto in plastica per l’inserimento dei pannelli 
e il materiale per il fissaggio al muro. Rappresenta il prodotto ideale per 
consultare tariffe, listini, istruzioni, piante e schemi. 

Codice Nr. pannelli U.d.V.
023KIT000 5 pz.

B

A

Leggii Sherpa® WallC

Leggii da parete in ABS dotati di 10 o 5 pannelli espositivi in PPL
formato A4, dotati di cavalierini. I pannelli sono semplici da rimuovere e 
riposizionare e sono dotati di superficie antiriflesso protettiva, adatta per 
eseguire scansioni o fotocopie senza rimuovere il documento. Capacità 
5/10 documenti stampati fronte/retro oppure 10/20 a singola facciata. 

Codice Colore Item Caratteristica U.d.V.
000581001 nero A 5 pannelli pz.
spi761332 grafite B 10 pannelli pz.

Leggio Sherpa® StyleD

Leggio da tavolo in ABS dotato di 10 pannelli espositivi formato A4 in 
polipropilene con cavalierini. I pannelli semplici da rimuovere hanno la 
superficie antiriflesso protettiva, adatta per eseguire scansioni o fotocopie 
senza rimuovere il documento dal pannello. Capacità 10 fogli fronte/retro 
oppure 20 fogli singola facciata. 

Codice Formato Colore U.d.V.
spi131308 A4 nero e grigio chiaro pz.

Leggio da parete Vario® Wall 10E

Leggio da parete con robusta struttura in metallo. Fornito con 10 pannelli 
in PPL formato A4, dotati di cavalierini. I pannelli sono semplici da rimuo-
vere e hanno una superficie antiriflesso, adatta per eseguire scansioni o 
fotocopie senza rimuovere il documento. Capacità 10 documenti stampati 
fronte/retro oppure 20 a singola facciata. 

Codice Formato Colore U.d.V.
000556700 A4 assortiti pz.

Leggio Vario® Magnet Wall 5F

Leggio da parete con 5 pannelli dotato di dorso con magnete per essere 
appeso senza bisogno di forare. Ideale per ambienti industriali dove 
sono richieste informazioni dettagliate vicino alle macchine. I pannelli 
in polipropilene sono dotati di superficie antiriflesso protettiva  adatta a 
scansioni o fotocopie. Dimensioni LxPxH 28x3,5x34 cm. 

Codice Formato Colore U.d.V.
000591401 A4 nero pz.
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Leggio da terra fissoA

Elegante leggio in acrilico su colonna con base circolare e leggio formato 
32x48 cm. Ideale per centri congressi, conferenze, ristoranti e teatri. 
Montante: 95 cm. Diametro base: 36 cm. I formati indicati in tabella 
sono: LxPxH.

Codice Dimensioni U.d.V.
7788MB030 48x36x122 cm pz.

DA 
MONTARE

Elegante e raffinato, 
si adatta a qualsiasi 

ambiente!

Leggio da terra rotanteB

Struttura da terra in acrilico dotata di pannello portacomunicazione nei 
formati A4 e A3  con chiusura magnetica. Il pannello può essere posizio-
nato sia orizzontale che verticale grazie ad un meccanismo di rotazione 
con scatti di 90°. Ideale per l’esposizione di menu e indicazioni varie. 
Montante: 95 cm. Diametro base: 36 cm. I formati indicati in tabella 
sono: LxPxH. 

Codice Formato pannello Dimensioni U.d.V.
7788MB020 A4 36x36x126 cm pz.
7788MB021 A3 36x36x138 cm pz.

DA 
MONTARE

Espositori da pavimento DuraviewC

Espositore in acciaio dotato di asta telescopica. Il pannello offre un 
ampio angolo visivo grazie alla forma convessa. Il design con effetto 
forato ne permette il posizionamento in orizzontale o verticale, nonchè 
l’inclinazione frontale. Facile sostituzione degli inserti tramite rimozione 
e riposizionamento della cornice magnetica antiriflesso. Ideale anche in 
aree esterne protette. Minuteria inclusa. 

Codice Formato Dimensioni U.d.V.
spi237035 A4 30x30x77/130 cm pz.
spi237038 A3 37,5x37,5x82/136 cm pz.

236854702320 702396

Espositore da terra a scomparti inclinatiD

Espositore da terra in alluminio a mensole inclinate di formato A4 color 
argento. Disponibile in versione a 6 scomparti corredato di custodia (sen-
za rotelle) e a 7 scomparti con rotelle. 

