TOP QUALITY STICK

PRITT STICK

Colla in stick di elevata qualità senza solventi.
Adatta per carta, cartone e cartoncino.

Colla senza solventi, ideale per incollare carta, Colla stick atossica. Facile da usare e sempre
cartoncino e foto in modo rapido e sicuro.
pronta all’uso. Ideale per carta, foto e stoffa.
codice
quantità
confezione
codice
quantità
confezione
25
11 gr
06.0103.0301
24
8 gr
06.0103.0401
12
22 gr
06.0103.0302
12
21 gr
06.0103.0402
10
43 gr
06.0103.0303
12
40 gr
06.0103.0403
1
blister 8 gr
06.0103.0406
1
blister 21 gr
06.0103.0407
1
blister 40 gr
06.0103.0408

quantità
10 gr
20 gr
40 gr

confezione
24
24
12

COLLE STICK

codice
06.0103.0701
06.0103.0702
06.0103.0703

UHU STICK
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UHU RE-NATURE

GIOTTO STICK
Colla stick adatta per incollare cartoncino, carta
e carta fotografica. Il tappo di chiusura a clip
garantisce la massima pulizia e sicurezza. Facile
PRITT POWER
da usare da tutti e particolarmente indicato per i
La prima colla “attaccatutto” in stick, facile e sicura bambini. Senza solventi.
da utilizzare. Ideale per incollare legno, plastica,
codice
quantità
confezione
sughero, carta, polistirolo, pelle, stoffa ecc.
30
10 gr
06.0103.0121
20
codice
quantità
confezione
20 gr
06.0103.0122
24
12
20 gr
40 gr
06.0103.0310
06.0103.0123

NEW
NEW

PRITT STICK FUN COLORS

PRITT STICK GLITTER

Colla stick senza solventi nei colori verde, viola,
arancio e azzurro. Indicata per tutti i tipi di
carta, cartoncino e per la realizzazione di collages e decorazioni. 10 gr.

Gli Stick Glitter rossi e gialli incollano e asciugano
colorati e contengono anche brillantini. Grazie al
suo speciale tappo a chiusura ermetica, la colla
non secca e può essere usata per molti anni. 20gr.

codice
06.0103.0304

colore
assortiti

confezione
40

codice
06.0103.0016

colore
assortiti

confezione
24

La nuova “bio-plastica“ UHU con cui è realizzato il
contenitore dello stick è realizzata partendo dalla
canna da zucchero, una risorsa sostenibile dal
momento che ricresce regolarmente ogni anno.
La formulazione dello stick è realizzata per il 70%
con materie di origine naturale senza solventi.
codice
06.0103.1340
06.0103.1312
06.0103.1341

quantità
8,2 gr
21 gr
40 gr

PRITT STICK FLUORESCENTE

confezione
24
12
12

NEW

Colla stick senza solventi con effetto “Glow in the
Dark”. Applicare 5 o più strati di colla per un’illuminazione più forte al buio. Lasciare caricare sotto
la luce per 30 secondi per avere un fantastico
effetto luminoso! 20gr.
codice
06.0103.1370

colore
assortiti

confezione
24

NEW
FABER CASTEL STICK IN BLISTER
› Senza solventi. Atossica. Ideale per incollare carta,
Colla dall’inconfondibile profumo di mandorla. cartoncino e foto in modo pratico, sicuro e pulito.
Colla in stick di elevata qualità. Adatta per carta, Tappo a pressione per evitare l’essicamento
cartone e cartoncino.
codice
quantità
confezione
codice
06.0103.1211
06.0103.1210

quantità
20 gr
40 gr

confezione
20
10

40.0101.0611
40.0101.0734
40.0101.0858

blister 3pz da 10gr
blister 2pz da 20gr
blister 1pz da 40gr

12
12
12

NIKOFFICE COLLA STICK IN BLISTER
Colla stick da 10, 20 e 40 gr. In blister.
codice
quantità
06.0103.0350 blister 3pz da 10gr
06.0103.0351 blister 2pz da 20gr
06.0103.0352 blister 1pz da 40gr

confezione
12
12
12

COCCOINA BARATTOLO

NEW
TWINGO COLLA ROLLER BLISTER
Colla a nastro da 10 metri per 8mm di larghezza.
codice
06.0108.0810

tipo
permanente

confezione
1

Barattolino di pasta adesiva bianca. Pennellino
NEW
stendicolla. Ideale per carta e tessuti. La confezione da 1kg non ha il pennellino stendicolla. GIOTTO CREAMY GLUE
profumo di mandorla.
Colla bianca in pasta. Mini formato ideale per l’uso
a scuola. Non sporca grazie alla speciale spatola
codice
quantità
conf
inserita nel barattolo che ne facilità la stesura.
20
50 gr
06.0101.0104
Ideale per incollare carta, foto, etichette.
20
125 gr
06.0101.0102
06.0101.0101 125 gr barattolo in alluminio
1000 gr
06.0101.0105

1
1

codice
tipo
confezione
1
06.0108.0301 roller system permanente
1
refill permanente
06.0108.0401

HENKEL PATTEX MULTI

quantità
23 gr

confezione
30

349

UHU COLLA ROLLER

PRITT ROLLER SYSTEM
La Pritt Colla Roller il sistema più moderno per
incollare foto, carta e cartoncino, in modo preciso,
pulito e rapidissimo. Grazie alla sua formula avanzata
non lascia residui e sbavature. Senza solventi, senza
acidi, non tossica. Il pratico sistema a cartuccia
permette di sostituire la ricarica. Lunghezza nastro
8,4 mm x 16mt.

codice
06.0101.0990

COLLE GEL - COLLE STICK - COLLE A NASTRO

NEW

COCCOINA STICK

PRITT ROLLER COMPACT
Rivoluzionario sistema per incollare in modo preciso, pulito e rapidissimo, senza lasciare ne residui ne sbavature. Sempre pronto all’uso. Nastro
8,4 mm x 10 metri.
codice
06.0108.0201
06.0108.0202

tipo
confezione
1
adesivo permanente
1
adesivo removibile

Per incollaggi puliti e precisi di carta, cartone,
fotografie tra se stessi e con moltissimi materiali. Incollaggio istantaneo senza tempi di attesa. Indicatore del livello del nastro e avvolgitore
incorporato. Prodotto con l’80% di plastica riciclata (excl. nastro). Non contiene ne solventi ne
PVC, inodore. Tappo integrato con 3 funzioni:
protezione del nastro, base di supporto, angolatura perfetta per ogni applicazione
codice
06.0108.0960

tipo
permanente e temporaneo

conf
12

UHU EXTRA

Attaccatutto trasparente che si stende facilmente ed incolla efficacemen- Adesivo universale a rapida essiccatura. Perfettamente trasparente. Non
te moltissimi materiali come carta, cartone, legno, sughero, stoffa, pelle, sporca. Non fa fili. Rimane elastico. Resistente all’acqua. Adatto per incolsupporti verniciati, PVC, ABS, moquette, feltro, plexiglass, laminati plastici lare tutti i materiali.
ecc.
codice
quantità
confezione
20
codice
ml.
confezione
20 ml
06.0104.0201
25
1
20
20 ml in blister
06.0102.2407
06.0104.0205
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NEW
BOSTIK SUPER GLUE

COLLE SPECIALI

Colla istantanea e invisibile. Ideale
per incollare istantaneamente ceramica, metalli, pietre dure, pelle,
cuoio, plastica (ad eccezione di
Polietilene, Polipropilene, PTFE),
legno, gomma, carta. Ideale per la
riparazione di soprammobili, giocattoli, scarpe, bigiotteria, chassis di
elettrodomestici, occhiali, ecc. Per
incollaggi invisibili. Resistente all’acqua e ai lavaggi in lavastoviglie.
codice
06.0102.0012

quantità
3 gr

conf
12

NEW

BOSTIK SUPER CONTROL

BOSTIK SUPER MINI
Adesivo universale istantaneo e
super forte. Trasparente. Ideale
per ceramica, porcellana, metallo,
materie plastiche (ad es. PVC, ABS),
cuoio, gomma, legno e cartone. 3
confezioni monodose e antispreco
da 1g, ideali per le piccole riparazioni. Apertura facilitata grazie al tappo
AVVITA & APRI. Resistente all’acqua
e ai lavaggi in lavastoviglie.
codice
06.0102.2428

NEW

quantità conf
1 gr x 3pz 10

Adesivo cianoacrilato ultra rapido e super forte dotato di speciale
Sistema Antigoccia: la quantità di
colla desiderata può essere applicata facilmente grazie all effetto goccia controllata .Non cola e il Sistema
Antigoccia garantisce un incollaggio facile, preciso e pulito. Penetra
nei più piccoli angoli e nelle fessure
più sottili. Resistente all acqua e ai
lavaggi in lavastoviglie.
codice
06.0102.2430

quantità
3 gr

conf
12

BOSTIK SUPER GEL
Adesivo istantaneo e invisibile.
Ideale per incollare materiali porosi. Incollare ceramica, porcellana, metalli, pietre dure, gomma,
legno, plastiche (ad esclusione di
Polietilene, Polipropilene, PTFE),
pelle, cuoio. Non cola. Utilizzabile
anche su superfici non combacianti.
Resistente all’acqua e ai lavaggi in
lavastoviglie.
codice
06.0102.2432

quantità
3 gr

conf
12

350
HENKEL PATTEX SPECIAL GOMMA
Ovunque sia necessario riparare strappi o lacerazioni su superfici in gomma, l’adesivo Pattex
Special Gomma è formulato per incollare in modo
duraturo con la flessibilità necessaria per questo
materiale. Può incollare gomma abbinata ad un
vasto assortimento di materiali; è anche resistente all’acqua. Asciuga senza lasciare tracce.
codice
06.0104.0111

quantità
30 gr

confezione
1

HENKEL PATTEX SPECIAL TESSUTI

HENKEL PATTEX SPECIAL SCARPE
Qualunque sia il tipo di scarpa da incollare, Pattex
Special Scarpe è appositamente creato per
incollarla in modo duraturo. Può persino incollare
diverse combinazioni di materiali ed è ideale per
superfici lisce e piane.
codice
06.0104.0114

quantità
30 gr

confezione
1

L’adesivo Pattex Special Tessuti è formulato per
incollare in modo durevole. Può incollare diversi
tipi di materiale: cotone, jeans, lino, feltro, tessuti
sintetici, persino combinati con legno, cuoio e
metallo. La colla Pattex Special Tessuti è completamente lavabile e si può persino stirare.
codice
06.0104.0113

quantità
20 gr

confezione
1

HENKEL PATTEX MILLECHIODI FORTE E RAPIDO
Adesivo di montaggio in dispersione acquosa
caratterizzato da una notevole forza adesiva iniziale grazie all’effetto ventosa (1 secondo) che
permette di sostituire viti, chiodi e tasselli. Può
essere applicato anche su superfici umide, rimane elastico nel tempo. È ideale per il fissaggio
a muro di pannelli, perline, per il rivestimento di
HENKEL PATTEX SPECIAL PELLE
strutture in muratura o calcestruzzo, per l’appliPattex Special Pelle è ideale per qualsiasi tipo cazione di piastrelle e pannelli decorativi anche
di cuoio che si voglia incollare. Asciuga senza in polistirolo. Gli oggetti sono riposizionabili nei
lasciare traccia.
primi 10 minuti. Facile da usare ed inodore.
codice
06.0104.0112

quantità
30 gr

confezione
1

codice
06.0104.0130

ml.
100

confezione
1

HENKEL PATTEX SPECIAL PLASTICA
Qualsiasi tipo di plastica si voglia incollare, pattex Special Plastica è formulato per incollarla in
modo duraturo. È in grado di incollare tra loro
diversi tipi di plastica anche abbinata a altri materiali. Asciuga senza lasciare traccia.
codice
06.0104.0110

quantità
30 gr

confezione
1

NEW
Legno, Pelle, Gomma, Porcellana,
Metallo, Plastica (eccetto PE/PP).
Proprietà: Sistema di pressione sensibile. Sistema anti-goccia.
Impugnatura in gomma morbida
per una presa più facile. Incolla in
pochi secondi. Resistente ai carichi
pesanti. Trasparente. Utilizzabile su
quasi tutti i materiali tranne polietilene (PE), polipropilene (PP), parabrezza, polistirolo e fibre sintetiche.
acile da aprire e con tappo anti otturazione. Senza solventi
codice
06.0102.2418

quantità
3 gr

conf
1

HENKEL LOCTITE 60 SEC.
Adesivo universale forte e veloce.
Incolla tutti i materiali entro 60
secondi. Grazie alla sua formulazione in gel non cola ed è ideale
per applicazioni verticali e flessibili. Regge fino a 130kg/cm entro 24
ore. E’ trasparente e riposizionabile
entro 40 secondi dall’applicazione.
codice
06.0102.0600

quantità
20 gr

conf
1

L’adesivo istantaneo specifico che
incolla in un minuto vetro con vetro e
vetro con metallo senza l’aiuto della
luce solare o raggi UV. Grazie alla
sua formula, Super Attak Vetro permette di incollare vetri e cristalli
di qualsiasi spessore e soprattutto
di qualsiasi colore. Invisibile: grazie
ad una composizione trasparente,
non lascia aloni garantendo un incollaggio invisibile. E’ inoltre resistente
all’acqua, ai detergenti e a temperature elevate (resiste anche in lavastoviglie).
codice
06.0102.0601

quantità
3 gr

conf
1

SUPER ATTAK RIMUOVI COLLA
Può rimuovere qualsiasi cianoacrilato (quale Super Attak) e altri tipi
di colla da oggetti incollati male,
superfici macchiate, tessuti, ecc.
codice
06.0102.1301

quantità
5 gr

conf
1

COLLE SPECIALI - COLLE SPRAY

SUPER ATTAK VETRO

HENKEL LOCTITE PERFECT PEN
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NEW

SUPER ATTAK FLEX GEL
Un grande traguardo tecnologico nel
mondo degli adesivi istantanei. La
sua innovativa formula in gel rinforzata con gomma garantisce incredibili prestazioni anche per gli incollaggi più difficili, anche per materiali
porosi.
codice
06.0102.0302

quantità
3 gr

conf
1

SUPER ATTAK MINI TRIO

SUPER ATTAK CLASSIC

Dì addio agli sprechi con il nuovo
Super Attack Mini Trio: tre tubetti
antispreco da 1gr. Adesivo universale istantaneo. Incolla ceramica,
legno, metallo, pelle, cuoio, gomma
e carta. Cappuccio anti otturazione.

Adesivo universale istantaneo. SUPER ATTAK
Incolla ceramica, legno, metal- EASY BRUSH
lo, pelle, cuoio, gomma e carta. Versione del Super Attak dotata di
Cappuccio anti otturazione.
un pratico pennellino. Ideale per
stendere l’adesivo con maggiore
codice
quantità
conf
precisione.
24
3 gr
06.0102.0201

codice
06.0102.0101

quantità
3 x 1gr

conf
24

06.0102.0020
06.0102.0202

4 gr
5 gr

24
24

codice
06.0102.0640

quantità
5 gr

conf
12

HENKEL PATTEX CONTACT MASTICE
Destinato ad un uso universale, Pattex Contact
Mastice Universale rappresenta la base della
nostra gamma di adesivi a contatto. Il prodotto incolla velocemente con una forza superiore.
Facile da spalmare, questo adesivo idealmente
si presta ad incollare varie superfici, e attaccare
rivestimenti o impiallacciature in angoli difficili. Si
usa al meglio negli interni per molti materiali tranne PE e PP. Idoneo anche per laminati. Resistente
al calore.
codice
06.0104.0120
06.0104.0121

ml.
50
125

confezione
12
1

3M DISPLAY MOUNT PERMANENTE

3M SPRAY MOUNT RIPOSIZIONABILE

Adesivo spray utile per incollare permanentemente lettere, simboli e decorazione. Adatto per
carta, polistirolo, lamine di metallo e materie
plastiche. Ugello regolabile per tre ampiezze di
spruzzo.

Adesivo spray trasparente che, una volta applicato, permette il riposizionamento del materiale
trattato. Incolla moltissimi materiali, compreso
il polistirolo espanso ed il lamierino. Adatto per
allestimenti stand.

codice
06.0107.0101

quantità
400 ml

confezione
1

codice
06.0107.0301

quantità
400 ml

confezione
1
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AGGIORNATO

GIOTTO VINILIK VINILICA

COLLE VILINILICHE

Colla vinilica ricchissima di agenti adesivi. Essicca rapidamente. Adatta per
incollare carta, cartone , legno e ceramica, panno lenci, etc.
codice
06.0106.0301
06.0106.0302
06.0106.0303
06.0106.0304
06.0106.0306

quantità
100 gr
250 gr
1 Kg classico
1 Kg flacone
5 Kg

confezione
12
10
1
1
1

VINAVIL VINILICA
Colla vinilica universale trasparente dopo l’essiccazione. Senza solventi.
Adatto per incollare legno, carta, tela, sughero e materiali porosi.
codice
06.0106.0101
06.0106.0103
06.0106.0102

quantità
100 gr
250 gr
1 Kg

confezione
12
10
1

352
NEW
GIOTTO VINILIK DUO

NEW
TOP QUALITY VINILICA
Colla vinilica senza solventi adatta per incollare carta cartone sughero
cuoio e legno. Una volta asciutta diventa trasparente.
codice
06.0106.0601

quantità
100 gr

confezione
30

NEW

VINAVIL VINILICA SPECIALE SCUOLA

VINAVIL SPECIALE SCUOLA e` un collante privo di allergeni e dermatologicamente testato particolarmente adatto per incollare legno, carta, tela,
sughero e materiali porosi.
codice
06.0106.0609
06.0106.0608
06.0106.0607

quantità
100 gr
250 gr
1 Kg

confezione
12
10
1

Vinilik Duo e la colla vinilica forte, in versione pocket da 35gr con DOPPIA
PUNTA per applicazioni di precisione o stesure più ampie, senza sprechi.
E il formato più piccolo tra le Vinilik, pratico e da tenere sempre con se. In
display da banco da 24pz.
codice
06.0106.0612

quantità
35 gr

confezione
24

NEW

GIOTTO COLLA VINILICA BRICOLAGE

Colla vinilica bianca a fissaggio forte che diventa trasparente una volta
asciutta. A presa rapida, ricca di agenti adesivi è Ideale per incollare legno,
ceramica, pelle ecc... Può’ essere indicata anche per attività di bricolage
grazie la fatto che il flacone è dotato di beccuccio applicatore di precisione.
Formula senza solventi e facilmente lavabile con acqua da mani e tessuti.
codice
06.0102.0991

quantità
125 gr

confezione
12

NEW
GIOTTO COLLA LIQUIDA COLLAGE
Colla pulita e trasparente ideale per carta, cartoncino, legno e per i lavoretti scolastici. Essicazione
lenta che permette di riposizionare facilmente
i lavori. Collage precisi e puliti con la spugnetta
stendi colla. Formula senza solventi e facilmente
lavabile con acqua.
quantità
120 ml

confezione
12

Colla pulita e trasparente ideale per carta, cartoncino, legno e per i lavoretti scolastici. Essicazione
COCCOINA 84
lenta che permette di riposizionare facilmente i
lavori. Collage precisi e puliti con la spugnetta. Colla liquida trasparente con spugnetta stendiFormula senza solventi e facilmente lavabile con colla. Atossica. Adatta per carta e cartoncino.
acqua.
Profumo di mandorla.
codice
06.0103.0150

quantità
40 gr

confezione
24

codice
06.0102.0701

quantità
50 ml

confezione
20

COLLE LIQUIDE

codice
06.0102.0990

NEW

GIOTTO COLLA LIQUIDA

353
UHU TWIST & GLUE RENATURE

UHU GLUE PEN

Adesivo
universale
liquido
extra-forte.
Colla liquida che si usa come una normale penna. Applicatore brevettato che si adatta a tre tipi di
Tampone dosatore. Atossica.
dosaggio: preciso, sottile e largo. Senza solventi.
codice
06.0102.2001

quantità
50 ml

confezione
20

codice
06.0102.1912

quantità
35 ml

NEW

NIKOFFICE COLLA LIQUIDA

confezione
12

Colla liquida da 50ml con cappuccio e dosatore
stendi colla. La punta arrotondata ne facilita l’applicazione. Adatta a tutti i tipi di carta.
codice
06.0102.1010

quantità
50 ml 2pz

confezione
1

TESA UNIVERSALE FLACONE

NEW

LEBEZ COLLA LIQUIDA

Colla liquida con applicatore a spugna.
codice
06.0102.2406

quantità
50 gr

confezione
36

Lega tutti i tipi di carta, foto, feltro, sughero,
pelle, legno tra loro e con metallo, vetro, porcellana, ceramica, plastica e gomma. Impermeabile
e resistente agli sbalzi termici. Resistente all’acqua. Liquido perfettamente trasparente. Pratico
CWR COLLA LIQUIDA TRASPARENTE ALL’ACQUA
cappuccio per mantenere pulito l’erogatore. Può
essere utilizzata per incollaggi precisi o larghe Colla liquida trasparente a base d’acqua. Flacone
da 1lt.
aree.
codice
06.0102.2201

quantità
90 gr

confezione
1

codice
06.0102.0250

quantità
1 lt

confezione
1
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COLLA A CALDO - GOMMA ADESIVA

NEW

AGGIORNATO

TESA GLUE STAMP

CWR COLLA A CALDO 11MM

Tesa glue stamp è il modo nuovo e veloce per fissare oggetti leggeri come foto, note, buoni e tutti
i tipi di carte in modo affidabile. L’innovativo timbro a colla è adatto anche per numerose attività
diverse a casa o in ufficio. La colla ecologica è
pratica da usare e realizzata in plastica riciclata al
100% (custodia). La colla priva di solventi garantisce un’adesione affidabile e permanente. Con
un solo prodotto, puoi applicare 1.100 francobolli!

Pistola semiautomatica per colla termofusibile
in stick. Permette facili e precise applicazioni.
Raggiunge temperature di scioglimento fino a
+190°C. Ideale per esigenze di incollaggi veloci e
a presa sicura. Adatta per innumerevoli tipi di
materiali.

codice
06.0103.1353

confezione
1

UHU COLLA A CALDO
Pistola per colla a caldo caratterizzata dal sistema a bassa temperatura ideale per incollare e
decorare in tutta sicurezza. Utilizza stick UHU
trasparenti.
codice
tipo
conf
1
06.0114.0201 pistola a bassa temperatura
06.0114.0205 kit 15 stick 10cm trasparente 1

354

codice
tipo
conf
blister pistola Ø 11mm
1
06.0114.0100
1
06.0114.0110 blister 6 stick da 20 cm Ø 11mm
1
04.1022.3717 blister 6 stick da 10 cm Ø 11mm
1
04.1022.3715 Busta da 1Kg da 20 cm Ø 11mm

NEW
CWR COLLA A CALDO 7 MM

NEW

CWR COLLA A CALDO COLORATA PER DECORAZIONI 7 MM
Consentono di incollare tra loro oggetti di ogni materiale: cartone, stoffa,
ceramica, legno, ferro, plastica, vetro, gomma ecc. Ideali per bricolage,
modellismo, composizioni floreali, riparazioni domestiche. Si utilizzano
stick di colla solida che vengono posti sul retro della pistola. Essa, al suo
interno, li scioglie e li distribuisce sulla parte da incollare tramite una leggera pressione sul grilletto. Non adatte ai bambini.
codice
04.1022.3761
04.1022.3716
04.1022.4937

tipo
blister pistola Ø 7mm
blister 12 stick da 10 cm Ø 7mm
busta 50 stick da 10 cm Ø 7mm

PRITT MULTI TACK GOMMA ADESIVA
Gommino adesivo universale. Non sporca, non
rovina le superfici ed è riutilizzabile e riposizionabile infinite volte. Ideale per fissare carta, poster,
biglietti di auguri e messaggi. Utile per bloccare
oggetti leggeri quali chiavi, cancelleria, etc.
codice
06.0303.0202

supporti
95

confezione
1

confezione
1
1
1

La colla a caldo è uno straordinario materiale per fissare e incollare, ma è
anche usata per la creazione di svariati oggetti: lavoretti didattici, piccoli
gioielli, centrini, ecc... E’ inoltre ideale per realizzare decorazioni a rilievo
su molteplici superfici come plastica, gomma, legno, vetro, ecc.. Dai sfogo
alla tua creatività con gli stick colorati e glitterati. In confezione da 12pz. Per
pistole da Ø 7mm.
codice
06.0114.0320
06.0114.0319

tipo
blister 12pz colorata
blister 12pz colorata glitter

confezione
1
1

NEW

UHU PATAFIX GOMMA ADESIVA

LOCTITE KINTSUGLUE

Gomma adesiva rimovibile per attaccare e staccare. Non lascia traccia. Riutilizzabile infinite
volte. Adatta per fissare foto, poster, manifesti,
note, carte geografiche, fissare piccoli oggetti
e mettere in evidenza documenti e memo. 6 x
14 cm.

Kintsuglue è una nuova pasta modellabile creata
per riparare qualsiasi oggetto rotto. Modellabile,
forte e flessibile dopo la solidificazione, può
essere applicata su qualsiasi oggetto tu voglia
riparare, ricostruire, proteggere o migliorare. 3
x 5 gr.

codice
06.0303.0201
06.0303.0116

supporti
80
56 trasparenti

confezione
1
1

codice
06.0102.2423
06.0102.2424

supporti
nero
bianco

confezione
1
1
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AGGIORNATO

TOP QUALITY NASTRO ADESIVO IN CARAMELLA

EUROCEL ECOPHAN

NASTRI ADESIVI

Nastro adesivo trasparente, superlativo per la sua scorrevole silenziosità,
è prodotto con una particolare formula senza solventi, che permette un’ot- Nastro monoadesivo indicato per l’utilizzo in ambito scolastico, domestico
tima adesione. Atossico, è facile da tagliare anche con le mani. Resistente e lavori d’ufficio. Particolarmente trasparente, silenzioso e facilmente laceai raggi UV.
rabile, è perfetto per tutti gli impieghi di qualità.
codice
06.0201.0203
06.0201.0204
06.0201.0205
06.0201.0206

larghezza
15 mm
15 mm
19 mm
19 mm

356

lunghezza
33 mt
66 mt
33 mt
66 mt

confezione
10
10
8
8

codice
06.0201.0201
06.0201.0301
06.0201.0207
06.0201.0730

larghezza
15 mm
19 mm
25 mm
19mm

lunghezza
10 mt
10 mt
66 mt
25mt con chiocciola

NEW

confezione
30
24
6
34

NEW

TESA NASTRO ADESIVO BASIC IN TORRE
tesafilm® BASIC transparent è un nastro adesivo versatile adatto a qualsiasi
tipo di applicazione. Fatto di una pellicola in polipropilene combinata ad
un adesivo senza solventi, questo nastro offre qualità ad un prezzo ragionevole. E’ sempre utile quando c’è bisogno di un nastro completamente
trasparente per attaccare fogli di carta, riparare un documento strappato
o incartare un regalo.
codice
06.0201.0322
06.0201.0323
06.0201.0324
06.0201.0325

15
19
15
19

lunghezza
mm x 33 mt
mm x 33 mt
mm x 66 mt
mm x 66 mt

tipo confezione
torre 10pz
torre 8pz
torre 10pz
torre 8pz

confezione
1
1
1
1

AGGIORNATO

TESA NASTRO ADESIVO BASIC IN BLISTER
tesafilm® BASIC transparent è un nastro adesivo versatile adatto a qualsiasi
tipo di applicazione. Fatto di una pellicola in polipropilene combinata ad
un adesivo senza solventi, questo nastro offre qualità ad un prezzo ragionevole. E’ sempre utile quando c’è bisogno di un nastro completamente
trasparente per attaccare fogli di carta, riparare un documento strappato
o incartare un regalo.
codice
06.0201.0332
06.0201.0333
06.0201.0334

lunghezza
15 mm x 33 mt
19 mm x 33 mt
19 mm x 66 mt

tipo confezione
blister
blister
blister

confezione
30
24
8

COMET NASTRO ADESIVO IN CARAMELLA

Nastro adesivo trasparente di altissima qualità. Il materiale è di CELLOFAN
derivato della carta , facile da strappare con le mani , ottima trasparenza,
Nastro monoadesivo indicato per l’utilizzo scolastico, domestico e lavori primo per la qualità per l’adesione perfetta ,ideale per realizzare confezioni.
d’ufficio. Adatto per qualsiasi genere di applicazione, facile da usare a Senza solventi.
mano. Alta adesività, lacerabile a mano.
codice
larghezza
lunghezza
confezione

EUROCEL PP2000

codice
06.0201.0202
06.0201.0713
06.0201.0711
06.0201.0701

15
15
15
15

larghezza
mm x 10 mt
mm x 10 mt
mm x 33 mt
mm x 66 mt

modello
confezione
100
con chiocciola
1
blister 4pz + chiocciola
1
blister 2pz
1
blister 1pz

06.0201.0210
06.0201.0211
06.0201.0212
06.0201.0214
06.0201.0215

15 mm
15 mm
15 mm
19 mm
19 mm

10
33
66
33
66

mt
mt
mt
mt
mt

50
30
10
24
8

TESA FILM CON CHIOCCIOLA

ARDA DISPENCER WAVE

Nastro adesivo universale dalle buone proprietà
Porta nastro adesivo mt 33 x mm 19. Lama taglia- adesive. Trasparente, resistente all’invecchia- Da banco o scrivania, con base appesantita.
nastro in metallo. Rotolo di nastro adesivo di alta mento, facile svolgimento, supporto in polipropi- Lama taglianastro in metallo. Fondo antiscivolo e
qualità incluso.
lene e massa adesiva priva di solventi.
antigraffio. Nastro adesivo non incluso.
codice
06.0201.0080

lunghezza
33mt

confezione
1

codice
06.0201.1110

lunghezza
15 mm x 10 mt

confezione
100

codice
06.0201.0081

lunghezza
33 mt

confezione
1

DISPENSER PER NASTRI ADESIVI

ARDA PORTA NASTRI ADESIVI

357
DISPENSER 33 MT

LEBEZ DISPENSER 33 MT

Dispenser nastri adesivi da 33mt. Base anti scivolo. Dimensioni 11,5 x 5 x 5 cm.

Dispenser nastri adesivi 33mt. Base antiscivolo. Dispenser nastri adesivi da 33 o 66mt. Base anti
Dimensioni 15 x 5 x 7 cm.
scivolo. Dimensioni 20 x 7 x 9 cm.

codice
06.0203.0221

lunghezza
33 mt

confezione
1

NIKOFFICE DISPENSER 33/66MT

codice
06.0201.0208

lunghezza
33 mt

LEBEZ DISPENSER 33/66 MT

confezione
1

3M DISPENSER SCOTCH KITTY

codice
06.0201.0402

lunghezza
33 / 66 mt

confezione
1

3M DISPENSER SCOTCH MAGIC DOG

Dispenser nastri adesivi da 33/66mt. Base anti- Leggero da scrivania a forma di gatto contenente Leggero da scrivania a forma di cane contenente
scivolo. Dimensioni 20 x 7 x 9 cm.
un rotolo di Scotch Magic 810 19 mm x 8,9 mt.
un rotolo di Scotch Magic 810 19 mm. x 7.5mt.
codice
06.0201.0404

lunghezza
66 mt

confezione
1

codice
06.0205.1009

confezione
1

codice
06.0205.1006

confezione
1
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NASTRO ADESIVO PER SIGILLATORE E SIGILLATORE
NASTRI ADESIVI INVISIBILI

AGGIORNATO

3M NASTRO ADESIVO MAGIC 810
3M MAGIC REMOVIBILE 811
Nastro adesivo removibile scrivibile, invisibile su
carta e fotocopia. Adatto per tutti i lavori che non
necessitano di un fissaggio definitivo. Si taglia
anche con le dita.
codice
06.0205.0401

Nastro adesivo permanente scrivibile, invisibile
su carta e fotocopia. Adatto per la riparazione di
Nastri acrilico supertrasparente . Ideale per ripa- documenti lacerati e montaggio di documenti. Si
rare, congiungere fogli e chiudere buste. Adatto taglia anche con le dita.
a rinforzare e rifinire, ad esempio per proteggere
codice
lunghezza
conf
etichette o rinforzare i fori.
12
19 mm 33 mt
06.0205.0301
codice
lunghezza
confezione
06.0205.0302 19 mm 33 mt confezione 5 +1 1
12
19 mm x 33 mt
06.0205.0201
06.0205.0306 19 mm 7,5 mt con chiocciola 12

3M CRISTAL 600 SUPERTRASPARENTE

lunghezza
19 mm x 33 mt

confezione
12

LEBEZ NASTRO ADESIVO PER SIGILLATORE

LEBEZ SIGILLATORE PER SACCHETTI

Nastro adesivo per sigillatore.
codice
misure
06.0203.0291 9 mm. x 66 mt. - blu
06.0203.0292 9 mm. x 66 mt. - rosso

358
EUROCEL NASTRO ADESIVO
ICE TAPE INVISIBILE

conf
16
16

Sigillatore per sacchetti. monta nastri da 9 mm.
codice
06.0203.0290

misure nastro
9 mm. x 66 mt.

confezione
1

AGGIORNATO

Nastro adesivo permanente scrivibile, invisibile
su carta e fotocopia. Non si secca, non ingiallisce.
Adatto per la riparazione di documenti. Si taglia
anche con le dita.
codice
lunghezza
19 mm x 33 mt
06.0205.0305
06.0205.0307 19 mm x 33 mt blister 2pz

conf.
8
1

NEW

EUROCEL FRAGILE

EUROCEL SIGILLO GARANZIA

Nastro adesivo per imballaggio con scritta
“FRAGILE”.

