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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 Tipologia Dimensioni U.d.V. €

Colore: nero
0220B1100 Vaschetta portacorrispondenza 35x26x4 cm pz. 5,00
0227B1100 Vaschette portacorrispondenza 3 livelli 29,5x35,5x26,7 cm pz. 16,31
0221B1100 Sparticarte 17,3x8,3x13,5 cm pz. 3,52
0222B1100 Portafoglietti 10,5x10,5x7,8 cm pz. 2,79
0223B1100 Portapenne diam. 8,1x9.4 cm pz. 1,64
0224B1100 Portabiglietti da visita 9,5x7,1x4,3 cm pz. 1,19
0225B1100 Portariviste 25x7,2x31,5 cm pz. 7,13
0226B1100 Cestino gettacarte diam. 26x27,8 cm - 12,3 litri pz. 6,97
0228B1100 Portafermagli diam. 8,9x3,3 cm pz. 1,19
0229B1100 Reggilibri 13,2x10,5x16,2 cm conf. da 2 4,59
Colore: silver
0220B1400 Vaschetta portacorrispondenza 35x26x4 cm pz. 5,00
0227B1400 Vaschette portacorrispondenza 3 livelli 29,5x35,5x26,7 cm pz. 16,31
0221B1400 Sparticarte 17,3x8,3x13,5 cm pz. 3,52
0222B1400 Portafoglietti 10,5x10,5x7, cm pz. 2,79
0223B1400 Portapenne diam. 8,1x9.4 cm pz. 1,64
0224B1400 Portabiglietti da visita 9,5x7,1x4,3 cm pz. 1,19
0225B1400 Portariviste 25x7,2x31,5 cm pz. 7,13
0226B1400 Cestino gettacarte diam. 26x27,8 cm - 12,3 litri pz. 6,97
0228B1400 Portafermagli diam. 8,9x3,3 cm pz. 1,19
0229B1400 Reggilibri 13,2x10,5x16,2 cm conf. da 2 4,59

 
LITRI
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Accessori da scrivania in metallo coloratoB

Linea completa di accessori da scrivania realizzati in metallo forato colorato. Ideali per le scrivanie dei più giovani, tutto in ordine in cameretta. Tutti gli 
accessori sono disponibili nei colori verde acido, fucsia e azzurro. Confezioni da 6 pz. 

Codice Tipologia Dimensioni U.d.V. €

Colore: verde acido, fucsia, celeste
0220BASS0 Vaschetta portacorrispondenza 35x26x4 cm pz. 6,15
0221BASS0 Sparticarte 17,3x8,3x13,5 cm pz. 4,10
0225BASS0 Portariviste 25x7,2x31,5 cm pz. 8,48
0226BASS0 Cestino gettacarte diam. 26x27,8 cm - 12,3 litri pz. 7,38

 
LITRI
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251Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

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 Tipo Dimensioni U.d.V. €

Colore  nero
102620A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz. 3,20
161120A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz. 3,77
025450A00 Portacancelleria 26,1x12,5x2,8 cm pz. 2,62
025480A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz. 4,92
025350A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz. 1,60
0220A1000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz. 31,56
Colore  bianco
102621A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz. 3,20
161121A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz. 3,77
025451A00 Portacancelleria 26,1x12,5x2,8 cm pz. 2,62
025481A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz. 4,92
025351A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz. 1,60
0220A2000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz. 31,56
Colore  verde
102622A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz. 3,20
161122A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz. 3,77
025452A00 Portacancelleria 26,1x12,5x2,8 cm pz. 2,62
025482A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz. 4,92
025352A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz. 1,60
0220A3000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz. 31,56
Colore  celeste
102623A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz. 3,20
161123A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz. 3,77
025453A00 Portacancelleria 26,1x12,5x2,8 cm pz. 2,62
025483A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz. 4,92
025353A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz. 1,60
0220A4000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz. 31,56
Colore  rosso
102624A00 Portacorrispondenza 25,4x33,5x7 cm pz. 3,20
161124A00 Portariviste 7,5x26,6x27,8 cm pz. 3,77
025484A00 Cestino gettacarte 25,3x28,7x32,3 cm pz. 4,92
025354A00 Bicchiere portapenne 8,7x7,4x10 cm pz. 1,60
0220A5000 Cassettiera 4 cassetti 38,5x29,5x28,2 cm pz. 31,56

 
LITRI
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Accessori da scrivania in acrilicoB

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. €

Trasparente
0222BA000 Portafoglietti da 200 fogli  102x102x44 mm pz. 5,98
0228BA000 Portafermagli magnetico 81x48x65 mm pz. 2,79
0223BA000 Portapenne 76x70x102 mm pz. 4,26
0232BA000 Organizer con tendinastro 160x132x78 mm pz. 9,67
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Sottomano FantasyA

Sottomano in plastica con decorazioni Fantasy per proteggere la scrivania 
dei ragazzi. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0310XORSO 47,5x34 cm Orso pz. 8,85
0310XTERR 47,5x34 cm Terra pz. 8,85
0310XGIRA 47,5x34 cm Giraffa pz. 8,85
0310XDRAG 47,5x34 cm Drago pz. 8,85

