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Il set da 15 colori

11,86€ Pag.
21

L’ufficio, La caRToLERia, La didaTTica

E’ arrivato il nuovo 
catalogo generale!

Ritira la tua copia
direttamente nei 
nostri negozi,
gratuitamente

la risma
2,09€ Pag.
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 19,90€ Pag.
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65,00€ Pag.
22

Novi
tà
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Offi
ce

PROMOidee regalo

Stainless Steel GT e CT
icona con corpo in acciaio inossidabile dai colori 
accattivanti realizzato con maestria.
La cT ha la chiusura a punta di freccia lucida in acciaio 
inossidabile, nella GT è dorata.

Codice        

PAN3100

PAN3101

Descrizione

Penna sfera Stainless Steel GT

Penna sfera Stainless Steel cT

cartella in nylon extra-strong. doppio scomparto imbottito 
porta notebook. Tasca frontale con cerniera e portaoggetti. 
Tasca posteriore con cerniera. fascia per trolley regolabile. 
dimensioni 39x30x23 cm. 

Codice 

9400068BL

9400068GR 

9400068NE

Descrizione

60153 - Blu

60154 - Grigio

60155 - Nero

Borsa tessuto City Time 60153 Borsa maxivano“Gate”
Borsa maxivano “Gate” in ecopelle rugata. Vano interno portacomputer imbottito e 
tasca tablet. chiusura con tuc e fascia esterna per inserimento su trolley. Tracolla con 
salvaspalla imbottito. dimensioni  43x30x12 cm.

Descrizione

Borsa Gate - Grigio 

Borsa Gate - Nero

Codice 

FIP9211GAGR

FIP9211GANE

Portablocco “Dynamic”
Portablocco “dynamic” in tela sport con riporti 
in ecopelle - con zip - blocco in dotazione - cm. 
26x33x2,5.

Codice 

FIP8248DN31

FIP8248DN22

FIP8248DN28

Descrizione

azzurro

Grigio

Rosso

17,90€ Cad.

52,00€ Cad.

19,90€ Cad.

Novi
tà

Codice        

PAN7131BR

PAN7131RO

PAN7131BL

PAN7131NE

Descrizione

Penna sfera Gothic - Bronzo

Penna sfera classic - Rosso

Penna sfera Modern - Blu

Penna sfera Post Modern - Nero

Jotter Special Edition 2017 - London Architecture
L’architettura britannica è una combinazione eclettica di diversi stili architettonici e gioca un ruolo importante nella storia internazionale 
dell’architettura. con il suo design eccezionale ed una grande attenzione al dettaglio, Jotter esprime il cuore dell’architettura britannica. 
ogni finitura racconta la storia di uno stile architettonico londinese in un viaggio attaverso alcuni degli edifici più rinomati della città.

10,40€ Cad.

 9,21€ Cad.



prezzi a scalare per quantità

min.    12 registr. € 1,86 cad.

min.    36 registr. € 1,76 cad.

min.    72 registr. € 1,69 cad. 

min. 144 registr. € 1,64 cad.a

Prezzo riservato per l’acquisto di
12 registratori anche assortiti
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PROMOarchiviazione

Codice 

03070026BL

03070026GI 

03070026GR

03070026RO

03070026VE

Codice 

03070027BL

03070027GI 

03070027GR

03070027RO

03070027VE

Protocollo - dorso 5 cm 

Blu 

Giallo

Grigio

Rosso

Verde

Codice 

03070022BL

03070022GI 

03070022GR

03070022RO

03070022VE

Commerciale - dorso 8 cm 

Blu 

Giallo

Grigio

Rosso

Verde

Struttura in cartone rivestito con carta goffrata.custodia in cartone 
rivestito con carta nera anti-impronta. Meccanismo a leva in acciaio 
nichelato completo di pressino. 

Protocollo - dorso 8 cm 

Blu 

Giallo

Grigio

Rosso

Verde

Registratore YOUR FILE

28,5

35

8 28,5
35

5

28,5

31
,5

8

Qualità e 
convenienza

cad.
1,64€ Per

144 
regist.

Struttura in cartone grigio rivestito con carta goffrata nera trattata anti-impronta. Paralati metal-
lici alla base. dorso in materiale plastico colorato inalterabile. Linguella di estrazione a scomparsa. 
Portaetichette trasparente con etichette reversibili e personalizzabili con DOXLAB (www.doxlab.
com)

Registratore DOX

 Protocollo - dorso 8 cm-  DOX 2

arancio

azzurro capri

Bianco

Blu

fucsia

Giallo

Nero

Rosso

Verde

Verde mare

Protocollo - dorso 5 cm - DOX 5

Blu

Giallo

Nero

Rosso

Verde

28,5

35

8

28,5

35

5

28,5

31
,5

8

28,5

31
,5

5

Codice 

KING26202

KING26201

KING26203 

KING26204

KING26200

KING26206

KING26210

KING26211  

KING26214

KING26212

Codice 

KING26504

KING26506

KING26510

KING26511  

KING26514

Commerciale-dorso 8 cm- DOX 1

Bianco

Blu

Giallo

Rosso

Verde

Codice 

KING26103

KING26104

KING26106

KING26111  

KING26114

Commerciale-dorso 5 cm- DOX 4

Blu

Giallo

Rosso

Verde

Codice 

KING26404

KING26406

KING26411  

KING26414

28,5

19
,5

8

Memorandum-dorso 8 cm- DOX 3

Blu

Rosso

Codice 

KING263A4

KING263B1

• Conoscere il contenuto del tuo dox 
   senza aprire l’archiviatore.
• Scoprire in quale dox è archiviato
   un documento che non trovi.
• Condividere l’archivio con i colleghi e 
   avere accesso online tramite Pc e Mac.
• My dox app è disponibile per 
   dispositivi ioS e android.
• Usufruire della “to do list” e dello 
   scadenziario.

 per maggiori dettagli visita: www.myrexeldox.it

Grazie a my dox app puoi:

DOX : il registratore intelligente.

La soluzione pratica e immediata 
per reperire i documenti ! 

 4,87€ Cad.
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Offi
ce

PROMOarchiviazione

Scatole archivio MEMORY X 
Scatole in cartone riciclato al 90% rivestito in kraft bianco e stampato a 
due colori con inchiostri a base d’acqua. Le colle utilizzate non contengono 
solventi. archiviabili in 3 posizioni e dotate di 3 fori di estrazione. 
f.to esterno 26x36. f.to contenuto 25x35 cm. 

Scatole archivio MEMORY XL - A3
Scatole in cartone riciclato al 90% rivestito in kraft bianco e 
stampato a due colori con inchiostri a base d’acqua.  Le colle 
utilizzate non contengono solventi. archiviabili in 3 posizioni 
e dotate di 3 fori di estrazione.
f.to esterno 30,5x43. f.to contenuto 30x42 cm.

Descrizione

dorso   8 cm - f.to protocollo

dorso 10 cm - f.to protocollo

dorso 12 cm - f.to protocollo

dorso 15 cm - f.to protocollo

Codice 

0346021 

0346020  

673212

673215

Codice 

0346022  

Descrizione

dorso 8 cm - f.to a3

 0,86€ Cad.A partire da

 1,40€ Cad.

Scatole archivio SCATTO
Realizzate in colpan® (cartone rivestito in PVc) con chiusura con bottoni 
automatici. dotate di porta cartellino ed etichetta intercambiabile.  ideali per 
archiviare progetti, disegni e cartelline per atti.  formato contenuto 25 x 35 cm.

Scatole archivio BIG
cartelle in colpan® (cartone rivestito in PVc) con chiusura 
a tre lembi. Maniglia in plastica, occhiello e bottoni automa-
tici in metallo colorato ed etichetta intercambiabile colorata. 
adatte all’archiviazione e al trasporto di progetti, disegni, 
documenti e cartelline per atti di formato 25x35 cm.

Descrizione

dorso 4 blu

dorso 4 rosso

dorso 8 blu

dorso 8 rosso

dorso 12 blu

dorso 12 rosso

Codice 

679004BL 

679004RO

0346231BL 

0346231RO

679012BL 

679012RO

Descrizione

dorso 12 blu

dorso 12 rosso

dorso 16 blu

dorso 16 rosso

dorso 20 blu

dorso 20 rosso

Codice 

0346228BL 

0346228RO

0346230BL 

0346230RO

0346229BL 

0346229RO

 4,60€ Cad.A partire da

Prezzo  
€   4,60
€   4,60
€   5,18
€   5,18
€   6,75
€   6,75

 8,25€ Cad.A partire da

archiviazione

Prezzo  
€   0,86
€   0,92
€   0,97
€   1,19

Prezzo  
€   8,25
€   8,25
€   8,45
€   8,45
€   8,69
€   8,69



Descrizione

dorso   4 cm 

dorso   6 cm 

dorso 10 cm

Codice 

CT1413 

CT1416

CT1420  

Portaprogetto con elastico piatto. indeformabile e robusto cartone accoppiato ecologico 
spessore 1,50 mm color avana  certificato FSC. 2 alette saldamente applicate su quadrante 
interno mediante 2 rivetti. chiusura mediante elastico a fettuccia larghezza 15 mm di colore 
verde. anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a 
mm. 70 dalla base. Etichetta colorata scrivibile adesiva, stampata a 4 righe, presente all’in-
terno di ciascuna cartella. 
Scatola completamente apribile. 
f.to chiuso 25,5 x 35 cm.

