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Sciarpa uomo 51% Seta – 49% Cashmere.
Colore naturale.
50 x 190 cm

cod. 82440_981
€ 60,00

Sciarpa spigata uomo 51% Seta – 49% Cashmere.
Colori vari a scelta.
35 x 170 cm

cod. 82551_3
€ 60,001. Ruggine

2. Blu

3. Bordeaux

4. Cielo

4. Grigio

 2



3 
Sciarpa classica uomo 70% Angora – 30% Lana Vergine.
Colore grigio medio.
35 x 170 cm

cod. 81153_3
€ 45,00

Stola uomo 56% Lana Vergine – 44% Cashmere.
Colore fantasia.
50 x 180 cm

cod. 82745
€ 60,00

Stola unisex 100% Alpaca.
Colore nero e carta da zucchero.
70 x 200  cm

cod. 82378_108/93 nero

cod. 82378_108/40 carta da zucchero
€ 45,00
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Foulard 100% Seta
90 x 90 cm

cod. 90920 fantasia arancio

cod. 90919 fantasia blu
€ 80,00

Mantella donna 100% Lana.
Colore nero particolare panna.
150 x 72 cm

cod. 82466_121
€ 50,00

Stola/mantella donna 55% Lana – 45% Cashmere.
Colore grigio fantasia.
60 x 180 cm

cod. 82741
€ 60,00
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Set composto da:
● Sciarpa uomo a quadri 100% Cammello.
Colore nero/bianco.
30 x 150 cm
● Bottiglia 0.75l “DELTETTO” Vino spumante di qualità metodo 
classico extra brut  Millesimato (vitigni Pinot nero-Chardonnay) 

Confezionato in elegante scatola dono

cod. 81548_16/B
€ 67,00

Set composto da:
● Guanto donna senza dita bicolore 100% Cashmere.
Colore naturale. Unisize.
●Bottiglia 0.75l Spumante “ROGANTE” aromatizzato 
al Melograno (100% succo naturale)

Confezionato in elegante scatola dono

cod. 90803/B
€ 58,00
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Cura nei dettagli e alta qualita’

Stilografica serie “Ypsilon Italia” con cappuccio e 
corpo in resina, anellino in lacca tricolore, finiture 
cromate, dotata di pennino in acciaio, caricamento 
a cartucce e converter.
Colori: verde, bianco e rosso.
13,7 cm

cod. B17-V/W/R
€ 88,50

Sfera serie “Ypsilon Italia” con cappuccio e corpo in 
resina, anellino in lacca tricolore, finiture cromate, 
scatto a pressione, refill standard e possibilità di
carica anche a gel (ricambio compatibile).
Colori: verde, bianco e rosso.
13,7 cm

cod. B37-V/W/R
€ 66,00

Roller serie “Ypsilon Italia” con cappuccio a chiusura 
a pressione, corpo in resina, anellino in lacca tricolore, 
finiture cromate, refill ad inchiostro liquido.
Colori: verde, bianco e rosso.
13,7 cm

cod. B77-V/W/R
€ 73,50
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Portablocco A4 in pelle di vitello primo fiore e 
tessuto, interno per i 3 spazi porta tessere, 1 tasca 
porta tablet, 1 blocco notes A4 , 1 porta penne e 
chiusura a zip.
33 x 25 x 3 cm

cod. CB875GF
€ 64,00

Porta biglietti da visita in morbida pelle di 
vitello primo fiore, chiusura a magnete.
6 x 10 cm

cod. CB440GF
€ 28,80

Cartella da lavoro blu in pelle vitello primo fiore 
e tessuto, interno organizzato, porta computer 
15,6”, tasca frontale con chiusura a bottone, tracolla 
regolabile removibile e sistema di aggancio trolley.
44 x 11 x 30 cm

cod. CB007
€ 114,00

Porta passaporto in pelle di vitello primo fiore,
7 scomparti porta carte di credito o tessere.
14 x 11 cm

cod. CB427GF
€ 49,60
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Orologio in cristallo con vano portapenne (fiori).
18 x 6,5 x 12 cm

cod. OT29815
€ 67,00

Piatto centro tavola o porta panettone 
a specchio con cristalli. (Candela con decoro 
non inclusa).
D. 35 cm

cod. OT800160
€ 29,00

Penna a sfera con usb 8 GB
14 cm

cod. OT84224
€ 39,00

8 GB

Decoro con cristalli
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Orologio al quarzo in silicone nero o rosa,  
movimento al quarzo Miyota, cassa in metallo 
e policarbonato di diametro 36 mm, vetro minerale, 
water resistant 3ATM, indici con cristalli, lancette 
a bastone luminescenti e cinturino in silicone.
21 x 1,5 cm

cod. OT15120BL nero

cod. OT15123P rosa
€ 47,00

Bracciale in metallo anallergico con strass.
L. 20 cm

cod. OT500173B
€ 32,00

Collana/cintura tocion in metallo anallergico.
144 cm

cod. OT48972
€ 46,00
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Bretelle realizzate in FlexWood e tessuto elastico, 
chiusure in acciaio nichel-tested, vestibilità unisex.

cod. CHARLIE
€ 36,00

Elegante Papillon, realizzato in FlexWood e pelle 
vegan.

cod. FRANK
€ 21,50

Orologio Unisex
• 100% Legno
• Ipoallergenico
• Privo di elementi tossici
• Regolabile a qualsiasi polso
• Peso: 45 g
• Lunghezza massima cinturino: 21,5 cm
• Lunghezza minima cinturino: 15,5 cm
• Maglie remo vibili: 8
• Cassa Ø: 41,7 mm
• Spessore cassa: 11 mm
• Fondello Ø: 38 mm
• Quadrante Ø: 27,5 mm
• Movimento: Miyota 2036
• Batteria: Sony SR626SW

cod. DATE
€ 63,00

“REGALI UN WEWOOD, PIANTI UN ALBERO.”
WeWOOD è un marchio italiano, fondato nel 2009 a Firenze, 
il primo a creare orologi da polso in legno completamente 
privi di materiali tossici ed artificiali, utilizzando legni residui 
esotici provenienti da tutto il mondo. Per ogni orologio venduto 
WeWOOD pianta un albero, un’iniziativa in collaborazione 
con le organizzazioni non profit come American Forests e 
Trees for the Future. Dal 2010, con l’aiuto dei nostri clienti e 
partner, WeWOOD ha piantato oltre 442’246 alberi in tutto il 
mondo grazie al programma di riforestazione.

