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Calcolatrice tascabile EL 243EB
Struttura in plastica. Richiudibile con custodia rigida. Calcolo 
percentuale. Arrotondamento fl uttuante. Alimentazione: solare/
batteria. Dimensione: 64x105mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL243EB EL 243EB 8 cifre pz

8 +

Calcolatrice tascabile EL 233SB
Struttura in plastica. Calcolo percentuale. Radice quadrata. 
Confezione blister. Alimentazione: batteria. 
Dimensione: 60x103mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL233SB EL 233SB 8 cifre pz

8 +

Calcolatrice tascabile EL 379SB
Rivestimento superiore metallizzato. Tasti in plastica. Radice 
quadrata. Alimentazione: solare/batteria. Calcolo percentuale. 
Dimensione: 70x117mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL379SB EL 379SB 12 cifre pz

12 +

Calcolatrice tascabile HL-820VER
Struttura in plastica con coperchio protettivo. Calcolo della 
percentuale e cambio valuta. Alimentazione: batteria. 
Dimensione: 62,5x104mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

47524 HL-820VER 8 cifre pz

Calcolatrice tascabile HL-815L

Compatta. Struttura in plastica. Calcolo della percentuale. 
Alimentazione: batteria. Radice quadrata. 
Dimensione: 69,5x118mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

47520 HL-815L 8 cifre pz

8 +

8 +

Calcolatrice tascabile SL-310TER+
Struttura in plastica, custodia tipo portafoglio. Calcolo della 
percentuale e cambio valuta. Calcolo tasse. Big display. 
Alimentazione: solare/batteria. Dimensione: 70x118,5mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

36809 SL-310TER+ 10 cifre pz

10 +

Calcolatrice tascabile SL-210 TE
Calcolo imposte e conversione valuta con memoria di 3 tassi 
di cambio. Alimentazione: solare/batteria. Tasti in plastica. 
Dimensione: 120x73mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

80341 SL-210TE-SA-EC 10 cifre pz

10 +

Calcolatrice tascabile SL-310UC
Grande display LCD a 10 cifre. Doppia alimentazione: solare e a batteria (1xLR54). Funzioni: calcolo delle imposte, calcolo percentuale, 
4 tasti memoria, 3 cifre dopo la virgola, tasto cambio segno +/-, radice quadrata, calcolo tempo, tasto cancella ultima cifra. Custodia 
inclusa. Dimensione: 70x110mm.

Cod. Rif.Art. Display Colore Umv

82859 SL-310UC-BU 10 cifre blu pz

82860 SL-310UC-GN 10 cifre verde pz

82861 SL-310UC-PK 10 cifre rosa pz

82862 SL-310UC-RD 10 cifre rosso pz

82863 SL-310UC-RG 10 cifre arancio pz

10 +

CALCOLO DEL TEMPO
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Calcolatrice da tavolo 73032
Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-
large a 12 cifre. Doppia alimentazione: batteria e solare. 
Dotata dell’esclusiva funzione brevettata Check&Correct che 
memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed 
eventuale correzione. Tasti memoria, calcoli percentuali, radice 
quadrata e tasto shift per la cancellazione dell’ultima  cifra 
immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle 
operazioni ( + - x ÷ =). Dimensione: 188x130x34mm.

Cod. Display Umv

73032 12 cifre pz

12 +

&&

Calcolatrice da tavolo 73031
Calcolatrice con tastiera extra large e grande display a 12 
cifre con doppia alimentazione: batteria e solare. Dotata 
dell’esclusiva funzione brevettata Check&Correct che 
memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo 
ed eventuale correzione. Tasti memoria, calcolo del margine 
“Mark-Up” (MU), calcoli percentuali, radice quadrata e tasto 
shift per la cancellazione dell’ultima  cifra immessa. Separatore 
migliaia e visualizzazione dei simboli delle operazioni ( + - x ÷ =). 
Dimensione:140x134x26mm. 

Cod. Display Umv

73031 12 cifre pz

12 +

&&

Calcolatrice da tavolo 73030
Calcolatrice ergonomica con tasti comfort e display extra-
large a 12 cifre. Doppia alimentazione: batteria e solare. 
Dotata dell’esclusiva funzione brevettata Check&Correct che 
memorizza le ultime 120 battute con possibilità di controllo ed 
eventuale correzione. Tasti memoria, calcoli percentuali, radice 
quadrata e tasto shift per la cancellazione dell’ultima  cifra 
immessa. Separatore migliaia e visualizzazione dei simboli delle 
operazioni ( + - x ÷ =). Dimensione: 128x87x24mm.

Cod. Display Umv

73030 12 cifre pz

12 +

&&

Calcolatrice da tavolo DH-12/DH-12TER
Grande Display LCD a 12 cifre. Doppia alimentazione solare/
batteria. Tasti in plastica. Funzioni: calcolo %, radice quadrata, 
memoria indipendente, 3 simboli dopo la virgola, tasto doppio 
zero, memoria Gran Total, selettore di arrotondamento. Versione 
DH-12TER: euro convertitore e calcolo tasse; la versione DH-
12BK ha funzione ricarico, tasto correzione rapida. Dimensione: 
32x151x158mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

48475 DH-12TER 12 cifre pz

72196 DH-12BK 12 cifre pz

Calcolatrice da tavolo Summa 60

Display orientabile a 12 cifre di grandi dimensioni. Conversione 
valuta. Doppia alimentazione solare/batteria. 
Dimensione: 200x150x23mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

OLIB9320 B9320 12 cifre pz

12 +

12 +

72196 DH-12BK 12 cifre

Calcolatrici da tavolo MS-120BM/MS-120TERII
Involucro in metallo, con ampio display a 12 cifre e dotate di doppia alimentazione: solare e batteria.
Dotate di calcolo percentuale, calcolo imposte, memoria permanente e memorizzazione di costanti, 
separatore di migliaia e con tasto doppio zero. Tasto cambio segno +/-. Nella versione MS-120 
TERII vi è l'euroconvertitore. Nella versione BM vi è la funzione del calcolo del profi tto. Dimensione: 
31x103x145mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

47526 MS-120TERII extra big 12 cifre pz

72197 MS-120BM big 12 cifre pz

12 +

CAMBIO VALUTA

Calcolatrici da tavolo MS-120BM/MS-120TERII
Calcolatrici da tavolo MS-100BM/MS-100TERII
Ampio Display. Calcolatrice con funzione percentuale e delle imposte. Memoria permanente e 
memorizzazione di costanti, con separatore di migliaia, tasto doppio zero, involucro in metallo 
e tasti in plastica. Tasto +/-. Doppia alimentazione: solare e batteria. Nella versione BM vi è 
calcolo profi tto. Nella versione TERII vi è l'euroconvertitore e tasto cambio valuta. Dimensione: 
31x103x145mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

47525 MS-100TERII 10 cifre pz

72195 MS-100BM 10 cifre pz

10 +

EUROCONVERTITORE

Calcolatrice da tavolo 212X
Ampio display LCD a 12 cifre reclinabile con grandi tasti in rilievo 
per una migliore digitazione. La calcolatrice da tavolo Ibico 
212X offre una multitudine di funzioni, conversione valuta, la 
percentuale (%), radice quadrata, autospegnimento, 3 memorie, 
utile funzione di Costo/Prezzo/Margine (CSM), funzione Tax +/-, 
arrotondamento, doppio zero (00). Alimentazione solare/batterie 
ed autospegnimento. Dimensione: 190x140x32mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

40604 IB410086 12 cifre pz

12 +

imensione:140x134x26mm
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MS-20 UC 
Calcolatrice da tavolo Colorful, 

in 10 nuove tonalità

JW-200 SC  
Calcolatrice da tavolo Stylish, 

in 7 colori satinati

La tua calcolatrice, il tuo stile.

MY STYLE
Stylish & 

MY STYLE è il nuovo concept CASIO ideato per tutti coloro che cercano una calcolatrice che rispecchi 
il proprio stile e le proprie esigenze, sia in versione da tavolo che in versione tascabile. 

MY STYLE Stylish 

è disponibile in 7 eleganti colori satinati  

per chi ricerca anche negli strumenti 

di calcolo eleganza e raffinatezza.

MY STYLE Colorful 
è pensata per chi ama i colori accesi e segue le 
nuove tendenze.
Disponibile in 7 colori brillanti e 3 toni pastello. 
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10 +

Calcolatrice da tavolo EL 334ENB
Confezione blister. Arrotondamento fl uttuante, display inclinabile.  
Alimentazione: solare/batteria. Dimensione: 106x166mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL334ENB EL 334ENB 10 cifre pz

Calcolatrice Big Display OS 502/10 BI
Ampio display inclinato. Funzione Gran Totale. Alimentazione: so-
lare/batteria. Autospegnimento. Dimensione: 145x105x12mm.