Portaprogetti con elastico piatto FSC

 1,63€ Cad.A partire da
Prezzo  
€   1,63
€   1,65
€   1,86

www.corsinioffice.it

Scatole archivio Combibox 
Realizzata in robusto materiale Trilex (materiale a tre strati coestrusi), che garantisce lunga 
durata, leggerezza, rigidità, robustezza ed eleganza. componibile grazie alle clips in dota-
zione, può essere archiviata sia in orizzontale che in verticale. Lentino portaetichetta di per-
sonalizzazione trasparente sul dorso. La parte colorata è realizzata in robusto polipropilene 
da 2 mm stampato ad iniezione. 

Descrizione

azzurro

Blu Navy

Grigio grafite

Codice 

0345064AZ

0345064BL

0345064GR

Descrizione

Rosso Bordeaux

Rosso

Verde Bosco

Codice 

0345064BO

0345064RO 

0345064VE

5

Offi
ce

PROMO

Scatole per documenti Concert Box ® 

funzionali e molto robuste , sono ideali per archiviare pratiche e documenti che non 
possono essere forati . Realizzate in cartone, con struttura in pannello di legno da 
mm 8, rivestite con materiale goffrato. corredate di etichetta adesiva. chiusura con 
clip metallico o lacci , sono sovrapponibili anche con pochi documenti all’interno.
formato esterno 28,5 x 37,5 cm. formato interno 27 x 35,5 cm. 

Descrizione

dorso   8 - con due clips - Blu

dorso 10 - con due clips - Blu

dorso 10 - con due clips - caffè

dorso 10 - con due clips - Rosso

dorso 10 - con due clips - Verde

dorso 15 - con due clips - Blu

dorso 20 - con due clips - Blu

dorso 10 - Con lacci - Verde

dorso 15 - Con lacci - Verde

Codice 

0307010BL 

0307020BL

0307020CA

0307020RO

0307020VE

0307030BL

0307015BL

0307041 

0307042

 6,58€ Cad.A partire da

Novi
tà

archiviazione

 6,65€ Cad.

Prezzo  
€   6,58
€   6,58
€   6,58
€   6,58
€   6,58
€   9,94
€ 15,80
€   6,58
€   9,94



Scatole Progetti

Portaprogetti realizzati in prespan bilucido colorato in pasta spessore 1.2 
mm. chiusura interna ed esterna mediante bottoni a pressione. Etichetta 
adesiva presente all’ interno della confezione. Scatola completamente 
apribile. colori lucidi ad esclusione del colore nero opaco.
formato chiuso 25x H 35 cm. Confezione da 5 pz.

Portaprogetti con bottone 

Descrizione

dorso 4 blu

dorso 4 giallo

dorso 4 nero

dorso 4 rosso

dorso 4 verde

Codice 

0323462BL 

0323462GI

0323462NE

0323462RO

0323462VE

Codice 

0323463BL 

0323463GI

0323463NE

0323463RO

0323463VE

Descrizione

dorso 6 blu

dorso 6 giallo

dorso 6 nero

dorso 6 rosso

dorso 6 verde

Codice 

0323464BL 

0323464GI

0323464NE

0323464RO

0323464VE

Descrizione

dorso 8 blu

dorso 8 giallo

dorso 8 nero

dorso 8 rosso

dorso 8 verde

Codice 

0323465BL 

0323465GI

0323465NE

0323465RO

0323465VE

Descrizione

dorso 10 blu

dorso 10 giallo

dorso 10 nero

dorso 10 rosso

dorso 10 verde

Codice 

0323466BL 

0323466GI

0323466NE

0323466RO

0323466VE

Descrizione

dorso 15 blu

dorso 15 giallo

dorso 15 nero

dorso 15 rosso

dorso 15 verde

cartellina realizzata con cartone ecologico certificato fSc color avana, sp. 
0,8 mm. Piega e cordonatura centrale a spessore variabile con capacità con-
tenitiva fino a 4 cm. 2 alette saldamente ancorate su quadrante interno 
mediante 2+2 rivetti. chiusura mediante elastico piatto da 5 mm. colorato. 
confezione 5 pz con elastico colori assortiti, blu-rosso-verde-giallo-nero. 
formato 25x 35 cm.

Cartella 3 lembi ECO

Codice 

CT1405  

Descrizione

cartellina formato 25x35 cm

Cartellina senza lembi Manilla
cartellina semplice senza stampa, realizzata in cartoncino colorato 
da 150 gr/mq. Formato 24,5 x 34,5 cm. Confezione da 100 pz.

6,00€ La
conf.

Descrizione

azzurro 

Giallo 

Grigio 

Codice 

0313001AZ

0313001GI

0313001GR

Descrizione

Rosso 

Verde 

Codice 

0313001RO

0313001VE

6

Offi
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 1,50€ Cad.A partire da

Prezzo  
€   1,50
€   1,50
€   1,50
€   1,50
€   1,50

 0,79€ Cad.

Cartellina con lembi Manilla 
cartellina senza stampa a 3 lembi realizzata in cartoncino colorato da 190 gr. 
formato 24,5 x 34,5 cm. Confezione da 50 pz.

Descrizione

azzurro 

Giallo 

Grigio 

Codice 

0313002AZ

0313002GI

0313002GR

6,00€ La
conf.

Descrizione

Rosso 

Verde 

Codice 

0313002RO

0313002VE

archiviazione archiviazione

Prezzo  
€   1,54
€   1,54
€   1,54
€   1,54
€   1,54

Prezzo  
€   1,58
€   1,58
€   1,58
€   1,58
€   1,58

Prezzo  
€   1,61
€   1,61
€   1,61
€   1,61
€   1,61

Prezzo  
€   1,92
€   1,92
€   1,92
€   1,92
€   1,92



Registratori ECO
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Cartellina con lembi
cartellina a 3 lembi in cartoncino Luce da 200 gr. 
formato 24,5x34,5 cm. Confezione 25 cartelline

Descrizione

arancio

azzurro 

Bianco

Blu di Prussia

camoscio

celeste

ciclamino

Ghiaccio

Giallo

Codice 

010630356 

010630355

010630301

010630362

010630302

010630308

010630358 

010630312

010630353

Cartellina senza lembi
cartellina semplice in cartoncino Luce da 200 gr. 
formato 25x34 cm. Confezione 50 cartelline

Descrizione

Giallo oro

Pistacchio

Rosa

Rosso

Verde

Verde chiaro

Violetto

Codice 

010630352

010630354

010630310 

010630361

010630360

010630309

010630349

Descrizione

arancio

azzurro 

Bianco

Blu di Prussia

camoscio

celeste

ciclamino

Ghiaccio

Giallo

Codice 

010630156 

010630155

010630101

010630162

010630102

010630108

010630158 

010630112

010630153

Descrizione

Giallo oro

Pistacchio

Rosa

Rosso

Verde

Verde chiaro

Violetto

Codice 

010630152

010630154

010630110 

010630161

010630160

010630109

010630149

archiviazione

Raccoglitori personalizzabili Your Office
Realizzati con l’anima di cartone da 2 mm e rivestito in PVC. Tasca trasparente sul dorso e sul quadrante che rende possibile la 
personalizzazione del raccoglitore.

Descrizione

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 25 mm dorso 4 cm - Bianco

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 25 mm dorso 4 cm - Blu

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 30 mm dorso 5 cm - Bianco

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 30 mm dorso 5 cm - Blu

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 40 mm dorso 5,5 cm - Bianco

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 40 mm dorso 5,5 cm - Blu

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 50 mm dorso 7,5 cm - Bianco

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 50 mm dorso 7,5 cm - Blu

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 65 mm dorso 9 cm - Bianco

f.to 22x30 - 4 anelli Ø 65 mm dorso 9 cm - Blu

Codice 

0323540BI 

0323540BL

0323541BI 

0323541BL

0323542BI 

0323542BL

0323543BI 

0323543BL

0323544BI 

0323544BL

Qualità e 
convenienza

Qualità e 
convenienza

Descrizione

 Buste spessore pesante

f.to 21x29,7 cm - Buccia d’arancia - conf. 50 buste

f.to 22x30 cm - Buccia d’arancia- conf. 50 buste

f.to 22x30 cm - Liscia - conf. 50 buste

 Buste spessore medio 

f.to 22x30 cm - Buccia d’arancia- conf. 50 buste

Codice 

0344121 

0344122

0344120  

0344124 

Buste con foratura universale  

Buste trasparenti realizzate in polipropilene, con foratura universale 
e banda di rinforzo. 

Buste con foratura universale
spessore pesante f.to 22x30

By

2,08€
La
conf.