Nastro adesivo per imballaggio con scritta
“SIGILLO DI GARANZIA”.

codice
06.0203.0160

formato
50mm x 66 mt

confezione
1

codice
06.0203.0162

formato
50mm x 66 mt

confezione
1

TESA NASTRO ADESIVO PER SEGNALAZIONI
Questi nastri di sicurezza sono l’ideale risposta alle norme imposte per la
sicurezza negli ambienti di lavoro. Forte supporto in polipropilene. Adesivo
TESA NASTRO NON ADESIVO PER SEGNALAZIONI
senza solventi con alta resistenza ai raggi UV. Svolgimento silenzioso.
Nastro non adesivo in PE ideale per la delimitazione temporanea di aree Ideale per segnalare situazioni a rischio. Eccellente adesività su differenti
pericolose o a rischio. Stampato su entrambi i lati. Resistente ai raggi UV. superfici. Si taglia con le mani per una più facile e veloce applicazione.
Senza solventi. Colore bianco rosso.
Colore bianco rosso.
codice
06.0203.0910

formato
80mm x 100 mt

confezione
1

codice
06.0203.0902

formato
50mm x 66 mt

confezione
1

Tesapack® BASIC è un nastro di imballaggio conveniente per una varietà di applicazioni. Utilizzalo
Nastro adesivo standard con adesivo base come nastro da imballaggio versatile per sigillare
TOP QUALITY IMBALLO SILENZIOSO
gomma sintetica. Nastro monoadesivo ad alta tutti i tipi di pacchi leggeri e pacchetti. Senza solNastro per imballo silenzioso. Adesivo resistente adesività ed adattabilità.
venti. Resistente ai raggi UV e all’invecchiamento.
ai raggi UV e all’invecchiamento.
codice
formato
colore
conf Facile svolgimento.
8
codice
formato
colore
conf
avana
codice
formato
colore
conf
06.0203.0102 38mm x 66 mt
36
6
36
avana
avana
avana
06.0203.0103 50mm x 66 mt
06.0203.0230 50mm x 66 mt
06.0203.1012 48mm x 50 mt
06.0203.0105 50mm x 66 mt trasparente 6
06.0203.0231 50mm x 66 mt trasparente 36
06.0203.1013 48mm x 50 mt trasparente 36

EUROCEL IMBALLO PP31

NASTRI ADESIVI PER IMBALLAGGIO

AGGIORNATO

NEW

TESA IMBALLO BASIC
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EUROCEL IMBALLO PVC 330

COMET PVC

EUROCEL IMBALLO PP36 SILENZIOSO

Nastro silenzioso per imballo in PVC. Adatto ad
ogni utilizzo in quanto non lascia residui di colla
e si taglia facilmente a mano. Formato 50mm x
66mt.

Nastro adesivo per imballaggio di alta qualità in
PVC. Adatto ad ogni utilizzo in quanto non lascia
residui di colla e si taglia facilmente a mano.
Formato 50mm x 66mt.

Nastro per imballo disponibile in vari colori.
Adesivo resistente ai raggi UV e all’invecchiamento.

codice
06.0203.1010
06.0203.1011

colore
avana
trasparente

confezione
6
6

codice
06.0203.0107
06.0203.0106

colore
avana
trasparente

confezione
6
6

codice
formato
06.0203.0104 50mm x 66 mt

colore
bianco

conf
6

NIKOFFICE NASTRO IMBALLO COLORATO
Nastro per imballo disponibile in vari colori.
Adesivo resistente ai raggi UV e all’invecchiamento.
codice
06.0203.0153
06.0203.0154
06.0203.0151
06.0203.0152

formato
50mm x 66
50mm x 66
50mm x 66
50mm x 66

mt
mt
mt
mt

colore
blu
giallo
rosso
verde

conf
6
6
6
6

NEW
NIKOFFICE STENDINASTRO 626

LEBEZ STENDINASTRO 626

Pistola nastratrice per rotoli da 66mt. Frizione
Pistola nastratrice per rotoli da 66mt. Frizione regolabile. Sistema a lama retrattile brevettato a
regolabile.
norme legge 626/94.
codice
06.0203.0310

confezione
1

codice
06.0203.0203

confezione
1
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AGGIORNATO

NASTRI BIADESIVI - NASTRI ISOLANTI

EUROCEL BIADESIVO 700 RDA
Nastro biadesivo con supporto realizzato per il fissaggio di fotografie,
campionari, oggetti leggeri, piccoli lavori e laminazioni/accoppiamenti di
materiali. Facile da usare. Alta appiccicosità ed adesività per entrambi i
lati. Alto allungamento. Lacerabile a mano (secondo il formato prodotto).
codice
06.0208.0211
06.0208.0210
06.0208.0209
06.0208.0212
06.0208.0213
06.0208.0201
06.0208.0202
06.0208.0203
06.0208.0205

formato
15 mm x 10 mt
15 mm x 10 mt blister
50 mm x 10 mt
19 mm x 33 mt
25 mm x 33 mt
15 mm x 50 mt
19 mm x 50 mt
25 mm x 50 mt
50 mm x 50 mt

confezione
10
18
1
6
6
1
1
1
1

EUROCEL BIADESIVO IN PPDA 721
Nastro biadesivo con supporto in polipropilene, adesivo base gomma sintetica. Particolarmente indicato per il fissaggio di campionari, incollaggio
di feltrini e tappeti; per l’utilizzo in uffici, scuole e nel dai da te. Lacerabile a
mano, facile e pratico da usare. Attacca subito ed è dotato di alta appiccicosità su entrambi i lati.
codice
06.0208.0204
06.0208.0208

lunghezza
50 mm x 5 mt
50 mm x 10 mt

confezione
1
1

360
EUROCEL BIADESIVO FISSAFORTE 771
3M SCOTCH 665 BIADESIVO

3M SCOTCH 33 BIADESIVO FORTE

Nastro biadesivo trasparente, sottile, senza
“liner”. La formulazione è studiata per rinforzare la resistenza meccanica. Ideale per carta e
cartoncini. Adatto per piccole applicazioni con
pratico dispenser. Formato: 12 mm x 6,3 mt.
codice
06.0208.0101

lunghezza
12 mm x 6,3 mt

confezione
12

Biadesivo permanente con supporto in schiuma acrilica bianca e pellicola protettiva. Ideale
per il montaggio di oggetti dal peso medio-leggero su qualsiasi superficie liscia ad asciutta.
Formato: 19 mm x 1,5 mt.
codice
06.0208.0320

lunghezza
19 mm x 1,5 mt

confezione
1

Nastro biadesivo con supporto in schiuma bianco,
indicata per il montaggio di targhe, fissaggio di
gancetti ed anche il comune impiego nel fai-date. Alta adesività. Eccellente stabilità e resistenza
agli UV, agenti atmosferici ed all’invecchiamento.
Elevata conformabilità. Lacerabile a mano.
codice
formato
06.0208.0331 19 mm x 1,5 mt
06.0208.0330 19 mm x 5 mt

confezione
18
1

TESA NASTRO ISOLANTE
l nastro isolante elettrico 53988 tesa flex è un aiutante affidabile per eletEUROCEL NASTRO IN CARTA A BASSA ADESIVITÀ
tricisti, installatori e altri fai-da-te. Si distingue per il tagermaterial relativaPER BELLE ARTI
mente spesso, un’elevata flessibilità e una buona potenza adesiva, (anche
su acciaio e a basse temperature). Il nastro isolante in PVC è ideale non solo Nastro adesivo in carta di riso ideale per belle arti. Non rovina le superfici
per isolare e identificare cavi di, ma anche per la riparazione e avvolgere.
delicate. Consigliato per hobbystica e decoupage. Alla rimozione non lascia
adesivo.
codice
formato
confezione
colore
06.0202.0160
06.0202.0161

15 mm x 10 mt
15 mm x 10 mt

nero
assortiti

10
10

codice
06.0204.0110

formato
19 mm x 25 mt

confezione
1

EUROCEL NASTRO IN CARTA COLORATO

codice
06.0204.0010

EUROCEL MASKING 6143

formato
19 mm. x 10 mt

modello
torre 5pz

conf.
1

Nastro in carta semicrespata giallina per arti grafiche, disegno, edilizia e fai
da te. Si rimuove senza lasciare residui con pellicola salvapolvere.
codice
06.0204.0101
06.0204.0102
06.0204.0103
06.0204.0104

larghezza
19 mm
25mm
38 mm
50 mm

lunghezza
50 mt
50 mt
50 mt
50 mt

confezione
1
1
1
1

NASTRI ADESIVI IN CARTA E TELATI

Nastri adesivi in carta, colorati, scrivibili, tascabili. Perfetti per scatenare la
fantasia. Ottimi per il decoupage. Sono anche resistenti all’acqua.

TESA NASTRO TELATO
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Nastro telato per lavori manuali, riparazioni, fissaggio, imballaggio, rinforzo etc. Forte adesione su superfici ruvide. Facile da tagliare con le mani.
Nastro adesivo in tela plastificata di ottima qualità, scrivibile, impermeabile Resistente all’acqua e all’invecchiamento.
ed estremamente conformabile. Indicato per bordare, decorare e rilegare
codice
misura
colore
confezione
fascicoli.
1
38 mm x 25mt
bianco
06.0202.0340
1
colore
19 mm x 2,70 mt
38 mm x 2,70 mt
confezione
38 mm x 25mt
blu
06.0202.0343
1
1
bianco
38 mm x 25mt
nero
06.0202.0102
06.0202.0113
06.0202.0341
1
1
blu
38 mm x 25mt
rosso
06.0202.0103
06.0202.0114
06.0202.0342
1
1
giallo
50 mm x 25mt
bianco
06.0202.0104
06.0202.0115
06.0202.0330
1
1
grigio
50 mm x 25mt
blu
06.0202.0105
06.0202.0116
06.0202.0331
1
1
marrone
50 mm x 25mt
giallo
06.0202.0106
06.0202.0117
06.0202.0332
1
1
nero
50 mm x 25mt
nero
06.0202.0107
06.0202.0118
06.0202.0333
1
1
rosso
50 mm x 25mt
rosso
06.0202.0109
06.0202.0120
06.0202.0334
1
1
verde
50 mm x 25mt
verde
06.0202.0110
06.0202.0121
06.0202.0335

EUROCEL NASTRO TELATO

AGGIORNATO

EUROCEL NASTRO ADESIVO IN TELA POLITENATA 201 TP

Nastro monoadesivo in tela politenata multiuso, utilizzato per la fasciatura di rivestimenti isolanti quali tubi e pannelli, per imballi e per riparazioni di
‘emergenza’ di tende, teloni, ecc. Adesivo gomma sintetica . Buona adesività su superfici irregolari. Performante su diversi materiali. Supporto di PE
rinforzato con garza. Altamente conformabile. Idoneo a molteplici situazioni. Lacerabile a mano.
codice
06.0202.0152
06.0202.0153
06.0202.0154
06.0202.0155
06.0202.0156
06.0202.0157

50
50
50
50
50
50

misura
mm x 25mt
mm x 25mt
mm x 25mt
mm x 25mt
mm x 25mt
mm x 25mt

colore
argento
blu
giallo
nero
rosso
verde

confezione
1
1
1
1
1
1
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PLASTICA A BOLLE DI ARIA - FILM ESTENSIBILE
CARTA PER IMBALLAGGIO - SPAGO

SPAGO

SPAGO NYLON

Spago di alta qualità. Resistente agli strappi. Disponibile anche il tipo fino bianco.
tipo
confezione
codice

grosso 2.3/4 gr. 500
6 rotoli
06.1007.0301

medio 2 / 1 gr. 100
10 rotoli
06.1007.0401

fino 2 / 4 gr. 100
10 rotoli
06.1007.0201

fino bianco gr. 100
10 rotoli
06.1007.0101

Spago in polipropilene resistentissimo. Gomitolo
2000 gr.
codice
06.1007.0501

confezione
1

ROTOLO CARTONE

SCATOLE CARTONE

Rotolo di cartone ondulato protetScatole in cartone ondulato per
tivo accoppiato ad un supporto di
imballaggi e spedizioni.
cartone. Ideale per proteggere
codice
formato cm
conf pavimenti e qualsiasi superficie da
06.1004.0040 18,4x 30 x 20 10
vernici, solventi, polvere, abrasioni o cadute accidentali di oggetti.
06.1004.0041 30 x 40 x 30 10
Utilissimo nelle ristrutturazioni e nei
06.1004.0042 34 x 50 x 33 10
lavori di bricolage.
codice
formato
conf
06.1004.0050 100 cm x 15mt 1

362
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CARTA DA IMBALLAGGIO E MODELLI
Carta ad elevata resistenza ideale per pacchi e spedizioni. Disponibile nei
colori marrone e bianco. Confezionata sia in rotoli da 5kg che in fogli ripiegati. Fogli 100 x 150 cm - 80 gr. Carta da modelli da 30 Gr.
codice
06.1004.0701
06.1004.0201
06.1004.0202
06.1004.0301
06.1004.0304
06.1004.0303
06.1004.0101
06.1004.0104

colore
bianca
bianca
bianca
avana
avana
avana
bianca
bianca

allestimento
fogli piegati 20gr
fogli piegati 30gr
carta stesa 30g
fogli piegati
rotolo 100cm x 5 mt - 60 gr.
rotolo 70cm x 20 mt
fogli piegati
rotolo 100cm x 5 mt - 60 gr.

confezione
100 fogli
100 fogli
5 kg
50 fogli
1 rotolo
1 rotolo
50 fogli
1 rotolo

FILM ESTENSIBILE
Film estensibile in polietilene neutro trasparente. Ideale sia per avvolgere e
proteggere oggetti, colli e pallets. Anima del rotolo diam. 5 cm.
codice
06.1003.0131
06.1003.0132

formato
50 cm x 175mt circa
coppia manopole

PLASTICA A BOLLE D’ARIA

REX CARTA DA PACCO COLORATA

TELO COPRITUTTO
Rotoli di plastica con bolle d’aria. Ideale per l’imballaggio di oggetti fragili
per la spedizione.
codice
06.1003.0115
06.1003.0121

confezione
1
1

formato
50 cm x 10mt
100 cm x 10mt

confezione
1
1

Telo copritutto in PE. Formato 4 mt
x 4 mt.
codice
formato mt
4x4
06.1004.0052

conf
1

Carta da pacco colorata in rotolo da
70 x 200 cm. Colori assortiti.
codice
formato
conf
07.0401.0161 colori chiari 50
07.0401.0162 colori scuri 50

363
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TOP QUALITY ETICHETTE ADESIVE IN BUSTINA

ETICHETTE ADESIVE A MODULO CONTINUO - RINFORZA BUCHI

Etichette adesive bianche 10fg.
codice
06.0301.0333
06.0301.0337
06.0301.0338
06.0301.0302
06.0301.0304
06.0301.0305
06.0301.0306

formato
diam.10
diam.14
diam.22
14 x 8
16 x 10
19 x 14
20 x 12

etich.
1200
630
300
1080
800
490
500

conf
10
10
10
10
10
10
10

codice
06.0301.0323
06.0301.0324
06.0301.0325
06.0301.0326
06.0301.0327
06.0301.0328
06.0301.0329
06.0301.0330
06.0301.0331
06.0301.0332
06.0301.0334
06.0301.0335
06.0301.0336
06.0301.0303

formato mm
46 x 27
46 x 37
52 x 18
56 x 16
56 x 26
56 x 34
73 x 37
70 x 20
70 x 27
70 x 56
100 x 46
110 x 34
115 x 70
142 x 110

etich.
120
90
140
160
100
80
60
100
80
40
30
40
20
10

conf
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

codice
06.0301.0307
06.0301.0308
06.0301.0310
06.0301.0311
06.0301.0312
06.0301.0314
06.0301.0313
06.0301.0374
06.0301.0315
06.0301.0316
06.0301.0317
06.0301.0318
06.0301.0410
06.0301.0320
06.0301.0321

formato mm
21 x 8
21 x 14
22 x 17
27 x 17
27 x 15
34 x 5
34 x 14
83 x 53
34 x 10
34 x 21
37 x 19
37 x 27
46 x 8
46 x 20
46 x 10

etich.
750
450
360
300
350
600
280
30
400
200
210
150
360
150
300

conf
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

ETICHETTE A MODULO CONTINUO
Etichette autoadesive permanenti a modulo continuo. Altezza fanfold 12”.

364
TOP QUALITY ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE
Etichette adesivi prestampate. Bordata a righe
blu. 10fg.
codice
06.0301.0381

formato
83 x 53

etich.
30

anelli
144

confezione
10

codice
06.0307.0202

Etichette autoadesive permanenti colorate tonde. 10 fogli.
fogli
10
10
10
10
10
10
10
10

etichette per foglio
12
8
8
6
6
3

N° etichette
6000
4000
4000
3000
3000
1500

confezione
1
1
1
1
1
1

NIKOFFICE RINFORZABUCHI

Anelli rinforzabuchi adesivi bianchi in foglietti.

MARKIN ETICHETTE ADESIVE COLORATE
codice
formato mm.
10
06.0301.3001
10
06.0301.3002
10
06.0301.3003
10
06.0301.3004
22
06.0301.3005
22
06.0301.3006
22
06.0301.3007
22
06.0301.3008

pista
singola
singola
singola
singola
singola
singola

TOP QUALITY RINFORZABUCHI BIANCHI

Anelli rinforzabuchi adesivi colorati. Diametro 13.
fogli
3

formato mm.
89 x 23,5
89 x 36,2
100 x 36,2
107 x 48,9
127 x 48,9
149 x 97,2

confezione
10

LEBEZ RINFORZABUCHI COLORATI
codice
06.0307.0302

codice
06.0313.0701
06.0313.0801
06.0313.1101
06.0313.1401
06.0313.1801
06.0313.2201

N° etichette
1200
1200
1200
1200
300
300
300
300

colore
blu
giallo
rosso
verde
blu
giallo
rosso
verde

conf
1
1
1
1
1
1
1
1

fogli
10

anelli
800

confezione
10

Anelli rinforzabuchi adesivi in pratica scatola
dispenser. Diametro 13.
codice
06.0307.0102

anelli
500

colore confezione
1
bianco

NIJI ETICHETTE FANTASIA PER NOME

Etichette scuola fantasia per scrivere il proprio
Etichette con bordo colorato per scrivere il pro- Etichette scuola fantasia per scrivere il proprio nome sul quaderno/libro con personaggi disney,
prio nome sul quaderno/libro. 18 etichette 70 x 35. nome sul quaderno/libro.
6 etichette
codice
06.0302.0818

tipo
1 bustina

conf
10

AGGIORNATO

NIJI ETICHETTE FANTASIA PER NOME

codice
espositore
06.0302.0502 120 bustine da 6 etichette

conf
1

codice
06.0302.0825

tipo
espositore da 96 bustine

conf
1

ANGOLI E BIADESIVI PER FOTO - ETICHETTE SCUOLA - TASCHE ADESIVE

NIJI ETICHETTE ADESIVE CON BORDO COLORATO

NIJI ETICHETTE FANTASIA PER NOME
WALT DISNEY

365
LEBEZ BIADESIVO PER FOTO

NIKOFFICE ANGOLINI PER FOTO

Rotolo di etichettine biadesive in scatola distri6 etichette scuola fantasia per scrivere il proprio butrice. Adatte ad incollare le fotografie sul pro- Angolini completamente trasparenti per racconome sul quaderno/libro.
prio album. Adatte anche per appendere leggeri gliere e disporre in ordine le fotografie. Pratica
cartelli.
scatolina dispenser da 500 angolini 19 x 17 mm.
codice
modello
confezione
06.0302.0501
06.0301.2009

bambino
bambina

SEI TASCA TR 17
Tasca autoadesiva trasparente
triangolare. Adatta per essere applicata all’interno di cartelline, raccoglitori, agende, rubriche telefoniche
e libri. Kit 10 tasche.
codice
formato mm
06.0316.0602 17 x 17 mm

conf
1

10
10

codice
06.0308.0202

confezione
1

codice
06.0308.0101

pezzi
500

confezione
1

SEI ETICARD-T

FAVORIT CONTIENE DOCUMENTI
Tasca adesiva semitrasparente con
stampa “CONTIENE DOCUMENTI”
per spedizioni.
codice
formato mm
06.0316.0912 125 x 190
06.0316.0901 160 x 225

pezzi
600

conf
100
100

Porta biglietti da visita autoadesivo
trasparente applicabile su depliants, cataloghi, listini, valigette. Adatto
anche per schede telefoniche. Kit
10 tasche.
codice
formato mm
55 x 90
06.0316.0700

conf
1

SEI IESTI SACCHETTO
Porta-avvisi autoadesivi trasparenti. Kit 5 tasche/misura.
codice
formato mm conf
1
06.0316.0300 150 x 210
1
06.0316.0301 210 x 297

SEI IESTI
Portaetichette trasparenti adesivi. Corredati di cartoncino interno. Kit 10
tasche (disponibile a richiesta la confezione industriale da 500pz).
codice
06.0316.0100
06.0316.0101
06.0316.0102
06.0316.0104
06.0316.0103

formato
24 x 63 mm
32 x 88 mm
32 x 124 mm
65 x 100 mm
65 x 140 mm

confezione
1
1
1
1
1
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ETICHETTE PER STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE

codice 06.0309.0174 codice
formato 16,3 x 35,4
formato
etichette
9600
etichette
fogli
100
fogli

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0163

45 x 29,7
4000
100

06.0309.0235

35 x 23,5
7200
100

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0247

35 x 59
3000
100

codice
formato
etichette
fogli

codice 06.0309.0207 codice 06.0309.0102 codice
diametro 46 x 11
formato 47,5 x 25,5 formato
etichette
8400
etichette
4400
etichette
fogli
100
fogli
100
fogli

codice 06.0309.0103 codice 06.0309.0251 codice 06.0309.0147
formato 52,5 x 29,7 formato 52,5 x 21,21 formato 52,5 x 24,75
etichette
4000
etichette
5600
etichette
4800
fogli
100
fogli
100
fogli
100

06.0309.0125

37 x 14
10000
100

06.0309.0226

47,5 x 35
3200
100

codice 06.0309.0101 codice
formato 37,5 x 23,5 formato
etichette
6000
etichette
fogli
100
fogli

codice 06.0309.0227 codice
formato 47,5 x 46,5 formato
etichette
2400
etichette
fogli
100
fogli

codice 06.0309.0252 codice
formato 52,5 x 37,12 formato
etichette
3200
etichette
fogli
100
fogli

06.0309.0158

56 x 28
2700
100

06.0309.0248

40 x 297
500
100

06.0309.0119

47,7 x 70
1600
100

codice
formato
etichette
fogli

366
06.0309.0197

codice 06.0309.0128 codice
formato 70 x 37,12
formato
etichette
2400
etichette
fogli
100
fogli

06.0309.0243

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0199

99,1 x 34
1600
100

codice 06.0309.0106 codice
formato 70 x 24,75
formato
etichette
3600
etichette
fogli
100
fogli

06.0309.0215

codice
formato
etichette
fogli

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0108

codice 06.0309.0141 codice 06.0309.0122 codice 06.0309.0109 codice 06.0309.0115 codice
formato 99,1 x 38,1 formato 99,1 x 67,7 formato 99,1 x 93,1 formato 99,1 x 139
formato
etichette
1400
etichette
800
etichette
400
etichette
etichette
600
fogli
100
fogli
100
fogli
100
fogli
fogli
100

06.0309.0133

R

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0155

105 x 25
2400
100

63,5 x 72
1200
100

70 x 40
2100
100

codice
formato
etichette
fogli

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0145

codice 06.0309.0154 codice
formato 70 x 42,43
formato
etichette
2100
etichette
fogli
100
fogli

06.0309.0138

06.0309.0142

64 x 34
2400
100

67 x 10
8400
100

70 x 48
1800
100

06.0309.0132

70 x 52
1000
100

70 x 297
300
100

06.0309.0112

105 x 48
1200
100

E
CH
LE
AN IBI
V
O
M
E

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0107

70 x 36
2400
100

removib. 06.0309.0730

70 x 72
1200
100

99,1 x 57
1000
100

E
CH
LE
AN IBI
V
O
EM

codice 06.0309.0111
codice 06.0309.0136 codice 06.0309.0134 codice
formato 105 x 36
etichette
1600
formato 105 x 37,12 formato 105 x 42,43 formato
fogli
100
etichette
1600
etichette
1400
etichette
fogli
100
fogli
100
fogli
removib . 06.0309.0731

48 x 25
4800
100

codice 06.0309.0104
formato 63,5 x 38,1
etichette
2100
fogli
100

R

codice 06.0309.0198 codice
formato 63,5 x 46,6
formato
etichette
1800
etichette
fogli
100
fogli

06.0309.0249

codice 06.0309.0177
formato 105 x 59,4
etichette
1000
fogli
100

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0149

100 x 17
3000
100

06.0309.0113

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0123

105 x 72
800
100

190 x 61
400
100

codice 06.0309.0114 codice
formato 105 x 74,25 formato
etichette
800
etichette
fogli
100
fogli

codice 06.0309.0116 codice 06.0309.0200 codice
formato 105 x 140
formato 105 x 148
formato
etichette
400
etichette
400
etichette
fogli
100
fogli
100
fogli

06.0309.0124

codice 06.0309.0201 codice 06.0309.0171 codice 06.0309.0137 codice 06.0309.0237 codice
formato 199,6 x 143,5 formato 199,6 x 289,1 formato 210 x 24,75 formato 210 x 37,12 formato
etichette
100
etichette
1200
etichette
800
etichette
etichette
200
fogli
100
fogli
100
fogli
100
fogli
fogli
100

06.0309.0246

R

06.0309.0238

105 x 99
600
100

145 x 17
1600
100

210 x 48
600
100

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0117

codice
formato
etichette
fogli

06.0309.0143

190 x 38
700
100

210 x 99
300
100

E
CH
LE
AN IBI
V
O
M
E

codice 06.0309.0118
codice 06.0309.0139 formato 210 x 297
codice 06.0309.0232 codice 06.0309.0233 codice 06.0309.0234 codice 06.0309.0236 codice 06.0309.0144
100
formato 210 x 148,5 etichette
diametro
20
diametro
40
diametro
60
diametro
85
diametro 114,5 - 41
fogli
100
etichette
200
etichette
8800
etichette
2400
etichette
1200
etichette
600
etichette
200
removib. 06.0309.0732
fogli
100
fogli
100
fogli
100
fogli
100
fogli
100
fogli
100

ETICHETTE PER STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE

codice
formato
etichette
fogli

MARKIN ETICHETTE PER
STAMPANTI LASER POLIESTERE USO
ESTERNO OPACHE

codice
diametro
etichette
fogli

ETICHETTE ADESIVE PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI

06.0309.0182

117,5 est - 17 int
200
100

giallo
rosso
verde
formato
etichette
fogli

06.0309.0160
06.0309.0169
06.0309.0168

105 x 36
1600
100

MARKIN ETICHETTE PER STAMPANTI LASER ORO/ARGENTO
Etichette per stampanti laser, ideali per la stampa offset, tipografia e serigrafia.

65

367

Fogli di etichette adesive in carta bianca prefustellate, per stampanti laser, ink jet e fotocopiatrici. Collante permanente. Formato
del foglio di supporto 210 x 297 mm (A4).

giallo 06.0309.0161
giallo 06.0309.0151
giallo 06.0309.0202
giallo
rosso 06.0309.0180
rosso 06.0309.0172 rosso 06.0309.0204
rosso
verde 06.0309.0179
verde 06.0309.0153 verde 06.0309.0203
verde
formato 210 x 297
formato 210 x 148,5 formato 105 x 148,5 formato
etichette
100
etichette
200
etichette
400
etichette
fogli
100
fogli
100
fogli
100
fogli

ovale sagom.

ovale sagom.

codice 06.0309.0330
diametro 36 x 20
etichette
6500
fogli
100

codice 06.0309.0331
diametro 36 x 20
etichette
6500
fogli
100

oro

bianco
trasparente
diametro
etichette
fogli

06.0309.0320

bianco
trasparente
diametro
etichette
fogli

06.0309.0321

bianco
trasparente
diametro
etichette
fogli

06.0309.0322

06.0309.0340

70 x 36
1200
50

06.0309.0701
06.0309.0176
06.0309.0175

70 x 36
2400
100

06.0309.0341

105 x 36
800
50

48

48

65
argento

oro

Etichette per stampanti laser, ideali
per la stampa offset, tipografia e
serigrafia.

argento
zigrinato

codice 06.0309.0332
diametro 45 x 21
etichette
4800
fogli
100

zigrinato

codice 06.0309.0333
diametro 45 x 21
etichette
4800
fogli
100

06.0309.0342

210 x 297
50
50
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NIKOFFICE CUCITRICE
Cucitrice a pinza in metallo punto piccolo. Utilizza
punti TOP QUALITY tipo 6/4.
codice
06.0401.0301

modello

confezione
1

TOP QUALITY YOUNG

Cucitrice a pinza Young, solida e robusta, precisa
nell’applicazione di punti passo mm 6, profondità
cucitura 42mm. Design moderno con la parte
superiore verniciata e la parte inferiore lucida.
Maniglie arrotondate per la massima praticità di
utilizzo. In 6 colori moda assortiti. Utilizza punti
TOP QUALITY tipo 6/4.

CUCITRICI A PINZA

codice
06.0401.1527

confezione
1

NIKOFFICE CUCITRICE FANTASIA

NIKOFFICE CUCITRICE BLISTER
Cucitrice a pinza in metallo punto piccolo. Utilizza
punti TOP QUALITY tipo 6/4. Blister cucitrice e
1000 punti.
codice
06.0401.0720

NEW

confezione
1

MAESTRI TOP QUALITY PRIMULA 6
Cucitrice caratterizzata da uno speciale dispositivo anti-block che la rende ideale per medi
volumi di lavoro. Spia di segnalazione degli ultimi
10 punti rimasti. Utilizza punti TOP QUALITY tipo
1548.
codice
06.0401.0501

confezione
1

RAPID SUPREME S 51

Cucitrice a caricamento posteriore costruita interamente in metallo,affidabile e durevole. Capacità Cucitrice a pinza manuale per la casa e l’ufficio.
di carico 150 punti, max 15 fogli , monta punti passo Impugnatura confortevole ergonomica e struttu6/4
ra completamente in acciaio verniciata a polvere.
codice
06.0401.1523

confezione
1

codice
06.0401.1513

confezione
1

368

ZENITH 590 MET

ZENITH 548 E
Cucitrice a pinza punto piccolo. Realizzata in
metallo verniciato. Dispositivo antinceppamento
dei punti. Adatta per alti carichi di lavoro. Utilizza
punti ZENITH 130/E e TOP QUALITY tipo 6/4.
codice
06.0401.0801

tipo
classica

conf
1

Cucitrice leggera e maneggevole nel funzionamento. Disponibile in tre colorazioni metallizzate,
rosso, verde e blu. Alta capacità di carica (200 punti).
Nuovo meccanismo senza spingipunti. Utilizza punti
ZENITH 130/E e TOP QUALITY tipo 6/4.
codice
06.0401.1003

confezione
1

ZENITH 551
Cucitrice a punto grande adatta per lavori di un
certo impegno come la cucitura di cartoncini,
cartoni, ecc. Utilizza punti ZENITH 515 (24/6 24/8) e TOP QUALITY tipo 126 24/6.
codice
06.0401.0901

confezione
1

RAPID HD 31 ALTI SPESSORI
ZENITH 595
Cucitrice a punto grande dotata di grande capacità di carica. Perfetta per ogni tipo di utilizzo .
Utilizza punti ZENITH 515 (24/6 - 24/8), ZENITH 112
(26/6 - 26/8) e TOP QUALITY tipo 126.
codice
06.0401.1101

confezione
1

Potente cucitrice a pinza dotata di fermo per
la sicurezza della mano. Usa punti industriali.
LEBEZ 501 PER PUNTI 24/6
La HD31 oltre a cucire i blocchi di carta è usata
anche per cucire buste imbottite, piccole scatole Cucitrice a pinza interamente in metallo. Monta
e molti altri materiali morbidi. Cuce fino a 70ff. punto 24/6. Cuce 16fg. Profondità di cucitura
5mm.
Cromata.
codice
06.0401.1480

confezione
1

codice
06.0401.0041

confezione
1

AGGIORNATO

NEW
CWR TASCABILE BLISTER

Cucitrice a pinza manuale per la casa e l’ufficio.
Impugnatura confortevole ergonomica e struttuCucitrice tascabile ergonomica. Utilizza punti Cucitrice tascabile in blister. Utilizza punti nr.10. ra completamente in acciaio verniciata a polvere.
nr.10. Cuce fino a 15 fogli.
Confezione da 500punti inclusa.
codice
modello
conf.
codice
confezione
codice
confezione
1
06.0402.0110
1
1
06.0402.0101
04.1022.3677
1
06.0402.0501 blister con 2000 punti

NEW
NEW

NIKOFFICE MINI CUCITRICE

NIKOFFICE MINI CUCITRICE BLISTER

Mini cucitrice a pinza in metallo. Monta punto
passo 10.