Cod. Rif. Art. Display Umv

80342 OS 502/10 BI 10 cifre pz

Calcolatrice Big Display  OS 504/12 BI
Display formato jumbo reclinabile. Calcolo imposte e margine 
commerciale. Funzioni "Correct" e Gran Totale. Selettore deci-
mali. Alimentazione: solare/batteria. Autospegnimento. 
Dimensione: 200x160x13mm.

Cod. Rif. Art. Display Umv

80343 OS 504/12 BI 12 cifre pz

Calcolatrice da tavolo EL M332B
Tasto TAX per il calcolo immediato dell’iva. Tasti percentuale, 
inversione di segno.  Doppia alimentazione solare e a batteria. 
Dimensione: 100x149,1x27,2mm.

Cod. Rif.Art. Display Colore Umv

SHAELM332BWH EL M332B 10 cifre bianco pz

SHAELM332BBL EL M332B 10 cifre blu pz

SHAELM332BPK EL M332B 10 cifre rosa pz

SHAELM332BYL EL M332B 10 cifre giallo pz

10 +

10 +

10 +

12 +

Calcolatrice da tavolo MS-20UC
Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione, solare e a 
batteria (1 x LR1130). Tasti in plastica. Key Rollover. Funzioni: 
calcolo percentuale, calcolo tempo, conversione valute (3 
Memorie), calcolo delle imposte, 3 tasti di memoria, 3 cifre dopo 
la virgola, tasto cambio segno +/-, tasto correzione veloce, radice 
quadrata, tasto doppio zero. Dimensione: 105x1495mm. 

Cod. Rif.Art. Display Colore Umv

82864 MS-20UC-BU 12 cifre blu pz

82865 MS-20UC-GN 12 cifre verde pz

82866 MS-20UC-RG 12 cifre arancio pz

Calcolatrice da tavolo MS-7UC big display 
Grande display a 10 cifre. Doppia alimentazione, solare e a 
batteria (1xLR1130). Cover in plastica. Tasti in plastica. Key 
Rollover. Funzioni: calcolo percentuale, calcolo delle imposte, 
calcolo del tempo, calcolo profi tto, 3-Key Memory, 3 Digit 
Comma Markers, tasto cambio segno +/-, tasto doppio zero. 
Dimensione: 86x120mm. 

Cod. Rif.Art. Display Colore Umv

82867 MS-7UC-BU 10 cifre blu pz

82868 MS-7UC-GN 10 cifre verde pz

82869 MS-7UC-RD 10 cifre rosso pz

12 +

12 +
12 +

Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WD-320MT 
Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere dalla particolare tastiera in plastica 
removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate 
o sporche (pescivendoli, fi oristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione: 
solare e a batteria (1xCR2032). Funzioni: calcolo percentuale incl. margine di profi tto, calcolo 
margine, calcolo profi tto (costo, vendita, margine), calcolo imposte, 3 tasti memoria, 3 separatori 
di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero, tasto di memoria Gran Totale e correzione rapida. 
Dimensione: 36x145x195mm

Cod. Rif.Art. Display Umv

77556 WD-320MT 12 cifre pz

Calcolatrice da tavolo WATER PROOF WM-320MT 
Calcolatrice da tavolo resistente all'acqua e alla polvere dalla particolare tastiera in plastica 
removibile e lavabile. Ideale per coloro che hanno bisogno di fare calcoli anche con le mani bagnate 
o sporche (pescivendoli, fi oristi, meccanici, etc.). Grande display a 12 cifre. Doppia alimentazione: 
solare e a batteria (1xCR2032). Funzioni: calcolo percentuale incl. margine di profi tto, calcolo 
margine, calcolo profi tto (costo, vendita, margine), calcolo imposte, 3 tasti memoria, 3 separatori 
di migliaia, tasto +/-, tasto doppio zero. Dimensione: 33x109x169mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

77555 WM-320MT 12 cifre pz

TASTIERA REMOVIBILE 
RESISTENTE ALL'ACQUA

TASTI COST, SELL 
E MARGIN
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Codice Calcolatrice Descrizione Calcolatrice Codice Ricambio inchiostro Codice Rotolo carta

OLIB4621 Calcolatrice scrivente Olivetti Portatile Summa 301 OLI80878-RIBTAMPIR40 50637-50640-50432

OLIB5897 Calcolatrice scrivente Professionale Olivetti Logos 912 OLI80406 50637-50640-50432

OLIB4645 Calcolatrice scrivente Olivetti Summa 302 OLI81129K-RIBTAMPIR40T 50637-50640-50432

OLIB5895 Calcolatrice scrivente Professionale Olivetti Logos 902 OLI80406 50637-50640-50432

OLIB4646 Calcolatrice scrivente Olivetti Summa 303EU OLI81129K-RIBTAMPIR40T 50637-50640-50432

80344-80345 Calcolatrice scrivente Casio HR-8RCE RIBTAMPIR40 50433

80346 Calcolatrice scrivente Casio HR-150RCE RIBTAMPIR40T 50433

36393 Calcolatrice scrivente Casio FR-620TEC RIBTREPGRNK 50433

51179 Calcolatrice scrivente Casio DR-320TEC RIBTREPGRNK 50433

SHAEL1611P Mini calcolatrice scrivente Sharp EL1611 PGYA SHAEL1600 50637-50640-50432

SHAEL1750P Calcolatrice scrivente Sharp EL1750 SHAEL1620-RIBTAMPIR40T 50637-50640-50432

SHAEL1607P Calcolatrice scrivente Sharp EL1607P SHAT1801BK 50637-50640-50432

40607 Calcolatrice scrivente  Ibico 1231X RIBTREPG-RIBTREPGRNK 50433

40606 Calcolatrice scrivente Ibico 1221x stampa a 2 colori RIBTAMPIR40T 50637-50640-50432

Mini calcolatrice scrivente EL 1611 PGYA
Utilizza: tampone EA 732R, rotolo carta 57mm. 
Alimentazione: batteria/elettrica (alim.incluso). 
Dimensione: 96x196mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL1611P EL 1611P 12 cifre pz

Calcolatrice portatile SUMMA 301 scrivente
Calcolatrice a  stampante seriale ad impatto, velocità di stampa 
1,4 linee/secondo, percentuale, 3 tasti memoria, calcolo 
fi nanziario, calcolo dell'IVA, conversione della valuta, calcolo 
del ricarico, totale e subtotale. Alimentazione a batteria o rete 
(adattatore incluso). Utilizza rotolo  carta da 57mm. 
Dimensione: 98x191x42mm. 

Cod. Rif.Art. Display Umv

OLIB4621 B4621 LCD 12 cifre pz

12 +

12 +

Calcolatrice scrivente HR-8RCE
Utilizza tampone IR-40 e rotolo carta 58mm., 2 righe/sec., 
calcolo tassa, calcolo valuta, calcolo profi tto. Alimentazione: 
batteria/elettrica opzionale. Nuove funzioni “Check&Correct”, 
“After-print”, “Re-print” e “Backspace”. Dimensione: 
82x239mm (con porta-rotolo aperto).

Cod. Rif. Art. Display Colore Umv

80344 HR-8RCE-BK-W-EC 12 cifre nero pz

80345 HR-8RCE-WE-W-EC 12 cifre bianco pz

12 +

ADATTATORE INCLUSO

ADATTATORE INCLUSO

Calcolatrice scrivente EL 1750
Utilizza tamponcino EA-772R,  rotolo/carta 57mm  Calcolo tassa, tasto correzione, cambio di 
segno calcolo medio. Alimentazione batteria/elettrica (alimentazione opzionale). Dimensione: 
150x230x52mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL1750P EL 1750PIIIGY 12 cifre pz

ADATTATORE 
OPZIONALE

Calcolatrice scrivente 1231X
Calcolatrice scrivente semiprofessionale Ibico 1221X stampa a due colori (nero e rosso). Display 
LCD a 12 cifre. Stampa 2,4 linee al secondo ed è possibile impostare l`ora e la data sul display. Ampi 
tasti in plastica per un migliore utilizzo. Presenta varie funzioni quali radice quadrata, percentuale 
(%), tax +/-, totale e subtotale, Prezzo/Margine/Costo (CSM), doppio zero (00), memoria a 
4 funzioni, backspace, arrotondamento (eccesso/difetto), conversione e datario. Conteggio 
digitazioni. Alimentazione a corrente. Dimensione: 278x212x64mm. 

