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Archiviazione

Registratori Oxford
22AA01AA

Struttura in cartone da 2 mm di spessore rivestito di carta
goffrata. Le bande metalliche della custodia mantengono
i bordi della custodia perfettamente diritti anche dopo un
uso prolungato.

Modello Colore Dorso mm Dimensioni mm Pz/CF Codice
Commerciale Blu 50 230x300 12 280548302
Commerciale Rosso 50 230x300 12 280548303
Commerciale Verde 50 230x300 12 280548304
Commerciale Blu 80 230x300 12 280548305
Commerciale Rosso 80 230x300 12 280548316
Commerciale Verde 80 230x300 12 280548318
Protocollo Blu 50 230x330 12 280548306
Protocollo Rosso 50 230x330 12 280548307
Protocollo Verde 50 230x330 12 280548308
Protocollo Blu 80 230x330 12 280548309
Protocollo Rosso 80 230x330 12 280548310
Protocollo Verde 80 230x330 12 280548311

Registratori senza custodia
22AA01AB

Registratori in cartone rinforzato rivestito esternamente ed internamente di polipropilene. Dotati di angoli rinforzati,
foro di estrazione e di porta etichetta dorsale con etichetta. Un particolare sistema di bloccaggio consente
l'archiviazione dei registratori senza custodia, consentendo in tal modo un rapido e veloce uso.

Modello Colore Dorso mm Dimensioni mm Pz/CF Codice
Commerciale Blu 50 230x300 10 280548321
Commerciale Rosso 50 230x300 10 280548322
Commerciale Verde 50 230x300 10 280548323
Commerciale Blu 75 230x300 10 280548324
Commerciale Rosso 75 230x300 10 280548325
Commerciale Verde 75 230x300 10 280548326

22AA01AC

Etichette in cartoncino per registratori. Il modello Autoadesive si
applicano direttamente sul dorsale del registratore, mentre quelle
specifiche per dorsale si inseriscono nell'apposita finestrella
trasparente.

Modello Colore Dorso mm Pz/CF Fig. Codice
Autoadesive Blu 80 10 1 280548331
Autoadesive Rosso 80 10 1 280548332
Autoadesive Verde 80 10 1 280548333
Autoadesive Giallo 80 10 1 280548334
Per dorsale Bianco 50 10 2 280548335
Per dorsale Bianco 80 10 2 280548336

Etichette per registratori

Raccoglitori trasparenti ad anelli
22AA01AD

Realizzati in robusto cartone da 2 mm rivestito in PVC,
dotati di due comode tasche esterne trasparenti, una
frontale e una dorsale, offrono un'elevata possibilità di
personalizzazione.
Un'ampia tasca interna sulla seconda di copertina
consente di posizionare biglietti da visita, brochure, fogli,
ecc.

La dimensione del formato li rende ideali nel caso di
archiviazione con rubriche e divisori intercalari maxi e
documenti contenuti nelle buste perforate.
Particolarmente adatti per la presentazione di cataloghi.
Dotati di 4 anelli metallici, possono contenere fogli
formato A4 da 80 grammi: 100 (anello tondo) e 200
(anello a D).

Modello Colore Dorso mm Dimensioni mm Pz/CF Codice
Anello tondo Blu 30 258x315 1 280548341
Anello tondo Bianco 30 258x315 1 280548342
Anello a D Blu 50 273x315 1 280548343
Anello a D Rosso 50 273x315 1 280548344
Anello a D Bianco 50 273x315 1 280501760
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Raccoglitori ad anelli tondi
22AA01AE

Raccoglitori ad anelli tondi realizzati in cartone rinforzato rivestito esternamente ed internamente di polipropilene.
Resistenti ed affidabili anche nel caso di un uso intensivo. Sistema di chiusura ad anelli tondi con meccanismo
applicato sul dorso. 

Modello Colore Dorso mm Dimensioni mm Pz/CF Codice
Anelli tondi 2 Blu 33 210x297 10 280548351
Anelli tondi 2 Rosso 33 210x297 10 280548352
Anelli tondi 2 Verde 33 210x297 10 280548353
Anelli tondi 4 Blu 33 210x297 10 280548354
Anelli tondi 4 Rosso 33 210x297 10 280548355
Anelli tondi 4 Verde 33 210x297 10 280548356

Cartelle a scatola
22AA01AF

Cartelle per progetti realizzate in materiale plastico rinforzato da 1 mm. Bloccaggio e chiusura dei lembi mediante
bottoni a pressione. Ogni cartella viene fornita di etichetta autoadesiva. 
L'archiviazione può avvenire per codice colore rendendo così più pratico e veloce la consultazione dei documenti.

Colore Dimensioni mm Dorso mm Pz/CF Codice
Blu 250x350 80 5 280548361
Rosso 250x350 80 5 280548362
Verde 250x350 80 5 280548363

22AA01AG

Prodotte nel rispetto totale dell'ambiente: cartone riciclabile al 100% e
stampa con inchiostro a base d'acqua, sono particolarmente utili per
l'archiviazione di documenti. Sul lato corto e lungo della scatola è
stampata l'etichetta. Il contenitore è dotato di due maniglie e può
contenere fino a 6 scatole.