A partire da

 1,95€ Cad.A partire da

Prezzo
  

€   3,10
€   3,10
€   3,20

€   2,08

Prezzo  
€   1,95
€   1,95
€   2,04
€   2,04
€   2,28
€   2,28
€   2,58
€   2,58
€   3,98
€   3,98

5,79€
La
conf.

A partire da

6,36€
La
conf.

A partire da

Descrizione

Mix 5 colori

Codice 

0106302
Prezzo  
€   7,50

Descrizione

Mix 5 colori

Codice 

0106304
Prezzo  
€   7,90



Descrizione

2 cassetti: (LPH) cm 46x62x70-26 Kg - bianco

2 cassetti: (LPH) cm 46x62x70-26 Kg - grigio

2 cassetti: (LPH) cm 46x62x70-26 Kg - nero

3 cassetti: (LPH) cm 46x62x101-37 Kg - bianco

3 cassetti: (LPH) cm 46x62x101-37 Kg - grigio

3 cassetti: (LPH) cm 46x62x101-37 Kg - nero

4 cassetti: (LPH) cm 46x62x132-47 Kg - bianco

4 cassetti: (LPH) cm 46x62x132-47 Kg - grigio

4 cassetti: (LPH) cm 46x62x132-47 Kg - nero

Codice 

KING141BI

KING141GR 

KING141NE

KING142BI

KING142GR

KING142NE

KING143BI

KING143GR

KING143NE

- Struttura in metallo: telaio 0,90 mm - cassetti 0,70 mm
- Sistema anti-ribaltamento: si apre un solo cassetto per volta
- Verniciatura con polvere epossidica
- cassetti chiusura centralizzata  (2 chiavi in dotazione)
- Guide telescopiche: i cassetti possono aprirsi nella massima
  estensione 
- aste supplementari per l’utilizzo di cartelle sospese da 33 cm 
- Testati per 80.000 cicli di apertura/chiusura
- Portata max. cassetto 40 Kg
- GS label  by LGa 

Classificatori per cartelle sospese

Cartelle sospese Avana per cassetto
Realizzate in robusto cartoncino colore avana 220 g/mq. Aste di sospensione in 
acciaio armonico con gancini di scorrimento in polystirene nero antiurto. Porta-
etichette in materiale plastico effetto lenticolare lungo 29 cm. dotata di sistema 
ad incastro per il collegamento in continuo. Confezione da 50 pz.

Descrizione

interasse 33 cm - fondo a “V”

interasse 33 cm - fondo a “u” da 3 cm

interasse 39 cm - fondo a “V”

interasse 39 cm - fondo a “u” da 3 cm

Codice 

032325133V 

032325233U 

032325139V 

032325239U  

Prezzo  
€  188,00
€  188,00
€  188,00
€  209,00
€  209,00
€  209,00
€  225,00
€  225,00
€  225,00

188,00€ Cad.A partire da

22,75€
La 
conf.
da 50

A partire da

Prezzo  
€   22,75
€   30,55
€   22,75
€   30,55

8
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ce

PROMOarchiviazione carta  fotocopie

Qualità e 
convenienza

Cartelline ad “L” 

By

cartelline in PP a buccia d’arancia, alto spessore, con apertura a “L” 
e lunetta laterale per facilitare l’inserimento o l’estrazione. ideali 
per archiviare fax, fotocopie e documenti di facile consultazione. 
formato 23,2x32,2 cm. contiene f.to 22x30 cm. Spessore pesante.
Confezione 50 cartelline

Descrizione

Trasparente  a buccia d’arancia 
Codice 

0344220

3,10€ La
conf.

Cartelline ad “L” Capri 61 R color

cartelline in PVc, altissimo spessore, con apertura a “L” e lunetta laterale 
per facilitare l’inserimento o l’estrazione. ideali per raccogliere fogli e docu-
menti. Non scivolano durante l’archiviazione. f.to 22x30 cm
formato 23,2x32,2 cm. contiene f.to 22x30 cm. “No effetto toner”
Confezione 10 cartelline

Codice 

0344003BL 

0344003GI

0344003RO

0344003VE

0344003TR

Descrizione

Blu

Giallo 

Rosso 

Verde 

Trasparente liscia 

Altissimo
spessore3,40€ La

conf.

Ad ogni classificatore
IN OMAGGIO
1 scatola da 25 
cartelle Joker 33 cm
con fondo a “U” cm 3 



Cartelline con lembi

Descrizione

f.to a4 - 80 gr - risma 500 fg.

f.to a3 - 80 gr - risma 500 fg.

Carta Your Office Plus
Bianca da 80 gr, Hight Quality A+. ideale per tutti i fotocopiatori e 
stampanti laser, per copie fronte/retro e a colori. 
Confezione 5 risme.

Qualità e 
convenienza

Codice 

0109636

0109650

Carta Your Copy standard
Bianca qualità standard. Ideale per 
tutti i fotocopiatori, stampanti laser, 
ink-jet e fax a carta comune.
Confezione 5 risme.

Descrizione

f.to a4 - risma 500 fg.

Codice 

0109643  

Qualità e 
convenienza

Descrizione

f.to a4 - risma 500 fg.

Carta Your Copy Plus
alto punto di bianco. ideale per tutti i 
fotocopiatori, stampanti laser, ink-jet e fax a 
carta comune. Confezione 5 risme.

Qualità e 
convenienza

Codice 

0109637  

Prezzo  

€   2,70

Prezzo  

€   3,00

Prezzo  

€  3,40

€  6,00

carta multifunzione ad elevato punto 
di bianco garantita al 100% per tutte 
le macchine da ufficio. Grazie alla sua 
impareggiabile macchinabilità è esente 
al 99,99% da inceppamenti. Spessore ed 
opacità ottimali per la stampa fronte/retro.
Confezione 5 risme.

Carta Navigator Universal

Descrizione

f.to a4 - 80 gr - risma 500 fg.
Codice 

0109639 

Descrizione

f.to a4 - 80 gr - risma 500 fg.
Codice 

0109640 

Prezzo  

€   3,20

Prezzo  

€   3,40

www.corsinioffice.it

prezzi a scalare per quantità

min.    60 risme € 2,92 alla risma

min. 120 risme € 2,77 alla risma 

min. 240 risme € 2,65 alla risma

prezzi a scalare per quantità

min.    60 risme € 2,82 alla risma

min. 120 risme € 2,67 alla risma 

min. 250 risme € 2,59 alla rismaa

prezzi a scalare per quantità

min.    60 risme € 2,48 alla risma

min. 120 risme € 2,38 alla risma 

min. 240 risme € 2,32 alla risma

2,09€
la risma

Per
240 

risme

prezzi a scalare per quantità

min.    60 risme € 2,25 alla risma

min. 120 risme € 2,15 alla risma 

min. 240 risme € 2,09 alla risma

2,32€
la risma

Per
240 

risme

2,65€
la risma

Per
240 

risme

2,59€
la risma

Per
240 

risme

Carta COPY 2 
carta naturale. alto grado di bianco. Qualità ottima. Elevate prestazioni per copie 
perfette.idonea per fotocopie, stampa laser, inkjet, fax. Prodotta con il 100% di pura 
cellulosa E.c.f. (Elemental chlorine free)-acid free, con riserva alcalina a garanzia di 
lunga conservazione-Long Life (iSo 9706). Confezione 5 risme.

prezzi a scalare per quantità

min.    60 risme € 2,65 alla risma

min. 120 risme € 2,59 alla risma 

min. 240 risme € 2,46 alla rismaa

2,46€
la risma

Per
240 

risme
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 4 ,70€ Cad.A partire da

Carta Rismaluce 

Eccellente grado di bianco. ideale per tutti i tipi di copiatura, ottimali per stampabilità 
(inkjet, laser, offset), resa cromatica e costanza qualitativa. Ricavati a pH neutro, sono Acid 
free e chlorine free (Ecf).

Descrizione

f.to a4 - 140 gr - risma 200 fg.

f.to a4 - 200 gr - risma 125 fg.

f.to a4 - 240 gr - risma 100 fg.

Codice 

0106411 

0106401

0106405

  Descrizione

f.to a3 - 140 gr - risma 200 fg.

f.to a3 - 200 gr - risma 125 fg.

Codice 

0106413 

0106402  

 4,70€ Cad.A partire da

10
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Codice 

0109669

0109676

0109671

0109665

0109672

0109667

Carta colorata le Cirque 
una linea pensata per dare colore all’ufficio, prende come testimone 
d’eccezione il circo, un mondo fatto di colori, creatività ed allegria.
Gr. 80 colori tenui e forti in rime da 500 fg.
Gr. 160 colori tenui e forti in rime da 250 fg.