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

40607 IB404009 12 cifre stampa a 2 colori pz

12

12

Tabella di compatibilità
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Calcolatrice scrivente FR-620TEC
Display a 12 cifre. Stampa a 2 colori (RB-02). Larghezza della carta: 58 mm (rotolo esterno “rotolo 
da 57 mm“). Alimentazione: AC - corrente. Batteria per la memoria di Backup (1xCR-2032). 
Funzioni: Check & Correct, che permette all'utilizzatore di controllare le operazioni fatte (fi no a 
un massimo di 150), After-print, che permette di stampare i calcoli anche dopo aver attivato la 
funzione di stampa, Re-print, opzione che consente di ri-stampare tutte le operazioni che già 
sono state immesse, Clock/Time stamp, opzione che consente di ri-stampare tutte le operazioni 
che già sono state immesse, Euro conversione, calcolo imposte, calcolo del profi tto (Cost, Sell, 
Margin), calcolo della percentuale/deltapercentuale, selettore decimale (0,1,2,3,4,6,ADD2), 3 cifre 
dopo la virgola, tasto doppio zero, memoria ìndipendente, Gran Total, arrotondamento F, Cut, Up, 
5/4, Mark Up/Mark Down, contatore, tasto correzione rapida, calcolo della media. DImensione: 
84x205x341mm.

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

82870 FR-620RE 12 cifre stampa a 2 colori pz

Calcolatrice scrivente DR-320RE
Display a 14 cifre. Stampa a 2 colori (RB-02). Larghezza della carta: 58 mm (rotolo esterno “rotolo 
da 57 mm“). Velocità di stampa: 3,5 Linee/Sec. Alimentazione: AC - corrente. Batteria per la 
memoria di Backup  (1 x CR-2032).  Funzioni:  After-print, che permette di stampare i calcoli 
anche dopo aver attivato la funzione di stampa, Re-print, opzione che consente di ri-stampare 
tutte le operazioni che già sono state immesse, Clock/Time stamp, opzione che consente di ri-
stampare tutte le operazioni che già sono state immesse, Euro conversione, calcolo imposte, 
calcolo del profi tto (Cost, Sell, Margin), calcolo della percentuale/deltapercentuale, selettore 
decimale (0,1,2,3,4,6,ADD2), 3 cifre dopo la virgola, tasto triplo zero, 4 tasti memoria, Gran Total, 
arrotondamento F, Cut, Up, 5/4. Dimensione: 84x205x341mm.

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

82871 DR-320RE 14 cifre stampa a 2 colori pz

Calcolatrice scrivente FR-620TEC

Calcolatrice scrivente DR-320RE

Calcolatrice scrivente  EL 1607P
Utilizza tampone RB02, rotolo carta 57mm. Velocità di stampa: 3 linee/sec. Funzione Gran Total. 
Alimentazione elettrica. Dimensione: 220x300x72mm.

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

SHAEL1607P EL 1607 P 12 cifre stampa a 2 colori pz

14

Calcolatrice scrivente HR-150RCE
Utilizza tampone IR-40T e rotolo carta 58mm. 2 righe/sec., ricarico/scorporo, calcolo %, contatore 
di operazioni, tasto correzione. Alimentazione a batteria/elettrica con alimentatore incluso. Nuove 
funzioni “Check&Correct”, “After-print”, “Re-print”, stampa data e ora e cambio segno. 
DImensione: 165x295mm (incluso porta-rotolo). 

Cod. Rif. Art. Display Umv

80346 HR-150RCE-WB-EC 12 cifre pz

12 +

Calcolatrice scrivente Ibico 1221X stampa due colori
Con un display 12 cifre retroilluminato a due colori (negativo in rosso), l`Ibico 1231X e la calcolatrice 
scrivente professionale in grado di rispondere anche alle richieste più esigenti. È in grado di 
stampare 3,5 linee al secondo in nero e rosso. Presenta varie funzioni quali: calcolo temporale, 
tax +/-, GPM, percentuale (%), doppio (00) e triplo zero (000), datario, arrotondamento (eccesso/
difetto), correzione ultima digitazione, memoria a 4 funzioni e conversione (13 valute in memoria). 
Ha la tastiera di tipo professionale per un utilizzo intenso. Alimentazione a corrente. 
Dimensione: 300x230x75mm.

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

40606 IB410055 12 cifre stampa a 2 colori pz

12

Consumabili per stampanti Olivetti

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

OLI81129K 81129 Ink Roller IR40T viola/rosso x PD711-712-800-Summa 14 cf 2

OLI81120 81120 Rotolo carta  57mm x 40mt - Ø65mm cf 10

OLIB0410K B0410 Rotolo carta termica 56mm x 28mt cf 10

Per calcolatrici  EL1611/1625/1 801E/2626H

Cod. Rif.Art. Umv

SHAEL1611AL EA 28A pz

Per i modelli Casio Serie HR.

Cod. Rif.Art. Umv

36397 AD-A60024 pz

Per calcolatrici scriventi Aurora.

Cod. Rif.Art. Umv

47011 UAC-DC pz

ADATTATORE INCLUSO
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Calcolatrice scrivente professionale Logos 912
Utilizza nastro nylon nero/rosso cod. OLI80406, rotolo carta 57 mm funzione Saving display spento 
dopo 3 minuti di inattività, mantiene i calcoli in memoria 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo 
GT, 2 totalizzatori accumulo diretto in memoria Gran totale. Non stampa/stampa tastiera antisettica 
contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi, alimentazione da rete.
La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla 
salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte.
Logos 912 è dotata di un display che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili 
in qualsiasi condizione di luce. Alimentazione a rete. Dimensione: 205x310x80mm.

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

OLIB5897 B5897 VFD retroilluminato a 12 cifre Impatto 2 colori pz

Calcolatrice scrivente termica Logos 904T
Stampante termica, veloce e silenziosa, funzione Savigm stampa rapida a 10 linee/secondo,  
display spento dopo 3 minuti di inattività, mantiene calcoli in memoria. Funzioni calcolo complesse: 
aliquota, conversione valutaria, costo, margine e prezzo di vendita. Tastiera antisettica contro 
la diffuzione dei batteri, muffe e microrganismi, design compatto ed egonomico. Dimensione: 
205x330x95mm.

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

OLIB5896 B5896 LCD a 14 cifre retroilluminato stampante termica 
alfanumerica

pz

Calcolatrice scrivente termica Logos 914T
Utilizza rotolo carta termica funzione Saving 4 operazioni fondamentali, logica di calcolo GT, 2 
totalizzatori, accumulo diretto in memoria Gran totale. Non stampa/stampa, tastiera antisettica 
contro la diffusione dei batteri, muffe e microrganismi, alimentazione da rete. La linea delle 
calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla salute ed è 
composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 914T è dotata di un display che visualizza 
i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce. Alimentazione 
a rete. Dimensione: 205x320x87mm. 

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

OLIB5898 B5898 LCD retroilluminato a 14 cifre stampa termica 
alfanumerica

pz

14

14

Calcolatrice scrivente professionale Logos 902 

Utilizza: nastro nylon nero/rosso cod. OLI80406, rotolo carta 57mm. Display 12 cifre retroilluminato. 
Calcolo ricarico, tasto richiamo e correzione, calcolo aliquote, cambio valuta. Alimentazione: a rete. 
La linea delle calcolatrici professionali Olivetti ECO FRIENDLY non contiene sostanze nocive alla 
salute ed è composta da plastica riciclata e riciclabile più volte. Logos 902 è dotata di un display 
che visualizza i calcoli in due colori, estremamente brillanti e visibili in qualsiasi condizione di luce.
Dimensione: 205x310x80mm.