Modello Dimensioni mm Dorso mm Pz/CF Fig. Codice
Scatola 250x350 80 10 1 280548367
Contenitore 360x540x253 - 10 2 280548368

Scatole e Contenitore per archivio "Boxy"

Portariviste in cartone
22AA01AH

Portariviste realizzati in cartone interamente riciclabile. Provvisti di foro di presa e di linee di scrittura per una facile
personalizzazione. Forniti smontati.

Modello Dimensioni mm Dorso mm Pz/CF Codice
Portariviste 250x350 80 10 280548372

La classificazione dei documenti può avvenire per codice
colore rendendo così più pratico e veloce l' archiviazione
e la consultazione. Capacità 100 fogli formato A4 da 80
grammi.
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Portariviste per depliant e cataloghi
22AA01AI

Portariviste originali nel design, pratici e funzionali nell'utilizzo quotidiano, in grado di soddisfare ogni esigenza di
archivazione a vista. Ideale per riporre cataloghi, riviste, giornali, relazioni, ecc. Prodotti in polistirene antiurto, sono
disponibili in diversi colori. Dimensioni interne (LxPxA) mm 70x235x310.

Colore Dimensioni mm Pz/CF Codice
Bianco 70x235x310 10 280500375
Nero 70x235x310 10 280500376
Rosso 70x235x310 10 280500377

Cartelle a tre lembi con elastico
22AA01AL

Cartelle a tre lembi con elastico tondo realizzate in cartone plastificato verniciato.

Colore Dimensioni mm Pz/CF Codice
Blu 259x350 5 280548375
Rosso 210x297 5 280548376
Verde 210x297 5 280548377

Buste trasparenti a L
22AA01AM

Realizzate in polipropilene antiriflesso, a buccia d'arancia, sono aperte su due lati. Di colore trasparente. Si utilizzano
per conservare temporaneamente la documentazione. 
Dimensioni utile mm 220 x 300, esterne 229 x 321. Confezione da 100 pezzi.

Codice
280540020

Buste trasparenti a perforazione 4 fori
22AA01AN

Realizzate in polipropilene antiriflesso, a buccia d'arancia. Particolarmente leggere e robuste consentono di archiviare
di un maggior numero di fogli.  Di colore trasparente. 
Dimensioni utile mm 220 x 300, esterne 238 x 304. Confezione da 100 pezzi.

Codice
280548380
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Cartelline con clip
22AA01AO

Cartelline in PVC per documenti, non è necessario forare per l'inserimento. Copertina trasparente antiriflesso e retro
colorato. Clip laterale di fissaggio in acciaio verniciato. Formato A4.
Colore Pz/CF Codice
Blu 5 280548384
Rosso 5 280548385
Verde 5 280548386

Cartelline con fermaglio
22AA01AP

Cartelline in polipropilene per l'archiviazione di documenti forati. Fermaglio con pressino a piastrina. Etichetta
longitudinale estraibile. Formato A4.

Colore Pz/CF Codice
Blu 5 280548391
Rosso 5 280548392
Verde 5 280548393

22AA01AQ

Cartelle sospese prodotte in cartoncino orange kraft da 220 grammi. Il
modello a lettura superiore, indicato per cassetti, ha una astina in
acciaio incollata saldamente alla cartella ed il portacartellino  ad effetto
lenticolare, lungo 31cm, già montato. 
Il modello a visibilità laterale, indicato per armadi, ha il bordo rinforzato
a tre strati nei punti di maggior sforzo, il portacartellino lenticolare,
lungo 14 cm, con indice direzionale già montato. 
La base delle cartelle con fondo ad U è rinforzata con cartoncino nero. 
Per entrambi i modelli sistema ad incastro per collegamento in
continuo delle cartelle.

Cartelle sospese lettura superiore e laterale

Modello Tipo Altezza mm Pz/CF Fig. Codice
Per cassetto interasse 330 mm Fondo  V 250 25 1 280548401
Per cassetto interasse 330 mm Fondo  U 3 cm 250 25 1 280548402
Per cassetto interasse 390 mm Fondo  V 250 25 1 280548403
Per cassetto interasse 390 mm Fondo  U 3 cm 250 25 1 280548404
Per armadio interasse 330 mm Fondo  V 275 25 2 280548405
Per armadio interasse 330 mm Fondo  U 3 cm 275 25 2 280548406

Cassettiera a 5 cassetti
22AA01AR

Cassettiera solida e robusta per un uso intensivo nel tempo. Dotata di porta etichette e piedini in gomma antiscivolo.
Realizzata in polistirene, provvista di 5 vaschette estraibili, con formato utile di (LxPxA) mm 255x325x48. Struttura
alloggiamento di colore grigio,  cassetti blu. 
Dimensioni esterne (LxPxA) mm 291x352x292.

Codice
280500362
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Vaschette portacorrispondenza
22AA01AS

Prodotte in polistirene ad alta resistenza. Impilabile in verticale. 
Dimensioni (LxPxA) esterne mm 254 x 370 x 65, interne 240 x 340 x 55.

Colore Pz/CF Codice
Blu 5 280548410
Rosso 5 280548411
Verde 5 280548412

Etichette universali per stampanti e PC
22AA01AT

Etichette compatibili con tutte le stampanti (laser-inkjet) e fotocopiatrici attualmente in commercio. 
Si possono utilizzare con i più diffusi modelli presenti nei programmi di videoscrittura. 