Mini cucitrice a pinza in metallo. Monta punto
passo 10. Include scatolina da 1000 punti.

codice
06.0402.0520

modello

confezione
1

codice
06.0402.0521

NEW
NIKOFFICE DA TAVOLO
Cucitrice da tavolo, monta punti dal 24/6 – 26/6, lunghezza 30 cm
codice
06.0403.0250

fogli
max 20

conf.
1

Cucitrice da tavolo che offre la scelta fra ben
3 diverse modalità di cucitura, a punto chiuso, aperto e semiaperto. Profondità di cucitura
70mm. Utilizza punti ZENITH 24/6-26/6 (20fg) o
24/8-26/8 (35fg).
codice
06.0403.0901

fogli
max 35

confezione
1

Mini cucitrice a pinza in metallo. Monta punto
passo 10. Include scatolina da 1000 punti.
Fantasie assortite
codice
06.0402.0530

conf.
1

369

Cucitrice da tavolo che si può usare anche, ed altrettanto comodamente,
come cucitrice a pinza, grazie alle dimensioni contenute ed alla ricercata
ergonomia della base. Utilizza punti ZENITH 515 24/6 (20fg) - 26/6 (20fg).

confezione
1

codice
06.0403.1011

Cucitrice da tavolo che consente di cucire lungo
la piega fogli piegati a quaderno, anche di grande formato, per una immediata realizzazione di
piccoli fascicoli e dispense. Sotto-base in politene antigraffio. Profondità di cucitura 108mm.
Utilizza punti ZENITH 24/6-26/6 (20fg) o 24/826/8 (35fg).
codice
06.0403.1001

NIKOFFICE MINI CUCITRICE FANTASIA BLISTER

ZENITH 501/E

ZENITH 502
ZENITH 500

CUCITRICI TASCABILI - CUCITRICI DA TAVOLO

AGGIORNATO

NIKOFFICE TASCABILE

LEBEZ PLUS-10

fogli
max 35

confezione
1

fogli
max 20

confezione
1

ZENITH 522 E
Cucitrice da tavolo adatta per alti carichi di lavoro. Può cucire fino a 40 fogli. Inoltre, grazie alla
notevole profondità di cucitura, ben 108mm,
rende pratica ed agevole la realizzazione di piccoli fascicoli e dispense. Utilizza punti ZENITH 515
24/6 (20fg) - 24/8 (35fg) - 24/10 (40fg).
codice
06.0403.1201

fogli
max 40

confezione
1
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NEW

CUCITRICI PER ALTI SPESSORI

NIKOFFICE CUCITRICE
cucitrice da tavolo in metallo per alti spessori con
copertura in abs. monta punti dal 23/6 al 23/13.
cuce fino a 100 fogli. regolazione della profondità
fino a 7cm
codice
06.0401.0710

fogli
max 100

LEBEZ ACCA

LEBEZ KAPPA

Cucitrice per alti spessori. Capacità di cucitura
fino a 13 mm (100 fogli). Guida di regolazione della
profondità di inserimento fino a 6,5 cm. Base in
gomma antiscivolo. Utilizza punti speciali per
alti spessori tipo 23/8 (50fg) - 23/10 (70fg) - 23/13
(100fg).

Cuce fino a 24 mm (200 fogli). Regolazione
della profondità di inserimento fino a 7 cm.
Base antiscivolo. Utilizza punti per alti spessori
23/6(30fg) - 23/8(50fg) - 23/10(70fg) - 23/13(100fg)
- 23/15(120fg) - 23/17(150fg) - 23/20 (180fg) - 23/23
(200fg).

codice
06.0404.0201

codice
06.0404.0301

fogli
max 100

fogli
max 200

ETONA
EC-3 CON CARICATORI
COLORATI
Cucitrice per alti spessori
realizzata interamente in
fiberglass, fornita con 4
caricatori assortiti di punti
ETONA (1 caricatore per ciascun tipo di punto). Cuce
fino a 100 fogli con punti
HDC-12. Capacità di carica: 210 punti. Profondità di
cucitura 30 mm.
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ETONA 260
Cucitrice a leva per alti spessori che consente di cucire senza fatica notevoli spessori di fogli (max di 260 da 60gr). Dispositivo antinceppamento.
Meccanismo in acciaio. Profondità di cucitura regolabile fino a 65mm.
Utilizza punti per alti spessori 23/8(50fg) - 23/10(70fg) - 23/13(100fg) 23/15(120fg) - 23/17(160fg) - 23/20(200fg) - 23/24(260fg).
codice
06.0404.0403

fogli
max 260

codice
06.0404.0420

fogli
max 100

confezione
1

ricariche
Pratici da utilizzare con la cucitrice ETONA EC-3, immediata individuazione
del caricatore più idoneo per i diversi spessori di cucitura grazie al colore di
riferimento del caricatore (diverso per ciascuna misura di punti) richiamato
pure sulla base della cucitrice.
codice
06.0407.0701
06.0407.0702
06.0407.0703
06.0407.0704

punti
210 x 5
210 x 5
210 x 5
210 x 5

formato
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

colore
blu
giallo
verde
rossi

conf
1
1
1
1

RAPID DUAX
Cucitrice per alti spessori dalla speciale ed esclusiva caratteristica: utilizza lo stesso punto per
cucire da 2 a 170 ff! Grazie ad un innovativo sistema, dopo aver effettuato la cucitura, la lunghezza
del punto in eccesso viene automaticamente
tranciata e raccolta in un vano svuotabile all’occorrenza. Profondità di inserimento regolabile
fino a 60 mm.
codice
06.0404.0801
06.0407.0350

fogli
max 170
ricarica 1000 punti

confezione
1
1

LEBEZ CUCITRICE BRACCIO LUNGO

ZENITH 506

Cucitrice a braccio lungo. Profondità di cucitura
regolabile fino a 310 mm. Cuce fino a 20 fg. Punto
aperto e chiuso. Utilizza i punti TOP QUALITY tipo
126 - 24/6 (20fg).26\6.

Cucitrice a braccio lungo. Profondità di cucitura
di ben 305 mm. Utile per la realizzazione di campionari, giornalini e piccoli fascicoli. Utilizza punti
ZENITH 24/6-26/6 (20fg) o 24/8-26/8 (35fg).

codice
06.0403.0201

fogli
max 20

confezione
1

codice
06.0403.0202

fogli
max 35

confezione
1

NEW
ZENITH 580

CWR LEVAPUNTI BLISTER

ZENITH 586

Perfetto tecnicamente ed esteticaLevapunti in acciaio. Adatto a rimuo- Levapunti in acciaio. Adatto a rimuo- mente, realizzato in acciaio tempra- Nuovo levapunti piccolo e maneggevere qualsiasi tipo di punto metal- vere qualsiasi tipo di punto metal- to e nichelato. Estrae con facilità vole. Realizzato in acciaio temprato
lico.
lico.
ogni tipo di punto.
e nichelato.
codice
06.0412.0401

confezione
1

codice
04.1022.3805

confezione
1

codice
06.0412.0301

confezione
1

codice
06.0412.0321

confezione
1

ZENITH 515
ZENITH 130 E

1000 punti in acciaio naturale.

1000 punti in acciaio naturale passo 6/4 mm.
codice
06.0407.0501
06.0407.0502

confezione
10
100

codice
06.0407.0503
06.0407.0504
06.0407.0505

passo
24/ 6
24/ 8
24/10

confezione
10
10
10

TOP QUALITY PICCOLO

LEVAPUNTI - PUNTI PER CUCITRICI - SPARAPUNTI

NIKOFFICE LEVAPUNTI

1000 punti per cucitrice passo 6/4 mm.
codice
06.0407.0201

confezione
10
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AGGIORNATO

NIKOFFICE GRANDE 24/6
1000 punti per cucitrice passo 24/6
mm.
codice
06.0407.0202
06.0407.0180 blister 2pz

AGGIORNATO

NEW

conf
10
1

ETONA ALTI SPESSORI

NIKOFFICE PUNTI n. 10
NIKOFFICE PICCOLO BLISTER

1000 punti per cucitrici tascabili 1000 punti in acciaio zincato.
1000 punti per cucitrice passo 6/4 passo nr.10.
codice
passo
conf
mm.
codice
conf
1
23/ 8
06.0407.0101
10
codice
confezione 06.0407.0401
1
23/10
06.0407.0102
1
1
1
23/13
06.0407.0170 blister 2pz
06.0407.0160 blister 2pz
06.0407.0103
1
23/15
06.0407.0104
1
23/17
06.0407.0105
1
23/20
06.0407.0106
1
23/24
06.0407.0107

NIKOFFICE ALTI SPESSORI
1000 punti metallici

LEBEZ SPARAPUNTI CUCITRICE
Sparapunti adatta per lavori di fissaggio e assemblaggio come telai, cornici,
lavori di decorazione, allestimento stand, lavori di tappezzeria, ricopertura
mobili e divani. Adatta per medi carichi di lavoro. Utilizza punti KH-53-8.
codice
06.0406.0210
06.0407.0050

tipo
cucitrice
800 punti di ricambio

confezione
1
1

codice
06.0407.0141
06.0407.0142
06.0407.0143
06.0407.0144
06.0407.0145
06.0407.0146
06.0407.0147

passo
23/8
23/10
23/13
23/15
23/17
23/20
23/23

conf
10
10
10
10
10
10
10

RAPID 21/4 STANDARD
I punti Rapid 21/4 sono raccomandati
per le cucitrici S51. 1000 punti.
codice
06.0407.0380

confezione
10
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MOLLE DOUBLE-CLIP - MINI MOLLE - FERMAGLI E DISPENSER

TOP QUALITY FERMAGLI ACCIAIO
Fermagli in acciaio zincato anti-ruggine. Scatolina 100pz.
codice
06.0501.0202
06.0501.0203
06.0501.0204
06.0501.0205
06.0501.0206

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

formato
2 - 26 mm
3 - 28 mm
4 - 32 mm
5 - 48 mm
6 - 58 mm

NEW

MARKIN FERMAGLI

conf
10
10
10
10
10

LEONE FERMAGLI CROMATI COLORATI

Fermagli zincati in confezione Easy,
facile da aprire, permette di conserFermagli realizzati in acciaio vare i fermagli puliti e protetti.
NIJI FERMAGLI PLASTIFICATI COLORATI
anti-ruggine colorato e metallizzato.
codice
conf
Fermagli colorati plastificati. Kit da Scatolina da 50 fermagli in quattro
06.0501.0320 NR.2 100pz 1/10
480 pz.
colori assortiti.
06.0501.0321 NR.3 100pz 1/10
codice
tipo
conf
codice
formato
conf
06.0501.0322 NR.4 100pz 1/10
06.0501.0110 plastif. colorati 1
06.0501.0101 nr. 4 - 32 mm 10
06.0501.0323 NR.5 50pz 1/10
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MAPED PORTAFERMAGLI

PORTAFERMAGLI

LEBEZ MINI MOLLETTE

Dispenser per fermagli caratterizzato dalla faciPortafermagli calamitato in plastica trasparente. le erogazione dei fermagli. Base in alluminio. Mollettine fermafogli realizzate in plastica coloOltre che i fermagli è adatto per contenere spilli, Magazzino trasparente, capacità 100 fermagli rata metallizzata. Adatte per fermare documenti
clip e qualsiasi minuteria metallica. 20 clip.
circa.
e fogli. 35 mm.
codice
06.1925.1301

confezione
1

codice
06.1925.0025

confezione
1

codice
06.0503.0102

kit
20 pz

conf
1

LEBEZ DOUBLE CLIPS NERE
LEBEZ MOLLA FERMAFOGLI

Molle fermacarte in acciaio nero.

Molle fermacarte realizzate in acciaio cromato.
codice
06.0503.0201
06.0503.0202
06.0503.0203

f.to
75 mm
100 mm
145 mm

conf
36
12
12

codice
formato mm conf
12
06.0503.0301 nr. 4 - 19
12
06.0503.0302 nr. 3 - 25
12
06.0503.0303 nr. 2 - 32
12
06.0503.0304 nr. 1 - 41
12
06.0503.0305 nr. 0 - 51

LEBEZ DOUBLE CLIPS COLORATE

NEW

Molle fermacarte in acciaio colori
NIKOFFICE MOLLE
fantasia. Kit 60pz. Formato: assortiti.
Molle fermacarte colorate 19mm.
codice
06.0503.0801

confezione
1

codice
06.0403.0817

modello conf
blister 10pz 1

Set ufficio cancelleria.
codice
06.1925.0180

tipo
3 scomparti

confezione
1

LEBEZ MOLLE CLIP

Macchinetta tascabile per molle clip. Questo sistema permette di fermare i documenti senza danneggiarli e senza bisogno di perforazioni. 30 Fg.

Molle clip di ricambio per essere applicate ai documenti con l’apposita macchinetta. Riutilizzabili
più volte. Realizzate in acciaio.

codice
06.0503.0501

kit
confezione
1
25 molle

codice
06.0503.0401

kit
50 molle

confezione
1

SPILLE - MOLLE CLIP - SPILLI CARTOGRAFICI

NIKOFFICE SET UFFICIO

LEBEZ MACCHINETTA MOLLE CLIP

373
PUNTINE COLORATE
Puntine da disegno con testa plastificata e colorata. 50pz. Disponibili in
otto colori ed in confezione assortita.
codice
06.0502.0203
06.0502.0204
06.0502.0206
06.0502.0207
06.0502.0208
06.0502.0209
06.0502.0201

colore
bianco
blu
marrone
nero
rosso
verde
assortite

conf
20
20
20
20
20
20
50

LEONE PUNTINE ACCIAIO
E A TRE PUNTE

NIKOFFICE PUNTINE

Puntine da disegno con testa plaMARKIN PUNTINE DA DISEGNO
stificata e colorata. 100 pz assortiti
Puntine da disegno assortite.
nei colori .
codice
colore
06.0502.0221 assortite

conf
1

codice
06.0502.0310

LEBEZ SPILLI CARTOGRAFICI

LEONE SPILLI ACCIAIO
Spilli universali in acciaio lucido antiruggine.
codice
06.0504.0102

NEW

gr./num.
confezione
1
250 gr. - nr. 5

kit
100

conf
1

Puntine da disegno in acciaio zincato antiruggine. Modello a tre punte
per un fissaggio sicuro e affidabile.
Scatolina in plastica trasparente da
100pz.
codice
06.0502.0302
06.0502.0303
06.0502.0101

tipo
nr. 3
nr. 4
3 punte

conf
10
10
1

LEBEZ SPILLI CARTOGRAFICI

Spilli in acciaio per uso cartografico. Gambo 1 cm. Spilli in acciaio per uso cartografico. Gambo 3cm.
Testina colorata in plastica.
Pallina di plastica colorata in testa.
codice
06.1312.0201

kit
40 spilli

confezione
1

codice
06.1312.0101

kit
100 spilli

confezione
1
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ELASTICI

ELASTICI E FETTUCCE

Elastici in pura gomma naturale gialla. Adatti per
la casa e l’ufficio. Alta qualità. Grazie all’assortimento nelle misure, questi elastici si rendono
versatili per tutti gli usi. Confezione 1 Kg/misura.
codice
06.0601.0409
06.0601.0410
06.0601.0401
06.0601.0402
06.0601.0403
06.0601.0404
06.0601.0405
06.0601.0406
06.0601.0407

diametro
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm

steso
45 mm
60 mm
75 mm
90 mm
110 mm
120 mm
155 mm
185 mm
235 mm

conf
1
1
1
1
1
1
1
1
1

FETTUCCE ELASTICHE

ELASTICI

Elastici in pura gomma naturale colorata. Adatti Elastici a fettuccia verdi
per la casa e l’ufficio. Grazie all’assortimento sia Busta 1 kg.
nei colori che nelle misure, questi elastici si rencodice
diametro
dono versatili per tutti gli usi.
06.0602.0201 80 mm
codice
contenuto
confezione
06.0602.0203 120 mm
20
busta 50gr.
06.0601.0201
06.0602.0204 150 mm
1
busta 1Kg.
06.0601.0501
06.0602.0101 120 mm

in gomma naturale.
steso
125 mm
185 mm
235 mm
185 mm

peso conf
1
1 kg
1
1 kg
1
1 kg
100gr 10
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NIKOFFICE ELASTICI FLUO
LEBEZ ELASTICI NATURALI
Elastici colorati naturali. Confezione da Kg. 1.
codice
06.0601.0801

diametro mm.
50

confezione
1

codice
06.0601.0803

diametro mm. contenuto conf
assortiti
busta 45gr. 1

NEW

CWR ELASTICI BLISTER
diametro mm.
assortiti

codice
06.0601.0330

contenuto
assortiti 100 gr.

confezione
1

LEBEZ PALLA DI ELASTICI

Busta elastici 100gr appendibile. Colori assortiti.
codice
04.1022.3014

MARKIN ELASTICI BARATTOLO

Simpatica confezione in busta contenente 45 gr. Barattolo con 100gr di elastici colorati in pura
Colori fluo assortiti.
gomma naturale. Adatti per la casa e l’ufficio.

Palla con 200 elastici colori assortiti. 75 x 3 mm diametro 50 mm.
contenuto
busta 100gr.

conf
1

codice
06.0601.0130

confezione
1

NUOVA GAMMA tesaFILM®
SCOPRI IL PRATICO
BIADESIVO CON DISPENSER

tesa.it

LEBEZ OCCHIELLATRICE 1 FORO
Occhiellatrice un foro in acciaio. Perfora e rilega fino a 30 fogli, carta 80 gr. Scatola singola.
LEBEZ PERFORATORE A STELLA
Pinza perforatrice per eseguire un singolo foro da Occhielli ottonati.
Perforatore in metallo ad un foro a forma di stella. 6 mm su carta e cartoncini.
codice
tipo
confezione

LEBEZ PERFORATORE 1 FORO BLISTER

OCCHIELLATRICI - PERFORATORI

codice
06.0701.0102

fogli
8

confezione
1

codice
06.0701.0101

fogli
8

confezione
1

occhiellatrice
06.0702.0240
06.0307.0310 ricambi 5 mm - 250 pz

NEW

NEW

TOP QUALITY PERFORATORE 2 FORI

NIKOFFICE PERFORATORE 2 FORI

NIKOFFICE PERFORATORE 2 FORI

NIKOFFICE
PERFORATORE IN BLISTER

Perforatore a due fori passo standard 8 cm. Capacità di foratura 15fg. Perforatore a 2 fori in metallo, perfo- Perforatore a 2 fori in metallo, perGuida riferimento.
ra fino a 8 fogli, colori assortiti.
fora fino a 8 fogli, colori assortiti.
codice
06.0702.1032

fogli
15

1
1

confezione
1

codice
06.0702.0195

fogli
8

confezione
1

codice
06.0702.0196

fogli
8

confezione
1

Perforatore a due fori passo standard 8 cm. Capacità di foratura 15fg.
Guida riferimento.
codice
06.0702.0801

fogli
15

confezione
1
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NIKOFFICE PERFORATORE COLORI
FLUO

LEITZ 5005

LEITZ NEXXT SERIES

Perforatore a 2 fori in metallo e ABS Perforatore a due fori passo stancon guida regolabile. 4 colori fluo dard 8cm. Capacità di foratura 25 fg.
assortiti.
Guida riferimento. Fermo blocca-lecodice
fogli confezione va. Vaschetta trasparente.
06.0702.0191
06.0702.0192

20
30

1
1

codice
06.0702.0200

fogli
25

confezione
1

Perforatore a due fori passo standard 8cm. Capacità di foratura 30 fg.
Guida riferimento. Fermo blocca-leva. Vaschetta trasparente.
codice
06.0702.1021

fogli
30

confezione
1

ZENITH 788
Perforatore a due fori passo standard 8 cm. Capacità di foratura di 15
fogli. Dotato di guida di riferimento.
codice
06.0702.0501

fogli
15

confezione
1

LEITZ 5114 4 FORI
Perforatore professionale realizzato in alluminio
pressofuso. L’indipendenza dei punzoni consenLEBEZ PERFORATORE 4 FORI A4 REGOLABILE
te, grazie alla presenza di una scala graduata, di
LEITZ 5180
Perforatore a 4 fori regolabili. Adatto per docu- personalizzare la distanza tra i fori. Il meccanismo
Perforatore a due fori per spessori fino a 63 fogli. menti e fogli fino al formato A4. Capacità di per- di bloccaggio della leva consente di ridurre l’inPasso standard 8 cm. Guida di riferimento.
forazione 10 fogli. Tabella di riferimento.
gombro quando non utilizzato.
codice
06.0702.0204

fogli
63

confezione
1

codice
06.0703.0301

fogli
10

confezione
1

codice
06.0703.0401

fogli
30

confezione
1

CARL PERFORATORE 122N 150FG

Realizzati in metallo e materie plastiche. Dotati di piedini in gomma per una
perfetta adesione al piano di lavoro. Numero fori 2. Distanza tra i due fori
mm 80. Diametro fori mm 6. Capacità di foratura 100 fogli (80 g/mq). Sono
disponibili ricambi quali punzoni e dischetti. Profondità di foratura fissa 9
mm. Guida per il posizionamento dei fogli autocentrante. Dimensioni mm
241 x 164 x 140 h. I materiali ed i meccanismi utilizzati nella fabbricazione
dei perforatori per alti spessori CARL garantiscono prodotti di alta qualità
e resistenza, potenti ed al tempo stesso eleganti. In più con il minimo sforzo, grazie anche alle impugnature ergonomiche, è possibile ottenere una
perforazione sempre precisa, senza sbavature, anche per considerevoli
spessori di carta.

Realizzati in metallo e materie plastiche. Dotati di piedini in gomma per una
perfetta adesione al piano di lavoro. Numero fori 2. Distanza tra i due fori
mm 80. Diametro fori mm 6. Capacità di foratura 150 fogli (80 g/mq). Sono
disponibili ricambi quali punzoni e dischetti. Profondità di foratura fissa 9
mm. Guida per il posizionamento dei fogli autocentrante. Dimensioni mm
338 x 170 x 175 h. I materiali ed i meccanismi utilizzati nella fabbricazione
dei perforatori per alti spessori CARL garantiscono prodotti di alta qualità
e resistenza, potenti ed al tempo stesso eleganti. In più con il minimo sforzo, grazie anche alle impugnature ergonomiche, è possibile ottenere una
perforazione sempre precisa, senza sbavature, anche per considerevoli
spessori di carta.

codice
06.0702.0252

fogli
100

confezione
1

codice
06.0702.0251

fogli
150

confezione
1

PERFORATORI TAGLIERINE DA TAVOLO

CARL PERFORATORE HD 410N 100FG

CARL PERFORATORE HD 430N 275FG
Realizzati in metallo e materie plastiche. Dotati di piedini in gomma per
una perfetta adesione al piano di lavoro. Numero fori 2. Distanza tra i due
fori mm 80. Diametro fori mm 6. Capacità di foratura 275 fogli (80 g/mq).
Sono disponibili ricambi quali punzoni e dischetti. Profondità di foratura
regolabile da 6 a 16 mm. Guida per il posizionamento dei fogli in dotazione.
Dimensioni mm 375 x 157 x 256 h. I materiali ed i meccanismi utilizzati nella
fabbricazione dei perforatori per alti spessori CARL garantiscono prodotti
di alta qualità e resistenza, potenti ed al tempo stesso eleganti. In più con
il minimo sforzo, grazie anche alle impugnature ergonomiche, è possibile
ottenere una perforazione sempre precisa, senza sbavature, anche per
considerevoli spessori di carta.
codice
06.0702.0253

fogli
275

CARL PERFORATORE A QUATTRO FORI 124N
Perforatore Carl 124 per alti spessori realizzato in metallo e materie plastiche, dotata di piedini in gomma per una perfetta adesione al piano di lavoro.
I materiali e i meccanismi utilizzati nella fabbricazione dei perforatori per
alti spessori carl, garantiscono prodotti di alta qualità e resistenza, potenti
ed al tempo stesso eleganti, grazie al moderno design. Con il minino sforzo, grazie anche alle impugnature ergonomiche, é possibile ottenere una
perforazione sempre precisa, senza sbavature anche per considerevoli
spessori di carta. Colore grigio/nero profondità di foratura 9 mm. Sono
disponibili ricambi quali punzoni e dischetti.

confezione
1

codice
06.0703.0250

fogli
150

377

confezione
1

MAPED COMPACT CUT A4
Pratica, semplice da usare e da riporre.
Squadretta estraibile a scomparsa.
codice
06.0804.1810

formato mm
60 x 480

colore
blu

conf
1

FELLOWES ELECTRON A3
FELLOWES FUSION A4 - A3
Taglierina con sistema di taglio a ghigliottina per
carta formato A4 - A3. Lama SafeCut in acciaio
inossidabile, autoaffilante e precisa per taglio
sicuro in un solo movimento. Capacità di taglio 10
fogli (gr. 80). Fornita di barriera protettiva.
codice
06.0804.2120
06.0804.2121

formato mm
formato conf
1
482 x 340 x 216
A4
1
588 x 418 x 216
A3

FELLOWES NEUTRON PLUS A4
Taglierina con sistema di taglio a lama rotante,
uso occasionale domestico. Capacità di taglio 10
fogli, lunghezza massima di taglio 32 cm., 4 tipi di
lame incluse per taglio dritto, ondulato, con piega
e fustellato. Formato A4.
codice
06.0804.2110

formato mm
peso
476 x 21,80 x 78 Kg. 1

conf
1

Le cartucce lame SafeCut™ estraggono la lama
solo al momento del taglio assicurando la massima sicurezza e facilità d’uso. Taglia fino a 10 fogli
(80gsm) per volta. Robusta base di taglio in alluminio. Il blocco reggicarta minimizza i movimenti
dei fogli durante il taglio. Scomparti integrati per
le cartucce SafeCut™. Guide di taglio per diversi
formati. Incluse nella confezione 4 lame SafeCut™
- dritta, ondulata, perforata e per piegatura.
codice
06.0804.0140

formato mm
622 x 214 x 82

conf
1
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AGGIORNATO

LEBEZ CENTIMETRATA PER MANCINI
TOP QUALITY CENTIMETRATA
Forbice centimetrata a punta tonda. Lama in
acciaio 13,5 cm. Kit 24 forbici

FORBICI

codice
06.0801.3101

misura
13,5 cm

confezione
1

Forbici dalla lama in plastica adatta a tagliare
solo carta e cartoncino. Ideali per permettere ai
più piccoli di realizzare lavoretti di collage in tutta
sicurezza.
codice
06.0801.6137

codice
misura
modello confezione
1
06.0801.0611 13,5 cm expo 24pz
1
blister
06.0801.6138 13,5 cm

NEW

LEBEZ PLASTICA BLISTER

modello
blister

confezione
1

AGGIORNATO

LEBEZ 4327

Forbice a punta tonda con lama coperta. Lama in
acciaio 13,5 cm.
Forbice a punta tonda con lama da 13,5 cm.

codice
misura
modello
confezione
1
06.0801.3201 13,5 cm expo 24pz
1
blister
06.0801.6167 13,5 cm

NEW
LEBEZ CENTIMETRATA BLISTER

LEBEZ SNIPPY 448

Forbice centimetrata a punta tonda. Lama in
acciaio 13,5 cm.
Forbice a punta tonda. Lama in acciaio 12 cm.
codice
misura
06.0801.6020 13,5 cm

modello
blister

confezione
1

codice
06.0801.0601

misura
12 cm

confezione
30
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NEW
LEBEZ IMPUGNATURA MORBIDA BLISTER
Forbice a punta tonda con lama da 13cm.
Impugnatura morbida.
codice
06.0801.6139

misura
13

modello
blister

confezione
1

NIKOFFICE LAMA INTERCAMBIABILE
Forbici con lama intercambiabile. 3 profili di
taglio dentellati.
codice
06.0801.3301

misura
12 cm

modello confezione
1
blister

MAPED START

MAPED VIVO MANCINI BLISTER

Forbice con lame a punta tonda da 13 cm. Nuovo
design con impugnatura ergonomica di generose Forbice per mancini. Impugnatura ergonomica
dimensioni e grande comfort.
conformata per le mani dei bambini. Cm 12.
codice
06.0801.2401

misura
13 cm

confezione
24

codice
06.0801.6092

misura
12 cm

confezione
1

MAPED KIDICUT LAMA IN PLASTICA

LEBEZ SNIPPY ZIG ZAG BLISTER

Forbice per l’uso dai 3 anni con lame da 12cm in
Forbice a punta tonda. Lama 50mm coperta. materiale sintetico. Taglia solo carta. Istruttive e
Esegue il taglio zig-zag. 14 cm.
sicure non conducono elettricità.
codice
06.0801.2101

misura
14 cm

modello
blister

confezione
1

codice
06.0801.2301

misura
12 cm

confezione
20

AGGIORNATO

AGGIORNATO

LEBEZ LAMA STAMPATA

LEBEZ SFORZO RIDOTTO

codice
06.0801.6116
06.0801.6133

misura
13 cm
13 cm

modello confezione
1
expo 24pz
1
blister

codice
06.0801.6158
06.0801.6145

misura
13 cm
13 cm

modello confezione
1
expo 32pz
1
blister

MAPED SHAPE
Lame in acciaio inossidabile spazzolato. Forbici
ergonomiche. Disponibile anche per mancini. 16
cm.
codice
06.0801.6085
06.0801.6086

tipo
destrorsi
mancini

confezione
1
1

AGGIORNATO

NIKOFFICE FORBICE UNIVERSALE
Forbice con lame in acciaio che eseguono un
taglio preciso, netto e senza sbavature. Adatte
per carta, cartoncino e stoffa. Adatta per la casa
e l’ufficio. Impugnatura ergonomica di generose
dimensioni per una presa comoda e sicura. Ideale
per l’ufficio e la casa.
codice
06.0801.2701
06.0801.2702

misura
20 cm
23 cm

confezione
1
1

TAGLIACARTE - FORBICI

Espositore forbici Snippy personalizzabili, lama Espositore forbici Snippy Fantasia da 13 cm.
in acciaio, punta tonda, sforzo ridotto con molla Punta tonda, lama in acciaio inox stampata, impugnatura bicolore in plastica morbida, 4 soggetti.
di ritorno.