Codice Formato Dimensioni U.d.V.
Nr. scomparti: 6 con custodia
spi702320 A4 27,5x37x150 cm pz.
Nr. scomparti: 7 con rotelle
spi702396 A4 26,5x37,5x159 cm pz.
Nr. scomparti: 6
spi236854 A3 32x74x150 cm pz.

DA 
MONTARE
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Espositore da terra 6 scompartiA

Espositore portadepliant da terra con 6 vaschet-
te formato A4 realizzate in materiale plastico 
antiurto satinato semitrasparente, agganciabili 
tra di loro attraverso un semplice sistema a 
scatto. Struttura di sostegno in alluminio ano-
dizzato e base circolare in acciaio verniciato 
color grigio antracite. Diametro base: 32 cm. I 
formati indicati in tabella sono: LxPxH.

Codice Dimensioni U.d.V.
7788STK13 32x32x130 cm pz.

DA 
MONTARE

Espositore da terra 12 scompartiB

Portadepliant da terra con 12 vaschette forma-
to A4 disposte su due lati realizzate in mate-
riale plastico antiurto satinato semitrasparente, 
agganciabili tra di loro attraverso un semplice 
sistema a scatto. Struttura di sostegno in allu-
minio anodizzato e base circolare in acciaio 
verniciato color grigio antracite. Diametro base: 
32 cm. I formati indicati in tabella sono: LxPxH. 

Codice Dimensioni U.d.V.
7788STK14 32x32x130 cm pz.

DA 
MONTARE

Espositore da terra 24 scompartiC

Espositore portadepliant girevole con 24 vaschette formato A4 disposte 
su tre lati realizzate in materiale plastico antiurto satinato. Struttura di 
sostegno in acciaio cromato con base a razze e 5 ruote piroettanti. I 
formati indicati in tabella sono: LxPxH.

Codice Dimensioni U.d.V.
7788STK24 50x50x170 cm pz.

DA 
MONTARE
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A C B D

Espositori mobiliA

Espositori in metallo rivestiti in plastica per renderli antigraffio e anticorrosione. Con 5 ripiani a scalare (3 per la versione con cassetto) in materiale 
antiurto, posizionabili a diverse altezze ogni 2 cm ed inclinabili a 0°, 45° e 75°, sono ideali per presentare documenti di qualsiasi formato. Dotati di 4 
ruote pivottanti per facilitare gli spostamenti. Facile montaggio senza l’utilizzo di attrezzi. 

Codice Item Nr. scomparti F.to pannello Dimensioni U.d.V.
Colore: alluminio
spi532545 A 5 33x27,5 cm 35x38,2x165 cm pz.
spi889628 B 5 33x75 cm 82,5x38,2x165 cm pz.
Colore: nero
spi635526 C 5 33x27,5 cm 35x38,2x165 cm pz.
spi168848 D 5 33x75 cm 82,5x38,2x165 cm pz.

DA 
MONTARE

OTTIMO ACQUISTO
Espositore da pareteB

Portadepliant da parete con vaschette formato A4 realizzate in mate-
riale plastico antiurto satinato semitrasparente, agganciabili tra di loro 
attraverso un semplice sistema a scatto grazie al quale sono facilmente 
montabili e smontabili per una più rapida pulizia. I moduli possono anche 
essere posizionati su scrivania. I formati indicati in tabella sono LxPxH. 

Codice Nr. scomparti Dimensioni U.d.V.
7788STK30 3 24x15x57 cm pz.
7788STK60 6 24x15x95 cm pz.

Espositori da muro 
componibili Quick Fit System

C

Espositori da muro con parte frontale trasparente che facilita l’esposizio-
ne ed il prelievo. Realizzati in robusto polistirene, sono facili da montare. I 
diversi moduli possono essere affiancati per personalizzare le esposizioni. 

Codice Dimensioni LxPxH Colore U.d.V.
5 tasche 1/3 A4
spi710793 18,1x9,5x65 cm alluminio pz.
spi513421 18,1x9,5x65 cm nero pz.
5 tasche f.to A5
spi710807 22,8x9,5x65 cm alluminio pz.
spi513448 22,8x9,5x65 cm nero pz.
4 tasche f.to A4
spi710815 29x9,5x65 cm alluminio pz.
spi513413 29x9,5x65 cm nero pz.
4 tasche f.to A4 - orizzontale
spi159158 40,9x9,5x65 cm alluminio pz.
spi159159 40,9x9,5x65 cm nero pz.
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NEI PUNTI VENDITA BUFFETTI TROVI UN’AMPIA OFFERTA 
DI STAMPANTI E MULTIFUZIONI INK-JET E LASER DEI 
MARCHI LEADER DI MERCATO.
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