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“Cerchiamo sempre di andare incontro 
alle esigenze dei nostri clienti; anche 
in momenti come questi l’innovazione 
e il rinnovamento sono alla base del 
nostro lavoro quotidiano  ”

Giovanni Scarciglia
Amministratore e & Co-fondatore, Sales Logic

Sales Logic Srl offre una serie completa di soluzioni per Rilegare, Plastificare, Tagliare, Calcolare e Distruggere i documenti 
con una serie di apparecchiature in grado di rispondere alle varie esigenze, siano esse quelle aziendali, domestiche o di centri 
stampa e service. Oltre ai marchi Peach e Titanium,  Sales Logic  ha ampliato la gamma con i prodotti di altri presigiosi marchi .

Peach è il marchio della multinazionale Svizzera 
specializzata nella progettazione e produzione 
di  rilegatrici, plastificatrici, taglierine e distrug-
gidocumenti particolarmente adatti per uso 
domestico, scolastico e per l’home-office

Il Marchio TiTanium è il frutto dell’esperienza 
della Sales Logic nel settore Ufficio. Sotto ques-
to marchio l’azienda propone la propria scelta 
di prodotti particolarmente indicati al mondo 
dell’ufficio dove l’affidabilità delle apparecchia-
ture non può prescindere dalle caratteristiche 
intrinseche delle stesse

Un marchio che ha radici importanti nella sto-
ria della fotografia, AgfaPhoto è oggi uno dei 
marchi leader di mercato nell’ambito del Digi-
tal Imaging, con compatibili di grande qualità e 
carte fotografiche dal rapporto prezzo qualità 
imbattibile.

Evolis progetta e produce una gamma comple-
ta di soluzione di personalizzazione per carte 
plastiche. Stampanti per Card e tutti i relativi 
accessori.

GBC è il marchio Leader storico nell’ambito del-
la Rilegatura e della Plastificazione. La gamma 
dei prodotti GBC è in grado di rispondere a 
tutte le esigenze.

Rexel è un marchio importante nel panorama 
dei prodotti per Archiviazione e, da oltre 60 
anni, crea prodotti di qualità dando particolare 
attenzione al design e all’innovazione. 

Nobo è un marchio leader nella comunicazione 
visiva, da oltre 35 anni. Nobo offre un’ampia 
gamma di soluzioni per la presentazione, la 
scrittura, l’esposizione e la pianificazione di in-
formazioni. ,Lavagne Flip Chart, Lavagne Mag-
netiche, Pannelli in sughero etc.

Un altro marchio Storico del settore,  Ibico, oggi 
una referenza indispensabile nel campo delle 
calcolatrici da ufficio.

Kores è l’azienda storica per eccellenza,  che dal 
1887 produce articoli di cancelleria. Il “quartier 
generale” di Kores è a Vienna , Austria e ha uffici 
, fabbriche e partners in Europa , Asia e America .



Le Migliori soluzioni
per rispondere in 

modo adeguato alle 
vostre esigenze



Le nostre Soluzioni
Le famiglie Prodotto

Sales Logic vi offre 
prodotti per rilegare con 
tutti i sistemi di rilegatura 
possibili, sia in casa, che 
in ufficio, che nel centro 
stampa. 3 marchi per 
coprire ogni esigenza: 
TiTanium, Peach e GBC.

Rilegare

Una gamma nuova e 
completa di plastificatrici  
TiTanium a pouches e a 
bobine per rispondere ad 
ogni esigenza con perfor-
mances e affidabilità di 
tutto rispetto.

Plastificare

Taglierine a lama ro-
tante, a ghigliottina, per 
alti spessori e anche per 
tagliare intere risme di 
carta, Sales Logic ha la 3 
marchi per coprire ogni 
esigenza: TiTanium, Peach 
e GBC.

Tagliare
Calcolatrici da taschino, 
da scrivania,  contabili con 
o senza stampa: 2 brand, 
Peach e Ibico, per trovare 
quella adatta ai vostri 
calcoli, siano essi quelli 
complicati aziendali o 
anche quelli scolastici.

Calcolare

Uno dei marchi più pre-
stigiosi e storici, Kores. 
da oltre 120 anni sul mer-
cato, oggi ritorna con una 
gamma di colle, correttori, 
evidenziatiori e altro.

Incollare, Correggere 
& evidenziare

Per proteggere e garan-
tire la riservatezza dei 
vostri dati più sensibili,  
TiTanium presenta la sua 
gamma di distruggidocu-
menti con taglio a strisce 
e a frammenti.

Distruggere



Patrizio Boscolo, Resp. PostVendita & Co-fondatore

— Dedichiamo una forte passione al 
nostro lavoro e siamo focalizzati a sod-
disfare i nostri clienti non solo con  pro-
dotti, ma con le soluzioni  giuste per far 

crescere il loro business.

Stampanti Card e acces-
sori, per consentirvi di 
creare in modo professio-
nale i vostri Badge, Tes-
serini identificativi per il 
personale, per le presenze 
e per la sicurezza azien-
dale, e carte fedeltà.

Identificare

Unica nel suo genere, 
Sales Logic presenta WiA-
ir200,  la prima macchina 
da scrivania che prepara 
bolle per imballo on-de-
mand, così le vostre merci 
viaggiano in modo sicuro 
e professionale.

Imballare

Sales Logic vi offre le 
migliori Carte Ink-Jet per 
ottenere il massimo dalle 
vostre stampanti. Carte 
AGFA-PHOTO, per stampa-
re le vostre foto, le vostre 
comunicazioni, i vostri 
Layout pubblicitari.

Stampare

Raccoglitori, Cartelline, 
Divisori, Cartelle sospese, 
insomma tutto quelo che 
serve per archiviare in 
modo appropriato i vostri 
documenti, con i prodotti 
Acco, Rexel, King Mec non 
puoi sbagliare.

Archiviare

Lavagne bianche, a fogli 
mobili,  portablocchi, 
schermi per proiezione, 
bacheche; con il marchio 
NOBO troverete tutto 
quello che vi serve per le 
vostre sale riunioni e per 
le vostre oresentazioni.

Presentare

Cucitrici manuali, elet-
triche, perforatori a 2 e 
a 4 fori, anche per alti 
spessori: Sales Logic offre 
tutta la gamma Rexel 
per garantirvi prezzi 
interessanti e prestazioni 
costanti nel tempo.

Cucire & Perforare



sono le spiraline metalliche 
molto utilizzate per agende e 
calendari. Questo stile di rile-
gatura conferisce prestigio e 
avvalora le presentazioni e le 
brochure aziendali. Hanno 34 
anelli (passo 3:1) per diam. dal 
4mm al 14mm e rilegano dai 
10 ai 120 fogli da 80 gr.  Per 
rilegare fascicoli più “corposi” 
occorono macchine e spirali a 
23 anelli (passo 2:1) che vanno 
dal diam. 16mm al 25mm, e ri-
legano da 135 a 220 fogli.

Rigatura Dorsi Metallici
Moderna con Stile

sono le classiche spiraline 
di plastica a 21 anelli. Si-
curamente rappresenta il 
sistema più diffuso grazie 
all’economicità dei dorsi 
plastici e alla semplicità di 
realizzazione. Il documento 
rilegato può essere riaper-
to in un secondo tempo per 
togliere o aggiungere fo-
gli. I Dorsi plastici esistono 
in diametri che vanno dal 
6mm al 50mm, e rilegano da 
5 fogli a 500 fogli da 80gr.

Rigatura Dorsi Plastici
Classica ed economica

8 modi diversi 
di Presentarsi
Perché il primo impatto 
è quello che conta: la tua 
presentazione definisce il tuo 
stile

Questo tipo di dorso è rapido 
e facile da utilizzare e dona un 
aspetto moderno.

Rispetto alle altre spirali si 
apre e richiude con un apposi-
to accessorio che consente di 
aggiornare facilmente i docu-
menti e di ruotare le pagine di 
360°. Disponibile in 3 misure, 
consente di rilegare fino a 145 
fogli. 

Rilegatura Spirali Click
Facile da aggiornare

la spirale “coil” è anche 
chiamata “spirale in continuo” 
e consente di realizzare 
rilegature tipo quelle di alcuni 
quaderni scolastici. 

Le spirali coil sono disponibili 
dal diametro 6 al diam 33 e 
consentono di rilegare fino ad 
un max di 265fogli.

Rilegatura Spirali Coil
Pratica e Veloce



Si utilizzano delle Termo-
copertine, che sono delle 
cartelline con fronte traspa-
rente e retro in cartoncino, 
piegate in 2 per farvi allog-
giare il vostro fascicolo da 
rilegare. Nella piega hanno 
una speciale colla termo-
sensibile che viene riscal-
data dalla termorilegatrice, 
diventando liquida e pene-
trando sul pordo dei fogli. 
Raffreddandosi la colla tor-
na solida e mantiene le pa-
gine perfettamente rilegate. 

Rilegatura Termica
Semplice e senza sforzo

Si utilizzano le Strips ter-
miche che sono delle stri-
scioline in tessuto trattate 
con una speciale pellicola 
di collante (brevettato). Il 
sistema consente di realiz-
zare dei fascicoli perfetta-
mente rilegati. Le strip sono 
particolarmente economi-
che e ideali per garantire 
la massima tenuta dei fogli 
anche aprendo il fascicolo a 
180 gradi. Il sistema è com-
pletamente automatico e 
consente di ottenere un ri-
sultato molto professionale 
e simile alla brossura.

Rilegatura a Strips
Veloce e Professionale

Anche chiamata “a pettine 
caldo”, la rilegatura a petti-
ne rappresenta la soluzione 
più sicura per contratti e 
documenti di natura legale 
e privata. Nella versione con 
pettini “a caldo”, anche de-
nominata Surebind, è possi-
bile rilegare con sole 3 mi-
sure di pettini, volumi fino 
a 750 fogli. La tenuta dei 
fogli è garantita dagli aghi 
dei pettini che, dopo essere 
stati infilati nei fogli, vengo-
no termosaldati dalla rile-
gatrice stessaepr  garantire 
la massima tenuta dei fogli.

Rilegatura Surebind
Pratica e Sicura

Utilizza dei pettini a fred-
do e si tratta della versione 
più economica di quella a 
caldo, ma comunque molto 
pratica. In questo caso gli 
aghi dei pettini, dopo essere 
stati infilati nei fogli, vengo-
no ripiegati su se stessi ma-
nualmente. In questo modo 
i documenti possono esse-
re riaperti in un successivo 
momento per aggiornare il 
fascicolo realizzato. Questo 
sistema consente di rilegare 
documenti fino a 200 fogli. 

Rilegatura Velobind
Pratica e aggiornabile

Scegli lo stile 
più adatto al tuo documento, a te e alla tua 

immagine, poi la macchina più adatta alle tue 
esigenze; infine gli accessori  nei colori che 

più  si addicono alla tua rilegatura.

Sales Logic  ti offre la possibilità di scegliere 
tra tutti i sistemi di rilegatura, offrendoti sia le 
macchine che i relativi materiali di consumo.



Rilegatrice manuale TiTanium IBind 15
Codice PB1015 

La Nuova TiTanium IBind 15 è una rilegatrice a dorsi plastici pratica e robusta, 
dotata del nuovo Sistema “Lite” che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante 
la perforazione. Perfora fino a 15 fogli per volta e permette in pochi istanti di 
realizzare fascicoli fino a 450 fogli perfettamente rilegati con la classica spirale 
plastica a 21anelli. Alcuni accorgimenti supplementari, come la profondità di 
perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo, il blocco aper-
tura spirale e la guida/rotella laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato 
corto del documento, semplificano il lavoro consentendo all’operatore di effet-
tuare rilegature sempre perfette.

•Codice PB1015
•Perfora fino a 15 fogli da 80g/m2
•Rilega fino a 450 fogli
•max Spirale diam 51
•Barra di pressione Extra Large
•Sistema Lite (-20% sforzo, -20% 
rumore)

•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Prof. di perforazione regolabile
•Guida Margine Laterale
•Leva blocco apertura spirale
•mm 365x280x165 - Peso Kg 3,4
•Garanzia 24 mesi

€ 144,00

Rilegatrice manuale TiTanium IBind 8
Codice PB1008 

La Nuova TiTanium IBind 8 è una rilegatrice a dorsi plastici pratica ed eco-
nomica. Perfora fino a 8 fogli per volta e permette in pochi istanti di realizzare 
fascicoli fino a 145 fogli perfettamente rilegati con la classica spirale plastica 
a 21anelli. Questo modello è ideale per studenti o per chi lavora da casa e ha 
necessità di rilegare saltuariamente in modo semplice e veloce. 

•Codice PB1008
•Perfora fino a 8 fogli da 80g/m2
•Rilega fino a 145 fogli
•max Spirale diam 16
•Barra di pressione Extra Large

•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Guida Margine Laterale
•mm 330x190x90 - Peso Kg 1,5
•Garanzia 24 mesi

€ 55,00

€ 92,00
Rilegatrice manuale TiTanium IBind 12
Codice PB1012 

La Nuova TiTanium IBind 12 è una rilegatrice a dorsi plastici pratica e robusta, 
dotata del nuovo Sistema “Lite” che riduce del 20% lo sforzo e il rumore durante 
la perforazione. Perfora fino a 12 fogli per volta e permette in pochi istanti di 
realizzare fascicoli fino a 450 fogli perfettamente rilegati con la classica spirale 
plastica a 21anelli. Alcuni accorgimenti supplementari, come la profondità di 
perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo, il blocco aper-
tura spirale e la guida/rotella laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato 
corto del documento, semplificano il lavoro consentendo all’operatore di effet-
tuare rilegature sempre perfette.

•Codice PB1012
•Perfora fino a 12 fogli da 80g/m2
•Rilega fino a 450 fogli
•max Spirale diam 51
•Barra di pressione Extra Large
•Sistema Lite (-20% sforzo, -20% 
rumore)

•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Prof. di perforazione regolabile
•Guida Margine Laterale
•Leva blocco apertura spirale
•mm 350x275x150 - Peso Kg 2,8
•Garanzia 24 mesi

Rilegatrici Casa e Piccolo Uffico - Dorsi Plastici

Catalogo Settembre 2012 www.saleslogic.it8
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120
Sheet Capacity

A4
Up to A4 Size
Documents

Sheet Punching
Capacity

12

Rilegatrice manuale TiTanium U15
Codice PBU15 

TiTanium U15 è una rilegatrice manuale a dorsi plastici robusta e resistente, 
con struttura e base in metallo. Maneggevole e pratica, permette di forare 
in un solo colpo fino a 15 fogli e rilega fascicoli fino a 500 fogli da 80gr. La 
Titanium U15 consente di rilegare anche formati diversi dall’A4 grazie ai 24 
punzoni deselezionabili. La profondità di perforazione e il margine laterale 
sono entrambi regolabili per consentire massima flessibilità d’utilizzo. 
TiTanium U15 è stata concepita per offrire il massimo della versatilità e 
dell’affidabilità nel tempo. Come tutti i prodotti della Gamma TiTanium, an-
che la U15 ha due anni di Garanzia.

A4
Up to A4 Size
Documents

Sheet Punching
Capacity

500
Sheet Capacity

15
Release Pin
7

•Codice PBU15
•Perfora fino a 15 fogli da 80g/m2
•Rilega fino a 500 fogli
•Max Spirale diam 50mm
•24 punzoni deseleziobili
•Luce di Perforazione 330mm

•Profondità di perf.regolabile
•Struttura e base in solido metallo
•Maniglione Extra large
•Vano di perf. aperto sui lati
•Dimensione: 440x230x160mm
•Peso 7 Kg

€ 239,00

Rilegatrice manuale TiTanium OfficeWire 34
Codice PW215-TI 

Rilegatrice manuale a dorsi metallici Wire 3:1 robusta e resistente, con 
pressino incorporato. Maneggevole e pratica, permette di forare in un solo 
colpo fino a 12 fogli e rilega fascicoli fino a 120 fogli da 80gr. La OfficeWire 
34 consente di rilegare anche formati diversi dall’A4 grazie al vano di per-
forazione aperto sui 2 lati. La struttura in metallo e il pressino con base 
magnetica, ne fanno la scelta ideale per i più svariati utilizzi.  

•Codice PW215-TI
•Perfora fino a 12 fogli da 80g/m2
•Rilega fino a 120 fogli 
•Max Spirale 3:1 diam 14
•Vano perf. aperto sui lati
•Luce di Perforazione 302 mm (A4)

•Pressino Wire 3:1 incluso
•Struttura in solido metallo
•Preimpostazioni chiusura Wire
•Guida Leterale
•cm 40x290x16,5 - Peso Kg5,6
•Garanzia 24 mesi

€ 260,00

Rilegatrice manuale TiTanium IBind 20
Codice PB1020

La Nuova TiTanium IBind 20 è una rilegatrice a dorsi plastici potente e ro-
busta, dotata del nuovo Sistema “Lite” che riduce del 20% lo sforzo e il 
rumore durante la perforazione. Perfora fino a 20 fogli per volta e permette 
in pochi istanti di realizzare fascicoli fino a 450 fogli perfettamente rilegati 
con la classica spirale plastica a 21anelli. Alcuni accorgimenti supplemen-
tari, come la profondità di perforazione regolabile in base allo spessore 
totale del fascicolo, la leva separata per l’apertura spirale e la guida/rotella 
laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del documento, 
semplificano il lavoro consentendo all’operatore di effettuare rilegature 
sempre perfette.

•Codice PB1020
•Perfora fino a 20 fogli da 80g/m2
•Rilega fino a 450 fogli
•max Spirale diam 51
•Barra di pressione Extra Large
•Sistema Lite (-20% sforzo, -20% 
rumore)

•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Prof. di perforazione regolabile
•Guida Margine Laterale
•Leva blocco apertura spirale
•mm 370x330x180 - Peso Kg 4,6
•Garanzia 24 mesi

€ 223,00

Rilegatrici da Ufficio - Dorsi Plastici 

Rilegatrici da Ufficio - Dorsi Metallici 

NEW



Elettrica

Rilegatrice Manuale Combinata TiTanium C21+4
Codice PB200-06T

La TiTanium C21+4 è la nuova Rilegatrice con perforazione manuale per Spi-
rali Plastiche e anche per 4 fori. Il gruppo di perforazione molto resistente 
consente di perforare fino a 25 fogli per volta. Grazie ai 2 vani di perforazi-
one separati, la TiTanium C21+4 è in grado di perforare i fogli per le classiche 
spirali plastiche (21 fori) e per i raccoglitori ad anelli (2 e 4 fori).  La foratura 
in verticale agevola la funzione di pareggiamento dei fogli. Grazie alla funzi-
one di regolazione del margine, permette di forare e rilegare correttamente 
anche formati diversi dall’A4. La Leva di perforazione extra-large agevola 
l’operatore durante la perforazione. La Leva può essere smontata per agevol-
are l’inserimento di fogli in formato A3 che possono essere perforati in 2 
passaggi grazie al vano di perforazione aperto su un lato.

Rilegatrice Elettrica Combinata TiTanium EC21+4
Codice PB200-25T 

La TiTanium EC21+4 è la nuova Rilegatrice con perforazione Elettrica per Spi-
rali Plastiche e anche per 4 fori. Grazie ai 2 vani di perforazione separati, 
la TiTanium EC21+4 è in grado di perforare i fogli per le classiche spirali 
plastiche (21 fori) e per i raccoglitori ad anelli (2 e 4 fori).  La foratura in ver-
ticale agevola la funzione di pareggiamento dei fogli. Grazie alla funzione di 
regolazione del margine, permette di forare e rilegare correttamente anche 
formati diversi dall’A4.  La EC21 è dotata di vano di perforazione aperto su un 
lato per la perforazione di fogli in formato A3 che possono essere perforati 
in 2 passaggi.

•Codice PB200-25T
•Perf. a 21 fori per Dorsi Plastici 
•Perf. a 4 fori per Raccoglitori Anelli
•Perf. fino a 25 fogli per volta
•Perforazione Elettrica
•Rilega fino a 500 fogli 
•Max Spirale plast. diam 50 

•Azionamento a pulsante
•Aperta su 1 lato per A3
•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Margine laterale di perf. regolabile
•Profondità di perf. regolabile (2pos)
•mm 440x530x195 - Peso Kg 17
•Garanzia 24 mesi.

•Codice PB200-06T
•Perf. a 21 fori per Dorsi Plastici 
•Perf. a 4 fori per Raccoglitori Anelli
•Perf. fino a 25 fogli per volta
•Rilega fino a 500 fogli 
•Max Spirale plast. diam 50 
•Leve Separate

•Leva Perf. ExtraLarge
•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Margine laterale di perf. regolabile
•Profondità di perf. regolabile (2pos)
•mm 440x480x180 - Peso Kg 12
•Garanzia 24 mesi

€ 416,00

€ 782,00

NEW

Electric Punch
A4

Up to A4 Size
Documents

Sheet Punching
Capacity

500
Sheet Capacity

25
Hole Punch
4

Electric Punch
A4

Up to A4 Size
Documents

Sheet Punching
Capacity

500
Sheet Capacity

25
Hole Punch
4

NEW

Rilegatrici da Ufficio ”Combinate” : dorsi Plastici + 4 fori
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Rilegatrice Manuale Multif. TiTanium C21/W34
Codice PB200-07T

La TiTanium C21/W34 è la nuova Rilegatrice Multifunzione per Spirali Plas-
tiche e Spirali Metalliche Wire con perforazione manuale e pressino incluso. 
Grazie ai 2 vani di perforazione separati, la TiTanium C21/W34 è in grado 
di perforare i fogli per le classiche spirali plastiche (21 fori) e per le più 
moderne spirali metalliche Wire (34 fori).  La foratura in verticale agevola la 
funzione di pareggiamento dei fogli. Grazie alla funzione di regolazione del 
margine, permette di forare e rilegare correttamente anche formati diversi 
dall’A4. Il dispositivo di regolazione della profondità di perforazione con-
sente di ottenere rilegature perfette con ogni diametro di dorso. Il sistema 
anti inceppamento automatico previene errori di utilizzo. 

•Codice PB200-07T
•Perf. a 21 fori per Dorsi Plastici 
•Perf. a 34 fori per Spirali  Wire  3:1
•Perf. fino a 20 fogli (perf. a 21 fori)
•Perf. fino a 15 fogli (perf. a 34 fori) 
•Rilega fino a 500 fogli (21 fori)
•Max Spirale plast. diam 50 
•Rilega Spirali Wire 3:1 e 2:1 

•Pressino incluso
•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Leve separate
•Margine laterale di perf. regolabile
•Profondità di perf. regolabile (2pos)
•mm 460x430x205 - Peso Kg 14
•Garanzia 24 mesi

Rilega

Spirale

Plastica e
Wire

•Codice PB200-30T
•Perforazione Elettrica
•Perf. a 21 fori per Dorsi Plastici 
•Perf. a 34 fori per Spirali  Wire  3:1
•Perf. fino a 20 fogli (perf. a 21 fori)
•Perf. fino a 15 fogli (perf. a 34 fori) 
•Rilega fino a 500 fogli (21 fori)
•Max Spirale plast. diam 50 
•Rilega Spirali Wire 3:1 e 2:1 

•Pressino incluso
•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Leve separate
•Margine laterale di perf. regolabile
•Profondità di perf. regolabile
•mm 440x530x230 - Peso Kg 19,5
•Voltaggio: 220 V  
•Garanzia 24 mesi

Rilega

Spirale

Plastica e
Wire

€ 479,00

€ 1050,00

NEW

Elettrica

Rilegatrice Elettrica Multif. TiTanium C21/W34
Codice PB200-30T 

La EC21/W34 è la nuova Rilegatrice Elettrica per Spirali Plastiche e Spirali 
Metalliche Wire con perforazione elettrica e pressino incluso. Grazie ai 2 
gruppi di perforazione separati, la EC21/W34 è in grado di perforare i fogli 
per le classiche spirali plastiche (21 fori) e per le più moderne spirali metal-
liche Wire (34 fori).  La foratura in verticale agevola la funzione di pareggia-
mento dei fogli. Grazie alla funzione di regolazione del margine, permette di 
forare e rilegare correttamente anche formati diversi dall’A4. Il dispositivo di 
regolazione della profondità di perforazione consente di ottenere rilegature 
perfette con ogni diametro di dorso. Il sistema anti inceppamento automatico 
previene errori di utilizzo. 

Rilegatrici da Ufficio ”Multi” : dorsi Plastici + Dorsi Metallici



Rilegatrice Termica TiTanium Masterbind 750
Codice MB750-SL 

La Nuovissima MB750 è il top della gamma delle rilegatrici termiche. Com-
pletamente automatica, la MB750 è dotata di vano vibrante per una maggiore 
penetrazione della colla tra i fogli, garantendo la massima tenuta dei fogli 
del fascicolo. Comandi semplici e Led luminosi accompagnano l’operatore 
durante le varie fasi di lavorazione. Basta infatti selezionare uno dei 3 tasti 
per individuare lo spessore adeguato del fascicolo (fino a 6mm, fino a 15mm, 
fino a 40mm), inserire la cartellina termica con i fogli da rilegare e la MB750 
farà tutto da sola. Il display mostrerà l’avanzamento del processo. Al termine 
sarà possibile estrarre il fascicolo ed appoggiarlo nel vano posteriore dove le 
ventole partiranno automaticamente per raffreddare il fascicolo. La MB750 
può rilegare anche più fascicoli contemporaneamente in modo da aumentare 
la produttività.