ARDA FORBICE FAST
Forbice professionale di alta qualità. Taglio preciso e regolare. Realizzata in acciaio inossidabile temprato con rifinitura opaca. Impugnatura
ampia e pratica.
codice
06.0801.0140
06.0801.0141
06.0801.0142

misura
16 cm
19 cm
21 cm

confezione
1
1
1

379
CWR TERAPEUTICHE A PRESA DOPPIA
Forbici terapeutiche centimetrate a presa doppia.
codice
06.0801.2421

misura
17 cm

confezione
1

NEW
NIKOFFICE FORBICE GOMMATA
Forbice in acciaio inox, impugnatura in gomma
bicolore. In blister.
codice
06.0801.0460

misura
17 cm

confezione
1

CWR FORBICE ZIG-ZAG

NIKOFFICE ACCIAIO 14 CM
Forbice da 14 cm in acciaio. Punta tonda.
codice
06.0801.1001

NIKOFFICE FORBICE ACCIAIO

misura
15 cm

confezione
1

Forbice 21 cm. con lama dentellata. Taglia carta,
cartoncino e stoffa.
codice
06.0801.1601

misura
21 cm

confezione
1

TAGLIA CARTE

Forbice interamente in acciaio. Adatta per la casa e l’ufficio.
codice
06.0801.1401
06.0801.1701

misura
18 cm
21 cm

confezione
1
1

Tagliacarte interamente acciaio . Lama 20 cm.
codice
06.0806.0101

confezione
1

www.scipioni.com

NEW
NIKOFFICE CUTTER

NIKOFFICE ERGONOMICO BLISTER

ACCESSORI PER TAGLIARE - CUTTER

Cutter in plastica con bloccalama a scatto. Lama
Cutter ergonomico in blister.
in acciaio.
codice
modello
cutter piccolo 9mm
06.0802.0301
cutter grande 18mm
06.0802.0201
06.0802.0501 kit 10 lame cutter piccolo
06.0802.0401 kit 10 lame cutter grande

conf
24
24
12
12

codice
modello
cutter piccolo 9mm
06.0802.1050
06.0802.1051 cutter grande 18mm
06.0802.0501 kit 10 lame cutter piccolo
06.0802.0401 kit 10 lame cutter grande

NIKOFFICE GRANDE CON BLOCCALAMA A VITE
Cutter con blocca-lama a vite. In blister.
codice
06.0802.1020
06.0802.0401

modello
cutter
kit 10 lame cutter grande

conf
1
12

NIKOFFICE GRANDE CON LAMA RIENTRANTE
Cutter con lama rientrante. In blister.
codice
06.0802.1040
06.0802.1041

NIKOFFICE GUIDA IN METALLO
Cutter con guida in metallo- Più robusti. In blister

380

conf
1
1
12
12

codice
06.0802.1031
06.0802.1030
06.0802.0501
06.0802.0401

modello
cutter piccolo 9mm
cutter grande 18mm
kit 10 lame cutter piccolo
kit 10 lame cutter grande

modello
cutter
lama di ricambio

confezione
1
12

confezione
1
1
12
12

OLFA 180BLACK

NEW

Cutter lama piccola.
codice
06.0802.0190
06.0802.0501

modello
cutter
kit 10 lame cutter piccolo

confezione
1
12

OLFA CMP 1
Cutter a compasso per eseguire perfetti tagli circolari. Diametro da 1 a 15
cm. 5 lame di ricambio incluse.
codice
06.0802.0101

confezione
1

OLFA SK-4
Cutter apricartoni con lama a molla rientrante di sicurezza. Guida di protezione della lama in acciaio.
codice
06.0802.0110
06.0802.0111

modello
cutter
kit 5 lame

confezione
1
1

AGGIORNATO

NIJI TAPPETINO PER CUTTER
Tappetino extra-resistente per essere usato come piano di lavoro per tutti i
lavori di taglio e rifilatura senza danneggiamento. Struttura in triplo strato
di PVC. Stampa con riferimenti grafici e guide di riferimento.
codice
06.0812.1002
06.0812.1001

formato
45 x 60
60 x 90

confezione
1
1

NIJI CUTTER HOBBY KNIFE
Cutter Hobby Knife in blister con tubetto di lame di ricambio.
codice
06.0802.0602

confezione
1

I DISTRUGGIDOCUMENTI
PIU’ POTENTI AL MONDO

381

Mai accontentarsi quando si tratta di proteggere i dati. Un distruggidocumenti
robusto ed aﬃdabile è ciò che ti serve per fare un ottimo lavoro. La nostra gamma di
distruggidocumenti da scrivania, uﬃcio ed automatici assicurano che i tuoi documenti
vengano distrutti in modo sicuro. Inoltre, i distruggidocumenti Fellowes oﬀrono sistemi anti
inceppamento, silenziosità e velocità per aiutarti ad essere sempre più produttivo.

www.fellowes.com

www.scipioni.com
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TESTO DEL TIMBRO

Quantità

tipologia timbro

TIMBRO MANUALE LEGNO

TIMBRO MANUALE PLASTICA

TIMBRO AUTOINCHIOSTRANTE

SOLO GOMMA

12

17

50

40

30

24

17

12

30

TONDI

24

poket

40

50

8° Rigo .................................................................................

7° Rigo .................................................................................

6° Rigo .................................................................................

5° Rigo .................................................................................

4° Rigo .................................................................................

3° Rigo .................................................................................

2° Rigo .................................................................................

1° Rigo ..................................................................................

SCRIVERE LEGGIBILE E IN STAMPATELLO

DATA:

standard

pocket

10

12 x 12

12

10 x 27

18 x 47

30

17 x 17

30 x 30

43 x 43

43

23 x 59

40

QUADRATI

24 x 24

17 24 30

14 x 38

20

30 x 69

37x 76

50 60

S2360

S360

S260

53

30 x 45

DATARI

DATARI

DATARI

40 x 50

24 X45

30 x 45

54

RETTANGOLARI

37 x 58

S660

2660

2008P

40 x 60

55

10 x 69

15

...................................................
...................................................
...................................................
...................................................

Rag.Soc. ...................................
Telefono ...................................
Fax. ...........................................
E-mail........................................
CLASSICI

NOTE

DATI CLIENTE

FORM PER REALIZZAZIONE TIMBRI

COLOP PRINTER

POLINOMI - DATARI - TIMBRI

Timbri compatti con nuova montatura in ABS antiurto. Ampio spazio per individuazione del timbro. Personalizzabili con vostro logo, indirizzo o altro testo.
tipo
confezione
printer 10
printer 20
printer 30
printer 40
printer 50
printer 60
printer 53
printer 54
printer 55
printer 15

montatura timbro
1
06.0910.0510
06.0910.0501
06.0910.0601
06.0910.0701
06.0910.0520
06.0910.0530
06.0910.0550
06.0910.0551
06.0910.0552
06.0910.0540

area pers
10
14
18
23
30
37
30
40
40
10

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

27
38
47
59
69
76
45
50
60
69

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

righe
3
4
5
6
7
8
6
8
8
3

ricambio blu
1
06.0911.0411
06.0911.0503
06.0911.0603
06.0911.0703
06.0911.0901
06.0911.0910

ricambio nero
1
06.0911.0412
06.0911.0501
06.0911.0601
06.0911.0701
06.0911.0902
06.0911.0911
06.0911.0950
06.0911.0951
06.0911.0952
06.0911.0940

ricambio rosso
1
06.0911.0413
06.0911.0502
06.0911.0602
06.0911.0702
06.0911.0903
06.0911.0912

384

COLOP POLINOMIO
Polinomio 12 diciture + datario. Autoinchiostrante.
Diciture: Registrato, Urgente, Raccomandata,
Fusto in ABS, altezza caratteri 4 mm. Cuscinetto COLOP POLINOMIO DATARIO
Riservato, Risp. per E-mail,
, Non
pre inchiostrato bicolore blu/rosso. Formule Polinomio 12 diciture + datario. Autoinchiostrante. Trasferibile, Pagato, Copia, Annullato, €_______
fisse.
Diciture: Ricevuto, Risposto, Pagato, Evaso, Tras.
codice
articolo altezza caratteri conf
codice
articolo
dicitura
conf per Fax, Scadenza, Ordinato, Spedito, Registrato,
1
4 mm
06.0905.0301 S120/W
Verificato, Em@iled, Posta Prioritaria.
1
S160L1
Pagato
06.0901.0210
1
S160L2
Ricevuto
codice
articolo altezza caratteri conf
06.0901.0211
1
1
S160L4
e-m@iled
4 mm
06.0901.0213
06.0905.0401 S120/WD
06.0911.0970 cuscinetto di ricambio nero 2
06.0911.0960 cuscinetto ricambio bicolore 2

COLOP DATARIO DICITURA FISSA

COLOP NUMERATORE S126
Timbro autoinchiostrante, numeratore.
codice
06.0903.0301

articolo
S126

altezza caratteri conf
1
4 mm

COLOP DATARIO
Timbro datario autoinchiostrante. Altezza
caratteri 4 mm.
articolo
S120

altezza caratteri conf
1
4 mm

COLOP DATARIO

Timbro datario autoinchiostrante personalizzabile. 2 righe, altezza data 4 mm.
codice
articolo
area pers righe conf
1
S260 24 x 45 mm 2
06.0903.0501
2
cuscinetto di ricambio
06.0911.0980

Timbro datario autoinchiostrante. Fusto antiurto
in abs. Altezza caratteri 4 mm.
codice
articolo
altezza caratteri conf
1
S220
4 mm
06.0901.0310
2
cuscinetto di ricambio
06.0911.0980

DATARI - TIMBRI

codice
06.0901.0200

COLOP DATARIO PERSONALIZZABILE

385
COLOP PRINTER QUADRATO

COLOP PRINTER QUADRATO

Timbro autoinchiostrante personalizzabile.
codice
06.0910.0760
06.0911.0920
06.0910.0764
06.0911.0921

articolo
area pers righe
Q12
12 x 12 mm 3
cuscinetto di ricambio
Q17
17 x 17 mm 4
cuscinetto di ricambio

Timbro autoinchiostrante personalizzabile.
conf
1
2
1
2

codice
articolo area pers righe
06.0910.0761 Q24 24 x 24 mm 6
cuscinetto di ricambio
06.0911.0922
06.0910.0762 Q30 31 x 31 mm 7
cuscinetto di ricambio
06.0911.0923

conf
1
2
1
2

COLOP PRINTER QUADRATO
Timbro autoinchiostrante personalizzabile.
codice
06.0910.0763
06.0911.0925

articolo
area pers righe conf
Q43
43 x 43 mm 10 1
2
cuscinetto di ricambio

COLOP PRINTER ROTONDO
Timbro autoinchiostrante personalizzabile.
codice
06.0910.0770
06.0911.0930
06.0910.0771
06.0911.0931
06.0910.0772
06.0911.0932

articolo
R12
cuscinetto
R17
cuscinetto
R24
cuscinetto

area pers
ø 12 mm
di ricambio
ø 17 mm
di ricambio
ø 24 mm
di ricambio

righe conf
1
2
2
R12
1
3
2
R17
1
4
2
R24

COLOP PRINTER ROTONDO
Timbro autoinchiostrante personalizzabile.
codice
06.0910.0773
06.0911.0933
06.0910.0774
06.0911.0934

articolo
area pers righe
ø 30 mm
R30
5
cuscinetto di ricambio R30
ø 40 mm
R40
7
cuscinetto di ricambio R40

COLOP PRINTER ROTONDO
conf
1
2
1
2

Timbro autoinchiostrante personalizzabile.
codice
06.0910.0776
06.0911.0936

articolo
area pers righe conf
ø 50 mm
1
R50
9
2
cuscinetto di ricambio

www.scipioni.com

TIMBRI NUMERATORI - TIMBRI DATARI

COLOP DATARIO PERSONALIZZABILE

COLOP DATARIO PERSONALIZZABILE

Timbro autoinchiostrante dalla struttura particolarmente leggera e maneg- Timbro autoinchiostrante dalla struttura particolarmente leggera e maneggevole. Sono i preferiti dal pubblico femminile, grazie alla silenziosità e alla gevole. Sono i preferiti dal pubblico femminile, grazie alla silenziosità e alla
dolcezza di funzionamento. Altezza data 4mm. Righe 4.
dolcezza di funzionamento. Altezza data 4mm. Righe 6.
codice
06.0901.0240
06.0911.0990

articolo
area pers
Office S360 Datario
30 x 45 mm
cuscinetto di ricambio nero

conf
1
2

codice
06.0901.0241
06.0911.0991

articolo
area pers
Office S660 Datario
37 x 58 mm
cuscinetto di ricambio nero

conf
1
2

Farmacia CENTRALE
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COLOP DATARIO PERSONALIZZABILE

COLOP DATARIO PERSONALIZZABILE

COLOP NUMERATORE PERSONALIZZABILE

Timbro autoinchiostrante datario in metallo.
Fatto per l‘uso “heavy-use”. Impugnatura realizzata in MICROBAN®. La protezione antibatterica
Microban® inibisce la proliferazione di batteri.
Altezza data 4mm. Area personalizzabile 30 x 45
mm. Righe 4.

Timbro autoinchiostrante datario in metallo.
Fatto per l‘uso “heavy-use”. Impugnatura realizzata in MICROBAN®. La protezione antibatterica
Microban® inibisce la proliferazione di batteri.
Altezza data 4mm. Area personalizzabile 37 x 58
mm. Righe 6.
codice
articolo
conf
1
Classic 2660 Datario
06.0901.0261
06.0911.0991 cuscinetto di ricambio nero 2

Timbro autoinchiostrante datario in metallo.
Fatto per l‘uso “heavy-use”. Impugnatura realizzata in MICROBAN®. La protezione antibatterica
Microban® inibisce la proliferazione di batteri.
Altezza data 5mm. Area personalizzabile 30 x 58
mm. Righe 4.
codice
articolo
conf
1
Classic 2008/P Farma
06.0903.0401
2
06.0911.0991 cuscinetto di ricambio nero

codice
06.0901.0260
06.0911.0990

articolo
conf
1
Classic 2360 Datario
2
cuscinetto di ricambio nero

COLOP DATARIO PERSONALIZZABILE

Timbro autoinchiostrante datario personalizzabile. Altezza data 3mm.

Timbro autoinchiostrante datario personalizzabile. Altezza data 4mm.

codice
06.0901.0220
06.0911.0933

articolo
R30 Datario

area pers
Ø 30 mm
cuscinetto di ricambio nero

righe
4

conf
1
2

codice
articolo
area pers
40 x 60 mm
06.0901.0270 PR55 Datario
cuscinetto di ricambio nero
06.0911.0952

righe
7

conf
1
2

TIMBRI TASCABILI E COMPONIBILI

COLOP DATARIO PERSONALIZZABILE
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NEW
COLOP TIMBRO TASCABILE

COLOP TIMBRO TASCABILE

Sta

mp

Wr

ite

rE
x

clu

siv

e

Timbro autoinchiostrante personalizzabile. Timbri tascabili in robusto
materiale antiurto. Si apre, si timbra, si richiude con una sola mano. Un Timbri tascabili in robusto materiale antiurto. Cappuccio di protezione e
chiusura con clip.
oggetto - non è necessario alcun tappo.
codice
articolo
area pers
righe confezione
codice
articolo
area pers
righe
conf.
5
1
Pocket R30
Ø 32 mm
06.0910.0780
4
1
Pocket Plus 20
14 x 38 mm
06.0910.0711

COLOP STAMP WRITER
COLOP TIMBRO TASCABILE
Timbri tascabili in robusto materiale antiurto. Cappuccio di protezione e
chiusura con clip.
codice
06.0910.0721
area pers
18 x 47 mm

articolo
Pocket 30
righe
5

confezione
1

Timbrare
e
scrivere
con
una
penna.
Il
timbro
viene estratto dalla penna, si apre automaticamente ed è pronto a timbrare.
codice
06.0910.0731
06.0910.0811
area pers
8 x 33 mm

articolo
Stamp Writer
Stamp Writer Exclusive
righe
confezione
1
3

www.scipioni.com

COLOP TIMBRO “FAI DA TE”

COLOP TIMBRO “FAI DA TE”

TIMBRI FAI DA TE

Kit completo per realizzare da soli il testo desiderato in pochissimo tempo.
codice
06.0913.0211
06.0911.0501

articolo
area pers
Printer 20/1 Set
14 x 38 mm
cuscinetto di ricambio nero

righe
4

conf
1
2

Kit completo per realizzare da soli il testo desiderato in pochissimo tempo.
codice
06.0913.0212
06.0911.0601

articolo
area pers
Printer 30/2 Set
18 x 47 mm
cuscinetto di ricambio nero

righe
5

conf
1
2

1 2 Nov 2025
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COLOP INCHIOSTRO PER TIMBRI
Inchiostro a base d‘acqua adatto per tutti i timbri in gomma. Contenuto 25 ml.
confezione
1
1

articolo
Datario 04000
Numeratore 04006

altezza caratteri
4 mm
4 mm

confezione
1
1

ENT-PR
UM

COLOP

®

DI

-2

Safet y

codice
06.0901.0320
06.0903.0801

F

E

71-1 N 71, E

t oy s

EN 71
N

Datario classico da utilizzare con cuscinetto, struttura in metallo.

OO

andar d f
or

st

DO
C

articolo
Inchiostro 801 nero
Inchiostro 801 blu

3

codice
06.0918.0711
06.0918.0710

COLOP TIMBRI IN GOMMA

45
N I
S O 141

COLOP CUSCINETTI PER TIMBRI IN GOMMA

CUSCINETTI DI RICAMBIO

Cuscinetti per timbri manuali. Facilmente reinchiostrabile.

Cuscinetti di ricambio

formato
blu
nero
rosso
nr. 1 - 50 x 90 mm 06.0915.0810 06.0915.0811 06.0915.0812
nr. 2 - 70 x 110 mm 06.0915.0820 06.0915.0821 06.0915.0822
nr. 3 - 90 x 160 mm 06.0915.0830 06.0915.0831 06.0915.0832

conf
1
1
1

codice
06.0911.1011
06.0911.1012
06.0911.1013

NEW
per timbri
4911
4912
4913

misura mm
14 x 38
18 x 47
23 x 59

conf.
1
1
1

COLOP TIMBRI PRE-INCHIOSTRATI EXPRESS
Timbri pre-inchiostrati. Con le cartucce EOS Express, i
timbri si possono produrre in pochi secondi. I passi per
l‘assemblaggio sono pochi. Il timbro può essere usato
dopo pochi minuti.

elli
na Co

MACCHINA PER TIMBRI - TIMBRI

An

st

TO & C
VI S

articolo
area pers
righe conf
1
Eos 10 12,7 x 27 mm
3
1
Eos 20
14 x 38 mm
4
1
Eos 30
18 x 47 mm
5
1
Eos 40
23 x 59 mm
6
1
Eos 50
30 x 70 mm
7
1
Eos 60
37 x 76 mm
8
1
Eos Q30 30 x 30 mm
7
1
ø 17 mm
Eos R17
3
1
ø 30 mm
Eos R30
5
1
ø 42 mm
Eos R40
7

O

codice
06.0910.1615
06.0910.1614
06.0910.1613
06.0910.1612
06.0910.1611
06.0910.1610
06.0910.1605
06.0910.1604
06.0910.1603
06.0910.1602

TROLLAT
ON

COLOP FS-800
I modelli compatti COLOP FS-800 sono semplici da usare. La macchina è ottimizzata per tutti i modelli
della gamma EOS. Il sistema garantisce risultati eccellenti in modo costante.

codice

articolo

misure della macchina

area di
esposizione

06.0910.1621

FS 800

242 x 242 x 177 mm

98 x 58 mm

numero di
lampade per la fotoe- alimentazione elettrica
sposizione
2

220 V / 50 Hz

frequenza

consumo massimo di energia

50/60 Hz

9 A
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REINER TIMBRO DATARIO CON PIASTRA INCISIBILE

REINER TIMBRO NUMERATORE CON PIASTRA
INCISIBILE

Cambiamento delle ruote mediante pressione su
un tasto. Il cuscinetto inchiostrato si alza autoIn metallo Reiner. Ripetizioni 0,1 e 2 volte. 6 ruote in In metallo Reiner. Ruote 6. Larghezza impronta maticamente. Ruote in metallo speciale. Data con
acciaio con zero precedenti. Area personalizzabile 23 mm. Ripetizioni 0,1-6,12 e 20 volte. Altezza mese abbreviato in lettere. Area personalizzabile
25 x 45mm. Altezza numeri 4 mm.
30 X 50 mm. Altezza numeri 4 mm.
numeri 4 mm.
codice
06.0903.0701
06.0911.0992

articolo
Reiner N53a
cuscinetto di ricambio nero

REINER TIMBRO NUMERATORE

conf
1
1

codice
06.0903.0601
06.0911.0993

articolo
conf
1
Reiner B6
1
cuscinetto di ricambio nero

codice
06.0901.0280
06.0911.0994

articolo
Reiner D41
ricambio

confezione
1
1

www.scipioni.com

TIMBRI - INCHIOSTRI E CUSCINETTI

AGGIORNATO

NUMERATORE AUTOMATICO
DATARIO
Datario in gomma.
codice
06.0901.0102
06.0901.0103

LEBEZ TIMBRI COMPONIBILI

Numeratore ad avanzamento automatico. Fino a 6 ripetizioni dello Kit 405 caratteri 4mm, pinza, cusciPolinomio in gomma. Corazzato. 12 stesso numero. 6 colonne.
netto nero e 7 compositori (5 rettandiciture. Carattere 5 mm.
golari,1 ovale e 1 tondo).
codice
formato
conf

POLINOMIO
formato
4mm
5mm

conf
1
1

codice
06.0905.0101

formato
5mm

conf
1

06.0904.0101
06.0904.0103

5mm
ricambio

1
1

codice
06.0913.0101

confezione
1
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PELIKAN INCHIOSTRO PER TIMBRI
NIKOFFICE INCHIOSTRO PER TIMBRI

Inchiostro “senza olio” per timbri in gomma e “con
Inchiostro per timbri senza olio a base d’acqua olio” per timbri in metallo. Flacone da 28 ml.
per cuscinetti, flacone da 30ml.
codice
colore
tipo
conf.
LEBEZ PORTATIMBRI
senza olio
1
blu
06.0918.0101
codice
colore
confezione
Portatimbri in acciaio verniciato.
senza
olio
1
nero
06.0918.0102
12
blu
06.0918.0700
senza olio
1
rosso
codice
tipo
06.0918.0103
12
nero
06.0918.0701
con olio
1
nero
lineare
6 posti
06.0918.0201
06.0916.0101
12
rosso
06.0918.0702

PELIKAN CUSCINETTI NEUTRO

confezione
1

PELIKAN CUSCINETTI INCHIOSTRATI

Cuscinetti per timbri non inchiostrati in feltro Cuscinetti per timbri inchiostrati in feltro protetto
protetto da uno speciale tessuto in puro cotone. da uno speciale tessuto in puro cotone. Involucro NIKOFFICE CUSCINETTI PER TIMBRI
Involucro in metallo.
in metallo.
Cuscinetto per timbro in puro cotone, adatto per
qualsiasi timbro in gomma.
codice
formato
confezione
colore
nr. 2-70 x 110mm nr. 3-50 x 70mm
06.0915.0201
06.0915.0301
06.0915.0401

nr. 1 - 90 x 160mm
nr. 2 - 70 x 110mm
nr. 3 - 50 x 70mm

1
1
1

blu
nero
rosso

06.0915.0601 06.0915.0701
06.0915.0602 06.0915.0702
06.0915.0603

codice
06.0915.0920
06.0915.0921

formato cm.
12 X 8
12 x 8

colore
blu
nero

conf
12
12
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RIPLAST COPRIMAXI CON PORTANOME LACCATO
COPRENTE

COLIBRÌ COPRIMAXI TRASPARENTE

RIPLAST COPRIMAXI SUPERCRISTALLO PESANTE
CON PORTANOME

RIPLAST COPRIMAXI EMYSILK CON PORTA
ETICHETTA

RIPLAST COPRIMAXI TRASPARENTE CON
PORTANOME

Coprimaxi con alette e tasca portanome in pvc
200µ, trasparente liscio, contiene formato 21
x 30 cm. Con comoda finestra trasparente con
etichetta in cartoncino .

Coprimaxi con alette e tasca portanome in pvc Coprimaxi con alette in PPL 100µ, goffrato buc180µ, goffrato antiriflesso, contiene formato 21 cia, contiene formato 21 x 30 cm con comoda
x 30 cm
finestra trasparente con etichetta in cartoncino .

FODERINE COPRIMAXI

RIPLAST COPRIMAXI COLOROSA

Coprimaxi con alette e tasca portanome in pvc
300µ, accoppiato, laccato protetto, interno bian- Coprimaxi con alette e tasca portanome in pvc 100% Polietilene ATOSSICO. Totalmente rici220µ, lucido coprente, contiene formato 21 x 30 clabili, con marchio CE. spessore 140 micron.
co, contiene formato 21 x 30 cm
Antigraffio e antispaccatura sul dorso. Alta flescodice
colore
confezione cm
sibilità, resistentissimi, pur restando morbidi e
codice
colore
confezione
1
arancio
06.1001.0059
piacevoli al tatto. Fasciano il Maxiquaderno alla
1
25
azzurro
arancio
06.1001.0051
06.1001.1812
perfezione. Due tasche protettive interne di 15 cm
1
25
bianco
azzurro
06.1001.0052
06.1001.1815
coprono i quaderni all’80%. Massima protezione.
1
25
blu
bianco
06.1001.0054
06.1001.1810
Con fondo trasparente. 100% made in Italy.
1
25
fucsia
blu
06.1001.0060
06.1001.1817
codice
colore
conf
1
25
giallo
fucsia
06.1001.0056
06.1001.1830
24
neutro
06.1001.1957
25
1
lilla
giallo
06.1001.0050
06.1001.1811
24
arancio
06.1001.1952
1
25
marrone
lilla
06.1001.0063
06.1001.1819
24
blu
06.1001.1955
1
25
rosa
marrone
06.1001.0057
06.1001.1831
24
giallo
06.1001.1954
1
25
rosso
nero
06.1001.0053
06.1001.1832
24
lilla
06.1001.1950
1
25
turchese
rosa
06.1001.0058
06.1001.1816
24
rosa
06.1001.1951
1
25
verde
rosso
06.1001.0055
06.1001.1813
24
rosso
06.1001.1956
1
25
verdino
verde
06.1001.0062
06.1001.1814
24
verde
06.1001.1953
1
25
viola
verde acqua.
06.1001.0061
06.1001.1818
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codice
06.1001.1890

confezione
25

codice
06.1001.1900
06.1001.1901

colore
neutro
assortito

confezione
25
25

codice
06.1001.1608
06.1001.1313

colore
neutri
assortiti

confezione
100
100

NEW

RIPLAST COPRIMAXI SATINATO VETRO
Copri maxi-quaderno in PVC con speciale finitura “vetro” che opacizza la foderina. All’interno
2 tasche per inserire il quaderno e 2 alette
segnapagina trasparenti ripiegate. 150 micron.
contiene formato 21 x 30 cm.
codice
06.1001.1312
06.1001.1311

colore
neutri
assortiti

confezione
25
25

RIPLAST COPRIMAXI CON PORTANOME BANDA
COLORATA SUL DORSO

RIPLAST COPRIMAXI TRASPARENTE

Coprimaxi con alette in PPL 100µ, goffrato bucCoprimaxi con alette e tasca portanome in pvc cia, contiene formato 21 x 30 cm.
140µ, con banda colorata laterale sul dorso, concodice
colore
confezione
tiene formato 21 x 30 cm
100
neutri
06.1001.0602
100
assortiti
06.1001.0601
codice
colore
confezione
100
verde
06.1001.0610
50
blu
06.1001.0130
100
giallo
06.1001.0611
50
giallo
06.1001.0131
100
blu
06.1001.0612
50
rosso
06.1001.0132
100
rosso
06.1001.0613
50
verde
06.1001.0133

RIPLAST COPRIQUADERNI CON
PORTANOME LACCATO COPRENTE

Coprilibro in polipropilene trasparente o colorato con finitura goffrata buccia d’arancia. All’interno dei
lembi ci sono due strisce di adesivo
permanente. 100 micron. Formato
57 x 36,5 cm.
codice
dimensione cm. conf
20
57 x 36,5
06.1001.0042

Coprilibro in polipropilene trasparente o colorato con finitura goffrata buccia d’arancia. All’interno dei
lembi ci sono due strisce di adesivo
permanente. 100 micron. Formato
50 x 31 cm.
codice
06.1001.0502
06.1001.0501

colore
neutri
assortiti

conf
100
100

codice
06.1001.1926
06.1001.1920
06.1001.1922
06.1001.1924
06.1001.1925
06.1001.1921
06.1001.1923

colore
arancio
bianco
blu
giallo
rosa
rosso
verde

conf
25
25
25
25
25
25
25

RIPLAST
COPRIQUADERNO SENZA ETICHETTA
Copriquaderno con alette in PPL
100µ, goffrato buccia,contiene formato 15 x 21 cm
codice
06.1001.0402
06.1001.0401

colore
neutro
assortito

conf
20
100

RIPLAST ROTOLI COPRILIBRO ADESIVI VELOPLAST
RIPLAST ROTOLI COPRILIBRO
Rotolini realizzati in polipropilene trasparente
liscio colorato o neutro. Ideali per ricoprire e
NEW
proteggere libri e quaderni. Resistentissimi agli
strappi, all’usura e ai tagli. Colori vivaci e brillanti.
RIPLAST COPRIMAXI COLOROSA TRIO
Anima in cartone pesante. Confezione 50 rotoli/
Coprimaxi Trio con alette e tasca porta nome. misura/colore.
codice
rotoli h 45 cm x 150 cm confezione
Protegge e contiene 3 quadernoni. Realizzato in
PVC da 300m. Disponibile in 10 colori assortiti 06.1002.0302
50
neutri
laccati coprenti. Formato 21 x 30 cm.
codice
rotoli h 45 cm x 500 cm confezione
25
neutri
06.1002.0810
codice
conf
25
assortiti
06.1002.0820
30
06.1001.0102

Pellicola trasparente adesiva, idonea per la plastificazione manuale di piccole e medie superfici:
carte geografiche, documenti, puzzle, libri, quaderni, ecc. nell’eventualità’ di un errato posizionamento durante l’operazione di stesura, la pellicola
può’ essere rimossa e facilmente riposizionata.
col passar del tempo, ovviamente, ciò’ non sarà’
più’ possibile. rotoli prodotti in ppl adesivo spessore 60my.

FODERINE COPRILIBRO E COPRIMAXI

COPRILIBRO

RIPLAST COPRILIBRO GRANDE
NEUTRO

Copriquaderno con alette e tasca
portanome in pvc 220µm, lucido
coprente, contiene formato 15 x 21
cm.
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codice
colore - misure
conf
1
06.1002.0832 neutro - h 45 cm. x 5 mt
6
06.1002.0831 neutro - h 45 cm. x 1,5 mt

REX 58 THERMOPLAST
AGGIORNATO

COLIBRÌ COPERTINE TRASPARENTI

Carta da rivestimento in rotoli. Lavabile. Adatta per cassetti ed armadi, ma
può essere impiegata in molteplici usi. Proposta in numerosi soggetti, dal
design più classico a quello più moderno. Rotolo da 5 mt x 50 cm.