Descrizione

Gr. 80 - colori forti - arancio tropico

Gr. 80 - colori forti - azzurro reale

Gr. 80 - colori forti - ciclamino 

Gr. 80 - colori forti - Giallo solare

Gr. 80 - colori forti - Rosso scarlatto

Gr. 80 - colori forti - Verde prato

Codice 

0109661205

0109661204

0109661202

0109661209

0109661203

Descrizione

Gr. 160 - colori forti - arancio tropico

Gr. 160 - colori forti - azzurro reale

Gr. 160 - colori forti - Giallo solare

Gr. 160 - colori forti - Rosso scarlatto

Gr. 160 - colori forti - Verde prato

Codice

0109651

0109660

0109655

0109652

0109654

0109653

0109659

Descrizione

Gr. 80 - colori tenui - avorio 

Gr. 80 - colori tenui - celeste chiaro

Gr. 80 - colori tenui -Giallo

Gr. 80 - colori tenui - Lilla

Gr. 80 - colori tenui - Rosa

Gr. 80 - colori tenui - Salmone

Gr. 80 - colori tenui - Verde pistacchio

Codice

0109661101

0109661100

0109661104

0109661108

0109661103

0109661102

Descrizione

Gr. 160 - colori forti - celeste chiaro

Gr. 160 - colori forti - Giallo

Gr. 160 - colori forti - Lilla

Gr. 160 - colori forti - Rosa

Gr. 160 - colori forti - Salmone

Gr. 160 - colori forti - Verde pistacchio

Prezzo  
€   4,70
€   4,70
€   4,70
€   4,70
€   4,70
€   4,70
€   4,70

Formato

f.to 33 x 48 mm 

f.to 35 x 15 mm

f.to 35 x 23,5 mm

f.to 35 x 25 mm

f.to 51 x 16 mm 

f.to 51 x 24 mm 

f.to 52 x 24 mm

f.to 52 x 36 mm

f.to 52,5 x 29,7 mm

f.to 67 x 24 mm

f.to 67 x 48 mm

f.to 67 x 70 mm

f.to 70 x 24 mm

f.to 70 x 36 mm

Codice 

0225008-1 

0225008-2

0225008-3

0225008-4

0225008-5

0225008-6

0225008-7

0225008-8

0225008-9 

0225008-10

0225008-11

0225008-12

0225008-13

0225008-14

Etich. foglio

36

80

72

50

72

48

48

32

40

36

18

12

36

24

Formato

f.to 70 x 37 mm

f.to 70 x 42,3 mm 

f.to 70 x 48 mm 

f.to 101 x 72 mm

f.to 105 x 24 mm

f.to 105 x 36 mm

f.to 105 x 48 mm

f.to 105 x 72 mm

f.to 105 x 74 mm

f.to 105 x 148 mm

f.to 210 x 99 mm 

f.to 210 x 148 mm

f.to 210 x 297 mm

Per cd diam. 118 mm 

Codice  

0225008-15

0225008-16

0225008-17

0225008-18

0225008-19

0225008-20

0225008-21

0225008-22

0225008-23

0225008-24

0225008-25

0225008-26 

0225008-27

0225008-28  

Etich. foglio

24

21 

18

8

24

16

12

8

8

4 

3

2

1

2

ottime per stampanti laser, inkjet e fotocopiatori.
Scatola da 100 fogli. Formato A4.

Etichette adesive

Qualità e 
convenienza

4,90€ La 
conf.

carta ed etichette

Prezzo  
€   5,25
€   5,25
€   4,70

Prezzo  
€ 10,85
€ 10,45

Prezzo  
€   7,50
€   7,50
€   7,50
€   7,50
€   7,50
€   7,50

Prezzo  
€   7,50
€   7,50
€   7,50
€   7,50
€   7,50

Prezzo  
€   5,95
€   5,95
€   5,95
€   5,95
€   5,95
€   5,95
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5,40€
La 

conf.
da 10

Codice 

0109751  

Qualità e 
convenienza

carta bianca rilegato con punto 
metallico, 
quadretti da 5 mm. 60 fogli.
Confezione 10 blocchi.

Descrizione

A4 (21 x 29,7 cm) - quadri 5 mm 

Blocco Notes Your Office

Descrizione

Giallo - 38 x 51 - conf. 12 blocchetti

Giallo - 76 x 76  - conf. 12 blocchetti

Giallo - 76 x 127 - conf. 12 blocchetti

Codice 
0356053 

0356054

0356055  

Qualità e 
convenienza

foglietti autoadesivi riposizionabili colore giallo. Possono essere staccati 
senza lasciare traccia. Blocchetti da 100 fg.
Confezione 12 blocchetti.

Blocchetti Notes adesivi

Prezzo  

€   1,74 alla conf.

€   2,76 alla conf.

€   3,84 alla conf.

1,74€
A partire da La 

conf.
da 12

blocchi e rotoli

Blocchetti Notes adesivi colorati
foglietti autoadesivi riposizionabili colori neon giallo rosa 
e verde. Possono essere staccati senza lasciare traccia. 
Blocchetti da 80 fg.

Descrizione

75x75 - colori assortiti - conf. 6  blocchetti col. ass.
Codice 

0356057 

Qualità e 
convenienza

2,00€
La 

conf.
da 6

Rotoli per P.O.S. e credit card
carta termica. con dicitura “Non vale come scontrino 
fiscale PoS”. diametro 38 mm.

Rotoli per calcolatrici
carta standard: pura cellulosa 
offset gr 60 mq. 

Descrizione

57 mm x 12 x 20 m - conf. da 10 rot.

Codice 

0341120 

Descrizione

57 mm x 12 diam. 60 mm - conf. da 10 rot.

Codice 

0341101 

2,49€
La 

conf.
da 10

2,60€
La 

conf.
da 10

Rotoli per registratori di cassa
carta termica. omologazione sul retro.

Codice 

0341302

0341307

Descrizione

57 mm x 12 x 30 m - conf. da 50 rot.

80 mm x 12 x 80 m - conf. da 30 rot.

17,50€
A partire da La 

conf.
da 50

Prezzo  

€   17,50 alla conf.

€   33,00 alla conf.

Carta per plotter Your Office
ottimo punto di bianco per disegni cad nero e colore. 
asciugamento rapido. ideale per tutti i plotter inkjet. 

Descrizione

Rotolo f.to 0,625 m x 50 m 80 gr - conf. 2 rot.

Rotolo f.to 0,914 m x 50 m 80 gr - conf. 2 rot.

Rotolo f.to 0,625 m x 50 m 90 gr - conf. 2 rot.

Rotolo f.to 0,914 m x 50 m 90 gr - conf. 2 rot.

Codice 

0340291
0340292
0340293
0340294

10,20€
La 

conf.
da 2

Prezzo  
€   10,20 alla conf.
€   13,20 alla conf.
€   10,80 alla conf.
€   14,20 alla conf.

A partire da



Forbici Your Office

Forbici di alta qualità con lame 
in acciaio inossidabile manico 
ricoperto in plastica.

Descrizione

Lunghezza 19 cm
Codice 

0323181

Qualità e 
convenienza

Cucitrice a pinza Your Office
cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato a passo 6. cuce fino a 25 fogli. capacità 
di carica 200 punti. utilzza punti Your office  universali codice 0334010.

Qualità e 
convenienza

Descrizione

cucitrice Your office
Codice 

0336009

Descrizione

Lebez 7777 
Codice 

0224101

Cucitrice per alti spessori 7777

cucitrice alti spessori con impugnatura ergonomica soft grip. Profondità 
di cucitura: 70 mm. 
ulilizza punti: 23/8 codice 0306251, 23/10 codice 0306252, 23/13 
codice 0306253, 23/15 codice 0306254, 23/17 codice 0306255, 23/20 
codice 030625620 e 23/24 codice 030625624.

Cuce 
fino a 200

 fogli 

Perforatore 2 fori 
Perforatore capacità 25 fogli da 80 gr, passo 8,2 cm 
fori con guida. 3 colori metallizzati: blu, nero, argento.

Descrizione

Perforatore 2 fori - 6316
Codice 

0323231

Perforatore a 2 fori REXEL V260

Realizzato in alluminio pressofuso ultraresistente. 
dotato di una comoda guida per la carta. La base 
di plastica semplifica lo svuotamento, si piega 
verso il basso per essere riposto in modo ordinato. 
Guida autobloccante per un facile 
allineamento della carta. distanza fori 8 cm. 
capacità di perforazione: 60 fogli. 

Descrizione

Rexel 8910
Codice 

KIN8222

Nastro adesivo PPL tesa®

Nastro per imballo in PP a svolgimento silenzioso ideale per imballi medio-pesanti.L’adesivo in 
acrilico senza solventi lo rende eco friendly. Spessore totale 45 µm. ottima tenuta. Srotolamento 
silenzioso. forte adesività. utilizzabile su carta e cartone. Etichetta EaN su singolo prodotto.

Codice 

0318056

0318055

Descrizione  

57690- 50 mm x 66 m - avana

57689- 50 mm x 66 m - trasparente

 0,71€ Cad.A partire da

Prezzo  
€   0,71
€   0,85
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 4,50€ Cad.

 1,69€ Cad.

23,25€ Cad.

 3,30€ Cad.

19,25€ Cad.

cancelleria



Nastro adesivo permanente di qualità superiore. Ideali per l’ufficio, adatto per la riparazione di docu-
menti lacerati, assemblaggio di fogli, montaggio di documenti da fotocopiare. Scrivibile, invisibile 
su carta e fotocopie. Non si secca, non ingiallisce. Semplice da tagliare e da applicare, non si spezza 
durante lo srotolamento. 