• Codice MB750-SL
• Vano Rilegatura da 45mm 
• Rilega fascicoli max 400fg)
• Preriscaldamento in 30”
• Ciclo automatico (circa 60”)
• Avvisi Acustici e Led Luminosi

 • Vano Vibrante/basculante
 • Spegnimento Autom. ( 10min )
 • Vano raffredd. con ventole
 • Rilega più fascicoli contemp.
 • cm 48 x 22 x 20cm - Peso 5,7Kg

€ 516,00

con Vano Vibrante

Rilegatrici Termiche e accessori

Rilegatrice Strip Binding TiTanium CopyBinder5
Codice 113300-TI

La CopyBinder 5 è la rilegatrice automatica che utilizza il sistema a Strip 
adesive. Il Sistema consente di realizzare dei fascicoli perfettamente rilegati 
con l’ausilio di Strisce termoadesive che si integrano perfettamente con il 
documento. Inserendo i fogli da rilegare nel vano della CopyBinder, essa ri-
leva automaticamente lo spessore e indica sul display la misura della Strip 
da utilizzare. Inserendo la strip nella fessura, il sistema automatico la preleva 
e la posiziona in modo adeguato, per poi completare il processo in pochi 
istanti. Quando la CopyBinder rilascia il fascicolo, esso può essere riposto 
sull’apposito vano di raffreddamento separato.
Le Strip utilizzate da CopyBinder5 sono particolarmente economiche e ideali 
per garantire la massima tenuta dei fogli anche aprendo il fascicolo a 180°. 
La particolare composizione e la finitura in tessuto consentono di seguire per-
fettamente la forma del dorso del fascicolo, garantendo un look altamente 
professionale.
Le Strip sono disponibili in varie misure (A-B-C-D-E-F) per rilegare da 6 a 
330fogli da 80gr. Ogni confezione contiene 100 strip A4 

€ 5.445

Automatica

Catalogo Settembre 2012 www.saleslogic.it

•Rilega da 5 a 330 fogli da 80gr (max. 33mm)
•Rilevazione elettronica spess. Strip da utilizzare
•Modalità ‘Editing’ per riaprire fascicolo e sost. pagine
•Overlap simmetrico della strip controllato da microchip interni
•Rilegatura completa o semplice copertura di fascicoli  pre-incollati o cuciti   
  con punti metallici

•Dimensioni documenti  A5 e A4 (+ formato americano US Letter )
•Capacità di rilegare fino a 200 fascicoli/ora
•Temperatura di Lavoro 143°
•Tempo di riscaldamento 8’
•Modalità stand by automatica se inutilizzata a lungo
•Basso consumo energetivo
•Viene fornita con supporto separato per raffreddamento
•misure 355 x 588 x 283 mm - 21Kg

12
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Copertine TiTanium in Cartoncino Goffrato Premium
Cartoncino Grain A4 250gr  ❍Bianco 100 PB250-10T   14,86
Cartoncino Grain A4 250gr  ●Blu 100 PB250-11T   14,86
Cartoncino Grain A4 250gr  ●Rosso 100 PB250-12T   14,86
Cartoncino Grain A4 250gr  ●Nero 100 PB250-13T   14,86
Cartoncino Grain A4 250gr  ●Blu chiaro 100 PB250-14T   14,86
Cartoncino Grain A4 250gr  ●Verde 100 PB250-25T   14,86
Cartoncino Grain A4 250gr  ●Avorio 100 PB250-26T   14,86
Cartoncino Grain A3 250gr ●Nero 100 CAA3-01-SL   32,00

 
Descrizione Colore Pezzi per Codice Prezzo al
  conf. Articolo Pubblico 

Trasp PVC 15/100 A4 ❍Trasp. 100 PB100-19T 10,50
Trasp PVC 18/100 A4 ❍Trasp. 100 PB100-06T 12,13
Trasp PVC 25/100 A4 ❍Transp. 100 PB100-30T 21,55
Trasp PVC 18/100 A3 ❍Trasp. 100 PVC118-3SL 28,35
Trasp PET 15/100 A4 ❍Transp. 100 PE150TI 22,50
Trasp PVC 18/100 A4 ●Blu 100 PB100-34T 24,15
Trasp PVC 18/100 A4 ●Rosso 100 PB100-35T 24,15
Trasp PVC 18/100 A4 ●Giallo 100 PB100-32T 24,15
Trasp PVC 18/100 A4 ●Verde 100 PB100-33T 24,15
Trasp PVC 18/100 A4 ●Fume’ 100 PB100-36T 24,15

Copertine TiTanium Trasparenti 

100 Leather Grain Covers in A4 size - 250 gsm

100 Couverture gauffréès Cuir en A4 - 250 gr.m2

100 Portadas Piel en A4 - 250 gr.m2

100 Copertine A4-250gr
in cartoncino “Grain”
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For production:
cut away this corner

Accessori per Rilegare

Strips Termiche per Copybinder

altri colori disponibili su richiesta. min 5onf  x colore e misura.

altri colori e misure disponibili con gamma GBC (ved. listino Sales Logic in excel o scaricalo su www.saleslogic.it/downloads/ )

altri colori e finiture disponibili con gamma GBC (ved. listino Sales Logic in excel o scaricalo su www.saleslogic.it/downloads/ )

BU RE WI GR GY YE LB OR PUBlue

Red

W
hite *

Green*

Gray*

Yellow*

Light Blue*

Orange*

Purple*

Peach Thermal Combi Box
Codice PBT100-14

€ 22,05

Contiene 20 Cartelline Bianche+ fron-
te trasparente così composte:
5 del 1,5mm
5 del 3mm
5 del 4mm
5 del 6mm

Spessore  Capacità  Colore Pezzi per  Codice Prezzo List
in mm fogli 80gr.  conf.  al Pubblico

 1,5 mm 15  ❍Bianco 100 PBT406-02 62,82
 3 mm 30  ❍Bianco 100 PBT406-03 62,82
 4 mm 40  ❍Bianco 100 PBT406-04 62,82
  6 mm 60  ❍Bianco 100 PBT406-05 62,82
 8 mm 80  ❍Bianco 100 PBT406-06 62,82

Misura  Capacità  Colore Pezzi per  Codice Prezzo List
 fogli 80gr.  conf.  al Pubblico

 A 30  ●Nero 100 A4020BL 54,60
 A 30  ●Blu Scuro 100 A4020DB 54,60

 B 80  ●Nero 100 A4025BL 67,20
 B 80  ●Blu Scuro 100 A4025DB 67,20

  C 135  ●Nero 100 A4030BL 75,60
 C 135  ●Blu Scuro 100 A4030DB 75,60

  D 180  ●Nero 100 A4035BL 93,45  
  D 180  ●Blu Scuro 100 A4035DB 93,45  

  E 240  ●Nero 100 A4040BL 99,75
 E 240  ●Blu Scuro 100 A4040DB 99,75
 F 350  ●Nero 100 A4050BL 120,75
 F 350  ●Blu Scuro 100 A4050DB 120,75

Cartelline Termiche (Fronte PVC - Retro Cart. Liscio) 



  BOX RETAIl

Spirali Plastiche a 21 anelli - sezione Ovale (con 4 chiusure di sicurezza) 
Diametro  Capacità   Colore Pezzi per  Codice  Prezzo al Pubb.
in mm fogli da 80gr  Conf articolo per confezione

 32 310 ❍Bianco 50 PB432-01T 15,15
  ●Nero 50 PB432-02T
  ●Rosso 50 PB432-03T
  ●Blu 50 PB432-04T

 38 375 ❍Bianco 50 PB438-01T 16,78
  ●Nero 50 PB438-02T
  ●Rosso 50 PB438-03T
  ●Blu 50 PB438-04T

 44 440 ❍Bianco 50 PB444-01T 18,71
  ●Nero 50 PB444-02T
  ●Rosso 50 PB444-03T
  ●Blu 50 PB444-04T

 50 500 ❍Bianco 50 PB450-01T 20,41
  ●Nero 50 PB450-02T
  ●Rosso 50 PB450-03T
  ●Blu 50 PB450-04T

Diametro  Capacità   Colore Pezzi per  Codice  Prezzo al Pubb.
in mm fogli da 80gr  Conf articolo per confezione

 6 25 ❍Bianco 25 R-PB406-01 2,48
  ●Nero 25 R-PB406-02

 8 45 ❍Bianco 25 R-PB408-01 2,95
  ●Nero 25 R-PB408-02

 10 65 ❍Bianco 25 R-PB410-01 3,85
  ●Nero 25 R-PB410-02

 12 95 ❍Bianco 25 R-PB412-01 5,14 
  ●Nero 25 R-PB412-02

Peach - Dorsi Plastici da 25 pezzi

Contiene:
2 spirali 6mm Bianche
2 spirali 6mm Nere
2 spirali 6mm Rosse
2 spirali 8mm Bianche
2 spirali 8mm Nere
2 spirali 8mm Rosse
4 Cartoncini A4 Bianchi
4 Cartoncini A4 Neri
4 Cartoncini A4 Rossi
12 Trasp. PVC 15/100

Peach Binding Combi Box
Codice PB100-14

€ 14,58
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Dorsi Plastici ”Universali”  - 21anelli
Diametro  Capacità   Colore Pezzi per  Codice  Prezzo al Pubb.
in mm fogli da 80gr  Conf articolo per confezione

 6 25 ❍Bianco 100 PB406-01T 3,72 
  ●Nero 100 PB406-02T 
  ●Rosso  100 PB406-03T
  ●Blu 100 PB406-04T 

 8 45 ❍Bianco 100 PB408-01T 4,65
  ●Nero 100 PB408-02T
  ●Rosso  100 PB408-03T
  ●Blu 100 PB408-04T

 10 65 ❍Bianco 100 PB410-01T 5,71
  ●Nero 100 PB410-02T
  ●Rosso  100 PB410-03T
  ●Blu 100 PB410-04T

 12 95 ❍Bianco 100 PB412-01T 8,22
  ●Nero 100 PB412-02T
  ●Rosso  100 PB412-03T
  ●Blu 100 PB412-04T

 14 125 ❍Bianco 100 PB414-01T 10,10
  ●Nero 100 PB414-02T
  ●Rosso  100 PB414-03T
  ●Blu 100 PB414-04T

 16 145 ❍Bianco 100 PB416-01T 13,29
  ●Nero 100 PB416-02T
  ●Rosso  100 PB416-03T
  ●Blu 100 PB416-04T

 20 175 ❍Bianco 100 PB420-01T 15,89
  ●Nero 100 PB420-02T
  ●Rosso  100 PB420-03T
  ●Blu 100 PB420-04T

 22 210 ❍Bianco 50 PB422-01T 10,00
  ●Nero  50 PB422-02T
  ●Rosso 50 PB422-03T
  ●Blu 50 PB422-04T

 25 240 ❍Bianco 50 PB425-01T 12,80
  ●Nero  50 PB425-02T
  ●Rosso 50 PB425-03T
  ●Blu 50 PB425-04T

 28 270 ❍Bianco 50 PB428-01T 15,00
  ●Nero  50 PB428-02T
  ●Rosso 50 PB428-03T 
  ●Blu 50 PB428-04T

14
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Diametro  Capacità   Colore Pezzi per  Codice  Prezzo al Pubb.
in mm fogli da 80gr  Conf articolo per confezione

 6 mm 40  ●Silver 100 PW064-01 21,75
  ❍Bianco  PW064-02
  ●Nero  PW064-03

 8 mm 60  ●Silver 100 PW079-01 25,00
  ❍Bianco  PW079-02
  ●Nero  PW079-03

 10 mm 70  ●Silver 100 PW095-01 30,60
  ❍Bianco  PW095-02
  ●Nero  PW095-03

 11 mm 90  ●Silver 100 PW111-01 38,90
  ❍Bianco  PW111-02
  ●Nero  PW111-03

 12 mm 105  ●Silver 100 PW127-01 43,40
  ❍Bianco  PW127-02
  ●Nero  PW127-03

 14 mm 120  ●Silver 100 PW143-01 50,30
  ❍Bianco  PW143-02
  ●Nero  PW143-03

Dorsi Metallici ”Wire” passo 3:1 - 34anelli

Diametro  Capacità  Colore Pezzi per  Codice Prezzo List
in mm fogli 80gr.  conf.  al Pubblico

 3 mm 15  ❍Bianco 50 RILEG3-01 8,25
  ●Nero 50 RILEG3-02
  ●Grigio 50 RILEG3-06
  ●Rosso 50 RILEG3-03
  ●Blu 50 RILEG3-04

 4 mm 25  ❍Bianco 50 RILEG4-01 9,55
  ●Nero 50 RILEG4-02
  ●Grigio 50 RILEG4-06
  ●Rosso 50 RILEG4-03
  ●Blu 50 RILEG4-04

 6 mm 35  ❍Bianco 50 RILEG6-01 10,40
  ●Nero 50 RILEG6-02
  ●Grigio 50 RILEG6-06
  ●Rosso 50 RILEG6-03
  ●Blu 50 RILEG6-04

 8 mm 45  ❍Bianco 50 RILEG8-01 11,40
  ●Nero 50 RILEG8-02
  ●Grigio 50 RILEG8-06
  ●Rosso 50 RILEG8-03
  ●Blu 50 RILEG8-04

 11 mm 75  ❍Bianco 30 RILEG11-01 9,20
  ●Nero 30 RILEG11-02
  ●Grigio 30 RILEG11-06
  ●Rosso 30 RILEG11-03
  ●Blu 30 RILEG11-04

 16 mm 110  ❍Bianco 25 RILEG16-01 8,70
  ●Nero 25 RILEG16-02
  ●Grigio 25 RILEG16-06
  ●Rosso 25 RILEG16-03
  ●Blu 25 RILEG16-04

Pratici & Veloci

Listelli Rilegafogli (con invito)



Plastificare per proteggere 
ed esaltare le vostre stam-
pe, le vostre comunicazioni, 
le vostre immagini. Trovare 
la plastificatrice più adatta 
alle proprie esigenze oggi 
è ancora più facile grazie 
alla nuovissima gamma 
TiTanium. 

Non esiste “una” plastificatrice 
ideale per ogni tipo di esigenza, 
ma esistono veri tipi di esigen-
ze che, grazie alla nostra lunga 
esperienza in questo settore, 
abbiamo tentato di riassumere 
in 5 nuove Linee di plastifi-
catrici TiTanium. Una gamma 
completamente nuova, ma che 
porta a sintesi i grandi successi 
di vendita ottenuti in questo 
settore offrendo prodotti sem-
pre affidabili, in grado di rispet-
tare le performance dichiarate e 
di soddisfare anche le  esigenze 

più disparate. Il tutto senza 
dimenticare l’aspetto esteriore, 
il design, e anche quello eco-
nomico, sicuramente non se-
condario in questi momenti di 
incertezza.

Le nuove Linee di plastificatrici 
TiTanium sono tutte studiate 
per plastificare con pouches 
a caldo. Più si sale di gamma, 
maggiori saranno le regolazioni 
e le versatilità/prestazioni delle 
plastificatrici, ma tutte sono 
studiate per ottenere risulta-
ti ottimali con tutte le vostre 
stampe, siano esse laser, Ink-jet 
o fotografiche. E per plastifica-
re  carte sintetiche o plastiche, 
molti modelli hanno anche la 
possibilità di plastificare con 
pouches a freddo, per non rovi-
nare i vostri lavori.

Nuove Plastificatrici : 
un occhio alle Performance

e uno al Risparmio



Eliano Anzani, Key Account & Co-fondatore, Sales Logic

— Volevamo una gamma di plastificatrici 
eccellente dal punto di vista del design e 
del rapporto  Prezzo/Qualità imbattibile: 

ora  abbiamo tutto questo.

 Scuro

La più Economica e la più 
Ecologica grazie ai suoi 
ridotti consumi energetici. 
Ideale per uso saltuario e 
domestico.

Nuovo Design per la 
plastificatrice TiTanium più 
venduta e pluripremiata 
dai nostri clienti. 2 rulli, 
temperatura regolabile e 
sistema sblocco rulli.

Anche in questo caso, design 
rinnovato ed esclusivo per 
un altro top seller. 4 rulli per  
garantire i migliori risultati, 
temperatura regolabile e 
sistema sblocco dei rulli.

La linea più performante, 
più veloce, adatta per uso 
intensivo. Una 6 rulli, e una 
10 rulli per garantire risul-
tati mai raggiunti prima con 
plastificatrici a pouches.

E’ la nuova Linea pronta in 
1’ e con comandi “touch”, 
per adattarsi alle esigenze 
moderne dell’ufficio, design 
compatto e risultati sempre 
perfetti grazie ai 4 rulli.

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3



Plastificatrici TiTanium SilverLine A4 e A3

Disponibili in 2 misure, le Silverlam sono ideali per plastificare i vostri docu-
menti fino al formato A4 e A3. Dotate di temperatura regolabile, queste Plasti-
ficatrici sono in grado di plastificare a caldo con pouches fino a 2x125micron di 
spessore. Grazie al selettore posizionabile su “COLD” è possibile anche plasti-
ficare con pouches adesive a freddo. Le Silverlam utilizzano i rulli riscaldati per 
garantire ottimi risultati anche con le stampe ink jet e fotografiche. Entrambi 
i modelli sono molto semplici da utilizzare e dispongono di un comodo tasto 
sblocca rulli per eliminare eventuali inceppamenti dovuto ad errori di utilizzo.

•Codice PL703-TI
•Luce di Plastific. max 245mm
•Max Pouches A4 -216x303mm
•fino a 2x125mic di spessore
•Sistema a 2 Rulli
•Temp. regolabile (max 130°C)

•Velocità fissa 350mm/min
•Preriscaldamento in 4-6’
•Pos. “cold” per pouches a freddo
•cm 39,5x17x9 - Peso Kg 3,16
•Garanzia 24mesi

•Codice PL706-TI
•Luce di Plastiific. max 340mm
•Max Pouches A3 -303x426mm
•fino a 2x125mic di spessore
•Sistema a 2 Rulli
•Temp. regolabile (max 130°C)

•Velocita fissa 350mm/min
•Preriscaldamento in 4-6’
•Pos. “cold” per pouches a freddo
•cm 47,5x17x9 - Peso Kg 3,90
•Garanzia 24mesi

TiTanium SilverLine A4 TiTanium SilverLine A3 € 129,00

€ 66,00

€ 88,00

Plastificatrice TiTanium EcoLine A4
Codice PL418-TI

La TiTanium EcoLine A4 è la plastificatrice a pouches A4 ideale per utilizzo 
domestico, molto economica e compatta. Utilizza componenti a basso con-
sumo energitico (meno di 200w) che le permettono di essere considerata la 
più Ecologica delle plastificatrici TiTanium. Molto semplice da impostare gra-
zie alla sua temperatura fissa, è in grado di plastificare con pouches di spes-
sore fino a 2x125 micorn. E’ dotata inoltre di posizione “cold” per l’utilizzo di 
pouches a freddo e di comodo sistema sblocca rulli per estrarre documenti 
inseriti male e prevenire inceppamenti.

•Codice PL418-TI
•Luce di Plastific. max 245mm
•Max Pouches A4 -216x303mm
•fino a 2x125mic di spessore
•Velocità fissa 250mm/min

•Preriscaldamento in 8’
•Pos. “cold” per pouches a freddo
•220V
•cm 34,6x15x8,5 - Peso Kg 1,67
•Garanzia 24mesi

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3
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A3

A4

Plastificatrice TiTanium OfficeLine A4
Codice PL255-TI

La OfficeLine A4 è la plastificatrice  a pouches ideale per plastificare i vostri 
documenti fino al formato A4 (luce 245mm). Questa versione è dotata di un 
sistema a 4 rulli e di temperatura regolabile per garantire sempre ottimi ri-
sultati.Con la OfficeLine A4 potrete plastificare sia a freddo (posizione Cold) 
che a caldo regolando la temperatura in base allo spessore delle pouches 
che state utilizzando (fino a 2x175micr).
OfficeLine A4 è studiata anche per plastificare e proteggere le vostre foto ink 
jet e per trasformare le vostre stampe a colori in veri e propri strumenti di 
comunicazione efficaci e resistenti. Semplicissima da usare, la OfficeLine è 
dotata di un sistema rapido di apertura rulli posteriori per eliminare gli even-
tuali inceppamenti. Pronta in 4 minuti (80micr), la OfficeLine plastifica ad una 
velocità di 350mm/min ed è la plastificatrice ideale per l’ufficio. 

Plastificatrice TiTanium OfficeLine A3
Codice PL350-TI

La OfficeLine A3 è la plastificatrice  a pouches ideale per plastificare i vostri 
documenti fino al formato A3 (luce 340mm). Questa versione è dotata di un 
sistema a 4 rulli e di temperatura regolabile per garantire sempre ottimi ri-
sultati. Con la OfficeLine A3 potrete plastificare sia a freddo  (posizione Cold) 
che a caldo regolando la temperatura in base allo spessore delle pouches 
che state utilizzando (fino a 2x175micr).
OfficeLine A3 è studiata anche per plastificare e proteggere le vostre foto ink 
jet e per trasformare le vostre stampe a colori in veri e propri strumenti di 
comunicazione efficaci e resistenti. Semplicissima da usare, la OfficeLine è 
dotata di un sistema rapido di apertura rulli posteriori per eliminare gli even-
tuali inceppamenti. Pronta in 4 minuti (80micr), la OfficeLine plastifica ad una 
velocità di 350mm/min ed è la plastificatrice ideale per l’ufficio. 

•Codice PL255-TI
•Luce di Plastific. max 245mm
•Max Pouches A4 -216x303mm
•fino a 2x175mic di spessore
•Rulli Riscaldati (2+2)
•Temp. regolabile (max 130°C)

•Velocità fissa 350mm/min
•Preriscaldamento in 4-6’
•Pos. “cold” per pouches a freddo
•220V
•cm 39,5x17x9 - Peso Kg 3,16
•Garanzia 24mesi

•Codice PL350-TI
•Luce di Plastiific. max 340mm
•Max Pouches A3 -303x426mm
•fino a 2x175mic di spessore
•Rulli Riscaldati (2+2)
•Temp. regolabile (max 130°C)

•Velocita fissa 350mm/min
•Preriscaldamento in 4-6’
•Pos. “cold” per pouches a freddo
•220V
•cm 47,5x17x9 - Peso Kg 3,90
•Garanzia 24mesi

Temperatura regolabile in base allo 
spessore delle pouches fino a 2x175mic 

Sistema  per eliminare gli 
eventuali inceppamenti

€ 129,00

€ 185,00

Temp. Regolabile
Rulli Apribili

4 rulli

4 rulli

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3



Plastificatrice TiTanium FastLine A3
Codice PL906-TI

La TiTanium FastLine è la nuova plastificatrice a pouches ide-
ale per l’Ufficio. Design moderno, ultracompatta, la FastLine 

è subito pronta grazie alla sua tecnologia che le con-
sente di raggiungere la temperatura operativa in solo 
1 minuto dalla sua accensione. Dotata di comandi 
elettronici e di temperature pre-impostate per gli 
spessori più comuni, la TiTanium FastLine è in grado 
di plastificare con pouches di spessore variabile, fino 
a 2x175microns. E grazie ai suoi 4 rulli di plastificazi-

one garantisce risultati perfetti, planarità e uniformità 
impareggiabili, esaltando e proteggendo i vostri stampati 

e anche le vostre foto. La Titanium Fastline ha il sistema 
safe-flow che previene l’inceppamento dei rulli. Nel caso di 

documenti inseriti in modo scorretto, è possibile utilizzare anche la pratica 
funzione Reverse.

•Codice PL806-TI
•Luce di Plastific. max 230mm
•Max Pouches A4 -216x303mm
•fino a 2x175mic di spessore
•Rulli Riscaldati (2+2)
•Temp. Preimpostate

•Velocità fissa 350mm/min
•Funzione Reverse
•Preriscaldamento in 1’
•220V
•cm 40x15x6,4 - Peso Kg 2,89
•Garanzia 24mesi

•Codice PL906-TI
•Luce di Plastific. max 230mm
•Max Pouches A4 -216x303mm
•fino a 2x175mic di spessore
•Rulli Riscaldati (2+2)
•Temp. Preimpostate

•Velocità fissa 350mm/min
•Funzione Reverse
•Preriscaldamento in 1’
•220V
•cm 50x15x6,4 - Peso Kg 3,75
•Garanzia 24mesi

€ 176,00

222,00

Plastificatrice TiTanium FastLine A4
Codice PL806-TI

La TiTanium FastLine è la nuova plastificatrice a pouches ideale per 
l’Ufficio. Design moderno, ultracompatta, la FastLine è subito pronta 
grazie alla sua tecnologia che le consente di raggiungere la temperatura 

operativa in solo 1 minuto dalla sua accensione. Dotata di coman-
di elettronici e di temperature pre-impostate per gli spessori più 
comuni, la TiTanium FastLine è in grado di plastificare con pouches 

di spessore variabile, fino a 2x175microns. E grazie ai suoi 4 rulli 
di plastificazione garantisce risultati perfetti, planarità e uniformità 
impareggiabili, esaltando e proteggendo i vostri stampati e anche le 
vostre foto. La Titanium Fastline ha il sistema safe-flow che previene 

l’inceppamento dei rulli. Nel caso di documenti inseriti in modo scor-
retto, è possibile utilizzare anche la pratica funzione Reverse.