Frutto di anni di ricerca, le copertine Colibrì sono resistenti, atossiche e codice
formato
piacevoli al tatto. Da segnalare la nuovissima A4 standard One Cut, che per06.1010.0101 5 mt x 50 cm
mette con i libri e pubblicazione in formato A4, di effettuare un solo taglio:
ancora meno spreco e meno tempo.
codice
06.1001.1702
06.1001.1704
06.1001.1701
06.1001.1703
06.1001.2009
06.1001.2008

colore
STAND. - traspa.-320x490
BIG - trasp-430x630
MINI - traspa.-250x330
STAND. - colore-320x490
ECO STAND. - traspa.-320x490
ECO BIG. - trasp-430x630

conf
250
125
250
250
250
125

D-C-FIX PLASTICA ADESIVA 15 mt
Rotoli di plastica autoadesiva per rivestimenti. Resistente agli strappi.
Protegge a lungo nel tempo qualsiasi oggetto. Impermeabile e lavabile. Da
15mt. Altezza del rotolo 45cm.
codice
tipo

06.1011.0212
trasparente lucido

codice
tipo

06.1011.0203
bianco lucido

conf
1

D-C-FIX PLASTICA ADESIVA 2MT.
Rotoli di plastica autoadesiva per rivestimenti. Resistente agli strappi.
Protegge a lungo nel tempo qualsiasi oggetto. Impermeabile e lavabile.
Altezza del rotolo 45cm x 2mt lunghezza.
codice
06.1011.0151
06.1011.0101
06.1011.0102
06.1011.0149
06.1011.0139
06.1011.0150
06.1011.0140
06.1011.0145
06.1011.0155
06.1011.0143
06.1011.0148
06.1011.0119

colore
azzurro
bianco
blu
giallo
nero
rosa
rosso
verde
verde chiaro
trasparente lucido
trasparente satinato
noce dorato

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ETICHETTATRICI ELETTRICHE

CONVENIENZA E FUNZIONALITÀ
DYMO LABEL MANAGER 160
Rapido inserimento del testo grazie alla tastiera stile computer. Formattazione rapida con i
tasti intelligenti one-touch per dimensione testo,
grassetto, corsivo, sottolineatura, bordo e testo
verticale. Anteprima dì stampa dell’etichetta
sull’ampio display LCD“ . 6 dimensioni di caratteri,
8 stili dì testo, 4 bordi e sottolineatura. Etichette
altamente professionali e perfettamente leggibili
con 228 simboli e immagini clip-art disponibili.
Tasti dì accesso rapido per l’inserimento della
punteggiatura. La funzione di spegnimento automatico ottimizza la durata delle batterie quando
l’etichettatrice non viene utilizzata. La memoria dell’ultima etichetta permette di ristamparla
senza ridigìtarne il testo. Funziona con 6 batterie
AAA (non incluse) o con l’alimentatore AG opzionale (venduto a parte). Utilizza etichette D1 DYMO
di larghezza 6, 9 e 12 mm.
codice
06.1102.0616

confezione
1

DYMO LABEL MANAGER 420P
DYMO LABEL MANAGER 280
Con l’etichettatrice DYMO LabelManager 280 puoi
dire finalmente basta alla scarsa praticità delle
batterie AA. Ricarica e via! Da oggi la capacità di
etichettatura è a portata di mano, ovunque ti trovi.
Il design nuovo ed elegante è perfetto per qualsiasi
ufficio o ambiente di lavoro. Inoltre le nuove funzioni
pensate su misura per ogni tipo di esigenza aiutano
ad ottenere i risultati desiderati in modo semplice
e pratico. Monta nastri da 6, 9 e 12 mm. serie D1.
codice
06.1102.0606

confezione
1
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Batteria agli ioni di litio: la stessa tecnologia
utilizzata per i cellulari e i pc portatili. Con l’etichettatrice DYMO LabelManager 420P si può dire
finalmente basta alla scarsa praticità delle batterie AA. Ricarica e via! Addio all’adattatore A.C.;
da oggi la capacità di etichettatura è a portata di
mano, ovunque ci si trovi. Il nuovo design dell’etichettatrice è perfetto per qualsiasi ufficio o
ambiente di lavoro. Inoltre le nuove funzioni pensate su misura per ogni tipo di esigenza aiutano
ad ottenere i risultati desiderati in modo semplice
e pratico. Il nuovo schermo ampio e retroilluminato visualizza quattro righe di testo. Il lavoro è
reso più agevole da un interfaccia utente migliorata che mostra tutte le scelte di menu senza
necessità di scorrimento e include icone facili
da leggere per tutte le opzioni di formattazione.
Scegli tra uno degli 8 caratteri e 10 stili di testo;
evidenzia il testo con uno degli 8 stili di bordi o
con la sottolineatura. Stampa fino a 10 copie della
stessa etichetta, con una memoria di 10 etichette. LabelManager 420P utilizza etichette D1 DYMO
di larghezza 6, 9,12 e 19 mm. Inserisci il testo in
modo semplice e pratico grazie all’intuitivo layout
della tastiera ABC. Usa i tasti di funzione speciale
per l’accesso a segni di punteggiatura, simboli di
valuta e altri simboli particolari.
codice
06.1102.0612

TOUCH SCREEN A COLORI

confezione
1

DYMO LABEL MANAGER 500 TS
Rapida digitazione del testo grazie a una tastiera stile computer. II taglio etichette automatico
elimina la scomodità dell’operazione manuale.
Personalizzate le vostre etichette con 10 caratteri
e 25 dimensioni, 32 stili di testo, 5 tipi di bordo
e 100 simboli e immagini di clip-art integrate.
Stampa di simboli, codici a barre e Ioghi perfettamente leggibili a una risoluzione dì 300 dpi.
Collegate l’etichettatrice al PC o al Mac8* e utilizzate il software DYMO Label” per personalizzare
le etichette con caratteri o immagini - oppure
scaricate direttamente le etichette per modificarle e stamparle al volo. Condividete i vostri
dati senza il rischio di perderli - i nuovi profili
utente consentono di memorizzare impostazioni
e dati per 5 utenti. Memorizzazione di oltre 500
etichette. Etichettatura rapida: 2 volte più veloce
rispetto alle altre etichettatrici DYMO. La batteria
ricaricabile elimina i costi e lo spreco delle batterie tradizionali. Utilizza etichette D1 DYMO da 6, 9,
12, 19 e 24 mm.
codice
06.1102.0643

confezione
1

DYMO LABEL MANAGER PNP D1
DYMO LabelManager PnP è la risposta ideale
a varie problematiche legate all’etichettatura.
Collegabile al PC tramite porta USB. E’ possibile
creare le etichette direttamente dal PC o Mac,
senza cavi di alimentazione e batterie. Quando
il software integrato si apre direttamente sullo
schermo del vostro computer, pronto all’uso,
potete utilizzare tutti gli stili e le dimensioni di
carattere disponibili in Windows/Mac. Modificare
il testo e il layout dell’etichetta (bordi, orientamento, margini, ...) non è mai stato così facile. L’alta velocità di stampa e la compatibilità
con un ampia gamma di etichette rende DYMO
LabelManager PnP ancora più professionale!
Monta nastri da 6, 9 e 12 mm. serie D1.
codice
06.1102.0735

confezione
1

DYMO ALIMENTATORE
Adatto per tutti i modelli LabelManager e LabelPoint
ad eccezione di LabelManager 160P, 260P, 420P.
codice
06.1102.0615

confezione
1

DYMO LABEL MANAGER 360
Stampa etichette su nastri da 6,9, 12
e 19 mm. Grande display grafico che
mostra esattamente come l'etichetta verrà stampata. Tasti di accesso
rapido. 13 stili, 6 tipi di bordo e 6 font.
Stampa 1, 2 o 3 righe per etichetta
(su nastri da 19 mm). Memorizza fino
a 18 etichette. Stampa orizzontale
e verticale. Taglierina nastro automatica. Tastiera simile a quella della
macchina da scrivere. utilizza etichette D1 DYMO di larghezza 6, 9,12
e 19 mm.
codice
06.1102.0605

confezione
1

INDISPENSABILE
IN OGNI UFFICIO
DYMO LABEL MANAGER 210 D
Stampa etichette su nastri da 6,9
e 12 mm.. Grande display grafico
che mostra esattamente come l'etichetta verrà stampata. Navigazione
semplice dall'avvio alla stampa.
Tasti di accesso rapido. 6 dimensioni di carattere, 7 stili, 8 tipi di
bordo. utilizza etichette D1 DYMO di
larghezza 6, 9 e 12 mm. Memorizza
fino a 9 etichette. Spegnimento
automatico.
codice
06.1102.0601

confezione
1

DYMO LABEL WRITER 450/450 TURBO
LabelWRITER 450 e 450 TURBO sono due stampanti per etichette in grado
di riprodurre con la qualità di una stampante laser etichette autoadesive
in carta o in plastica, singole o multiple, direttamente dal PC. Grazie al
software (in dotazione) di facile installazione e utilizzo, al sistema di gestione del database e ai modelli template si possono realizzare facilmente
etichette personalizzate, codici a barre e immagini. I due modelli sono forniti di software per Windows e MAC compatibile agli ambienti MS Word, MS
Outlook e Palm Desktop (opera con Palm Desktop software 4.0 e superiore).
Il software per Windows include un’applicazione per il Database Universal
che consente l’uso della funzione stampa unione da file di database standard, Access, Paradox e Excel, con importazione di immagini, database e
“template” differenti e grafici.
codice
06.1102.0721
06.1102.0722

modello
LW 450
LW 450 TURBO

stampa etichette al minuto
51
71

confezione
1
1

ETICHETTATRICI ELETTRICHE

CREATIVITÀ DA
PROFESSIONISTI
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DYMO LETRATAG LT 100 T
La pratica tastiera QWERTY consente un facile
inserimento del testo. Stampa etichette su nastri
da 12 mm. Grande display grafico da 13 caratteri.
Tasti intelligenti. Memorizza fino a 9 etichette.
Stampa su 2 righe , 5 dimensioni di carattere, 6 stili
di stampa, 8 tipi di bordi. Spegnimento automatico.
Funzione data.
codice
06.1102.0105

confezione
1

DYMO LETRATAG LT 100 H
Stampa etichette su nastri da 12 mm. Grande
display grafico da 13 caratteri. Tasti intelligenti.
Memorizza fino a 9 etichette. Stampa su 2 righe
, 5 dimensioni di carattere, 6 stili di stampa, 8 tipi
di bordi. Spegnimento automatico. Funzione data.
Tecnologia multilingue RACE.
codice
06.1102.0100

confezione
1

DYMO LABEL WRITER 450 DUO
Stampa etichette cartacee ed in plastica, il tutto in
una sola stampante. L’unica stampante per tutti i
lavori di etichettatura! Stampa etichette in oltre 100
stili alla velocità di 71 etichette/minuto. INOLTRE
stampa con le cartucce DYMO®D1.
codice
06.1102.0728

confezione
1

DYMO NASTRI LETRATAG
Cartuccia nastro 12mm x 4mt per LETRATAG. in diversi colori. Supporto in carta o plastica. Scrittura nero.

AGGIORNATO

codice
06.1108.0200
06.1108.0300
06.1108.0304
06.1108.0301
06.1108.0302
06.1108.0410
06.1108.0303
06.1108.0400

nastro
carta
plastica
plastica
plastica
plastica
plastica
plastica
metallo

colore
bianco
bianco
blu
giallo
rosso
trasparente
verde
argento

conf
1
1
1
1
1
1
1
1
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ETICHETTE PER ETICHETTATRICI ELETTRICHE - ETICHETTATRICI MANUALI

AGGIORNATO

DYMO JUNIOR

DYMO OMEGA

L’etichettatrice
divertente
e
colorata.
Etichettatrice a rilievo di facile utilizzo ideale per
la casa e la scuola. Stampa su nastri in vinile da
9mm di altezza Disco a 42 caratteri alfa- numerici. Altezza carattere stampato: max 3mm.

Omega dal design futuristico ed ergonomico permette di realizzare etichette autoadesive da 9mm
in più colori. Stampa su nastri in vinile da 9mm
di altezza. Disco a 49 caratteri alfa- numerici.
Altezza carattere stampato: max 3,7mm.

codice
06.1101.0201

confezione
1

codice
06.1101.0401

confezione
1

DYMO NASTRI VINILICI
Nastri in vinile per etichettatrici manuali DYMO.
Formato 9mm x 3mt.
codice
06.1107.0301
06.1107.0303
06.1107.0306

colore
blu
nero
ass blu nero rosso

conf
3
3
3

DYMO NASTRI D1
Nastri in cartuccia per DYMO Pocket, 1000 plus, 2000, 3500, 5500, LP100, LP120, LP160 LP200, LP300, LP420 LM100, LM210, LM360, PNP, 500TS
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base
bianco
bianco
blu
giallo
rosso
trasparente
bianco
nero
verde
trasparente
trasparente
trasparente

scrittura
blu
nero
nero
nero
nero
nero
rosso
bianco
nero
blu
rosso
bianco

6 mm x 7 mt
06.1108.0701

9 mm x 7 mt
06.1108.0806
06.1108.0801

06.1108.0702
-

06.1108.0803
06.1108.0804
06.1108.0807
06.1108.0805

12 mm x 7 mt
06.1108.0901
06.1108.0903
06.1108.0904
06.1108.0905
06.1108.0906
06.1108.0907
06.1108.0909
06.1108.0914
06.1108.0908
06.1108.0902
06.1108.0910
06.1108.0913

19 mm x 7 mt

24 mm x 7 mt

06.1108.1702

06.1108.1602
06.1108.1707
06.1108.1701

06.1108.1605
06.1108.1706

06.1108.1603

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

codice 06.1109.0014 codice 06.1109.0001
codice 06.1109.0003 codice 06.1109.0017 codice 06.1109.0002 codice 06.1109.0004
formato
25 x 54
formato 38 x 190
formato
54 x 70
formato 54 x 101
formato
28 x 89
formato
36 x 89
etich./rot
500
etich./rot
110
etich./rot
320
etich./rot
220
etich./rot 130 x 2rt
etich./rot 260 x 2rt
adesivo permanente adesivo permanente adesivo permanente adesivo permanente adesivo permanente adesivo permanente
indirizzi intern.
indirizzi estesi
uso
uso
pacchi
uso
multi
uso badge/sped.
uso
indirizzi
uso

codice 06.1109.0018 codice 06.1109.0008
formato 59 x 190
formato
19 x 51
etich./rot
110
etich./rot
500
adesivo permanente adesivo removibile
uso
registratori
uso
multi

codice 06.1109.0006
formato
24 x 12
etich./rot
1000
adesivo removibile
uso
multi

codice 06.1109.0009
formato
41 x 89
etich./rot
300
adesivo removibile
uso
badge

codice 06.1109.0007
formato
57 x 32
etich./rot
1000
adesivo removibile
uso
multi

codice 06.1109.0012 codice 06.1109.0013
formato
36 x 89
diametro
57
etich./rot
260
etich./rot
160
adesivo trasparente
adesivo permanente
indirizzi estesi
uso
uso
CD/DVD

DYMO ETICHETTE LABELWRITER
extra large
codice 06.1109.0011
formato
28 x 89
etich./rot
130 x 4rt
adesivo
permanente
uso
indirizzi

codice 06.1109.0019
formato
104 x 159
etich./rot
220
adesivo
permanente
uso
spedizioni

Etichette in carta bianca con adesivo permanente o riposizionabile.
Non si sprecano etichette in quanto si può stampare un’etichetta per
volta o un rotolo intero in base alle
vostre esigenze.

Plastificatrice automatica

PLASTIFICAZIONE AUTOMATICA

CARICA

PREMI

ETICHETTATRICI ELETTRICHE

RISPARMIA IL 98% DEL TUO TEMPO

FATTO

GBC Foton 30. La prima plastificatrice al mondo totalmente automatica
L’aiuto indispensabile a cui non puoi rinunciare: garantisce una plastiﬁcazione impeccabile ogni volta e ti fa risparmiare il
98% del tempo. Mentre plastiﬁca puoi dedicarti ad altro.

Plastificatrice automatica GBC Foton 30
• Plastifica in modo automatico fino a 30 fogli A4 alla volta
• Allineamento automatico della carta per una plastificazione
perfetta ogni volta
• Modalità manuale per carta più pesante o per documenti di
formato non standard, fino a 250 g/mq
• Il pannello di controllo intuitivo consente un facile passaggio
tra la modalità automatica e quella manuale
• Modalità manuale per carta più pesante o per documenti di
formato non standard, fino a 250 g/mq

AUTO
FEED

30
Fogli

Codice

Descrizione

4410011

Plastiﬁcatrice automatica Foton 30

Bobina per GBC Foton 30
• Bobine con sistema di caricamento facile

75

micron

100

micron

125

micron

Codice

Descrizione

4410012

GBC Foton 30 Bobina da 75 micron lucida (ﬁno a 250 fogli A4)

4410018

GBC Foton 30 Bobina da 100 micron lucida (ﬁno a 190 fogli A4)

4410013

GBC Foton 30 Bobina da 125 micron lucida (ﬁno a 150 fogli A4)

ROTOLI DI ETICHETTE PER PREZZATRICE
Rotoli di etichette in carta di prima qualità. Disponibili sia con adesivo
permanente che removibile. Confezione 10 rotoli/tipo

colo
i in
rotol ortiti
s
s
a

ETICHETTE PER PREZZATRICI

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

permanente
06.1104.0200

removibile
06.1104.0201

26 x 12
bianco
1000 etich.
10

D

permanente
06.1104.0203

removibile
06.1107.0510

26 x 12
giallo
1000 etich.
10

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

permanente

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

06.1107.0504

removibile
06.1107.0505

26 x 12
assortito
1000 etich.
10

E

permanente
06.1107.0601

removibile
06.1107.0703

26 x 16
bianco
1000 etich.
10

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

F

permanente
06.1107.0631

adesivo
codice

06.1107.0603

permanente

formato
colore
numero
conf

26 x 16
assortito
1000 etich.
10

removibile
06.1107.0704

26 x 16
giallo
1000 etich.
10

Prezzo Vecchio

Prezzo Vecchio

H

G

398

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

ri

C

B

A

dimensione etichetta reale

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

permanente
06.1104.0110

removibile
06.1104.0111

21 x 12
bianco
1000 etich.
20

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

I
permanente
06.1107.0701

removibile
06.1107.0706

26 x 19
bianco
1000 etich.
10

SCONTO

Prezzo Vecchio

SCONTO

SCONTO

Prezzo Vecchio

N

SCONTO

M

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

permanente
06.1107.0702

removibile
06.1107.0707

26 x 19
giallo
1000 etich.
10

adesivo
codice
adesivo
codice
formato
colore
numero
conf

permanente
06.1107.0800

removibile
06.1107.0804

26 x 19
bianco/blu
650 etich.
10

colore
codice
colore
codice
colore
codice
formato
colore
numero
conf

verde
06.1107.0808

giallo
06.1107.0811

arancio
06.1107.0809

26 x 19
ufficiale/sconto

650 etich.
10

RULLINO INCHIOSTRO
Rullino inchiostratore per prezzatrici
codice
tipo
conf
1
06.1111.0120 standard
1
per “Z”
06.1111.1050
06.1111.1060 per “MAXI” 1

A

D

B

E

olori

roto

n c
li i
rtiti
asso

roto

C

F

NIKOFFICE PREZZATRICE 1 LINEA 8 CARATTERI NUMERICI
Prezzatrici a pinza maneggevoli e facili all’uso. Il cambio del rotolo e del
rullino inchiostratore è molto pratico e veloce. Realizzate in robusto ABS
antiurto.
codice
06.1103.0110
06.1111.0120

tipo
8 numerici
tamponcino di ricambio

formato mm etichette
26 x 12 tondo

ri
colo
li in ti
i
t
r
asso

confezione
1
1

PRINTEX PREZZATRICE 2 LINEE 8+8 CARATTERI
codice
06.1103.0131
06.1111.1050

tipo
8 + 8 numerici
tamponcino di ricambio

formato mm etichette confezione
1
26 x 16 tondo
1

D
D

E

colo
li in iti
roto
rt
asso

ri
r

otoli

colo
in
i
t
i
t
r
asso

ri

F
F
PRINTEX PREZZATRICE 1 LINEA 6 MAXI CARATTERI NUMERICI

PRINTEX PREZZATRICE 2 LINEE
10 CARATTERI ALFANUMERICI + 8 CARATTERI NUMERICI

Prezzatrice con possibilità di stampare 6 maxi caratteri da 5 mm..

codice
tipo
formato mm etichette confezione
1
26 x 16 tondo
06.1103.0132 10 alfanumerici + 8 numerici
1
tamponcino di ricambio
06.1111.1050

codice
06.1103.0120
06.1111.1060

tipo
6 MAXI numerici
tamponcino di ricambio

formato mm etichette confezione
1
26 x 16 tondo
1

H

PISTOLA SPARAFILI E RICAMBI - PREZZATRICI

E

I
Prezzo Vecchio

SCONTO

€ 99.99

50 %

Prezzo Vecchio

SCONTO

399

€ 49.99
N

PRINTEX PREZZATRICE Z17 TAGLIO PREZZO E SCONTO
La prezzatrice Printex Z “TaglioPrezzo/Sconto/PrezzoScontato” idonea a stampare sull’etichetta prestampata “Prezzo Ufficiale/Sconto/Prezzo
Scontato”.L’etichetta prezzata comparirà : il vecchio prezzo viene barrato, la percentuale di sconto e sulla seconda linea il prezzo scontato. 2 linee di
stampa: prima linea di stampa n 10 caratteri numerici, h 3mm e 4,5mm, 2 linea di stampa 7 caratteri numerici Maxi, h. 5mm con simbolo EURO. Etichette
rettangolari formato 26x19mm stampate in 4 colori che permetteranno di differenziare con il colore i diversi sconti da applicare sulle merci. Confezione
KIT : Prezzatrice + 10 rotoli assortiti + 1 InkRolls. Prezzatrice manuale per uso professionale in plastica antiurto(5 anni di garanzia)
codice
06.1103.0602
06.1111.1050

tipo
taglio prezzo
tamponcino di ricambio

formato mm etichette
26 x 19 tondo

confezione
1
1

LEBEZ PISTOLA SPARAFILI E RICAMBI
Pistola manuale per inserire i fili in nylon realizzata in plastica antiurto.
Ideale per etichettare con cartellini segnaletici ad indumenti di tessuto.
Semplice da usare. Scatto semplificato. Meccanismo interno antinceppamento. Alloggiamento dell’ago in apposito cappuccio di sicurezza.
codice
06.1110.0301
06.1110.0101
06.1110.0202
06.1110.0201
06.1110.0210

tipo
pistola sparafili
ago di ricambio
per pistola fili in nylon 5000pz da 2,5 cm
per pistola fili in nylon 5000pz da 4,5 cm
per pistola fili in nylon 5000pz da 6,5 cm

confezione
1
5
1
1
1

06.1110.0110

Fili di sicurezza senza pistola
fili sicurezza in nylon 1000pz da 12,5 cm

1

www.scipioni.com

GBC DORSI A PETTINE VELOBIND a 4 DENTI RIAPRIBILI

RILEGATURA E DORSI PER RILEGATURA

GBC RILEGATRICE DORSI A PETTINE VELOBIND

400

La chiave del successo della rilegatura VeloBind sta nella sua semplicità. Kit
Perfora fino a 20 pagine da 80 gr. La capacità di un pettine è di rilegare circa da 25 pz. altezza 45mm.
200 pagine da 80 gr. Riaprendo il pettine i fogli possono essere cambiati.
codice
formato
colore
confezione
Con pettine richiudibile a 4 denti.
1
210 x 297 - A4
bianco
06.1217.0210
1
codice
tipo anello
rilega fino a
confezione
210 x 297 - A4
blu
06.1217.1212
1
1
velobind
200 fg.
210 x 297 - A4
nero
06.1212.0120
06.1217.1211

GBC RILEGATRICE CLIKMAN PER ANELLI CLICKBIND
Rilegatrice leggerissima e portatile manuale, perfora 6 fogli A4 80 gr. 34
fori tondi 5,5 mm. con sistema brevettato clickbind. Basta inserire i fogli,
far scivolare la rotella di perforazione e chiudere con un click. Ideale per la
scrivania e uso personale.
codice
06.1212.0730

tipo anello
clickbind

rilega fino a
145 fg. - 16 mm

confezione
1

GBC DORSI A PETTINE SUREBIND TERMOSALDANTI
I formati Surebind a 10 denti sono l’opzione preferita da professionisti che
lavorano in ufficio e che necessitano di documenti legali o contrattuali rilegati in modo permanente e a prova di manomissione. I 10 denti sono in grado
di tenere unite fino a 500 pagine e, una volta passati attraverso i fori dei
fogli, vengono saldati fermamente. Le pagine possono essere modificate
solo rompendo la giunzione saldata e rilegando nuovamente tutti i fogli del
documento. Kit da 100pz.
codice
06.1217.1220
06.1217.1221
06.1217.1222
06.1217.1225

formato
210 x 297 210 x 297 210 x 297 210 x 297 -

A4
A4
A4
A4

da
da
da
da

rilega
2 a 250fg
2 a 500fg
2 a 250fg
2 a 500fg

mm
25
50
25
50

colore
nero
nero
bianco
bianco

conf.
1
1
1
1

GBC ANELLI PLASTICI CLICKBIND
Questo tipo di dorso è rapido e facile da utilizzare e dona un aspetto moderno. Si apre e richiude con un apposito accessorio che consente di aggiornare facilmente i documenti e di ruotare le pagine di 360.
codice
06.1218.2001
06.1218.2002
06.1218.2010
06.1218.2011
06.1218.2020
06.1218.2021

mm
8
8
12
12
16
16

fg
50
50
95
95
145
145

colore
bianco
nero
bianco
nero
bianco
nero

conf.
50
50
50
50
50
50

LEITZ COPERTINE IMPRESS BIND
Copertine per rilegatrici con Impress Bind. Dotata di dorso con una canalina
in acciaio integrata. Finitura lino.
codice
06.1203.0204
06.1203.0604
06.1203.1002
06.1203.0303
06.1203.0701
06.1203.1101
06.1203.1401
06.1203.1600
06.1203.1650

dorso mm
3,5
7
10,5
3,5
7
10,5
14
17,5
21

fg
35
70
105
35
70
105
140
175
210

tipo copertina
flessibile trasparente/nero
flessibile trasparente/nero
flessibile trasparente/nero
rigida nero
rigida nero
rigida nero
rigida nero
rigida nero
rigida nero

conf.
10
10
10
10
10
10
10
10
10

LEITZ IMPRESS BIND 280
Ideale per rilegature professionali tipo libro pronte in pochi secondi. La
macchina indica quando la rilegatura è stata eseguita perfettamente nel
momento in cui l'indicatore diventa verde. Possono essere rilegate tutte le
attuali copertine da 3,5 a 28 mm. Non necessita di alcun settaggio, perforazione o colla. Sono necessarie al massimo due spinte della leva misura lo
spessore del documento da rilegare e suggerisce la copertina adatta.
codice
06.1214.0101
06.1209.0070

modello
280
280

rilega fino a
macchina 280 fogli
solo debinder

confezione
1
1

Una macchina perfetta per le comuni esigenze d’ufficio. La T200 può produrre un documento completo di 200 fogli in formato A4 oppure rilegare
simultaneamente varie presentazioni di dimensioni minori. Rilega fino a
200 fogli (80 gsm); segnale sonoro/visivo di ciclo completato; Timer fisso
per la rilegatura rapida con un ciclo di 40 secondi. Supporto documenti e
canale di raffreddamento integrato (21mm) - consente di lasciar raffreddare
i documenti rilegati per evitare confusione durante la fase di elaborazione.
codice
06.1215.0210

fogli
200

confezione
1

GBC TERMORILEGATRICE T400
Rilegatrice termica da ufficio, perfetta per un uso sia medio che intensivo.
Rilega fino a 400 fogli segnale audio e led di segnalazione di rilegatura
terminata. Timer variabile. Guida per la selezione della copertina termica.
Supporto integrale di raffreddamento (21mm.) per i documenti. Ringhierino
di supporto per i documenti. Canale di rilegatura.
codice
06.1209.0200

rilega fino a
400 fogli

confezione
1

RILEGATURA TERMICA E COPERTINE PER RILEGATURA TERMICA

GBC TERMORILEGATRICE T200

401
GBC COPERTINE TERMICHE STANDARD
GBC COPERTINE TERMICHE BUSINESS LEATHERGRAIN

Copertine termiche standard formato A4. Fronte in PVC trasparente 150
mic e retro in cartoncino bianco 240gr. Utilizzabili con tutte le rilegatrici Copertine termiche Business LeatherGrain formato A4. Fronte in PVC tratermiche.
sparente 150 mic e retro in cartoncino LeatherGrain 250gr. Utilizzabili con
codice
formato mm
spessore
colore
confezione tutte le rilegatrici termiche.
06.1202.0634
06.1202.0636
06.1202.0110
06.1202.0622
06.1202.0623
06.1202.0624
06.1202.0710
06.1202.0625
06.1202.0720
06.1202.0635

8
10
12
15
20
25
30
35
40
50

60 fg
90 fg
110 fg
140 fg
180 fg
240 fg
280 fg
320 fg
370 fg
440 fg

bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco
bianco

100
100
100
50
50
50
50
50
50
50

codice
06.1202.0524
06.1202.0542
06.1202.0541
06.1202.0543
06.1202.0210
06.1202.0548
06.1202.0547
06.1202.0549
06.1201.0610

formato mm
1,5
1,5
1,5
3
3
4
4
6
6

spessore
15 fg
15 fg
15 fg
30 fg
30 fg
40 fg
40 fg
50 fg
40 fg

colore
bianco
blu royal
rosso
bianco
blu royal
blu royal
rosso
bianco
blu royal

confezione
100
100
100
100
100
100
100
100
100

GBC ANELLI METALLICI PASSO 3:1 34 FORI
Spirali metalliche formato A4. 34 anelli, colori standard. Utilizzabili con tutte
le rilegatrici a spirali metalliche a 34 anelli.
mm
6
8
9,5
11
12,5
14

fg
55
70
85
100
115
125

bianco
06.1219.0111
06.1219.0108
06.1219.0220
06.1219.0109
06.1219.0210
06.1219.0206

argento
06.1219.0113
06.1219.0114
06.1219.0115
06.1219.0116
06.1219.0117
06.1219.0118

confezione
100
100
100
100
100
100

GBC SPIRALI METALLICHE A4 2:1-21 ANELLI
Spirali metalliche solo per macchine rilegatrici con speciale passo 2:1 da 21
fori. Utilizzabili con rilegatrice 230 420. Colore argento.
mm
8
12,5

fg
50
115

argento
06.1219.0588
06.1219.0590

confezione
100
100
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NEW

MACCHINE PER RILEGATURA D ANELLI

GBC RILEGATRICE AD ANELLI COMBBIND 100
CombBind® C100 è ideale per un volume ridotto e per un uso personale.
Combina una capacità di perforazione fino a 9 fogli da 80 g/mq ed una
capacità di rilegatura fino a 160 fogli A4 utilizzando dorsi da 19 mm. Leggera
e compatta, è ideale da usare ovunque, in qualsiasi momento ed è facile da
riporre quando non in uso.
codice
06.1212.0723

rilega fino a
195 fg - 22 mm

confezione
1

FELLOWES RILEGATRICE ANELLI PLASTICI QUASAR+
Rilegatrice di media grandezza ad alto rendimento per uso regolare in ufficio. Perfora fino a 22 fogli e rilega documenti con dorsi in tutte le dimensioni
da 6 a 51 millimetri. Si possono rilegare documenti fino a 500 fogli. Il robusto
coperchio incernierato si apre per consentire l'inserimento verticale dei
fascicoli da rilegare. La macchina è dotata di guida del bordo regolabile,
meccanismi separati per perforazione e rilegatura, vassoio per dorsi di
riserva e guida per la scelta dei dorsi. Il coperchio e la leva di perforazione
si ripiegano completamente per conservare la macchina in modo ordinato.
Finestra per controllare il livello dei sfridi nel cassetto. Include uno starter
kit di rilegatura per 10 documenti.
codice
06.1212.1010

tipo anello
plastico

rilega fino a
500 fg. - 50 mm

peso
Kg. 8

confezione
1

GBC RILEGATRICE AD ANELLI COMBBIND 110
La CombBind 110 è ideale per uffici con esigenze moderate di rilegatura.
Combina una capacità di perforazione fino a 12 fogli da 80 gr a una capacità
di rilegatura di fino a 195 fogli. Rilega formati A3 verticale e A4 ed è dotata
di un’impugnatura lungo l’intera larghezza per una perforazione semplice e
senza sforzo. Leggera, compatta e facile da riporre, è ideale ovunque e in
qualsiasi momento.

402

codice
06.1212.0721

rilega fino a
195 fg - 22 mm

confezione
1

Rilegatrice per grandi volumi. Permette di rilegare sia con anelli plastici
che con spirali metalliche. Dotata di tecnologia brevettata Flow-Line Pro
che prevede come standard la separazione automatica e l'auto centratura
dei fogli. Perfora sino e 30 fogli per volta. Rilega sino a 450 pagine formato
A4 per volta con anelli plastici. Utilizza anelli plastici di varie dimensioni di
diametro, da 4,5mm a 51 mm. Rilega sino a 125 pagine formato A4 per volta
con spirali metalliche 21 fori di varie dimensioni di diametro, da 6 mm a 12.5
mm. Separatore automatico dei fogli. Cassetto degli sfridi con accesso
facile e immediato. Barra di perforazione bilaterale. Selettore del diametro
dei dorsi metallici.

GBC RILEGATRICE AD ANELLI COMBBIND 200
La CombBind 200 è ideale per uffici con esigenze di rilegatura regolari.
Combina una capacità di perforazione fino a 20 fogli da 80 gr a una capacità
di rilegatura di fino a 330 fogli. Rilega formati A3 verticale, A4 e A5. Con
l’esclusivo sistema di perforazione “low force” e gli indicatori di allineamento
dei fogli, la rilegatura dei documenti è più facile che mai.
codice
06.1212.0722

GBC RILEGATRICE PLASTICI / METALLO 21 F MULTIBIND 230

rilega fino a
330 fg - 38 mm

codice
tipo anello
rilega fino a
conf
06.1212.0701 plastico/metallico 21 fori 450 fg. plastico/125 fg. metallico 1

confezione
1

GBC RILEGATRICE ANELLI METALLO PASSO 3:1 34 FORI WIREBIND W15

LEITZ WIREBIND 500e ANELLI METALLICI ELETTRICA DOPPIO PASSO

La compatta e pratica WireBind W15 è progettata per esigenze quotidiane
di rilegatura ed è adatta all’uso da scrivania. Presenta funzioni di facile
utilizzo e un manico per il trasporto che la rende portatile. Perfora fino a
15 fogli da 80 g/mq alla volta e ne rilega fino a 125 utilizzando una spirale
da 14 mm.

La macchina rilegatrice elettrica ad anelli metallici wireBind 500e è ideale
per l'utilizzo professionale quotidiano. Questo sistema di rilegatura consente di creare presentazioni eleganti. Capacità di perforazione passo 3:1 25
fogli 80 gr. Passo 2:1 25 fogli 80 gr. o 2 copertine in PVC. Max diametro dorso
di rilegatura 28 mm / 250 fg. Formato A4, A5 e lettera. Margine regolabile.
Cassetto per sfridi con allarme. Starter kit incluso.

codice
06.1212.2050

tipo anello
metallico 34 fori

rilega fino a
125 fg. - 14 mm

confezione
1

codice
06.1212.2010

tipo anello
metallico 21 fori/metallico 34 fori

rilega fino a
250 fg. - 28 mm

conf.
1

tipo
confezione

dorsetto 3 mm
capacità 15 fg
50pz

dorsetto 4 mm
capacità 25 fg
50pz

dorsetto 6 mm
capacità 35 fg
50pz

dorsetto 8 mm
capacità 40 fg
50pz

dorsetto 11 mm
capacità 75 fg
30pz

dorsetto 16 mm
capacità 110 fg
25pz

bianco
blu
giallo
grigio
nero
rosso
verde
trasparente

06.1217.0201
06.1217.0202
06.1217.0203
06.1217.0204
06.1217.0205
06.1217.0206
06.1217.0207
06.1217.0208

06.1217.0301
06.1217.0302
06.1217.0303
06.1217.0304
06.1217.0305
06.1217.0306
06.1217.0307
06.1217.0308

06.1217.0401
06.1217.0402
06.1217.0403
06.1217.0404
06.1217.0405
06.1217.0406
06.1217.0407

06.1217.0501
06.1217.0502
06.1217.0505
06.1217.0506
-

06.1217.0601
06.1217.0602
06.1217.0605
06.1217.0606
-

06.1217.0701
06.1217.0702
06.1217.0705
06.1217.0706
-

AGGIORNATO

COPERTINE IN CARTONCINO

ANELLI PER MACCHINE RILEGATRICI - DORSETTI
COPERTINE PER MACCHINE RILEGATRICI

FELLOWES DORSETTI
Dorsetti per rilegare senza usare una rilegatrice.
Si inserisco lateralmente al fascicolo in modo
facile e veloce. Linguetta di invito. SI possono
sfilare ed aggiungere altre pagine. Adatti a documenti in formato A4 (o A3 lato corto). Rilegano da
2 a 100fg. Realizzati in speciale plastica piacevole
al tatto.
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Copertine in cartoncino goffrato e telato. Adatte per fascicoli rilegati di
formato A4. Spessore cartoncino 240gr. Molto versatili, da usare per tutti i
tipi di rilegatura manuale. Rifinite ed eleganti.