Nastro adesivo invisibile Scotch® Magic™ 810

Descrizione

810 - 19 mm x 33 m

Codice 

0356809

Descrizione 

57386 - 15 mm x 10 m

57387 - 15 mm x 33 m

57207 - 19 mm x 33 m

57388 - 15 mm x 66 m

57208 - 19 mm x 66 m

il nastro adesivo universale tesafilm® ha buone proprietà adesive. Buona adesività, 
trasparente, resistente all’invecchiamento, facile svolgimento. Supporto in PP e massa 
adesiva priva di solventi.

Nastri adesivi trasparenti tesafilm®

Codice 

0318010

031801115

031801119

031801215

031801219

Prezzo  
€   0,16
€   0,47
€   0,49
€   0,65
€   0,67

 0,16€ Cad.A partire da

Colla Nastro Pritt Roller Compact
La colla Roller compact è il sistema rivoluzionario per incollare carta, cartoncino, foto su molte 
superfici come vetro e plastica. il nuovo nastro adesivo sfrutta la struttura a nido d’ape per 
incollaggi puliti, precisi e permanenti. La colla Roller compact, con il suo nuovo cappuccio 
protettivo, è realizzata al 50% con plastica reciclata ed è reciclabile al 100%. 
disponibile sia in versione permanente sia removibile. Misura nastro: 8,4mm x 10m.

Descrizione

Permanente

Riposizionabile

Codice 

0305115P

0305115R

Nuo
vo

Struttura a nido d’ape
del nastro permanente

 2,45€ Cad.

colla in stick senza solventi. forte tenuta, 
presa immediata e di lunga durata grazie al 
tubetto che impedisce il passaggio d’aria. 
Materiale colloso brevettato e realizzato al 
90% con materie prime rinnovabili (acqua 
inclusa). 

Colla Pritt Stick Original

Descrizione

Stick da 11 gr.

Stick da 22 gr.

Stick da 43 gr.

Codice 

0305101

0305102

0305103

Prezzo  
€   0,65
€   1,04
€   1,49

 0,65€ Cad.A partire da

Correttori Pritt Roller Compact Flex Roller
ancor più maneggevole grazie alla sua forma ergonomica, 
da oggi la correzione è bidirezionale. E’ dotato di cappuc-
cio protettivo e di una punta flessibile, che permette appli-
cazioni precise e pulite riducendo il rischio di rottura del 
nastro. Realizzato al 50% con plastica reciclata e recicla-
bile al 100%. Lunghezza del nastro: 10m.

Descrizione

Nastro 4,2 mm x 10 mt

Nastro 6,0 mm x 10 mt

Codice 

021600642

021600660

Nuo
vo

 1,45€ Cad.

Correttore Pritt Roller ricaricabile
Pratico correttore roller ricaricabile, adatto agli utilizzatori 
frequenti. Immediatamente riscrivibile, permette di cor-
reggere in entrambe le direzioni. E’ dotato di beccuccio 
retraibile con punta flessibile. 

Descrizione

Ricaricabile 4,2 mm x 12 mt

Refill 4,2 mm x 12 mt

 Ricaricabile

Nuo
vo

Codice 

0216009

0216010

 1,87€ Cad.A partire da

Prezzo  
€   3,08
€   1,87
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cancelleria



Descrizione

arancio

Bianco

Blu

Nero

Codice 

170167AR

170167BI 

170167BL 

170167NE

Vaschette portacorrispondenza
Realizzate in resistente polistirene ad alta densità. Sovrap-
ponibili in linea o a sbalzo. ideali per contenere documenti 
in formato a4 e fino a 24 x 32. L`accesso frontale ai docu-
menti è facilitato dalla rientranza centrale. 
dimensioni (HxLxP): 6,3 x 25,3 x 33,7 cm.

Porta Memo Trend
Pratico porta memo. completo di 800 fogli bianchi (9 x 9 cm). 
dimensioni 10 x 10 x 10,5 cm.

Bicchiere Portapenne Trend
Pratico portapenne adatto a penne, forbici, evidenziatori.
dimensioni: Ø 80 mm, altezza 102 mm.

Novi
tà

Cestino gettacarte Trend
cestino gettacarte cilindrico per uso ufficio, capacità 16 litri. design accattivante 
con decorazione ondulata sul bordo inferiore. dotato di doppia impugnatura che 
facilita il trasporto. dimensioni: 330 x 315 mm (H x Ø)

Descrizione

arancio

Bianco

Blu

Nero

Rosso

Verde

Codice 

0301708DUAR

0301708DUBI

0301708DUBL

0301708DUNE

0301708DURO

0301708DUVE 

Descrizione

arancio

Bianco

Blu

Nero

Codice 

170168AR

170168BI 

170168BL 

170168NE

Descrizione

arancio

Bianco

Blu

Nero

Codice 

DU170123AR

DU170123BI 

DU170123BL 

DU170123NE 

Descrizione

Rosso

Verde 

Trasparente neutro

Traslucido blu

Codice 

170167RO

170167VE

170167TR

170167TRB 

Descrizione

Rosso

Verde 

Trasparente neutro

Traslucido blu

Codice 

170168RO

170168VE

170168TR

170168TRB 

Descrizione

Rosso

Verde 

Trasparente neutro

Traslucido blu

Codice 

DU170123RO

DU170123VE

DU170123TR

DU170123TRB 

Cassettiera Quadra
Blocco di sicurezza e foro per facilitare l’estrazione dei fogli. 
componibili verticalmente. 
dimensioni (L x P x a) 28 x 36,5 x 25 cm.
fomato utile cassetto (cassettiera da 4) 24 x 33,5 x 4,8 cm.
fomato utile cassetto (cassettiera da 6) 24 x 33,5 x 3 cm.

Codice 

KIN666008

KIN666009

KIN666018

KIN666019 

Descrizione

4 cassetti - antracite/verde

4 cassetti - antracite/antracite

6 cassetti - antracite/verde

6 cassetti - antracite/antracite

25,80€ Cad.
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 3,85€ Cad.

 1,99€ Cad.

 4,30€ Cad.

 1,90€ Cad.



Verificatore e conta banconote Revolution HT 7000
il conta verifica banconote REVoLuTioN è un affidabile strumento professionale, in grado di verificare l‘autenticità delle banconote. 
Controlli: inchiostro magnetico, infrarossi, lunghezza, spessore, immagine, qualità della carta, presenza ologramma. Riconoscimento 
automatico della valuta inserita. Inserimento banconote da qualsiasi lato e orientamento. Uscita delle banconote selezionabile 
anteriormente e posteriormente. allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette (le banconote ritenute sospette 
vengono rifiutate e non conteggiate). il display Lcd, di ultima generazione, permette una facile lettura dei dati indicati. funzione 
REPoRT: è possibile visualizzare sullo schermo il numero di banconote conteggiate e l‘importo totale per ogni tipo di valuta. 
Predisposizione per l‘alimentazione a batteria ricaricabile (optional), al fine di poterlo utilizzare anche in assenza di rete elettrica. La 
batteria, acquistabile a parte, può essere inserita o sostituita autonomamente dall‘utilizzatore nel vano posto sul retro del rilevatore, 
protetto da sportellino asportabile manualmente. Modalità stand-by per il risparmio energetico, con l‘utilizzo a batteria,dopo 
5 minuti di inutilizzo. in modalità stand-by il display si oscura e resta attiva la sola retroilluminazione blu del tasto oN/off (il 
rilevatore è comunque acceso). Il rilevatore potrà essere riattivato semplicemente premendo un tasto qualsiasi oppure inserendo una 
banconota. Supporta due diversi tipi di valuta. La versione contenuta nella confezione è predisposta per la valuta Euro e la valuta 
franco Svizzero (cHf). Su richiesta è possibile aggiornare il software per la sostituzione della valuta cHf con altra valuta che rientri 
nell‘ambito europeo. Software aggiornabile tramite micro sd card autoinstallante pre-programmata(optional). 

Descrizione

conta e verifica banconote - 3342

Batteria ricaricabile al litio

Codice 

0225141

0225142

Calcolatrice professionale Logos 912
calcolatrice con display Lcd. delta percentuale, calcolo prezzo di 
vendita, costo e margine, secondo registro di calcolo e logica GT, 
conversione valuta, alimentazione rete elettrica integrata. 12 cifre. 
Velocità 3,5 linee/sec. colore di stampa: nero/rosso.
dimensioni 210x315x80 mm (l x p x h)

Descrizione

calcolatrice Logos 912
Codice 

0349201 

Calcolatrice a stampa termica Logos 914T
Logos 914T è la calcolatrice scrivente olivetti progettata per un uso intensivo. 
con l’esclusiva stampante termica, velocità e definizione di stampa sono netta-
mente superiori rispetto ai sistemi tradizionali e il rumore è quasi impercettibile. 
display retroilluminato a 14 cifre e a due colori. Prodotta con plastica riciclata e 
riciclabile. Velocità 10 linee/sec. colore di stampa: nero (valori negativi stampati 
in grassetto). dimensioni 205x315x80 mm (l x p x h)

Descrizione

calcolatrice Logos 914T
Codice 

0349205 

Stampa
termica

Calcolatrice CX77BN
Portatile, con piano in metallo, calcolo automatico iVa, cost-
sell-margin, GT, conversione valuta. doppia alimentazione 
(pile e alimentatore di rete). Alimentatore opzionale. 
12 cifre . Velocità 1,6 linee/sec. colore di stampa: nero. 
dimensioni 98x190x44 mm (l x p x h)

Descrizione

calcolatrice cX77BN
Codice 

0321201 

Calcolatrice da tavolo DH-12 TER
Con radice quadrata, tasto doppio zero, calcolo percentuale, tasto correzione ultima 
cifra, selettore di arrotondamento, selettore  cuT, up, 5/4, funzione Gran Totale.
12 cifre. doppia alimentazione solare/ batteria .
dimensioni 151x159x28,5 mm (l x p x h)

Descrizione

calcolatrice dH-12 TER
Codice 

0321010 

11,25€ Cad.