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3
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Plastificatrice Professionale TiTanium SpeedLine 6R
Codice PLR06-TI

Plastificatrice professionale in formato A3 Plus, adatta all’utilizzo intensivo 
in ufficio o in un Service. TiTanium SpeedLine 6R è una delle plastificatrici 
piu’ veloci nella sua categoria (1040 mm/min) ed è pronta per l’uso in soli 5 
minuti. È dotata di un sistema di riscaldamento 6 rulli combinati, temperatura 
variabile, velocità regolabile e di un comodo display LCD per le regolazioni 
digitali. Plastifica con pouches fino a 250micron, accetta spessori fino a 3 mm 
e ha una luce di imboccatura di 325 mm.
E’ particolarmente indicata per chi desidera grandi prestazioni in termini di 
velocità e qualità. Ideale per la plastificazione di qualsiasi documento, inc-
luse fotografie e stampe a colori. Ideale anche per un utilizzo “intensive”, 
la TiTanium è dotata di un sistema di laminazione a 6 rulli in silicone di alt-
issima qualità ed un sistema di riscaldamento controllato da un processore 
a 8 bit per garantire un controllo costante della temperatura. 

Plastificatrice Professionale TiTanium SpeedLine 10R
Codice PLR10-TI

La TiTanium SpeedLine 10R è la più veloce Plastificatrice professionale in for-
mato A3 Plus del mercato, adatta all’utilizzo intensivo in ufficio o in un 

Service. TiTanium SpeedLine 10R, grazie infatti al suo sistema unico a 
10 rulli raggiunge velocità fino ad oggi impossibili (3600 mm/min) ed 
è pronta per l’uso in soli 5 minuti. È dotata di un sistema di riscalda-
mento e trascinamento di ben 10rulli combinati, temperatura vari-

abile, velocità regolabile e di un comodo display LCD per le regolazioni 
digitali. Plastifica con pouches fino a 250micron, accetta spessori fino a 

3 mm e ha una luce di imboccatura di 350 mm. E’ particolarmente indi-
cata per chi desidera grandi prestazioni in termini di velocità e qualità. 

Ideale per la plastificazione di qualsiasi documento, incluse fotografie e 
stampe a colori. Ideale anche per un utilizzo “intensive”, la TiTanium è do-
tata di un sistema di laminazione a 10 rulli in silicone di altissima qualità 
ed un sistema di riscaldamento controllato da un processore a 48 bit per 
garantire un controllo costante della temperatura. 

•Codice PLR06-TI
•Luce di Plastific. max 325mm
•Max Pouches A3 -303x426mm
•fino a 2x250mic di spessore
•Rulli Riscaldati (4+2)
•Temp. regolabile (max 140°C)
•Velocità regolab. 1040mm/min
•Preriscaldamento in 5’
•Accetta  fino a 3mm di spess.

•Ventole di raffreddamento post.
•Pos.“cold” per pouches a freddo
•Display Digitale
•Veloc. e Temp variabili
•Avvisatori acustici
•220V - 1150watt
•cm 54x28x12 - Peso Kg 17,00
•Garanzia 24mesi

•Codice PLR10-TI
•Luce di Plastific. max 350mm
•fino a 2x250mic di spessore
•Numero Rulli (6+4)
•Temp. regolabile (max 160°C)
•Velocità regolab. 3600mm/min
•Preriscaldamento in 5’
•Accetta  fino a 3mm di spess.
•Ventole di raffreddamento post.

•Pos.“cold” per pouches a freddo
•Display Digitale
•Veloc. e Temp variabili
•Avvisatori acustici
•220V - 1150watt
•cm 65x35x15 - Peso Kg 25,00
•Garanzia 24mesi

€ 1.150,00

€ 1.990,00

Display LCD

10 Rulli

3,6 m/min

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

TiTanium® OfficeLine A4
TiTanium® OfficeLine A3
TiTanium® FastLine A4
TiTanium® FastLine A3

TiTanium® SpeedLine 6R
TiTanium® SpeedLine 10R

TiTanium® SilverLine A4
TiTanium® SilverLine A3

TiTanium® EcoLine A4
TiTanium® EcoLine A3

Display LCD

6 Rulli

1 m/min

NEW



  BOX RETAIl

 
2x75 MIC - Lucide                           Pz. per Conf Codice Prezzo al Pubblico
A3 (303 x 426 mm)  100 PP075-01T    32,00 
A4 (216 x 303 mm)  100 PP075-02T    15,85 
  
2x80 MIC - Lucide                         Pz. per Conf Codice Prezzo al Pubblico
A3 (303 x 426 mm)  100 PP580-01T  33,90 
A4 (216 x 303 mm)  100 PP580-02T  16,95 
A5 (154 x 216 mm)  100 PP580-03T  9,10 
 
2x100 MIC - Lucide  Pz. per Conf Codice Prezzo al Pubblico 
A3 (303 x 426 mm)  100 PP500-01T  45,00 
A4 (216 x 303 mm)  100 PP500-02T  22,30 
  
2x125 MIC  - Lucide Pz. per Conf Codice Prezzo al Pubblico 
A2 (426 x 600 mm)  50 P225-SL         110,00 
A3 (303 x 426 mm)  100 PP525-01T  51,95 
A4 (216 x 303 mm)  100 PP525-02T  25,90
A5 (154 x 216 mm)  100 PP525-03T  13,50 
A6 (111 x 154 mm)  100 PP525-04T  8,00 
A7 (80 x 111mm)  100 PP525-05T  4,70 
IBM card (59 x 83 mm)  100 PP525-06T  3,00 
Credit card (54 x 86 mm)  100 PP525-07T  2,90 
Business card (60 x 90 mm)  100 PP525-08T  3,20 
Key card (64 x 98 mm)  100 PP525-09T  4,10 
Badge (67 x 98 mm)  100 PP525-10T  4,30 
Jumbo Card (75 x105 mm)*  100 S-PP525-05T  4,85 
Swiss Card (80 x120 mm)*  100 S-PP525-06T  5,90 
  
2x175 MIC - Lucide  
A3 (303 x 426 mm)  100 PP575-01T  120,00 
A4 (216 x 303 mm)  100 PP575-02T  59,00 
  
2x250 MIC - Lucide  
A3 (303 x 426 mm)  100 PP550-01  98,00 
A4 (216 x 303 mm)  100 PP550-02  120,00 

Peach - Pouches a Caldo Confezioni da 25pz
 
2x125 MIC  Pz. per Conf Codice Prezzo al Pubblico
A3 (303 x 426mm)  25 PPR525-01  27,00 
A4 (216 x 303 mm)   25 PPR525-02  13,90 
A5 (154 x 216 mm)  25 PPR525-03  9,50 
Photo-size (106x156mm) per foto 10x15  25 S-PP525-20  2,70 

  Combi Box
Laminating Combi Box
Codice PPC500-01

€ 21,00

Contiene 50 accessori per plastificare:

5 pouches A4 80mic
10 pouches A5 80mic
15 pouches PhtoSize 80mic
5 pouches Business Card 125mic
5 pouches Luggage 
5 Plastic loop

Pouches - per plastificatrici a pouches
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€ 2.240,00

€ 3.695,00

Le Nuove Plastificatrici a Bobine TiTanium serie Linea sono state 
concepite per garantirve il massimo controllo e qualità di lavorazione. 
Temperature e Velocità sono microregolabili tramite un semplice dis-
play LCD. Tutta la struttura base è in metallo, così come i componenti 
interni per garantirvi un investimento affidabile negli anni. I rulli poi 
sono apribili per accettare spessori fino a 5mm, quindi anche i pannel-
lini in forex o similari.

•Luce di Plastific. max 360mm
•Largh. Bobina  max 340mm
•Monta Bobine di Max 250mic cad
•Riscaldamento a rulli (infrarosso)
•Temp. regolabile (max 140°C)
•Velocità regolab. max 1.6m/min
•Schermi Protettivi di sicurezza
•Massimo spessore 5mm

•Velocità regolabile
•Temperatura Regolabile
•mandrino da 25mm (1”)
•220/240V - 50-60Hz - 650W
•cm 62x52x32 - Peso Kg 35,00
•Garanzia 12mesi
•Estensione Garanzia opz

Plastificatrice a bobine TiTanium Linea360
Codice DH360-TI

•Luce di Plastific. max 650mm
•Largh. Bobina  max 635mm
•Monta Bobine di Max 250mic cad
•Riscaldamento a rulli (infrarosso)
•Temp. regolabile (max 140°C)
•Velocità regolab. max 1.6m/min
•Schermi Protettivi di sicurezza
•Massimo spessore 5mm

•Velocità regolabile
•Temperatura Regolabile
•mandrino da 25mm (1”)
•220/240V - 50-60Hz - 1600W
•cm 91x52x32 - Peso Kg 56,00
•Garanzia 12mesi
•Estensione Garanzia opz

Plastificatrice a bobine TiTanium Linea650
Codice DH650-TI

Bobine Film a Caldo
       
38 MIC Lucido Mandrino  Pz. per Conf Codice Prezzo per Conf
305mm x150m 1” (25mm) 2 3400290T   
330mm x150m 1” (25mm) 2 3400291T   
635mm x 150m 1” (25mm) 2 3400293T   
1030mm x 150m (42mic)  2¼”(57mm) 1 3400308T   

  
75 MIC Lucido  
305mm x75m 1” (25mm) 2 3400927T   
330mm x 75m 1” (25mm) 2 3400310T   
635mm x 75m 1” (25mm) 2 3400929T   
1030mm x 75m 2¼”(57mm) 1 3400314T           

125 MIC Lucido  
305mm x60m 1” (25mm) 2 3400931T   
635mm x 60m 1” (25mm) 2 3400933T   
1030mm x 60m 2¼”(57mm) 1 3400317T   
   
75 MIC Opaco  
305mm x75m 1” (25mm) 2 3400713T   
330mm x 75m 1” (25mm) 2 3400311T   
635mm x 75m 1” (25mm) 2 3400725T   
1030mm x 75m 2¼”(57mm) 1 3400315T   

Plastificatrici a Bobine - Professional

Per garantire la migliore qualità 
abbiamo scelto le bobine di film a 
Caldo GBC, produttore storico dei 
migliori film per ogni tipo di plas-
tificatrice a bobine. Disponibili in 
varie misure e spessori, per i prezzi 
delle bobine riferirsi al Listino in 
excel Sales Logic/Acco.



Distruggidocumenti

Proteggi 
la riservatezza 

delle tue 
informazioni 

in modo adeguato. 
Scegli il “taglio” giusto 

per te e per la tua 
azienda:



Classificazione in base allo standard internazionale DIN 32757

Sales Logic  ti offre una gamma completa di 
distruggidocumenti personali da scrivania, 
multiutenza da ufficio, e per alti volumi aziendali 
per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Livello DIN 2
Rappresenta il grado più 
basso di riservatezza, 
ideale per documenti 
riservati, va benissimo per 
le esigenze di privati o 
per quelle informazioni 
che non necessitino 
di grande segretezza. I 
distruggidocumenti con 
questo tipo di livello riducono 
i documenti in strisce 
non superiori a 6/7 mm. I 
distruggidocumenti a strisce 
sono normalmente più veloci 
ed economici, ma la striscia 
crea maggiore volume nel 
cestino che si riempie quindi 
più velocemente.

Livello DIN 3
Per documenti altamente 
riservati, i distruggidocumenti 
con questo tipo di livello 
riducono i documenti 
in  frammenti inferiori a 
4x80mm. Rappresenta già un 
buon grado di riservatezza in 
quanto i frammnenti sono già 
abbastanza piccoli. Rispetto 
alla striscia il volume di 
carta prodotto occupa meno 
spazio ed il cestino si riempie 
meno velocemente, evitando 
di dover svuotarlo troppo 
frequentemente.

Livello DIN 4
Per documenti segreti i 
distruggidocumenti con 
questo tipo di livello riducono i 
documenti in  microframmenti 
max 2x15mm. Rappresenta un 
ottimo grado di riservatezza 
in quanto i frammnenti 
possono essere ricostruiti solo 
utilizzando strumentazione 
specialistica il volume di 
carta prodotto occupa molto 
meno spazio ed il cestino si 
riempie meno velocemente, 
evitando di dover svuotarlo 
troppo frequentemente.

Livello DIN 5
Per documenti segretissimi, 
i distruggidocumenti con 
questo tipo di livello 
riducono i documenti 
in  microframmenti max 
0,8x13mm e le informazioni 
non possono essere in alcun 
modo ricostruiti.



DD. Taglio a Strisce TiTanium 407SCD
Codice TS407SCD

TiTanium 407SCD è un Distruggidocumenti con taglio a strisce dalle misure 
molto contenute: è dotato di un gruppo di taglio capace di distruggere fino a 
7fogli per volta (80gr) e di ridurli in strisce di 6mm che garantiscono un buon 
livello di sicurezza (Livello Din 2). Questo modello è dotato anche di vano ap-
posito per la distruzione di CD e DVD, tramite l’innovativo “ScratchSystem” 
che graffia i CD e rende illeggibili i dati al suo interno. Il TiTanium 407SCD ha 
il cestino da 15 Litri. Design compatto e motore silenzioso (68db), lo rendono 
facilmente inseribile in qualsiasi contesto di lavoro. 

•Tipo di Taglio: Strisce 
•Dimensione striscia: 6mm 
•Livello Sicurezza: Din 2 
•Capacità di taglio: 5 fogli 80gr  + 1 CD
•Materiali accettati: Carta, CD, DVD 
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 12L 
•Livello Rumorosità: <73db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 280x146x312mm 
•Peso: 3,5 kg    

•Tipo di Taglio: Strisce 
•Dimensione striscia: 6mm 
•Livello Sicurezza: Din 2 
•Capacità di taglio: 7 fogli 80gr + CD
•Materiali accettati: Carta, CD, DVD 
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 15L 
•Livello Rumorosità: <68db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 310x205x347mm 
•Peso: 4 kg

€ 45,00

€ 69,00

anche

per CD

e DVD 

con CD

Scratch 

System 

DD. Taglio a Strisce TiTanium 405SCD
Codice TS405SCD

TiTanium 405SCD è un Distruggidocumenti con taglio a strisce dalle misure 
molto contenute: è dotato di un gruppo di taglio capace di distruggere fino a 
5fogli per volta (80gr) e di ridurli in strisce di 6mm. che garantiscono un buon 
livello di sicurezza (Livello Din 2). Questo modello è dotato anche di vano apposi-
to per la distruzione di CD e DVD, e per le carte in PVC. Il TiTanium 405SCD ha 
il cestino da 12 Litri, e un cestino separato per i CD. Design compatto e prezzo 
vantaggioso, lo rendono la scelta ideale per la casa e il lavoro. 

Distruggidocumenti
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Striscia

da 4mm!

DD. Taglio a Strisce TiTanium 411S Metal
Codice TS411SM

TiTanium 411SMetal è un Distruggidocumenti con taglio a strisce con cestino 
in Metallo traforato: è dotato di un gruppo di taglio capace di distruggere fino a 
10fogli per volta (80gr) e di ridurli in strisce da 6mm che garantiscono un buon 
livello di sicurezza (Livello Din 2). Il TiTanium 411SM ha il cestino da 18 Litri 
in metallo traforato, che permette di vedere quando il cestino è pieno.  Design 
compatto e motore silenzioso (72db), lo rendono facilmente inseribile in qualsiasi 
contesto di lavoro. 

DD. Taglio a Strisce TiTanium 412S
Codice TS412S

TiTanium 412S è un Distruggidocumenti con taglio a strisce dal design mod-
erno e facilmente inseribile in ogni ufficio: silenzioso (58db), è dotato di un 
gruppo di taglio in acciaio capace di distruggere fino a 12fogli per volta (80gr) 
e di ridurli in piccole strisce da 4mm (Din 2). Le comodo spie luminose av-
visano in caso di sovraccarico fogli o di surriscaldamento. Il suo cestino è da 24 
Litri con il fronte in metallo traforato che permette di vedere quando è pieno; 
inoltre è estraibile per consentire di svuotarlo facilmente.  Questo modello è 
montato su ruote per agevolarne lo spostamento sotto la scrivania. Distrugge 
anche Carte di Credito.

DD. Taglio a Strisce TiTanium 420SCD
Codice TS420SCD

TiTanium 420SCD è un Distruggidocumenti con taglio a strisce potente ed af-
fidabile: è dotato di un gruppo di taglio capace di distruggere fino a 20-22fogli 
per volta  (80gr) e di ridurli in piccole strisce da 6mm che garantiscono un 
buon livello di sicurezza (Livello Din 2). Questo modello è dotato anche di vano 
apposito per la distruzione di CD e DVD. Il TiTanium 420SCD ha il cestino da 
31 Litri, estraibile per facilitarne lo svuotamento. Spie luminose avvertono 
se sono stati inseriti troppo fogli (overload), se surriscaldato (overheat) o se 
il cestino è aperto (basket bin). Design moderno e motore ultra silenzioso 
(60db), lo rendono facilmente inseribile in qualsiasi contesto di lavoro. 

•Tipo di Taglio: Strisce 
•Dimensione striscia:6mm 
•Livello Sicurezza: Din 2 
•Capacità di taglio: 10 fogli 80gr 
•Materiali accettati: Carta 
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 18L 
•Livello Rumorosità: <72db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 311x180x370mm 
•Peso: 4,8 kg 

•Tipo di Taglio: Strisce 
•Dimensione striscia:4mm 
•Livello Sicurezza: Din 2 
•Capacità di taglio: 12 fogli 80gr 
•Accetta Carta e Carte di Credito.
•Larghezza imboccatura: 220mm 
•Capacità cestino: 24L 

•Livello Rumorosità: <58db 
•Start/Stop Automatici: Si
•Protezione Sovraccarico fogli: Si
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 365x286x498mm 
•Peso: 6,20 kg 

•Tipo di Taglio: Strisce 
•Dimensione striscia: 6mm 
•Livello Sicurezza: Din 2 
•Capacità di taglio: 20-22 fogli 80gr 
•Materiali accettati: Carta, CD, DVD 
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 31L (estraibile) 
•Livello Rumorosità: <60db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protez. Surriscaldamento: Si (con Led) 
•Dimensioni: 396x323x650 
•Peso: 13,5 kg    

€ 75,00

€ 194,00

€ 338,00

con

Cestino

in Metallo 

anche

per CD

e DVD 



anche

per CD

e DVD 

DD. Taglio a Frammenti TiTanium 505X
Codice TS505X

TiTanium 505X è un Distruggidocumenti con taglio a frammento dalle misure 
molto contenute: è dotato di un gruppo di taglio capace di distruggere fino a 
5fogli per volta (80gr) e di ridurli in piccoli frammenti di 3,9x35mm. I pic-
coli frammenti garantiscono un maggior grado di sicurezza (Livello di Sicurezza 
Din 3) e riducono in maniera drastica il volume dei documenti distrutti. Il TiTa-
nium 505X ha il cestino da 15 Litri, un design compatto e un motore silenzioso 
(68db), lo rendono facilmente inseribile in qualsiasi contesto di lavoro. 

DD. Taglio a Frammenti TiTanium 511X
Codice TS511

TiTanium 511X è un Distruggidocumenti con taglio a frammento dal design 
moderno e facilmente inseribile in ogni ufficio: è dotato di un gruppo di taglio 
in acciaio capace di distruggere fino a 10fogli per volta (80gr) e di ridurli in 
piccoli frammenti di 4x33mm, garantendo un alto tasso di sicurezza (Din 3) 
e riducendo in maniera drastica il volume dei documenti distrutti.Il TiTanium 
511X ha il cestino da 19 Litri in materiale traslucido che permette di ve-
dere quando è pieno; inoltre è estraibile per consentire di svuotarlo facil-
mente.  Questo modello è montato su ruote per agevolarne lo spostamento 
sotto la scrivania.

DD. Taglio a Frammenti TiTanium 507XCD
Codice TS507XCD

TiTanium 507XCD è un Distruggidocumenti con taglio a frammento per 
carta e CD: è infatti dotato di un gruppo di taglio capace di distruggere fino 
a 7 fogli per volta (80gr) e di ridurli in piccoli frammenti di 3,9x35mm. I 
piccoli frammenti garantiscono un maggior grado di sicurezza (Livello di Sicu-
rezza Din 3) e riducono in maniera drastica il volume dei documenti distrutti. 
Questo modello è dotato anche di vano apposito per la distruzione di CD e 
DVD, e per le carte in PVC. Il TiTanium 507XCD ha il cestino da 15 Litri, e 
un cestino separato per i CD. Il suo design compatto e il suo motore silen-
zioso (68db), lo rendono facilmente inseribile in qualsiasi contesto di lavoro. 

•Tipo di Taglio: Frammento 
•Dimensione frammento: 3,9x35mm 
•Livello Sicurezza: Din 3 
•Capacità di taglio: 5 fogli 80gr 
•Materiali accettati: Carta 
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 15L 
•Livello Rumorosità: <68db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 310x205x347mm 
•Peso: 3,2 kg   

•Tipo di Taglio: Frammento 
•Dimensione frammento: 3,9x35mm 
•Livello Sicurezza: Din 3 
•Capacità di taglio: 7 fogli 80gr 
•Mater. accettati: Carta, CD, Carte Cred.
•Larghezza imboccatura: 220mm 
•Capacità cestino: 15L 

•Livello Rumorosità: <68db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 310x205x347mm 
•Peso: 4 kg   

•Tipo di Taglio: Frammento 
•Dimensione frammento: 4x33mm 
•Livello Sicurezza: Din 3 
•Capacità di taglio: 10 fogli 80gr  o           
 12 fogli da 70gr

•Accetta punti metallici (no fermagli) 
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 19L (estraibile) 
•Livello Rumorosità: <68db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 350x255x472mm 
•Peso: 6,40 kg 

Sheets
per Go

5
Swiss Quality

Control
Level 3

Security
Reverse
Function

Auto Start
Sensor

Cross Cut
Shredder

Nuovo

€ 66,00

98,00

€ 164,00
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DD. Taglio a Frammenti TiTanium 512X
Codice TS512X

TiTanium 512X è un Distruggidocumenti con taglio a frammento potente e 
affidabile: è infatti dotato di un gruppo di taglio in acciaio capace di distruggere 
fino a 12 fogli per volta (80gr) e di ridurli in piccoli frammenti di 3,9x30mm. I 
piccoli frammenti garantiscono un alto tasso di sicurezza (Livello di Sicurezza Din 
3) e riducono in maniera drastica il volume dei documenti distrutti. Il TiTanium 
512X ha il cestino estraibile che consente di svuotare facilmente in cestino da 
22 Litri quando pieno. Dotato di indicatori per eventuale sovraccarico fogli 
e surriscaldamento, il 512X ha un design moderno e, grazie al suo motore 
silenzioso (65db), è facilmente inseribile in qualsiasi contesto di lavoro. 

DD. Taglio a Frammenti TiTanium 514XCD
Codice TS514XCD

TiTanium 514XCD è un Distruggidocumenti per carta e CD con taglio a fram-
mento dotato di un gruppo di taglio in acciaio capace di distruggere fino a 14 
fogli per volta (80gr) e di ridurli in piccoli frammenti di 4x39mm. I piccoli 
frammenti garantiscono un alto tasso di sicurezza (Livello di Sicurezza Din 3) 
e riducono in maniera drastica il volume dei documenti distrutti. Le comodo 
spie luminose avvisano in caso di sovraccarico fogli o di surriscaldamento. Il 
suo cestino è da 24 Litri con il fronte in metallo traforato che permette di 
vedere quando è pieno; inoltre è estraibile per consentire di svuotarlo facil-
mente.  Questo modello è montato su ruote per agevolarne lo spostamento 
sotto la scrivania.

DD. Taglio a Frammenti TiTanium 515XCD
Codice TS515XCD

TiTanium 515XCD è un Distruggidocumenti con taglio a frammento potente e 
affidabile: è infatti dotato di un gruppo di taglio in acciaio capace di distruggere 
fino a 15fogli per volta (80gr) e di ridurli in piccoli frammenti di 3,9x25mm. I pic-
coli frammenti garantiscono un alto tasso di sicurezza (Livello di Sicurezza Din 3) e 
riducono in maniera drastica il volume dei documenti distrutti. Questo modello è 
adatto anche la per la distruzione di CD e DVD, e per le carte in PVC. Il TiTanium 
515XCD ha il cestino estraibile che consente di svuotare facilmente in cestino da 
31 Litri quando pieno. Dotato di indicatori per eventuale sovraccarico fogli 
e surriscaldamento, il 515XCD ha un design moderno e, grazie al suo motore 
silenzioso (65db), è facilmente inseribile in qualsiasi contesto di lavoro. 