Sottomano CartineB

Sottomano in plastica con carte geografiche per proteggere la scrivania 
dei ragazzi. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0310XMOND 53,5x40,5 cm Mondo pz. 9,02
0310XEURO 53,5x40,5 cm Europa pz. 9,02

Sottomano TrasparenteC

Sottomano in plastica trasparente per proteggere la scrivania dei ragazzi. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

0310XTRAS 57x38,5 cm trasparente pz. 14,43

Uno specchio

Due specchi

Sottomano Soft

Sottomano in similpelle

D

E

Sottomano in plastica morbida soft-touch. 
Disponibili nella versione ad uno specchio sem-
plice e nella versione a due specchi con tasca 
interna trasparente. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

1 specchio
0310SOF03 50x35 cm arancio pz. 11,97
0310SOF12 50x35 cm blu pz. 11,97
0310SOF14 50x35 cm nero pz. 11,97
2 specchi
0320SOF03 49x34,5 cm arancio pz. 18,44
0320SOF12 49x34,5 cm blu pz. 18,44
0320SOF14 49x34,5 cm nero pz. 18,44

Uno specchio

Due specchi

Sottomano cucito in similpelle. Disponibili nella 
versione ad uno specchio semplice, rifinito 
in velluto, e nella versione a due specchi con 
tasche interne fermafogli. 

Codice Formato Colore U.d.V. €

1 specchio
0310WIN03 50x34 cm arancio pz. 33,03
0310WIN08 50x34 cm rosso pz. 33,03
0310WIN13 50x34 cm marrone pz. 33,03
0310WIN14 50x34 cm nero pz. 33,03
2 specchi
0320WIN03 50x35 cm arancio pz. 56,56
0320WIN08 50x35 cm rosso pz. 56,56
0320WIN13 50x35 cm marrone pz. 56,56
0320WIN14 50x35 cm nero pz. 56,56
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Sottomano con angoli arrotondatiA

Sottomano in PVC di alta qualità estremamente robusto, antiscivolo dota-
to di angoli arrotondati. Disponibile in due formati. 

Codice Colore U.d.V. €

Dimensioni LxH: 53x40 cm
00710201P nero pz. n.d.
Dimensioni LxH: 65x52 cm
00710301G nero pz. n.d.

Portapenne in metalloB

Bicchiere portapenne interamente realizzato in metallo forato. Design 
moderno ed essenziale. Formato diam. 8,1x9.4 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0223B1100 nero pz. 1,64
0223B1400 silver pz. 1,64

Portapenne Plastic DeskC

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

Codice Colore U.d.V. €

025350A00 nero pz. 1,60
025351A00 bianco pz. 1,60
025352A00 verde pz. 1,60
025353A00 celeste pz. 1,60
025354A00 rosso pz. 1,60

Bicchieri portapenneD

In polistirolo antiurto e atossico. Aiutano a tenere in ordine la scrivania. Disponibili in brillanti colori pieni, trasparenti e pastello. Dimensioni LxPxH 
6,5x6,5x9,5 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

025411PAX colori pieni: blu, rosso, nero pz. 2,05
025411TRX colori trasparenti: cristallo, blu, verde, viola, arancio pz. 2,05
025411PPX colori pastello: rosa, verde, celeste, giallo pz. 2,05
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Portaoggetti da scrivaniaA

Portaoggetti da scrivania in ABS trasparente. Dotato di 3 scomparti 
portacarte, 6 scomparti portapenne e minuteria, un dispenser per nastro 
adesivo con altezza massima 19 mm. Dimensioni LxPxH 34,4x16,8x2 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0203MC501 grigio pz. n.d.

Portacancelleria B

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

Codice Colore U.d.V. €

025450A00 nero pz. 2,62
025451A00 bianco pz. 2,62
025452A00 verde pz. 2,62
025453A00 celeste pz. 2,62

Portabiglietti da visitaC

Indispensabile per tenere sempre a portata di mano i biglietti da visi-
ta, 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. 1,19
0224B1400 silver pz. 1,19

Portafoglietti in metalloD

Ideale per tenere sempre a portata di mano i foglietti per appunti senza 
rinunciare ad avere la scrivania sempre in ordine. Questo portafoglietti 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. 2,79
0222B1400 silver pz. 2,79

Portafermagli in metalloE

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. 1,19
0228B1400 silver pz. 1,19

Sparticarte in metalloF

Sparticarte da scrivania con tre separatori. Ideale per ordinare la corri-
spondenza. Completamente realizzato in metallo lavorato a rete. Design 
moderno ed essenziale. Dimensioni 17,3x8,3x13,5 cm . 

Codice Colore U.d.V. €

0221B1100 nero pz. 3,52
0221B1400 silver pz. 3,52
0221BASS0 verde acido, fucsia, celeste pz. 4,10
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Portaoggetti da scrivania Varicolor®A

Portaoggetti serie SMART OFFICE in robusto ABS. Ideale per la scrivania o 
per essere riposto nei cassetti della cassettiera Varicolor® 4, 5 o 7 casset-
ti. Dotato di due comparti principali e di un comparto porta smartphone e 
tablet e di sistema intelligente passacavi. I piedini antiscivolo assicurano 
un’ottima stabilità. 