ECO-FRIENDLY ITALIAN DESIGN,
NOW IN A NEW RANGE OF ACCESSORIES

Per un look casual elegante ed 
eco-friendly
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Cartella porta documenti con tracolla, in 
morbida ecopelle, tasca porta pc protettiva e 
chiusura a zip in metallo.
41 x 10 x 29 cm

cod. NTD711A
€ 77,00

Borsa da viaggio con tracolla in morbida ecopelle e 
chiusura a zip in metallo.
56 x 25 x 30 cm

cod. NTB711A
€ 98,00
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Set composto da:
● Portablocco A5 in morbida ecopelle con blocco 
note.
24 x 18,5 x 2,5 cm
● Penna a sfera touch screen in metallo e rifiniture 
color canna di fucile.
13,4 x 1,1 x 1,1 cm

cod. NTM711A + NSH7524
€ 64,00

Powerbank 6000 mAh in vera pelle martellata 
e cavo per ricarica.
12,7 x 7 x 1,3 cm

cod. NAB711A
€ 50,00

Portachiavi con memoria usb 16 GB in vera pelle 
e metallo.
9,8 x 2,8 x 1,6 cm

cod. NAU711A
€ 34,00



13 

Ombrello pocket con apertura e chiusura auto-
matica, manico gommato e sistema antivento.
95 x 58 cm

cod. NUF711A
€ 35,00

Borsa tracolla in morbida ecopelle con comparti 
interni e chiusura a zip in metallo.
26 x 21 x 5 cm

cod. NTR711A
€ 44,00

Set composto da:
●Blocchetto appunti A6 con copertina in 
morbida ecopelle e pagine bianche.
14 x 10 x 1 cm
●Penna a sfera in metallo cromata con meccanismo 
twist.
13,6 x 1,3 cm

cod. NPM711A
€ 28,00
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Clutch bag in morbida ecopelle con chiusura in 
metallo dorato e doppio compartimento interno.
17 x 8 x 13,5 cm

cod. CTW735Q cipria

cod. CTW735A nero
€ 52,00

Portachiavi in vera pelle, colore cipria e dettagli 
in metallo dorato.
3,5 x 3,5 cm

cod. CAK735Q
€ 19,00

Set composto da:
● Mini portafoglio in morbida ecopelle colore cipria 
e dettagli dorati, chiusura a cerniera impreziosita da 
un ciondolo.
11,5 x 2,5 x 8,5 cm
● Foulard fantasia 100% Seta.
65 x 65 cm

cod. CPMW735Q
€ 72,00

Per un look sofisticato 
e alla moda
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Portafoglio donna in morbida ecopelle,
organizzato internamente con scomparti per 
carte di credito, tasca con zip e chiusura a bottone.
19 x 3,2 x 11 cm

cod. CEL735A
€ 42,00

Sciarpa pashmina 100% morbida lana.
180 x 60 cm

cod. CFG735Q
€ 60,00

Bracciale in metallo dorato con medaglia laccata 
colore cipria.
17,5 cm

cod. CJB735Q
€ 22,00
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Ombrello richiudibile fantasia blu/panna a 3 
sezioni, impugnatura mini, antivento con custodia.
90 x 53 cm

cod. CUI208
€ 12,00

Orologio con strass colorati, meccanismo Myota, 
cassa in metallo, vetro minerale, cinturino in vera 
pelle, water resistent 3 ATM.
23,5 x 3,2 x 1 cm

cod. CMN734A
€ 39,00

Foulard fantasia 100% seta.
90 x 90 cm

cod. CFL734A
€ 57,00
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Penna a sfera/collier placcata in oro chiaro,
con lunga collana a catena.
13.8 cm

cod. RSS7835
€ 29,00

Pochette porta smartphone e portafoglio, in vera 
pelle di alta qualità, tasche organizzate e chiusura 
in metallo a clip.
18 x 10 x 2,2 cm

cod. RLH732N
€ 70,00

Borsa da viaggio in vera pelle, tasca sul retro, 
chiusura con zip.
47 x 33 x 19 cm

cod. RLB632
€ 220,00
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Portafoglio sportivo in vera pelle nera e tessuto 
blu scuro, vari scomparti per carte di credito, banconote 
e porta monete.
12 x 1,5 x 9,5 cm

cod. ULM772N
€ 44,00

Orologio sportivo nero con quadrante antracite, 
cinturino in silicone, movimento Seiko, water 
resistent 3ATM.
2,5 x 4,5 x 1 cm

cod. UMN789N
€ 38,00

Penna a sfera in ecopelle martellata blu,  parti-
colari canna di fucile e refil blu.
14 x 1 x 1 cm

cod. USU7174N
€ 24,00
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Cravatta 100% seta.
Colori: burgundy, blu notte e grigio antracite.
150 x 7 cm

cod. UFC747R burgundy

cod. UFC747N blu notte

cod. UFC747J grigio antracite
€ 36,00

Gemelli per camicia in metallo cromato lucido e 
smalto blu.

cod. UJM795
€ 26,00

Cintura double-face in vera pelle nera e blu, con 
doppia fibbia in metallo.
125 x 3,5 cm

cod. ULB769N
€ 57,00

Look casual o elegante?
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Borsa shopping in morbida ecopelle nera e particolari 
blu, chiusura magnetica.
39 x 33 x 1,5 cm

cod. UTS617
€ 45,00

Orologio braccialato in metallo cromato lucido, 
movimento Seiko, water resistent 3ATM, cinturino 
a catena.
20 x 3,8 x 1 cm

cod. UMN767B
€ 48,00

Borsa week-end in morbida ecopelle blu scura, 
con manici e tracolla, chiusura a zip.
51 x 24 x 32 cm

cod. UTB717N
€ 88,00

Per trasportare documenti e accessori con eleganza
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Cintura in vera pelle, con fibbia in metallo, 
lunghezza regolabile.
125 x 3,5 cm

cod. LLB726A
€ 45,00

Porta carte in vera pelle nera, apertura a ventaglio.
10 x 7,4 x 1 cm

cod. LLC725A
€ 39,00

Bracciale in metallo colore canna di fucile.
21 cm

cod. LJB726A
€ 34,00
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Orologio in silicone bordeaux ultrapiatto, quadrante 
e lancette dorate, meccanismo Miyota, 10ATM.
25 x 4 x 2 cm

cod. IGS474NU
€ 52,00

Orologio uomo, meccanismo Miyota, cinturino 
in silicone testurizzato, 10ATM. Cassa in acciaio 
D. 40 mm
26 x 4,8 x 2,2 cm

cod. ISN717NB blu

cod. ISN749NB grigio antracite
€ 41,00

Orologio in silicone  con glitter neri, ultrapiatto, 
quadrante e lancette dorate, meccanisco Miyota, 
10ATM.
22 x 3,4 x 1,7 cm

cod. IGT501NS
€ 58,00 Quadrante con glitter
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Porta cravatte da viaggio con tecnologia 
anti-piega rollology®.
10,5 x 10,5 cm

cod. RO4214
€ 28,00

Porta abiti da viaggio con tecnologia anti-piega 
rollology®.
20 x 66 cm

cod. RO4213
€ 113,00

“DESIGN ELEGANTE ED INNOVATIVO DA INDOSSARE”

La nuova tecnologia brevettata Rollor è collaudata per 
garantire risultati senza grinze, dal design moderno sarà 
oggetto indispensabile per meglio apparire con il proprio 
abito in tutte le occasioni.
I prodotti ROLLOR ® sono il nuovo modo per trasportare 
elegantemente il proprio abbigliamento con un risultato privo 
di pieghe.