•Tipo di Taglio: Frammento 
•Dimensione frammento: 3,9x30mm 
•Livello Sicurezza: Din 3 
•Capacità di taglio: 12 fogli 80gr 
•Materiali accettati: Carta 
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 22L (estraibile) 
•Livello Rumorosità: <69db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 350x262x533mm 
•Peso: 8,97 kg 

•Tipo di Taglio: Frammento 
•Dimensione frammento: 4x39mm 
•Livello Sicurezza: Din 3 
•Capacità di taglio: 14 fogli 80gr 
•Distrugge Carta, CD, Carte Cred.
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 24L (estraibile) 
•Livello Rumorosità: <65db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 365x286x498mm 
•Peso: 8,80 kg 

•Tipo di Taglio: Frammento 
•Dimensione frammento: 3,9x25mm 
•Livello Sicurezza: Din 3 
•Capacità di taglio: 15 fogli 80gr 
•Mater. accettati: Carta, CD, Carte Cred.
•Larghezza imboccatura: 220mm 

•Capacità cestino: 31L (estraibile) 
•Livello Rumorosità: <65db 
•Start/Stop Automatici: Si 
•Protezione Surriscaldamento: Si 
•Dimensioni: 396x323x640mm 
•Peso: 15,7 kg 

€ 210,00

€ 298,00

€ 364,00

anche

per CD

e DVD 

anche

per CD

e DVD 



DD. TiTanium 575 AUTO
Codice TS575-TI

Distruggere non è mai stato così semplice come con il nuovo TiTanium 575. 
Grazie al suo alimentatore automatico vi consente di distruggere grandi 
quantità di fogli in modo semplice ed automatico. Basta infatti inserire fino 
a 75 fogli nel vano apposito che permetterà di alimentare in modo contin-
uo e costante il distruggidocumenti. il TiTanium 575 può essere utilizzato 
anche come un distruggidocumenti tradizionale grazie all’imboccatura 
separata per inserimento manuale, che consente di distruggere fino a 
6 fogli per volta. Il TiTanium 575 riduce i fogli in microframmenti di 
3x9mm (Din4) garantendo alti livelli di riservatezza. E’ dotato anche di 
imboccatura separata per distruggere CD e DVD, che finiranno in un 
cestino separato. Il cestino per la carta è di 25 litri ed è estraibile 
per agevolarne lo svuotamento. Spie luminose a Led avvisano quando 
il cestino è pieno o aperto, oltre all’eventuale sovraccarico o surriscalda-
mento. Il TiTanium 575 è un distruggidocmenti molto silenzioso (<60db), 
molto semplice e sicuro che rivoluzionerà il modo di distruggere la carta 
negli uffici.

• Taglio a microframmento 
• Dim. Frammento3x9mm (din4)
• Alimentatore Automatico 75 fogli 
• Inserimento automatico (75fogli) 
• Inserimento manuale (6fogli)
• Imboccatura per DC/DVD
• Ciclo di Lavoro 45min
• Rumorosità <60db

• Cestino apribile 25 litri 
• Cestino separato per CD
• Funzione Anti-inceppamento
• Reverse automatico
• Spie Luminose a Led
• Montato su rotelle
• Dimensioni 370x265x492mm
• Peso 9,5kg

€ 438,00

Silenzioso

Anche per CD/DVD

Microframmento

Alimentatore Auto

75 fogli per volta

automatico

Distruggidocumenti
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Sia 
per il piccolo 

che per il grande 
formato, per pochi fogli 

o per alti volumi: Abbiamo 
la soluzione ideale per 

rispondere ad ogni 
esigenza.



Base inMetallo

Base inMetallo

Base inMetallo

Taglierina TiTanium 3024 (A4 e B4)
Codice GU3024

Taglierina TiTanium 3025 (A3)
Codice GU3025

•Codice GU3023
•Taglio a Ghigliottina
•Luce 310mm (A4)
•Lama Stampata in Acciaio 
•Spess. taglio 2.0mm 
•Taglia fino a 20fogli 80gr/m2

•Protezione di sicurezza 
•Piano di lavoro255x355mm 
•cm 38,5x40,5x41 - Peso Kg 2,7
•Pressino Manuale
•Squadretta regolabile

•Codice GU3024
•Taglio a Ghigliottina
•Luce 390mm (A4 e B4)
•Lama Stampata in Acciaio 
•Spess. taglio 2.0mm 
•Taglia fino a 20fogli 80gr/m2

•Protezione di sicurezza 
•Piano di lavoro305x425mm 
•cm 38,5x48,5x41 - Peso Kg 4,2
•Pressino Manuale
•Squadretta regolabile

Taglierina TiTanium 3023 (A4)
Codice GU3023

•Codice GU3025
•Taglio a Ghigliottina
•Luce 448mm (A3)
•Lama Stampata in Acciaio 
•Spess. taglio 2.0mm 
•Taglia fino a 20fogli 80gr/m2

•Protezione di sicurezza 
•Piano di lavoro330x480mm 
•cm 39x53,5x44 - Peso Kg 4,9
•Pressino Manuale
•Squadretta regolabile

€ 89,00

€ 106,00

€ 124,00

Taglierina per Biglietti da Visita
Codice KM10

La KM10 è una praticissima e utilissima taglierina per tagliare in modo ve-
loce i biglietti da visita stampati su un A4. In 2 semplici passaggi la taglierina 
manuale effettua il taglio orizzontale e verticale per ottenere 10 biglietti da 
visita (85x54) da 1 A4 (210x297).

•Formato max A4 (210x297 mm)
•Grammatura carta: max 300 g/m2
•Misura biglietto: 85x54 mm 

•(10 biglietti in un foglio A4)
•Produttività: circa 2000 biglietti 
all’ora

€ 190,00

x Biglietti da Visita!

Taglierine - a ghigliottina

Taglierine Speciali- per biglietti da visita
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Taglierina Alti Spessori TiTanium 3943
Codice 3943-TI

Solidità e resistenza sono caratteristiche peculiari per poter tagliare al-
tri spessori di carta e la TiTanium 3943 consente di farlo fino a spessori 
di 1,5cm. Il suo sistema di bloccaggio lama e gli schermi protettivi in 
plexiglass consentono tagli precisi in piena sicurezza in tutti gli ambiti 
lavorativi. L’ampio piano di lavoro dotato di squadrette scorrevoli e mi-
croregolazioni, ne fanno un compagno di lavoro affidabile.

Tagliarisme su stand TiTanium 3941
Codice 3941-TI

TiTanium 3941 è un tagliarisme manuale professionale, in grado di 
tagliare spessori fino a 5,5 cm ovvero una risma intera di carta da 
80gr.  Grazie al suo sistema di bloccaggio rapido dei fogli e alle guide 
micrometriche, è possibile in pochi istanti regolare il tagliarisme per 
un taglio accurato e preciso. L’ampio piano di lavoro e la sua luce di 
taglio di 430mm lo rendono ideale fino al taglio di risme in A4 e A3. 
La sua potente leva di pressione dotata di lama in acciaio ad alto 
tenore di carbonio permette di tagliare in modo semplice e sicuro. La 
lama di taglio è riaffilabile, per garantire risultati accurati nel tempo. 
Il suo sistema di bloccaggio lama e gli schermi protettivi in plexiglass 
consentono tagli precisi in piena sicurezza in tutti gli ambiti lavorativi.

•Codice 3943-TI
•Taglio a Ghigliottina
•Luce di taglio 370mm 
•Spess. taglio 15.0mm 
•Taglia fino a 150fogli 80gr/m2
•Profondità piano 265mm

•Dim. foglio min. 40mm 
•Piano di lavoro265x370mm 
•cm 26,5x47,5x45 - Peso Kg 20
•Bloccafogli rapido
•Lama ri-affilabile

•Codice 3941-TI
•Taglio a Ghigliottina
•Luce di taglio 430mm 
•Spess. taglio 55.0mm 
•Taglia fino a 500fogli 80gr/m2
•Profondità piano 405mm

•Dim. foglio min. 40mm  
•Piano di lavoro430x405mm 
•cm 74x68x107 - Peso Kg 59
•Bloccafogli rapido
•Lama ri-affilabile

€ 547,00

1.186,00

Taglierina Alti Spessori TiTanium 3948
Codice 3948-TI

Unica nel suo genere, la TiTanium 3948 è la prima taglierina ad alti 
spessori con sistema “effortless” per tagliare senza sforzi fino a 50fogli 
da 80gr per volta. La 3948 utilizza il sistema di taglio dei tagliarisme
professionali, senza lama a vista e quindi garantisce maggiore sicu-
rezza rispetto  alle taglierine con lama a ghigliottina

•Codice 3948-TI
•Taglio a Ghigliottina
•Larghezza vano taglio 360mm
•Altezza vano taglio 5mm
•Pressino automatico
•Piano di lavoro 508x503mm

•Lama di Taglio sostituibile
•Lama Microregolabile
•Dispos. sicurezza Blocca Lama
•Protezione frontale 
•Dim. 459x508x503mm
•Peso: 6,66kgs

NEW

€ 386,0050 Fogli x volta

Senza Sforzo!

Taglierine - Alti Spessori



Taglierine a Lama Rotante TiTanium Linea EntryLevel

Taglierine a Lama Rotante TiTanium Linea Tecnica

•Codice RO3016
•LamaRotante A4 (Luce 330mm)
•Spess. Taglio 0.7mm 
•Taglia fino a 7fogli 80gr

•Lama Intercambiabile 
• Piano di lavoro 210x435mm 
•cm 24,5x43,5x6,5  - Peso Kg 1,55

Taglierina a Lama Rotante TiTanium 3016 (A4)
Codice RO3016

•Codice RO3216
•LamaRotante A3 (Luce 460mm)
•Spess. Taglio 0.7mm 
•Taglia fino a 7fogli 80gr

•Lama Intercambiabile 
• Piano di lavoro 210x565mm 
•cm 24,5x56,5x6,5  - Peso Kg 2,55

Taglierina a Lama Rotante TiTanium 3216 (A3)
Codice RO3216

•Codice RO3018
•LamaRotante A4 (Luce 360mm)
•Spess Taglio 1.5mm -15fogli 80gr
•Lama Intercambiabile

•Squadr. laterale
•Piano di lavoro 315x546mm 
•cm 37x54,6x10 - Peso Kg 3,43

Taglierina a Lama Rotante TiTanium 3018 (A4)
Codice RO3018

Taglierina a Lama Rotante TiTanium 3919 (A3)
Codice RO3919

Taglierina a Lama Rotante TiTanium 3020 (A2)
Codice RO3020

•Codice RO3919
•LamaRotante A3 (Luce 480mm)
•Spess Taglio 1.5mm -15fogli 80gr
•Lama Intercambiabile

•Squadr. laterale
•Piano di lavoro 315x656mm 
•cm 37x65,6x10 - Peso Kg 4,04

•Codice RO3020
•LamaRotante A2 (Luce 670mm)
•Spess Taglio 1.2mm -12fogli 80gr
•Lama Intercambiabile

•Squadr. laterale
•Piano di lavoro 315x856mm 
•cm 37x85,6x10 - Peso Kg 5,00

Lama Ricambio 
Codice 01300366

Testa e Lama Ricambio 
Codice w01300289

37,00,

€ 46,00

€ 9,00

105,00

€ 129,00

€ 169,00

€ 25,00

Taglierine - a lama Rotante
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•LamaRotante A0+ (Luce 1500mm)
•Spess. Taglio 0.7mm 
•Lama Intercambiabile 

•Piano di lavoro 315x1695mm 
•cm 51x169,6x9,4  - Peso Kg 17,50
•Stand e Lama Extra inclusi

Taglierine a Lama Rotante TiTanium 3026 (m1.5)
Codice RO3026

•LamaRotante A1 (Luce 960mm)
•Spess. Taglio 1.0mm 
•Lama Intercambiabile 

• Piano di lavoro 315x1146mm 
•cm 51x114,6x9,4  - Peso Kg 7,40
•Stand e Lama Extra inclusi

Taglierine a Lama Rotante TiTanium 3021 (A1)
Codice RO3021

•LamaRotante A0 (Luce 1300mm)
•Spess. Taglio 0.7mm 
•Lama Intercambiabile 

•Piano di lavoro 315x1486mm 
•cm 51x148,6x9,4  - Peso Kg 9,50
•Stand e Lama Extra inclusi

Taglierine a Lama Rotante TiTanium 3022 (A0)
Codice RO3022

•LamaRotante  (Luce 2000mm)
•Spess. Taglio 0.5mm 
•Lama Intercambiabile 

•Piano di lavoro  
•Peso Kg 30,80
•Stand e Lama Extra inclusi

Taglierine a Lama Rotante TiTanium 3027 (m2.0)
Codice RO3027

€ 299,00

€ 367,00

€ 518,00

716,00

Refilatrici Manuali TiTanium-Pro 
Disponibili in 2 misure diverse, queste 2 taglierine sono ideali per rifilare 
plottaggi e copie eliografiche fuori misura, grazie alle possibilità infinite 
offerte dall’avere 2 lati aperti. Taglio semplice ed accurato grazie al gruppo 
di taglio montato su cursore con lama rotante e bronzine autolubrificanti. 
Costruite interamente in acciaio e verniciate con vernice epossidiche, 
queste taglierine vengono fornite con il proprio stand di sostegno incluso.

Aperta

ai lati

Elettri
ca

Refilatrici Elettriche TiTanium-Pro Elettriche 
Disponibili in 2 misure diverse, queste 2 taglierine ELETTRICHE sono ideali 
per rifilare in modo semplice semplice ed accurato grazie al gruppo di ta-
glio montato su cursore motorizzato con lama rotante e bronzine autolu-
brificanti. Dotate di luci al neon per illuminare la zona di taglio, sono cos-
truite interamente in acciaio e verniciate con vernice epossidiche, queste 
taglierine vengono fornite con il proprio stand di sostegno incluso.

•Codice R1250A
•LamaRotante Luce 1250mm
•Spess. Taglio 0.8mm 

•Lama Autoaffilante 
•cm 45x137,6x105  - Peso Kg 25
•Stand incluso

TiTanium-Pro 1250A

•Codice R1500A
•LamaRotante Luce 150mm
•Spess. Taglio 0.8mm 

•Lama Autoaffilante 
•cm 45x162,6x105  - Peso Kg 28
•Stand incluso

 TiTanium-Pro 1500A

•Codice R1300ELT
•LamaRotante Luce 1300mm
•Spess. Taglio 0.8mm 

•Lama Autoaffilante 
•cm 53x178,6x105 - Peso Kg 48
•Garanzia 3A3T opzionale

TiTanium-Pro 1300ELT

•Codice R1500ELT
•LamaRotante Luce 1500mm
•Spess. Taglio 0.8mm 

•Lama Autoaffilante 
•cm 53x198x105  - Peso Kg 55
•Garanzia 3A3T opzionale

 TiTanium-Pro 1500ELT
€ 2.068,00

€ 1.896,00

953,00

€ 845,00

Testa e Lama Ricambio 
Codice w01300289 € 25,00

Taglierine - Grande Formato



Peach è il brand 
Svizzero specializzato 
nei prodotti per uso 

domestico, scolastico 
e per l’home-office



Rilegatrice manuale Peach Personal Binder
Codice PB200-09 

Piccola, compatta ed economica la Peach PersonalBinder è la rilegatrice a 
dorsi plastici ideale per utilizzo domestico. La personalBinder consente in 
pochi istanti di realizzare fascicoli rilegati con la classica spiralina plastica. 
Consente di rilegare con spirali di diametro dal 6 al 12mm (max 95 fogli). La 
PersonalBinder può essere utilizzata anche come perforatore a 4 fori grazie al 
suo vano apposito. Perfora fino a 5 fogli per volta.

•Codice PB200-09
•Perfora fino a 5 fogli da 80g/m2
•Rilega fino a 95 fogli
•max Spirale diam 12
•Barra di pressione Extra Large

•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•Perfora anche a 4 fori
•mm 436x148x80 - Peso Kg 1,3
•Garanzia 24 mesi

€ 42,00
Primo Prezzo!

€ 72,00

Primo Prezzo!

Rilegatrice manuale Peach Personal Wire
Codice PB300-11 

Peach Personal Wire è la  prima rilegatrice manuale per dorsi metallici Wire 
ideale per utilizzo domestico. Permette in pochi istanti di realizzare fasci-
coli rilegati, album fotografici eleganti grazie alla moderna spirale metallica. 
Maneggevole e pratica, permette di perforare fino a 5 fogli da 80gr per volta e 
di Rilegare fascicoli fino a 40 fogli da 80gr, utilizzando la spirale metallica del 
diam. 6mm, che riesce a chiudere con il suo pressino incorporato.

•Codice PB300-11
•Perfora fino a 5 fogli da 80g/m2
•Rilega fino a 40 fogli
•utilizza Spirale Wire 34 anelli (3:1)

•pressino incorporato (per 6mm )
•Luce di Perforazione 302 mm (A4)
•mm 436x148x80 - Peso Kg 1,3
•Garanzia 24 mesi

Rilegatrice Termica Peach Thermal Binder
Codice PB200-60 

La Peach Thermal Binder è una rilegatrice termica economica, ideale per la 
casa, la scuola o il piccolo ufficio. Pratica e veloce, la Thermal Binder è la 
soluzione ideale per realizzare bellissimi fascicoli rilegati con l’ausilio delle 
Cartelline Termiche (ved. pag.17). Dotata di vano di rilegatura da 2.5cm, la 
ThermalBinder permette di rilegare contemporaneamente più fascicoli. Per 
garantire il risultato delle operazioni è dotata di Led luminoso per segnalare 
il raggiungimento della temperatura ottimale e di Led e segnale acustico per 
avvisare l’utente che la rilegatura è stata completata. 

•Codice PB200-60
•Rilega fascicoli fino a 250 fogli 
•Preriscaldamento in 3’
•Ciclo  rilegatura 60”
•Vano rilegatura da 2,4cm

•Avvisi acustici e Visivi
•Rilega più fascicoli contemp.
•Vano post. di raffreddamento
•cm 34x12,5x18 - Peso Kg 1,00
•Garanzia 24 mesi

€58,00

Rilegatrici - Entry level



DD. Taglio a Strisce Peach PS400-15

Il Peach PS400-15 è il distruggidocumenti motorizzato ideale per 
la sicurezza dei vostri documenti. Grazie alle sue ridotte dimen-
sioni e al suo prezzo, è il prodotto ideale per utilizzo domestico o 
per il piccolo ufficio. Riduce in strisce da 7mm fino a 5 fogli per 
volta

Taglierine Peach - Entry level

Distruggidocumenti Peach - Entry level

Taglierina Peach Sword Cutter (A4)
Codice PC300-01

•Taglio a Ghigliottina
•Luce 302mm (A4)
•Lama Stampata in Acciaio 

•Taglia fino a 10fogli 80gr/m2
•Protezione di sicurezza 
•Scocca in alluminio

€ 55,00

€ 17,50

€ 13,50

Primo Prezzo!

Taglierine a Lama Rotante Peach Linea Personal

Taglierine a Lama Rotante Peach Personal
•Codice PC200-02
•LamaRotante A4 (Luce 302mm) 
•Taglia fino a 5fogli 80gr
•Scocca in ABS resistente

• Lame intercambiabili
 •cm 24,5x43,5x6,5  - Peso Kg 1,55

Primo Prezzo!

Primo Prezzo!

3 lame diverse

Cartucce Lame

Taglierine a Lama Rotante Peach Personal EB
•Codice PC200-01
• Lame intercambiabili

•inclusa lama per taglio ondulato
+ lama per microperforazione)

Taglierine a Lama Rotante Peach Multifunction
•Codice PC200-05
•LamaRotante A4 (Luce 302mm) 
•Taglia fino a 4fogli 80gr
• Lame intercambiabili
•inclusa lama per taglio ondulato

 + lama per microperforazione)
• Le lame sono montate in car 
  tucce per garantire la massima 
  sicurezza anche dei bambini.

€ 33,00

€ 39,00

NEW
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• Distruggidocumenti Taglio a Strisce
• Riduce la carta in Strisce da7mm
• Taglia fino a 5 fogli per volta (80gr)
• Cestino da 13 Litri

• Plastificatrice a pouches
• Max Pouches A4 - 216x303
• Accetta pouches fino a 2x100mic
• Velocità fissa 250mm/min

• Righello /taglierino a lama rotanta
• Luce di Taglio 310mm
• Taglia fino a 1 fogli per volta (80gr)
• Sistema alta sicurezza “cut free”

Bundle 3 pz

Peach Home-Office Kit
Codice PBP200

Peach presenta il suo Kit per l’Home Office: in una sola con-
fezione trovano spazio  un Distruggidocumenti a strisce (max 5 
fogli, cestino 13 litri), una plastificatrice in A4 (max 2x100mic) 
e un innovativo righello con taglierina incorporata. Il tutto ad un 
prezzo veramente strepitoso. 
Con questo Kit, chiunque lavori da casa o lo studente potrà com-
pletare il suo angolo ufficio/PC con 3 pratici prodotti per : 
• per garantire la privacy dei documenti riservati distruggendoli,
• proteggere ed esaltare la qualità delle proprie stampe e pre-
sentazioni con la plastificatrice
• rifilare o tagliare le proprie stampe in modo semplice e pre-
ciso con il righello/ taglierina. 

Peach Home-Office Kit
Codice PBP300

Peach presenta il suo Kit per l’Home Office: in una sola confezione trovano spazio  un Distruggidocumenti a strisce, una plastifica-
trice in A4 e un innovativo righello con taglierina incorporata. Il tutto ad un prezzo veramente strepitoso. 
Con questo Kit, chiunque lavori da casa o lo studente potrà completare il suo angolo ufficio/PC con 3 pratici prodotti per : 
• per garantire la privacy dei documenti riservati distruggendoli,
• proteggere ed esaltare la qualità delle proprie stampe e presentazioni con la plastificatrice
• rifilare o tagliare le proprie stampe in modo semplice e preciso con il righello/ taglierina. 

Peach OFFICE KITS  - Entry level

€ 96,50

€ 69,00



Calcolatrice Tascabile Peach 026 SE
Codice PR650

Calcolatrice con guscio protettivo richiudibile in plastica ultraresistente, per 
proteggere la calcolatrice durante il trasporto in tasca o nella valigetta. Prati-
ca da usare e con tasti ergonomici, la 026 sarà sempre con te.

Calcolatrice Tascabile Peach 036 SE
Codice PR651

Calcolatrice compatta tascabile, fornita con astuccio protettivo morbido per 
proteggerla da graffi e cadute accidentali.

Calcolatrice Tascabile Peach 046 SE
Codice PR652

Calcolatrice compatta tascabile, fornita con astuccio protettivo morbido per 
proteggerla da graffi e cadute accidentali.

Calcolatrice Palmare con Stampa Peach 1212E
Codice PR680

Calcolatrice palmare con stampante integrata dalle dimensioni molto conte-
nute. Unisce le funzionalità delle calcolatrici professionali alla praticità delle 
calcolatrici portatili. Ideale in uffico ma anche in viaggio, la 1212 è anche 
dotata di funzione ora e data. [alimentatore acquistabile separatamemnte]

•Codice PR650
•Display Extra-Large a 8 cifre
•Guscio in plastica richiudibile 
•Tasti in gomma morbida

•Conversione Valuta
•3 tasti Memoria    
•Dual Power: Solare+Batteria
•6,9x1,6x11,2 cm (aperta) - 100g

•Codice PR651
•Display Extra-Large a 8 cifre
•Tasti in gomma morbida
•Conversione Valuta

•3 tasti Memoria    
•Astuccio Morbido
•Dual Power: Solare+Batteria
•6,6x1,5x10,7 cm  - 60g

•Codice PR652
•Display Extra-Large a 8 cifre
•Tasti in gomma morbida
•Conversione Valuta

•3 tasti Memoria    
•Astuccio Morbido
•Dual Power: Solare+Batteria
•7,4x1,4x11,8 cm  - 80g

•Codice PR680
•Display Extra-Large a 12 cifre 
•Tasti in gomma morbida
•Conversione Euro    
•Stampa 1 colore (1,4 linee/sec)

•Dual Power: Batteria+alim. (opz)
•Calcolo Tax+/Tax-
•Tasti memoria 
•Funzione Ora e Sveglia
•19,3x4,6x10,2 cm  - 410g

Alimentatore Opzionale
Codice PRA100-01

€ 16,30

€ 8,35

€ 10,50

€ 40,90

€ 15,00
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Calcolatrice da scrivania Peach 1004 SE
Codice PR660

Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-large a 10 cifre per 
un utilizzo non affaticante e rilassato. Eccellente per il lavoro quotidiano in 
ufficio o per utilizzo domestico.

Calcolatrice da scrivania Peach 1204 SE
Codice PR661

Design ultra ergonomico con tastiera extra large e grande display a 12 cifre 
con inclinazione regolabile. Dotata di arrotondamento e fino a 5 posizioni di 
decimali, calcolo del margine lordo e memorie, la 1204 è studiata per un uti-
lizzo intensivo senza stress.