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

007613580 24x19x5 cm carbone pz. n.d.

Portaoggetti IdealboxB

Portaoggetti dal design solido e robusto suddiviso in 8 comparti, realizza-
to in polistirene (min. 80% di materiale riciclato certificato “Blue Angel”). 
Ideale per essere riposto nei cassetti della scrivania, negli armadi oppure 
nelle cassettiere. 

Codice Dimensioni LxPxH Colore U.d.V. €

002050157 24x34x3,6 cm carbone pz. n.d.

Portabiglietti da visita in plasticaC

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

Codice Dimensioni U.d.V. €

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

Portabiglietti da visita in ABSD

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

Codice Dimensioni U.d.V. €

7788PB000 11x4,5x5,5 cm pz. 3,16

Reggilibri in metallo foratoE

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.

Codice Colore U.d.V. €

0229B1100 nero conf. 4,59
0229B1400 silver conf. 4,59

Portariviste OptimoF

Portariviste con divisori regolabili in larghezza per utilizzare al meglio lo 
spazio, prodotto realizzato con polistirene riciclato secondo lo standard 
Blu Angel. Dimensioni: 300 x 250 x 180 mm (LxPxH). 

Codice Colore U.d.V. €

002500162 carbone pz. n.d.

Portariviste TrendG

Robusto portariviste a 3 scomparti largo mm 65, ideale per tenere a por-
tata di mano cataloghi e brochure di frequente consultazione. Dimensioni: 
215 x 210 x 165 mm (LxPxH). 

Codice Colore U.d.V. €

001395540 blu pz. n.d.
001395060 nero pz. n.d.
001395400 trasparente pz. n.d.
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Portariviste Plastic DeskA

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. 3,77
161121A00 bianco pz. 3,77
161122A00 verde pz. 3,77
161123A00 celeste pz. 3,77
161124A00 rosso pz. 3,77

Colorati e resistenti, per un 
ufficio sempre in ordine.

PortarivisteB

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. 3,20
161165B00 giallo trasparente pz. 3,11
161164B00 blu trasparente pz. 3,20
161160B00 verde trasparente pz. 3,11
161161B00 arancio trasparente pz. 3,11

Portariviste coloratiC

Portariviste realizzato in materiale antiurto. Design moderno e colorato 
che si adatta ad ogni ambiente. Colore rosa. Dimensioni: 76 x 26 x 239 
mm. 

Codice Colore U.d.V. €

1621056R0 rosa pz. 3,20
1621057L0 lilla pz. 3,20

Portariviste in metalloD

Portariviste realizzati in metallo forato. Ideali sia casa che in ufficio per 
tenere sempre in ordine cataloghi e riviste. Dimensioni 25x7,2x31,5 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

0225B1100 nero pz. 7,13
0225B1400 silver pz. 7,13
0225BASS0 verde acido, fucsia, celeste pz. 8,48

Portariviste con profondità maggiorataE

Portariviste in polistirolo antiurto atossico con profondità maggiorata 
rispetto allo standard per archiviare riviste o cataloghi. Spazio per applica-
re due etichette adesive sui due lati corti. Dimensioni LxPxH 7,5x27x29,5 
cm. 

Codice Colore Dimensioni LxPxH U.d.V. €

004118ART arancio trasparente 7,5x29,5x27 cm pz. n.d.
004118BLT azzurro trasparente 7,5x29,5x27 cm pz. n.d.
004118CRT cristallo 7,5x29,5x27 cm pz. n.d.
004118V0T verde trasparente 7,5x29,5x27 cm pz. n.d.
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Vaschette Plastic DeskA

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

Codice Colore U.d.V. €

102620A00 nero pz. 3,20
102621A00 bianco pz. 3,20
102622A00 verde pz. 3,20
102623A00 celeste pz. 3,20
102624A00 rosso pz. 3,20

DA NON PERDERE!

Ideali per ottimizzare lo 
spazio sulla scrivania.

Vaschette trasparentiB

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. 2,79
102626B00 blu trasparente pz. 2,79

Vaschette colorateC

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

Codice Colore U.d.V. €

1029056R0 rosa pz. 2,54
1029057L0 lilla pz. 2,54

Vaschette in metalloD

Completamente realizzate in  metallo forato. Design moderno ed essenziale. Disponibili nella versione singola o in set a 3 livelli. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V. €

Singolo
0220B1100 nero 35x26x4 cm pz. 5,00
0220B1400 silver 35x26x4 cm pz. 5,00
0220BASS0 verde acido, fucsia, celeste 35x26x4 cm pz. 6,15
3 livelli
0227B1100 nero 29,5x35,5x26,7 cm pz. 16,31
0227B1400 silver 29,5x35,5x26,7 cm pz. 16,31
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OTTIMO ACQUISTO

Organizzare la scrivania non 
è mai stato così semplice!