1.

2.

Accessorio indispensabile per il trasporto di abiti 
sempre perfetti in ogni occasione

Possibile abbinamento cravatta pag 19
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Portachiavi scudo in metallo laccato.
Colore rosso e blu.
3,2 x 4,2 x 0,8 cm

cod. VPKR29A blu

cod. VPKR22A rosso
€ 11,40

Orologio sveglia da tavolo in metallo laccato 
bianco, ispirata alla sagoma del  “fanale basso” 
con cornice cromata.
7 x 10 cm

cod. VPPS15
€ 31,30

Dispositivo per la regolazione 
dell’intensità

Lampada da tavolo in metallo laccato bianco, 
riporta in luce fedelmente alcuni tra i dettagli 
più particolari del mondo Vespa.
Il fanale progettato per la prima volta per la ’98’ 
del 1946, diventa qui la parabola che contiene il 
corpo illuminante.
Il coprimozzo così caratteristico, progettato per 
essere montato a cominciare dalla ‘GS’ in poi, 
serve da snodo per il braccio cromato,
l’interruttore con dimmer varialuce è la copia 
fedele del commutatore luci della ‘125’ prima 
serie.
47 x 57 x 17 cm

cod. VPPS44
€ 142,00
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Orologio da polso in silicone, fondello in acciaio 
con quadrante ispirato all’originale tachimetro che 
veniva montato sui primi modelli Fiat 500.
9,7 x 7,5 x 6,6 cm

cod. FIWW11
€ 26,40

Portafoglio in morbida ecopelle corrugata con 
logo a rilievo, interno decorato con immagine 
storica della Fiat 500, dotato di tasche per carte di 
credito e documenti.
12 x 9 cm

cod. FIRL14
€ 27,20

Tazza in ceramica con riprodotta l’immagine della 
Fiat 500 su fondo colorato.
Colori giallo e rosso.
8,5 x 12 cm

cod. FICE05 giallo

cod. FICE06 rosso
€ 6,90
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Sottobraccio multiuso in tessuto e materiale 
spalmato, formato A4 con chiusura a zip, interno 
organizzato, incluso notebook A5 da 64 pagine, 
porta penne, supporto porta tablet-smartphone, 
tasca elastica porta tablet e tasche porta 
accessori. Tasca frontale magnetica.
26 x 34 x 3 cm

cod. HT7261
€ 34,00

Inclusa penna cod.HT7262
€ 44,00

Cartella porta documenti e scomparto porta 
computer in poliestere 300D two tone e 600D, 
doppi manici e impugnatura con velcro, spallaccio 
rimovibile e tasca frontale esterna con zip. Chiusura 
doppia zip. 
38 x 10 x 30 cm

cod. HT7233
€ 21 ,00

Incluso notebook A5

Penna con Puntale touch screen con finiture in 
metallo lucido, apertura Twist, refill nero.
14 x 1 x 1 cm

cod. HT7262
€ 10,00
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Guanti invernali uomo in tessuto scamosciato 
grigio con un lato elasticizzato per vestire diverse 
taglie, tessuto capacitivo per smartphone inserito 
su 2 dita della mano destra.

cod. HB7743G
€ 18,00

Borsone viaggio grigio in poliestere con profili 
ecopelle colore nero. Scomparto laterale porta 
scarpe e varie tasche.
43 x 32 x 19 cm

cod. HB77310
€ 45,00

Sciarpa grigia effetto “Cashmere Touch”, 30% 
viscosa, 70% poliestere.
65 x 180 cm

cod. HB6710
€ 24,00

Touch screen 
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Cintura donna nera in ecopelle.
110 cm

cod. HB7722N
€ 14,00

Porta carte di credito in ecopelle trapuntata, 
con tecnologia RFID.
Colore nero e argento.

cod. HB7784N nero

cod. HB7784A argento
€ 9,00

Portafoglio-pochette realizzata in ecopelle grigia  
effetto franzino, con vari scomparti chiusura a zip 
e laccetto da polso.
19,5 x 10 cm

cod. HB6722G
€ 25,00

Protegge i dati dai 
tentativi di furto
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Guanti invernali donna in tessuto scamosciato 
nero con un lato elasticizzato per vestire diverse 
taglie. Tessuto capacitivo per smartphone inserito 
su 2 dita della mano destra.

cod. HB7744N
€ 15,00

Clutch bag in ecopelle effetto franzino con tracolla 
in metallo dorato.
17 x 8 x 13,5 cm

cod. HB7734N
€ 26,00

Sciarpa-stola cipria effetto “Cashmere Touch”, 
30% viscosa, 70% poliestere.
65 x 180 cm

cod. HB7711P  
€ 24,00

Touch screen 
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Portafoglio uomo in vera pelle colore blu, interno 
organizzato con porta carte credito e porta monete.
13 x 9,5 cm

cod. HB7721B
€ 38,00

Trolley 20” in ABS, 4 ruote doppie, carrello con 
pulsante, interno organizzato a due scomparti 
con tasca a filo in rete, lucchetto a combinazione 
laterale, manico superiore e laterale con pratica 
impugnatura in silicone.
56 x 37 x 24 cm

cod. HB7731B
€ 75,00
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Borsa/zaino moda in tessuto effetto nylon 
con rifiniture in ecopelle.
24 x 15 x 32 cm

cod. HB77311
€ 43,00

Plaid in morbido pile, stampa fantasia 
240 gsm.
180 x 150 cm

cod. HB7747R
€ 27,00

Borsone viaggio week end con doppi manici 
e tracolla, in tessuto effetto nylon con rifiniture 
in ecopelle.
53 x 18 x 35 cm

cod. HB77312
€ 56,00

 31
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Set composto da:
● Porta documenti/libretto a bustina in tnt 
spalmato e chiusura velcro.
25 x 15 cm
● Lenti per smartphone grandangolo, macro e 
lente FishEye.

