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LAVAGNA PORTABLOCCO  
BARRACUDA

Portablocco con superficie magnetica 
con fondo in melamina scrivibile e can-
cellabile a secco. Speciale barra ferma-
fogli in metallo per facile cambio blocco. 
Ganci portablocco regolabili che lo ren-
dono compatibile con qualsiasi tipo di 
blocco. Supporti telescopici regolabili in 
altezza da 105 a 184 cm. Porta accessori 
alla base della lavagna. 

Codice Magnetica Ruote U.d.V.
Superficie LxH: 67x100 cm
657494 sì sì pz.

LAVAGNA PORTABLOCCO 
PIRANHA MOBILE

Portablocco con fondo magnetico 
scrivibile e cancellabile a secco. 
Speciale barra fermafogli in metal-
lo per facile cambio blocco. Ganci 
portablocco regolabili che lo rendo-
no compatibile con qualsiasi tipo di 
blocco. Due prolunghe laterali per 
l’esposizione di fogli singoli. Regola-
bile in altezza su 3 misure: 175, 182 
e 190 cm. Porta accessori a ribalta 
alla base della lavagna. Riga per 
assistere la scrittura e per bloccare i 
fogli durante gli spostamenti. Base a 
5 ruote di cui 3 bloccabili. 

Codice Superficie LxH U.d.V.
040253 70x100 cm pz.

Trasporto 
DEDICATO

SCHERMO DA PARETE/SOFFITTO 4:3

Schermo formato 4:3. Area di proiezione riquadrata in nero per 
migliorare la visione ed affaticare meno la vista. Superficie del telo 
bianca. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Lo 
schermo a treppiede è dotato di tensionatore per avere la superficie 
sempre ben tesa e di braccio superiore per angolare lo schermo e 
correggere l’effetto di distorsione trapezoidale. 

Codice Formato HxL Diagonale U.d.V.
Tipologia: da parete/soffitto
657371 181x240 cm 300 cm pz.

Trasporto 
DEDICATO

PUNTATORE TELESCOPICO 
CON PENNA

Creato nello stile di una comune penna per facilitarne l’utilizzo e 
riporlo senza problemi. Lungo 13 cm, si estende fino a 62,5 cm. Dota-
to di fermaglio per agganciare il puntatore al taschino e di cappuccio 
avvitabile copri punta per la penna. 

Codice Estensione U.d.V.
132196 62,5 cm pz.

MARCATORE VELLEDA 1741

Marcatore Velleda con inchiostro a base chetone, senza xilene ne 
toulene. Fusto in plastica facile da impugnare. Punta tonda ultra resi-
stente da 1,4 mm. Cappuccio del colore dell’inchiostro con blocco 
di sicurezza. 

Codice Rif. Orig. Colore U.d.V. Q.tà
135508 1199174106 blu conf. 12 7,59
135516 1199174109 nero conf. 12 7,59
135494 1199174103 rosso conf. 12 7,59
135362 1199001744 assortiti conf. 4 2,69

a € 115,89 a € 259,89

a € 6,99

da € 2,69
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LAVAGNE MAGNETICHE EARTH-IT

Superficie magnetica scrivibile e cancellabile in acciaio smaltato 
garantita 25 anni. Cornice in alluminio anodizzato 100% reciclata. 
Contiene il 65% di materiali riciclati ed è riciclabile al 98%. Dotate di 
vaschetta porta-accessori e fornite di viti e tasselli per il fissagio a 
parete (orizzontalmente o verticalmente). Resistente ai graffi. 

Codice Formato HxL U.d.V.
288662 60x90cm pz. 44,29
320828 90x120cm pz. 77,39
313956 120x180cm pz. 164,29

Trasporto 
DEDICATO

acquisto
ECO

LAVAGNE MAGNETICHE CLASSIC

Superficie magnetica in acciaio laccato bianco. Cornice Classic in 
alluminio anodizzato con fissaggi nascosti da copri angoli grigi. 
Vaschetta porta-accessori ad incastro. Fornita di viti e tasselli per il 
fissaggio a parete (orizzontalmente o verticalmente). 