Modello Dimensioni mm Numero Pz/CF Codice
Per stampanti 99,1x67,6 8 25 fogli 280548417
Per stampanti 99,1x33,9 16 25 fogli 280548418
Per fotocopiatrici 105x36 16 25 fogli 280548419
Per stampanti 64x34 24 25 fogli 280548420
Per fotocopiatrici 70x36 24 25 fogli 280548421

Etichette adesive bianche
22AA01AU

Etichette adesive bianche, collante immediato e permanente. Utili per indirizzi, magazzino, raccoglitori, ecc. 
N.B. Le dimensioni ed il numero riportati in tabella si riferiscono a quelle della singola etichetta ed al totale delle
etichette per singolo foglio.
Dimensioni mm Numero Pz/CF Codice
36x22 20 10 fogli 280548426
44x28 12 10 fogli 280548427
58x36 8 10 fogli 280548428
75x27 8 10 fogli 280548429

Portabiglietti da visita
22AA01AV

Realizzato in PVC espanso di colore nero,  con doppia tasca e meccanismo a 4 anelli a D diametro 25mm. 
Separatore A-Z nero 20 tacche e 20 buste formato A5 dotate di 3 tasche formato 100 x 60 mm, per inserimento
biglietti da visita: 6 biglietti opposti per foglio per un totale di 120. 
Ricambi, buste in confezione da 20 pezzi.

Modello Pz/CF Codice
Rubrica portabiglietti 1 280501768
Buste ricambi 20 280501769

Rubrica telefonica
22AA01AZ

Elegante e funzionale. All'interno fogli mobili con meccanismi a 4 anelli da 25 mm. Realizzata in polipropilene con
l'anima di cartone. Separatore A-Z e 22 intercalari con simbologia internazionale (telefono, fax, cellulare, e-mail) in
buste di polistirene a foratura universale. 
Formato utile mm 150 x 210, esterno 185 x 225 mm. Colore nero. 
Ricambi: intercalari formato 150 x 210 mm.
Modello Pz/CF Codice
Rubrica telefonica 1 280540605
Intercalari ricambi 10 280540606

N.B. Le dimensioni ed il numero riportati in tabella si
riferiscono a quelle della singola etichetta ed al totale
delle etichette per singolo foglio.
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Penne a sfera con "grip"
22AA02AA

Le classiche penne a sfera, economiche e resistenti, adatte per tutti i tipi di scrittura con cappuccio antisoffoco,
l'inchiostro a base grassa asciuga rapidamente. 
La forma esagonale evita cadute accidentali e la morbida grip sull'impugnatura un uso più confortevole. Tratto di
scrittura medio.
Colore Pz/CF Codice
Nero 20 280548431
Rosso 20 280548432
Blu 20 280548433

Penne inchiostro gel
22AA02AB

Le penne ad inchiostro gel permettono di ottenere una scrittura nitida e scorrevole senza sbavature con tratto dei
colori molto brillanti. 
Fusto traslucido e morbida impugnatura, cappuccio di chiusura antisoffoco.Tratto di scrittura medio.
Colore Pz/CF Codice
Nero 12 280548437
Rosso 12 280548438
Blu 12 280548439

Penne a sfera a scatto
22AA02AC

Penne a sfera a scatto dal design moderno e funzionale. 
Fusto traslucido identico al colore dell'inchiostro, morbida grip leggermente incavata per una ottima presa. Tratto di
scrittura medio.
Colore Pz/CF Codice
Nero 12 280548441
Rosso 12 280548442
Blu 12 280548443

Penne a scatto inchiostro gel
22AA02AD

Penne a sfera a scatto con soffice e morbida impugnatura leggermente concava per una presa ottimale. L'inchiostro
gel permette di ottenere una scrittura veloce e contemporaneamente nitida e brillante. Tratto di scrittura fine.

Colore Pz/CF Codice
Nero 12 280548447
Rosso 12 280548448
Blu 12 280548449

Penne Roller ad inchiostro
22AA02AE

Penne, con sistema Roller, garantiscono una costante fuoriuscita dell'inchiostro senza interruzioni con risultati di
scrittura veramente ottimali. La particolare forma dell'impugnatura, rivestita di morbida gomma, permette un uso
prolungato senza affaticamento delle dita. Fusto trasparente per controllare il livello del liquido e cappuccio di
chiusura con clip. Tratto di scrittura fine.
Colore Pz/CF Codice
Nero 12 280548451
Blu 12 280548452

Tratto Pen
22AA02AF

Penna con punta sintetica indeformabile con inchiostro a base d'acqua. Tratto fine, scrittura morbida e scorrevole.
Lunghezza di scrittura m 1000.
Colore Pz/CF Codice
Blu 12 280800301
Rosso 12 280800302
Nero 12 280800303
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Tratto Clip
22AA02AG

Penna punta sintetica. indeformabile, con inchiostro a base d'acqua. Clip in acciaio inox. 
Tratto superfine ,scrittura morbida e scorrevole.
Colore Pz/CF Codice
Blu 12 280802601
Rosso 12 280802602
Nero 12 280802603