Cod. Rif.Art. Display Note Umv

OLIB5895 B5895 LCD a 12 cifre retroilluminate Impatto 2 colori pz

12

12

12

STAMPA TERMICA

12

Calcolatrice scrivente Summa 302
Ampia tastiera, semplice e di facile utilizzo. É comoda da trasportare, in quanto funzionante 
sia a batterie che a corrente. Dotata di una stampante ad impatto con doppio colore, che 
garantisce un’immediata differenziazione tra le diverse operazioni. Svolge le funzioni di calcolo 
di costo, margine e prezzo di vendita, oltre le principali funzioni di conversione valutaria e di 
calcolo della percentuale. La funzione sleeping mode contribuisce a garantire bassi consumi nel 
rispetto dell’ambiente circostante. Alimentazione a batteria (4xAA). Adattatore a rete (opzionale). 
Dimensione: 160x220x50mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

OLIB4645 B4645 LCD a 12 Cifre pz

Calcolatrice scrivente Summa 303EU
Calcolatrice da tavolo, indicata per un uso semi-professionale, scrivente, dotata di stampante ad 
impatto con doppio colore. Ampia tastiera ergonomica, con tasti morbidi al tatto, aventi colori 
diversi conformi alle differenti funzioni di calcolo. Immediata nelle operazioni e in grado di tenere 
in memoria più calcoli simultaneamente permettendo un accumulo dei totali, oltre a svolgere le 
funzioni di calcolo dell’aliquota, di conversione valutaria e del ricarico.La funzione sleeping mode 
garantisce consumi limitati e una maggiore salvaguardia dell’ambiente circostante. 
Alimentazione a rete. Dimensione: 240x200x50mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

OLIB4646 B4646 LCD a 12 Cifre pz

Calcolatrice scrivente termica Logos 904T
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Calcolatrice scientifica FX-570ES PLUS
Display dot matrix a 2 linee (15 e 10 + 2 cifre). 417 funzioni: risoluzione di equazioni, 20 coppie 
di valori per conversione metrica, calcolo con numeri complessi, tasto Calc (memoria temporanea 
formula). 40 costanti fi siche. Calcolo matrici/vettori, integrale numerico & calcolo differenziale. 
Numeri interi casuali. Alimentazione a batterie. Dimensione: 162x80mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

61671 FX-570ES PLUS 10+2 cifre pz

10 ++ 2

8 ++ 2

DISPLAY A RESA NATURALE 
DEL TESTO

Calcolatrice scientifica grafica FX-9750 GII

Calcolatrice che consente di visualizzare immediatamente risultati con grafi ci, tabelle e liste. Display 
extra-largo monocromatico a 8 righe. Grafi co a torta, grafi co a barre, grafi ci dinamici, grafi ci di 
disequazioni e funzioni parametriche. È possibile visualizzare vari grafi ci in un unico sistema di 
coordinate. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e di probabilità, conversione 
delle unità, funzione GCD (pgcd)/LCM (ppcm), funzione riquadro e zoom, funzione di collegamento 
per dati da elenchi e statistiche basate su elenchi, funzioni matematico-fi nanziarie, opzione 
di collegamento diretto ai proiettori CASIO XJ-S37, XJ-S47, XJ-S57, XJ-SC215, 61 kB RAM, 
collegamento USB (cavo non incluso). Dimensione: 181x88x21mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

77626 FX-9750 GII 8 righe pz

Calcolatrice 73033
Calcolatrice scientifi ca dotata di 56 funzioni tra cui: display 10 cifre (8+2), funzioni trigonometriche, 
calcolo percentuali, parentesi, memoria, calcoli statistici, calcoli dec, bin.oct, hex, conversione di 
valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali 
e radianti, calcolo di coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa. La calcolatrice è dotata 
di proprio guscio protettivo, ripiegabile e incernierato per consentire una comoda inclinazione di 
appoggio. Dimensione: 127x74x12mm.

Cod. Display Umv

73033 10 cifre pz

Calcolatrice scientifica EL509XB
Design innovativo 272 funzioni e sistema D.A.L. (Direct Algebraic 
Logic) di tipo avanzato. Big display a due righe. Funzioni per 
calcoli frazionari, conversione delle unità angolari e calcoli 
di tempo. Custodia rigida a slitta. Alimentazione a batteria. 
Dimensione: 79x154x13mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL509XBWH EL 509XB - Bianco 10+2 cifre pz

SHAEL509XBYL EL 509XB - Arancio 10+2 cifre pz

SHAEL509XBVL EL 509XB - Viola 10+2 cifre pz

Calcolatrice scientifica EL506XBYL
Design innovativo 469 funzioni e sistema D.A.L. (Direct 
Algebraic Logic) di tipo avanzato. Big display a due righe, funzioni 
specifi che per calcoli frazionari, conversione delle unità angolari 
e calcoli di tempo. Custodia rigida a slitta. Alimentazione a 
batteria. Dimensione: 79x154x13mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL506XBYL EL-506XB - Arancio 10+2 cifre pz

SHAEL506XBWH EL-506XB - Bianco 10+2 cifre pz

SHAEL506XBVL EL-506XB - Viola 10+2 cifre pz

10 ++ 210 ++ 2

+

Calcolatrice scientifica EL 501XB
Design elegante e funzionale. 131 funzioni. Display a due righe. 
Alimentazione: batteria. Dimensione: 75x144x13mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

SHAEL501XBWH EL 501XB - Bianco 10 cifre pz

SHAEL501XBGR EL 501XB - Verde 10 cifre pz

SHAEL501XBVL EL 501XB - Viola 10 cifre pz

++ 28

Batterie
A PAG.596
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Calcolatrice scientifica FX-220 Plus
Display a 2 righe. 181 funzioni: trigonometriche, calcolo 
percentuale, calcolo automatico delle frazioni, calcoli statistici, 
calcoli in gradi, gradi centesimali, radianti. Alimentazione: 
batteria. Dimensione: 71x134mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

47531 FX-220PLUS 10+2 cifre pz

10 ++ 2

FUNZIONI 
TRIGONOMETRICHE

Calcolatrice scientifica ClassWiz - FX-82EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192x63 pixel. 274 funzioni.
Menù a icone, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, 
memorie variabili (9) funzioni trigonometriche e trigonometriche 
inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di 
potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali e radicali, 
calcolo combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori 
primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate 
polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico 
delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in 
valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi 
sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche 
basate su liste e a 1 variabile, deviazione standard, statistiche a 2 
variabili (regressioni), calcolo percentuale, aggiunta automatica 
di una parentesi, immissione non naturale (come i modelli MS), 
risultato in forma √, risultato in p forma, tabella delle funzioni.
Dimensione: 77x165,5x13,8mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

77625 FX-82EX 16/10 + 2 cifre pz

Calcolatrice scientifica ClassWiz - FX-85EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192x 63 pixel. 274 funzioni. 
Funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), 
funzioni trigonometriche e trigonometriche inverse, iperboliche e 
iperboliche inverse, funzione SCI/FIX/ENG, calcolo di potenza/
radice, logaritmici, esponenziali, radicali, calcolo combinatorio 
e permutazione. Scomposizione in fattori primi, generatore di 
numeri casuali, conversione di coordinate polari in coordinate 
rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due 
modi), conversione di valori sessagesimali in valori decimali e 
viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali 
e radianti, statistiche basate su liste statistiche a 1 variabile 
e basate su liste, statistiche a 2 variabili (regressioni), calcolo 
percentuale, aggiunta automatica di una parentesi, immissione 
non naturale (come i modelli MS). Risultato in forma √, risultato in 
p forma, tabella delle funzioni. Dimensione: 77x165,5x11,1mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

75765 FX-85EX 16/10 + 2 cifre pz

Calcolatrice scientifica FX-350EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192 x 63 pixel. 274 funzioni.
Menù a icone, funzione di ripetizione, 24 livelli di parentesi, 
memorie variabili (9), funzioni trigonometriche e trigonometriche 
inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo 
di potenza/radice, calcoli logaritmici, esponenziali, radicali, 
calcolo combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori 
primi, generatore di numeri casuali, conversione di coordinate 
polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico 
delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali in 
valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi 
sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche 
basate su liste e a 1 variabile, deviazione standard, statistiche a 2 
variabili (regressioni), calcolo percentuale, aggiunta automatica 
di una parentesi, immissione non naturale (come i modelli MS), 
risultato in forma √, risultato in p forma, tabella delle funzioni. 
Dimensione: 77x165,5x13,8mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

77602 FX-350EX 16/10 + 2 cifre pz

Calcolatrice scientifica ClassWiz FX-991EX
Display LCD ad alta risoluzione con 192 x 63 pixel. 552 funzioni. Menù a icone, foglio di lavoro, funzione codice QR*, soluzione di 
equazioni e sistemi di fi no a quattro equazioni, matrici 4X4, calcoli vettoriali, integrali e differenziali, distribuzione di probabilità, calcolo 
con simboli tecnici, funzione Annulla, calcolo con numeri complessi, calcoli in base n, calcolo di equazioni e disuguaglianze, calcolo 
TOTALE, 47 costanti scientifi che, 40 conversioni metriche, parentesi automatica, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), funzioni 
trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/radice, calcoli logaritmici, 
esponenziali, radicali, combinatorio e permutazione, scomposizione in fattori primi, generatore di numeri casuali, conversione di 
coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa, calcolo automatico delle frazioni (due modi), conversione di valori sessagesimali 
in valori decimali e viceversa, calcolo in gradi centesimali, gradi sessagesimali e radianti, funzione SCI/FIX/ENG, statistiche basate su 
liste, a 1 e a 2 variabili (regressioni), calcolo percentuale, immissione non naturale (come i modelli MS), risultato in forma √, fogli di 
calcolo (max 5 colonne per 45 righe – max 170 dati). Dimensione: 77x165,5x11,1mm.

