
Buste a L Pratic Liscia

Realizzate in Naturene
(polipropilene) di alto spessore
(Superior), aperte su due lati.
Finitura liscia cristallina ultra
trasparente "Super Clear".
Formato 22x30 cm.
Conf. 50 Buste

Codice U.d.V. €
182120 conf. 3,29

Buste a L Pratic a buccia d'arancia

Realizzate in Naturene (polipropilene),
aperte su due lati, a buccia d'arancia.
Spessore Linear (medio) e Superior (alto).
Conf. 50 Buste

Codice Formato U.d.V. €
Superior - alto spessore
182147 22x30 cm conf. 3,15

Buste a foratura universale lisce

Realizzate in Naturene (polipropilene) con foratura universale
e banda di rinforzo, finitura liscia cristallina. Disponibili in vari
spessori: Superior è ultra resistente, per utilizzo intenso;
Linear è resistente ed ideale per utilizzo giornaliero; Air è
leggero e resistente ed occupa il minimo spazio in archivio.

Codice Formato U.d.V. Q.tà €
Superior (alto spessore)
179211 22x30 cm conf. 50 3,29

Buste a foratura buccia d'arancia

Realizzate in Naturene (polipropilene) con foratura universale
e banda di rinforzo, finitura goffrata antiriflesso. Disponibili in
vari spessori: Superior è ultra resistente, per utilizzo intenso;
Linear è resistente e ideale per utilizzo giornaliero; Air è
leggero e resistente e occupa il minimo spazio in archivio.

Codice Formato U.d.V. Q.tà €
Superior (alto spessore)
179181 22x30 cm conf. 50 3,15

Buste a foratura universale La 500

Speciale confezione in cartone da 500 buste a foratura
universale con finitura liscia e a buccia d'arancia. Scatola
riutilizzabile come contenitore archivio.

Codice Caratteristica Formato U.d.V. €
Finitura: goffrata
531396 Superior (alto spessore) 22x30 cm conf. 29,90
Finitura: liscia
333162 Superior (alto spessore) 22x30 cm conf. 31,90

Promozione valida fino al 17 febbraio 2017



Evidenziatore Stabilo Boss Original

Evidenziatore con inchiostro a base d’acqua. Dura a lungo
anche senza cappuccio (fino a 4 ore). L’astuccio in plastica da
4 pezzi contiene i colori giallo, verde, arancione, rosa.
L’astuccio e il bicchiere da 6 evidenziatori contengono i colori
giallo, azzurro, verde, rosso, arancione, rosa. L’astuccio da 8 i
colori giallo, azzurro, verde, rosso, turchese, arancione, rosa,
lilla. Tratto 2-5 mm. Disponibile nella nuova versione colori
pastello.

Codice Colore U.d.V. Q.tà €
Scatola cartone
787933 arancione conf. 10 6,99
787959 azzurro conf. 10 6,99
788043 giallo conf. 10 6,99
788598 lavanda conf. 10 6,99
787917 lilla conf. 10 6,99
787941 rosa conf. 10 6,99
787967 rosso conf. 10 6,99
787909 turchese conf. 10 6,99
787925 verde conf. 10 6,99

Marcatore permanente Pentel

Codice Colore U.d.V. Q.tà €
Punta tonda N50 - Tratto: 4,3 mm
016522 blu pz. 0,89
016506 nero pz. 0,89
016514 rosso pz. 0,89
016530 verde pz. 0,89

Discovery

Carta eco-efficiente a ottima macchinabilità. Grammatura
da 70 g/mq a 75 g/mq, colore bianco. Risme da 500 fogli.
Certificata Eco-Label e PEFC.

Codice

Gomma Mars Plastic

Gomma incellophanata singolarmente. Adatta per matita in
grafite e matita colorata su carta, carta trasparente e pellicola
con superficie opaca (poliestere). Non danneggia la superficie
del supporto. Non produce elettricità statica agevolando lo
spolvero dei residui. Senza ftalati e senza latice.

Codice Dimensioni U.d.V. €
018221 65x23x13 mm pz. 0,75

Promozione valida fino al 17 febbraio 2017

Cod. 02A4DISCOVERY70 € 14,45 A CARTONE DA 5 RISME
Cod. 02A4DISCOVERY75 € 14,80 A CARTONE DA 5 RISME
Cod. 02A3DISCOVERY70 € 6,99 A RISMA