Evidenziatore con punta a scalpello
22AA02AH

Con inchiostro universale a base d'acqua. Punta a scalpello per tratti variabili da mm1 a 5 a seconda dell'inclinazione.
Elevata fluorescenza. Ideale per carta normale, autoricalcante,fotocopie e fax.
Colore Pz/CF Codice
Giallo 10 280830501
Verde 10 280830502
Arancio 10 280830503
Azzurro 10 280830505
Rosa 10 280830507

Pennarello per lucidi e CD
22AA02AI

Pennarello OHPen con  inchiostro permanente a rapida asciugatura. 
Ideale per lucidi da proiezione,CD/DVD, per scrivere su più di mille superfici: plastica, 
metallo, vetro e altro. Punta media in confezione monocolore.
Colore Pz/CF Codice
Blu 10 280500080
Nero 10 280500081
Rosso 10 280500082

Penne vetrografica
22AA02AL

Penna vetrografica con punta media per scrivere su vetro, metallo e plastica. 
Scrittura resistenze all'acqua,alla luce, rimovibile con alcool.
Colore Pz/CF Codice
Blu 10 280548456
Nero 10 280548457
Rosso 10 280548458

Securline - Marker II
22OB06AD

Penna in fibra ad inchiostro indelebile, resistente ad acidi, alcooli e solventi. Tratto nitido, sottile e chiaro, di facile
scrittura ed ottima leggibilità. Appositamente realizzata per scrivere su vetrini Colorfrost - Superfrost o su vetrini con
banda smerigliata. Si può usare su qualsiasi superficie di plastica o vetro. 
Confezione indivisibile da 10 pezzi.

Codice
280500125

Matita con punta di diamante
22LP02BE2

Con punta di diamante per marcature su vetro. 
Lunghezza 140 mm.
Modello Lunghezza mm Pz/CF Fig. Codice
Manico in legno 140 1 1 284604813
a sfera in metallo 140 1 2 284604810

Incisore vibrante
22LP02BD2

Un vibratore magnetico muove una punta di incisione in carburo . 
Fornito completo di punta . 
Alimentazione 220 V.

Codice
284604812

Accessori Codice
Punta di ricambio in carburo 284604811
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Portamine
22AA02AP

Portamine con fusto colorato (secondo disponibilità) dotato di clip in metallo. 
Avanzamento della mina tramite pressione del cappuccio 
Mine da mm 0,7 gradazione HB. 
Le Mine di ricambio sono fornite in comodo astuccio
Modello Pz/CF Codice
Portamine 12 280870003
Mine di ricambio in astuccio 12 280871506

Matite grafite
22AA02AQ

Matita esagonale, per scrittura e disegno.

Modello Pz/CF Codice
Gradazione B=1 12 280501742
Gradazione HB=2 12 280501743
Gradazione H=3 12 280548461
Gradazione HB=2 con gomma 12 280548462

Temperamatite
22AA02AR

In alluminio al magnesio. Forma quadrata a due fori. Per matite con diametro fino a mm 12. 
Confezione da 2 pezzi.

Modello Pz/CF Codice
quadrato 2 280501779

Gomma bianca
22AA02AS

Gomma bianca per matita, con fascetta in cartoncino.

Dimensioni mm Pz/CF Codice
650x230x120 10 280852650

Correttore a penna
22AA02AT

La comoda impugnatura permette, attraverso una leggera pressione, un flusso fine e costante del liquido. Dotato di
una sfera in metallo per una precisa e veloce asciugatura. 
Capacità 8 ml Codice

280548466

Correttore a nastro
22AA02AU

Correttore a nastro ideale su qualsiasi tipo di carta. Non lascia residui ed è privo di sostanze tossiche. Forma
ergonomica permette una facile e rapida applicazione. 
Nastro: largo 4,2 mm lungo 8,5 metri.

Larghezza mm Lunghezza m Pz/CF Codice
4,2 8,5 280894120
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Righe e Squadre
22AA02AV

In plastica con elevata trasparenza e resistenza, facile lettura dei caratteri evidenziati da una banda di colore verde.

Modello Pz/CF Fig. Codice
Riga 40 cm 1 1 280548471
Doppodecimetro 20 cm 1 2 280548472
Squadra 45°- 21 cm 1 3 280548473
Squadra 60°- 30 cm 1 3 280548474

Blocco con punto metallico
22AA02AZ

Blocco con cucitura a punto metallico. I singoli fogli sono preforati, alfine di permettere un rapido e sicuro strappo.
Carta da 50 grammi/2, 50 fogli a quadretti da 5 mm.

Modello Dimensioni mm Pz/CF Codice
Formato A 6 10,5x14,8 10 280548478
Formato A 4 21x29,7 10 280548479

Blocco a spirale laterale preforato
22AA02BA

Blocco con molla a spirale laterale, facilità e semplicità d'uso di tutte le pagine disponibili. 
Fogli microperforati per uno strappo netto e preciso dotati di 4 fori per l'archiviazione nei normali raccoglitori a 2 o 4
fori. La copertina, ritagliata lungo il lato tratteggiato può essere utilizzata come divisorio nel raccoglitore. Carta da 70
grammi/2, 80 fogli a quadretti da 5 mm.