Calcolatrice da scrivania Peach 1206 SE
Codice PR662

Studiata per l’utilizzatore professionale, la 1204 SE è dotata di un grande 
display a 12 cifre con inclinazione regolabile. Grande tastiera completa di 
tutte le funzioni “business” e tasti ergonomici e dal tocco preciso. Il meglio 
per l’ufficio ma idele anche per i calcoli e l’uso domestico

•Codice PR660
•Display Extra-Large a 10 cifre 
•Display inclinabile 
•Tasti ergonomici
•Conversione Euro/Valuta   

•3 tasti memoria
•Dual Power:Solare+Batteria   
•Sistema risp. energia
•11.4x2,5x13,7 cm - 160g

•Codice PR661
•Display Extra-Large a 12 cifre 
•Display inclinabile 
•Tasti ergonomici
•Conversione Euro/Valuta   
•3 tasti memoria

•Funzione Margine/Ricarico
•Arrot. decimali (5 posiz)
•Dual Power:Solare+Batteria 
•Sistema risp. energia
•16,9x2,8x15,5 cm  - 240g

•Codice PR662
•Display Extra-Large a 12 cifre 
•Display inclinabile 
•Tasti ergonomici
•Conversione Euro/Valuta   
•3 tasti memoria

•Funzione Margine/Ricarico
•Arrot. decimali (6 posiz)
•Funz cal. imposte (+/-)
•Dual Power:Solare+Batteria 
•Sistema risp. energia
•15,3x3,9x20,6 cm  - 320g

€ 15,98

€ 24,10

€ 27,60



Calcolatrice Professionale Peach 1214 E
Codice PR670

Modello da scrivania dotato di tutte le funzioni necessarie per il calcolo del 
professionista. Display LCD extra large a 12 cifre ad alto contrasto e stampa 
in rosso -nero su rotolo di carta standard. Tasti ergonomici ultra veloci garan-
tiscono immissioni rapide e senza ritardi di visualizzazione.

Calcolatrice Professionale Peach 1234 E
Codice PR672

Top della gamma delle calcolatrici Peach, la 1234E dotata di display Digitron a 
fosfori verdi e unità di stampa a nastro per una velocit di stampa impareggia-
bile (4.1 linee al secondo). Grazie ai tasti ultraveloci ed ergonomici, la 1234E 
permette l’inserimento di dati in modo sicuro e preciso, garantendo la mas-
sima affidabilità e  di calcolo senza rinunciare al comfort e alla silenziosità.

•Codice PR670
•Display Extra-Large 12 cifre LCD 
•6 posizioni decimali
•Conversione Euro/Valuta   
•Funz. Calc. imposte (+/-)
•Alim. a Batteria (o adattatore opz)  

•Tasto Gran Totale
•Margine e 4 tasti memoria   
•6 posizioni dec/arrotondamenti
•Vel stampa 2.6 linee al sec.
•Stampa a tampone rosso/nero
•30,8x9,4x20,6 cm  - 870g

•Codice PR672
•Display a a fosfori verdi
•Display Extra-Large 12 cifre  
•6 posizioni decimali
•Conversione Euro/Valuta   
•Funz. Calc. imposte (+/-)
•Alimentazione AC

•Tasto Gran Totale - indietro
•Margine e 4 tasti memoria   
•6 posizioni dec/ 3 arrotondamenti
•Vel stampa 4.1 linee al sec.
•Stampa a tampone rosso/nero
•25x10,9x38,5 cm  - 2,05 kg

€ 75,00

€ 161,00

Alimentatore Opzionale
Codice PRA100-01

€ 15,00
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Sales Logic è 
lieta di presentare 

la gamma di prodotti 
KORES, 

da oltre 120 anni il 
brand per eccellenza 

di prodotti per la 
Cancelleria



K84873



K66101

K62101



Sales Logic 
commercializza una 
gamma completa di 
prodotti dell’azienda 
francese Evolis per 
rispondere alle 
vostre esigenze di 
personalizzazione 
di carte: stampanti, 
materiali di consumo, 
accessori, ecc.

Sales Logic 
commercializza 

i prodotti EVOLIS per 
rispondere alle vostre 

esigenze di identificazione: 
stampanti card, materiali di 

consumo, accessori, ecc.



Zenius è la soluzione ideale per una stampa di qualità a colori e in monocromia lato singolo e 
per la codifica di tutti i tipi di carte tecnologiche, all’unità o in piccole serie :badge aziendali, 
controllo degli accessi, tessere soci, carte di pagamento, titoli di trasporto, ecc.
Zenius è stata progettata per rendere semplice il suo utilizzo in ogni momento! Il design attuale 
concentra le funzionalità più avanzate nel minor spazio possibile. Con un basso livello sonoro e 
un ingombro minimo, questa stampante si integra perfettamente in tutti gli ambienti, in ufficio, 
su un bancone o a uno sportello.

Primacy è una stampante di fascia alta, semplice da usare, flessibile e molto rapida. Associata alle tecnologie di 
codifica all’avanguardia, è la soluzione ideale per l’emissione di carte, da quelle più semplici a quelle più protette.
Primacy risponde in particolare alle esigenze di stampa e di codifica di medi e grandi volumi di carte  e costituisce 
un’ottima scelta per qualsiasi tipo di Card. Primacy è la stampante di carte che si adatta alle vostre esigenze
Primacy è disponibile in versione solo fronte o fronte-retro, con o senza tecnologie di codifica. Primacy garantisce un 
funzionamento ottimale e un risultato perfetto; inoltre, beneficia di una garanzia di 3 anni del costruttore.

Stampante Card Zenius 

•Modulo di stampa lato singolo
•Stampa da bordo a bordo
•Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento 
termico per la stampa in monocromia

•Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
•16 MB di memoria (RAM)
•Velocità di stampa
Colore   da 120 a 150 carte/ora
Monocromo   da 400 a 500 carte/ora

•Caricatore automatico o caricatore manuale
•Cap.tà del caricatore  50 carte (0,76 mm - 30 mil)
•Cap.tà del ricetacolo  20 carte (0,76 mm - 30 mil)
•Spessore delle carte  da 0,25 a 0,76 mm 
•Tipi di carte: PVC, PVC composito, PET
•Formato carte (ISO 7810): ISO CR80 - (53,98 x 85,60 mm)

Zenius versione Base con presa USB cod. ZN1U0000RS € 1.483,50
Zenius versione Base “Bundle”* cod. ZN1U-MB1 € 1.599,00

Primacy Simplex (USB & Ethernet ) cod. PM1H0000RS € 1.828,50
Primacy Simplex + codifica banda magnetica cod. PM1HB000RS € 2.231,00
Primacy Simplex + codifica Smart Card e Contactless cod. PM1H0ELYRS € 2.685,25
Primacy Duplex (USB & Ethernet ) cod. PM1H0000RD € 2.288,50
Primacy Duplex + codifica banda magnetica cod. PM1HB000RD € 2.691,00
Primacy Duplex + codifica Smart Card e Contactless cod. PM1H0ELYRD € 3.145,25

Stampanti per Card

Stampante Card Primacy 

1 La garanzia di 24 mesi è subordinata all’uso regolare dei kit di pulizia richiesti ogni tot stampe a seconda della stampante.
 
    Pz per Confezione Codice art. Prezzo al Pubblic

Card in PVC 0,50mm Bianche   100 C4002 € 52,90
Card in PVC 0,76mm Bianche   100 C4001 € 64,40
Card in PVC 0,76mm con Banda HiCo  100 C4003 € 115,0
Nastro Nero K Zenius e Primacy - 1000 card 1 RCT011NAA € 18,40
Nastro YMCKO per Zenius e Primacy - 100card 1 R5F001EAA € 36,80
Nastro YMCKO per Primacy - 250 card 1 R5F005EAA € 78,20
Software Emedia Standard 1 cod. L8002 € 150,00
Software Emedia PRO 1 cod. L8001 € 799,00
Kit Pulizia ADVANCED (per pulizia completa stampante) 1 cod. ACL002 € 62,85

Accessori Stampanti

la versione Bundle include 1 Zenius Base, 1 nastro YMCKO da 100 stampe, 100 tessere bianche da 0,76mm e il software eMedia standard 

•Modulo di stampa solo fronte (Simplex) oppure fronte-
retro (Duplex)

•Stampa da bordo a bordo
•Sublimazione  a colori, trasferimento termico  in 
monocromia

•Testina di stampa 300 dpi  (11,8 punti/mm)
•16 MB  di memoria (RAM)
•Velocità di stampa (Solo fronte)  :
Colori (YMCKO) : 190 - 210 carte/ora

Monocromia : 600 - 850 carte/ora
•Vel. di stampa (Fronte-retro) : (YMCKO-K) : 140 carte/ora
•Capacità del caricatore: 100 carte (0,76 mm)
•Capacità del cassetto di scarico: 100 carte (0,76 mm )
Vaschetta di scarto: 30 carte (0,76 mm)

•Spessore delle carte: 0,25 - 1,25 mm
•Tipi di carte: PVC, PVC composito, PET
•Formato carte (ISO 7810): ISO CR80 - (53,98 x 85,60 mm)  



Spedire 
ed imballare con 

la sicurezza delle bolle 
per imballo, ora è possibile 

senza grossi investimenti con 
la più piccola ed economica 

macchina per bolle da 
imballo, la TiTanium 

WIAIR



Macchina per Riempimento ad aria TiTanium 
WiAir-200
Codice WIAIR-200 

TiTanium WiAir-200 è la prima Macchina da Ufficio per 
produrre bolle di aria, il materiale di riempimento antiurto 
ideale ed economico per ogni vostro imballo. Di Utilizzo 
semplicissimo, WiAir-200 consente in pochi istanti di re-
alizzare sacchetti di aria di misura variabile (larghezza fissa 
20cm, lunghezza da 12 a 30cm) e ad una velocità di 1000mm/
min. Utilizza rotoli di film di Polietilene a bassa densità, completa-
mente riciclabile e ultraresistente. 
Oltre ad essere molto resistente, questo materiale consente grandi 
risparmi economici e di spazio rispetto ai più tradizionali materiali di 
riempimento come le classiche “patatine “ di polistirolo e il “Pluriball”. 
Infatti 1 solo rotolo di 100metri di WiAir Film genera un volume totale 
di 0,6metri cubi, equivalente a svariati sacchetti di “patatine” e svariati 
rotoli di “Pluriball”. WiAir-200 prepara bolle “on-demand” direttamente 
nel vostro ufficio o piccolo magazzino. 

• Velocità fino a 1000mm/min
• Lunghezza Film 100m
• Banda Film da 20cm
• Lungh. bolla variabile (12-30cm)

• Compressore interno
• Taglierino incorporato
• Velocità fino a 1000mm/min
• Dim. 510x340x190mm / 15kg

Wiar Roll Bobina Film 100m x WiAir200 57,75 euro

Bobine Film per WiAir200

Patatine Pluriball Bolle WiAir

Costo m3 Spazio

Minor Costi
Minor Spazio

NOVITA’ ASSOLUTA!

Speciale Imballaggio & Packaging

€ 1089,00

Definisci la Lunghezza (metri)

Accendi WiAir

Taglia a seconda delle tue 
necessità con il taglierino 

scorrevole

Apri il coperchio per sostituire il 
rotolo film quando esaurito

Basta premere il tasto verde per 
avviare la produzione di bolle

Determina la dimensione delle 
bolle a seconda delle esigenze 

Facile Utilizzo



Un 
marchio con 

radici importanti nella 
storia della fotografia, 

AgfaPhoto è oggi uno dei 
marchi leader di mercato con 
le sue carte fotografiche dal 

rapporto prezzo qualità 
imbattibile.
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Agfa Diamond A4 - 300gr 
Codice 350158

Contiene 20 fogli A4 21x29,7

Carta Fotografica 300gr

Trattamento Microporoso

Finitura UltraLucida

Agfa Gold A4 - 260gr 
Codice 350160

Contiene 20 fogli A4 21x29,7

Carta Fotografica 260gr

Trattamento Microporoso

Finitura UltraLucida

Agfa Silver A4 - 240gr 
Codice 350162

Contiene 50 fogli A4 21x29,7

Carta Fotografica 240gr

Trattamento Microporoso

Finitura Lucida

Agfa Bronce A4 - 210gr 
Codice 350164

Contiene 50 fogli A4 21x29,7

Carta Fotografica 210gr

Trattamento Microporoso

Finitura Lucida

€ 10,90 € 8,95 € 9,45 € 8,60

Agfa Diamond 10x15 - 300gr 
Codice 350159

Contiene 50 fogli 10x15cm

Carta Fotografica 300gr

Trattamento Microporoso

Finitura UltraLucida

Agfa Gold 10x15 - 260gr 
Codice 350161

Contiene 50 fogli 10x15cm

Carta Fotografica 260gr

Trattamento Microporoso

Finitura UltraLucida

Agfa Silver 10x15 - 240gr 
Codice 350163

Contiene 100 fogli 10x15cm

Carta Fotografica 240gr

Trattamento Microporoso

Finitura Lucida

Agfa Bronce 10x15 - 210gr 
Codice 350165

Contiene 100 fogli 10x15cm

Carta Fotografica 210gr

Trattamento Microporoso

Finitura Lucida

€ 7,75 € 6,40 € 6,25 € 6,20

Agfa Adhesive 10x15 - 180gr 
Codice 350174

Contiene 8 fogli 10x15cm

Carta Fotografica 180gr

Con retro Adesivo (riposizionabile)

Finitura SemiLucida

Agfa Passport 10x15 - 180gr 
Codice 350173

Contiene 6 fogli 10x15cm 

Carta Fotografica 180gr

Suddivisa 8 Fotossera (6x8=48)

Con retro Adesivo (riposizionabile)

€ 3,78 € 3,78



Per le 
esigenze più 

professionali Sales 
Logic distribuisce i 

prodotti dell’americana 
GBC, marchio 

storico Leader in 
quest’ambito.



CombBind C250Pro
Rilegatrice a spirale plastica per utilizzo frequente ed alti volumi.  
	 Capacità	di	perforazione:	20	fogli	(80	gr.)

	 Rilega	fino	a	450	fogli	(80gr.)	–	con	spirale	plastica	da	51mm

	 21	punzoni	deselezionabili	per	perforare	ogni	formato

	 Margine	regolabile

	 Robusta	struttura	in	alluminio

	 Vassoio	di	raccolta	sfridi	dal	facile	accesso

	 C250Pro	 A4	 IB271403	

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto	

*Nuova	versione	del	modello	Kombo

UFFICIO	PROFESSIONALEHOME OFFICE EDUCATION REPROHOME OFFICE EDUCATION REPRO

CombBind	C800Pro
Rilegatrice	semi	professionale	che	combina	perforazione	
elettrica	e	rilegatura	manuale.		
		Capacità	di	perforazione	elettrica:	20	fogli	(80	gr)

		Rilega	fino	a	450	fogli	(80	gr)	–	con	spirale	da	51mm

		21	punzoni	deselezionabili	per	perforare	ogni	formato

		Margine	regolabile

		Robusta	struttura	in	alluminio

		Pedale	opzionale	per	la	perforazione	elettrica	in	dotazione	

		Vassoio	di	raccolta	sfridi	dal	facile	accesso

	 C800Pro	 A4	 IB271717	

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto	 										

*Nuova	versione	del	modello	EPK21

UFFICIO	PROFESSIONALEHOME OFFICE EDUCATION REPROHOME OFFICE EDUCATION REPRO

	 EP28Pro	 A4	 4400103	
	 DB28Pro	 A4	 4400104	

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto					

CombPunch EP28Pro e CombBind 
HB28Pro
Questi due sistemi distinti di perforazione e rilegatura 

possono essere abbinati per creare una stazione di lavoro completa. 
	 Il	perforatore	ad	alta	capacità	EP28Pro	e	la	rilegatrice	HB28Pro	possono	

essere	anche	utilizzati	separatamente	per	una	migliore	efficienza.
	 Entrambe	le	unità	hanno	una	robusta	struttura	in	alluminio	per	sopportare	

carichi	di	lavoro	elevati.	

Rilegatrice	HB28Pro
		Rilega	fino	a	450	fogli	(80	gr)	-	con	spirale	da	51mm
		Robusta	struttura	metallica

Perforatore	EP28Pro	
		Perfora	fino	a	38	fogli	per	volta	manualmente	o	elettricamente
		Capiente	cassetto	di	raccolta	sfridi

UFFICIO	PROFESSIONALEHOME OFFICE EDUCATION REPROHOME OFFICE EDUCATION REPRO

Rilegatrici Dorsi Plastici



WireBind	W18
Rilegatrice	a	spirali	metalliche	dotata	dell’esclusivo	sistema	Flowline	
Pro	che	permette	la	separazione	e	l’autocentratura	dei	fogli.	
		Capacità	di	perforazione:	20	fogli	(80	gr.)

		Capacità	di	rilegatura:	fino	a	125	fogli	(80	gr.)	

					con	spirali	metalliche	da	14	mm

		Formato	A4

		Separatore	fogli

	 W18	 A4	 2101440	

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto									

UFFICIO	 SCUOLAHOME OFFICE EDUCATION REPRO

WireBind	Karo	40Pro	ed	
E	Karo	40Pro
Rilegatrice	semi	professionale	completa.
		Capacità	di	perforazione:	Karo	40Pro	20	fogli	(80gr)	-E	Karo	40Pro	15	fogli	(80	

gr)

		Rilegano	fino	a	125	fogli	(80gr)	-	con	spirali	metalliche	da	14mm

		40	punzoni	deselezionabili	per	perforare	ogni	formato

		Margine	regolabile

		Robusta	struttura	in	alluminio

		Capiente	vassoio	di	raccolta	sfridi	di	facile	accesso

		Dotate	di	vano	porta	dorsi

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto	

	 Karo	40Pro	 A4	 4400100	
	 E	karo	40Pro	 A4	 4400101	

UFFICIO	PROFESSIONALEHOME OFFICE EDUCATION REPROHOME OFFICE EDUCATION REPRO

Wirebind	M23
Specifica	per	grandi	volumi.

		Capacità	di	perforazione:	fino	a	12	fogli	(80	gr.)

		Capacità	di	rilegatura:	fino	a	230	fogli	(80	gr.)

		Utilizza	spirali	metalliche	passo	2:1	(23	fori	tondi)

		 Imboccatura	verticale	per	formati	superiori	all’A4

									
	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto	

	 WBM23	 A4	 CM630000	

UFFICIO	PROFESSIONALEHOME OFFICE EDUCATION REPROHOME OFFICE EDUCATION REPRO

Rilegatrici	Dorsi	Metallici
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CoilBind	C200
Rilegatrice	robusta	a	perforazione	manuale	e	rilegatura	
elettrica.	Adatta	per	l’ufficio	e	le	presentazioni	da	
preparare	velocemente.		

	 Capacità	di	perforazione:	20	fogli	(80	gr.)

	 	Capacità	di	rilegatura:	fino	a	145	fogli	(80	gr.)	–	con	

spirale	plastica	Coil	da	18	mm.

	 Piegatura	manuale	con	piegatrice	inclusa

	 Dotata	di	guida	alla	selezione	della	spirale

	 C200	 A4	 7705520	

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto	

UFFICIO	 SCUOLAHOME OFFICE EDUCATION REPRO

	 	C100	 A4	 7705410	 	 	

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto	

CoilBind	C100
Rilegatrice	semplice	da	utilizzare	per	uso	

domestico	e	piccolo	ufficio.			

	 Capacità	di	perforazione:	12	fogli	(80	gr.)

	 	Capacità	di	rilegatura:	fino	a	145	fogli	(80	gr.)	con	spirale	

plastica	Coil	da	18	mm

	 Piegatura	manuale,	piegatrice	inclusa

	 Guida	alla	selezione	della	spirale

CASA	 UFFICIOHOME OFFICE EDUCATION REPRO

Rilegatrici	Coil



SureBind	System1
Macchina	che	consente	di	rilegare	in	maniera	sicura	fino	a	
200	fogli	in	una	sola	operazione.

	 Capacità	di	perforazione:	22	fogli	(80	gr.)	

	 Perforazione	Manuale	

	 	Capacità	di	rilegatura:	fino	a	200	da	80	gr.	

con	pettini	da	1”	–	25	mm.

	 System1	 A4	 9707050

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto

SureBind	System2
Macchina	che	consente	di	rilegare	in	maniera	sicura	fino	a	
500	fogli	in	una	sola	operazione.

	 Capacità	di	perforazione:	22	fogli	(80	gr.)

	 Perforzione	Elettrica.	Funzione	Anti-inceppamento

	 	Capacità	di	rilegatura:	fino	a	500	fogli	da	80	gr.	

con	pettini	da	2”	–	50	mm.

	 Vani	di	perforazione	e	rilegatura	separati	per	gestire	la	lavorazione		

					di	più	documenti	contemporaneamente	

SureBind	System3
Rilegatrice	professionale	a	pettini	termosadanti	Surebind,	
che	rilega	fino	a	750	fogli.

	 Capacità	di	perforazione:	26	fogli	(80	gr.)

	 Perforzione	Elettrica.	Funzione	Anti-inceppamento

	 	Capacità	di	rilegatura:	fino	a	750	fogli	da	80	gr.	

con	pettini	da	3”	–	75	mm.

	 Vani	di	perforazione	e	rilegatura	separati	per	gestire	la	lavorazione		

					di	più	documenti	contemporaneamente	

	 System2	 A4	 9707051

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto

	 System3	 A4	 9707101

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto

Rilegatrici	a	pettine	
termosaldante	SureBind®
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Premere per perforare…

…infilare il pettine nei fori…

…chiudere o aprire i pettini

Desktop	VeloBinder
Rilegatrice	compatta	e	portatile	per	uso	personale.

	 Capacità	di	perforazione:	20	fogli	(80	gr.)

	 Capacità	di	rilegatura:	fino	a	200	fogli	(80	gr.)

	 	Dispositivo	di	apertura/chiusura	incluso	per	consentire	

l’aggiornamento		

del	rilegato

	 Desktop	VeloBinder	 A4	 9707121

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto

CASA	 UFFICIOHOME OFFICE EDUCATION REPRO

Rilegatrici	a	pettine	
a	freddo	VelobindBind®



ThermaBind	T400
Rilegatrice	termica	adatta	a	volumi	medio-grandi.			

		 	Capacità	di	rilegatura:	fino	a	400	fogli	(80	gr.)	–	con	

copertine	termiche	da	40	mm

		Segnali	acustico/visivi	a	processo	completato

		Temperatura	regolabile	per	un	migliore	risultato

		Spegnimento	automatico	di	sicurezza

		Timer	variabile

		Ampio	vano	di	rilegatura	per	grandi	fascicoli	oppure	

multipli	più	piccoli

		 	Dotata	di	supporto	documento	e	vano	raffreddamento	per	

rilegare	e	raffreddare	contemporaneamente

	 ThermaBind	T400	 A4	 4400411	

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto

UFFICIO	 SCUOLAHOME OFFICE EDUCATION REPRO

ThermaBind	T200
Macchina	adatta	all’utilizzo	generico.	
Produce	rilegati	A4	fino	a	20	mm	di	spessore	
(200	fogli)	oppure	più	rilegati	piccoli	
contemporaneamente.	

		 	Capacità	di	rilegatura:	200	fogli	(80	gr.)	

–	con	copertine	termiche	da	20	mm

		Segnali	acustico/visivi	a	processo	completato

		 	Rilegatura	veloce	con	ciclo	di	lavoro	

di	40	secondi/rilegato

		Facile	da	impostare

		 	Dotata	di	supporto	documento	e	vano	

raffreddamento	(21	mm.)	per	rilegare	e	

raffreddare	contemporaneamente

	 ThermaBind	T200	 A4	 4400409		

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto

UFFICIO	 SCUOLAHOME OFFICE EDUCATION REPRO

Rilegatrici	Termiche
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HOME OFFICE EDUCATION REPROHOME OFFICE EDUCATION REPROHOME OFFICE EDUCATION REPRO

	 ProClick	Pronto	P3000		 A4	 7708520

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto

ProClick	Pronto®	P3000
La	ProClick®	Pronto	P3000	offre	un	sistema	integrato	di	perforazione	
e	rilegatura	automatica	con	dorsi	Click®.	Facile	da	utilizzare	e	
versatile,	la	ProClick®	Pronto	P3000	offre	rapidamente	rilegature	
professionali	in	ogni	ambiente	di	lavoro.				E,	presentandosi	come	una	
stampante	laser,	la	P3000	può	essere	collocata	ovunque.	

		Facile	da	utilizzare	anche	senza	un	training	specifico

		 Display	LCD	intuitivo	che	fornisce	istruzioni	per	rilegare	facili	da	seguire

		 Selettore	del	diametro	che	indica	la	dimensione	corretta	della	spirale	

da	utilizzare

		 Guida	all’allineamento	dei	fogli	per	una	perforazione	precisa

		 Adatta	per	la	produzione	di	grandi	volumi	di	documenti	rilegati

		 Produce	fino	a	450	rilegati	all’ora

		 	I	set	da	20	dorsi	pre-caricati	eliminano	la	necessità	di	doverli	

inserire	singolarmente	ad	ogni	rilegatura

UFFICIO SCUOLA

ClickMan
La	perforatrice	perfetta	per	uso	personale,	veloce	e	facile	da	usare.	
É	sufficiente	inserire	i	fogli	nell’apposito	vano,	perforare	la	carta	
facendo	scorrere	la	rotella	e	inserire	la	spirale	per	avere	il	documento	
rilegato.		