Codice Formato HxL U.d.V.
274521 60x90 cm pz. 40,59
274538 90x120 cm pz. 65,49
274473 100x150 cm pz. 117,89
274546 90x180 cm pz. 135,49
274481 120x180 cm pz. 178,89

Trasporto 
DEDICATO

FOGLI LAVAGNA ADESIVI VELLEDA®

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

Codice Formato HxL U.d.V.
182646 45x50 cm pz. 6,49
182654 67,5x100 cm pz. 13,59
182662 100x200 cm pz. 31,79

POST-IT® MEETING CHARTS 
SUPER STICKY

Supporto che combina da un lato 
un blocco di 20 fogli di carta bian-
ca con adesivo rimovibile Post-it® 
Super Sticky e dall’altro lato una 
lavagna bianca scrivibile e cancel-
labile. La struttura autoportante 
può essere appesa al muro e/o 
alle lavagne portablocco oppure 
può essere esposta senza biso-
gno di strutture su di un mobile. 

Codice Dimensioni U.d.V.
399477 58,4x50,8 cm pz.

FOGLI LAVAGNETTA CANCELLABILI

Fogli lavagnetta rimovibili e riposizionabili ideali per annotazioni, 
messaggi, riunioni o cartelli temporanei. Scrivibili utilizzando un pen-
narello cancellabile a secco. Per cancellare è sufficiente utilizzare un 
panno o un cancellino per lavagne. 

Codice Colore Dimensioni U.d.V. Q.tà
236472 bianco 21x29,7 cm conf. 4 7,69
236480 bianco 59,4x42 cm conf. 2 9,19

CANCELLINO EASY-PEEL

Corpo in plastica e superficie pulente in feltro, costituita da 10 strati 
per poter asportare quello troppo sporco ed averne a disposizione 
sempre uno pulito. 

Codice Formato U.d.V.
688061 14x5 cm pz.

da € 44,29

da € 40,59

da € 6,49 a € 26,19

da € 7,69

a € 4,69
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PANNELLO IN SUGHERO CLASSIC

Pannello con cornice in alluminio anodizzato. Superficie in agglo-
merato di sughero incollata saldamente su di un supporto in fibre 
speciali che permettono un perfetto e ripetuto fissaggio degli spilli e 
delle puntine. Fornito di viti e tasselli per il fissaggio a parete (orizzon-
talmente o verticalmente). 

Codice Formato HxL U.d.V.
162225 60x90 cm pz.

PANNELLI IN SUGHERO EARTH-IT

Pannelli con superficie in agglomerato di sughero naturale, contenen-
te l’80% di materiali riciclati e riciclabili al 97%. Cornice in alluminio 
anodizzato 100% reciclata. Forniti di viti e tasselli per il fissagio a 
parete (orizzontalmente o verticalmente). 

Codice Formato HxL U.d.V.
288728 60x90cm pz. 24,39
288735 90x120cm pz. 33,79

acquisto
ECO

POST-IT® MEMOBOARD 558

Bacheca con superficie autoadesiva attacca-stacca. Può essere 
tagliata e ridotta nelle misure in base alle esigenze. I quadretti biade-
sivi inclusi nella confezione la rendono adatta ad ogni superficie.  

Codice Formato HxL Colore U.d.V.
163085 45x58 cm sughero scuro pz. 14,69
308969 58,5 x46 cm blu chiaro pz. 14,49

FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY 
MEETING NOTE LARGE XXXL

Blocchetti ideali per rendere il lavoro di gruppo e le riunioni più produttive. 
Blocchetti da 45 fogli in colori Neon. Confezioni da 4 blocchetti.

Codice Rif. Orig. Colore U.d.V.
Formato: 203x152 mm
766499 6845-SSP arancio, giallo, rosa, verde conf.

FOGLIETTI POST-IT® SUPER STICKY 
ULTRACOLOR “TO DO LIST”

Blocchetti ideali per “to do list” e per una comunicazione imme-
diata. Adesivo rinforzato che si attacca praticamente su tutte le 
superfici senza lasciare traccia. 45 fogli a righe per blocchetto. 
Confezioni da 4 blocchetti.