Modello Dimensioni mm Pz/CF Codice
Formato A 4 quadretti 21x29,7 5 280548482
Formato A 4 righe 21x29,7 5 280548483

Blocco spiralato in testa

Modello Dimensioni mm Pz/CF Codice
Formato A 6 10,5x14,8 10 280548487
Formato A 4 21x29,7 10 280548488

22AA02BB

Blocco con molla a spirale in testa, permette un utilizzo
pratico e completo di tutte le pagine disponibili. Carta
interna superbianca da 60 grammi/m2, copertina goffrata,
60 fogli a quadretti da 5 mm.

Portablocco
22AA02BC

Portablocco con pinza di bloccaggio, capacità massima 150 fogli. Utile per appunti, specie in movimento. Formato A4.

Colore Pz/CF Fig. Codice
Blu 5 12 280548491
Arancione 5 12 280548492
Verde 5 12 280548493
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Cucitrice per punti metallici N. 8 passo 6/4
22AA03AA

Cucitrice a caricamento posteriore  con struttura in metallo. 
Tipologia di cucitura punto chiuso. Magazzino punti 150, indicatore ultimi 10 punti.

Modello Passo Profondità cucitura mm Pz/CF Codice
Capacità fogli n. 15 6/4 50 1 280500430

Cucitrice per punti metallici passo 24/6 e 24/8
22AA03AB

Cucitrice a caricamento posteriore costruita interamente in metallo satinato, per grandi volumi. La particolare forma
della maniglia permette di pinzare senza fatica grandi volumi di fogli. 
Tipologia di cucitura punto chiuso/aperto. Magazzino punti 150, indicatore ultimi 10 punti.

Modello Passo Profondità cucitura mm Pz/CF Codice
Capacità fogli n. 40 24/6 e 24/8 70 1 280548496

Mini cucitrice per punti metallici passo 24/6 e 26/6
22AA03AC

Cucitrice in materiale plastico ABS con parti meccaniche in metallo. Cuce a punto aperto e chiuso. 
Levapunti integrato. Magazzino punti 100 (24/6) - 140 (26/6).

Modello Passo Profondità cucitura mm Pz/CF Codice
Capacità fogli n. 25 24/6 e 26/6 55 1 280548498

Levapunti in metallo
22AA03AD

Modello a pinza, con manici zigrinati per una più facile presa. Ideale per punti con larghezza da passo 6 a passo 12.

Codice
280500437

Perforatore a 2 fori passo 8cm
22AA03AF

Perforatore originale Leitz Metal Rim. Robusta struttura in metallo e design ergonomico. 
Base antiscivolo in plastica per evitare di graffiare le superfici di appoggio. Vaschetta scarti  trasparente per
controllare il livello di riempimento, apribile solo da un lato, onde  evitare accidentali cadute di pezzettini di
carta.Guida di arresto costituita da due pezzi separati, per uno stabile posizionamento della barra del formato
desiderato.
Diametro foro 5,5 mm. Guida di arresto per formati: A4, A5, A6, US quarto e 8x8x8. Dotata di fermo per bloccare la
leva in posizione abbassata.
Modello Pz/CF Codice
Capacità fogli n. 25 (2,5mm) 1 280500435

Punti per cucitrici
22AA03ZZ

In metallo idonei per i diversi passi di cucitrici.

Modello Imballo Pz/CF Codice
N.8-6 10x1000 10000 280500433
N.24-6 10x1000 10000 280548536
N.26-6 10x1001 10000 280548537
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Perforatore Leitz ad alta capacità 65 fogli
22AA03AG

Perforatore originale Leitz. Base e maniglia in alluminio
pressofuso.
La forma ergonomica e gli inserti in gomma consentono
una presa sicura e uno sforzo di perforazione ridotto: 65
fogli da 80g in un colpo solo! La scala graduata della
guida d'arresto consente una ottima visibilità e leggibilità
del formato selezionato. 

Dotato di fermo per bloccare la leva in posizione
abbassata e poter riporre il perforatore nel cassetto. 
La copertura inferiore in gomma è antiscivolo ed evita di
graffiare la superficie di appoggio. 
Diametro foro 5,5 mm. Guida di arresto per formati: A3,
A4, A5, A6, US quarto e 8x8x8.

Modello Pz/CF Codice
Perforatore Leitz ad alta capacità 65 fogli 1 280500440

Fermagli-Etichetta colorati
22AA03AH

Un doppio uso in unico prodotto: blocca i fogli e si scrive direttamente sull'etichetta del fermaglio. 
il contenuto dei fogli. Il fermaglio una volta inserito fuoriesce dal foglio consentendo una immediata lettura
dell'argomento di interesse. I tre diversi colori disponibili permettono inoltre di suddividere i documenti in funzione ad
esempio di: priorità, argomenti, ufficio, ecc. Semplice, veloce, riutilizzabile, basta scrivere con una matita ed una
gomma per cancellare. Confezione in blister da 12 colori assortiti: rosso, giallo e blu.

Descrizione Pz/CF Codice
Fermagli-Etichetta colorati 12 280500443

Elastici colorati
22AA03AI

Forniti in sacchetto di polietilene con chiusura a zip. 4 colori, diametri da mm 30 a mm 150. 