Cod. Rif.Art. Display Umv

75764 FX-991EX 16/10 + 2 cifre pz

Calcolatrice scientifica grafica FX-CG50
Display naturale a colori ad alta risoluzione con oltre 65.000 colori che ti permette di inserire e visualizzare frazioni, radici quadrate 
e altre espressioni numeriche così come appaiono nel tuo libro di testo. 216 x 384 Pixel. Display ad alta risoluzione con oltre 65.000 
colori. Menù a icone. Retroilluminazione. Specifi che: 61 kB RAM. 16 MB Flash ROM. Funzionamento a batteria. Grafi ci in 3D. 
Software E-CON4. Funzione Catalogo migliorata. Funzioni: display in alta risoluzione con più di 65.000 colori, Picture-Plot, 7 colori 
utilizzabili in diverse applicazioni, funzione di collegamento a colori per una facile comprensione, collegamento al PC come memoria 
di Massa, Natural-V.P.A.M. Immissione e visualizzazione dati in resa naturale, calcoli vettoriali, EQUA mode: risoluzione funzioni di 
integrali e probabilità, comandi Ref e Rref per linee di livelli o ridurre il modulo a livello riga, Xc<(Disuguaglianze) per realizzare i grafi ci 
in modalità in GRAPH, applicazione Run Mat per funzioni di probabilità, grafi ca integrale (in modalità GRAPH), conversione unità, 
funzione GCD (pgcd) / LCM (ppcm), grafi ci a torte e a barre (in modalità STAT e foglio di calcolo), geometria Add-In precaricato, Exam 
mode. Dimensione: 188,5x89x18,6mm. 

Cod. Rif.Art. Display Umv

82872 FX-CG50 10+2 cifre su 2 righe pz

10 ++ 2
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Batterie alkaline e micropile

Cod. Rif.Art. Modello Conf. Umv

VERB49920 49920 AAA - Mini stilo alkaline 4 pile pz

VERB49921 49921 AA - Stilo alkaline 4 pile pz

VERB49922 49922 C - Mezza torcia alkaline 2 pile pz

VERB49923 49923 D - Torcia alkaline 2 pile pz

VERB49924 49924 9V - Torcia alkaline 1 pila pz

VERB49934 49934 Micropile a pastiglia cr2016 litio 3V 2 pile pz

VERB49935 49935 Micropile a pastiglia cr2025 litio 3V 2 pile pz

VERB49936 49936 Micropile a pastiglia cr2032 litio 3V 2 pile pz

VERB49937 49937 Micropile a pastiglia cr2430 litio 3v 2 pile pz

VERB49938 49938 Micropile a pastiglia cr2450 litio 3V 2 pile pz

VERB49939 49939 Micropile alkaline min21 12V 2 pile pz

VERB49874 49874 Blister AAA - Mini stilo alcaline 10 pile pz

VERB49875 49875 Blister AA - Stilo alkaline 10 pile pz

49924
49923

49921

49875 49874 

49920
49939

Pro Power
Gamma alkaline Premium: sviluppate per fornire energia, 
affi dabili in qualsiasi momento e luogo. Ideali per applicazioni 
a medio assorbimento.

Cod. Rif.Art. Modello Conf. Umv

74791 C100003 AAA - Ministilo 4 pile cf

74792 C100006 AA - Stilo 4 pile cf

74793 C100014 C - Mezze torce 2 pile cf

74794 C100020 D -Torce 2 pile cf

74795 C100061 9V - Transistor 1 pila cf

Alkaline Power
Pratiche, facili da scegliere, da aprire e da conservare. Chiare 
informazioni di prodotto sul blister, icone delle applicazioni.

Cod. Rif.Art. Modello Conf. Umv

57373 C500003 AAA - Ministilo 4 pile cf

57374 C500006 AA - Stilo 4 pile cf

57375 C500014 C - Mezze torce 2 pile cf

57376 C500020 D - Torce 2 pile cf

57377 C500061 9V - Transistor 1 pila cf

CR123

CRV3CRP2

2CR5

CR2

Photo Litio
Le batterie LITHIUM POWER di Panasonic combinano materiali 
molto leggeri con la tecnologia al litio, per creare una fonte 
di energia sia per le macchine fotografi che che per altre 
applicazioni che usano batterie al litio. Bassa resistenza interna 
per permettere una rapida ricarica del fl ash e uno scatto veloce. 
Affi dabili anche in un ampio spettro di temperature (da -40 a 
+70 °C).

Cod. Rif Art Modello Tensione Conf. Umv

74827 C300002 CR2 3V 1 pila cf

74828 C300123 CR123 3V 1 pila cf

74829 C300005 2CR5 6V 1 pila cf

74830 C300012 CRP2 6V 1 pila cf

74831 C300015 CRV3 3V 1 pila cf

SR1130 LR1130LR44LR43SR626

Micropile alkaline e ossido d’argento
Le batterie micro alkaline sono state costruite per fornire energia affi dabile e duratura.

Cod. Rif. Art. Modello Tensione Conf. Umv

alcaline

75273 C300001 LR1 1,5V 1 pila cf

54870 C300044 LR44 1,5V 1 pila cf

54871 C300008 LRV08 12V 1 pila cf

63395 C301130 LR1130 1,5V 1 pila cf

ossido d’argento

74813 C300626 SR626 1,55V  1 pila pz

54872 C301131 SR1130 1,55V 1 pila pz

CR1632 CR2012

CR2016 CR2025 CR2032

CR1025 CR1216 CR1220 CR1616 CR1620

CR2354 CR2430 CR2450

Micropile al litio
Le batterie a bottone Panasonic LITHIUM POWER sono progettate per garantire un’energia 
affi dabile e duratura. Affi dabili anche in un ampio spettro di temperature  (da -30 a +60 °C).
Garantiscono una lunga durata utile (fi no a 10 anni). 

Cod. Rif Art Modello Tensione Conf. Umv

litio

74814 C301025 CR1025 3V 1 pila cf

74815 C301216 CR1216 3V 1 pila cf

74816 C301220 CR1220 3V 1 pila cf

74817 C301616 CR1616 3V 1 pila cf

74818 C301620 CR1620 3V 1 pila cf

74819 C301632 CR1632 3V 1 pila cf

74820 C302012 CR2012 3V 1 pila cf

54867 C302016 CR2016 3V 2 pile cf

54868 C302025 CR2025 3V 2 pile cf

54869 C302032 CR2032 3V 2 pile cf

74824 C302354 CR2354 3V 1 pila cf

74825 C302430 CR2430 3V 1 pila cf

74826 C302450 CR2450 3V 1 pila cf

LR1 LRV08

Batterie alkaline Plus Power
Confezione in blister.

Cod Rif.Art. Modello Tensione Conf. Umv

36209 MN2400 AAA - Ministilo 1,5V 4 pile cf

36205 MN1500 AA - Stilo 1,5V 4 pile cf

36208 MN1400 C - Mezza torcia 1,5V 2 pile cf

36207 MN1300 D - Torcia 1,5V 2 pile cf

36206 MN1604 9V - Transistor 9V 1 pila pz

62771 MN21 Micropila 12V 2 pile cf

60419 MN9100 Micropila 1,5V 2 pile cf

68688 LR44/2 Micropila 1,5V 2 pile cf
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Batterie ricaricabili DURACELL PRECHARGED

Cod. Rif.Art. Modello Conf Umv

70167 81364755 AAA - Ministilo 4 pile cf

Batterie ricaricabili

Cod. Rif.Art. Modello Conf. Umv

VERB49941 49941 AA - Ricaricabili capacità 2.500 mAh 4 pile pz

VERB49942 49942 AAA - Ricaricabili capacità 1.000 mAh 4 pile pz

VERB49944 49944 caricabatteria compatto eurospina per batterie AA e AAA pz

Eneloop PRO
Perfette per apparecchiature ad alto consumo di energia, pronte 
all’uso, raggiungono fi no a 500 cicli di ricarica e si mantengono 
cariche per l’85% anche dopo 1 anno di inutilizzo.

Cod Rif.Art. Modello Conf. Umv

74808 C310203 AAA - Ministilo 4 pile cf

74809 C310206 AA - Stilo 4 pile cf

Eneloop
Batterie ricaricabili long-life, pronte all’uso, raggiungono fi no a 
2100 cicli di ricarica e si mantengono cariche per il 70% anche 
dopo 5 anni di inutilizzo.

Cod Rif.Art. Modello Conf. Umv

74806 C310103 AAA - Ministilo 4 pile cf

74807 C310106 AA - Stilo 4 pile cf

Eneloop Lite
Ideali per apparecchi che non richiedono un consumo elevato di 
energia, pronte all’uso, raggiungono fi no a 3000 cicli di ricarica e 
si mantengono cariche per il 70% anche dopo 5 anni di inutilizzo.