Codice Rif. Orig. Colore Caratteristica U.d.V.
Formato: 125x200 mm
889335 5845-4SSUC verde neon e fucsia a righe conf.

COLOR COPY

Color Copy perfette per copie e stampe laser a colori, digitali di ori-
ginalità e brillantezza uniche. Per immagini che a occhio sembrano 
vere e proprie fotografie. La configurazione del foglio di alta qualità 
garantisce un’ottima ed uniforme riproduzione della tonalità. La 
superficie appositamente liscia e una conducibilità definita garanti-
scono stampe di altissimo livello.Certificata FSC. 

Codice Formato Grammatura U.d.V. Q.tà
655317 A4 100 g/mq risma 500 8,29
655333 A4 160 g/mq risma 250 7,09
448518 A4 200 g/mq risma 250 8,99
349772 A3 200 g/mq risma 250 17,89

acquisto
ECO

Laser

a € 33,59

da € 24,39

da € 14,45 a € 11,59

da € 7,09

a € 10,99
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LAVAGNA SANDWICH A GESSO LIQUIDO

Lavagne Sandwich (bifronte) e Mono (mono-faccia) per scrittura con 
pennarelli a gesso liquido, per uso interno ed esterno, solide e resi-
stenti. Laccate tre volte e resistenti ai raggi UVA, UVB e alla pioggia. 
Superficie antigraffio pulibile con acqua. 

Codice Formato HxL Cornice U.d.V.
133878 125x70 cm nero pz.

noce

nero

LAVAGNE UNIVERSAL DA MURO 
A GESSO LIQUIDO

Lavagne da muro per scrittura con pennarelli a gesso liquido, per uso 
interno ed esterno. Laccate tre volte e resistenti ai raggi UVA, UVB 
e alla pioggia. Superficie antigraffio pulibile con acqua. Ganci per il 
montaggio a parete compresi nella confezione.  

Codice Formato HxL U.d.V.
Cornice: mogano
449856 80x60 cm pz. 43,89
Cornice: nero
133855 80x60 cm pz. 40,89

LAVAGNA A LED

Lavagna luminosa a LED dotata di 16 colori differenti, 5 stili di illumi-
nazione e 10 opzioni per regolare l’intensità e la velocità del colore. 
Inclusi un alimentatore, un telecomando, 5 m di cavo, catena per 
appendere la lavagna alla parete e un pennarello a gesso liquido. Solo 
per uso interno. Cornice color wengé. 

Codice Formato HxL Caratteristica U.d.V.
133940 50x40 cm verticale pz.

LAVAGNE SILHOUETTE DA PARETE

La lavagne Silhouette hanno forme 
divertenti che possono essere uti-
lizzate in vari contesti. Sono dotate 
di un pennarello a gesso liquido 
bianco e di adesivi a strappo che 
permettono di attaccare la lava-
gnetta a muro e al contempo ne 
permettono la sua facile rimozio-
ne, scrittura e pulizia. 

Codice Forma U.d.V.
Colore: nero - Formato: max 53x31,1 cm
133901 bicchiere pz.
133922 fiore pz.
133886 nuvola pz.
133896 tazza pz.

colori classici

PENNARELLI A GESSO LIQUIDO

Pennarelli a gesso liquido a punta 2-6 mm. Scrivono su tutte le super-
fici non porose (vetro, plastica, metallo, psecchi, ecc.) e si puliscono 
con un panno umido. Effetto fluorescente. 