Vaschette con bordo altoA

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. 8,77

Vaschette ModulaB

Vaschetta portacorrispondenza sovrapponibile mediante guide ad inca-
stro sia a scalare che in orizzontale. Sono disponibili distanziali per 
aumentarne la capacità di 8 cm. Dimensioni: LxPxH 26x34,5x6,5 cm. 

Codice Colore U.d.V. €

02500069B blu pz. n.d.
02500069N nero pz. n.d.
02500069R rosso pz. n.d.
02500069A azzurro pz. n.d.
02500069T bianco trasp. pz. n.d.

DA NON PERDERE!
Cassettiere a 4 cassettiC

Cassettiere realizzate in polistirolo antistatico senza metalli pesanti. Ideali per tenere sempre in ordine la scrivania grazie ai 4 ampi cassetti chiusi 
(24x32,3x3,7 cm) forniti di etichetta per la personalizzazione del contenuto. Tutti i cassetti dispongono di sistema di bloccaggio all’estrazione. Etichette 
e piedini in gomma compresi. 

Codice Dimensioni Colore Nr. cassetti H. cassetti U.d.V. €

0220BG100 28x36,66x23,5 blu 4 5 cm pz. 26,64
0221BG100 28x36,66x23,5 blu trasparente 4 5 cm pz. 26,64

Cassettiere a 4 cassetti Plastic DeskD

Cassettiera a 4 cassetti realizzata in materiale infrangibile con abbinamento di superfici lucide e satinate. Design moderno che coniuga estetica e fun-
zionalità. Forme tonde e morbide. Cassetti a scorrimento silenziato con blocco di fine corsa. Accostabili e sovrapponibili con stabilità grazie alle corsie 
integrate. Disponibile in colori translucidi. Formato utile cassetto: cm 25x33x4,5H. 

Codice Dimensioni Colore Nr. cassetti H. cassetti U.d.V. €

0220A1000 38,5x29,5x28,2 cm nero 4 5 cm pz. 31,56
0220A2000 38,5x29,5x28,2 cm bianco 4 5 cm pz. 31,56
0220A3000 38,5x29,5x28,2 cm verde 4 5 cm pz. 31,56
0220A4000 38,5x29,5x28,2 cm celeste 4 5 cm pz. 31,56
0220A5000 38,5x29,5x28,2 cm rosso 4 5 cm pz. 31,56
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Cassettiere da scrivania Varicolor®A

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. €

00760527V grigio 5 5 cm pz. n.d.
00761027V grigio 10 2,5 cm pz. n.d.
00760727V grigio 7 2,5 / 5 cm pz. n.d.
Con serratura
00760627V grigio 4 2 x 8 cm - 2 x 5,3 cm pz. n.d.

Cassettiere SmileB

Cassettiere con cassetti in materiale infrangibile dalla forma arrotondata 
senza angoli e spigoli vivi. Cassetti con portaetichette e con blocco di fine 
corsa. Possono contenere documenti fino al formato 24x32 cm ed essere 
sovrapposte incastrandosi perfettamente per creare blocchi stabili e sicuri. 
Dimensioni LxPxH 29x38x25,5 cm. 

Codice Colore Nr. cassetti H. cassetti U.d.V. €

02500077B blu 4 5 cm pz. n.d.
02500077V verde 4 5 cm pz. n.d.

Cestini gettacarte Plastic DeskC

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

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

025480A00 25,3x28,7x32,3 cm nero pz. 4,92
025481A00 25,3x28,7x32,3 cm bianco pz. 4,92
025482A00 25,3x28,7x32,3 cm verde pz. 4,92
025483A00 25,3x28,7x32,3 cm celeste pz. 4,92
025484A00 25,3x28,7x32,3 cm rosso pz. 4,92

 
LITRI

15

Cestini gettacarte coloratiD

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

Codice F.to Colore U.d.V. €

1814054B0 Diam. 288mm/H 287 mm blu chiaro pz. 4,18
1814056R0 Diam. 288mm/H 287 mm rosa pz. 4,10
1814051A0 Diam. 288mm/H 287 mm arancio pz. 4,18
1814057L0 Diam. 288mm/H 287 mm lilla pz. 4,10

 
LITRI

13

Cestini gettacarte in metalloE

Completamente realizzato in metallo forato. Design moderno ed essenzia-
le. Dimensioni diam. 26x27,8 cm - 12,3 litri. 

Codice Colore U.d.V. €

0226B1100 nero pz. 6,97
0226B1400 silver pz. 6,97
0226BASS0 verde acido, fucsia, celeste pz. 7,38

 
LITRI
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Lavagna portablocco non magnetica  A

Lavagna portablocco scrivibile e cancellabile con superficie non magneti-
ca. Struttura di sostegno in  tubolare di acciaio verniciato. Gambe telesco-
piche regolabili in altezza fino a 188 cm. Sistema di aggancio del blocco 
universale, grazie ai ganci scorrevoli.  Vaschetta porta accessori in plastica 
alla base del pannello. Blocco per lavagna non incluso.
 