Prezzo  
€   86,00
€   14,00
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86,00€ Cad.

69,80€ Cad. 68,00€ Cad.

19,90€ Cad.

calcolatrici e  
verificatori



Ogni giorno gestiamo tantissime informazioni personali e commerciali che spesso, quando non ci servono 
più, le gettiamo semplicemente nel cestino. distruggere i documenti che potrebbero mettere a repentaglio 
la sicurezza personale o quella dell’azienda è di fondamentale importanza.

Perchè distruggere i documenti?

  RISERVATO
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Distruggidocumenti AUTOMAX 130C

• Capacità di taglio:  130 fogli in 5 minuti.
 e fino a 8 fogli ad alimentazione manuale
• Taglio a frammenti 4 x 51 mm (DIN P-3)
• Ciclo di lavoro: 10 on
• Imboccatura 230 mm.
• Cestino estraibile capacità 32 lt. 
• Sacchetto codice 36053 (pagina 370)
• Formato: 54 x 34,5 x 51,5 cm (H x L x P)

32
lt

130
(8)

Descrizione

automax 130c 

Codice 

4680101

Distruggidocumenti a frammenti 63Cb

Tecnologia Safe Sense: ferma automaticamente la distruzione quando 
le mani vengono a contatto con l’area dell’imboccatura.
JAM BLOCKER: blocca gli inceppamenti prima che si verificano.

Caratteristiche
• Capacità di taglio: 10 fogli
• Taglio a frammenti 4 x 50 mm (DIN P-3)
• Imboccatura 230 mm
• Ciclo di lavoro: 8 on
• Cestino estraibile capacità 19 lt. 
• Sacchetto codice 36052 (pagina 370)
• Formato: 
     45,2 x 36,8 x 24,8 cm (H x L x P)

19
lt

10

Descrizione

63cb - taglio a frammenti 

Codice 

4600103

Distruggidocumenti 53C
il distruggidocumenti per uso occasionale. 
distrugge clip,  punti metallici e carte di credito. 

Caratteristiche
• Capacità di taglio: 10 fogli
• Taglio a frammenti 4 x 35 mm (DIN P-4)
• Imboccatura 220 mm
• Ciclo di lavoro: 3 on
• Cestino capacità 23 lt. 
• Livello di rumorosità: 70 db
• Formato: 
   40 x 33,8 x 19,6 cm (H x L x P)

23
lt

10

Descrizione

53c - taglio a frammenti 

Codice 

4653101

Distruggidocumenti a frammenti M-8C
il Blocco di Sicurezza brevettato disabilita il distrug-
gidocumenti in caso di necessità, per maggiore sicu-
rezza. 

Caratteristiche
• capacità  di taglio: 8 fogli
• Taglio a frammenti 4 x 50 mm (DIN P-3)
• imboccatura: 230 mm
• ciclo di lavoro: 5 on 
• capacità  cestino: 15 lt.
• Formato: 37,8 x 31 x 24,4 cm (H x L x P)

15
lt

 8

Descrizione

M-8c - taglio a frammenti 

Codice 

4604101

75,00€ Cad.91,90€ Cad.

319,00€ Cad.Tecnologia di alimentazione automatica, permette di distruggere pile 
di carta così come sono, senza dover togliere graffette e punti metallici 
e senza dover lisciare la carta accartocciata. Semplicemente, carica il 
cassetto, premi il pulsante e dedicati ad altro.

154,00€ Cad.



• Riscaldamento ad alta velocità: pronta a plastificare ogni pouche in 60
    secondi con la tecnologia instaHeat.
• Max. spessore pouches fino a 125x2 micron.
• Tecnologia a 2 rulli.
• Quattro settaggi di temperatura per plastificare a freddo e a caldo con
    pouches da 80,100 e 125 my.
• Controllo avanzato della temperatura a garanzia di una qualità costante
    della plastificazione.
• Velocità di plastificazione 300 mm/min.
• Dimensione - A4 - mm 105x436x139 (a x L x P)
• Dimensione - A3 - mm 105x532x146 (a x L x P)

Plastificatrici Saturn 3i

Descrizione

Saturn 3i - a4

Saturn 3i - a3

Codice 

0338056

0338057 

• Max spessore pouches fino a 125x2 micron.
• Doppia impostazione della temperatura.
• Leva di sblocco per i documenti male inseriti.
• Velocità di plastificazione 300 mm/min.
• Dimensione - A4 - mm 110x400x160 (a x L x P)
• Dimensione - A3 - mm 110x494x160 (a x L x P)

Plastificatrice Lunar+

Descrizione

Lunar - a4 - blu

Lunar - a4 - fuxia

Lunar - a3 - blu

Lunar - a3 - fuxia

Codice 

5742601BL

5742601FU

5716701BL

5716701FU 

Novi
tà

37,00€ Cad.A partire da

L’aggiunta di una copertura in plastica a un documento di carta lo rende più robusto e dona una 
finitura di alta qualità. La plastificazione protegge il documento da impronte digitali, macchie e 
strappi; esalta il colore e il contrasto di stampa; lo mantiene come nuovo negli anni.
Un documento plastificato è più bello e dutra di più.

Perchè plastificare?

Prezzo  
€    84,00
€  102,00

Prezzo  
€    37,00
€    37,00
€    53,00
€    53,00

Prezzo  
€    6,90
€    5,50
€  11,90
€  10,50
€  14,90
€  19,50
€  22,90
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84,00€ Cad.A partire da

Pouches per plastificazione ImageLastTM

Descrizione              Spessore

a5 (154 x 216 mm)      125x2 micron

a4 (216 x 303 mm)        80x2 micron

a4 (216 x 303 mm)      100x2 micron

a4 (216 x 303 mm)       125x2 micron

a3 (303 x 426 mm)         80x2 micron

a3 (303 x 426 mm)       100x2 micron

a3 (303 x 426 mm)       125x2 micron

Codice 

0343207

0343208

0343221

0343217

0343209

0343222

0343218

imageLastTM è la garanzia di pouches ad alta qualità di 
plastificazione per esaltare, proteggere e preservare. 
il marchio guida direzionale scompare completamente 
dopo che la pouches è stata plastificata, sinonimo di una 
perfetta plastificazione.
Confezione 100 pz.

 5,50€ Cad.A partire da



28,80€ Cad. 44,65€ Cad.

89,00€ Cad.

18

Offi
ce

PROMO

Taglierina a lama circolare Dahle 507
Con pressino automatico, 2 squadre laterali, piano prestampato con formati 
fotografici e suddivisione in cm, lama circolare rotante molata.
dimensioni del piano: 44 x 21 cm. Capacità di taglio 8 fogli da 80 gr. 

Descrizione

a4 - Luce di taglio 32 cm
Codice 

0322024

Taglierina a lama circolare Dahle 508
Piano in metallo prestampato con formati DIN, squadre laterali centimetrate, lama 
circolare molata auto filettante, controlama inferiore molata. Pressino automatico. 
dimensioni del piano: 58 x 21 cm. Capacità di taglio 6 fogli da 80 gr.

Descrizione

a3 - Luce di taglio 46 cm
Codice 

0322063

Fino al 
formato 

A3

Taglierine a leva Dahle 533
Piano prestampato in metallo con formati diN, marginatore posteriore regolabile. 
Dotata di controlama inferiore. Lama inferiore e superiore di alta qualità made in Solin-
gen; dotate di pressino manuale proteggi dita. conforme alle normative di sicurezza. 
capacità di taglio 15 fogli. dimensioni del piano 45 x 28,5 cm - 

Descrizione

533 - a4 - Luce di taglio 33 cm
Codice 

0322025

Rilegatrice dorsi plastici Quasar+ 500

•  Perforano fino a 25 fogli con leva di perforazione o con pulsante elettrico.
•  Rilegano usando dorsi plastici a 21 fori da 6 a 51 mm per documenti fino a 500 fogli. 
•  Caricamento e perforazione verticale dei documenti per un perfetto allineamento.
•  Leva di perforazione a tutta larghezza e coperchio richiudibile. 
•  Dimensione mm 130x456x418 (A x L x P).