cod. HD7660 + HD7601
€ 8,00

Penna a sfera 3 in 1 con luce UV per il rilevamento 
delle banconote false e funzione touch screen.
12,5 cm

cod. HD7681
€ 7,00

Portachiavi / Power bank 1500 mAh / Torcia led con 
cavo incluso e spinotto adattatore IOS/ANDROID.
8,8 x 4 x 1,2 cm

cod. HD7600B
€ 15,00

Led rilevatore banconote false

Adattatore per iphone

Touch screen
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Kit emergenza auto da 25 pezzi, torcia di 
emergenza LED e batterie incluse.
19,7 x 12,7 x 9,3 cm

cod. HD7690
€ 16,00

Ombrello Golf con telaio e stecche in fibra di vetro 
di colore rosso, copertura in poliestere pongee.
90 cm x ø 120 cm

cod. HD6750
€ 22,00

Zaino in ecopelle traforata, poliestere e ripstop, 
corpo centrale a due scomparti separati con chiusura 
a zip, tasca frontale a filo e tasche a rete laterali, 
spallacci rinforzati regolabili e imbottiti.
33 x 43 x 16 mm

cod. HD7630
€ 27,00
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Accappatoio unisex in microfibra con cappuccio e 
profili in contrasto di colore, confezionato in sacchetto 
retato con chiusura coulisse. Unisize.

cod. HU7440
€ 50,00

Set composto da:
● Borsone ultra leggero in poliestere 210 con rete, 
tasca superiore, laterale e interna porta oggetti.
45 x 30 x 25 cm
●Beauty realizzato in materiale tecnico e retina 
con ampia apertura con zip.
2,9 x 12 x 10 cm

cod. HU7435 + HU7434
€ 35,00
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Zaino da viaggio richiudibile con taschina interna, 
spallacci in rete traspiranti regolabili.
29 x 42 x 18 cm

cod. HU7432
€ 10,00

+

Set composto da:
● Telo sport da palestra in microfibra con tasca 
porta oggetti.
40 x 90 cm
● Bottiglia sport da 300ml in vetro borosilicato 
e rivestimento/protezione in silicone colorato.

cod. HU7441 + HU7400L
€ 16,00
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Set manicure in ecopelle finitura saffiano, 
con 4 accessori in acciaio e specchietto.
8 x 11 cm

cod. HZ7890G
€ 12,00

Valigia trolley cabina in ABS e policarbonato, 
4 ruote e fodera stampa all over logo.
55 x 22 x 35 cm

cod. HZ7830A
€ 80,00

Portachiavi in vera pelle saffiano, 6 ganci, tasca 
porta carte di credito e chiusura con doppio bottone 
automatico a pressione.
6 x 12 cm

cod. HZ78214
€ 21,00
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Penna roller in metallo opaca con clip e dettagli 
a finitura lucida, cappuccio a vite con clip a molla, 
refil nero Made in Germany.
13,5 cm

cod. HZ7883
€ 22,00

Set carte da gioco con custodia ecopelle, 
finitura saffiano, con zip in metallo, completo 
di carte, matita e blocco segna punti.
14 x 13,5 x 3 cm

cod. HZ7891
€ 25,00

Cintura uomo in ecopelle con fibbia ad ardiglione 
in metallo lucido.
120 cm

cod. HZ7820N
€ 14,00
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Per Lui

Per Lei
Set penna a sfera Urban Premium in metallo 
refil blu brevettato Quinkflow, custodia per pen-
na in pelle PU colore grigio interno bordeaux, lati 
in tessuto melange.
13,6 x ø1,3 cm

cod. 18973 + 10701702  per lui 

cod. 18973 + 10701704 per lei
€ 44,00

Set due penne: 
●Penna a sfera Jotter in acciaio, con 
refil nero brevettato Quinkflow.

●Porta mine  Jotter in acciaio. 
16,5 x 2,1 x 8,8 cm

cod. 10707400
€ 26,00

Set composto da:
●Penna Jotter nera cromata Bondstreet 
con refil nero brevettato QuinkFlow.

●Blocco notes
18 x 2,1 x 12 cm

cod. 10707300
€ 21,00
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Porta Usb integrata Cerniere nascoste
antitaccheggio

Dettagli riflettenti

Zaino anti taccheggio Swiss Paeak, porta PC 
da 15,6” tessuto in poliestere 1680D e 600D anti 
taglio, chiusura con cerniera nascosta e tasche 
segrete, possibilità di collegare la  powerbank 
tramite la porta USB integrata per ricaricare diversi  
dispositivi, fascia riflettente, fascia posteriore per 
aggancio al trolley, senza PVC. Design registrato. 
11 x 24 x 43 cm

cod. P762.111
€ 63,00

Sistemi antitaccheggio e 
sicurezza per la persona

Dispositivo trovatutto (portafogli, smartphone 
o chiavi) tecnologia Bluetooth 4.0. L’APP gra-
tuita, facile da utilizzare, memorizza il punto in 
cui si trova l’oggetto perso. Include una batteria 
sostituibile a basso consumo con autonomia in 
stand by di 3 mesi e funzione per scattare i selfie. 
Compatibile con IOS 7.0 e superiori e Android 4.4 
0,8 x 3,3 x 4,6 cm

cod. P301.033
€ 15,00

Porta carte di credito e portafoglio RFID 
C-SECURE in alluminio. Proteggere i dati dai 
tentativi di furto, evitando carte rotte o piegate, 
può contenere  fino a 7 carte di credito, bottone 
scorrevole laterale per la fuoriuscita delle card, 
scomparto per banconote.
9,5 x 6,8 x 1,6 cm

cod. P850.511
€ 34,00

Trova le tue cose in un attimo con la tecnologia Bluetooth 4.0

Permette di viaggiare in tutta sicurezza  39
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Lampada da scrivania con 40 LED e base 
per la ricarica wireless, luce regolabile in 3 
differenti modalità: naturale, calda o fredda. 
Funzione timer spegnimento automatico per 
risparmio energetico, potenza da 250 lumen, 
postazione di ricarica wireless da 1A utilizzabile 
per caricare lo  smartphone, cavo da 1,5m con 
adattatore EU.
24 x 15 x 54 cm