		Capacità	di	perforazione:	6	fogli	(80	gr.)

		Capacità	di	rilegatura:	145	pagine	–	con	spirale	Click	da	16	mm

		 	Design	leggero	e	compatto,	facile	da	riporre	sugli	scaffali,	negli	armadi	

o	nei	cassetti

		Sistema	di	rilegatura	a	foratura	rotonda

	

	 ClickMan		 A4	 CA610000

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto

CASA	 UFFICIOHOME OFFICE EDUCATION REPRO

ClickBind15	e	ClickBind15E
Rilegatrici	ideali	per	uffici	di	medie	dimensioni.

Dotate	dell’esclusivo	sistema	di	allineamento	dei	fogli	“GuideRight”		

per	garantire	una	perforazione	sempre	precisa:	mai	più	fori	imperfetti!		

		Capacità	di	perforazione:	15	fogli	(80	gr.)

		Capacità	di	rilegatura:	145	fogli	(80	gr.)	con	spirale	Click	da	16	mm.

		Facilità	di	inserimento/rimozione	fogli	grazie	al	sistema	ClickBind

		Maniglia	bilaterale	per	una	presa	facile	e	sicura

		Versione	manuale	ed	elettrica

 ClickBind 15 (perforaz. manuale) A4 4400416
 ClickBind 15E (perforaz. elettrica) A4 4400418EU

	 Modello	 Formato	 Codice	prodotto ClickBind	15	manuale

HOME OFFICE EDUCATION REPRO	UFFICIO

Rilegatrici	ClickBind®



Copertine	LeatherGrain™	

Un	tocco	dallo	stile	classico	è	dato	dalla	finitura	similpelle.	
Sono	copertine	da	250	gr.	resistenti	e	di	qualità,	disponibili	
in	diversi	colori.	

Le	copertine	LeatherGrain™	
contengono	un	derivato	della	
fibra	del	legno	con	un	basso	
contenuto	riciclato.

LeatherGrain™

	

	 Finitura	goffrata	su	un	lato	 Q.tà	 	Bianco	 Nero	 Blu	Navy	 Blu	Royal	 Blue	 Azzurro	cielo

	 250gr.	 A4		 100	 CE040070	 CE040010	 CE040025	 CE040029	 CE040020	 CE040021

	 250gr.	 A3		 100	 -	 T22410029	 -	 T22410038	 -	 -

	

	 Finitura	goffrata	su	un	lato	 Q.tà	 	Rosso	 Rosso	scuro	 Bordeaux	 Verde	scuro	 Avorio	 Grigio	scuro	 	

	 250gr.	 A4		 100	 CE040031	 CE040030	 CE040032	 CE040045	 CE040065	 CE040055	 	

Pettini	Termosaldandi	StripBind

SureBind

Cap.	fogli	(80gr)	 Q.tà	 	 Bianco	 Nero	 Rosso*	 Blu		 Verde	 Grigio*	 Bordeaux*

2-250	 100	 	 1132840	 1132850	 9660000	 1132845	 9660001	 9660002	 9660003

*:	colori	ordinabili	su	richiesta

Pettini	termosaldanti	SureBind	1”	25mm	-	10	denti	-	F.to	A4.	

Utilizzabili	con	tutte	le	rilegatrici	SureBind		System	1,	2	e	3

Pettini	termosaldanti	SureBind	2”	50mm	-	10	denti	-	F.to	A4.	

Utilizzabili	con	tutte	le	rilegatrici	SureBind	System		2	e	3

Cap.	fogli	(80gr)	 Q.tà	 	 Bianco	 Nero	 Blu	

2-750	 100	 	 3700512	 3700510	 3700511

Pettini	termosaldanti	SureBind	3”	75mm	-	10	denti	-	F.to	A4.	

Utilizzabili	con	la	rilegatrice	SureBind	System3.

VeloBind
	

	

Pettini	richiudibili	Desktop	VeloBind	-	4	denti	-	F.to	A4.	
Utilizzabili	solo	con	la	rilegatrice	Desktop	VeloBinder.

Colori	standard.	Per	altri	colori	o	formati	contattare	il	rivenditore	autorizzato	GBC.

Cap.	fogli	(80gr)	 Q.tà	 	 Bianco	 Nero	 Rosso	 Blu	

2-200	 25	 	 9741639	 9741635	 9741640	 9741636

Cap.	fogli	(80gr)	 Q.tà	 	 Bianco	 Nero	 Rosso*	 Blu		 Verde	 Grigio*	 Bordeaux	*

2-500	 100	 	 1132884	 1132886	 9660004	 1132885	 4400045	 4400044	 4400046

*:	colori	ordinabili	su	richiesta
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Diametro	 Q.tà	 Capacità	 	 Bianco	 Nero	 Blu		 Ghiaccio	

8	mm	 5x	20	dorsi	 45	fogli	(80gr)	 	 2515718	 2515712	 2515715	 2515721

12	mm	 5x	20	dorsi	 95	fogli	(80gsm)	 	 2515719	 2515713	 2515716	 2515722

16	mm	 5x	20	dorsi	 145	fogli	(80gsm)	 	 2515720	 2515714	 2515717	 2515723

Cartucce	ProClick	A4

Diametro	 Q.tà	 Capacità	 	 Bianco	 Nero	 Blu	 Ghiaccio

8	mm	(zipper	incluso)		 50	 45	 	 388002E	 388019E	 388026E	 387302E

12	mm	(zipper	incluso)		 50	 95	 	 388057E	 388064E	 388071E	 387319E

16	mm	(zipper	incluso)		 50	 145	 	 387340E	 387357E	 387333E	 387326E

Accessori:	DorsiClickBind
Spirali A4	-	34	anelli	colori	standard.
Per	altri	colori	e	formati	contattare	i	rivenditori	autorizzati	GBC.

Accessori:	Spirali	Coil
Spirali	Color	Coil®	compatibili	con	tutte	le	rilegatrici	CoilBind.

Spirale	(mm)	 Capacità	fogli*	 Q.tà	 	 Bianco	 Nero	 Trasparente

6	 30	 100	 	 9665905	 9665904	 9665907
8	 45	 100	 	 9665913	 9665912	 9665915
10	 70	 100	 	 9665921	 9665920	 9665923
12	 85	 100	 	 9665929	 9665928	 9665931
14	 110	 100	 	 9665945	 9665944	 9665947
16	 125	 100	 	 9665953	 9665952	 9665955
18	 140	 100	 	 9666001	 9666000	 9666003
20	 155	 100	 	 9666011	 9666010	 9666013
22	 170	 100	 	 9666021	 9666020	 9666023
25	 195	 100	 	 9666031	 9666030	 9666033
30	 250	 100	 	 9666041	 9666040	 9666043
33	 265	 100	 	 9666051	 9666050	 9666053



PINNACLE 27 e PINNACLE27       
Load
Plastificatrice professionale per risultati di alta qualità adatta  
per documenti in continuo come striscioni, banner e poster.

 Facile da utilizzare grazie al pannello di controllo intuitivo

 Dotata di 2 rulli riscaldati e 2 di pressione

 Contametri

 Spegnimento automatico dopo un’ora di inutilizzo

 Plastifica con film fino a 75 micron

 Luce di plastificazione 635 mm (27”)

 Lama di rifilo integrata

 Modello Formato  Codice prodotto

 Pinnacle27  27” Max (635 mm) 4400533

 Pinnacle27 EzLoad  27” Max (635 mm) 4400531
 

Il modello Pinnacle27 EzLoad utlizza SOLO le 
bobine EzLoad per l’inserimento facilitato dei film

UFFICIO SCUOLA PROFESSIONALE

RollSeal™ Ultima 35  Ez_load™ 
Plastificatrice per uso ufficio e scolastico.

Versatile ed economica, la plastificatrice Ultima35 EzLoad™ 
gestisce volumi elevati con ottimi risultati.

  La particolare tecnologia EzLoad™ rende improbabile 
il caricamento errato delle bobine

  Riscaldamento rapido - meno di 1 minuto

 Progettata con caratteristiche di sicurezza per plastificare senza stress

  Plastifica qualsiasi formato, dai più piccoli ai poster e banner 
in continuo (fino a 150m di lunghezza) 

  Dieci impostazioni differenti di temperatura per assicurare risultati 
perfetti con materiali e spessori diversi

  Plastifica con film da 2x42.5 micron (85 totali) 
a 2x250 micron (500 totali)

  Velocità di 1m/min - 13 secondi per plastificare 
un documento A4

 Modello   Codice prodotto

 Ultima 35 EzLoad™   1701640

UFFICIO SCUOLA PROFESSIONALE

Plastificatrici	a	BOBINE
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      Codice   
 Dimensioni  Finitura Spessore Conf. prodotto 

 Bobine per Ultima35 e Pinnacle27 EzLoad

 305mm x 150m  Lucida   2 x 42.5 mic (85 totali) 2 3400919EZ 

 305mm x 150m  Opaca    2 x 42.5 mic (85 totali) 2 3400923EZ 

 305mm x 150m  Lucida   2 x 75 mic (150 totali) 2 3400927EZ 

 305mm x 150m  Opaca     2 x 75 mic (150 totali) 2 3400713EZ 

 305mm x 75m  Opaca/Lucida 2 x 75 mic (150 totali) 2 3200202EZ 

 305mm x 60m  Lucida  2 x 125 mic (250 totali) 2 3400931EZ 

 305mm x 60m  Opaca   2 x 125 mic (250 totali) 2 3200201EZ 

 305mm x 30m  Lucida  2 x 175 mic (350 totali) 2 3200200EZ 

 305mm x 30m  Lucida  2 x 250 mic (500 totali) 2 3400935EZ 

 Bobine solo per Pinnacle27 EzLoad

 635mm x 153m  Lucida  2 x 38 mic (76 totali) 2 4400551 
 

 635mm x 75m  Lucida  2 x 75 mic (150 totali) 2 4400552 
 

Film per plastificazione a bobina       
Ez_load™ 
La vasta gamma di film alta qualità per plastificazione completano l’utilizzo della plastificatrice a bobina EzLoad. 
Tutti gli spessori sono confezionati e venduti a coppia di due bobine, pronte per essere facilmente caricate sulle 
plastificatrici AutoUltima e Ultima35 EzLoad.

    

 Modello Codice Prodotto

 Ultima65 1710750

RollSeal™ Ultima65 
Plastificatrice per grandi uffici, è la soluzione 
economica per la plastificazione in continuo. 

 Facile da usare grazie ai pulsanti preselezionati per la temperatura

 Rulli in gomma al silicone che impediscono l’accumulo di adesivo

 Caricamento delle bobine facilitato grazie alle guide di allineamento

 Spegnimento automatico dopo 2 ore di inutilizzo

 Plastifica fino a 65cm di larghezza

 Utilizza film da 25 a 75 micron

 Velocità massima 3m/min

UFFICIO SCUOLA PROFESSIONALE

Plastificatrice	AutoUltima



Accessori
GBC ha ideato una serie di 

strumenti che permettono 

di perfezionare i documenti 

plastificati anche attraverso la loro 

personalizzazione.

Taglierina 
Arrotonda Angoli

  Per dare un ulteriore tocco di perfezione a
i propri documenti GBC offre la possibilità  
di arrotondare gli angoli.

 Descrizione Dettagli Dimensioni (mm) Conf. Codice prodotto 

 Taglierina per foto   25 x 32 mm 1 IB505140 

 Taglierina per foto   35 x 45 mm 1 IB505157 

 Pinza per asola - manuale  16 x 3 mm 1 1101667 

 Pinza per asola - da tavolo  16 x 3 mm 1 1690030 

 Base di taglio  80 fogli (80 gr)  
o Mouse Pads  1 1121032 

 Angolatrice Angolo da 1/2”  1 1121036 

 Angolatrice Angolo da 1/4”  1 1121034 

 Angolatrice Angolo da 1/8”  1 1121033 

Pinza per Asola
  Disponibile in due versioni - manuale e da tavolo - per effettuare un 

foro rettangolare di 16x3 mm sui documenti plastificati. Utile per 
documenti formato tessera ed abbinabili a clip per badge,cinturini e 
cordini GBC ®.

Taglierina per 
Foto

  Taglierina manuale creata per tagliare 
con precisione le foto e le tessere che  
si desiderano plastificare.Clips per 

Badge
  Clip per badge in plastica 

o metallo per esibire sugli 
abiti tesserini, lasciapassare, 
tessere di riconoscimento.

  Badge Clip Clip in metallo e cordino in nylon 100 EH600000  

 Badge Clip Clip in metallo e cordino in plastica 100 EH500000  

 Badge Clip Clip in plastica e cordino in nylon 100 EH610000  

 Badge Clip Clip in metallo e cordino in nylon 50 41614E  
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Registratori dox 
Da sempre dox è evoluzione e miglioramento continuo. 

Per il portaetichette 
trasparente  
e l’ampia etichetta 
fronte e retro.
Più spazio per la 
personalizzazione e più 
colore intorno a te

Per la custodia rivestita 
con l’interno nero.
Più cura dell’immagine 
e delle rifiniture

Per il nuovo sito doxlab che ti 
permette di personalizzare come 
più ti piace le tue etichette

Per la nuova linguella di 
estrazione a scomparsa. 
Più facilità di estrazione 
del registratore e più 
protezione dalla polvere

Per i paralati alla base della 
plancia.  
Più solidità e protezione del 
registratore durante l’utilizzo

Per l’ampia gamma dei formati 
disponibili. Oltre 30 prodotti con 
il meccanismo a leva e una linea 
per l’archiviazione coordinata

Per l’imballo a 6 o 8 pezzi.  
Più protezione, più convenienza,  
più stile

Per la vasta scelta di 
colori disponibili.
Colori classici, colori pastello: 14 
colori nel formato protocollo

Perché Scegliere Dox

do
x
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Dox 1
•  Adatti per archiviare 

documenti in 
formato A4 (F.to 

Commerciale)
•  Disponibili in 10 colori
•  Dorso 8 cm

Dox 1

Dox 5

Registratori dox 
Struttura in cartone grigio rivestito con carta goffrata trattata 
antimpronta. Paralati metallici alla base della plancia. 
Custodia rivestita con carta nera goffrata trattata antimpronta con 
interno nero. Meccanismo a leva in acciaio nichelato con pressino. 
Linguella di estrazione a scomparsa. Portaetichette trasparente 
con etichette reversibili. Pratico imballo da 6 o 8 pezzi.

Dox 2
•  Adatti per archiviare documenti in formato A4 e A4+ 

grazie ad un maggior spazio utile in altezza
•  Dorso 8 cm

Dox 5
•  Adatti per archiviare pratiche e 

progetti di spessore contenuto in 
formato A4 e A4+, grazie ad un 
maggior spazio utile in altezza

•  Disponibili in 4 colori
•  Dorso 5 cm

formato protocollo 

dox
è

Codice Colore Dorso (cm) Dim. Esterne (cm)

D26203 Bianco 8 28,5 x 35
D26204 Blu 8 28,5 x 35
D26206 Giallo 8 28,5 x 35
D26210 Nero 8 28,5 x 35
D26211 Rosso 8 28,5 x 35
D26214 Verde 8 28,5 x 35
D26202 Arancione 8 28,5 x 35
D15216 Azzurro 8 28,5 x 35
D15219 Rosa 8 28,5 x 35
D15222 Pesca 8 28,5 x 35
D15226 Verdino 8 28,5 x 35
D15207 Grigio 8 28,5 x 35
D15229 Lilla 8 28,5 x 35

Codice Colore Dorso (cm) Dim. Esterne (cm)

D26504 Blu 5 28,5 x 35
D26511 Rosso 5 28,5 x 35

Codice Colore Dorso (cm) Dim. Esterne (cm)

D26104 Blu 8 28,5 x 31,5
D26111 Rosso 8 28,5 x 31,5

do
x

 (u.m.v. 6pz)

 (u.m.v. 8pz)

 (u.m.v. 6pz)



Ecomax Scatola Archivio 
Scatola in polipropilene espanso da 1,2 mm.

• Pratico sistema di chiusura ad unghietta 
• Corredato di portaetichetta autoadesivo con etichetta in dotazione

Codice Descrizione Colore Dim. Esterne (cm) Dim. (f.to utile cm) Dorso (cm)
00053775  Ecomax scatola archivio Assortito 27x36,5  26,5x36  9,5 

Scatole Archivio

Project 
Struttura in simil-presspan verniciato, spessore 1 mm.
• Chiusura interna ed esterna con bottone a pressione
• Dorso da 4 a 15 cm
•  Completa di etichetta adesiva per personalizzare il contenuto,  

applicabile a scelta sul fronte o sul dorso

Codice Descrizione Colore Dim Esterne (cm) Dim.(f.to utile cm)  Dorso (cm)
00023304 Project 4   Blu   26x36  25x35    4 
00023311  Project 4   Rosso   26x36  25x35    4 
00023314  Project 4   Verde   26x36  25x35    4 
00023404  Project 6  Blu   26x36  25x35    6 
00023411  Project 6  Rosso   26x36  25x35    6 
00023414  Project 6  Verde   26x36  25x35    6 
00023704  Project 8   Blu   26x36  25x35    8 
00023711  Project 8   Rosso   26x36  25x35    8 
00023714  Project 8   Verde   26x36  25x35    8 
00023904  Project 10   Blu   26x36  25x35    10 
00023911  Project 10   Rosso   26x36  25x35    10 
00023914  Project 10   Verde   26x36  25x35    10 
00024004  Project 12   Blu   26x36  25x35    12 
00024011 Project 12   Rosso   26x36  25x35    12 
00024014  Project 12   Verde   26x36  25x35    12 
00025004  Project 15   Blu   26x36  25x35    15 
00025011  Project 15   Rosso   26x36  25x35    15 
00025014  Project 15   Verde   26x36  25x35    15 

 (u.m.v. 12pz)

 (u.m.v. 30pz)

 (u.m.v. 30pz)

 (u.m.v. 30pz)

 (u.m.v. 30pz)

 (u.m.v. 30pz)

 (u.m.v. 30pz)
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Scatola Archivio 
• Possono essere inserite nei contenitori con coperchio Storage 
• Archiviabili sia in orizzontale che in verticale 
• Foro di presa sul lato lungo e sul lato corto
• Disponibili nel formato A4 e legale

Codice	 Descrizione	 Dim.esterne	(cm)	 Dim.(f.to	utile	cm)

00160100 F.to A4   9x33x23   8,5x31,5x22,3   (u.m.v. 32pz)

00160200  F.to Legale   9x37x26    8,5x35,5x25,3   (u.m.v. 32pz) 

Archivio Storico - Storage

Contenitore Grande con Coperchio 
• Capienza maggiorata
• Può accogliere fino a 8 scatole archivio cod. 00160100 e 00160200
• Fori di presa laterali per un facile trasporto

Codice	 Descrizione	 Dim.esterne	(cm)	 Dim.(f.to	utile	cm)

00160400  Contenitore grande 41x27x78  38,5x26,4x75,5  (u.m.v. 8pz)
 per 8 scatole archivio 

Contenitore con Coperchio 
• Contenitori modulari componibili
•  Ogni contenitore può accogliere fino a 4 scatole archivio cod. 00160100  

e 00160200
• Fori di presa laterali per un facile trasporto

Codice	 Descrizione	 Dim.esterne	(cm)	 Dim.(f.to	utile	cm)

00160300 Contenit. con Coperchio  41x27x43   38,5x26,4x39,7  (u.m.v.12pz)
 per 4 scatole archivio

Portariviste 
• Pratico contenitore per riviste
• Foro di presa sul lato lungo

Codice	 Descrizione	 Dim.esterne	(cm)	 Dim.(f.to	utile	cm)

00160600  Portariviste  9,3x35x26   8,7x34x24,5   (u.m.v. 32pz)



Gruppi di Classificatori jazz
Gruppi da 3 - 5 e 6 classificatori.
•  Struttura in cartoncino grigio rivestito in carta stampata 

dall‘effetto opaco
• Custodia in fibrone nero grafite 
• Anello di estrazione in acciaio brunito
•  Unica custodia per gruppi da 3 - 5 - 6 classificatori per un 

archivio comune

Jazz 3 ad Alette 
• Sistema di archiviazione con cartelline a 3 lembi dal dorso rigido. 

Codice	 Descrizione	 Colore	 Dim.	Esterne	(cm)	 F.to	Utile	(cm)

00121304 Terzetto dorso Blu    14x35x25 23x32  (u.m.v. 2pz)
00121311 Terzetto dorso Rosso    14x35x25 23x32 
00121504 Quintetto dorso Blu 23,5x35x25 23x32 00121511 
Quintetto dorso Rosso 23,5x35x25 23x32 
20807604 Sestetto dorso Blu 23,5x35x25 23x33 
20807611 Sestetto dorso Rosso 23,5x35x25 23x33 

Jazz 4 ad anelli 
• Sistema di archiviazione con meccanismo ad anelli in acciaio nichelato
• Classificatori per documenti perforabili 

Codice	 Descrizione	 Colore	 Dim.	Esterne	(cm)	 F.to	Utile	(cm)

00121404 Terzetto anello Blu    14x35x25 23x32  (u.m.v. 2pz)
00121411 Terzetto anello Rosso    14x35x25 23x32
00121604 Quintetto anello Blu 23,5x35x25 23x32 
00121611 Quintetto anello Rosso 23,5x35x25 23x32

20807704 Sestetto anello Blu 23,5x35x25 23x32  
20807711 Sestetto anello Rosso 23,5x35x25 23x32

Classificatori

Signaletic 
Robusto cartoncino kraft arancione.
•  Ganci di sostegno in plastica per un facile scorrimento delle  

cartelle sospese sui binari
• Barrette di sospensione in polistirene nero antiurto
• Fondo a U da 3 cm rinforzato con film plastico
• Lenticolare con sistema ad incastro per il collegamento in continuo
• Portaetichette in materiale plastico
• I codici 00010200 e 00010300 hanno il cavalierino mobile

Codice	 Descrizione	 Dim.esterne	(cm)	 Interasse	 Fondo	

Cartelle	Signaletic	da	cassetto  
00010400  Signaletic con portaetichette 33x25  33 V  
00010500  Signaletic con portaetichette 39x25  39 V  
00210400  Signaletic con portaetichette 33x25  33 U-3   
00210500  Signaletic con portaetichette 39x25  39 U-3 
00210600 Signaletic con portaetichette 33x25 33 U-3
 

  

 (u.m.v. 100pz) 
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Cartelline in Cartoncino 

Cartellina King Cart 
• 3 alette in cordonatura multipla
• Capacità 2,7 cm.
• Filettatura-indice color argento in copertina.
• Formato A4 e protocollo

Codice Descrizione Colore Dim.(f.to utile cm) Capacità (cm)

000285A4  King Cart Cart.3 alette Blu  24,3x34  2,7 
000285A6 King Cart Cart.3 alette Giallo  24,3x34  2,7 
000285B1 King Cart Cart.3 alette Rosso 24,3x34  2,7  
000285B4 King Cart Cart.3 alette Verde 24,3x34  2,7  
000285F5 King Cart Cart.3 alette Assortito  24,3x34  2,7 

Codice	 Descrizione	 Colore	 Dim.	(cm)	 Pz.	per	conf

Spring Light 3 alette
1420A6E  Spring Light 3 alette  Giallo 25x33 50pz 
1420B1E Spring Light 3 alette  Rosso 25x33 50pz
1420B4E Spring Light 3 alette  Verde 25x33 50pz
1420B6E Spring Light 3 alette  Azzurro  25x33 50pz
Spring Light Semplici
1422B6E Spring Light semplici  Azzurro  25x34 50pz

Spring Light  
Cartelline realizzate con cartoncino 100% riciclato  
post- consumer.
• Angoli arrotondati e indice frontale in rilievo
• Formato A4 e protocollo

Colt 425  
Struttura in robusto cartoncino Lustré.
• Cartoncino colorato in pasta da 0.5 mm
•  Massima tenuta grazie all’assenza  

di giuntura tra le alette e il corpo  
della cartellina

Codice Descrizione Colore Dim.esterne (cm) Capacità (cm)

000425A4  Colt 425 Blu 24x32 3,5
000425B1  Colt 425 Rosso 24x32 3,5
000425B4 Colt 425 Verde 24x32 3,5
000425F5  Colt 425 Assortito  24x32 3,5 

Dixie Mec 
Cartelline a busta con soffietto da 4 cm.