Descrizione

Quasar+ 500 - manuale

Codice 

5620801 

Rilegatrice dorsi plastici STAR+ 150
• Perfora fino a 15 pagine alla volta.
• Rilega fino a 150 pagine da 80 gr (diametro massimo dell’anello 18 mm).
• Caricamento e perforazione verticale dei fogli per un perfetto allineamento. 
• Meccanismi separati di perforazione e rilegatura.
• Vassoio per conservare i dorsi di riserva
• Guida per la scelta della dimensione dei dorsi. 
• Il coperchio e la leva di perforazione si ripiegano completamente per
 consentire di conservare la macchina in poco spazio sia in posizione 
 verticale che orizzontale.
•   Dimensione mm 80x448x280 (A x L x P).

Descrizione

Star+ 150 

Codice 

5630501 

75,90€ Cad.

rilegatrici e 
taglierine

152,00€ Cad.



Descrizione

Punta 1,0 mm blu

Punta 1,0 mm nero

Punta 1,0 mm rosso

Codice 

0201026BL 

0201026NE 

0201026RO 

Novi
tà

Penna a sfera Feel-it! WOW!
Nuova penna a sfera a scatto con inchiostro a bassa 
viscosità ultrascorrevole sul foglio ad asciugatura 
immediata. fusto ergonomico triangolare con con-
fortevole grip in gomma. Pratico meccanismo a 
scatto laterale. confezione da 12 pz.

Penna a sfera Superb BK77 
Puntale corazzato in nikel silver. Lunghezza di scrittura 
1200 m. corpo trasparente per un immediato controllo 
della riserva di inchiostro. confezione da 12 pz.

Descrizione

Punta 0,7 mm blu

Punta 0,7 mm nero

Punta 0,7 mm rosso

Punta 0,7 mm verde

Codice 

PENBK77BL 

PENBK77NE 

PENBK77RO

PENBK77VE 

Roller Pentel Energel X

Massima scorrevolezza ed asciugatura ultrarapida. 
Non macchia, indicato per i mancini. comoda grip 
in gomma per un ottimo comfort di scrittura.
confezione da 12 pz.

84%
Descrizione

Punta 0,7 mm blu

Punta 0,7 mm  nero

Punta 0,7 mm rosso

Codice 

0201024BL 

0201024NE 

0201024RO 

Descrizione

Punta tonda blu

Punta tonda nero

Punta tonda rosso

Punta tonda verde

Codice 

0201011BL 

0201011NE 

0201011RO

0201011VE 

Marcatore N50 
punta tonda

Marcatore professionale permanente. Punta sinte-
tica extra forte e fusto in metallo.
alta indelebilità dell’inchiostro. adatto per tutte le  
superfici, legno, vetro, gomma, metallo, cartone e 
plastica. Lunghezza di scrittura minima 1km. con-
fezione da 12 pz.

Marcatore permanente con punta conica e fusto in 
plastica. colori brillanti ad asciugatura rapida. il cap-
puccio quadrato impedisce al marcatore di rotolare.
confezione da 12 pz.

Marcatore N850
punta tonda

Descrizione

Punta tonda  blu

Punta tonda nero

Punta tonda rosso

Codice 

0201013BL

0201013NE 

0201013RO 

Novi
tà

Novi
tà

Portamine 0,5 Twist Erase XP
Ricaricabile con mine 05. Grip in gomma antiscivolo e 
clip il taschino. Gommino di servizio extralungo da 3 
cm. confezione da 10 pz.

Descrizione
Mina 0,5 mm  

Codice 

QE415

 0,60€ Cad.

 1,10€ Cad.
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 0,44€ Cad.
 0,94€ Cad.

 0,60€ Cad.

 0,86€ Cad.

scrittura e  
marcatura



Prezzo  

€  9,20

Prezzo  

€   2,90

€   5,40

Prezzo  
€   1,30
€   1,30
€   1,30
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Penna a sfera Slider 
Rave XB a scatto

Descrizione

Punta 1,4 mm blu

Punta 1,4 mm nero

Punta 1,4 mm rosso

Codice 

NESC001BL 

NESC001NE 

NESC001RO

fusto dalla sezione triangolare ampiamente gommata 
consente una posizione di scrittura rilassata e sicura 
che non affatica la mano. Entra comodamente negli 
astucci scolastici. confezione da 10 pz.

Penna a sfera Slider Edge XB

fusto dalla forma ergonomica con ampio rivesti-
mento in gomma consente una posizione di scrit-
tura rilassata che non affatica la mano. clip in 
solido metallo. confezione da 10 pz.

Descrizione

Punta 1,4 mm blu

Punta 1,4 mm  nero

Punta 1,4 mm rosso

Punta 1,4 mm - confezione 10 pezzi colori ass.

Codice 

NESC010BL 

NESC010NE 

NESC010RO

NESC0011 

 2,35€ Cad.

scrittura e  
marcatura

Marcatore a vernice punta media 750

Descrizione

Punta media bianco

Punta media blu

Punta media giallo

Punta media nero

Punta media rosso

Punta media verde

Codice 

0223004BI

0223004BL

0223004GI

0223004NE

0223004RO 

0223004VE 

Eccezionale tenuta su superfici lisce, porose e scure. Vernice coprente e permanente con “effetto 
smalto”. Resistente all’acqua e ad asciugatura rapida. Lo speciale inchiostro resiste ad altissime 
temperature fino a 400°; il bianco e  il giallo rimangono indelebili fino a 1000°! Sistema a pompa, 
scuotere prima dell’uso, aprire il cappuccio e applicare. il fusto in alluminio garantisce una perfetta 
conservazione dell’ inchiostro.

 2,20€ Cad.

Marcatore Sharpie® Fine

inchiostro permanente. Scrive su tutte le superfici. 
Inchiostro ad essicazione rapida, resistente all’acqua. 
Punta speciale in fibra molto resistente.
confezione 12 pz.

Descrizione

Punta fine colore argento

Punta fine colore bronzo

Punta fine colore oro

Codice 

0208316ARG 

0208316BR 

0208316ORO 

Novi
tà

Descrizione

Punta fine blu

Punta fine nero

Punta fine rosso

Codice 

0208314BL 

0208314NE 

0208314RO 

Descrizione

Set 4 colori assortiti

Set 8 colori assortiti 

Codice 

S0810970
 

S0814660 

 0,82€ Cad.A partire da

 0,89€ Cad.A partire da



Evidenziatori STABILO BOSS
Inchiostro fluorescente a base d’acqua. Resiste fino a 4 ore 
senza cappuccio. Tratto uniforme dall’inizio alla fine.
confezione monocolore da 10 pz.

Colore

arancio

azzurro

Giallo

Lavanda

Lilla

Rosa

Rosso

Turchese

Verde chiaro

Codice 

0209001AR

0209001AZ

0209001GI

0209001LA

0209001LI

0209001RS

0209001RO

0209001TU

0209001VCH

Descrizione

desk Set 15 colori assortiti
Codice 

0209526 

Novi
tà

Prezzo  

€  11,85

Prezzo  
€   6,55
€   9,98
€ 13,30
€ 19,50
€ 26,60
€ 33,25

Prezzo  
€   3,99
€   7,98

Codice 

0209001144

0209001113

0209001155

0209001129

0209001126

0209001116

Colore

Giallo banana

carta da zucchero

Glicine

Rosa antico

Rosa pesca

 Verde menta

Prezzo  
€   0,61
€   0,61
€   0,61
€   0,61

Prezzo  
€   0,60
€   0,60
€   0,60
€   0,60

Prezzo  
€   0,60
€   0,60
€   0,60
€   0,60
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Pennarello STABILO Pen 68 
intenso tratto di colore ideale per colorare i dettagli e le superfici più grandi. colore brillante e luminoso, inchiostro 
a base d’acqua. Punta in feltro robusta, cappuccio ventilato anti soffocamento, resiste fino a 24 ore senza cappuccio. 
Tratto 1,0 mm.

Codice 

0209301 

0209302

0209303

0209304

0209305

0209306

 6,55€ Cad.A partire da

Descrizione

Scatola metallo 10 pz.

Scatola metallo 15 pz.

Scatola metallo 20 pz.

Scatola metallo 30 pz.

Scatola metallo 40 pz.

Scatola metallo 50 pz.

evidenziare 
e  colorare

Pastelli STABILO aquacolor®

Matite colorate acquerellabili di alta qualità con colori intensi e brillanti. In 
confezione di metallo e/o legno per tenere le matite sempre al sicuro e in ordine. 
Spessore tratto 2.8 mm. 

Descrizione

Scatola in metallo 12 pz.

Scatola in metallo 24 pz.

Codice 

0209315 

0209316  

 0,63€ Cad.A partire da

 3,99€ Cad.A partire da

Pennarello OHPen universal
Nato come pennarello per lucidi da proiezione è diventato ora il pennarello indelebile tascabile più 
usato da tutti: a scuola (per scrivere sugli zaini!), a casa (per scrivere sui sacchetti del freezer), al 
lavoro (per scrivere sui vetri e sui pacchi). indelebile. Scrive su tutte le superfici lisce. 
cappuccio ventilato anti-soffocamento. Resiste fino a 72 ore senza cappucccio.
confezione da 10 pz.