cod. P513.913
€ 68,00

Speaker Bluetooth 3.1 con cassa da 3W,  rivestimento 
in tessuto e manico in PU, batteria al litio da 
600mAh per un’autonomia di circa 4 ore,  cavo 
micro USB. Design registrato.
17 x 5,9 x 20,9 cm

cod. P326.642
€ 42,00

Powerbank solare compatta da 2200 mAh con 
anello in alluminio, facile apertura e applicazione 
alla finestra, input 5V/1A, output 5V/1A, cavo con 
micro USB. Design registrato.
9,3 x 9,7 x 4,8 cm

cod. P323.833
€ 32,00

 40
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Ricaricatore da auto con auricolari Bluetooth 
4.1 integrati, veloce connessione e qualità del 
suono ottimale, parte superiore del ricaricatore 
magnetica per riporre facilmente l’auricolare 
per la ricarica, input12-24V, output 2.1A. 
3,2 x 3,2 x 9 cm

cod. P302.652
€ 34,00

Activity tracker, traccia le attività, calorie 
bruciate e qualità del sonno. APP gratuita 
compatibile con iOS 7.1 e Android 4.3 e versioni 
successive per il raggiungimento degli obbiettivi 
prefissati, controllo dei  progressi direttamente 
sullo schermo OLED del bracciale, autonomia 
in stand by di 5 giorni con una carica.
26 x 2 x 1 cm

cod. P330.751
€ 26,90

Auricolari wireless con cavo in TPE da 60 cm, 
per lo sport o per il tempo libero, includono mi-
crofono e funzione di risposta alle telefonate e 
controllo del volume, tecnologia Bluetooth 4.0 
per  facile connessione allo smartphone, batteria 
al litio da 55 mAh con autonomia di 3 ore, portata 
10 m,  custodia in EVA con cerniera. 
1,2 x 70 x ø 1,1 cm

cod. P326.561
€ 14,00

Il perfetto compagno per una vita migliore e più sana 
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Powerbank in ABS da 2200 mAh con motivi 
geometrici, input 5V/1A, output 5V/1A, cavo 
micro USB.
Colori verde lime, rosso, cielo, fucsia, bianco e nero.
2,6 x 10,4 cm

cod. P324.541
€ 11,60

Porta hub USB a forma di fiore, base in ABS 
con cavetti bianchi (diventano rossi quando 
sono collegati).
7 x 7 x 14 cm

cod. P300.561
€ 12,50

Speaker Bluetooth 2.1 in ABS con cassa da 3W 
con motivi geometrici, fondo silicone, batteria al 
litio da 300 mAh per un’ autonomia di 4 ore, ri-
carica in un’ora, portata 10 m.
Colori verde lime, cielo, fucsia, bianco e nero.
7,2 x 3,5 cm

cod. P326.245
€ 18,00

Fondo in silicone per 
ridurre le vibrazioni e 
migliorare la qualità 
del suono
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Taccuino con chiavetta usb da 8 GB, 80 pagine 
da 80 g/m2, inclusa penna touchscreen in alluminio 
con colore abbinato al bordo delle pagine.
Colori rosso, cielo, nero arancio e verde lime.
22,7 x 16,8 x 2,5 cm

cod. P773.331
€ 21,00

Taccuino A5 con copertina rigida, inclusa 
penna touch in alluminio, nastro segna pagina 
ed elastico per la chiusura, 72 pagine a righe 
da 70 g/m2. color crema.
Colori blu, rosso, bianco e silver.
21 x 14,5 x 1,3 cm

cod. P773.251
€ 6,90

Taccuino A5 a righe con penna inclusa, 80 pagine 
da 70 g/m2 colore bianco.
Colori blu, verde acido, cielo, bianco, rosso e nero.
21 x 14,8 x 1 cm

cod. P773.341
€ 5,50

Inclusa Usb 8 GB
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Powerbank sottile in alluminio da 4000 mAh, 
bottone ON/OFF e indicatore della carica residua, 
output 5V/1A, input 5V/1A, cavo micro USB 
incluso.
Colori grigio, nero, argento, verde, rosso e azzurro.
1 x 6,8 x 11 cm

cod. P324.95
€ 19,00

Powerbank con scomparto dedicato al cavo con 
plug micro USB, capacità 2200 mAh, input 5V/1A 
e output 5V/1A, cavo micro USB incluso.
2,8 x 3,5 x 11,3 cm

cod. P324.143
€ 10,50

Bilancia digitale per bagagli con powerbank 
da 2200 mAh, portata massima 40 kg., output da 
5V/1A, input 5V/800 mAh, cavo micro USB incluso.
17,5 x ø 2,8 cm

cod. P324.071
€ 21,00

Batteria di alta qualità ai polimeri di litio

Cavi sempre al loro posto

Design essenziale e compatto
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Torcia 9 LED e coltellino tascabile 13 funzioni, 
in alluminio anodizzato (grande lama, sega, togli 
squame, estrattore di chiodi, forbici, cavatap-
pi, cacciavite a taglio, apri lattine, cacciavite a 
stella, piccola lama, limetta, punteruolo).
Colori verde lime, blu e silver.
12,5 x 9,5 x 3,5 cm

cod. P221.197
€ 13,00

Lampada flessibile da lavoro con 12 LED, 
in silicone ruotabile in molteplici posizioni, 
magnete sul retro per posizionarla su tutte le 
superfici metalliche, batterie incluse.
20 x 7,5 x 0,3 cm

cod. P513.714
€ 17,00

Penna multifunzione 5 in 1 con righello (7cm), 
bolla, cacciavite, touchscreen e sfera con inchio-
stro blu (400m), in ottone di alta qualità e clip in 
alluminio.
1,3 x 15 cm

cod. P221.552
€ 6,00

Batteria di alta qualità ai polimeri di litio

Per un’illuminazione ottimale 
in ogni situazione
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oOBook - Libro luce, involucro in legno di 
acero bianco tagliato a laser, pagine luminose 
in Tyvek, materiale resistente ed impermeabile. 
Tecnologia ad alte prestazioni, ricaricabile 
attraverso cavo micro-USB, autonomia di 4 ore.
21 x 16.5 x 3 cm

cod. BOOKLAMP/A - N
€ 78,00

cod. BOOKLAMP/G personalizzata interamente 
in digitale
€ 84,00 (min. d’ordine 10 pz)

“UN LIBRO? NO!
UNA LAMPADA DI DESIGN MOLTO ORIGINALE.”