•  Realizzate in cartoncino ecologico: 80 % di fibre post consumer di pura cellulosa più 20% 
pura cellulosa ECF (Elementary Chlorine Free) 

• Capacità fino a 400 fogli 
• Indice frontale prestampato 
• Dorso colorato per un’immediata identificazione dei contenuti

Codice Descrizione Colore Dim.(f.to utile cm) Capacità (cm)
00029904  Dixie Mec Cart.a busta Blu  33,7x26,2  4  
00029911  Dixie Mec Cart.a busta Rosso  33,7x26,2 4   
00029955  Dixie Mec Cart.a busta Assortito 33,7x26,2 4    (u.m.v. 100pz)

(u.m.v. 6conf)

 (u.m.v. 50pz) (u.m.v. 200pz)
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Cartelline in Polipropilene

Lollipop 
Struttura in polipropilene OPACO.

• Polipropilene da 500 micron
• Formato esterno 23x32 cm
• Massima resistenza grazie al corpo unico della cartellina e delle alette
•  Elastico montato sulla parte frontale per il verso della propria estensione che ne 

impedisce l’arrotolamento su se stesso

Codice Descrizione Colore Dim.(f.to utile cm) Capacità (cm)

000432A4 Lollipop Blu A4 3,5
000432A6 Lollipop Giallo A4 3,5
000432B1 Lollipop Rosso A4 3,5
000432B4 Lollipop Verde A4 3,5
000432F5 Lollipop Assortito A4 3,5

Full cartellina 
Cartelline in polipropilene trasparente colorato.
• Ampie e comode tasche interne orizzontali a soffietto
• Formato A4
• Se i documenti sono posizionati in orizzontale, è adatta anche al formato A3
•  Dotata di due fenditure utili per fermare biglietti da visita o piccoli oggetti di cancelleria

Codice Descrizione Colore Dim.esterne (cm) Dim. (f.to utile cm)
00111418 Cartellina full  Trasparente 23x30,5  21X29,7   
00111455  Cartellina full  Assortito 23x30,5  21X29,7 

 (u.m.v. 25pz)

(u.m.v. 20pz)
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Pull busta 
In polipropilene trasparente colorato.
• Chiusura rapida grazie al bottone a pressione in plastica
• Sicurezza e protezione del contenuto garantita
• Contiene fino a 150 fogli
• Formato A4 e protocollo

Codice Descrizione Colore Dim.esterne (cm) Dim. (f.to utile cm)

00111306  Busta pull  Giallo  24,3x33  21x29,7  
00111311  Busta pull  Rosso  24,3x33  21x29,7 
00111314  Busta pull  Verde 24,3x33  21x29,7  
00111316  Busta pull  Azzurro 24,3x33  21x29,7  
00111318  Busta pull  Trasparente 24,3x33  21x29,7  
00111355  Busta pull  Assortito 24,3x33  21x29,7   (u.m.v. 20pz)

Flash Mec  
Copertina f.to A4 in Kristal goffrato trasparente.
• Fondo in PVC semirigido, Fermaglio a molla in acciaio armonico
• Capacità fino a 5 mm

Codice Descrizione Colore Dim.(f.to utile cm)
00056803 Flash Mec 5 mm  Bianco 21x29,7  
00056810  Flash Mec 5 mm  Nero 21x29,7  
00056811  Flash Mec 5 mm  Rosso 21x29,7  
00056816  Flash Mec 5 mm  Azzurro 21x29,7  
00056855  Flash Mec 5 mm  Assortito 21x29,7  

Divisori Festival
• Realizzati in cartoncino dai colori vivaci e brillanti
• Perforazione universale
• Indice frontale prestampato

Codice Descrizione Colore F.to Uni Dim. (f.to utile cm)
1600226 Divisori Festival  Assortiti   A4  21x29,7  
 6 posizioni
1600227 Divisori Festival  Assortiti   A4  21x29,7
 12 posizioni 

 (u.m.v. 50pz)

 (u.m.v. 25pz)

 (u.m.v. 25pz)
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Accessori da scrivania

Magazine Rack  
• Struttura in polistirene antiurto e antigraffio
•  Adatta per contenere fascicoli, cataloghi, ma anche come archivio  

di transito per documenti vari

Codice Descrizione Colore Dimensioni Dorso 
   (f.to utile cm) (cm)
00045004  Magazine Rack classico Blu 25x32  8 
00045010  Magazine Rack classico Nero 25x32  8 
00045011 Magazine Rack classico Rosso 25x32  8 

Magazine Rack Jumbo  
• Struttura in polistirene antiurto e antigraffio
•  Adatto per contenere fascicoli, cataloghi, ma anche come archivio di transito 

per documenti vari
• Offre un terzo di capacità in più

Codice Descrizione Colore Dimensioni Dorso
   (f.to utile cm) (cm)
00049104  Magazine Rack Jumbo Blu  25x32  10 
00049110  Magazine Rack Jumbo Nero  25x32  10 
00049111 Magazine Rack  Jumbo Rosso  25x32  10 

Paper Mec Vaschette  
• Struttura in polistirene antiurto e antigraffio
• Disponibili nella versione polistirene lucido o cristallo
• Sovrapponibili mediante guida ad incastro

Codice Descrizione Colore Dim.  Dim.  
   Esterne (cm) (f.to utile cm)
00051110  Paper Mec lucido  Nero  24,7x6,5x34  23,5x5x30,5 
000511A4 Paper Mec lucido  Blu  24,7x6,5x34  23,5x5x30,5 
000511B1  Paper Mec lucido  Rosso  24,7x6,5x34  23,5x5x30,5 
 

Mega Vaschetta  
•  Adatta per contenere documenti di formato A4 e protocollo in grande quantità 

e volume
• Doppio porta-etichette sul fronte
• Dotata di maniglie laterali per il trasporto

Codice Descrizione Colore Dim.  Dim.  
   Esterne (cm) (f.to utile cm)
0126601 Mega Nero 26x12,8x39   25x11,5x32,3
0126647 Mega Blu cobalto 26x12,8x39   25x11,5x32,3
0126677  Mega Fumè 26x12,8x39   25x11,5x32,3

Vaschetta porta-documenti 1265  
• Struttura in polistirene antiurto e antigraffio 
• Doppio porta-etichette sul fronte

Codice Descrizione Colore Dim.  Dim. 
   Esterne (cm) (f.to utile cm)

9126561 Vaschette 1265 Nero 26x6,8x36,7 25x5,7x32
9126547 Vaschette 1265 Blu cobalto 26x6,8x36,7 25x5,7x32
9126577 Vaschette 1265 Fumè 26x6,8x36,7 25x5,7x32

 (u.m.v. 6pz)

 (u.m.v. 6pz)

 (u.m.v. 12pz)

(u.m.v. 6pz)

 (u.m.v. 6pz)



tutte 
le soluzioni 

per Perforare e 
Cucire: con i prodotti 

Rexel abbiamo la 
soluzione ideale per 
rispondere ad ogni 

esigenza.



Cucitrice Elettrica Optima Grip
•   Cuce fino a 20 fogli senza incepparsi, se 

utilizzata con i punti Optima 
•  Design elegante e compatto
•   Scalino sul fronte per indicare la massi-

ma capacità di cucitura (20 fogli)
•  Funzionamento elettrico e manuale
•   È inclusa una confezione da 1.000 punti 

Optima No. 56

Codice  Descrizione Colore
2102349 Optima Grip Nero/Argento/Arancio

Cucitrice Elettrica Optima 40
•   Cuce fino a 40 fogli senza incepparsi, se 

utilizzata con i punti Optima
•  Cucitura a punto piatto
•   LED luminoso che indica quando i punti 

stanno per esaurirsi
•  Cassettino porta-punti integrato
•   Guida per scegliere la profondità di 

cucitura
•   Scalino sul fronte per indicare la massi-

ma capacità di cucitura (40 fogli)
•  Funzionamento elettrico e manuale
•   È inclusa una confezione da 1.000 punti 

Optima No. 56

Codice Descrizione Colore
2102353 Optima 40 el. Nero/Argento/Arancio

NOVITÀ

Cucitrice Elettrica Optima 70
•   Cuce fino a 70 fogli senza incepparsi, se  

utilizzata con i punti Optima
•  Cucitura a punto piatto
•   LED luminoso che illumina la zona di 

cucitura
•    LED luminoso che indica quando i punti 

stanno per esaurirsi
•  Cassettino porta-punti integrato
•   Guida per scegliere la profondità di 

cucitura
•   Selettore della tipologia di cucitura (lato 

destro, lato sinistro, ad angolo...)
•   Scalino sul fronte per indicare la massi-

ma capacità di cucitura (70 fogli)
•   Funzionamento elettrico e manuale
•    È inclusa una confezione da 500 punti 

Optima HD70

Codice Descrizione Colore
2102355 Optima 70 el. Nero/Argento/Arancio

Codice Descrizione Colore
2102363 Optima a pinza Nero/Argento/Arancio

•    Cuce fino a 30 fogli senza incep-
parsi, se utilizzata con i punti 
Optima 25/6

•  Struttura ergonomica
•  Caricamento frontale dei punti
•   È inclusa una confezione da  

1.200 punti 

Cucitrice a pinza Optima

•  Le cucitrici Optima sono 
state progettate con uno 
speciale meccanismo che 
prevede fino al 50% di sfor-
zo in meno anche nell'uti-
lizzo a pieno carico 

•  Alcuni modelli sono stati 
studiati con la tecnologia 
a punto piatto, in questo 
modo i plichi risulteranno 
sempre ordinati

• Sistema di caricamento 
frontale dei punti
•  La parte superiore e 

inferiore delle cucitrici è 
rivestita con uno speciale 
materiale antiscivolo

di sforzo in meno

fino al

50%

•   Cuce fino a 70 fogli senza incepparsi, se 
utilizzata con i punti Optima HD70 

•  Solida struttura in metallo
•  Cucitura a punto piatto
•  È inclusa una confezione da 500 punti
 

Codice Descrizione Colore
2102359 Optima 70 Nero/Argento/Arancio

Cucitrice manuale da tavolo
Optima 70

Optima Cucitrici Elettriche

 (u.m.v. 3pz) (u.m.v. 10pz)
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 2102538

NEW

NEW

NEW

NEW



	 	 Lunghezza	 Lunghezza	 	 Punti	per	 	
Codice	 Tipo	 gambine	(mm)	 punto	(mm)	 Modello	cucitrice	 scatola	 	 umv

2101392  No.25  4 6 Bambi / VX15 / PX15 /Optima 25 1.000  (20)
05025  No.25  4 6 Bambi / VX15 / PX15 /Optima 25 5.000  (20)
06131  No.56 6 12 Centor / Ulyssey / Polaris/ Eclipse 12 / Long Reach / 1.000  (20) 
    Pulsar / Lite Touch / Buddy / Beasti / G-Pod / Office56 /  
    Vulcan Trojan/Wizard
2100928 Mercury 15 13 Mercury 2.500 
2102496 Optima No.56 (26/6) 6 12 Optima 40 / Optima Grip / Optima 20 el./  
    Optima 40 el. / Centor / Ulyssey / Polaris /  
    Eclipse 12 / Long Reach / Pulsar / Lite Touch / Buddy / 
    Beasti /  G-Pod / Office56 / Vulcan / Wizard 3.750  (20)
2102497 Optima HD70 9 12 Optima 70 / Optima 70 el.  2.500  (20)
2102499 Optima No.25 (25/6) 6 6 Optima 25 3.600  (20)

 

Perforatori P215 - P225 - P240
• Perforatore a due fori per piccoli-medi volumi
• Capacità di perforazione 15 - 25 - 40 fogli  

(a seconda del modello)
• Struttura totalmente in metallo
• Esclusivo sistema di indicatori per una 

perforazione sempre accurata
• Dispositivo di bloccaggio salvaspazio per la leva di perforazione
• Sportello per l’eliminazione degli sfridi
• Base removibile
• Guida di allineamento della carta

Perforatori serie P

Codice Descrizione Colore
P215 - 15 fogli
2100738 Perforatore P215  Argento/Nero 
2100739 Perforatore P215  Argento/Blu 
2100740 Perforatore P215  Nero 
P225 - 25 fogli
2100743 Perforatore P225 Argento/Nero 
2100744 Perforatore P225  Argento/Blu 
2100745 Perforatore P225  Nero 
P240 - 40 fogli
2100748 Perforatore P240  Argento/Nero 
2100749 Perforatore P240  Argento/Blu 
2100750 Perforatore P240  Nero

Speciali indicatori che rivelano se la carta è stata 
inserita in modo corretto: se entrambi risultano  

verdi allora i fori saranno allineati

Punti

 (u.m.v. 10pz)

 (u.m.v. 5pz)

  (u.m.v. 5pz)

Codice Descrizione Colore
2100754 Perforatore P425 Argento/Blu

Perforatore P425
• Perforatore a 4 fori, Capacità di perforazione 

25 fogli, Esclusivo sistema di indicatori per una 
perforazione sempre acurata, Speciale sportellino per 
una facile eliminazione degli sfridi. 

x25

u.m.v. 5pz)
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Codice Descrizione Colore
2101237 Cucitrice a pinza VX15 Rosso
2101238 Cucitrice a pinza VX15 Blu
2101239 Cucitrice a pinza VX15 Nero 

Codice Descrizione Colore
2101240 Cucitrice a pinza PX15 Argento/Nero
2101241 Cucitrice a pinza PX15 Argento/Blu 

Cucitrici a Pinza

x15

100 punti

45 
mm

Cucitrice PX15
Cucitrice elegante dal design innovativo
• Robusta struttura in metallo
• Parte superiore rivestita in plastica simil-gomma per garantire 

un’impugnatura confortevole e anti-scivolo
• Caricamento posteriore fino a 180 punti per volta
• Indicatore degli ultimi 30 punti rimasti
• Vano porta punti
• Profondità di cucitura: 38 mm
• Indicata per pinzare documenti di piccolo-medio spessore  

fino a 15 fogli
• Disponibile in argento/nero e in argento/blu

x15

100 punti

45 
mm

Cucitrice a Pinza VX15
Robusta struttura in metallo.
• Curvatura della pinza studiata per garantire una presa efficace 

anche a chi non ha mani particolarmente robuste
• Caricamento posteriore fino a 180 punti per volta
• Profondità di cucitura: 38 mm
• Adatta per pinzare documenti di piccolo medio spessore  

fino a 15 fogli
• Colori classici con vernice metallizzata
• Disponibile in rosso-bordeaux, blu e nero

Codice Descrizione Colore
01026 Cucitrice Long Reach Nero

Codice Descrizione Colore
2100922 Cucitrice Mercury Argento/Nero

Cucitrice Mercury
• Robusta struttura metallica
• Facile e veloce meccanismo di rilascio punti in caso di inceppamento
• Dispositivo di caricamento frontale dei punti
• Profondità di cucitura adattabile da 12 a 56 mm
• Cuce sino a 120 fogli con il medesimo punto
• Guida regolabile indicante la profondità di cucitura
• Istruzioni per il caricamento e il disinceppamento stampate sul 

prodotto e quindi rapidamente accessibili ad ogni utente
• Utilizza punti Mercury cod. 2100928
• Scatola da 400 punti Mercury inclusa

Cucitrice Long Reach
• Adatta per cucire booklet, brochure, ecc..
• Carica dall'alto dei punti
• Cuce da 2 a 15 fogli
• Profondità di cucitura: 308 mm
• Carica fino a 200 punti No.56 (26/6) o fino a 168 punti No. 16 (24/6)

x120

Sono inclusi 400 punti Mercury 
(codice 2100928)

Sono inclusi 1000 punti

x15

No.56No.16

 (u.m.v. 10pz)

 (u.m.v. 10pz)



Perforatore Lite Touch

Perfora fino a 40 fogli con il 50% di sforzo in meno.
• Design innovativo e unico sul mercato
• Perfora fino a 40 fogli
• Allinemento della carta garantito al 100%
• Evita gli inceppamenti della carta
• Perforatore regolabile da 2 a 4 fogli

x40

Perforatori a 4 fori

Codice Descrizione Colore
2102164 Perforatore Lite Touch Silver/Blue 
2102344 Punzoni di ricambio 

Allineamento  
 della carta 
garantito! 

Perforatore HD2300X
• Perfora sino a 300 fogli
• Innovativo meccanismo che permette di ridurre drasticamente 

la forza necessaria per perforare ampi volumi di documenti
• Semplice operazione di perforazione in 2 fasi per 

facilitare l’utilizzo e ridurre la fatica
• Indicatori di perforazione rosso e verde che mostrano 

se sono state effettuate una o due operazioni
• Capacità di perforazione: 150 fogli in 1 fase e 300 fogli in 2 fasi
• Robusta struttura metallica
• Vano raccolta sfridi facile da svuotare
• Guida regolabile e bloccabile per la profondità di perforazione
• Accessori di ricambio disponibili: dischi e punzoni

x300
Codice Descrizione Colore
2101521 Perforatore HD2300X Argento/Blu 
2101631  4 dischi + 2 punzoni        

60%
di sforzo
in meno

Fino al

x150

Perforatore HD4150 Ultra - 4 fori

• Robusta struttura in metallo
•  Squadra regolabile in metallo provvista di sistema di bloccaggio 

(pulsante adiacente)
•  Meccanismo che permette di ridurre la forza necessaria per 

perforare i documenti voluminosi (fino a 150 fogli)
• Vano raccolta sfridi trasparente facile da svuotare
• Guida regolabile per la profondità di perforazione

Codice Descrizione Colore
2101235  Perforatore HD4150 Argento/Nero 
2101097  Conf.10 dischi  
2101236  Conf. 2 punzoni 

50%
di sforzo
in meno

Fino al
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Taglierine

ClassicCutTM CL100 e CL120

•   Base in plastica ABS con griglia di allineamento fogli stampata
•   Capacità di taglio 10 fogli
•   Righello in cm e pollici
•   Guida di allineamento del foglio: A3, A4, A5, A6, A7
•   Luce di taglio - CL 100 305 mm
•   Luce di taglio - CL 120 460 mm
•   Lama in acciaio inossidabile auto-affilante
•   Piedini antiscivolo
•   2 anni di garanzia

Semplici e leggere per formati UNI A4 e A3, sono  
indicate per l’uso domestico e i piccoli uffici.

Codice Modello Luce di Taglio Dimensioni (mm) Prezzo
2101970  CL100  A4 - 305mm  215x510x350  
2101971  CL120  A3 - 460mm  297x670x350 

CL100 e CL120

Lama autoaffilante

SmartCutTM A425 e A445 4in1 Multi-
Functional Rotary Trimmers
Taglierine a lama rotante multifunzione  
formato A4 e A3.
•    Base in metallo con griglia di allineamento fogli 

stampata
•    Capacità di taglio 10 fogli
•    Righello in cm e pollici
•    4 opzioni di taglio integrati: standard, ondulato, 

cordonato e zigrinato
•    Rotella di selezione per il tipo di taglio
•    Luce di taglio A425 - 320 mm (f.to A4)
•    Luce di taglio A445 - 473 mm (f.to A3)
•    Guide allineamento foglio: A3, A4, A5, A6, A7
•    Cambio lame pratico e sicuro
•    Rifilo bidirezionaleper un'operativita più veloce
•    2 anni di garanzia

Lama 4in1 - è possibile selezionare 
il tipo di taglio grazie alla pratica 

rotella di selezione

Codice Modello Luce di Taglio Dimensioni (mm) Prezzo
2101965 A425  4in1 A4 - 320mm 75x439x261  
2101966  A445 4in1 A3 - 473mm 77x590x265  
  

Taglio standard Taglio zigrinato Cordonatura

Lama 3in1 - è possibile scegliere  
il tipo di taglio grazie alla pratica rotella  

di selezione

Fermo carta per un taglio accurato  

•   Base in metallo con griglia di allineamento fogli stampata
•   Capacità di taglio 30 fogli
•   3 opzioni di taglio integrati: standard, zigrinato e cordonato
•   Rotella di selezione per il tipo di taglio
•   Righello in cm e pollici
•   Fermo carta per il posizionamento sicuro del foglio
•   Meccanismo “lama sicura”
•   Guide di allineamento carta magnetica: A2, A3, A4, A5, A6
•   Luce di taglio A515 pro: 387 mm - f.to A4
•   Luce di taglio A525 pro: 435 mm - f.to A3
•   Luce di taglio A535 pro: 515 mm -f.to A2
•   Rifilo bidirezionale per un'operatività più veloce
•   Lame di taglio e tappetino di ricambio su richiesta
•   2 anni di garanzia

Codice Modello Luce di Taglio Dimensioni (mm) Prezzo
2101967   A515 Pro A4 - 387mm 117x615x410  
2101968  A525 Pro A3 - 465mm  117x692x410  
2101969   A535 Pro A2 - 615mm 117x844x410  

Taglierine a Lama rotante Multifunzione ”3in1”
SmartCut™ A515 Pro, A525 Pro e A535 Pro



Un altro 
marchio Storico 

del settore,  Ibico, 
oggi una referenza 

indispensabile 
nel campo delle 

calcolatrici tascabili 
e da ufficio



081X
Piccola e sottile... ma, non si corre il rischio di perderla!  
Elegante custodia con un ingombro di soli 98x60x7 mm.

•  Display LCD a 8 cifre
•  Memoria a 3 funzioni
•  Radice quadrata
•  Funzione di percentuale (%)
•  Maneggevole e compatta
•  Tasti in gomma
•  Custodia di protezione
•  Alimentazione solare/batterie
•  Autospegnimento
•  Dimensioni: 98x60x7 mm
•  Peso: 30 gr
•  2 anni di garanzia

Codice Descrizione
IB410000 081X 

082X	
Pratica	e	compatta	con	funzione	di	Costo	/	Prezzo	/	Margine.	Con	
dimensioni	di	soli	112	x	68	x	8	mm	inclusa	la	custodia,	la	082X	segna	
il	confine	fra	la	versione	tascabile	e	da	valigetta;	è	perfetta	in	ogni	
situazione.

•		Ampio	display	LCD	a	10	cifre
•		Memoria	a	3	funzioni
•		Funzione	di	Costo	/	Prezzo	/	Margine	(CSM)
•		Percentuale	(%)	
•		Tasti	in	gomma
•		Tasto	“+”	extra	grande
•		Custodia	di	protezione
•		Maneggevole	e	compatta
•		Alimentazione	solare/batterie
•		Autospegnimento
•		Dimensioni:	112	x	68	x	8	mm
•		Peso	45	gr
•		2	anni	di	garanzia

Codice	 	 Descrizione
IB410017	 	 082X	

101X	
Ampio	display	reclinabile.	Una	calcolatrice	a	10	cifre	che	si	distingue	per	
la	sua	custodia	rigida	completamente	richiudibile	che	protegge	tastiera	
e	display.

•		Display	LCD	a	10	cifre
•		Memoria	a	3	funzioni
•		Radice	quadrata
•		Funzione	di	percentuale	(%)
•		Euro	conversione
•		Ampio	display	e	facilità	di	lettura
•		Praticità	dei	tasti
•		Custodia	rigida	richiudibile
•		Maneggevole	e	compatta
•		Alimentazione	solare	/	batterie
•		Autospegnimento
•		Dimensioni	da	chiusa:	101	x	65	x	15	mm
•		Peso:	80	gr
•		Disponibile	anche	nella	confezione	blister
•		2	anni	di	garanzia

Codice	 	 Descrizione
IB410024	 	 101X	

121PC Link
Per il collegamento con PC. Una calcolatrice a 12 cifre dal peso di soli 66 gr, indicata 
per il collegamento e il trasferimento dei propri calcoli su PC.

•  Display LCD a 12 cifre
•  Collegabile a qualsiasi PC con cavo USB (incluso)
•  Modalità Calcolo – Premere “SEND” per trasferire i calcoli al PC
•  Modalità PC – la calcolatrice funziona come tastiera numerica
•  Funzioni Costo / Prezzo / Margine (CSM)
•  Tasti in plastica
•  Indicata per professionisti sempre in viaggio
•  Dimensioni: 122 x 72 x 12 mm
•  Peso: 66 gr
•  2 anni di garanzia

Codice  Descrizione
IB410185  121X 

Calcolatrici Tascabili 
Per le persone in viaggio o in movimento. Adatte da tenere in tasca o in borsa, la 
possibilità di calcolo è sempre a portata di mano ovunque ci si trovi!

Batterie

+

Cifre

8
Solare Batterie

+

Cifre

10
Solare

Batterie

+

Cifre

10
Solare

Batterie

+

Cifre

12
Solare



Calcolatrici da Tavolo 
In uno scenario sempre più complesso, concepite per una maggiore praticità e 
manualità, queste calcolatrici sono dotate di una serie di funzioni e tasti che aiutano 
nella gestione delle proprie mansioni.

208X
Ampio display 8 cifre reclinabile in 4 posizioni. Compatta e leggera, ma allo stesso 
tempo grande, con i suoi 100 gr, è la calcolatrice da tenere sempre  
in borsa.