Descrizione

Punta fine blu

Punta fine nero

Punta fine rosso

Punta fine verde 

Codice 

0209402BL 

0209402NE 

0209402RO

0209402VE 

Descrizione

Punta super fine blu

Punta super fine nero

Punta super fine rosso

Punta super fine verde

Codice 

0209401BL 

0209401NE 

0209401RO

0209401VE

Descrizione

Punta media blu

Punta media nero

Punta media rosso

Punta media verde

Codice 

0209403BL 

0209403NE 

0209403RO

0209403VE

 0,60€ Cad.A partire da
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Codice 

KIT0001BL

KIT0001NE

KIT0001RO 

Poltrone operative Tim

• Altezza:  97/110 cm
• Profondità: 60 cm
• Larghezza base: 58 cm

• Sedile: multistrato in legno
• Schienale: polipropilene rinforzato
• Carter esterni e braccioli: polipropilene rinforzato
• Imbottitura: espanso spessore cm. 4 
   densità 25 e 21 rc
• Meccanismo:  contatto permanente 
   con schienale regolabile in altezza
• Elevazione: pompa a gas (certificata uni 9084)  

Descrizione

Tessuto fire retardant blu - con braccioli

Tessuto fire retardant nero  - con braccioli  

Tessuto fire retardant rosso  - con braccioli

certificata dL626/94

65,00€ Cad.

Bella e funzionale. Galassia Rete Evo è la seduta per 
gli ambienti di lavoro in cui l’estetica è sostanziale e 
l’operatività irrinunciabile. Lo schienale in rete è abbi-
nato ad una serie completa di colori e finiture. Base in 
nylon a 5 razze con ruote in nylon nero. Meccanismo 
con movimento sincrono sedile-schienale bloccabili in 
tutte le posizioni. Braccioli a “T” regolabili in  altezza in 
polipropilene nero, schienale in rete e sedile in tessuto.
ampia scelta in 10 colori di tessuto.

Poltrona operativa Rete Evo

Descrizione

Tessuto e rete con braccioli
Codice 

GALASSIA  

125,00€ Cad.

Poltrona direzionale Zoe con braccioli  

• Altezza: 111/120 cm
• Altezza seduta: 45/54 cm
• Profondità: 64 cm
• Larghezza: 62 cm

• Rivestimento: ecopelle nera e rete
• Struttura: sedile in legno multistrato pressato
• Imbottitura: espanso spessore cm 6 densità 30 rc 
• Supporto lombare: regolabile in altezza
• Braccioli: polipropilene con inserto cromato
• Meccanismo:  oscillante con bloccaggio nella posizione di lettura
   e manopola per la regolazione dell’intensità del movimento
• Elevazione: pompa a gas (certificata uni 9084)

Descrizione

direzionale Zoe - ecopelle nera
Codice 

KIT1030  

Poltrone operative Masha
• Sedile: multistrato in legno
• Schienale: polipropilene rinforzato
• Carter esterni e braccioli: polipropilene rinforzato
• Imbottitura: espanso spessore cm. 4 densità 40 e 30 rc
• Meccanismo:  contatto permanente con schienale 
   regolabile in altezza 
• Elevazione: pompa a gas (certificata uni 9084) 

• Altezza:  102/110 cm
• Profondità: 64 cm
• Larghezza base: 59 cm

Codice 

KIT5010BL

KIT5010NE

KIT5010RO 

Descrizione

Tessuto fire retardant blu - con braccioli

Tessuto fire retardant nero  - con braccioli  

Tessuto fire retardant rosso  - con braccioli

Normativa europea EN 1335
classe B dL81

95,00€ Cad.

Poltrone 
da ufficio

135,00€ Cad.



Descrizione

Rotolo standard - confezione da 12 rot.
Codice 

0143041  

Descrizione

Rotolo Jumbo Maxi - confezione da 6 rot.
Codice 

0143004  

Descrizione

asciugamani a “c” - confezione da 16 pacchi da 208 salviette
Codice 

0143042  

Descrizione

Sapone liquido  Tanica da 5 litri
Codice 

0143008  

Descrizione

Guanti in nitrile- conf. da 100 pz.

Guanti in nitrile privi di polvere - conf. da 100 pz.

Codice 

0143005

0143006  

Carta igienica SCOTT 200
carta igienica ScoTT® 200 Kimberly clark 
100% riciclata. 2 veli. 210 strappi .
Confezione da 12 rotoli.

Carta igienica rotolo Maxi Jumbo
Maxi jumbo, pura cellulosa 2 veli, 320 metri, altezza 9,2 cm, anima diametro 7,6 
cm. diametro rotolo 26,5 cm. Confezione 6 pz.

Asciugamani carta “C” SCOTT HOSTESS
Tradizionali asciugamani di carta piegati a ‘c’, efficaci ed economici, ideali per 
ridurre costi e sprechi. Scatola da 16 pacchetti con 208 salviette ad 1 velo. 
dimensioni salvietta 22x23 cm.

Sapone liquido di alta qualità. Lascia una 
sensazione di morbido e fresco sulle mani. 
Tanica da 5 litri.

Sapone detergente 
mani 5 litri

Guanti in Nitrile
Guanto monouso polivalente non sterile. Realizzati in 
colorazione azzurra opacizzata con tonalità di colore
anti-affaticamento visivo. Scatola da 100 pz.

La 
conf.
da 12

La 
conf.
da 614,50€

Descrizione

con glicerina - flac.da 300 ml
Codice 

0137052A  

Descrizione

antibatterico - flac. da 300 ml
Codice 

0137052B  

Sapone liquido con glicerina
Adatto a tutti i tipi di pelle, il sapone liquido Extra Idratante è il più usato dagli italiani perchè 
è l’ideale per detergere la pelle ogni giorno, mantenendola morbida e idratata. È inoltre ricco 
di Glicerina Naturale, che aiuta a mantenere il normale equilibrio della pelle e a prevenirne 
la disidratazione. il profumo neutro e ancora più delicato lo rende
 ideale anche per chi non ama fragranze troppo decise. 

Sapone liquido antibatterico
unisce tutta la delicatezza di Neutro Roberts all’azione protettiva e igienizzante naturale dell’e-
stratto di Tè Verde, che svolge un’ importante attività antibatterica: un’azione delicata con la 
garanzia di una più completa e sicura igiene quotidiana.
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prodotti bagno

500 mlSapone liquido cremoso e delicato al profumo di rosa. 
Rispetta il naturale equilibrio della pella grazie al ph 
neutro, consentendo una detersione quotidiana effi-
cace ma dolce. Lascia le mani delicatamente profumate 
rimuovendo sporco e grasso.

Sapone liquido Your mani

Descrizione

500 ml

Codice 

0137015  

Qualità e 
convenienza

 1,25€ Cad.

15,35€ Cad.

31,99€
La conf.
da 16 
pacchi

 3,09€

Prezzo  

€    5,50 alla conf.

€   10,88 alla conf.

La 
conf.

da 100 5,50€
A partire da

300 ml 2,88€ Cad.

300 ml

 2,88€ Cad.



Arredamento

Progettazione
Consegna e montaggio
Smaltimento vecchio 
arredamento

Timbri, Targhe
e insegne

Tipografia

Laboratorio interno per la 
realizzazione dei tuoi timbri, 
targhe e insegne

Stampiamo la tua 
modulistica aziendale: 
biglietti da visita, blocchi, 
carta da lettere, buste...

Modulistica
fiscale

Documenti di 
trasporto,
ricevute 
fiscali,
moduli,
fatture
...

Trasporto e 
consegne

Consegna in 24 ore

Consegna gratuita
(per ordini a partire da 80 Euro)

Trasportatore dedicato

Prodotti
personalizzati

Il modo migliore per far
conoscere il tuo marchio.
Catalogo dedicato per la 
comunicazione aziendale.

Corsini srl
Via N. Copernico, 12

37135 Verona
Tel. 045 8204050

PRONTI 
IN 24 ORE!

w
w

w
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.it

Tutti i prezzi riportati si intendono iVa esclusa e validi fino al 28 febbraio 2018. 
i prodotti sono salvo esaurimento scorte.

Apertura cash di Verona
da lunedì al venerdì 8,30/18,30 orario continuato

sabato 8,30 - 12,30

Sede e cash all’ingrosso: 
Via N. copernico, 12 - 37135 Verona 
tel. 045 8204050 - fax 045 8204111- info@corsinicancelleria.it

Corsini l’ufficio: 
Viale dell’industria, 17 - 35030 Rubano (Pd) 
tel. 049 8975637 - lufficio.pd@corsinicancelleria.it

Negozio al dettaglio in centro: 
Via cattaneo, 23 - 37121 Verona  
tel. 045 8011427 - negozio@corsinioffice.it

Apertura cash di Rubano
da lunedì al venerdì 8,30/12,30 - 14,00/18,00

Chiedi a Corsini
Servizio a 360°...per ogni tua esigenza