Codice Dimensioni U.d.V. €

0998BF000 105x68 cm pz. 66,39

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

Blocco da 25 fogli
699800000 carta bianca 96,5x68 cm pz. 0000,00
699900000 carta quadretti 96,5x68 cm pz. 0000,00

BEST SELLER
Lavagna portablocco magnetica  B

Lavagna portablocco scrivibile e cancellabile con superficie in acciaio 
laccato. Struttura di sostegno in  tubolare di acciaio verniciato. Gambe 
telescopiche regolabili in altezza fino a 188 cm. Sistema di aggancio del 
blocco universale, grazie ai ganci scorrevoli. Aste metalliche laterali a 
scomparsa per l’esposizione dei singoli fogli. Vaschetta porta accessori in 
plastica alla base del pannello. Blocco per lavagna non incluso.
 

Codice Dimensioni U.d.V. €

0998BE000 105x68 cm pz. 88,52

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

Blocco da 25 fogli
699800000 carta bianca 96,5x68 cm pz. 0000,00
699900000 carta quadretti 96,5x68 cm pz. 0000,00
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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. 132,79

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

Blocco da 25 fogli
699800000 carta bianca 96,5x68 cm pz. 0000,00
699900000 carta quadretti 96,5x68 cm pz. 0000,00

Lavagna portablocco magnetica su ruoteB

Superficie magnetica scrivibile e cancellabile. Robusta struttura tubolare 
in acciaio verniciato. 5 ruote piroettanti con freno (diametro 60 cm) 
Manopola per la regolazione dell’altezza (fino a 200 cm). Sistema di 
aggancio del blocco universale. Vaschetta porta accessori in plastica alla 
base del pannello. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

0999F0000 105x68 cm pz. 129,51

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

Blocco da 25 fogli
699800000 carta bianca 96,5x68 cm pz. 0000,00
699900000 carta quadretti 96,5x68 cm pz. 0000,00
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Lavagna girevole con ruoteA

Lavagna magnetica con superficie in acciaio 
smaltato porcellanato E3 (materiale ecologico, 
privo di prodotti inquinanti e completamente 
riciclabile)ad alta resistenza,  garantita 25 anni, 
certificata alla norma europea UNI EN 14434 
e rispondente ai requisiti CAM. Cornice e 
vaschetta portapenne in alluminio anodizzato. 
Angolari arrotondati in plastica. Struttura por-
tante in alluminio anodizzato, completa di ruote 
di cui 2 con fermo. La lavagna è orientabile in 
senso orizzontale a 360° e bloccabile in qual-
siasi posizione. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V. €

0999N9012 90x120 cm 20 Kg pz. 336,07
0999N1015 100x150 cm 30 Kg pz. 434,43

Blocchi per lavagneB

Codice Dimensioni Rigatura U.d.V. €

Blocco da 25 fogli
699800000 96,5x68 cm carta bianca pz. 0000,00
699900000 96,5x68 cm carta quadretti pz. 0000,00
Blocco da 20 fogli
0998BL000 80x58,5 cm carta bianca pz. 0000,00

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

Cancellino magneticoC

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

Codice Dimensioni Colore U.d.V. €

0733C0000 12x4 cm bianco 2 pz. 2,66

CancellinoD

Cancellino in feltro arrotolato. Altezza 30 mm. 

Codice Colore U.d.V. €

0310GIO20 bianco pz. 10,08
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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 5,45
043700000 30 mm conf. da 20 magneti 4,43
043800000 40 mm conf. da 10 magneti 3,24

Cornice in plastica

Lavagne magnetiche biancheB

Superficie magnetica in acciaio laccato, scri-
vibile e cancellabile. Cornice in materiale pla-
stico grigio e angolari 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 
verticalmente. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

0971M4560 45x60 cm pz. 21,72

Cornice in alluminio 

Lavagne magnetiche biancheC

Lavagne magnetiche con superficie in acciaio 
laccato. Scrivibile e cancellabile con marca-
tori a secco. Cornice in alluminio anodizzato. 
Vaschetta porta 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. 23,69
0972A6090 60x90 cm pz. 34,43
0971A9012 90x120 cm pz. 66,39
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Lavagne magnetiche porcellanateA

Lavagne magnetiche con superficie in acciaio smaltato porcellanato E3 (materiale ecologico, privo di prodotti inquinanti e completamente riciclabile)
ad alta resistenza,  garantite 25 anni, certificate alla norma europea UNI EN 14434 e rispondente ai requisiti CAM. Cornici e vaschette portapenne in 
alluminio anodizzato. Angolari arrotondati in plastica. Complete di kit per fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V. €

Lavagna bianca
0971NP000 45x60 cm 3 kg pz. 63,93
0972NP000 60x90 cm 5 kg pz. 94,26
0843NP000 90x120 cm 13 kg pz. 150,82
0843NP100 100x150 cm 18 kg pz. 187,70
Lavagna quadri 5 cm
0842NP200 60x90 cm 5 kg pz. 116,39
0843NP200 100x120 cm 14 kg pz. 195,90

Lavagne bianche con cornice in legnoB

Semplici ed essenziali lavagne con superficie bianca (scrivibile e cancella-
bile a secco) e cornice in legno naturale. Disponibile in due formati. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

0971B4060 40x60 cm pz. 7,09
0972B6090 60x90 cm pz. 12,70

Struttura e cornice in plastica ad 
iniezione. Robustissima!