Descrizione Peso g Codice
Elastici colorati 100 280501750

Fermagli zincati-Fermagli colorati-Portafermagli
22AA03AL

In acciaio zincati per un'ottima resistenza alla ruggine, 
Fermagli plastificati colorati proteggono i documenti e le fotografie da graffiature e differenziano la comunicazione. 
Ogni confezione contiene 10 scatoline da 100 o 60 fermagli per un totale di 10.00 o 6.000 fermagli. 
Il portafermagli magnetico in materiale plastico, fornito con 50 fermagli di colori diversi, ha le dimensioni (LxPxA)
42x42x72 mm.

Modello Lunghezza m Imballo Pz/CF Codice
Fermagli acciaio 23 10x100 1000 280501752
Fermagli acciaio 32 10x100 1000 280501753
Fermagli acciaio 57 10x100 1000 280501755
Fermagli colorati 28 10x100 1000 280501756
Fermagli colorati 32 10x60 1000 280501757
Portafermagli - - 1 280501758
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Molle fermacarte
22AA03AM

Molle in acciaio con archetti di presa rovesciabili. Colore nero con archetti cromati.

Dimensioni mm Pz/CF Codice
25 12 280501730
40 12 280501732

Colla permanente bianca
22AA03AN

Colla bianca con propietà adesive idonea per attaccare carta e cartoncino. Aderisce istantaneamente senza
imbrattare. Basta spalmarla sulla superficie ed aderisce immediatamente. Lavabile, non tossica, senza solventi.
Fornito in stick da g 20. Confezione da 6.

Codice
280548507

Colla a base vinilica "Vinavil"
22AA03AO

Universale, l'adesivo di alta qualità,  perfettamente trasparente quando asciuga,  ha un più alto potere di adesione su
carta, cartone, stoffa, cuoio, legno, sughero, ecc. Senza solventi. Bottiglia da g 100.

Descrizione Peso g Codice
Colla a base vinilica "Vinavil" 20 280549474

Spray Mount 3M
22AA03AP

Adesivo trasparente che, una volta applicato permette il riposizionamento del materiale trattato. Ideale per ogni tipo di
montaggio come bozzetti, menabò, ecc.  Non contiene 
sostanze chimiche dannose per l'ozono. Bomboletta da ml 400.

Codice
289450507

Colla a presa rapida "Super Attack"
22AA03AQ

Adesivo universale, basta una goccia per ottenere per incollaggi extra-forti. Consente la giunzione, anche in presenza
di untuosità, in pochi secondi di materiali come legno, cuoio, gomma, porcellana, metalli, sughero e materie plastiche
dure. Il prodotto può essere utilizzato con temperature da -30 °C a +85 °C. Attenzione nell'utilizzo poiché l'adesivo è
a base cianoacrilica. Tubetto da 3 grammi.
Descrizione Peso g Codice
Colla a presa rapida "Super Attack" 3 289450510
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Nastro adesivo
22AA03AR

Rotolo nastro adesivo chiaro per tutti i lavori generici. Permanente con particolare finitura che lo rende invisibile una
volta applicato. Molto resistente ha un alto grado di adesività ed è scrivibile.

Larghezza mm Lunghezza m Pz/CF Codice
19 33 8 280500162

Nastro adesivo Scotch rimovibile
22AA03AS

Nastro adesivo in rotolo riposizionabile, ha le stesse proprietà del Post-it, per cui una volta applicato può essere
facilmente rimosso.

Larghezza mm Lunghezza m Pz/CF Codice
19 33 6 280548511

Scotch Magic
22AA03AT

Rotolo nastro adesivo traslucido in acetato, chiaro dopo l'applicazione. Facilmente scrivibile con matite,pennarelli e
penne a sfera. 
Si incolla a molte superfici. Ideale per riparazioni, etichettature e giunzioni. 
Permette di fotocopiare i documenti riparati senza risultare visibile sulla copia. non ingiallisce e non perde adesivo dai
bordi.
Protegge le etichette su bottiglie, vasi e provette. Termicamente stabile fino a 107 °C. 
Resiste alla degradazione dovuta all'esposizione solare, all'acqua e al prolungato stoccaggio

Codice
280500169

Dispenser per nastri
22AA03AU

Dispensatore da tavolo per nastri adesivi. Può contenere nastri fino a mm 19 di larghezza e m 33 di lunghezza.
Codice

280500160

Nastro Scotch Biadesivo
22AA03AV

Nastro adesivo su entrambi i lati, trasparente e sottilissimo, studiato per sostituire le colle liquide in 
numerose applicazioni. Non macchia, non trasferisce adesivo e non crea spessore. Fornito con la pratica chiocciola.

Larghezza mm Lunghezza m Pz/CF Codice
12 6,3 3 280548515
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Nastro in tela plastificata
22AA03AZ

Nastro adesivo in tela plastificata di diverso colore. Per rinforzare, bordare e rilegare documenti e 
bibliografie. Realizzato con supporto in garza di tela accoppiata a film di plastico impermeabile. Resiste agli strappi ed
è adatto a molteplici usi.