Cod Rif.Art. Modello Conf. Umv

74804 C310003 AAA - Ministilo 2 pile cf

74805 C310006 AA - Stilo 2 pile cf

AA
AAA

AA
AAA

AAA

Le batterie Eneloop racchiudono tutti i vantaggi delle normali batterie dry cell e delle batterie ricaricabili. Non si 
tratta infatti di una semplice batteria ricaricabile, ma di una batteria che può arrivare ad essere ricaricata fi no a 
2100 volte, vale a dire il doppio delle altre batterie ricaricabili che si trovano oggi in commercio*. Questo permette 
di ottenere un notevole risparmio economico, e dà un grosso contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Le batterie 
ricaricabili Eneloop, possono essere utilizzate immediatamente dopo l’acquisto, proprio come una normare batteria 
usa e getta e mantengono la loro carica a lungo, basta pensare che dopo 5 anni, avranno mantenuto fi no al 70% 
della carica**. Ma non è tutto: mantengono alto il livello di voltaggio anche quando stanno per esaurirsi e preservano 
un ottimo livello di carica anche a temperature molto rigide (fi no a -20° C).
*IEC61951-2(7.5.1.3) ** IEC (61951-2(7.3.2))

Caricabatterie
Caricabatterie CC17 per stilo (da 1 a 4) o ministilo (da 1 a 4) da 600 a 1900mAh. Caricabatterie 
CC50 per stilo (da 1 a 2) o ministilo (da 1 a 2) da 800 a 2600mAh. Timer di sicurezza, timer led, 
indicatore di pronto. Confezione in blister. CC15 Caricabatterie universale per stilo, ministilo, torce, 
mezze torce, 9v.

Cod. Rif.Art. Modello Umv

62480 C303829 CC17 + 4 AA cf

62481 C303806 CC50 + 2 AA cf

74810 C303815 CC15 cf

Ready to use
Al momento dell’acquisto la batteria è già carica e può essere 
utilizzata immediatamente.
Anche se non ricaricate per 365 giorni, sono sempre pronte 
all’uso.

Cod Rif.Art. Modello Conf. Umv

62478 C307013 AAA - Ministilo 4 pile cf

62479 C307016 AA - Stilo 4 pile cf

74801 C307014 C - Mezza torcia 2 pile cf

74802 C307020 D - Torcia 2 pile cf

74803 C307061 9v - Transistor 1 pile cf

Eneloop PRO
Perfette per apparecchiature ad alto consumo di energia, pronte 
all’uso, raggiungono fi no a 500 cicli di ricarica e si mantengono 

Cod Rif.Art. Modello Conf. Umv

74808 C310203 cf

74809 C310206 cf

Eneloop
Batterie ricaricabili long-life, pronte all’uso, raggiungono fi no a 
2100 cicli di ricarica e si mantengono cariche per il 70% anche 

Cod Rif.Art. Modello Conf. Umv

74806 C310103 cf

74807 C310106 cf

Eneloop Lite
Ideali per apparecchi che non richiedono un consumo elevato di 
energia, pronte all’uso, raggiungono fi no a 3000 cicli di ricarica e 
si mantengono cariche per il 70% anche dopo 5 anni di inutilizzo.

Cod Rif.Art. Modello Conf. Umv

74804 C310003 cf

74805 C310006 cf

Le batterie Eneloop racchiudono tutti i vantaggi delle normali batterie dry cell e delle batterie ricaricabili. Non si 
tratta infatti di una semplice batteria ricaricabile, ma di una batteria che può arrivare ad essere ricaricata fi no a 
2100 volte, vale a dire il doppio delle altre batterie ricaricabili che si trovano oggi in commercio*. Questo permette 
di ottenere un notevole risparmio economico, e dà un grosso contributo alla salvaguardia dell’ambiente. Le batterie 
ricaricabili Eneloop, possono essere utilizzate immediatamente dopo l’acquisto, proprio come una normare batteria 
usa e getta e mantengono la loro carica a lungo, basta pensare che dopo 5 anni, avranno mantenuto fi no al 70% 
della carica**. Ma non è tutto: mantengono alto il livello di voltaggio anche quando stanno per esaurirsi e preservano 

49941

49942
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12 mm96

12 mm96

12 mm96

12 mm96

• Stampa etichette di 6/9/12 mm
• Il display grafi co mostra esattamente
 come verrà stampata l'etichetta
• Navigazione semplice dall'avvio alla stampa
• Comoda tastiera stile computer

• Stampa etichette di 6/9/12 mm
•  Facile modifi ca del testo con tasti di formattazione rapida per 

dimensione testo, grassetto, corsivo, sottolineatura e testo 
verticale

•  Facile digitazione del testo con la tastiera stile computer 
(QWERTY)

DYMO® LabelManager™ PnP
Collega, digita e stampa. È un gioco da ragazzi!

• Stampa etichette di 6/9/12 mm
•   Nessun software da installare: il software integrato

è pronto per l'uso
•   Personalizza la tua etichetta con

i caratteri o i grafi ci disponibili sul computer tramite
collegamento al PC o al Mac®

Larghezze etichetta disponibili

Larghezze etichetta disponibili

Larghezze etichetta disponibili

DYMO® LabelManager™ 210D

Etichettatrice multiuso con ampio display grafi co.

DYMO® LabelManager™ 160
Etichettatrice facile da usare con tasti di formattazione 
rapida
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• Stampa etichette di 6/9/12 mm
•  Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la grafi ca 

preferiti mediante collegamento al PC o al Mac®

•  La batteria ricaricabile elimina i costi e lo spreco delle 
batterie tradizionali

Larghezze etichetta disponibili

DYMO® LabelManager™ 280

Pratica, versatile - con tutti i collegamenti necessari.
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Scegli l'etichettatrice 

su misura per te
Le icone sottostanti ti aiutano a

 individuare il prodotto migliore in base 
alle tue esigenze.

Cerchi una

funzione specifica?

Compatibilità 
PC/Mac

Connettività Wireless
e Bluetooth

Ricaricabile

Archiviazione
Etichettatura

generica
Tracciamento

beni

Gestione 
cavi

Sicurezza 
impianto

Posta
& Spedizione 

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

65606 S0946310 nastri D1 da 6,9 e 12mm pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

51073 S0784430 nastri D1 da 6,9 e 12mm pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

61799 S0915370 nastri D1 da 6,9 e 12 mm pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

68566 S0968920 nastri D1 da 6,9 e 12mm pz
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• Stampa etichette da 6/9/12/19/24 mm
• Connettività Bluetooth
• Controllo ortografi co, "voice to text" 
• Batteria ricaricabile agli ioni di litio
• Alimentatore AC

Larghezze etichetta disponibili

DYMO® Mobile Labeler™

Etichettatare è facile con il tuo smartphone

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

80458 1978244 nastri D1 da 6,9,12,19 e 24mm pz
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Cod. Rif.Art. Colore Umv

Nastro D1 6mmx7mt

27843 S0720780 nero/bianco pz

27839 S0720770 nero/trasparente pz

27844 S0720790 nero/giallo pz

Nastro D1 9mmx7mt

27845 S0720670 nero/trasparente pz

27846 S0720680 nero/bianco pz

27847 S0720690 blu/bianco pz

27848 S0720700 rosso/bianco pz

27849 S0720710 nero/blu pz

27850 S0720720 nero/rosso pz

27853 S0720740 nero/verde pz

27851 S0720730 nero/giallo pz

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Cod. Rif.Art. Colore Umv

Nastro D1 19mmx7mt

27876 S0720820 nero/trasparente pz

27879 S0720830 nero/bianco pz

27880 S0720840 blu/bianco pz

27881 S0720850 rosso/bianco pz

27882 S0720860 nero/blu pz

27883 S0720870 nero/rosso pz

27884 S0720880 nero/giallo pz

27885 S0720890 nero/verde pz

27887 S0720910 bianco/nero pz

Nastro D1 24mmx7mt

37884 S0720920 nero/trasparente pz

37885 S0720930 nero/bianco pz

37889 S0720970 nero/rosso pz

37890 S0720980 nero/giallo pz

37893 S0721010 bianco/nero pz

Cod. Rif.Art. Colore Umv

Nastro D1 12mmx7mt

27858 S0720500 nero/trasparente pz

27859 S0720510 blu/trasparente pz

27860 S0720520 rosso/trasparente pz

27861 S0720530 nero/bianco pz

27862 S0720540 blu/bianco pz

27863 S0720550 rosso/bianco pz

27867 S0720560 nero/blu pz

27868 S0720570 nero/rosso pz

27869 S0720580 nero/giallo pz

27870 S0720590 nero/verde pz

27871 S0720600 bianco/trasparente pz

27872 S0720610 bianco/nero pz

Nastri D1
Create specifi camente per DYMO LabelManager, le etichette DYMO D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura 
interna o esterna, in uffi cio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia necessario etichettare.