Lavagne magnetiche cornice colorataC

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. 16,23
0975TL000 40x60 cm pz. 27,87
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Leggerissime con cornice 
termoformata.

Lavagne magneticheA

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

Planning magnetico settimanaleB

Superficie scrivibile e cancellabile con griglia per la pianificazione della 
settimana. Quadro giorno/ore per gestire appuntamenti, riunioni, appunti 
di assenza-presenza, entrata-uscita. Cornici e vaschetta portapenne in 
alluminio anodizzato al naturale. Completo di kit per fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V. €

0931N1SET 60x90 cm 5 Kg pz. 69,67

Planning magnetico mensileC

Superficie scrivibile e cancellabile con griglia per la pianificazione del 
mese. Quadro giorno personalizzabile. Cornici e vaschetta portapenne in 
alluminio anodizzato al naturale. Completo di kit per fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V. €

0931N3MEN 60x90 cm 5 Kg pz. 69,67

Planning magnetico annualeD

Superficie scrivibile e cancellabile con griglia per la pianificazione dei 12 
mesi. Quadro mese/giorno per evidenziare turni di ferie e  riunioni. Cornici 
e vaschetta portapenne in alluminio anodizzato al naturale. Completo di 
kit per fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V. €

0931N2ANN 60x90 cm 5 Kg pz. 69,67
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Lavagna in ardesia naturaleA

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

Codice Dimensioni U.d.V. €

0870N0000 26x18 cm pz. 4,67

Lavagne in ardesia B

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

Codice Dimensioni U.d.V. €

0875N0000 30x40 cm pz. 6,31
0872N0000 40x60 cm pz. 8,89

Lavagne adesive Roll UpC

Supporti adesivi in rotolo (non riposizionabili) realizzati in materiale plastico ideali per essere utilizzati a casa e in ufficio. Semplici da applicare su tutte 
le superfici lisce. Due Versioni:
•  Magnetica bianca : superficie lucida antigraffio in PET bianco scrivibile e cancellabile. Perfetta anche per proiezioni di video e presentazioni
•  Ardesia sintetica nera: superficie opaca antigraffio, scrivibile e cancellabile con gessetti e marker da lavagna. Prodotta in pp riciclabile conforme a 

normative EN71 direttiva giocattoli. Perfetta in ambito aducational e didattico; valida anche come supporto nel visual merchandising. 

Codice Tipo logia Dimensioni U.d.V. €

0870B4560 Magnetica bianca 45x60 cm pz. 12,70
0870B6090 Magnetica bianca 60x90 cm pz. 21,72
0870B9012 Magnetica bianca 90x120 cm pz. 38,11
0870N4560 Ardesia sintetica nera 45x60 cm pz. 8,61
0870N6090 Ardesia sintetica nera 60x90 cm pz. 13,93

Lavagnette memo adesiveD

Lavagnette  quadrate 25x25 cm. Adesive, leggere e facili da applicare 
su qualsiasi superficie piana. Basta togliere la pellicola di protezione 
dell’adesivo e applicare dove si desidera. Superficie antigraffio scrivibile 
e cancellabile con gessetti e marker da lavagna. Spazio perfetto per 
una lista di spesa, annotazioni e memo; sono particolarmente indicate 
per le stanze dei ragazzi o in ambienti commerciali (ristoranti e pub). 
Confezioni da 5 pezzi.

Codice Tipologia Dimensioni U.d.V. €

0870B2525 Lucida bianca 25x25 cm conf. 9,02
0870N2525 Ardesia sintetica nera 25x25 cm conf. 8,03
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Idea Regalo per gli amanti dei viaggi!!

0016012NA Cartina Mondo grigio metal/nero

0016001NA Cartina Mondo a colori

0016015NA Scratch Map World - 
Cartina Mondo “da grattare”0016020NA Cartina Europa a colori

Cartine geograficheA

Cartine geografiche Europa e Mondo, realizzate in carta plastificata antigraffio. E possibile scrivere con marcatori a gesso liquido e cancellare con un 
normale panno o con appositi cancellini. Sono inoltre dotate di guide metalliche con cavo di sospensione per appenderle al muro.
La cartina del “Mondo da grattare” è realizzata con una speciale carta patinata ed una pellicola color oro di rivestimento. La pellicola, da rimuovere con 
una moneta, per rivelare i colori sottostanti ed evidenziare le aree già esplorate. Il regalo perfetto per ogni globe-trotter o per chi sogna costantemente 
il suo prossimo viaggio. 