•  Display LCD a 8 cifre reclinabile
•  Memoria a 3 funzioni
•  Funzione di conversione valuta
•  Funzione di percentuale (%)
•  Superficie dei tasti in plastica
•  Pulsante Reset
•  Tasto “+” extragrande
•  Alimentazione solare / batterie
•  Autospegnimento
•  Dimensioni: 133 x 106 x 26 mm
•  Peso: 100 g
•  Disponibile anche nella confezione blister
•  2 anni di garanzia

Codice Descrizione
IB410062 208X 

210X
La versione più ampia della 208x con un display a 10 cifre regolabile su tre 
posizioni.
•  Ampio display LCD a 10 cifre reclinabile
•  Memoria a 3 funzioni
•  Funzione di conversione valuta
•  Funzione Tax+/-
•  Doppio zero (00)
•  Tasti in plastica
•  Alimentazione solare/batterie
•  Auto spegnimento
•  Dimensioni: 166 x 104 x 11 mm
•  Peso 135 gr
•  Disponibile anche nella confezione blister
•  2 anni di garanzia

Codice Descrizione
IB410079 210X 

212X
La calcolatrice 212x offre una moltitudine di funzioni da abbinare a tasti grandi e in rilievo 
per una migliore digitazione.

•  Display reclinabile LCD a 12 cifre
•  Memoria a 3 funzioni
•  Radice quadrata
•  Funzione di conversione valuta
•  Funzione di percentuale (%)
•  Funzione Tax +/-
•  Funzione Costo / Prezzo / Margine (CSM)
•  Arrotondamento (eccesso/difetto)
•  Doppio zero (00)
•  Superficie dei tasti in plastica
•  Tasti in rilievo
•  Alimentazione solare / batterie
•  Auto spegnimento
•  Dimensioni: 190 x 140 x 32 mm
•  Peso: 200 gr
•  Disponibile anche nella confezione blister
•  2 anni di garanzia

Codice  Descrizione
IB410086  212X 

Batterie

+

Cifre

8

Solare

Batterie

+

Cifre

10

Solare

Batterie

+

Cifre

12

Solare

Tasti in rilievo
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Calcolatrici Semiprofessionali  
Pur mantenendo una certa compattezza, offrono numerose funzioni come la visualiz-
zazione e la stampa dei propri calcoli.

Cifre

12
Batterie

Adattatore Funzioni di 
conversione

≠

1214X
Visualizzazione e stampa di data e ora.

•  Display LCD inclinato a 12 cifre di facile lettura
•  Velocità di stampa: 2,4 linee al secondo
•  Stampa a 2 colori (nero / rosso)
•  Memoria a 4 funzioni
•   Funzione Costo / Prezzo / Margine (CSM), 

Percentuale (%); Modalità di stampa / non-stampa;  
conteggio tasse automatico; backspace; Doppio zero (00)

•  Tasti in plastica
•  Arrotondamento (eccesso/difetto)
•  Datario
•  Alimentazione 4 batterie [adattatore opz.]
•  Dimensioni: 218 x 152 x 55 mm
•  Peso 445 gr
•  Certificazione TUV/GS
•  2 anni garanzia

Codice Descrizione
IB410031 1214X

Cifre

12
Batterie

Adattatore Funzioni di 
conversione

≠

1221X
Completa di tutte le funzioni delle calcolatrici della sua categoria, la 1221X 
si propone in un formato compatto e maneggevole.

•  Display LCD inclinato a 12 cifre
•  Memoria a 4 funzioni
•  Velocità di stampa: 2,4 linee al secondo
•  Stampa a 2 colori (nero/rosso)
•   Radice quadrata; Percentuale (%), Δ%; Funzione di conversione; Funzioni 

commerciali (tax +/-); Arrotondamento (eccesso/difetto); Backspace; Totale & 
subtotale; Doppio zero (00); Funzione di Costo / Prezzo / Margine (CSM)

•  Ampi tasti in plastica per migliore utilizzo
•  Conteggio digitazioni
•  Datario
•  Alimentazione a corrente
•  Dimensioni: 278 x 212 x 64 mm
•  Peso: 800 gr
•  Certificazione TUV/GS
•  2 anni di garanzia

Codice Descrizione
IB410055 1221X

Cifre

12
Alimentazione 

a corrente
Funzioni di 
conversione

≠

1228X
Compatta e ultra-rapida! Rapida e silenziosa, la calcolatrice 1228X è il modello più compatto 
della gamma semi-professionale.

•  Display LCD inclinato a 12 cifre
•  Stampa termica – operazioni silenziose e veloci
•  Stampa ad alte prestazioni: 10 linee/sec.
•  Stampa a 1 colore (negativi in grassetto)
•  Non occorre nastro o cartuccia a colori
•  Conversione valuta con 13 tasti di memoria
•  Lunga durata
•  Memoria a 4 funzioni
•   Funzione di Costo / Prezzo / Margine (CSM); Percentuale (%); 

Radice quadrata; Doppio (00) zero; Gran totale e sub totale
•  Alimentazione a corrente
•  Dimensioni: 278 x 212 x 64 mm
•  Peso: 1,2kg
•  Certificazione TUV/GS
•  2 anni di garanzia

Codice Descrizione
IB410192 1228X
IB405020 Conf. 5 rotoli di carta termica 

Cifre

12
Alimentazione 

a corrente
Funzioni di 
conversione

≠

1211X
Semplice e facile da portare con sé. Ergonomica e compatta. E’ adatta per negozi, 
magazzini ed ambienti dove mobilità e funzionalità di stampa costituiscono elementi 
cruciali.

•  Display LCD inclinato a 12 cifre
•  Velocità di stampa: 1,4 linee al secondo
•  Stampa monocromatica
•  Memoria a 3 funzioni
•  Funzione di conversione (11 valute)
•    Arrotondamento (eccesso/difetto); Funzioni commerciali (tax 

+/-, MU); Doppio zero (00); Totale & subtotale
•  Superficie tasti in morbida gomma
•   Alimentazione 4 batterie [adattatore opz.]
•  Dimensioni: 245 x 103 x 47 mm
•  Peso: 250 gr
•  Certificazione TUV/GS
•  Disponibile anche nella confezione blister
•  2 anni garanzia

Codice  Descrizione
IB410048  1211X 



Calcolatrici Professionali 
Dalla contabilità agli inventari, passando per gli uffici del personale, queste 
eleganti calcolatrici offrono funzioni classiche e specifiche per rispondere in modo 
professionale anche alle necessità più esigenti.

1231X
Calcolo temporale e impostazione a 2 colori.

•  Display a 2 colori e a 12 cifre (negativi in rosso)
•  Memoria a 4 funzioni
•  Funzione di conversione (13 valute in memoria)
•  Velocità di stampa: 3,5 linee al secondo
•  Stampa a 2 colori (nero/rosso)
•  Percentuale (%); Calcolo temporale; Funzione Tax +/-;
•   Arrotondamento (eccesso/difetto); Doppio (00) e triplo zero

(000); GPM; Datario; Correzione ultima digitazione
•  Tastiera professionale per un utilizzo intenso
•  Alimentazione a corrente
•  Dimensioni: 300 x 230 x 75 mm
•  Peso: 1,8 kg
•  Certificazione TUV/GS
•  2 anni di garanzia

Codice Descrizione
IB404009 1231X 

1232X
Display fluorescente e 2 memorie indipendenti. I tasti sono concepiti per chi calcola tutto 
il giorno!

•  Display VFD a 12 cifre a un colore (verde chiaro) 
•  Memoria a 4 funzioni (x 2)
•  Funzione di conversione (13 valute in memoria)
•  Velocità di stampa: 4,1 linee al secondo
•  Stampa a 2 colori (nero/rosso)
•   Percentuale (%); Funzione Tax+/-; Conteggio digitazioni; 

Doppio (00) e triplo zero (000); Arrotondamento (eccesso/difetto); Sigma; 
Funzioni Gran totale; Datario; Correzione ultima digitazione; GPM

•  Tastiera professionale per utilizzo intenso
•  Alimentazione a corrente
•  Dimensioni: 300 x 230 x 75 mm
•  Peso 1,8 kg
•  Certificazione TUV/GS
•  2 anni di garanzia

Codice Descrizione
IB404108 1232X

1491X
Display a 14 cifre e funzione “Autocall”. 
Calcolatrice professionale rapida e silenziosa. Dotata di funzione “autocall” memorizza fino a 
99 voci.

•  Display LCD a 14 cifre a 2 colori (negativi in rosso)
•  Stampa termica - operazioni silenziose e veloci
•  Memoria a 4 funzioni
•  Velocità di stampa: 10 linee al secondo
•  Stampa a 1 colore (negativi in grassetto)
•  Funzione di conversione (13 valute in memoria)
•  Funzione “Autocall” fino a 99 voci
•   Funzione di percentuale (%); Funzione Tax +/-; Percentuale (%); Doppio (00) 

e triplo zero (000); Sigma; GPM; Datario; Correzione ultima digitazione
•  Arrotondamento (eccesso/difetto)
•  Stampante a lunga durata
•  Alimentazione a corrente
•  Dimensioni: 300 x 230 x 75 mm
•  Peso: 1,4 kg
•  Certificazione TUV/GS
•  2 anni di garanzia

Codice Descrizione
IB404207 1491X
IB405020 Conf. 5 PZ. rotoli carta termica 

Cifre

12
Alimentazione 

a corrente
Funzioni di 
conversione

≠

Cifre

12
Alimentazione 

a corrente
Funzioni di 
conversione

≠

Cifre

14
Alimentazione 

a corrente
Funzioni di 
conversione

≠
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Sales Logic 
distribuisce Nobo,

il marchio leader nella 
comunicazione visiva. Nobo 
offre un’ampia gamma di 

soluzioni per la presentazione, 
la scrittura, l’esposizione 

e la pianificazione di 
informazioni. 
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Schermi	Elettrici
Shermi Elettrici Nobo  
Facili da installare senza richiedere l’intervento di un 
elettricista, è sufficiente inserire la spina in una presa  
di corrente.
Schermo ideale sia per l’uso in ufficio sia per l’home cinema. 
Superficie bianca resistente alle fiamme secondo lo stantard 
M1. Formato dello schermo 4:3 riquadrato da un bordo nero 
per una visione migliore. 

• Motore extrasilenzioso

• Può essere fissato sia a parete che a soffitto

• Fomito di telefomando a radiofrequenze

• Interruttore a parete

• Garanzia 3 anni RTB

Codice	 Area	di	proiezione	 Diagonale	

1901970	 108	x	144	cm			 Diag.	180	cm	 	
1901971	 120	x	160	cm			 Diag.	200	cm	 	
1901972	 144	x	192	cm		 Diag.	240	cm	 	
1901973	 180	x	240	cm		 Diag.	300	cm	

Schermi da Parete
Perfetti quando sono richieste installazioni fisse. 
La superficie opaca con bordi neri fornisce una 
proiezione delle immagini nitida e dettagliata . 
Gli schermi si ritraggono facilmente nel pratico 
alloggiamento quando non in uso. Disponibili staffe 
di estensione opzionali per fissarli a parete davanti a 
lavagne e finestre. 

• Può essere fissato a parete o a soffitto

• Disponibili diverse dimensioni

•  Formato 4:3 o 16:10

Codice	 Formato	 Dimensioni	 	 	

1902391	 4:3		 1500	x1138	mm		 	 	 	
1902392	 4:3		 1750	x	1325	mm		 	 	 	
1902550	 16:10		 1750x1093	mm	 	 	 	
1902393	 4:3		 2000	x	1513	mm	 	 	 	
1902394	 4:3		 2400	x	1813	mm	 	 	 	
1902398	 4:3		 Estensioni	per	schermo	a	parete	 	
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Schermi	Portatili
Schermi Portatili
Ideali per creare una presentazione in pochi secondi, in qualsiasi luogo. 
E' facile avere uno schermo in meno di 5 secondi. Il leggero design in alluminio è ideale 
per chi viaggia o per chi effettua presentazioni anche  dove non è possibile montare 
schermi fissi e a parete.  
Dotato di esclusivo sistema Nobo a "doppia X" con aria pressurizzata per massimizzare la 
stabilità. Facile e veloce da aprire e riporre nel pratico alloggiamento.
• Superficie bianca riquadrata in nero resistente alle fiamme
•  Disponibile in due dimensioni: diagonale area di proiezione 150 oppure 

200 cm (formato 4:3). Ultraleggero (meno di 8.5 kg per il 150 e 10 kg per il 200)
• Ora disponibile anche in formato 16:10 per proiezioni widescreen
• Realizzato in alluminio
• Regolabile in altezza sino a 210 cm per il formato 80” e 194 cm per il 60”
• Due piedini rotanti per garantire la stabilità

• Maniglia integrata

	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 Diagonale	area		 	 Regolabile	
Codice	 Descrizione	 Dimensioni	 di	proiezione	 Peso	 in	altezza	
1901955	 Da	terra	60"	 90	x	120	cm	 150	cm	 meno	di	8,5	Kg	 fino	a	194	cm	 	
1901956	 Da	terra	80"	 120x160	cm	 200	cm	 meno	di	10	Kg	 fino	a	210	cm	  
1902551	 Da	terra	16:10	100x160	cm	 190	cm	 meno	di	10	kg	 fino	a	210	cm	

Carrello per Proiettori
Robusto e pratico carrello per proiettori
•   Ripiano regolabile in altezza, inclinazione e direzione  

(ruota su 360°)

• 4 ruote orientabili di cui 2 bloccabili

• Dimensioni massime (H X L X P cm) 120 X 38 X 43

• Dimensioni base (L X P cm) 60 X 60

• Dimensioni ripiano (L X P cm) 38 X 43

• Regolazione in altezza (cm) 81 a 120

• Carico massimo 10 Kg

• Peso del carrello 10 Kg

1900790    Carrello per proiettori   

Carrello Twin per Proiettori 
Robusto e pratico carrello per proiezioni multimediali.
Il sistema a due ripiani è adatto per accogliere svariate combinazioni.

• Pratico foro per per i cavi nella parte centrale

•  Due ripiani indipendenti regolabili in altezza, inclinazione  
e direzione (ruotano su 360°)

• 4 ruote orientabili di cui 2 bloccabili

• Dimensioni massime (HxLxP cm) 120 x 86 x 60

• Dimensioni base (LxP cm) 54,5 x 60

• Dimensioni ripiani (LxPcm) 38 x 43

• Regolazione in altezza 81 a 120 cm

• Carico massimo ciascun ripiano 10 Kg

• Peso del carrello 18 Kg

1900791	 Carrello	Twin	per	proiettori		 	

10 kg

43 cm

82 cm

38 cm

56 cm

43 cm

Máx.
120 cm

38 cm

10 kg

10 kg

Carrello Twin per proiettori

Carrello per proiettori



Lavagne	Portablocco
Una	lavagna	portablocco	è	uno	strumento	
versatile	che	può	essere	usato	per	
diffondere	delle	informazioni,	per	preparare	
una	riunione,	oppure	durante	discussioni	
interattive	come	strumento	essenziale	per	
catturare	i	punti	chiave	di	discussione.

Nautile Portablocco su Cavalletto 
Superficie	“magnetica”	in	acciaio	laccato	bianco	brillante,	scrivibile	e	
cancellabile	a	secco.	Dimensioni	della	superficie	scrivibile	100	x	67,5	
cm.	Barra	fermafogli	a	ribalta	per	una	comoda	e	rapida	sostituzione	
del	blocco.	Ganci	portablocco	regolabili,	lo	rendono	compatibile	con	
qualsiasi	tipo	di	blocco.	Porta	accessori	lungo	tutta	la	larghezza	della	
lavagna.	Regolabile	in	altezza	da	105	a	184	cm.

1901914	 	 Nautile	portablocco		 	 	

	

Shark Portablocco
Superficie “magnetica” in acciaio laccato bianco brillante, scrivibile e 
cancellabile a secco. Dimensioni della superficie scrivibile 100 x 68,5 cm. 
Barra fermafogli assistita a molla per una comoda e rapida sostituzione del 
blocco. Ganci portablocco regolabili, lo rendono compatibile con qualsiasi 
tipo di blocco. Prolunghe laterali estensibili per l’esposizione di fogli singoli. 
Porta accessori lungo tutta la larghezza con due speciali fermi per pennarelii. 
Regolabile in altezza da 110 a 187 cm.

1901918 Shark portablocco              

Magnetica 

Piranha Portablocco
Superficie “magnetica” in acciaio laccato bianco brillante, scrivibile e 
cancellabile a secco. Dimensioni della superficie scrivibile 100 x 70 cm. Barra 
fermafogli assistita a molla per una comoda e rapida sostituzione del blocco. 
Ganci portablocco regolabili, lo rendono compatibile con qualsiasi tipo di 
blocco. Speciale riga removibile per assistere nella scrittura diritta e fermare i 
fogli. Prolunghe laterali estensibili per l’esposizione di fogli singoli. Innovativo 
porta accessori a ribalta richiudibile. Facile ragolazione in altezza su 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 5 ruote 
orientabile di cui 3 bloccabili.

1901919	 Piranha	portablocco	 	 	 		
1901920	 Piranha	Mobile	portabolocco	 	
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Blocchi Ricambio Nobo
Confezioni da 10 blocchi da 20 fogli sia bianchi, sia quadrettati. Per una 
maggiore protezione i singoli blocchi sono racchiusi in un sacchetto di plastica 
trasparente.

1901631		Blocco	20	fogli	bianco		 	 	
1901632		Blocco	20	fogli	quadrettati		 	

Blocchi King Mec
Confezioni	da	10	blocchi	da	25	fogli	bianchi.

00065600	 	 Blocco	25	fogli	bianco		 	

Blocco A1
34631165		 	 Blocco	A1	40	fogli	bianco	per	Duramax		

Blocco B1
34631170		 	 Blocco	B1	40	fogli	bianco	per	Barracuda	Desktop

Cancellino Magnetico Standard 
Cancellino magnetico con corpo in plastica e 
superficie pulente in feltro.

8554100	 Cancellino	magnetico	Standard		

Accessori pulizia 
lavagne

Blocchi fogli di ricambio Flip-chart

Noboclene Plus
Detergente antistatico per asportare accumuli di 
inchiostro, polvere e sporcizia dalle lavagne dopo 
un uso intensivo. Usato regolarmente conserva la 
lavagna in perfetto stato.

34531163		 Noboclene		 Plus	400ml				

Starter Kit per Lavagne 
Kit di base per la pulizia delle lavagne contenente 
1 confezione di detergente liquido, 3 pennarelli e 
1 cancellino.

34438861	 Starter	kit	per	lavagne					



Bacheche per interni - Anta battente
Display with confidence

•  Cornice dal design moderno per assicurare protezione e sicurezza alle comunicazioni importanti
•  Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore 4mm
•  Disponibili con fondo in sughero per utilizzo con puntine, oppure metallo bianco scrivibile o utilizzabile 

con magnetini
•  Spazio per 1 cm di bordo libero attonro ai fogli A4 per farli risaltare meglio
•  Fissaggio facilitato
•  Spazio interno utile per magnetini o puntine di 16 mm

1902561	 4xA4	 Sughero	 692	x	532	x	37mm	 	  
1902562	 6xA4	 Sughero	 692	x	752	x	37mm	 	  
1902563	 8xA4	 Sughero	 692	x	972	x	37mm	 	 	
1902557	 4xA4	 Metallo	 692	x	532	x	37mm	 	 	
1902558	 6xA4	 Metallo	 692	x	752	x	37mm	 	  
1902559	 8xA4	 Metallo	 692	x	972	x	37mm	 	

Novità

Bacheche
Questa	gamma	di	bacheche	
è	la	soluzione	perfetta	per	
proteggere	comunicazioni	
importanti.	Disponibile	per	uso	
in	interni	o	esterni,	hanno	una	
facciata	in	vetro	di	sicurezza	
da	4	mm	di	spessore	e	
serratura	con	chiave	per	
massima	sicurezza.	. Formati bacheche

Fissaggio semplificato anche da una sola 
persona

Serratura con due chiavi

Design semplice e moderno

Indicate per esporre in corridoi o spazi affollati.
•    Ante scorrevoli per un facile accesso alla superficie espositiva.
•    Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore 4mm
•    Chiusura con doppia serratura

Bacheche per interno - Ante scorrevoli

1902573	 8xA4	 Sughero	 692	x	972	x	54mm	 	
1902574	 12xA4	 Sughero	 1000	x	972	x	54mm	  
1902569	 8xA4	 Metallo	 692	x	972	x	54mm	 	
1902570	 12xA4	 Metallo	 1000	x	972	x	54mm	 	

Novità

4xA4 6xA4 8xA4

9xA4 12xA4

Vantaggi del Vetro di Sicurezza  
Il vetro di sicurezza è realizzato attraverso specifici 
trattamenti termici che gli conferiscono caratteristiche 
uniche: in caso di rottura non produce schegge taglienti, 
non ingiallisce e mantiene la sua trasparenza nel tempo, è 
più robusto dei materiali acrilici e non si riga.
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 Sales Logic Srl  P.I. 04027520966
 via Pelizza da Volpedo 59
 20092 Cinisello B. (MI)
 tel. 0266015796 - fax. 026171535    
 www.saleslogic.it  info@saleslogic.it

1) Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. 

2) Tutti i prezzi contenuti si intendono IVA esclusa. Condizioni, termini di consegna  e altre indicazioni fornite 
da nostri agenti o funzionari di vendita saranno validi solo se confermati per iscritto  dalla Sales Logic srl 
entro 15gg dalla data di ricevimento dell’ordine. I prezzi potranno variare senza l’obbligo di preavviso. 

3) La Sales Logic srl si riserva il diritto di accettare o meno ordini che a suo insindacabile giudizio non 
siano compatibili con la propria politica commerciale. La Sales Logic srl è tenuta a eseguire unicamente le 
prestazioni specificate nell’ordine approvato.

4) L’ordine minimo è di 150,00 euro al netto di sconti.

5) I prezzi contenuti nel listino s’intendono franco magazzino Sales Logic Srl. Le spedizioni verranno 
effettuate a mezzo corriere, con un contributo spese (vedere tabella) che verrà addebitato in fattura. Per 
ordini superiori a 600,00 euro netti in fattura non verrà addebitata nessuna spesa di trasporto aggiuntiva. 

6) I prodotti viaggiano a rischio e pericolo dell’Acquirente, anche se trasportati a cura di Sales Logic srl con 
propri mezzi o tramite vettore in porto franco. Con le presenti condizioni Sales Logic srl esclude ogni sua 
responsabilità per quanto riguarda l’assicurazione del materiale venduto. 

7) La Sales Logic srl non riceve merce resa se non autorizzata preventivamente dalla stessa. Il costo della 
spedizione dell’ eventuale reso sarà comunque a carico del mittente. Eventuali reclami riguardanti lo stato 
di arrivo del materiale dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di ricevimento. Nessun prodotto potrà 
essere spedito a Sales Logic senza il preventivo consenso scritto da parte della stessa.

8) Il pagamento delle somme dovute dall’Acquirente a Sales Logic srl deve essere effettuato entro i termini 
previsti nell’ordine o secondo accordi pattuiti. In caso di mancato pagamento, Sales Logic srl si ritiene 
autorizzata ad applicare gli interessi moratori nella misura dei correnti tassi bancari. I Bolli per l’emissione 
di ricevute bancarie sono a carico dell’acquirente.

9) La Sales Logic Srl garantisce il buon funzionamento delle apparecchiature TiTanium per 24 mesi 
dalla data d’acquisto, previa presentazione della copia di un documento fiscale comprovante la data 
di acquisto. La garanzia consiste nella sostituzione o riparazione delle parti difettose del prodotto ad 
esclusiva discrezione della Sales Logic Srl. Qualora l’apparecchiatura venga sostituita, sarà ritenuto valido 
il periodo di garanzia originale. La garanzia decadrà in caso di manomissione, utilizzo improprio o tentativi 
di riparazione effettuati da personale non autorizzato. Per i prodotti di altri Marchi, Sales Logic applica le 
relative condizioni delle varie case produttrici.

10) Le apparecchiature che, a insindacabile giudizio di Sales Logic Srl, presentino difetti di fabbricazione 
che siano stati comunicati per iscritto dall’acquirente entro 15 giorni dalla data d’acquisto, verranno 
sostituite. Il diritto alla sostituzione decadrà qualora le macchine siano state manomesse, utilizzate in modo 
improprio o siano stati effettuati tentatii di riparazione da parte di personale non autorizzato. Per qualsiasi
richiesta occorre utilizzare il modulo apposito disponibile su www.saleslogic.it/assistenza/

11) In caso di macchine ritenute difettose, il cliente dovrà utilizzare utilizzare il modulo apposito disponibile 
su www.saleslogic.it/assistenza/ e potranno essere inviate ai magazzini della Sales Logic Srl solo dopo 
autorizzazione scritta della stessa senza la quale non potranno essere accettate. 
 
12) Nel caso di ritorno insoluti dovremo procedere ai seguenti addebiti irrinunciabili: spese reclamate dalla 
Banca, riaddebito dello sconto cassa se concesso. Inoltre il pagamento stabilito per rimessa diretta e non 
rispettato secondo la sua scadenza farà variare le modalità in ricevuta bancaria con l’addebito delle relative 
spese. 

13) Deve essere cura del cliente la verifica nei documenti fiscali della propria Ragione sociale, P.Iva, 
appoggio bancario, condizioni di pagamento e quindi comunicare con tempestività eventuali errori.

14) Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Condizioni Generali di Fornitura
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