Colore Larghezza mm Lunghezza m Pz/CF Codice
Rosso 19 2,7 8 280500165
Nero 19 2,7 8 280500166
Blu 19 2,7 8 280500167

Nastro adesivo riposizionabile
22AA03BA

Nastro adesivo colore  giallo fluorescente, riposizionabile, trasparente, scrivibile. Consente di evidenziare dati,
correzioni e messaggi su documento, tabulati ed oggetti di diverso materiale. 
Fornito completo di dispenser.

Larghezza mm Lunghezza m Pz/CF Codice
68 10 1 280500142

Post-it etichette promemoria
22AA03BB

Permettono di attaccare il messaggio esattamente dove si vuole e su qualsiasi superficie grazie alla banda adesiva
sul retro. Semplici da scrivere, come su un qualsiasi block-note. Facilmente rimovibili, non lasciano tracce di adesivo.
Multicolori, utili per richiamare l'attenzione al vostro appunto. Si possono attaccare su porte, sedie, cassetti, telefono,
macchine da scrivere, documenti e bacheche. Ideali per correzioni di manoscritti o come segna pagine di giornali da
far circolare in laboratorio. Ogni blocchetto ha 100 fogli.
Colore Dimensioni mm Pz/CF Codice
giallo 38x51 12 280500146
giallo 76x76 12 280548518
giallo 76x127 12 280500148
neon assortiti 38x51 12 280500653
neon assortiti 76x76 6 280500654
neon assortiti 76x127 6 280500655

Segnapagina rimovibile Post-it
22AA03BC

Post-it index i segnapagina rimovibile servono per indicare temporaneamente pagine di frequente consultazione. Si
attacca e si stacca facilmente senza danneggiare la pagina. È scrivibile e può essere riutilizzato. I diversi colori
disponibili li rendono particolarmente utili per differenziare argomenti, priorità, settori, ecc. Forniti in un pratico
dispenser da 50 bandierine. 
Post-it index formato mini 
La confezione dispenser è costituita da 4 diversi colori ciascuno da 35 bandierine di colore blu, giallo, verde e rosso.

Modello Colore Pz/CF Fig. Codice
Medium Rosso 50 1 280506801
Medium Blu 50 1 280506802
Medium Verde 50 1 280506803
Medium Giallo 50 1 280506805
Medium Viola 50 1 280506808
Mini Assortiti 140 2 280506834
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Lavagna magnetica
22AA03BD

Lavagna con superficie magnetica, elimina i tipici inconvenienti della scrittura con il  gesso e permettono la scrittura a
colori. Accuratamente rifinita, fondo bianco, cornice in alluminio ed angoli di protezione in materiale plastico, dotata di
vaschetta porta pennarelli. 
Applicabile a muro sia in orizzontale che in verticale, fornita completa di accessori per il fissaggio alla parete. 
La superficie metallica può essere utilizzata per l'affissione di fogli con l'aiuto di dischetti magnetici (non compresi).
Dimensioni mm Pz/CF Codice
450x600 1 280500101
600x900 1 280500102

22AA03BE

Marcatori con punta a scalpello per tratti larghi. La scrittura è cancellabile a secco senza particolari
accorgimenti, anche dopo settimane. Fusto in plastica del colore di scrittura. Non tossici. Confezione
assortita di 4 marcatori di colore nero, blu, rosso e  verde.

Codice
280500108

Pennarelli per lavagne bianche magnetiche

Dischetti magnetici
22AA03BF

Di forma rotonda con testa piana, adatti sia per programmazione visiva che per sostenere fogli e disegni, colori
assortiti.

Colore Pz/CF Codice
nero 10 280548521
rosso 10 280548522
verde 10 280548523
blu 10 280548524

Cancellino per lavagne magnetiche
22AA03BG

Per cancellare le scritte di pennerelli con inchiostro a secco delle lavagne.
Codice

280501633

Bacheca in sughero
22AA03BH

Pannello realizzato in sughero naturale con cornice in alluminio anodizzato ed angoli di protezione in materiale
plastico. Sulla superficie si possono applicare spilli e puntine. 
Utile per evidenziare messaggi importanti, comunicazioni aziendali e appunti di laboratorio. 
Viene fornita completa di relativi tasselli per fissaggio a parete sia in orizzontale che verticale 
Spilli per bacheca. 
Gambo in acciaio di mm 10 e testa in plastica colorata.  Scatola da 30 spilli di vario colore.

Modello Dimensioni mm Pz/CF Fig. Codice
Lavagna 600x900 1 1 280501794
Spilli - 30 2 280501734

Vaschetta portacancelleria
22AA03BI

Vaschetta portacancelleria da cassetto. Realizzata in materiale plastico antiurto è provvista di 6 scomparti di diverse
misure atti a contenere la cancelleria di uso più frequente. Colore trasparente azzurro. Dimensioni (LxPxA)
241x140x30.

Codice
280548528
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Portapenne trasparente
22AA03BL

Portapenne in materiale plastico trasparente, robusto ed elegante consente di riporre la cancelleria di uso quotidiano
a portata di mano. Tre scomparti facilitano il posizionamento dei diversi oggetti. Dimensioni (LxPxA) 98 x 10 x 88 mm.