COPERTINE IN PLASTICA TRASPARENTE
Copertine in PVC trasparente. Adatte per eleganti e rifinite rilegature a
manuali. Diversi formati e spessori.
codice
06.1201.0501
06.1201.0601
06.1201.0605
06.1201.0401
06.1201.0801
06.1201.0803
06.1201.0804

formato mm
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
297 x 420 - A3
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4

spessore
15/100
18/100
28/100
18/100
18/100
18/100
18/100

colore
neutro
neutro
neutro
neutro
azzurro
rosso
fumè

confezione
100
100
100
100
100
100
100

codice
06.1201.0113
06.1201.0110
06.1201.0112
06.1201.0100
06.1201.0111
06.1201.0115
06.1201.0116
06.1201.0117
06.1201.0135
06.1201.0150
06.1201.0151

formato mm
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
210 x 297 - A4
297 x 420 - A3
297 x 420 - A3
297 x 420 - A3

colore
bianco
blu
giallo
nero
rosso
verde
avorio
azzurro cielo
bianco
blu
nero

confezione
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

FELLOWES DORSI AD ANELLI PLASTICI
Dorsi per rilegatrici ad anelli plastici. Compatibili con tutte le macchine.
Disponibili in diversi diametri per meglio adattarsi a tutte le necessità.
mm
6
8
10
12
14
16
19
22
25
28
32
38
45
50

fg
20
40
55
80
100
120
150
180
200
240
280
340
410
450

bianco
06.1218.0201
06.1218.0401
06.1218.0501
06.1218.0701
06.1218.1703
06.1218.0801
06.1218.1001
06.1218.1801
06.1218.1101
06.1218.1301
06.1218.1351
06.1218.1401
06.1218.1501
06.1218.1601

nero
06.1218.0202
06.1218.0402
06.1218.0502
06.1218.0702
06.1218.1701
06.1218.0802
06.1218.1002
06.1218.1802
06.1218.1102
06.1218.1302
06.1218.1352
06.1218.1402
06.1218.1502
06.1218.1602

blu
06.1218.0301
06.1218.0404
06.1218.0503
06.1218.0703
06.1218.1702
06.1218.0803
06.1218.0901
06.1218.1050
06.1218.1104
06.1218.1201
06.1218.1060

conf.
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
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MACCHINE PLASTIFICATRICI A CALDO - A FREDDO

NEW

REXEL STYLE A4-A3

GBC FUSION 3000L A4-A3

Ideale per progetti artistici e uso domestico. La plastificatrice Rexel Style è
davvero facile da usare: un solo interruttore consente di selezionare l’impostazione a caldo o a freddo. Con l’impostazione è caldo è pronta all’uso con
pouche di fino a 125 micron in appena 4 minuti. Basta caricare la pouche e
plastificare!
codice
06.1209.0921
06.1209.0920

plastifica fino a
2 x 125 micron
2 x 125 micron

formato
fino a A4
fino a A3

confezione
1
1

Ideale per l’utilizzo frequente a casa o in piccoli uffici, la plastificatrice
Fusion 3000L garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta, è
pronta per l’uso in 90 secondi e plastifica documenti singoli in appena 30
secondi. Una guida regolabile della pouche e un vassoio di uscita mantengono i documenti perfettamente allineati e perfettamente piatti.
codice
06.1209.0300
06.1209.0100

plastifica fino a
2 x 125 micron
2 x 125 micron

formato
fino a A3
fino a A4

confezione
1
1

NEW

404

FELLOWES LUNAR + A4 - A3

FELLOWES SATURN3i A4 - A3

Elegante plastificatrice ideale per un uso occasionale sia nell’ambiente
domestico sia nel piccolo ufficio. Plastifica documenti con 80 e 125 micron
pouches. Il meccanismo di sblocco permette ai documenti inceppati di
essere rilasciati e riallineati. Pronta all’uso dopo 4 minuti. Velocità di plastificazione 30cm / minuto

Tecnologia HeatGuard™ - riduce la temperatura di superficie della plastificatrice assicurando che sia sempre sicura da toccare. Plastifica pouches
fino a 125 micron. Meccanismo di rilascio per sbloccare e riallineare documenti male inseriti Controllo avanzato della temperatura di plastificazione.
Include starter kit per 10 documenti.

codice
06.1209.0901
06.1209.0902

plastifica fino a
2 x 125 micron
2 x 125 micron

formato
fino a A4
fino a A3

conf
1
1

plastifica fino a
2 x 125 micron
2 x 125 micron

formato
fino a A4
fino a A3

conf
1
1

LEITZ EASY LAMINATOR A4 A FREDDO

FELLOWES VENUS 2 A3
AutoSense determina lo spessore della pouche e setta automaticamente
le impostazioni ottimali di plastificazione. Pronta in appena 30 secondi
grazie alla Tecnologia InstaHeat. Plastifica una pouche A4 in soli 18 secondi
(1000mm/min). Robusta plastificatrice a 6 rulli per risultati finali superiori,
può plastificare tutte le pouches fino allo spessore di 250 micron (2x250).
100% Anti Inceppamento se utilizzata con pouches a marchio Fellowes.
Semplice interfaccia utente ad 1 tocco e retromarcia per liberare pouche
inserite male.
codice
06.1209.0913

codice
06.1209.0910
06.1209.0911

plastifica fino a
2 x 250 micron

formato
fino a A3

conf
1

I Aggiungere adesivi, magneti o plastificare a freddo i tuoi progetti non e
mai stato così facile. Caratteristiche: Non richiede l utilizzo di calore o elettricità Un risparmio per te e l ambiente - le cartucce sono prive di acidi, non
tossiche e non emanano odore Le cartucce a facile inserimento ti consentono di passare da un applicazione all altra in modo facile e rapido. Scegli tra
6 cartucce nel formato A4 per migliorare i tuoi progetti con minimi sprechi.
Inserisci gli articoli con uno spessore massimo fino a 0,32 cm Le macchine
sono consegnate con una cartuccia A4 di adesivo permanente preinstallata. Ideale per lavori manuali, la scuola e la casa.
codice
06.1209.0800

formato
fino a A4

confezione
1

GBC POUCHES

codice
06.1221.0501
06.1221.0602
06.1221.0035
06.1221.0905
06.1221.1101
06.1221.0051
06.1221.0305
06.1221.0300
06.1221.0015
06.1221.0041
06.1221.0050
06.1221.0105
06.1221.0100
06.1221.0071
06.1221.0040
06.1221.0030

formato mm
credit card 54 x 86
badge 67 x 99
A7 - 80 x 111
A6 - 111 x 154
A5 - 154 x 216
A4 - 216 x 303
A4 - 216 x 303
A4 - 216 x 303
A4 - 216 x 303
A4 - 216 x 303
A3 - 303 x 426
A3 - 303 x 426
A3 - 303 x 426
A3 - 303 x 426
A3 - 303 x 426
A2 - 426 x 600

micron
125
180
125
125
125
38
75
125
175
250
37,5
75
125
175
250
125

confezione
100
50
100
100
100
200
100
100
100
50
200
100
100
100
50
50

FELLOWES POUCHES CON FRECCIA
DIREZIONALE
Pouches per plastificazione
ImageLast di prima qualità per
risultati di plastificazione superiori. L’esclusivo logo a freccia
indica il verso di inserimento e
scompare durante la plastificazione. Ideali per avvisi, foto, istruzioni e documenti maneggiati con
frequenza. Compatibili con tutte
le marche più diffuse di plastificatrici.
codice
06.1221.0121
06.1221.0122
06.1221.0123
06.1221.0124
06.1221.0125
06.1221.0126

formato mm
A5 - 154 x 216
A5 - 154 x 216
A4 - 210 x 297
A4 - 210 x 297
A3 - 297 x 420
A3 - 297 x 420

micron
80
125
80
125
80
125

confezione
100
100
100
100
100
100

POUCHES - PLASTIFICAZIONE A FREDDO

Sono la soluzione immediata per proteggere e rafforzare i documenti per
presentazione, schede prodotto, appunti, poster, badge e tessere. Finitura
lucida.
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REXEL CARRIER PER PLASTIFICAZIONE
GBC POUCHES ADESIVE
Ideali per la segnaletica o i cartelli semi permanenti. L’etichetta autoadesiva
ricopre l’intera parte posteriore della pouche.
codice
06.1221.0060

formato mm
A4 - 216 x 303

micron
75

confezione
25

Queste bobine permettono di plastificare su ambo i lati, plastificare su
un lato ed adesivizzare sull’altro (adesivo permanente o riposizionabile), o
magnetizzare. 80 micron. Formato A4 10mt.
fronte
plastificato

codice
06.1221.0018
06.1221.0017

formato mm
A4 - 210 x 297
A3 - 297 x 420

confezione
5
5

GBC POUCHES A BOBINA

LEITZ EASY LAMINATOR BOBINE A FREDDO

codice
06.1221.2001

I carrier per plastificazione sono accessori essenziali perché forniscono
protezione alle pouches A3 e A4 nel caso di oggetti piccoli o dalla forma
insolita e garantiscono risultati ottimali.

retro
plastificato

confezione
1

La vasta gamma di film alta qualità per plastificazione completano l’utilizzo
della plastificatrice a bobina. Tutti gli spessori sono confezionati e venduti
a coppia di due bobine, pronte per essere facilmente caricate sulla plastificatrice.
codice
06.1221.0076

formato
305mm x 60mt

micron
2 x 125

bobine
2

confezione
1
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PORTABLOCCHI A TAVOLETTA E A LIBRO

AGGIORNATO

NEW
NIKOFFICE PORTABLOCCO SINGOLO
Portablocco con molla. Formato A4 - 22,6 x 31,5
codice
06.1225.0820

colore
assortito

confezione
1

SEI SUPERBLOCK N

SEI SUPERBLOCK ML

Portablocco con molla semplice ed economico. Tavoletta portablocchi con molla in acciaio ad
Formato per fogli A4 - 210 x 297mm.
alta capacità (300 fg.). Formato per fogli A4 - 21
x 29,7 cm.
codice
colore
confezione
06.1225.0325
06.1225.0326

blu
rosso

1
1

codice
06.1225.0305

colore
blu

confezione
1

406

NEW
NIKOFFICE PORTABLOCCO TRASPARENTE RIGIDO

LEBEZ PORTABLOCCO ALLUMINIO

LEBEZ PORTABLOCCO

Portablocco in abs trasparente rigido con molla. Portablocco in alluminio con bloccafogli in metalFormato A4 - 22,6 x 31,5
lo e gancio per appendere. Formato 23 x 31,5 cm. Portablocchi in PVC trasparente. Molla in acciaio.
codice
06.1225.0830

colore
assortiti

confezione
1

codice
06.1225.0810

colore
alluminio

confezione
1

codice
06.1225.0140

formato mm
220 x 330

confezione
1

LEBEZ PORTABLOCCO ORIZZONTALE
CON PORTABIGLIETTI

LEONARDI PORTABLOCCO
CON MOLLA ED ELASTICO

Portablocco orizzontale in PVC con bloccafogli
Pratico portablocco con robusta molla reggifogli e gancio per appendere. Tasca personalizzabile
Protocollo con patella in P.P. semitrasparente in metallo, chiusura con elastico. Colore blu. 235 portabiglietti da visita sul retro. Formato 32 x
colorato. Colori assortiti. 320 x 230mm.
x 330mm.
23 cm.

NIJI PORTABLOCCO TRASPARENTE DOPPIO

codice
06.1224.0411

colore
assortiti

confezione
1

codice
06.1224.0639

colore
blu

confezione
1

codice
06.1225.0171

colore
assortiti

confezione
1

NIKOFFICE PORTABLOCCO BORDATO

Portablocco doppio rigido con molla e tasca interna. Formato A4 - 23,3 X Portablocco con blocco in polipropilene, copertina trasparente con borda31,9
tura in tessuto.
codice
06.1224.0440

colore
assortito

confezione
1

codice
06.1224.0540

colore
blu

confezione
1

PORTABLOCCHI A TAVOLETTA E A LIBRO

NEW
NIKOFFICE PORTABLOCCO DOPPIO CON MOLLA

407

AGGIORNATO

NIJI PORTABLOCCO SIMILPELLE

Cartella portablocco con molla. Possiede una tasca interna trasparente
per inserire ulteriori fogli o documenti. Formato per fogli A4 - 210 x 297mm.

Portablocco in similpelle, colore nero. 24 x 31 cm.
codice
06.1224.0310
06.1224.0311

colore
nero
blu

AGGIORNATO

SEI SUPERBLOCK D

confezione
1
1

codice
06.1224.0302
06.1224.0301

colore
blu
rosso

conf.
1
1

NEW
SEI COMPLA 71

NIKOFFICE PORTABLOCCO IN TESSUTO CHIUSURA VELCRO
Portablocco in tessuto con chiusura a velcro. Formato 25 x 31,1 x 1 cm
codice
06.1224.0530
06.1224.0531

colore
nero
blu

confezione
1
1

Elegante cartella con due tasche interne e porta etichetta autoadesiva.
Ideale per inserire la corrispondenza e di trasportarla da un ufficio all’altro.
codice
05.0903.0701

formato mm
230 x 330

colore
blu

confezione
1
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PORTABLOCCHI CON CERNIERA

NIJI CITY TIME SUPERIOR
NIJI VALIGETTA PORTABLOCCO CON ANELLI

Cartella portablocco in sintetico stampato e dorso colorato con cerniera.
Varie tasche interne. Completa di blocco. Formato 25x35 cm.
Cartella portablocco con meccanismo 4 anelli da 35 mm. Realizzata in tessuto bicolore con cerniera e manico. Formato 360 x 260 x 50mm.
codice
colore
confezione
blu
nero

06.1224.0603
06.1224.0616

1
1
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codice
06.1224.0010

colore
blu

confezione
1

NEW

NEW

NIJI PORTABLOCCO SPINNER

NIJI PORTABLOCCO

Portablocco spinner in tessuto con cerniera tasche interne in coordinato e Portablocco in similpelle e tessuto con cerniera. Tasche interne in coordinato
completo di blocco
e completo di blocco.
codice
06.1224.0681
06.1224.0680
06.1224.0682

formato cm.
25,5 x 34
25,5 x 34
25,5 x 34

colore
blu
nero
grigio

confezione
1
1
1

codice
06.1224.0671
06.1224.0670
06.1224.0672

formato cm.
25,5 x 34
25,5 x 34
25,5 x 34

colore
blu
nero
blu

grigio

confezione
1
1
1

NIJI PORTABLOCCO PROFESSIONAL A5/A4
Portablocco con cerniera professional in similpelle morbido colorato, interno in tessuto a righe, varie tasche interne, completo di blocco.
Disponibile nei colori rosso o nero e nei formati 25,5 x 34 e 20,5 x 25.

NIJI PORTABLOCCO CON MANICI
Cartella portablocco in similpelle morbido colorato, con cerniera, manici
rientranti, interno in tessuto a righe con varie tasche, anelli metallici
diam.3,5 cm., completo di blocco. Colori rosso o nero. Dimensioni 36 x 28,5
x 6.
codice
06.1224.5298

colore
nero

confezione
1

codice
06.1224.5304
06.1224.5285
06.1224.5301
06.1224.5300
06.1224.5312

formato cm.
25,5 x 34
20,5 x 25
25,5 x 34
20,5 x 25
25,5 x 34

colore
blu
nero
nero
rosso
rosso

confezione
1
1
1
1
1

POST-IT BLOCCHI PER LAVAGNA
Blocco bianco da parete Post-it con
adesivo rimovibile Super Sticky.
L’intero blocco può essere appeso
alla parete grazie agli adesivi 3M
Command all’interno della confezione. 30 fogli bianchi per blocco.
Formato 63.5x77.5 cm.

LEBEZ BLOCCHI PER LAVAGNA
Blocco per ricambio lavagna
Quadrettato e liscio. Formato 68 x
96cm. 20fg. Quadretto 25x25mm.
tipo
bianco
quadri

codice
06.1320.0303

conf
5
5

tipo
bianco

conf
2

LAVAGNE A CAVALLETTO

codice
06.1317.0103
06.1317.0104

NOBO PIRANHA LAVAGNA PORTABLOCCO CON RUOTE
Superficie magnetica in acciaio laccato bianco brillante, scrivibile e cancellabile a secco. Barra fermagli assistita a molla per una comoda e rapida
sostituzione del blocco. Ganci portablocco regolabili, lo rendono compatibile con ogni tipo di blocco. Speciale riga removibile per assistere nella
scrittura dritta e fermare i fogli. Prolunghe laterali estensibili per l'esposizione di fogli singoli. Innovativo porta accessori a ribalta richiudibile. Facile
regolazione in altezza in tre posizioni (175, 182 e 190 cm.) grazie al supporto
telescopico. Stabilità garantita grazie all'ampia base d'appoggio anteriore
ad U. Fornito di un set di quattro magnetini. Disponibile anche nella versione
mobile con base con cinque ruote orientabile di cui tre bloccabili.
codice
06.1317.0205

formato lavagna cm
70 x 100

confezione
1

409
NOBO SHARK LAVAGNA PORTABLOCCO
Portablocco su cavalletto con fondo magnetico scrivibile con pennarelli
a secco. Ganci portablocco regolabili compatibili con qualsiasi blocco.
Speciale barra con meccanismo a scatto per una facile e rapida sostituzione del blocco. Dentellatura lungo la barra per uno strappo nitido e
preciso dei fogli. Supporti telescopici ad altezza regolabile. Porta accessori
integrato.
codice
06.1317.0200

formato lavagna cm
70 x 100

confezione
1

LEBEZ LAVAGNA MAGNETICA ORIENTABILE CON RUOTE
NIKOFFICE LAVAGNA PORTABLOCCO

Lavagna magnetica orientabile con ruote scrivibile a secco da entrambi i
lati. Completa di vaschetta portaccessori. Struttura di sostegno in metallo
verniciato.

NEW

Lavagna magnetica con cavalletto.
codice
06.1317.0304

lavagna cm
90 x 120

confezione
1

codice
06.1301.3001
06.1301.3020

formato lavagna cm
60 x 90
90 x 120

confezione
1
1
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LEBEZ MAGNETICA CORNICE IN MDF

LEBEZ BIANCA CON CORNICE LEGNO
TRATTO MAGNETICA CASA

LAVAGNE

Lavagna per pennarelli cancellabili a secco.
Cornice in legno naturale.
Lavagnetta magnetica per pennarelli cancellabili
a secco. Completa di marcatore e cancellino.
codice
formato cm
confezione
06.1301.2301
06.1301.2130
06.1301.2101

30 x 40
40 x 60
60 x 90

1
1
1

codice
06.1301.0201
06.1301.0301

formato cm
26 x 36
35 x 50

confezione
1
1

Lavagne magnetiche scrivibili a secco con cornice in MDF. Complete di bottoni magnetici e
pennello.
codice
06.1301.2110
06.1301.2120
06.1301.2140

formato cm
30 x 40
40 x 60
60 x 90

confezione
1
1
1

410

QUARTET LAVAGNA MAGNETICA
LEBEZ MAGNETICA CORNICE PLASTICA

Le lavagne magnetiche cancellabili a secco
Quartet presentano una resistente superficie
Completa di 6 bottoni, cancellino, vaschetta porta
magnetica che combina perfettamente funzioaccessori e 2 marker.
nalità e stile. Comprendono kit per il montaggio
LEBEZ LAVAGNA PER GESSI
Doppio utilizzo verticale/orizzontale.
e una selezione di accessori tra cui magneti e
pennarelli.
Lavagna nera per gessi. Cornice in legno naturale.
codice
formato cm
confezione
1
33 x 44
codice
formato cm
confezione
codice
formato cm
confezione
06.1301.3016
1
1
1
44 x 60
21,6 x 28
30 x 40
06.1301.3015
06.1301.3043
06.1301.2501

NEW
ARDA LAVAGNA NERA PER GESSI

ARDA CARATTERI MAGNETICI

Lavagna nera per gessi. Cornice in legno naturale. Ideali per superfici in acciaio o ferro come lavagne e frigoriferi. Altezza lettere e numeri : 4 cm.
codice
formato cm
confezione
26 caratteri. Formato 19,5 x 27 cm.
1
40 x 60
06.1301.2505
codice
quantità
confezione
1
60 x 90
06.1301.2506
1
numeri e simboli
06.1309.0512

VELLEDA ROTOLO LAVAGNA
Rotolo di plastica adesiva che si può usare come
una qualsiasi lavagna per pennarelli cancellabili
a secco.
codice
06.1301.0901

formato cm
67 x 100

confezione
1

AGGIORNATO

NOBO CLASSIC NANO CLEAN

La cornice sottile e discreta dal design moderno massimizza lo spazio di
scrittura sulla lavagna. Il sistema InvisaMount™ semplifica l’installazione
e i punti di fissaggio sono ben nascosti dietro la lavagna. La superficie
magnetica in acciaio con tecnologia Nano Clean™, un’esclusiva Nobo, offre
un’ottima cancellabilità per un uso frequente.
codice
06.1301.0102
06.1301.0103
06.1301.0104
06.1301.0105
06.1301.0111

formato cm
60 x 90
90 x 120
100 x 150
90 x 180
120 x 210

confezione
1
1
1
1
1

NEW
LAVAGNE

NOBO WIDESCREEN NANO CLEAN
Il formato widescreen e la cornice contemporanea offrono la massima
superficie di scrittura, mentre l’ampio portapennarelli è fissato al bordo
inferiore della lavagna in modo da non portare via spazio alla superficie. Il
sistema InvisaMount™ semplifica l’installazione e i punti di fissaggio sono
ben nascosti dietro la lavagna. La superficie magnetica in acciaio con tecnologia Nano Clean™, un’esclusiva Nobo, offre un’ottima cancellabilità per
un uso frequente.
codice
06.1301.0330
06.1301.0331
06.1301.0332
06.1301.0333
06.1301.0334

formato pollici “
32
40
55
70
85

formato cm
40 x 71
50 x 89
69 x 122
87 x 155
106 x 188

confezione
1
1
1
1
1
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MANIFATTURA DEL TIGULLIO
MAGNETICA COLORE GRIGIO ARDESIA QUADRETTATA

MANIFATTURA DEL TIGULLIO MAGNETICA COLORE GRIGIO ARDESIA

Le lavagne magnetiche colore grigio ardesia sono realizzate in acciaio
smaltato porcellanato ad alta resistenza. La superficie garantita 20 anni
per una normale e corretta utilizzazione è indicata per la scrittura con
normali gessi bianchi o colorati. La cornice è realizzata con profili in alluminio anodizzato naturale e predisposta per l’inserimento del porta gesso.
Quadretto 5 x 5 cm.

Le lavagne magnetiche colorate sono realizzate in acciaio smaltato porcellanato ad alta resistenza di colore grigio. La superficie garantita 20 anni per
una normale e corretta utilizzazione è indicata per la scrittura con normali
gessi bianchi o colorati. La cornice è realizzata con profili in alluminio anodizzato naturale idonei in funzione della dimensione. Sono dotate inoltre di
porta gesso in alluminio.

codice
04.1020.0670
04.1020.0675
04.1020.0676

lavagna cm
100 x 120
120 x 150
120 x 200

confezione
1
1
1

codice
04.1020.0650
04.1020.0610
04.1020.0674

lavagna cm
60 x 90
100 x 150
100 x 200

confezione
1
1
1
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PANNELLI IN SUGHERO, IN FELTRO E MAGNETICI - PLANNING

NOBO PANNELLO IN FELTRO CLASSIC
Superficie in tessuto incollata saldamente su di
un supporto in fibre speciali che permettono un
perfetto e ripetuto fissaggio degli spilli e delle
Pannello in sughero. Cornice in legno naturale. puntine. Elegante cornice Elipse in alluminio anoCompleto di spilli colorati. Adatto per l’affissione dizzato con fissaggi nascosti da copri angoli in
di foglietti con spilli e puntine.
plastica.

LEBEZ PANNELLO IN SUGHERO CORNICE LEGNO

codice
06.1301.0140
06.1320.0601
06.1320.0602

formato cm
30 x 40
40 x 60
60 x 90

confezione
1
1
1

codice
06.1320.1206
06.1320.1205
06.1302.0110

formato cm
45 x 60
60 x 90
90 x 120

confezione
1
1
1

NIKOFFICE PANNELLO IN SUGHERO CORNICE
LEGNO
lavagna in sughero con cornice in legno.
codice
06.1320.0603

formato cm
90 x 120

confezione
1
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NEW
NOBO PANNELLO IN SUGHERO WIDESCREEN
Pannello in sughero con cornice in alluminio discreta e sottile che massimizza lo spazio disponibile. Il sistema InvisaMount facilita l’installazione e
3M POST-IT 558
rimane ben nascosto dietro il pannello. La superficie in sughero autopulente elimina gli antiestetici fori delle puntine.
Pannello in sughero trattato con speciale adesivo riposizionabile per l’affissione e la facile rimozione di messaggi e appunti.
codice
formato cm
confezione
06.1301.0118
06.1301.0117

71 x 40
89 x 50

NIKOFFICE PANNELLO IN SUGHERO CORNICE ALLUMINIO

1
1

NEW

lavagna in sughero con cornice in alluminio
codice
06.1320.0540
06.1320.0541
06.1320.0542

formato cm
45 x 60
60 x 90
90 x 120

confezione
1
1
1

codice
06.1320.0302

formato cm
58,5 x 46

confezione
1

NOBO PLANNING MAGNETICO QUARTET
La lavagna combinata con calendario Quartet è 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.
Dim.: 585 mm x 430 mm. Include nastro adesivo a schiuma, un pennarello
magnetico riscrivibile nero con cancellino e due magneti.
codice
06.1301.3041

tipo
mensile

formato cm
58,5 x 43

confezione
1

Bacheca per interni con anta battente in alluminio provvista di serratura.
Fondo in metallo e magnetico.
codice
06.1302.0502
06.1302.0501
06.1302.0420
06.1302.0410

formato cm
96,2 x 53,2 x 3,7
69,2 x 75,2 x 3,7
69,2 x 97,2 x 3,7
100 x 75,2 x 7,7

fogli
4 x A4 vert
6 x A4 oriz
8 x A4 oriz
9 x A4 vert

confezione
1
1
1
1

NOBO BACHECA ESTERNO BATTENTE FONDO BIANCO
Bacheca per esterni con anta battente in alluminio provvista di serratura.
Fondo in metallo e magnetico.
codice
06.1302.0451
06.1302.0630

formato cm
69,2 x 53,2 x 4,5
100 x 75,2 x 4,5

fogli
4 x A4 vert
9 x A4 vert

confezione
1
1

BACHECHE DI SUGHERO E ALLUMINIO

NOBO BACHECA INTERNO BATTENTE FONDO BIANCO

413
NOBO BACHECA INTERNO SCORREVOLE FONDO BIANCO

NOBO BACHECA INTERNO BATTENTE FONDO SUGHERO

Ante scorrevoli per un facile accesso alla superficie espositiva. Chiusura
con doppia serratura. Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di Bacheca per interni con anta in alluminio provvista di serratura. Fondo in
spessore 4mm. Fondo lavagna bianca magnetica.
sughero. Profondità utile 18mm.
codice
06.1301.0170
06.1301.0171

formato cm
100 x 119,2 x 5,4
100 x 141,2 x 5,4

fogli
15 x A4 oriz
18 x A4 oriz

confezione
1
1

NOBO BACHECA INTERNO SCORREVOLE FONDO SUGHERO
Ante scorrevoli per un facile accesso alla superficie espositiva. Chiusura
con doppia serratura. Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di
spessore 4mm. Fondo sughero.
codice
06.1302.0440

formato cm
100 x 97,2 x 5,4

fogli
12 x A4 oriz

conf
1

codice
06.1302.0402
06.1302.0404

formato cm
69,2 x 75,2 x 3,7
100 x 75,2 x 7,7

fogli
6 x A4 oriz
9 x A4 vert

conf
1
1

LEBEZ BACHECA IN SUGHERO DA INTERNO
Struttura in alluminio, anta in plexiglass, chiusura con serratura, completa
di 2 chiavi.
codice
06.1302.0002

formato cm
60 x 90

confezione
1

www.scipioni.com

ACCESSORI PER LAVAGNA

CMP CANCELLINO MANICO IN PLASTICA
Pratico cancellino in morbido feltro con impugnatura in plastica. Permette di cancellare senza
sporcarsi le mani, dura a lungo. E’ utilizzabile
anche per rimuovere velocemente la polvere da
tutte le superfici lisce.

Cancellino in plastica.

codice
06.1310.0720

codice
06.1310.0302

confezione
1

LEBEZ FELTRO SFALDABILE
Cancellino con feltro sfaldabile speciale per cancellare sia i marcatori a secco che i gessi. Non
magnetico.

LEBEZ CANCELLINO MAGNETICO
formato cm
12 x 2,5 x 4

confezione
1

CWR MAGNETICO
Cancellino magnetico per lavagne in metallo.
Corpo in plastica antiurto. Manico affusolato.
Feltro pulente per pennarelli cancellabili a secco.

LEBEZ CANCELLINO MAGNETICO
Cancellino in plastica.
codice
06.1310.0110

formato cm
12 x 3,5 x 5

confezione
1

codice
06.1310.0301

formato cm
4,5 x 15 x 3,5

confezione
1

codice
06.1310.0701

formato mm
145 x 50 x 35

confezione
1

FILA CANCELLINO PER GESSO
Cancellino tradizionale in feltro di ottima qualità
per lavagne in gesso.
codice
06.1310.0201

diametro cm
9 x 3 alt.

conf.
10
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LEBEZ MAGNETINI ASSORTITI
Bottoni magnetici colorati per lavagne metalliche. Adatti per l’affissione di
documenti.

ARDA COMPASSO PER LAVAGNE
Compasso per tracciare con facilità cerchi su qualsiasi tipo di lavagna.
Munito di pinza universali adatta sia ai pennarelli che ai gessetti. Una punta
è aguzza per superfici ruvide, l’altra è dotata di un gommino per superfici
lisce.
codice
06.1321.0201

formato
35 cm.

codice
06.1309.0525
06.1309.0520
06.1309.0526
06.1309.0532

formato mm
assortiti 60 pz.
2 cm.-assortiti 40 pz.
3 cm.-assortiti 20 pz.
4 cm.-assortiti 10 pz.

confezione
1
1
1
1

confezione
1

LEBEZ MAGNETINI MONOCOLORE
Bottoni magnetici colorati per lavagne metalliche. Adatti per l’affissione di
documenti.

ARDA STRUMENTI PER DISEGNO TECNICO SU LAVAGNA
Strumenti per disegnare su qualsiasi lavagna sia per gessi che per pennarelli a secco. Realizzati in plastica antiurto. Scale graduate ben visibili.
codice
06.1321.0401
06.1321.0501
06.1321.0101
06.1321.0301

strumento
riga 100cm
squadra 60cm/45°
squadra 60cm/70°
goniometro 50cm / 180°

confezione
1
1
1
1

codice
06.1309.0101
06.1309.0521
06.1309.0120
06.1309.0522
06.1309.0533
06.1309.0524
06.1309.0515
06.1309.0110

formato mm
ø 20 - 12 pz.
ø 30 - 12 pz.
ø 30 - 12 pz.
ø 30 - 12 pz.
ø 30 - 12 pz.
ø 30 - 12 pz.
ø 30 - 12 pz.
ø 40 - 12 pz.

colore
blu
bianco
blu
giallo
nero
rosso
verde
blu

confezione
12
12
12
12
12
12
12
12

Cornici a giorno in crilex, pronte da appendere.
codice
06.1311.0101
06.1311.0102
06.1311.0103
06.1311.0104
06.1311.0105
06.1311.0106
06.1311.0118
06.1311.0107
06.1311.0108
06.1311.0119
06.1311.0109
06.1311.0111
06.1311.0112
06.1311.0113
06.1311.0115
06.1311.0116
06.1311.0117

formato cm
10 x 15
13 x 18
15 x 20
18 x 24
20 x 25
20 x 30
21 x 29,7 A4
24 x 30
25 x 35
29,7 x 42 A3
30 x 40
35 x 50
40 x 50
40 x 60
50 x 70
60 x 80
70 x 100

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARTINE GEOGRAFICHE DA MURO
Carte geografiche da muro da un lato fisico e
l'altro politico. Formato 100 x 140. Aste in metallo.