Quando non è in funzione appare come un libro antico chiuso. 
Ma il prodigio si compie quando, invece, il libro viene aperto: 
come un racconto magico esce dalle sue pagine un’illuminazione 
d’atmosfera, che parla di luce, un elemento di arredo per interni 
ed esterni.
Questa lampada di design , può anche essere appesa, come 
tantissimi libri che pendono dal soffitto per illuminare 
tutto l’ambiente. Ideale anche per l’esterno, una lampada 
decisamente versatile, multifunzionale e originale.

oOBOOK! PAGINE CHE SORPRENDONO!

Su richiesta incisione Vs. logo

cod. BOOKLAMP/A cod. BOOKLAMP/N cod. BOOKLAMP/G

Personalizza 
con l’immagine 
aziendale la tua 
lampada
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Powerbank solare a forma di albero di Ginkgo, 
batteria integrata ricaricabile di 4000mAh, 
output 5V/1.5A, indicatore di carica. Realizzato 
in materiali eco compatibile: ReSound e bambù. 
Uscita USB per collegare qualsiasi smartphone, 
tablet e altri dispositivi. Design registrato.
22 x 19 x 19,2 cm

cod. P323.113
€ 89,00

Taccuino A5 per appunti ECO in sughero, 80 
pagine da 80gr., separapagine e banda elastica in 
colore nero, penna in bambù con funzione di biro 
e punta touchscreen.
1,6 x 14,2 x 21,3 cm

cod. P773.779
€ 10,00

Powerbank Bamboo, batteria ai polimeri di litio da 
5000mAh, doppia uscita da 5V/1A, indicatore LED del 
livello residuo di batteria, cavo di connessione USB/
micro USB.  
12,5 x1,5 x 7 cm

cod. 12367600
€ 24,00

Su richiesta incisione Vs. logo

Immagazzina energia pulita
 47
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Confezione in foglia di legno con 15 
Gianduiotti Classici lavorati con cioccolato 
di prima qualità e Nocciola Piemonte.
19,5 x 18 x 3,5 cm

cod. IM510C/A
€ 12,20
Minimo 20 pezzi - Incisione logo aziendale € 0,50
Impianto (nuovo)  € 25,00

Confezione in foglia di legno con 30 
Gianduiotti Classici lavorati con cioccolato 
di prima qualità e Nocciola Piemonte.
21 x 28,5 x 3,5 cm

cod. IM510A/A
€ 18,00
Minimo 20 pezzi - Incisione logo aziendale € 0,50
Impianto (nuovo)  € 25,00

Confezione bauletto in foglia di legno contenente 
Gianduiotti Classici lavorati con cioccolato di 
prima qualità  e Nocciola Piemonte 100 gr.
12 x 3 x 6 cm

cod. 15443/G
€ 4,70
Minimo 30 pezzi - Incisione logo aziendale € 0,50
Impianto (nuovo)  € 25,00

Confezione bauletto in foglia di legno 
contenente Delizie al cioccolato fondente 
ripiene gianduia 170 gr.
16 x 5 x 8 cm

cod. 15442/G
€ 7,80
Minimo 30 pezzi - Incisione logo aziendale € 0,50
Impianto (nuovo)  € 25,00

Eccellenze artigianali piemontesi

*Su richiesta incisione a laser vostro logo

*Esempio

*Esempio

*Esempio
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Scatola in latta con coperchio amovibile 
personalizzato con vostra immagine aziendale.

●22 x 15 cm, contenente gr.300 di caramelle 
alla frutta con incarto personalizzato ad 1/2 colori.
Minimo 100 pezzi. Preventivi su richiesta per quantità maggiori.

cod. G00190
€ 13,50

●15 x 10 cm, contenente gr.150 di caramelle alla 
frutta con incarto personalizzato ad 1/2 colori.
Minimo 170 pezzi. Preventivi su richiesta per quantità maggiori.

cod. M00190
€ 7,90

Prosecco Extra Dry DOC KEK 75 cl.
Qualità garantita proveniente da un territorio 
unico, conosciuto in tutto il mondo: le colline 
di Conegliano e Valdobbiadene.
Inclusa stampa Vostra immagine aziendale.
Minimo 150 pezzi. Preventivi su richiesta per quantità maggiori.

cod. KEK/P
€ 12,90

Idee dolci e frizzanti... per farsi ricordare

Un favoloso prosecco doc extra dry

Esempi

Regali ad  
HOC

Eccellenze artigianali
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●Set composto da:
●Tagliere contenitore in legno, 2 coltelli da for-
maggio, 1 apribottiglie in acciaio inossidabile.
18,7 x 3,6 cm
● Bottiglia 0.75l “DELTETTO” GAVI D.O.C.G. DEL 
COMUNE DI GAVI

Confezionato in elegante scatola dono

cod. 4582/B
€ 26,00

●Set vino composto da: 4 accessori in valigetta 
di alluminio, con maniglia.
37 x 12 x 12 cm
●Bottiglia 0.75l “DELTETTO” LANGHE D.O.C. 
NEBBIOLO

cod. 6829/B
€ 30,00

Su richiesta stampa Vs. logo

Su richiesta incisione Vs. logo
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Set da bagno composto da:
●Tino di legno, con  una spugna esfoliante in corda e una per lo scrub, 
una pietra pomice e uno spazzolino per le unghie. 13,5 x 17 cm

●1 flacone 200 ml. Bagno Schiuma “Linea Argan”
●1 flacone 200 ml. Body Lotion “Linea Argan”
●1 soap da 150 gr. “Linea Argan”
● 1 flacone da 30 ml. Sali “Linea Argan”

● 1 sacca zaino in crystal trasparente 35 x 46 cm

Confezionato in elegante scatola dono

cod. 7214/927/LA
€ 23,00

Set composto da:
● Plaid in morbido pile color beige.
125 x 155 cm
● Acqua spray profumata da 500 ml “Linea Argan”.

● Candela ambiente in resina argentata e legno.
8 x 13 cm

Confezionato in elegante scatola dono

cod. 4768/1925/ PL
€ 32,00

“LE VIRTU’ DELLA LINEA ARGAN”
Il preziosissimo Olio di Argan decantato oramai da più di 
8 secoli ha proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti 
e fortemente elasticizzanti che in sinergia prevengono
l’ Invecchiamento cutaneo.

Abbiamo accuratamente selezionato alcuni prodotti Made 
in Italy della Linea Argan Source, i quali non contengono 
Parabeni, Paraffina, Siliconi e Petrolati.