Codice Tipologia Dimensioni U.d.V. €

0016001NA Cartina Mondo a colori 137x89 cm pz. 24,18
0016012NA Cartina Mondo bianco e nero 97x67 cm pz. 24,18
0016020NA Cartina Europa a colori 97x67 cm pz. 24,18
0016015NA Cartina Mondo da “grattare” 97x67 cm pz. 31,97

DA NON PERDERE!
Pannelli in sughero con cornice in legnoB

Pannelli in sughero con cornice in legno naturale. Disponibili in due 
formati. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

0971S4060 40x60 cm pz. 5,16
0972S6090 60x90 cm pz. 9,59

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 due formati. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

000KT2402 60x90 cm pz. 23,69
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Bacheca con anta battenteA

Bacheca da interni, magnetica, con fondo in acciaio scrivibile e cancellabile, struttura in alluminio anodizzato con angoli arrotondati in materiale plastico 
antiurto. Ante a battente in crilex trasparente. Chiusura con serratura. Profondità interna cm.2; esterna cm.4. Completa di kit per fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Formato Peso U.d.V. €

Tipologia: Orizzontale
0802N5575 55x75 cm 7 kg pz. 124,59
0803N8011 80x110 cm 18 kg pz. 188,52
Tipologia: Verticale
0802N4A40 75x55 cm 4xA4 7 kg pz. 124,59
0802N6A40 75x80 cm 6xA4 9 kg pz. 153,28
0802N9A40 110x80 cm 9xA4 18 kg pz. 188,52

Bacheca con ante scorrevoliB

Bacheca da interni, magnetica, con fondo in 
acciaio scrivibile e cancellabile , struttura in 
alluminio anodizzato con angoli arrotondati 
in materiale plastico antiurto. Ante scorrevoli 
in cristallo temperato da mm.5. Chiusura con 
serratura. Profondità interna 2,5 cm; esterna 
5,5 cm. Completa di kit per fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Peso U.d.V. €

0804N9012 86x120 cm 20 kg pz. 225,41
0805N1015 100x164 cm 30 kg pz. 315,57

Bacheca portachiaviC

Bacheca da interni, magnetica, con fondo in acciaio , struttura in allumi-
nio anodizzato con angoli arrotondati in materiale plastico antiurto. Ante 
a battente in crilex trasparente. Chiusura con serratura. Ganci portachiavi 
numerati. Profondità interna cm 2; esterna cm 4.Completa di kit per 
fissaggio a parete. 

Codice Dimensioni Nr. posizioni Peso U.d.V. €

0806KB45P 40x57 cm 45 6 kg pz. 131,15
0807KB90P 75x57 cm 90 7 kg pz. 196,72
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Cornici a giornoA

Cornici a giorno con copertura in crilex  (materiale plastico infrangibile ad alta trasparenza e anti ingiallimento). 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. €

00CPA4000 29,7x21 cm crilex 2 pz. 2,91
00CP35250 35x25 cm crilex pz. 3,69
00CP40300 40x30 cm crilex pz. 4,92
00CPA3000 42x29,7 cm crilex pz. 5,20
00CP50350 50x35 cm crilex pz. 6,64
00CP70500 70x50 cm crilex pz. 12,95

Portadepliant 1 scompartoB

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. 6,64
7788AB510 A5 17,3x10,1x19,7 cm pz. 5,41
7788AB610 1/3 A4 11,7x10,1x19,5 cm pz. 4,22

Portadepliant 3 scompartiC

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. 12,62
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Portadepliant 4 scompartiA

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. 8,48

base a T

base a L 

PortadepliantB

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. 8,61
7788LA500 20x15 cm pz. 4,34
Tipo base: a T verticale
7788T3021 30x21 cm pz. 10,94
7788TA500 21x15 cm pz. 6,27
7788T1510 15x10 cm pz. 3,24
Tipo base: a T orizzontale
7788T2130 21x30 cm pz. 10,94

Portadepliant e porta fotografie C

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. 2,38
7788L1813 a L verticale 18x13 cm pz. 3,36
7788L1015 a L orizzontale 10x15 cm 3 pz. 2,38
7788L1318 a L orizzontale 13x18 cm pz. 3,36

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. 1,84
7788APA50 21x15 cm 2 pz. 1,48

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. 5,86
77882PA40 29,7x21 cm pz. 3,32
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271Prezzi indicativi al pubblico IVA esclusa, tutti i prezzi sono aggiornati alla data di stampa del Catalogo.

Portadepliant A4A

Realizzato in materiale infrangibile ad alta trasparenza. Base da appoggio 
ad L  (monofacciale). 

Codice Tipo base Dimensioni U.d.V. €

7788ALA40 a L verticale 29,7x21 cm pz. 8,98

Portabiglietti 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. 2,54

Portabiglietti 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. 3,16

Portanomi da tavoloD

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. 1,52
7788L5285 5,2x8,5 cm 4 pz. 1,84
7788L6018 6x18 cm 3 pz. 2,25

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

Portanomi da tavoloE

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. 1,76
062404500 5x13 cm 5 pz. 2,09
062406000 6,5x26 cm 5 pz. 2,83
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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. 0,57

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. 6,23

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. 8,24

Portabadge autoplastificantiD

A garanzia della sicurezza, questi prodotti impediscono che la tessera di 
riconoscimento, una volta inserita, possa venire asportata. Disponibili in 
formato verticale, rappresentano la soluzione ideale per l’identificazione 
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. €

06221VERT 10,7X7 cm 9x6 cm conf. 27,87

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. 25,74
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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. 15,33

Cordoncino in tessutoB

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. 8,61

06221S.....
15x10 cm

06223R00006224E00006223EC00

06223S....