Codice Colore U.d.V. Q.tà
449880 bianco pz. 2,29
449872 arancione, blu, giallo, rosa, rosso, verde e viola conf. 8 18,99

a € 84,69

da € 40,89

a € 81,19

da € 2,29

a € 10,19
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CORNICI DURAFRAME® POSTER

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

Codice Colore U.d.V.
Formato: A2
300102 argento pz. 32,89
300092 nero pz. 32,89
Formato: 50x70 cm
300112 argento pz. 40,89
300106 nero pz. 40,89
Formato: A1
300125 argento pz. 45,79
300116 nero pz. 45,79
Formato: 70x100 cm
600314 argento pz. 56,79
600312 nero pz. 56,79

TASCHE ADESIVE IN PLASTICA 
TRASPARENTI PER CARTELLI

Le tasche adesive per cartelli sono la soluzione ideale per chi deve 
aggiornare frequentemente informazioni, orari, menu, ecc. Basta 
stampare il proprio messaggio su un foglio di carta in A4 e inserirlo 
all’interno della tasca. Grazie all’adesivo rimovibile, le tasche adesive 
possono essere applicate sulle superfici come vetri, porte e finestre 
ma se rimosse non lasciano residui di colla. Confezioni da 10 fogli.

Codice Formato Nr. etich./ff U.d.V.
164352 221x304 mm 1 conf.

CARTELLI MAGNETICI 
PER STAMPANTI INKJET

I cartelli magnetici per superfici metalliche sono rimovibili e riposi-
zionabili. Sono particolarmente adatti per identificare il contenuto 
di scaffali, cassettiere, espositori, ma anche per realizzare gadget 
promozionali. Confezioni da 5 fogli.

Codice Formato Nr. etich./ff U.d.V.
572270 78x28 mm 18 conf.
572289 50x140 mm 8 conf.
572297 210x297 mm 1 conf.

Ink Jet

CORNICI A SCATTO DA PARETE

Cornici per interni ed esterni, resistenti alle intemperie, consentono 
di cambiare frequentemente le informazioni sollevando i bordi della 
cornice di alluminio. I quattro lati si richiudono sulla protezione tra-
sparente in PVC anti-riflesso che protegge il materiale esposto da 
polvere e sporco. Possono essere fissate in orizzontale e/o in verti-
cale. Kit per il fissaggio a parete in dotazione. 

Codice Dim. LxPxH U.d.V.
Formato: A4
133687 25x34x1,3 cm pz. 30,49
Formato: A3
133694 33,9x46,3x1,7 cm pz. 35,49

da € 32,89

a € 11,19 a € 25,19

da € 30,49
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BACHECA PER ESTERNI

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

Codice Tipologia Dimensioni Esterne LxPxH Caratteristica U.d.V.
178655 4xA4 53x4,5x69 cm verticale pz.

Trasporto 
DEDICATO

BACHECHE PER INTERNI

Robusta cornice in alluminio e vetro di sicurezza di 4 mm di spessore 
per una resistenza 5 volte superiore rispetto al vetro standard. Fondo 
in acciaio bianco magnetico per uso con piccoli magneti o scrivibile 
con pennarelli per lavagna. Spazio di 10 mm attorno ai fogli per farli 
risaltare meglio. 16 mm di spazio utile per spilli e puntine. Sistema 
di fissaggio semplificato effettuabile da parte di una sola persona. 
Serratura con due chiavi. Apertura a finestra.

Codice Tipologia Dimensioni Esterne LxPxH Caratteristica U.d.V.
164700 6xA4 75x3,7x69 cm orizzontale pz. 134,59
182565 8xA4 97x3,7x69 cm orizzontale pz. 169,89

TARGHE INFO SIGN

Targhe per porte e pareti con pannello fron-
tale scorrevole in acrilico trasparente antiri-
flesso e retro in alluminio. Fissaggio tramite 
viti o biadesivo. Inserto in cartoncino PEFC 
incluso. Ideali per superfici sulle quali non si 
desidera praticare fori. Minuteria inclusa. 

Codice Formato U.d.V.
803100 14,9x5,25 cm pz. 8,99
803097 14,9x10,55 cm pz. 11,39
803070 14,9x21,05 cm pz. 19,39
803062 14,9x29,7 cm pz. 23,09

C

E

SISTEMA A CAVETTO

Sistema a cavetto per pannelli portaav-
visi in acrilico. Possibilità di fissaggio a 
parete o soffitto/pavimento grazie agli 
attacchi snodati. Cavo in acciaio da 4 
metri. Colore trasparente. 