CARTINE GEOGRAFICHE
Cartine geografiche plastificate per uso scolastico. Stampate a sei colori su ambo i lati (cartina
fisica e cartina politica). Formato 21 x 29,7 cm.
codice
06.1305.0135
06.1305.0134
06.1305.0136
06.1305.0133

tipo
Italia
Europa
Planisfero
Asia

confezione
10
10
10
10

Conf
codice
tipo
1
Italia
06.1305.0110
1
Europa
06.1305.0115
1
Planisfero
06.1305.0117
1
Africa
06.1305.0111
1
America meridionale
06.1305.0112
06.1305.0113 North America scritte in inglese 1
1
Asia
06.1305.0114
1
Oceania
06.1305.0116

CARTINE GEOGRAFICHE - ACCESSORI PER L’AFFISSIONE
CORNICI A GIORNO

CORNICI A GIORNO
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PORTAETICHETTE MAGNETICO

CWR STECCHE PORTAPOSTER

Comodo e semplice sistema per poter cambiare
velocemente qualsiasi scritta, codice articolo o
descrizione sui vostri armadi, contenitori e scaffalature in metallo. Tagliabile nella misura desiderata con L’utilizzo di una forbice.

Coppia di stecche in plastica per l’affissione di
poster. Ganci di sostegno in metallo.

codice
06.1309.0130

formato
1 mt. x 20 mm

confezione
12

codice
formato cm
70
06.1304.0103
70
06.1304.0104
100
06.1304.0206
100
06.1304.0207

colore
bianco
nero
bianco
nero

conf
1
1
1
1

GANCI A X
Ganci ottonati per appendere quadri e cartelli.
Confezioni 10 scatole da 10pz/misura.
codice
06.1304.0202
06.1304.0203

formato mm
nr. 1 - 20
nr. 2 - 30

confezione
10
10

TARGHE SEGNALETICHE
CON BASE/ DA MURO/ A BANDIERA
Elegante targa segnaletica con base. Utilizzabile
sulla scrivania, su pareti (anche in vetro), porte,ecc. Robusta struttura in polistirene, finestra
trasparente in polistirene antiriflesso. Semplice
da applicare a muro: con viti e biadesivo (incluso).
Applicabile a Bandiera. Colore antracite. Formato
11,5x17 cm A6
codice
06.1302.0551

tipo
base / muro / bandiera

conf
1

LEBEZ APPENDICARTELLO GOMMATO

LEBEZ APPENDICARTELLO IN CARTA

Appendicartello gommati adesivi. Kit 100 appenAppendicartello in carta. Busta da dodici pezzi.
dicartello.
codice
06.1304.0101

confezione
1

codice
06.1304.0120

diametro
3 cm.

confezione
20
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PORTARIVISTE
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LEITZ PRESENTER
Un unico elemento di base e tante diverse possibilità di utilizzo: questo
è in estrema sintesi Presenter, il nuovo sistema espositivo di Leitz. Esso
rappresenta la soluzione ideale per una presentazione chiara e professionale di tutti i tipi di depliants, cataloghi, brochure, riviste e ogni altro tipo
di materiale informativo fino al formato 25x35 cm. L’adattatore universale
consente di montare i moduli sulla scrivania oppure di appenderli alla parete
o sull’apposito piedistallo rotante. Grazie al pratico sistema “slide&click” è
possibile assemblare i componenti in maniera semplice e veloce. Presenter
TWINCO PORTARIVISTE IN METALLO
è disponibile come set composto da un adattatore universale e da 4
vaschette (in 2 colori).
Portariviste in metallo da terra. 32 scomparti formato A4, dotato di ruote
oppure la versione da 15 scomparti A4.
tipo
4 vaschette trasparenti + adattatore
piedistallo rotante (vuoto)
formato
codice

280 x 260 x 44 mm
06.1920.1722

PAPERFLOW
PORTARIVISTE DA MUROQUIK FIT SYSTEM
Espositore da muro in polistirene per realizzare
presentazioni dei vostri documenti. 3 diverse
misure di moduli: una dotata di 4 scomparti A4,
una di 5 scomparti 1/3 A4 e una di 5 scomparti
A5. I diversi moduli possono essere affiancati per
creare pannelli espositivi. Colore alluminio.
codice
scomparti dimensioni cm conf
1
4 A4
29 x 65 x 9,5
06.1314.0601
1
06.1314.0602 5 1/3 A4 18,1 x 65 x 9,5
1
5 A5 22,8 x 65 x 9,5
06.1314.0603

58 x 138 cm
06.1918.0901

codice
06.1314.0620

base
ruote

dimensioni cm
50 x 146 x 50

confezione
1

TARIFOLD LEGGIO E BUSTE PER LEGGIO
Leggio A4 da muro con 10 buste
composto da 1 base in metallo con
angoli, 10 buste in PVC con bordo
rinforzato, apertura superiore, 5
cavalierini,
tipo
formato
codice

Leggio da tavolo T-Technic
A4 composto da 1 base in
metallo, 10 buste in PVC rinforzate con apertura superiore, 5 cavalierini.

Buste A4 per leggio
T-Technic, colori assortiti.
Kit 10 buste.

leggio a muro

leggio da tavolo

buste ricambio per leggio

A4 - colori assortiti con 10 buste

A4 - colori assortiti con 10 buste

A4 - colori assortiti - kit 10 buste

06.1314.0121

06.1314.0122

06.1314.0123

Modulari da parete e da banco, a scomparti singoli o multipli, per le moderne esigenze espositive. Con design e funzionalità, possono entrare
ARDA PORTADEPLIANTS
l’uno nell’altro. Realizzati in materiale plastico
Eleganti porta-depliants in ABS trasparente trasparente per una perfetta visione del docuLEBEZ PORTADEPLIANTS MULTI-SCOMPARTO
da 2mm di spessore. Singolo scomparto per mento. Il dorso leggermente inclinato e il fondo
con scalanature integrate, un’ottima stabilità del
Eleganti porta-depliants in ABS trasparente da depliants formato A4, A5, A6.
2mm di spessore. Multi-scomparto per depliants
codice
scomp. form. dimensioni mm conf materiale esposto.
formato A5 o A4.
A6 117 x 195 x 101 1
codice
orientamen. dimensioni cm conf
06.1314.0503 1
codice
scomp. form. dimensioni mm conf 06.1314.0502 1
A5 173 x 197 x 101 1
06.1314.0011 verticale A6 - 4 scomparti 1
4
A5 165 x 245 x 140 1
A4 237 x 283 x 120 1
06.1314.0501
06.1314.0510 1
06.1314.0010 verticale A4 - 3 scomparti 1

PORTA DEPLIANTS

ARDA PORTADEPLIANTS MULTITASCA
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LEBEZ PORTAMENÙ ACRILICO
Eleganti porta-depliants in acrilico.
codice
06.1314.0401
06.1314.0306
06.1314.0305
06.1314.0402

orientamento
verticale
verticale
verticale
orizzontale

dimensioni cm
10 x 15 A6
15 x 21 A5
21 x 30 A4
30 x 21 A4

confezione
1
1
1
1

PAPERFLOW PORTARIVISTE DA MURO
Portariviste da muro in metallo satinato, per formati A4, 6 scomparti formato A4 23 x 78 x 11 O 15 scomparti. formato A4. 71 x 76 x 11.
codice
06.1314.0611

scomparti
15

dimensioni cm
71 x 76 x 11

confezione
1

LEBEZ PORTA FOTO-DEPLIANTS
Eleganti porta-foto-depliants in acrilico.
codice
06.1311.0204
06.1311.0202
06.1311.0206
06.1311.0207
06.1311.0203
06.1311.0208
06.1314.0301

orientamen. dimensioni cm conf
1
orizzontale
15 x 10
1
orizzontale
18 x 13
1
orizzontale
20 x 15
1
verticale
10 x 15
1
verticale
13 x 18
1
verticale
15 x 20
1
verticale
31 x 23

LEBEZ PORTADEPLIANTS MAGNETICI

LEBEZ PORTADEPLIANTS CON TASCA

Eleganti porta-depliants in acrilico. Con chiusura
magnetica.
Eleganti porta-depliants in acrilico formato 23 x
31. Con mini tasca per depliant 10 x 10cm.
codice
orientamen formato
conf
06.1311.0230
06.1311.0231

verticale
verticale

A5 (15 x 21)
A4 (21 x 30)

1
1

codice
scomp. dimensioni cm
1
23 x 31
06.1314.0540

conf
1
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AFFITTASI

VENDESI

VIETATO FUMARE D.P.C.M. 14/12/95

CARTELLI PRESTAMPATI

Cartello in cartone. Scritta nera e base in colori Cartello in cartone. Scritta nera e base in colori Cartello in cartone Omologato legge anti-fumo.
fluorescenti assortiti.
fluorescenti assortiti.
Spazio per “l’incaricato a vigilare”.
codice
06.1318.0401

formato mm
320 x 220

confezione
25

codice
06.1318.0404

formato mm
320 x 220

confezione
25

codice
06.1318.0406

formato mm
320 x 220

confezione
25
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MARKIN CARTELLO SEGNALETICA
POLIPROPILENE
CHIUSO PER FERIE

ORARIO DI LAVORO

SALDI

LEBEZ ORARIO PLEXIGLASS

Cartello
segnaletica
polipropilene.
Cartello in cartone. Scritta nera e base in colori Cartello in cartone formato 32x22cm. Scritta nera Spessore 1 mm.
fluorescenti assortiti.
e base in colori fluorescenti assortiti.
codice
formato mm
tipo
conf
5
codice
formato mm
confezione
codice
formato mm
confezione
affittasi
06.1318.1404 330 x 230
25
25
5
320 x 220
320 x 220
vendesi
06.1318.0402
06.1318.0403
06.1318.1405 330 x 230

SPILLONE PORTA PREZZO

Cartello in cartone. Scritta nera e base in colori Elegante cartello in acrilico. Stampa con orologi e Spilli in acciaio inox per alimenti utili come porta
prezzi. 1 x 60 mm.
fluorescenti assortiti.
lancette regolabili.
codice
06.1318.0106

formato mm
460 x 160

confezione
25

codice
06.1318.0200

formato mm
125 x 200

confezione
1

codice
06.1319.0612

quantità
25 pezzi

confezione
1

NEW
ZIGRINATO PICCOLO

OVALE PICCOLO

RETTANGOLO PICCOLO

CERCHIO PICCOLO

NUVOLA PICCOLO

Segnaprezzo sagomato in car- Segnaprezzo sagomato in Segnaprezzo sagomato in Segnaprezzo sagomato in Segnaprezzo sagomato in
toncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
codice
06.1319.0332
formato cm
8x5
confezione 1 kit da 100pz

06.1319.0340
8x5
1 kit da 100pz

codice
06.1319.0328
formato cm
8x5
1 kit da 50pz
confezione

NEW
CORNICE PICCOLA

NUVOLA PICCOLO

codice
06.1319.0306
formato cm
diam. 7
confezione 1 kit da 100pz

NEW
NUVOLA STAMPATA

codice
06.1319.0358
formato cm
7,8 x 11,4
confezione 1 kit da 100pz

NEW
BOOM PICCOLO

SMUSSATO MEDIO

Segnaprezzo sagomato in car- Segnaprezzo sagomato in Segnaprezzo stampato in Segnaprezzo sagomato in Segnaprezzo sagomato in
toncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
codice
formato cm
confezione

codice
06.1319.0360
formato cm
4,8 x 9
confezione 1 kit da 100pz

06.1319.0313
8x6
1 kit da 100pz

codice
06.1319.0359
formato cm
7,7 x 10
confezione 1 kit da 100pz

NEW

NEW
NUVOLA MEDIO

codice
06.1319.0361
formato cm
5,2 x 8
confezione 1 kit da 100pz

NUVOLA STAMPATA

codice
06.1319.0302
formato cm
11 x 7
confezione 1 kit da 100pz

NEW
FLASH MEDIO

NUVOLA MEDIO

SEGNAPREZZI

codice
formato cm
confezione

NEW

419

SPLASH MEDIO

Segnaprezzo sagomato in car- Segnaprezzo stampato in Segnaprezzo sagomato in Segnaprezzo sagomato in Segnaprezzo sagomato in
toncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
cartoncino fluorescente.
codice
formato cm
confezione

06.1319.0355
7 x 13
1 kit da 100pz

codice
06.1319.0357
formato cm
7,9 x 11
confezione 1 kit da 100pz

NEW
BOOM MEDIO

codice
06.1319.0356
formato cm
8 x 12
confezione 1 kit da 100pz

codice
06.1319.0353
formato cm
9 x 14
confezione 1 kit da 100pz

codice
06.1319.0354
formato cm
10 x 13
1 kit da 50pz
confezione

NEW
FLASH MEDIO

Segnaprezzo sagomato in cartonci- Segnaprezzo sagomato in cartoncino fluorescente.
no fluorescente.
codice
formato cm
confezione

06.1319.0352
16,5 x 16,5
1 kit da 50pz

codice
formato cm
confezione

06.1319.0350
14,5 x 21,5
1 kit da 50pz

LEBEZ ETICHETTE CON FILO
Etichette bianche con filo in cotone. Ideale per essere usate come cartellino segnaprezzo ove non è possibile applicare etichette adesive, come ad
esempio preziosi, orologi ed oggetti di antiquariato. Disponibili in molte
misure diverse per soddisfare ogni esigenza di etichettatura.

NEW
NUVOLA MEDIO

FLASH MAXI

Segnaprezzo sagomato in cartoncino fluorescente.

Segnaprezzo sagomato in cartoncino fluorescente.

codice
formato cm
confezione

06.1319.0351
15 x 22
1 kit da 50pz

codice
formato cm
confezione

06.1319.0101
35 x 50
1 kit da 25pz

codice
06.1319.0401
06.1319.0402
06.1319.0403
06.1319.0404
06.1319.0405
06.1319.0406
06.1319.0407
06.1319.0408
06.1319.0410
06.1319.0411

formato mm
7 x 19
9 x 24
11 x 29
13 x 20
13 x 34
15 x 24
18 x 29
22 x 35
28 x 43
36 x 53

referenza
383
384
385
387
386
388
389
390
391
392

etichette
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500
500

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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LENTI DI INGRANDIMENTO - CARTELLI SEGNALETICI

LEBEZ LENTE INGRANDIMENTO CON LUCE

LEBEZ LENTE INGRANDIMENTO

Lente di ingrandimento in plastica con luce. Doppia lente diametro 7,5 cm
x 2,5 ingrandimenti con all’interno lente diametro 2cm x 6 ingrandimenti. Lenti di ingrandimento in cristallo. Manico in elegante plastica nera lucida.
2 led.
Adatta per uso ufficio.
codice
06.1316.0206

formato
7,5 cm.

confezione
1

diametro
codice

50mm
75mm
100mm
06.1316.0101 06.1316.0103 06.1316.0105

conf.
1

MARKIN TARGHETTA ADESIVA IN ALLUMINIO LUCIDO INOSSIDABILE
Targhetta adesiva in alluminio lucido inossidabile. Applicazione istantanea. Frontale a effetto specchio, molto elegante, antigraffio. Formato cm 20 x 4,5 spessore mm 0,75.

420

codice
06.1318.1369
06.1318.1332
06.1318.1415
06.1318.1383
06.1318.1346
06.1318.1352
06.1318.1347
06.1318.1418
06.1318.1433
06.1318.1344
06.1318.1378
06.1318.1413
06.1318.1425
06.1318.1374
06.1318.1350
06.1318.1349
06.1318.1353
06.1318.1339
06.1318.1422
06.1318.1408
06.1318.1372
06.1318.1423
06.1318.1414
06.1318.1412
06.1318.1417
06.1318.1421
06.1318.1420

formato cm.
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5

tipo
confezione
1
amministrazione
1
archivio
1
aria condizionata chiudere la porta
1
attenti al cane
1
avanti
1
bar
1
chiudere
1
cucina
1
deposito
1
direzione
1
direzione commerciale
1
doccia
1
donna
1
entrata
1
entrata libera
1
guardaroba
1
infermiera
1
informazioni
1
laboratorio
1
magazzino
1
mensa
1
officina
1
orologio timbra cartellino
1
porta chiusa
1
privato
1
proprietà privata
1
reception

codice
06.1318.1410
06.1318.1338
06.1318.1371
06.1318.1367
06.1318.1377
06.1318.1379
06.1318.1343
06.1318.1345
06.1318.1337
06.1318.1336
06.1318.1351
06.1318.1355
06.1318.1341
06.1318.1334
06.1318.1333
06.1318.1335
06.1318.1373
06.1318.1356
06.1318.1368
06.1318.1375
06.1318.1370
06.1318.1424
06.1318.1376
06.1318.1354
06.1318.1411
06.1318.1380
06.1318.1416
06.1318.1340

formato cm.
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5
20 x 4,5

tipo
ristorante
sala d’attesa
sala riunioni
segreteria
si prega di chiudere la porta
si prega di spegnere il cellulare
spingere - orizzontale
spingere - verticale
spogliatoio donne
spogliatoio uomini
telefono
tirare - orizzontale
toilette disabili
toilette donne
toilette uomini
toilette uomini/donne
uffici
ufficio acquisti
ufficio estero
ufficio tecnico
ufficio vendite
uomo
uscita
vietato entrare
vietato fumare
vietato introdurre cani
vietato l’ingresso
zona fumatori

KIT REINTEGRO
PER 3 PERSONE E OLTRE

KIT REINTEGRO
FINO A 2 PERSONE

Kit di reintegro per valigette o cassette di pronto soccorso con contenuto per 3 persone ed oltre.

Kit di reintegro per valigette o cassette di pronto soccorso con contenuto fino a 2 persone.

codice
12.1001.0401

confezione
1

codice
12.1001.0402

confezione
1

confezione
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

proprietà privata
divieto di sosta

attenzione corrente

vietato l’ingresso

vietato fumare

vietato fumare

proprietà privata
divieto di accesso

formato
codice

35 x 12,5
06.1318.1302

35 x 12,5
06.1318.1342

35 x 12,5
06.1318.1357

35 x 12,5
06.1318.1358

35 x 12,5
06.1318.1359

20 x 30
06.1318.1360

modello

orario di lavoro

divieto di sosta

attenti al cane

parcheggio riservato
ai clienti

riservato

parcheggio riservato
ai condomini

formato
codice

30 x 20
06.1318.1362

30 x 20
06.1318.1363

30 x 20
06.1318.1364

30 x 20
06.1318.1365

30 x 20
06.1318.1366

33 x 47
06.1318.1381

modello

video sorveglianza

uscita di emergenza

uscita di emergenza

uscita di emergenza

punto di raccolta

formato
codice

30 x 20
06.1318.1361

31 x 25
06.1318.1427

31 x 25
06.1318.1431

31 x 25
06.1318.1428

31 x 25
06.1318.1430

MARKIN CARTELLO SEGNALETICA ADESIVO IN ALLUMINIO

CARTELLI SEGNALETICI - CASSETTE PRONTOSOCCORSO

modello

Cartelli per segnaletica in alluminio ad applicazione istantanea.
Confezione singola.
modello

estintore

passo carrabile

tasso alcolico

formato
codice

25 x 31
06.1318.1426

45 x 25
06.1318.1432

33 x 47
06.1318.1395
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ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO

VALIGETTA PRONTO SOCCORSO
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto,
colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip
rotanti. Peso completo Kg.1,40. Dimensioni esterne 250x190x90 mm. Conforme al nuovo D.M. nr.
388 del 15/7/2003 come da pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del 3/2/2004. Contenuto: 1
Copia Decreto Min 388 del 15.07.03, 2 Paia guanti
latex STERILI, 1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10%
iodio PM, 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop.
CE, 1 Garza cm 18x40 sterile singola, 3 Busta cm
20 x 20 garza idrofila sterile, 1 Pinza STERILE, 1
astuccio di cotone idrofilo, 1 Astuccio 10 cerotti
PLASTOSAN assortiti, 1 Rocchetto cerotto ad.
mt 5x2,5 cm ad., 1 Benda m 3,5x10cm cellophane
orlata, 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279, 1 Laccio
emostatico piatto, 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo, 1 Sacchetto rifiuti mm 250 x 350 minigrip, 1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso.
codice

12.1001.0302

tipo
valigetta con kit
fino a 2 persone

confezione
1

Armadietto a parete in metallo verniciato con
polvere epossidica bianca, 2 vani, 2 ripiani
interni, chiusura a scatto. Peso completo 7,5
Kg. Dimensioni esterne 370 x 220 x 1140 mm.
Conforme al nuovo D.M. nr. 388 del 15/7/2003
come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del 3/2/2004. Contenuto: 1 Copia Decreto Min
388 del 15.07.03, 5 Paia guanti latex sterili, 1
Mascherina + visiera paraschizzi, 3 Flacone soluzione Fisiologica 500ml poliprop. CE, 2 Disinf.
500 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC, 2 Garza 18x40
sterile singola, 10 Busta 10 x 10 garza idrofila
sterile 12 strati, 1 Cotone 50 gr. Sacchetto, 2
PLASTOSAN 10 cerotti ASSORTITI, 2 Pinza 8 cm
STERILE, 2 Rocch.mt 5x2,5 cerotto ad. Tela ,
1 ELASTFIX Benda tubolare elastica, 1 Forbici
Lister cm 14,5 DIN 58279-A145, 3 Laccio piatto
emostatico, 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo, 2
Sacchetti rifiuti 250 x 350 minigrip, 1 Telo 40x60
DIN 13152-BR per ustioni, 1 Termometro clinico
CE con astuccio, 1 Sfigmomanometro PERSONAL
con fonendo, 1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso.
codice

12.1001.0323
12.1001.0401

tipo
confezione
armadietto con kit
1
per 3 persone e oltre
kit reintegro
1
per 3 persone e oltre

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO
Armadietto a parete in plastica bianca, 2 vani, 2
ripiani interni, chiusura a scatto. Peso completo
2,1 Kg. Dimensioni esterne 370 x 220 x 1140 mm.
Conforme al nuovo D.M. nr. 388 del 15/7/2003
come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
del 3/2/2004. Contenuto: 1 Copia Decreto Min
388 del 15.07.03, 2 Paia guanti latex STERILI,
1 Disinf. 125 ml IODOPOVID. 10% iodio PMC, 1
Soluzione fisiologica 250 ml, sacca poliprop.
CE, 1 Garza 18x40 sterile singola, 3 Busta 20 x
20 garza idrofila sterile, 2 Sacchetto gr. 50 di
cotone, 1 Pinza STERILE, 1 Astuccio 10 cerotti,
PLASTOSAN assortiti, 1 Rocch. mt 5x2,5 cerotto
ad. Tela, 1 Benda m 3,5x10cm cellophane orlata,
1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279-A145, 1 Laccio
piatto emostatico, 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo, 1 Sacchetto rifiuti mm.250x350 minigrip, 1
Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso.
codice

tipo
confezione
armadietto con kit fino
1
12.1001.0311
a 2 persone
kit reintegro fino a 2
1
12.1001.0402
persone
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PORTACARTELLINI E ACCESSORI

NEW
LEBEZ PORTACARTELLINO

LEBEZ PORTACARTELLINO

NIKOFFICE PORTACARTELLINO

Porta cartellino con clip e spilla in metallo.

Porta cartellino con clip e spilla in metallo.

codice
06.1318.1002

formato cm
9 x 5,5

confezione
50

codice
06.1318.1010

formato cm
8,9 x 5,1

Portacartellino in PVC lucido con clip. Fornito di
cartoncino scrivibile.

confezione
250

codice
06.1318.1001

formato cm
9 x 5,5

confezione
50

422

FAVORIT PORTANOME RIGIDO CON CLIP
Portabagde realizzato in materiale rigido ad alto
spessore semi trasparente. Apertura sul lato
Porta nomi in PVC trasparente, alto spessore, corto e foro posteriore per facilitare l’insericompleti di pinzette e senza cartoncini. Adatti a mento e la fuoriuscita del documento. Molla in
congressi, riunioni, visite guidate. 9,5 x 6 cm.
materiale plastico nero.

SEI PASS 3M PVC

codice
06.1318.1312

formato cm
9,5 x 6

conf.
100

NIKOFFICE CORDONCINO COLORATO

codice
06.1318.1101

formato cm
5,4 x 8,5

confezione
100

formato cm
9 x 5,5
14 x 10

tipo
orizzontale
orizzontale

conf
30
30

codice
06.1318.0950
06.1318.0960

formato cm
8,5 x 11
10 x 14

tipo
verticale
verticale

codice
06.1318.0150
06.1318.0151

formato cm
modello
9,2 x 6
orizzontale
6x9
verticale

conf
1
1

SEI PASS 3 EC

NIKOFFICE CORDONCINO COLORATO

Portacartellino con cordino e gancio a strappo Portacartellino con cordino e gancio a strappo
conforme alle legge 626. Cordoncino di colore blu. conforme alle legge 626. Cordoncino di colore blu.
codice
06.1318.0934
06.1318.0940

3L PORTANOME AUTOPLASTIFICANTE
Portanome autoplastificante in PPL. Non è richiesto l’utilizzo di alcuna macchina. Kit 25 pz.

conf
30
30

Portanome adatti a congressi, riunioni, visite guidate, etc. Dotato di cordino per essere indossato
al collo. I cordoncini sono a norme di sicurezza
antisoffocamento. Formato interno 95 x60 mm.
codice
06.1318.1311

formato cm
9,5 x 6

confezione
100

Cordoncino con moschettone in
LEBEZ CORDONCINO PORTABADGE
SEI PINZETTE IN METALLO
metallo e clip in plastica separabile,
ALLUNGABILE
ideali sia per appendere al collo i
Pinzette in metallo con chiusura a
porta badge, sia come portachiavi. Chiusura di sicurezza antisoffoca- scatto in metallo. Con gomma interLunghezza cm.52.
mento. chiocciola con filo retraibile. na salva tessuti
codice
06.1318.0160

colore
blu

conf
50

codice
06.1318.0190

colore
blu

conf.
50

codice
06.1318.1301

Porta nomi in PVC trasparente, alto
spessore, adatti a congressi, riunioni, visite guidate. Senza pinzette. 9,5
x 6 cm.
codice
formato cm
06.1318.1314 9,5 x 6

conf.
100

FAVORIT PORTANOME DA VALIGIA

SEI PRISMA PORTANOMI DA TAVOLO

LEBEZ TARGHETTA PIEGHEVOLE

Portanomi di PVC rigido, dotati di cartoncino
adatti a diversi usi: in ufficio, nei convegni e Targhetta pieghevole multiuso.
anche nei negozi come segna prezzi.
codice
formato cm
codice
formato cm kit pz
conf.
8x5
06.1313.0020
1
15 x 5
10
10 x 6,5
06.1313.0401
06.1313.0050
1
30 x 5
5
06.1313.0411
06.1313.0060 6,5 x 4,2 non pieg.

NIJI SEGNABAGAGLIO

confezione
100

SEI PASS 3R SENZA PINZETTA

PORTACARTELLINI E ACCESSORI

CORDONCINO PORTABADGE

NEW

confezione
36
24
24

NEW
ALPLAST SEGNABAGAGLIO

Portanome da valigia dallo speciale formato
auto-allacciante. Ideale per valigie e bagagli.
Comprende un cartoncino scrivibile. PVC ad alto
spessore trasparente. Formato utile 8x5,5 cm
codice
f.to utile cm f.to est. cm
8 x 5,5
24,5 x 6
06.1318.0901

423

conf.
100

NIJI TARGHETTA PORTANOME
PER VALIGIE

Targhetta portanome in pvc nero per valigie in Custodia in pvc colorato spessore 0,30 mm con Targhetta portanome per valigie. In polipropilene.
tutti i modelli
targhetta nome per bagaglio. Colori assortiti.
Colori assortiti.
codice
06.1319.0940

confezione
25

codice
06.1318.0720

confezione
50

codice
06.1318.0710

NEW

MARKIN TARGHETTA PORTACHIAVI

NIJI TARGHETTE PORTACHIAVI

confezione
20

Targhette segnanome in plastica semirigida.
NIKOFFICE TARGHETTE PORTA CHIAVI
Targhette segnanome in plastica semirigida. Apertura frontale per facilitare l’inserimento della
Colori assortiti. Doppio anello in acciaio girevole. targhetta. Colori assortiti. Barattolo da 20pz.
Portachiavi in plastica 5 pz con givolare ad anello.
codice
06.1318.0601

confezione
100

codice
06.1318.0603

confezione
1

codice
06.1318.0604

confezione
1
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TOP QUALITY
TEMPERAMATITE METALLO

TOP QUALITY
TEMPERAMATITE METALLO

TEMPERAMATITE
PLASTICA

LYRA TEMPERINO GROOVE

TEMPERAMATITE

Temperamatite in acciaio per tem- Temperamatite in metallo colora- Temperamatite con corpo in plastica
perature perfettamente coniche.
Temperamatite Groove tondo ad un
to per temperature perfettamente colorata. Lama in acciaio.
foro. Colori assortiti.
codice
foro confezione coniche.
codice
foro confezione
codice
foro confezione
24
100
1
codice
foro confezione
1
06.1501.0201
06.1501.0801
24
1
24
24
50
2
2
2
06.1501.1606
06.1501.0401
06.1501.0148
06.1501.0901

NEW
NEW
LEBEZ METALLO IN BLISTER

STAEDTLER
TEMPERAMATITE METALLO

NEW
STAEDTLER
TEMPERAMATITE METALLO

Per matite grafite fino a 8,2 mm Ø
CWR METALLO IN BLISTER
2 temperamatite 1 o 2 fori per matite
Per matite grafite fino a 8,2 mm Ø con un angolo di affilatura di 23°,
fusto fino e grosso.
2 temperamatite 1 e 2 fori per matite con un angolo di affilatura di 23°, per per linee precise ed accurate. Per
fusto fino e grosso.
linee precise ed accurate
codice
foro confezione
le matite di grafite e colorate fino a
10,2 mm di diametro, angolo affilatu1
1
codice
foro confezione
codice
foro confezione
06.1501.1617
ra di 30° per tratti morbidi e intensi
1
1
20
2
1/2
1
06.1501.1615
06.1501.0151
06.1501.0135
codice
06.1501.1020

424

TOP QUALITY
TEMPERAMATITE 1 FORI

GIOTTO BE-BE’
APPUNTAMATITONE

LYRA SERBATOIO

foro
1

confezione
10

codice
06.1501.1602

foro
1

confezione
12

codice
06.1501.1600

confezione
20

STABILO EXAM GRADE

Temperamatite in metallo per matite Temperamatite in metallo ad 1 foro
Temperamatite con corpo in plastica a fusto fino (1 foro). Serbatoio di rac- con serbatoio in plastica, colori Temperamatite
colorata. Lama in acciaio.
colta trucioli.
assortiti, due fori. ø 11 mm.
mini. Un foro.
codice
06.1501.0150

foro
2

foro confezione
1
10

codice
06.1501.0180

con
foro
1

contenitore
confezione
48

GIOTTO MINA 3,8
Temperamatite specifico per Giotto
Supermina e Giotto di Natura. In tre
colori assortiti. Lama di qualità tedeKUM POP LINE 1 FORI
KUM 221 POP
Temperamatite per astuccio di plasca per punte perfette. Ideale per la
stica, con serbatoio, colori fluore- Temperamatite con contenitore. 1 Temperamatite con contenitore scuola grazie al pratico serbatoio
foro plastica.
morbido. 1 foro metallo.
scenti.
richiudibile.