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

1296 19 mm
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• Stampa etichette da 6/9/12/19 mm
• Ampio display retroilluminato a 4 righe
• Impiego in modalità autonoma o con collegamento
 al PC o al MAC tramite porta USB®

• Batteria a rapida ricarica 
 per l'uso in movimento

Larghezze etichetta disponibili

DYMO® LabelManager™ 420P
Etichettatrice ad alte prestazioni con 
collegamento al PC o al Mac®

ABC

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

62260 S0915460 nastri D1 da 6,9,12 e 19mm pz

ABC

Nastri D1 DURABLE 
Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e sono resistenti allo scolorimento, 
al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e detergenti. Le etichette permanenti DYMO D1 DURABLE sono 
perfette per cucine, attrezzature sportive, armadi da esterno e altro.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

Nastro D1 12mmx5,5m

80347 1978364 nero/bianco pz

Nastro D1 12mmx3m

80348 1978365 bianco/nero pz

80349 1978366 bianco/rosso pz

80350 1978367 nero/arancione pz

ABC

ABC
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LabelWriter
TM

Wireless

NUOVA

Stampa le etichette, senza cavi, utilizzando la funzione Wi-Fi®
Utilizza la comodità delle funzioni senza cavo per etichettare con la stampante per etichette  

LabelWriter™ Wireless DYMO®.  Stampa le etichette direttamente da Mac, PC, smartphone  

e tablet utilizzando la funzione Wi-Fi® integrata o aggiungi semplicemente la DYMO®  

LabelWriter™ Wireless ad una rete per condividerla con altri. Condividi con tutti la  

possibilità di stampare etichette, senza cavo, utilizzando la DYMO® LabelWriter™ Wireless.

Colori disponibili

© 2017 NEWELL OFFICE BRANDS. MAC È UN MARCHIO COMMERCIALE DI APPLE INC.  

REGISTRATO NEGLI STATI UNITI E IN .  ALTRI PAESI. TUTTI GLI ALTRI MARCHI APPARTENGONO  

AI RISPETTIVI PROPRIETARI.

DY_12723497_LWW_Launch_Catalog_Ad_Languages_2017_v3.indd   1 14/06/17   6:18 pm

DYMO® LabelerWriter TM Wireless
La confezione include: DYMO LabelerWriter TM Wireless; rotolo iniziale di etichette indirizzo; alimentatore; cavo USB; 
cavo alimentazione; guida rapida.

Cod. Rif.Art. Colore Stampa Umv

82873 1980564 bianco etichette in rotolo LW pz

82874 2000934 nero etichette in rotolo LW pz
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•  Basta spendere soldi per costosi inchiostri o toner!
• Il design innovativo e compatto
 la rende perfetta in qualsiasi ambiente di lavoro

DYMO® LabelWriter™ 450

Stampante di etichette con funzioni base 
dall'imbattibile rapporto qualità/prezzo

•  Stampa fi no a 71 etichette al minuto 
(etichette indirizzi su 4 righe), più veloce del 40% 
rispetto al modello base.

•  Stampa testi, simboli e codici a barre perfettamente 
leggibili con modalità grafi ca migliorata (600 x 300 
dpi)

DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

Soluzione di etichettatura e spedizione facile da usare e 
ad alta velocità.

•  Crea etichette fi no a 10 cm di larghezza - comprese 
etichette per spedizioni voluminose e altre etichette di 
grande formato quali etichette di spedizione da 104 
x 159 mm, etichette per magazzino, codici a barre e 
etichette di identifi cazione

•   Stampa fi no a 129 etichette/minuto (o 81 mm/secondo, 
indirizzi a 4 righe per grandi volumi)

DYMO® LabelWriter™ 4XL

Stampa ad alta velocità di etichette di grande formato 
per impiego industriale.
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Etichette LabelWriter™

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, elimi-
nando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili tre diversi tipi di etichetta: 
permanenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente.

Cod Rif.Art. Descrizione Umv

Adesivo permanente

48386 S0722520 25x54mm - bianco per Indirizzi - 1 rt x 500 et pz

80351 1983173 28x89mm - bianco per indirizzi standard - 1 rt x 130 et pz

27794 S0722370 28x89mm - bianco per Indirizzi Standard - 2 rt x 130 et pz

80352 1982991 28x89mm - bianco per indirizzi standard - 2 rt x 260 et pz

27796 S0722380 28x89mm - colori assortiti (Gi-Rs-Bl-Vr) - 4 rt x 130 et pz

80353 1983172 36x89 mm - bianco per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et pz

27797 S0722400 36x89mm - bianco per Indirizzi Estesi - 2 rt x 260 et pz

27799 S0722410 36x89mm - trasparente per Indirizzi Estesi - 1 rt x 260 et pz

27803 S0722460 50x12mm - bianco per Cartelle sospese - 1 rt x 220 et pz

27808 S0722470
38x190mm - bianco per Registratori piccoli e Pacchi 
- 1 rt x 110 et

pz

27814 S0722480
59x190mm - bianco per Registratori grandi e Pacchi
- 1 rt x 110 et

pz

27798 S0722430 54x101mm - bianco per Spedizioni/Badge - 1 rt x 220 et pz

27800 S0722440 54x70mm - bianco per Disch./Badge - 1 rt x 320 et pz

49066 S0719250 bianco per CD/DVD - 1 rt x 160 et pz

63293 S0904980 104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 220 et pz

Adesivo rimovibile

46891 S0722530 13x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et pz

46892 S0722540 57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 1000 et pz

46893 S0722550 19x51mm - bianco multiuso - 1 rt x 500 et pz

49075 S0722560 41x89mm - bianco per badge - 1 rt x 300 et pz

62460 S0929120 25x25mm - bianco multiuso - 1 rt x 750 et pz

Non adesivo

62461 S0929100 51x89mm - bianco per appuntamenti e badge - 1 rt x 300 et pz

62462 S0929110 62x106mm - bianco per badge con foro - 1 rt x 250 et pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

57418 S0838790 etichette in rotolo LW pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

57419 S0838840 etichette in rotolo LW pz

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

63292 S0904950 etichette in rotolo LW pz

Rotoli etichette LabelWriterTM DURABLE
Le etichette Permanenti DYMO DURABLE sono caratterizzate da un adesivo per uso industriale e 
sono resistenti allo scolorimento, al distacco e all'abrasione dovuti a luce del sole, caldo, umidità e 
detergenti. Le etichette Permanenti DYMO DURABLE sono perfette per cucine, attrezzature spor-
tive, armadi da esterno e altro.

Cod. Rif.Art. Descrizione Umv

Durable

80367 1976200 25x89mm - bianco multiuso - 1 rt x 100 et pz

80368 1976411 25x54mm  - bianco multiuso - 1 rt x 160 et pz

80369 1976414 59x102mm - bianco multiuso - 1 rt x 50 et pz

Durable Industrial

80370 1933081 25x89mm - bianco multiuso - 2 rt x 350 et pz

80371 1933083 25x25mm - bianco multiuso - 2 rt x 850 et pz

80372 1933084 57x32mm - bianco multiuso - 1 rt x 800 et pz

80373 1933085 19x64mm - bianco per codice a barre - 2 rt x 450 et pz

80374 1933086 104x159mm - bianco SOLO PER LW 4XL - 1 rt x 200 et pz

80375 1933087 59x190mm - bianco multiuso - 1 rt x 170 et pz

80376 1933088 59x102 mm - bianco multiuso - 1 rt x 300 et pz

Le etichette DYMO
nando la scomodità e i costi di inchiostri, toner o cartucce. Sono disponibili tre diversi tipi di etichetta: 
permanenti in carta bianca, rimovibili in carta bianca, permanenti in plastica trasparente.