Codice Tipologia U.d.V.
Formato: A4
A 534148 8 pannelli A4 doppi orizzontali pz. 187,19
Formato: 50x70 cm
B 534163 2 pannelli 50x70 mono verticali pz. 219,69

Trasporto 
DEDICATO

a € 158,59 da € 134,59

da € 8,99

da € 187,19
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ESPOSITORI DA PAVIMENTO 
INFO SIGN

Espositori in alluminio con pannello antiriflesso regolabile in altezza 
che possono essere ruotati in verticale o in orizzontale. Pesante base 
in ghisa con piedini in gomma per una piena stabilità. Antiscivolo 

Codice Formato Altezza U.d.V.
351638 A4 111-118 cm pz. 139,69
372465 A3 118-125 cm pz. 167,69

Trasporto 
DEDICATODA 

MONTARE

PIANTANE PORTASTAMPATI 
MAGNETICHE

Espositori magnetici portastampati da terra con bordi sagomati. Asta 
in acciaio inox regolabile in altezza. Il pannello può essere ruotato 
per consentire l’esposizione sia in verticale sia in orizzontale. Colore 
cornice nero/argento. 

Codice Dim. LxPxH U.d.V.
Formato: A4
165242 33,5x33x116,5 cm pz. 67,49
Formato: A3
165145 46,5x33x121 cm pz. 98,49

DA 
MONTARE

LEGGIO IN ACRILICO

Leggio in acrilico su colonna con base circolare di diametro 36 cm. 
Altezza della colonna pari a 100 cm. Formato del pannello 48x32 cm. 
Il leggio è composto da 5 parti da assemblare tramite avvitamento. 
Colore trasparente. 

Codice Dimensioni U.d.V.
189541 119 x ø 36 cm pz.

DA 
MONTARE

A
B

ESPOSITORE 
MENHIR ICE

Espositori monofronte o bifronte da pavimento in alluminio anodizza-
to con basamento in acciaio verniciato.

Dimensioni della vaschetta 24x30x5 cm. 

Item Codice Dim. LxPxH U.d.V.
Monofronte ICE A4 - Tecnostyl
A 422582 33x33x173 cm pz. 226,79
Bifronte ICE A4 - Tecnostyl
B 422671 33x33x173 cm pz. 282,99

Trasporto 
DEDICATO

DA 
MONTARE

da € 139,69

da € 67,49

a € 117,89

da € 226,79
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ESPOSITORE DA TERRA 
A SCOMPARTI INCLINATI

Espositore da terra in alluminio a mensole inclinate di formato A4 
color argento. Disponibile in versione a 6 scomparti corredato di 
custodia (senza rotelle). 

Codice Formato Dim. LxPxH U.d.V.
702320 A4 27,5x37x150 cm pz.

DA 
MONTARE

VASCHETTE DA PARETE ICE

Vaschette trasparenti portadepliant formato A4, in polistirolo ad alta 
trasparenza concepite per applicazioni modulari a pannello o a pare-
te. Confezioni da 2 pezzi.

Codice Formato Dim. LxPxH U.d.V.
422689 A4 25x7,5x33,5 cm conf.

PORTADEPLIANT DA BANCO 
O DA PARETE

Portadepliant in polistirene da banco o da parete con retro alto. 
Dispone di foro per ancoraggio a parete. Colore trasparente. 

Codice Dim. LxPxH U.d.V.
Formato: 1/3 A4
158295 10,9x8,1x20,5 cm pz. 2,19
Formato: A5
019146 17x19,6x9,6 cm pz. 3,39
Formato: A4
019189 23,3x9,2x27,6 cm pz. 4,59

PORTA-AVVISI CON BASE A T

Porta-avvisi in polistirene con base a T, disponibile in 4 formati. Colore 
trasparente. 

Codice Dim. LxPxH U.d.V.
Formato: A5
018981 14,8x8,5x21,3 cm pz. 2,99
Formato: A4
018965 30x8,6x21,5 cm pz. 5,09
018973 21x9,4x30,2 cm pz. 5,09

PORTA-AVVISI CON BASE A L

Porta-avvisi in polistirene con base a L, disponibile in 3 formati. Colo-
re trasparente. 