FABER CASTELL
124 PER ASTUCCIO

codice
06.1501.1530

foro
1

confezione
25

codice
06.1501.0145

foro
1

confezione
12

codice
06.1501.1657

foro
1

confezione
12

codice
06.1501.1651

foro
1

confezione
12

NEW

Temperamatite per uso cosmetico
con 2 fori. Serbatoio per trucioli.
Pratico specchietto sul fondo.
codice
06.1501.0501

foro
1

confezione
10

MONIKIDS TEMPERINO
CON CONTENITORE

NIKOFFICE TEMPERINO
CON LAMA IN ACCIAIO

MONIKIDS PER MINE 3,8mm BLISTER

temperino in metallo, lama in acciaio
con serbatoio contenitore in colori
1 foro in metallo, lama in acciaio con assortiti pastello. Per mine fino a
contenitore.
3,8mm
codice
06.1510.0962

foro
1

confezione
24

codice
06.1501.1116

foro
2

NEW

confezione
24

2 fori metallo, lama in acciaio con
serbatoio contenitore trasparente in
colori assortiti. Tempera matite con
mine 3,8 mm.
codice
06.1501.1117

foro
2

confezione
24

GIOTTO TEMPERAMATITE COSMETICO
Temperamatite cosmetico a due
fori ideale per temperare le matite
Giotto Make Up. La lama di qualità
tedesca è garanzia di ottimi risultati
per punte sempre perfette. Inserito
all’interno di un astuccio display
compatto il temperamatite cosmetico Giotto Make Up è subito pronto
da esporre.
codice
06.1501.1671

foro
2

confezione
20

NEW

NEW
TOP QUALITY
TEMPERAMATITE 2 FORI

COLOREASSORTITO
TEMPERAMATITE 2 FORI

LEBEZ 2 FORI METALLO

TEMPERAMATITE

LEBEZ COSMETICO

Temperamatite in metallo per mati- Temperamatite in metallo ad 2 fori Temperamatite in metallo per matite a fusto fino e grande (2 fori). con serbatoio in plastica, colori te a fusto fino e grande (2 fori).
Serbatoio di raccolta trucioli.
Serbatoio di raccolta trucioli.
assortiti. ø 11 mm.
codice
06.1501.1610

foro
2

confezione
12

codice
06.1510.0811

foro
2

confezione
10

codice
06.1510.0991

foro
2

confezione
12

425

KUM OVAL-OFFICE

NEW
CWR 2 FORI BLISTER
2 fori in plastica, lama in acciaio con
contenitore.
codice
04.1022.1119

foro
2

2 fori in metallo, lama in acciaio con
contenitore.
codice
06.1501.0147

foro confezione
2
12

confezione
20

KUM 208

KUM M2 POP

Temperamatite con contenitore. 2 Temperamatite con contenitore. 2
fori in plastica.
fori in plastica.
codice
06.1501.1660

foro
2

confezione
12

codice
06.1501.0146

foro
2

NEW
LEBEZ 413

AGGIORNATO

MONIKIDS TEMPERINO
CON CONTENITORE
Temperamatite 2 fori per matite

confezione
12

NEW
MONIKIDS PER MINE 3,8mm BLISTER

2 fori metallo, lama in acciaio con
fusto fino e grosso. Serbatoio di rac- temperino in metallo, lama in acciaio serbatoio contenitore trasparente in
con serbatoio contenitore in colori colori assortiti. Tempera matite con
2 fori in metallo, lama in acciaio con colta.
assortiti
mine 3,8 mm.
contenitore.
codice
foro confezione

MONIKIDS 2 FORI

codice
06.1510.0961

foro
2

confezione
24

06.1501.1101
06.1501.1102

2
2

12
1 blister

codice
06.1501.1111

foro
2

confezione
24

codice
06.1501.1113

foro
2

confezione
1
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NEW
NEW
NEW
FABER CASTELL GRIP 2001
1 FORO

TEMPERAMATITE

Temperamatite ad un foro con serbatoio. Forma triangolare Grip. Con
vite di sicurezza. Angolo di affilatura
universale di 24°. Il tappo previene la
fuoriuscita dei trucioli
codice
06.1501.1556

foro
1

confezione
12

FABER CASTELL GOMMA TEMPERAMATITE IMPRONTE
Temperamatite a un foro ideale per
temperare matite di grafite e colorate. Gomme senza pvc. Con contenitore per i trucioli. Motivi divertenti
con buffe impronte di animali stampati sul temperamatite a un foro:
leone, panda, fenicottero e uccellino.
codice
06.1501.1557

foro
1

confezione
12

FABER CASTELL ANIMAL BLISTER
2 FORI
Temperamatite con serbatoio a
due fori per temperare sia le matite
standard che jumbo. Utile gomma
estraibile incorporata. Richiude
comodamente i due fori. Facile da
impugnare. Forma arrotondata con
disegno applicato di una coccinella, di un’aquila, cupcake, monster e
squares. Può essere usato anche per
giocare. Vite di sicurezza
codice
40.0101.0695

foro
2

confezione
1

NEW
FABER CASTELL KOSMO BLISTER 2
FORI
Ergonomico e funzionale: con pratico serbatoio a due fori. Con vite
di sicurezza. Per matite di grafite e
colorate› Per i formati più comuni:
standard, jumbo con fusto esagonale, tondo, triangolare.
codice
40.0101.0705

foro
2

confezione
1
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NEW
FABER CASTELL ANIMALI

NEW
NEW
FABER CASTELL MINI GRIP COLOR 1
FORO BLISTER
KOH-I-NOOR FLASH PENCIL TEMPERA-

Temperamatite a 1 foro, con serbaMATITE CON SERBATOIO
toio. Forma ergonomica triangolare.
Vite di sicurezza. Per matite stan- Temperamatite a 1 foro, con serbatodard
io. Confezionato in blister.
codice
40.0101.0710

foro
1

confezione
1

codice
06.1510.0023

foro
1

confezione
1

Temperini ergonomici adatti per
matite rotonde, esagonali o triangolari. Per matite di grafite e colorate,
standard o jumbo. Forniti di vite di
sicurezza. Adatti ai bambini e ideali
LYRA GROOVE TRIANGOLARE
per gli astucci scolastici. Disponibili
a 2 fori, con serbatoio. Confezione Temperamatite Groove triangolare a
18pz.
2 fori da 8 a 11 mm.
codice
06.1510.0978

foro
2

confezione
1

codice
06.1503.0605

foro
2

confezione
12

KUM CAPPUCCIO TEMPERAMATITE
Questo temperamatite D tappo pop
aiuta a mantenere astucci e zaini
pulito. Protegge le punte sensibili,
può essere utilizzato come estenSTAEDTLER 511
FABER CASTELL SLEEVE
sione matite ed è fatto per la borsa.
STAEDTLER 512
Temperamatite in metallo per matite
Temperamatite Sleeve ergonomico Il temperamatite tappo è di lunga
con fusto fino a 8,2mm. Serbatoio di Temperamatite 2 fori per matite con a due fori con serbatoio, a scorri- durata e riutilizzabile. Disponibile in
contenitore.
raccolta trucioli. Un foro.
mento.
4 colori assortiti.
codice
06.1501.1011

foro
1

confezione
10

codice
06.1501.0130

foro
2

confezione
10

codice
06.1510.0933

foro
2

conf
12

codice
06.1501.1656

foro
1

confezione
30

KUM 1870 WILD NATURE

LEBEZ CILINDRO METALLO

KUM OVGM2 2 FORI

MAPED CROC CROC

Temperamatite 2 fori per matite Temperamatite 2 fori per matite
Temperamatite con contenitore. 2 Temperamatite con contenitore fusto fino e grosso. Serbatoio di rac- fusto fino e grosso. Serbatoio di racfori in plastica.
decorato. 2 fori in metallo.
colta.
colta estensibile.
foro
2

confezione
12

codice
06.1510.0626

foro
2

conf
12

codice
06.1510.0828

foro
2

confezione
24

codice
06.1510.0801

foro
2

confezione
1

TEMPERAMATITE

codice
06.1501.1653

NEW
NIKOFFICE TEMPERINO
DADO 2 FORI PLASTICA

NEW

MAPED 1 FORO BLISTER
PER MANCINI

ARDA TRIS 3 FORI

Temperino “dado” in metallo, lama in acciaio con
serbatoio contenitore. Formato 4 x 4 x 4 cm.
1 fori in plastica, lama in acciaio con contenitore.
codice
06.1501.1112

foro
2

confezione
24

codice
06.1501.0182

foro
1

confezione
1

Temperamatite 3 fori con contenitore con lame di
alta qualità. fino a 16 mm.
codice
06.1510.0011

foro
3

confezione
12

427

KUM 4 IN 1
Un temperamatite per tutte le dimensioni di
penna sia da 7, 8, 10 o 11 mm di diametro. Quasi
GIOTTO 3 FORI
ogni matita comune e pastelli colorati sul possono essere temperati perfettamente da questo Temperamatite esagonale con tre fori e con sernuovo prodotto.
batoio. Colori assortiti.
codice
06.1501.1655

confezione
10

AGGIORNATO

LEBEZ 3 FORI

codice
06.1501.0110

foro
3

confezione
24

AGGIORNATO

F.CASTELL GRIP 2001
Tempera matite 3 fori. Doppio serbatoio. Kit 10pz.
codice
06.1501.1501
40.0101.0709

modello
expo 10pz
blister

confezione
1
1

STABILO EASY 3 FORI

Temperamatite ergonomico per mancini o per
LEBEZ FANTASIA
Temperamatite 3 fori. Corpo in plastica traspa- destrorsi. Serbatoio XXL. Tre diversi fori per temrente. Kit da 24pz.
perare diversi tipi di matita.
Cestino completo di 60 temperamatite fantasia
assortiti.
codice
confezione
codice
foro
confezione
06.1510.0906
06.1510.0959

1
1 blister

06.1501.1421
06.1501.1420

mancini
destrorsi

3
6

codice
06.1510.0412

confezione
1
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STAEDTLER
TEMPERAMINE CON SERBATOIO
Macchinetta temperamine per mine

TOP QUALITY
TEMPERAMINE CON SERBATOIO

TEMPERAMATITE

Ø 2 mm con interruzione automatica
dell‘affilamento e stoppino per eliTemperamine a fresa per mine da minare la polvere di grafite.Si affila
2 mm. Contenitore e bocchette di inserendo direttamente il portamiriduzione.
ne.
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codice
06.1502.0701

confezione
1

codice
06.1502.0105

confezione
1

GEDESS
TEMPERAMINE A CAMPANA
Tempera mine da 2 mm con serbatoio. Sistema di affilatura “a campana
GEDESS” brevettato.
codice
06.1502.0201

confezione
1

LEBEZ TEMPERAMINE
Affilamine da 2 mm realizzato in plastica colorata. Lama in acciaio.
codice
06.1502.0301

confezione
30

CARL TEMPERAMATITE MANOVELLA
Struttura in metallo verniciato/cromato con piedini in
gomma per una perfetta adesione al piano di lavoro.
Fresa in acciaio. Vaschetta di raccolta in plastica.
Dotato di un pratico sistema di regolazione del grado
di affilatura della punta (5 varianti) consente di ottenere per ogni tipo di matita le migliori prestazioni.
Dotato di un morsetto di bloccaggio per essere fissato
a qualsiasi superficie.
codice
06.1503.0610

confezione
1

LYRA TEMPERAMATITE A MANOVELLA

NEW

Temperamatite da tavolo in plastica con manoLEBEZ TEMPERAMATITE A MANOVELLA SPACE
vella e dispositivo di regolazione per la punta.
Ideale per tutti i tipi di matite e pastelli fino a Temperamatite da tavolo in plastica con mano12mm di diametro.
vella.
codice
06.1503.0600

confezione
1

codice
40.0101.1229

confezione
1

NEW
LEBEZ ELETTRICO 1 FORO

LEBEZ ELETTRICO 1 FORO

LEBEZ ELETTRICO 2 FORI

Temperamatite da tavolo automatico. Design
innovativo. Nuovi colori semi-trasparenti e brillanti. Serbatoio incorporato con finestrella di
controllo. Ideale per temperare senza il minimo
sforzo. Funziona con 4 pile tipo AA 1,5 V o con
adattatore 6 volts (non inclusi nella confezione).

Temperamatite da tavolo automatico. Design
innovativo. Nuovi colori semi-trasparenti e brillanti. Serbatoio incorporato con finestrella di
controllo. Ideale per temperare senza il minimo
sforzo. Funziona con 4 pile tipo AA 1,5 V o con
adattatore 6 volts (non inclusi nella confezione).

Temperamatite da tavolo automatico. Design
innovativo. Nuovi colori semi-trasparenti e brillanti. Serbatoio incorporato con finestrella di
controllo. Ideale per temperare senza il minimo
sforzo. Funziona con 4 pile tipo AA 1,5 V o con
adattatore 6 volts (non inclusi nella confezione).

codice
06.1503.0617

confezione
1

codice
06.1503.0101

confezione
1

codice
06.1510.0831

confezione
1

NEW

ARDA PASTELLO
Portapenne in plastica trasparente
LEBEZ PORTAPENNE

NIKOFFICE METALLO

Bicchiere portapenne in plastica
colorata.
Portapenne in metallo traforato.
codice
06.1902.0301

confezione
1

codice
colore confezione
1
06.1902.0026 argento

di spessore elevato e ottima stabilità. Ideale per contenere penne,
matite. Materiale antiurto. Formato
65 x 65 x 95 mm.
codice
06.1902.0503
06.1902.0506

colore
blu trasp.
trasparente

conf
1
1

Portapenne in plastica colori pastello di spessore elevato e ottima stabilità. Ideale per contenere penne,
matite. Materiale antiurto. Formato
65 x 65 x 95 mm.
codice
06.1902.0070

colore
pastello

conf
1

PORTAPENNE - TRATTAMENTO PER CORRISPONDENZA - CERALACCA

ARDA TRASPARENTE

429

PELIKAN CERALACCA
Ceralacca rossa finissima di ottima qualità. Ideale
per sigillare pacchi, buste e plichi in modo rapido
e sicuro. Kit 10 stecche/tipo.
codice
06.1706.0101
06.1706.0201

tipo
lettere-plichi
pacchi

peso
gr. 400
gr. 600

conf
1
1

LEBEZ BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE
Bilancia elettronica con capacità 3 Kg con precisione 2 gr., display LCD con autospegnimento e
funzione azzeramento tara.
codice
06.1703.0702

confezione
1

DAHLE PIEGATRICE PROFESSIONALE DA UFFICIO
2000 fogli/ora da 80gr. 4 Tipologie di piegatura.
Piega contemporaneamente fino a 3 fogli con
inserimento manuale. Capacità del cassetto di
alimentazione: 20 fogli max 80gr.
codice
06.1704.0010

confezione
1

LEBEZ INFILZACARTE

DITALI IN GOMMA

BAGNADITA
Spugnette bagnadita di ottima qualità con fondo antiscivolo.
codice
diametro mm conf
1
85
06.1702.0101
1
105
06.1702.0102

LEBEZ PASTA AMMORBIDENTE
Pasta umidificante da usarsi al
posto della classica bagnadita. 18gr.
codice
06.1702.0401

confezione
1

Ditali in puro caucciù naturale.
codice
diametro mm
13
06.1701.0101
18
06.1701.0103
21
06.1701.0104

conf
12
12
12

Infilzacarte per conservare documenti per poco tempo e in modo
sicuro vicino alla cassa o sulla scrivania. Base e spuntone in acciaio
antiruggine. Fermo di protezione
in gomma. Diametro base 80mm.
Altezza 170mm.
codice
06.1926.0101

confezione
1
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REGGILIBRO - PORTA OGGETTI DA SCRIVANIA

REGGILIBRO

ARDA BACINELLA TRASPARENTE

Coppia fermalibri in metallo colorato. Supporti molto stabili anche con libri
di grandi dimensioni. Larghezza 13,5cm. Altezza 17cm. Profondità 13cm.

Può essere usata all’interno del cassetto o sulla scrivania. Materiale antiurto. Colori trasparenti o pieni. Formato 157 x 253 x 34 mm.

colore
codice

bianco
06.1906.1203

nero
06.1906.1201

codice
06.1925.1707

colore
nero

confezione
1

3M SET DA SCRIVANIA C50
LEBEZ PORTABIGLIETTI ABS

NIJI LEGNO

Portabiglietti da visita in ABS
codice
06.1925.1723

formato cm
11 x 6 x 8

NEW

Bicchiere portapenne in legno dim.cm. 8x11x8
confezione
1

codice
06.1902.0313

conf
1

Pratico set da scrivania. Include una ricarica
di Scotch Magic 810, Post-it Note 654 e Post-it
index. Base appesantita antiscivolo.
codice
06.1925.0080

formato cm
34 x 24 x 9

confezione
1

430

LEBEZ SET SCRIVANIA ACRILICO

NIJI DESK ORGANIZER

NIJI DESK ORGANIZER

Porta oggetti in acrilico da scrivania.

Base completa d’accessori.

Base completa d’accessori girevole.

codice
06.1925.1730

formato cm
15 x 10 x 9

confezione
1

NEW
LEBEZ PORTA BIGLIETTI VISITA LEGNO
Portabliglietti da visita in legno dim.cm. 115x7x6.
codice
06.1925.0190

formato cm
11,5 x 7 x 6

confezione
1

codice
06.1925.1101

confezione
1

NIJI DESK SET GIREVOLE LEGNO

NEW

codice
06.1925.0201

confezione
1

NIJI DESK SET LEGNO

NEW

Portatutto girevole da tavolo in legno vari scom- Portatutto da tavolo in legno vari scomparti per
parti per accessori. dim. cm. 11x10x125.
accessori. dim. cm. 8x11x8.
codice
06.1925.0191

formato cm
11 x 10 x 12,5

confezione
1

codice
06.1925.0192

formato cm
8 x 11 x 8

confezione
1

Elegante sottomano doppio in vera pelle selezionata con cuciture in tinta.
Formato 50 x 35 cm.

LEBEZ SOTTOMANO TRASPARENTE
Sottomano durella trasparente.
codice
06.1905.0110

formato cm
40 x 60

confezione
1

SEI SOTTOMANO 200 L
Sottomano dotato di tasche interne, utili per proteggere i piani di scrittura.
Formato 34 x 48 cm.
codice
06.1905.0501
06.1905.0502

colore
marrone
nero

confezione
1
1

SEI SOTTOMANO DOPPIO 100 C
Sottomani doppi in Colpan® (cartone rivestito in PVC) con tasca trasparente
interna. Adatti a tutti gli uffici, congressi, riunioni per proteggere i piani di
scrittura. Misure 33 x 48 cm.
codice
06.1905.0510

colore
nero

confezione
1

codice
06.5004.0010
06.5004.0011

colore
cuoio naturale
nero

confezione
1
1

NIJI SOTTOMANO DOPPIOIN SIMILPELLE

SERVIZI DA SCRITTOIO E ACCESSORI - SOTTOMANO

NIJI SOTTOMANO PELLE
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Sottomano doppio in similpelle 48 x 32 cm.
codice
06.1905.0130
06.1905.0131

colore
marrone
nero

confezione
1
1

NIJI SERVIZIO SIMILPELLE
Servizio da scrittoio in morbida similpelle composto da cinque accessori.
Sottomano doppio 50 x 35 cm.
codice
06.5001.0011

colore
similpelle marrone

confezione
1
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PORTARIFIUTI - CESTINI GETTACARTE

LEONARDI CESTINO
Cestino in polipropilene antiurto, lavabile.
Capacità 16,5 lt.

ROTHO CESTINO GETTACARTE PUSH

codice
colore
blu trasparente
06.1924.0600
06.1924.0601 grigio fumè trasparente
blu navy
06.1924.0610
nero
06.1924.0611
rosso
06.1924.0105

Cestino gettacarte in metallo push diametro 31
cm, altezza 85 cm, capacità 40 litri - disponibile in
colore grigio o nero. Peso 6 kg.
codice
06.1924.0451

colore
nero

confezione
1

conf.
1
1
1
1
1

ROTHO CESTINO GETTACARTE FORATO
Cestino in metallo forato tondo diametro 24 cm,
altezza 40 cm, capacità 15 litri.
codice
06.1924.0440
06.1924.0441

colore
grigio
nero

confezione
1
1

432

ROTHO
POSACENERE/GETTACARTE
ROTHO POSACENERE/GETTACARTE

Colonna tonda gettacarte con portacenere.
ROTHO PORTAOMBRELLI
AUTOESTINGUENTE
Diametro 25 cm, altezza 63 cm. Disponibile in
colore grigio o nero. Capacità 25 lt.
Posacenere/gettacarte
autoestinguente. Portaombrelli forato in metallo. cm 24 x 48h. 20lt.
codice
colore
confezione
codice
colore
confezione Capacità 25 lt. Diametro 25 cm. h 80 cm.
1
grigio
1
grigio
codice
colore
confezione
06.1924.0460
06.1924.0470
1
nero
1
1
nero
nero
06.1924.0462
06.1924.0471
06.1924.0115

AGGIORNATO

ROTHO CESTINO CON COPERCHIO BASCULANTE
Cestino in PPL con apertura a scelta: basculante o tradizionale! Spazio di
raccolta ottimizzato, portasacchetti nascosto. Made in Switzerland, garantito 20 anni.

ROTHO CESTINO RIFIUTI ECOTOUCH
Cestino in ppl, con apertura pulsante estremamente comoda. Basta
sfiorare il coperchio perché questo si apra automaticamente. I cestini Eco
Touch sono stati ideati per realizzare la raccolta differenziata in ambienti
ufficio/comunità: ognuno infatti è fornito con 5 adesivi in diversi colori,
in modo da permettere al cliente, di personalizzare la raccolta dei rifiuti.
codice
06.1924.0420

misure
33,5 x 39,5 x 57 cm.

litri
50

conf
1

codice
06.1924.0103
06.1924.0104
06.1924.0410
06.1924.0102
06.1924.0101
06.1924.0100

dimensioni l x p x h
25 lt 33,3 x 25,2 x 47,6 cm
25 lt 33,3 x 25,2 x 47,6 cm
25 lt 33,3 x 25,2 x 47,6 cm
50lt 40lx 30 x 60 cm
50lt 40lx 30 x 60 cm
50lt 40lx 30 x 60 cm

colore
nero/rosso
nero/verde
nero/grigio
nero/rosso
nero/verde
nero/grigio

confezione
1
1
1
1
1
1

Struttura solida in acciaio 0,8mm. Completi di targhetta portachiavi con
givolare. Chiusura con 2 chiavi. 2 tasselli e 2 viti.

MARKIN CASSETTA PORTACHIAVI NUMERATA
Cassetta portachiavi in robusto acciaio verniciato a forno. Serratura a cilindro con due chiavi in dotazione. Appendibile a parete.
codice
06.1917.0216

formato cm
280 x 370 x 80 - 140 ganci

confezione
1

codice
06.1917.0224
06.1917.0221
06.1917.0222

formato mm
152 x 115 x 65 - 10 ganci
180 x 250 x 60 - 36 ganci
240 x 300 x 80 - 108 ganci

confezione
1
1
1

CASSETTE PORTACHIAVI - CASSETTE PORTAVALORI

MARKIN CASSETTA PORTACHIAVI NUMERATA

433

LEBEZ CASSETTA PORTAVALORI
Cassette portavalori in robusto acciaio verniciato a forno, finemente rifinite. Serratura a cilindro con due chiavi in dotazione. Cassettino interno.

MARKIN CASSETTA PORTACHIAVI
Struttura solida in acciaio 10 mm. Completi di targhetta portachiavi con
givolare. Chiusura con 2 chiavi. 4 tasselli e 4 viti.
codice
06.1917.0220

formato cm
380 x 550 x 140 - 200 ganci

confezione
1

codice
06.1915.0201
06.1915.0202
06.1915.0203

formato
20 x 16
25 x 18
30 x 24

cm
x9
x9
x9

confezione
1
1
1

LEBEZ CASSETTA PORTA EURO
Porta EURO sia monete che banconote. Il portamonete si alza automaticamente all’apertura della cassetta. Serratura a cilindro con due chiavi in
dotazione. Cassettino interno in plastica.

PORTAMONETE
Portamonete a scomparti
codice
06.1922.0020

formato cm
15 x 21

confezione
1

codice
06.1915.0213

formato cm
25,5 X 20 X 7,5

confezione
1
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NIJI POLIPROPILENE 2 SOFFIETTI

NIJI 3 SCOMPARTI SEMITRASPARENTE

BORSE E CARTELLE

Borsa portadocumenti in polipropilene colorato con cerniera. tasca esterValigetta portadocumenti in polipropilene semitrasparente colorato con na, bordature e soffietti in cordura. 2 scomparti. Dimensioni 39,5 x 32 x 12
bordatura in tessuto. Dimensioni 38 x 28 x 9 cm.
cm.
codice
06.2101.1121

colore
blu

conf
1

codice
06.2101.1102

colore
nero

confezione
1

434

NIJI SINTETICO 3 SOFFIETTI

NIJI TESSUTO 2 SOFFIETTI

Cartella in sintetico morbido con grana a rilievo. Tre soffietti e doppia tasca
Cartella in tessuto tramato molto resistente. Due soffietti, tasca frontale, frontale con cerniera, tracolla, interno imbottito per notebook. Dimensioni
tracolla e chiusura a chiave. Dimensioni 44 x 31 x 18 cm.
42 x 31 x 23 cm.
codice
06.2101.1142

colore
tessuto nero

confezione
1

codice
06.2101.1141

colore
sintetico nero

confezione
1

NEW
NIJI BORSA PILOTA
Trolley in tessuto extra strong. grande scomparto centrale con imbottitura
porta note-book. quattro tasche frontali con cerniera e tasche portaoggetti. maniglia imbottita super comfort. cinghie di fissaggio. manico telescopico. dim.cm. 46x40x26.
codice
06.2101.0814

colore
nero

confezione
1

NIJI CARTELLA PILOTA CON CARRELLO
Valigia in microfibra e sintetico con carrello interno, manico telescopico,
vano interno libero, chiusura a chiave. Dimensioni: 45 x 37 x 21 cm.
codice
06.2101.0812

colore
tessuto nero

conf.
1

Puntatore laser realizzato a forma di penna della
duplice funzione: proiezione a punto e a freccia.
Fusto in metallo verniciato nero. Completa di due
batterie ed astuccio regalo. Fornita di clip per
agganciare il puntatore al taschino. Portata fino
a 100 mt.
codice
06.1408.0311

conf.
1

NOBO LUCIDI PER INKJET

NOBO LUCIDI PER FOTOCOPIE

Film trasparente lucido compatibile con tutte le Film trasparente lucido compatibile con tutti i
stampanti ink-jet - 50 fogli
fotocopiatori - 100 fogli
codice
06.1409.0150

NOBO SCHERMI PER PROIEZIONE 3 PIEDI
Gli schermi di proiezione su treppiede Nobo presentano una brillante
superficie bianco opaco con un bordo nero caratteristico per un’immagine
dettagliata e accurata. Flessibili per lavagne luminose o digitali e completamente mobili, questi schermi sono dotati di un braccio sospeso, che
consente il sollevamento in avanti, e retraibile nella custodia per protezione
contro i danni.
codice
06.1404.0301

apertura
manuale

fissaggio
3 piedi

formato schermo
200 x 151 cm

confezione
1

formato
A4

confezione
1

codice
06.1416.0402

formato
A4

confezione
1

NOBO SCHERMI PER PROIEZIONE DA PARETE
Gli schermi di proiezione con montaggio a parete Nobo sono dotati di una
brillante superficie bianco opaco con un bordo nero caratteristico per fornire un’immagine dettagliata e accurata. Flessibili per proiezione sospesa
o digitale e per montaggio a parete o a scomparsa, lo schermo è facile da
ritrarre nella custodia quando non utilizzato.
codice
06.1404.0110

apertura
manuale

fissaggio
parete

formato schermo
200 x 151 cm

PUNTATORI LASER - FILM TRASPARENTI PER PROIEZIONE
SCHERMI - ELIMINACODE

NIJI LASER PEN

435

confezione
1

ELIMINACODE
Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di
rete. Gli elementi che compongono il sistema di gestione code sono: Display, Radiocomando, una stabile piantana dotata di un cartello di riconoscimento,
la Chiocciola distributrice che è dotata di viti per l’attacco al muro, i Rotoli-tagliando. I rotoli di ricambio sono da 2000 tickets ed in colore diverso con la
dicitura e il mio turno e una progressione costituita da lettera più 2 cifre in stampa nera.
codice
06.1322.0401
06.1322.0310
06.1322.0301
06.1322.0101
06.1322.0104
06.1322.0102
06.1322.0103
06.1322.0402

tipo
radiocomando
piantana + dispencer chiocciola + cartello + 1 rotolo etichette
dispencer chiocciola
2000 etichette blu
2000 etichette giallo
2000 etichette rosso
2000 etichette verde
display con radio comando

confezione
1
1
1
5
5
5
5
1
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NEW

LEBEZ BUSTINA ROUND
LEBEZ BUSTINA MINI

Bustina scuola modello Round. In Nylon. Colori assortiti.

Bustina scuola. In PVC. Colori e fantasie assortite. 21 x 6 cm.

BUSTINE SCUOLA

codice
06.2304.0172

colori
assortiti

confezione
1

LEBEZ BUSTINA TINTA UNITA

colori
blu
nero
rosso
assortito

confezione
1
1
1
1

NIKOFFICE BUSTINE TINTA UNITA

Bustina scuola. In Nylon. Colori assortiti.
codice
06.2304.2327

codice
06.2304.0380
06.2304.0381
06.2304.0382
06.2304.2958

Bustine tinta unita assortite.

colori
assortiti

formato
22 x 6 mini

confezione
1

codice
06.2304.2817

colori
assortiti

confezione
24

436

NEW
MONOCROMO BUSTINA

NEW
MONOCROMO TOMBOLINO

Bustina scuola. 20 x 12 cm.

Bustina scuola. 20 x 7 cm.

codice
06.2304.2991
06.2304.3013

colori
fluo
pastel

confezione
12
12

codice
06.2304.2992
06.2304.3017

colori
fluo
pastel

confezione
12
12

NEW
NIKOFFICE BUSTINE IN SILICONE

NIKOFFICE BUSTINE SCUOLA

Bustine in silicone colori Fluo. 6 colori assortiti.
codice
06.2304.0390

colori
assortiti

formato cm
20 X 8 X 6

Bustine scuola in pvc. Colori assortiti
confezione
24

codice
06.2304.0391

colori
assortiti

formato cm
21 X 5 X 4,5

confezione
36

NEW

NIKOFFICE ASTUCCIO A 3 CERNIERE ANIMALI
NIKOFFICE ASTUCCIO A 3 CERNIERE TINTA UNITA
Astuccio a 3 cerniere con soggetti assortiti.
Contenuto FilaGiotto: 18 pastelli Giotto laccati,
18 pennarelli Giotto Turbocolor, 1 temperino, 1
righello, 1 gomma, 1 matita HB/2, 3 penne (nera,
rosso, blu), 1 forbicina, 1 calendario scolastico.
codice
06.2301.1361

colori
assortiti

contenuto conf
45 pezzi ass. 1

Astuccio a 3 cerniere con soggetti assortiti.
Contenuto FilaGiotto: 18 pastelli Giotto laccati,
18 pennarelli Giotto Turbocolor, 1 temperino, 1
righello, 1 gomma, 1 matita HB/2, 3 penne (nera,
rosso, blu), 1 forbicina, 1 calendario scolastico.
codice
06.2301.1364
06.2301.1459

soggetti
pets
wild

contenuto conf
45 pezzi ass. 1
45 pezzi ass. 1

NIKOFFICE ASTUCCIO A 3 CERNIERE BAMBINI
Astuccio a 3 cerniere con soggetti assortiti.
Contenuto FilaGiotto: 18 pastelli Giotto laccati,
18 pennarelli Giotto Turbocolor, 1 temperino, 1
righello, 1 gomma, 1 matita HB/2, 3 penne (nera,
rosso, blu), 1 forbicina, 1 calendario scolastico.
codice
06.2301.1360

soggetti
assortiti

contenuto conf
45 pezzi ass. 1

437

LEBEZ SACCHETTO MULTIUSO

NEW

NEW

NIKOFFICE ASTUCCIO A 3 CERNIERE BOYS

NIKOFFICE ASTUCCIO A 3 CERNIERE GIRLS

Astuccio a 3 cerniere con soggetti assortiti.
Contenuto FilaGiotto: 18 pastelli Giotto laccati,
18 pennarelli Giotto Turbocolor, 1 temperino, 1
righello, 1 gomma, 1 matita HB/2, 3 penne (nera,
rosso, blu), 1 forbicina, 1 calendario scolastico.

Astuccio a 3 cerniere con soggetti assortiti.
Contenuto FilaGiotto: 18 pastelli Giotto laccati,
18 pennarelli Giotto Turbocolor, 1 temperino, 1
righello, 1 gomma, 1 matita HB/2, 3 penne (nera,
rosso, blu), 1 forbicina, 1 calendario scolastico.

codice
06.2301.1384

soggetti
assortiti

contenuto conf
45 pezzi ass. 1

codice
06.2301.1383

soggetti
assortiti

ASTUCCI -SACCHETTI - CARRELLI PORTA ZAINI

NEW

NEW

Sacchetto multiuso in cotone, 4 colori. Formato
33 x 30.
codice
06.3006.0266

colori
assortiti

confezione
1

contenuto conf
45 pezzi ass. 1

SEVEN BE BOX

NEW

Il nuovo coloratissimo carrello portazaino Be Box
Trolley PLUS, con le sue aste in alluminio e la base
in ABS con sistema pieghevole e leggero, resiNIJI ZAINETTO TROLLEY IN TESSUTO
Tascapane in tessuto rinforzato colorato, tasche stente e facile da riporre. Disponibile in 3 colori:
Zaino trolley “northpoint” in tessuto rinforzato, portatutto, tasca esterna con cerniera, portaog- Jet Black, Candy Fuxia, Turchese Fluo.
manico rientrante, doppia tasca frontale, dim cm. getti laterale, tracolla, colori assortiti. Dimensioni
codice
colore
confezione
30x 48x24.
40 x 33 x 12.
1
06.2901.3827
turchese fluo
1
codice
colore
confezione
codice
formato cm
confezione
06.2901.3826
jet black
1
1
1
nero
40 x 33 x 12
06.2101.1525
06.3006.0201
06.2901.3828
candy fuxia

NIJI TASCAPANE TINTA UNITA
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