Codice
280548532

Spedizione

Buste bianche autoadesive
22AA04AA

Realizzate in carta internografata da 90 grammi, per garantire una maggiore riservatezza e taglio quadro, chiusura
adesiva rimovendo lo strip dal lembo.

Modello Dimensioni mm Pz/CF Codice
Senza finestra 110x230 50 280548541
Con finestra 110x230 50 280548542

Buste a sacco autoadesive
22AA04AB

Realizzate in carta kraft da 100 grammi con chiusura autoadesiva: basta rimuovere lo strip dal lembo e chiudere.

Dimensioni mm Pz/CF Codice
190x260 100 280548547
250x353 100 280548548

Buste a sacco avana imbottite
22AA04AC

Realizzate in carta avana ed imbottitura con film a bolle d'aria, permettono di risparmiare i costi postali e di
proteggere il materiale. Chiusura autoadesiva: basta rimuovere lo strip dal lembo e chiudere.

Dimensioni mm Dimensioni interne mm Pz/CF Codice
170x270 150x210 10 280548551
240x320 220x260 10 280548552
260x390 240x330 10 280548553

Apribuste
22AA04AD

Apribuste in acciaio lunghezza totale 245 mm, lama 130 mm.
Codice

280548557

Nastro adesivo in carta
22AA04AE

Rotolo nastro adesivo in carta leggermente crespata. Ideale per coprire superfici da proteggere. 
Adatto per pacchi, scatole, imballi in magazzino o in spedizione.
Larghezza mm Lunghezza m Pz/CF Codice
38 50 6 280500163



Le specifiche tecniche sono soggette a variazione da parte del produttore. Contattate il nostro ufficio marketing per le specifiche aggiornate. 281

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

I

G

F

E

D

C

B

Spedizione

Cancelleria

A

C

Nastro per cartone
22AA04AF

Adatto per l'imballo di scatole o pacchi per spedizione o immagazzinamento. 
Lunghezza m 66, altezza mm 50.
Modello Altezza mm Lunghezza m Codice
nastro per cartone 50 66 280501738

Chiudipacco manuale
22AA04AG

Ideale per la chiusura di scatole da spedire o immagazzinare al riparo dalla polvere. Impugnatura 
comoda, consente l'uso di nastri con larghezza variabili da mm 25, 30 e 50; lunghezza m 66.

Codice
280501737

Calcolatrici

Calcolatrice tascabile 8 cifre
22AA05AA

Calcolatrice tascabile con chiusura a libretto. Display a 8 cifre, alimentazione a batteria. Euro conversione, memoria permanente e
memoria di costanti, calcolo percentuale. Peso 45 grammi. 
Dimensioni chiuso mm 104x62x10, aperto mm 104x127x7.

Codice
280500910

Calcolatrice da tavolo 12 cifre
22AA05AB

Calcolatrice da tavolo con visualizzatore a 12 cifre. Facilità di lettura dei numeri grazie allo schermo leggermente angolato ed ampio.
Alimentazione a batteria e solare. Ampi tasti colorati per le diverse funzioni: euro conversione, 
Dimensioni chiuso mm 151x158x32

Codice
280501001

Calcolatrice con stampante a 12 cifre
22AA05AC

Calcolatrice scrivente con stampante. Velocità di stampa 2 righe/sec. Memoria estesa a 4 tasti , funzione IVA e
calcolo profitto. Contatore addendi per controllo fatture e conti.
Subtotali, totali generali cumulativi indicati nella stampa. 
Dimensioni mm 162x271x61
Modello Pz/CF Codice
Calcolatrie 1 280501003
Alimentatore 1 280501020
Rullo inchiostro 1 280501022
Rotolini carta 57 mm 5 280501024
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Accessori per Computer

Poggiapolsi ALL-GEL
22AA06AA

Il poggiapolsi offre un sostegno sicuro durante le operazioni di inserimento dati ed è ideale per chi utilizza il PC in
modo continuativo. Dimensioni universali per tutte le tastiere. Colore nero.

Codice
280501179

Tappetino per mouse
22AA06AB

Garantisce la scorrevolezza del mouse grazie alla superficie in poliestere ed evita eventuali danni alla sfera di silicone. 
La parte sottostante in gomma antiscivolo da 5,5 mm protegge il piano della scrivania da graffi ed evita lo scivolamento del
tappetino. Di colore blu, misura 260 x 220 mm.

Codice
280501184

CD riscrivibili
22AA06AC

CD riscrivibili garantiscono una registrazione perfetta anche con diverse velocità di registrazione. 
Capacità 700 MB circa 80 minuti. Confezione da 10 CD.

Codice
280501260

Raccoglitore per CD, 48 posti
22AA06AD

In robusto vinile con bordo rinforzato in similpelle e chiusura lampo. Possono contenere 48 CD senza custodia originale. Le buste
protettive interne in polipropilene lucido, garantiscono un'elevata protezione dei CD.

Codice
280501276

Contenitore modulare per 20 CD
22AA06AE

Soluzione modulare indispensabile per l'archiviazione di 20 CD con custodia. Realizzato in materiale plastico
antistatico ed antiurto, è sovrapponibile. Dimensioni (LxPxA mm) 280x160x130.

Descrizione Dimensioni mm Codice
Contenitore modulare per 20 CD 280x160x130 280548562