“Dermatologicamente testati sull’uomo e non sugli animali 
per un mondo sempre più ECOFRIENDLY”

Per ambienti e tessuti
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“ARTIGIANATO ITALIANO”

Produzione artigianale italiana con materiali di alta qualità certificati anallergici e ignifughi. Sensibile alla compatibilità ambientale: i prodotti sono assemblati 
e cuciti senza colla. Siamo sempre alla ricerca di materiali naturali e riciclati per essere in sintonia con la natura. Contattateci per creare il vostro oggetto su misura 
(es. portablocco, cartelline, porta documenti, ecc).

Grazie alle nuove tecniche di stampa digitale unite alla qualità di un prodotto made in Italy la vostra immagine aziendale rimarrà impressa nella memoria 
visiva catturando l’attenzione dei vostri Clienti. Un prodotto unico ed inimitabile!Basterà un’immagine della vostra azienda e tutto prenderà forma nei colori e 
nelle dimensioni da voi desiderate.

Vuotatasche made in Italy in similpelle con stampa in digitale vs immagine.
Astuccio e foglietto illustrativo compresi.
24 x 17 cm
Minimo 50 pezzi

cod. SP27/MOD.1   Stampa immagine e logo interamente in digitale   € 7,20
    Impianto stampa incluso

cod. SP27/MOD.2  Stampa immagine in digitale su fondo e logo impresso a caldo su testata   € 7,00
    Impianto stampa a caldo (escluso se già esistente) € 50,00 

cod. SP24/MOD.3  Stampa immagine in digitale su fondo   € 6,60
    Impianto stampa a caldo (escluso se già esistente) € 50,00

La Vostra immagine aziendale in un pratico vuotatasche...

Esempio

Esempio

Esempio

Ampia scelta di colori disponibili e su richiesta anche il Vostro colore Pantone

T1C

Grigio

T6

Rosso

T7

Carta da 
zucchero

T11

Verde

T10

Bordeaux

T5

Nero

T9

Blu

T2

Arancio

T1

Sabbia

T3

Cuoio

T004

Lilla

T001

Verde 
brillante

T003

Azzurro
cielo

T002

Giallo 
accesso
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Possibile abbinamento

Agenda artigianale in similpelle made in Italy con tasche interne portacard e segna pagina.
Inclusa stampa Vostra immagine e logo in digitale.
Astuccio e foglietto illustrativo compresi.
Minimo 50 pezzi

cod. SP527D/32   Giornaliera 15 x 21 cm

cod. SP527D/38  Giornaliera 17 x 24 cm

cod. SP527D/37   Settimanale 17 x 24 cm

cod. SP527D/42   Settimanale 20 x 27 cm

L’immagine della Vostra azienda, per rendere unica l’agenda del nuovo anno...

Esempio

Ampia scelta di colori disponibili e su richiesta anche il Vostro colore Pantone

T1C

Grigio

T6

Rosso

T7

Carta da 
zucchero

T11

Verde

T10

Bordeaux

T5

Nero

T2

Arancio

T1

Sabbia

T3

Cuoio

T004

Lilla

T001

Verde 
brillante

T003

Azzurro
cielo

T002

Giallo 
accesso

   € 13,00

   € 14,40

   € 13,00

   € 14,50

T9

Blu
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Nuovo materiale
effetto rovere

Vostro logo stampa a caldo

Agenda artigianale a blocco mobile intercambiabile, 
in similpelle made in Italy con elastico e chiavetta usb 4 GB 
con custodia inclusa, tasche interne portacard e segna 
pagina.
Inclusa stampa Vostro logo impresso a caldo.
Astuccio e foglietto illustrativo compresi.
Su richiesta possibile personalizzazione su usb.
Minimo 50 pezzi

cod. SP527/32  Giornaliera 15 x 21 cm

cod. SP527/38  Giornaliera 17 x 24 cm

cod. SP527/37   Settimanale 17 x 24 cm

cod. SP527/42  Settimanale 20 x 27 cm

Impianto stampa (nuovo)   € 50,00 - (Escluso se già esistente)

   € 20,60

   € 21,80

   € 21,00

   € 22,60

   € 13,00

   € 14,20

   € 13,40

   € 15,00

Esclusa usb
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Inserto iconografico



55 

Penna inclusa

AR

BG

BL

CU

GR

RO

RY

Agenda portafoglio a blocco mobile, chiusura con fibbia in similpelle termovirante, interno intercambiabile 
taglio naturale carta bianca, incluso astuccio e penna a sfera. 
Minimo e multipli di 20 pezzi

cod. PB228Y  Giornaliera 15 x 21 cm   (disp.col. intera gamma)

cod. PB229Y  Giornaliera 17 x 24 cm   (disp.col. GR-CU-RY-RO)

cod. PB229S   Settimanale 17 x 24 cm  (disp.col. GR-CU-RY-RO)

Stampa logo aziendale (ad un colore o full color) 
Impianto stampa (nuovo)   € 40,00 - Riavvio impianto (se già esistente)   € 25,00

   €  8,00

   € 10,00

   €  9,60

   €  0,50

Agenda spirale con copertina in similpelle termovirante rigida, edizione multilingue (IT-GB-FR-DE-ES-PT-
SE-NL-RU-Arabo-CN-JP), inserti informativi, rubrica telefonica e angolo segnapagine perforato.
Minimo 40 pz e multipli di 20 pz

cod. PB375   Giornaliera 15 x 21 cm (336 pag)

cod. PB380  Settimanale 17 x 24 cm (128 pag)  

Astuccio e confezionamento su richiesta          

Stampa logo aziendale (ad un colore o full color)
Impianto stampa (nuovo)   € 40,00 - Riavvio impianto (se già esistente)   € 25,00

   € 4,40

   € 4,40

   € 0,30

   € 0,50

BL

AR

AZ

RO

TAVL
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Agenda gommata imbottita con rubrica, carta bianca, edizione multilingue (IT-GB-FR-DE-ES-PT), 
inserimenti informativi e rubrica telefonica, inserto cartografico e segnapagine.

cod. PB550   Tascabile settimanale 8 x 15 cm   (Min. 100 pz e multipli di 100 pz)

cod. PB530  Giornaliera 15 x 21 cm   (Min. 60 pz e multipli di 20 pz)   

cod. PB512  Giornaliera 17 x 24 cm   (Min. 60 pz e multipli di 20 pz)

cod. PB540   Settimanale 17 x 24 cm   (Min. 60 pz e multipli di 30 pz)

cod. PB506   Maxi-settimanale 17 x 24 cm   (disp.col. BL)   (Min. 60 pz e multipli di 20 pz)

cod. PB489   Planning settimanale 30 x 14 cm   (Min. 60 pz e multipli di 20 pz)

Astuccio e confezionamento su richiesta

Stampa logo aziendale (ad un colore o full color) 
Impianto stampa (nuovo)   € 40,00 - Riavvio impianto (se già esistente)   € 25,00