06223M000

21x15 cm

PortabadgeC

Gamma ampia e diversificata di portabadge in PVC trasparente alto spessore adatti a varie esigenze: congressuali, riunioni e visite guidate. La confe-
zione assortita contiene: 20 neutro, 20 blu, 10 rosso. 

Codice Colore U.d.V. €

P.badge con cordoncino in plastica e cartoncino interno - Apertura laterale - 6x9,5 cm
06223EC00 neutro pz. 0,78
P.badge con clip in metallo - Apertura laterale - 6x9,5 cm
06223M000 neutro pz. 0,78
P.badge con clip in metallo e cartoncino interno - Apertura laterale - 7x11 cm
06224E000 neutro pz. 1,02
P.badge  - solo bustina - Apertura laterale - 6x9,5 cm
06223R000 neutro pz. 0,45
P.badge  - solo bustina - Apertura superiore - 6x9,5 cm
06223S000 neutro pz. 0,57
06223S100 blu pz. 0,57
06223S300 rosso pz. 0,57
P.badge  - solo bustina - Apertura superiore - 8,5x5 cm
06221S000 neutro pz. 0,53
06221S100 blu pz. 0,53
06221S300 rosso pz. 0,53
P.badge  - solo bustina - Apertura superiore - 15x10 cm
06226S000 neutro pz. 0,78
06226S100 blu pz. 0,78
06226S300 rosso pz. 0,78
P.badge  - solo bustina - Apertura superiore - 21x15 cm
06227S000 neutro pz. 1,27
06227S100 blu pz. 1,27
06227S300 rosso pz. 1,27
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Clip salvatessuto

Clip semplice

Accessori per portabadgeA

Accessori per l’uso dei portabadge. Cordoncini in raso in due tipologie: clip in metallo e dispositivo antisoffocamento e con due moschettoni in metallo. 
Le confezioni assortite contengono 20 blu, 10 rosso, 20 nero. 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. 2,46
0620CRP30 1x42 cm rosso pz. 2,46
0620CRP90 1x42 cm nero pz. 2,46
Cordoncino raso c/ due moschettoni in metallo
0620CRM10 1x42 cm blu pz. 2,30
0620CRM30 1x42 cm rosso pz. 2,30
0620CRM90 1x42 cm nero pz. 2,30
clip in metallo - interno salvatessuto
0620CL3E0 pz. 0,61
clip in metallo - semplice a pinza
0620CL3M0 pz. 0,53

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: azzurro, verde, rosso, giallo, nero), un supporto in pla-
stica 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 Formato Colore U.d.V. €

023KIT000 5 A4 assortiti pz. 28,28

Targhe da pareteC

Targhe per porte e pareti ideali per uffici e sale riunioni. Cornice in allu-
minio con chiusura a scatto e lastre di protezione in materiale acrilico 
altamente trasparente. Applicazione sia con tasselli a muro che con nastro 
biadesivo entrambi in dotazione. Ogni targa è munita anche di cordino 
per un più raffinato metodo di affissione a parete. 

Codice Dimensioni U.d.V. €

7788PTA02 15x21 cm pz. 9,67
7788PTA03 10,5x15 cm pz. 7,34

Leggio da parete Vario® Wall 10D

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 Nr. pannelli Formato Colore U.d.V. €

000556700 10 A4 assortiti pz. 54,51

Leggio Sherpa® WallE

Leggio da parete in ABS con 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 docu-
menti stampati fronte/retro oppure 10 a singola facciata. 

Codice Nr. pannelli Formato Colore U.d.V. €

000581001 5 A4 nero pz. 36,89
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Elegante e raffinato, 
si adatta a qualsiasi ambiente!

Leggii in acrilicoA

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

Codice Caratteristiche Dimensioni U.d.V. €

7788MB020 pannello A4 rotante  36x36x126 cm pz. 114,75
7788MB021 pannello A3 rotante 36x36x138 cm pz. 137,70
7788MB030 leggio A3 fisso 48x36x122 cm pz. 133,61

DA 
MONTARE

Espositore da terra 6 scompartiB

Espositore portadepliant da terra con 6 vaschette formato A4 realizzate 
in materiale plastico antiurto satinato semitrasparente, agganciabili tra 
di loro attraverso un semplice sistema a scatto. Struttura di sostegno in 
alluminio 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. €

7788STK13 32x32x130 cm pz. 158,20

DA 
MONTARE

Espositore da terra 12 scompartiC

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. 204,92

DA 
MONTARE

Espositore da pareteD

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. 24,55
7788STK60 6 24x15x95 cm pz. 39,10
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PLAN YOUR L IFE!

Distribuito dalla Gruppo Buffetti S.p.A.
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