Codice F.to Dim. LxPxH U.d.V.
Orizzontale
133722 A4 30x6,8x21,5 cm pz. 5,39
Verticale
018957 A5 14,8x5,3x20,9 cm pz. 3,09
018949 A4 21,1x7x30,3 cm pz. 5,49

a € 114,39

a € 10,89

da € 2,19

da € 2,99

da € 3,09
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PORTANOME TASCA 
APERTA CON CLIP IN 
METALLO

Portanome con tasca aperta per un comodo e veloce riposiziona-
mento dell’inserto anche a clip agganciata. Ideale per visitatori (cam-
bio frequente dell’inserto). La clip orientabile in metallo è dotata di 
una dentellatura in plastica salva tessuto. Cartoncino certificato PEFC 
incluso. Confezioni da 25 pezzi.

Codice Rif. Orig. F.to HxL U.d.V.
803690 8106-19 6x9 cm conf.

PORTANOME CON MAGNETE

Portanomee in PVC con un potente magnete che ne assicura piena 
stabilità senza danneggiare i tessuti, anche quelli più delicati. Carton-
cino certificato PEFC incluso. Inserto in cartoncino certificato PEFC 
incluso. Attenzione: è sconsigliato l’utilizzo ai portatori di pacemaker. 
Confezioni da 25 pezzi.

Codice Rif. Orig. F.to HxL U.d.V.
627181 8117-19 5,4x9 cm conf.

PORTANOME CLASSIC

Portanome dalla forma leggermente convessa che combina design 
moderno, eleganza e funzionalità. Realizzato con una raffinata corni-
ce color argento e pannellino frontale trasparente crystal clear. Inser-
to in cartoncino certificato PEFC incluso. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Rif. Orig. F.to HxL U.d.V.
Combiclip
300153 8543-23 3,4x7,4 cm conf. 34,19
Magnete
300157 8542-23 3,4x7,4 cm conf. 43,29

PORTANOME CLICK FOLD

Portanome in PPL con fissaggio con clip più spilla. La sezione 
anteriore e posteriore sono unite da un cardine flessibile che per-
mette l’apertura e la chiusura con un semplice click ed il facile 
inserimento e rimozione del cartoncino (certificato PEFC) incluso. 
Confezioni da 25 pezzi.

Codice Rif. Orig. F.to HxL U.d.V.
Clip e spilla
258079 8214-19 5,4x9 cm conf.

PORTABADGE PER DUE TESSERE

Portabadge per 2 badge in rigido polistirene crystal clear. Dotato
di asola sulla parte frontale che facilita la rimozione del badge e clip 
interna per tenere saldi i badge una volta inseriti, con chiocciola YO-
YO con filo retrattile da 80 cm. Confezioni da 10 pezzi.

Codice Rif. Orig. F.to HxL U.d.V.
258045 8224-19 5,4x8,5 cm conf.

PORTABADGE RIGIDO APERTO

Portabadge in rigido polistirene di alta qualità per badge, tessere 
magnetiche e pass. Ideato con il lato portabadge/tessera aperto
per agevolare la lettura dei chip. Ideale per il rilevamento delle pre-
senze a radiofrequenza (RFID) o per la timbratura tramite terminali a 
prossimità. Dotato di clip in metallo con interno in plastica salva tes-
suto. Inserimento facilitato che non danneggia la banda magnetica. 
Confezioni da 25 pezzi.

Codice Rif. Orig. F.to HxL U.d.V.
Tipo aggancio: clip
161475 8118-19 5,4x8,5 cm conf.

CORDONCINI IN TESSUTO CON MORSETTO

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

Codice Rif. Orig. Colore Lunghezza U.d.V.
036177 8137-07 blu 44 cm conf.
036150 8137-01 nero 44 cm conf.
161408 8137-03 rosso 44 cm conf.

a € 35,89

a € 77,79

a € 22,59da € 34,15

a € 13,99

a € 42,89a € 35,79
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ETICHETTE COPY LASER FLUORESCENTI

Etichette in carta fluorescente con adesivo permanente, stampabili con stampanti laser, inkjet 
e copiatrici. Ideali per promuovere offerte speciali o per evidenziare testi. Fogli formato A4. 
Confezioni da 70 fogli.