   € 1,10

   € 2,60 

   € 3,60

   € 2,60

   € 4,00

   € 2,60

   € 0,30

   € 0,50

Inserto iconografico

Agenda “ITALIA” gommata in velvet touch con rubrica, carta bianca, edizione multilingue 
(IT-GB-FR-DE-ES-PT), inserimenti informativi e rubrica telefonica, inserto cartografico e 
segnapagine.

cod. PB390   Tascabile settimanale 8 x 15 cm   (Min. 100 pz e multipli di 100 pz)

cod. PB388   Giornaliera 15 x 21 cm   (Min. 60 pz e multipli di 20 pz)   

cod. PB387  Giornaliera 17 x 24 cm   (Min. 60 pz e multipli di 20 pz)

cod. PB389   Settimanale 17 x 24 cm   (Min. 60 pz e multipli di 30 pz)

cod. PB400  Planning settimanale 30 x 14 cm   (Min. 60 pz e multipli di 20 pz)

Astuccio e confezionamento su richiesta

Stampa logo aziendale (ad un colore o full color) 
Impianto stampa (nuovo)   € 40,00 - Riavvio impianto (se già esistente)   € 25,00

   € 1,20

   € 2,90 

   € 4,00

   € 2,90

   € 2,80

   € 0,30

   € 0,50

VL ROVE NE BOGR BL AZBI AR
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Parure agenda e penna
Agenda/notes settimanale 9 x 15 cm in midi cartonato colore blu: 
• 352 pag. : 336 pag. (agenda+rubrica) - 16 pag. removibili perforate
• agenda/notes giornaliera cm 9x15 ca - sab. e dom. abbinati
• tasca posteriore interna p/biglietti - p/cards
• quadranti ad angoli tondi
• chiusura con elastico
• corredata di penna
Minimo 40 pz e multipli di 20 pz

cod. PB572   € 5,00   

Stampa logo aziendale (ad un colore o full color)      € 0,50
Impianto stampa (nuovo)   € 40,00 - Riavvio impianto (se già esistente)   € 25,00

Parure agenda e penna
Agenda/notes settimanale 9 x 14 cm in midi cartonato: 
• 28 pag. agenda - 24 pag. a righe
• 24 pag. con perforatura verticale
• 16 pag. con talloncini removibili
• tasca posteriore interna p/biglietti - p/cards
• quadranti ad angoli tondi
• chiusura con elastico
• corredata di penna
Minimo 40 pz e multipli di 20 pz

cod. PB573   € 4,40    

Stampa logo aziendale (ad un colore o full color)      € 0,50 
Impianto stampa (nuovo)   € 40,00 - Riavvio impianto (se già esistente)   € 25,00

BO

BL NE

BL
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Calendario olandese classico mensile 12 fogli, 
carta patinata 70 gr. Colori: rosso - blu - verde 
29 x 47 cm - testata stampa 29,6 x 9,5 cm

Trittico 3 spirali, calendario trimestrale, 3 bloc-
chi spiralati con cursore, 12 fogli, notizie utili sul 
cartoncino, carta naturale 80 gr.
31 x 80 cm - testata 33,6 x 20,6 cm

Silhouette color, calendario mensile, 12 fogli, 
carta patinata 70 gr.
14,3 x 47 cm - testata 14,4 x 9,5

Calendario olandese PASSAFOGLIO mensile 12 
fogli, carta naturale 70 gr. Colori: rosso - verde - blu
31 x 53,5 cm - testata stampa 35,5 x 8,9 cm

CA-715 Calendario da tavolo mensile 13 fogli con 
spirale, carta patinata 100 gr, tabella anno ultima pagina.
19 x 14,5 cm - piedino f.to stampa 19,6 x 4,2 cm

CA-745 Trittico da tavolo mensile 13 fogli con spirale, 
carta patinata 100 gr, tabella anno ultima pagina.
13,5 x 19 cm - piedino f.to stampa 13,4 x 3,3 cm

I nostri calendari sono personalizzati con metodo innovativo digitale per
garantire un’ ottima qualità fotografica multicolor.
DISPONIAMO DI ULTERIORI MODELLI COLLEZIONE “2018”
Per disponibilità e costi contatta il nostro ufficio commerciale.

CA-745    CA-715 N° 100 N° 200 N° 300 N° 500 N° 1.000 e +

STAMPA FRONTE € 1,44 € 1,36 € 1,34 € 1,31 € 1,29

STAMPA 
FRONTE/RETRO € 2,05 € 1,98 € 1,95 € 1,93 € 1,91

+ costo fisso per avviamento macchine € 40,00 per stampa digitale 
(riavvio impianti esistenti € 25,00)

GRAFICA DA VOI FORNITA

CA-670 N° 100 N° 200 N° 300 N° 500 N° 1.000 e +
STAMPA IN 
QUADRICROMIA € 1,44 € 1,34 € 1,26 € 1,22 € 1,18

+ costo fisso per avviamento macchine € 40,00 per stampa digitale 
(riavvio impianti esistenti € 25,00)

GRAFICA DA VOI FORNITA

CA-661 N° 100 N° 200 N° 300 N° 500 N° 1.000 e +
STAMPA IN 
QUADRICROMIA € 1,40 € 1,30 € 1,25 € 1,20 € 1,16

+ costo fisso per avviamento macchine € 40,00 per stampa digitale 
(riavvio impianti esistenti € 25,00)

GRAFICA DA VOI FORNITA

CA-510 N° 100 N° 200 N° 300 N° 500 N° 1.000 e +
STAMPA 1 
COLORE € 3,29 € 3,20 € 3,06 € 2,99 € 2,90

STAMPA 2 
COLORI € 4,29 € 4,10 € 3,96 € 3,86 € 3,78

STAMPA IN 
QUADRICROMIA € 5,82 € 5,32 € 5,11 € 4,96 € 4,86

+ costo fisso per avviamento macchine € 40,00 per stampa digitale 
(riavvio impianti esistenti € 25,00)

GRAFICA DA VOI FORNITA

CA-550 N° 100 N° 200 N° 300 N° 500 N° 1.000 e +
STAMPA 1 
COLORE € 1,70 € 1,65 € 1,60 € 1,58 € 1,54

STAMPA 2 
COLORI € 2,06 € 2,00 € 1,96 € 1,94 € 1,92

+ costo fisso per avviamento macchine € 40,00 per stampa digitale 
(riavvio impianti esistenti € 25,00)

GRAFICA DA VOI FORNITA
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