Codice Dimensioni Nr. etich./ff Colore U.d.V.
Per stampanti Laser/Inkjet/Fotocopiatrici - Angoli arrotondati
418491 47,5x25,5 mm 44 arancio conf.
418548 99,1x34 mm 16 arancio conf.
418556 99,1x67,7 mm 8 arancio conf.
418475 200x142 mm 2 arancio conf.
418580 47,5x25,5 mm 44 giallo conf.
418629 99,1x34 mm 16 giallo conf.
418637 99,1x67,7 mm 8 giallo conf.
418564 200x142 mm 2 giallo conf.
418661 47,5x25,5 mm 44 rosso conf.
419020 99,1x67,7 mm 8 rosso conf.
418645 200x142 mm 2 rosso conf.
419683 47,5x25,5 mm 44 verde conf.
419802 99,1x34 mm 16 verde conf.
419969 99,1x67,7 mm 8 verde conf.
419667 200x142 mm 2 verde conf.
Per stampanti Laser/Inkjet/Fotocopiatrici - Con margini
418513 70x36 mm 24 arancio conf.
418602 70x36 mm 24 giallo conf.
418696 70x36 mm 24 rosso conf.
419705 70x36 mm 24 verde conf.
Per stampanti Laser/Inkjet/Fotocopiatrici - Senza margini
418483 210x297 mm 1 arancio conf.
418572 210x297 mm 1 giallo conf.
418653 210x297 mm 1 rosso conf.
419675 210x297 mm 1 verde conf.
Per stampanti Laser/Inkjet/Fotocopiatrici - Tonde
418505 Ø 63,5 mm 12 arancio conf.

LaserInk Jet

MONITOR TFT LCD 24” WIDE

Monitor con schermo TFT LCD 24” WIDE (16:9), Luminosità 250 cd/
m2. Mega contrasto. Angolo di visuale: 170° (orizz.), 160° (vert.). Riso-
luzione 1920X1080. 

Codice Rif. Orig. Connessione U.d.V.
411854 SM-S24E450F VGA-DVI-HDMI-USB 2.0 pz.

MONITOR TFT LCD 27” CURVED

Monitor schermo TFT LCD 27” curvo (16:09) , Luminosità 350 cd/
m2- Mega contrasto 5000000:1. Angolo di Visuale: 178° (orizz.), 178° 
(vert.). Risoluzione 1920x1080. 

Codice Rif. Orig. Connessione U.d.V.
411862 SM-S27D590C HDMI-DISPLAY PORT - VGA pz.VIDEOPROIETTORE EPSON EB-X27

Il videoproiettore LCD EB-X27 genera con facilità immagini luminose 
dai colori vivaci per proiezioni nitide e ben definite. È quindi partico-
larmente adatto per le presentazioni e le immagini in movimento, 
anche grazie al rapporto di contrasto di 10.000:1. L`ingresso HDMI di 
cui è dotato consente di proiettare contenuti audio e video ad alta 
definizione con la qualità che ci si aspetta dal produttore numero uno 
al mondo del settore.

Codice Rif. Orig. U.d.V.
243366 V11H692040 pz.

Trasporto 
DEDICATO

VIDEOPROIETTORE EB-W29

Videoproiettore EB-W29, contrasto di 10000:1; durata lampade di 
10000 ore. WiFi opzionale e app iProjection. Altoparlante da 5W 
integrato. Funzione Split Screen. Correzione trapezoidale verticale 
automatica e orizzontale manuale. 

Codice Rif. Orig. U.d.V.
409205 V11H690040 pz.

a € 15,99

a € 469,99 a € 604,99

a € 182,99 a € 328,99



Non inquinare conviene all’ufficio.
L’ambiente ringrazia.

Servizio ritiro cartucce e toner vuoti
secondo normativa di legge con rilascio del formulario rifiuti.

Soluzioni per piccole e grandi aziende con Ecobox di due misure diverse.