Cod

Adesivo permanente

48386

80351

27794

NUOVA

DY_12723497_LWW_Launch_Catalog_Ad_Languages_2017_v3.indd   1 14/06/17   6:18 pm
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1296 19 mm

1296 19 mm

MODELLO / FUNZIONI LM 160 LM 210D LM 280 LM 420P
LM Wireless 

PnP
MLS

PC/Mac No No Si Si Si Si

Font 1 1 3 + Win/Mac 8 + Win/Mac Win/Mac Win/Mac

Righe visualizzate sullo 
schermo

1 1 2 4 No No

Dimensioni carattere 6 6 6 7 Win/Mac Win/Mac

Risoluzione di stampa 180dpi 180dpi 180dpi 180dpi 300dpi 300dpi

Sottolineatura Si Si Si Si Si Si

Stampa verticale Si Si Si Si Si Si

Stampa su più righe 2 righe 2 righe 2 righe 4 righe 4+ 4+

Stampa speculare No Si Si Si Si Si

Codici a barre No No Si Si Si Si

Adattatore Non incluso Non incluso Incluso Incluso Incluso Incluso

Alimentazione batteria
6AAA

(non fornite)

6AA

(non fornite)

Ricaricabile

(alim. incluso)

Ricaricabile

(alim. incluso)

Ricaricabile

(alim. incluso)

Ricaricabile

(alim. incluso)

Taglio etichetta Manuale Manuale Manuale Manuale Automatico Automatico

Peso 350g 435g 770g 415g 611g < 450g

Dimensioni (cm) 110,8 x 4,9 x 20,3 15,5 x 16,5 x 6,4 20,2 x 110,4 x 5,8 10,4 x 210,5 x 5,7 16,1 x 7,2 x 14,4 10 x 5,2 x 13,5

Sistemi a nastro Dymo D1 Dymo D1 Dymo D1 Dymo D1 Dymo D1 Dymo D1

Altezza nastro (mm) 6/9/12 6/9/12 6/9/12 6/9/12/19 6/9/12/19/24 6/9/12/19/24

Nastro fornito insieme 
all'etichettatrice

Nero/bianco 12mm Nero/bianco 12mm
Nero/bianco

12mm

Nero/bianco

19mm

Nero/bianco

24mm

Nero/bianco

24mm

Garanzia* 3 anni (2+1) 3 anni (2+1) 3 anni (2+1) 3 anni (2+1) 3 anni (2+1) 3 anni (2+1)

FUNZIONI DI 

ETICHETTATURA 

A CONFRONTO

MODELLO / FUNZIONI LW 450 LW 450 Turbo LW 4XL LW Wireless

Risoluzione 
di stampa

600 x 300 dpi 600 x 300 dpi 600 x 300 dpi 600 x 300 dpi

Sistema di stampa Termica diretta Termica diretta Termica diretta Termica diretta

Velocità stampa 
(etichette/minuto)

51 71 53 (129 su etichette 
per grandi volumi)

71

Max larghezza 
stampa

56 mm 56 mm 106 mm 62 mm

Tipo e dimensione 
etichette

18 18 21 30+

Modelli etichette 
disponibili

100+ 100+ 100+ 100+

Stampa testi, 
barcode, 
immagini, foto, 
data, ora, numeri 
seriali etc

Sì Sì Sì Sì 

Guide etichetta 
(per allineamento 
etichette)

Sì Sì Sì Sì 

Etichette iniziali 
incluse in 
confezione

100 etichette 
mm 36x89

100 etichette 
mm 36x89

50 etichette
mm 104x159

100 etichette
mm 36x89

Dimensioni (mm) 127 x 187 x 134 127 x 187 x 134 178 x 187 x 134 204 x 127 x 124

Peso 654g 654g 890g 633g

Garanzia* 3 anni (2+1) 3 anni (2+1) 3 anni (2+1) 3 anni (2+1)

* Garanzia 2 anni + 1 aggiuntivo con la registrazione su www.dymo.com

LABELS
Nastri  industriali

Per impiego con la serie LabelManager, Rhino e LabelWriter 450 
Duo

• Stampa etichette da 6/9/12/19 mm
•  Gli esclusivi tasti di scelta rapida dimensionano, spaziano 

e formattano automaticamente le etichette per specifi che 
applicazioni industriali

•  Rapida digitazione del testo grazie alla tastiera stile 
computer 

• Tasto "Personalizza" per prevenire inutili ripetizioni:
 consente di personalizzare e salvare le impostazioni
 per singoli formati etichetta

DYMO® RHINO™ 4200

Strumento di etichettatura facile da usare che 
consente di risparmiare tempo, ideale per i 
professionisti in movimento.

•  Conformità a tutti gli standard di etichettatura industriale 
ANSI, TIA/EIA-606-A

•  Gli esclusivi tasti di scelta rapida one-touch consentono di 
dimensionare automaticamente il testo dell'etichetta per 
quadri elettrici e pannelli di connessione, cavi e fi li, targhette 
di faceplate, morsettiere e blocchi 110,

 applicazioni verticali e a lunghezza predefi nita.
•  Utilizza etichette industriali DYMO realizzate in materiali 

resistenti ad agenti chimici, al calore e ai raggi UV; stampa 
direttamente anche tubi termoretraibili ed etichette non 
adesive

Kit DYMO® RHINO™ 5200 

Stampante di etichette portatile e conveniente, destinata a 
installatori professionisti dei settori datacom, elettronica, audio/
video, sicurezza, MRO (manutenzione, riparazione e operatività), 
costruzione e trasmissione.
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Flessibile

Per l'etichettatura di fi li, cavi e superfi ci curve.
Vinile

Ideali per applicazioni sia interne che esterne. Disponibili 
in una vastissima gamma di colori conformi agli standard 
cromatici OSHA, ANSI e ISO.
Poliestere permanente

Impiego professionale, fi nitura lucida ideale per pannelli, 
blocchi, faceplate, scaffali, bidoni, aste e altro.

Larghezze etichetta disponibili

Larghezze etichetta disponibili

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

Poliestere permanente nero su metallo

72183 18486 12mm pz

72184 18487 19mm pz

Poliestere permanente nero su bianco

72185 18482 9mm pz

72186 18483 12mm pz

66531 18484 19mm pz

Vinile nero su bianco

72187 18443 9mm pz

72188 18444 12mm pz

72189 18445 19mm pz

Vinile nero su giallo

70882 18432 12mm pz

70681 18433 19mm pz

Nylon fl essibile nero su bianco

72190 18488 12mm pz

72191 18489 19mm pz

72192 1734523 24mm pz

Componente riconosciuto UL secondo UL969. Conformità RoHS.

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

72179 S0955990 Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm pz

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

75090 S0841410 Nastri IND da 6,9,12 e 19 mm pz

Etichette industrali
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Cod. Rif. Art. Colore Umv

58037 S0847730 nero cf

58038 S0847740 blu cf

58039 S0847750 assortito nero/blu/rosso cf

Nastri 3D per etichettatrici a rilievo Junior e Omega
Confezioni in blister da 3 nastri 9mmx3mt. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

in plastica 12mmx4mt

48630 S0721530 trasparente pz

27936 S0721610 bianco pz

27937 S07 21620 giallo pz

27938 S0721630 rosso pz

27939 S0721640 verde pz

27940 S0721650 blu pz

in carta 12mmx4mt

27935 S0721510 bianco pz

metallico 12mmx4mt

27943 S0721730 argento pz

da stirare 12mmx2mt

48647 S0718850 bianco pz

Nastri LetraTag LT
I nastri LetraTag sono creati specifi camente per le etichettatrici Dymo 
LetraTag e sono forniti in cassette facili da caricare e da applicare.

DYMO® Junior
Questa etichettatrice è facile e divertente da usare. Con il meccanismo “gira e fai click” hai la possibilità 
di creare fantastiche etichette in rilievo per tutto ciò che “richiede” organizzazione: quaderno appunti e 
contenitori dei giocattoli dei bambini, laboratorio, custodie di CD, fi le, raccoglitori e cartelle di documenti 
importanti. Perfetta anche per i più piccoli. Crea etichette con parole e numeri su nastri vinilici da 9mm di 
altezza.  L’operazione di taglio “con 2 pollici” rende il taglio facile per adulti e bambini. Il nastro in uscita 
nella parte anteriore “visualizza il testo stampato”. Struttura in ABS per una lunga durata. Funziona senza 
batterie.

• Stampa su nastri vinilici colorati in orizzontale
• Taglio a linguetta incorporato per una facile applicazione dell’etichetta
• Innovativo design a conchiglia
• 42 caratteri
• Alimentazione senza batteria

ID
EA

LI
 P

ER ARCHIVIAZIO
N

E

Cod. Rif.Art. Umv

27756 S0717910 pz

DYMO® LetraTag LT100-H
Etichettatrice elettronica semiprofessionale, ideale per tutti gli utilizzi consumer. Facile da usare, permette 
di preparare etichette colorate e personalizzate per la casa e la scuola.

Caratteristiche principali:
• Tastiera tipo ABC
• Display grande 13 caratteri con anteprima di stampa
• Pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
• Memoria di 9 etichette
• Stampa su 2 righe
• 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi
• Spegnimento automatico
• Utilizza 4 batterie “AA“ (non incluse)

ID
EA
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ER ARCHIVIAZIO
N

E

Cod. Rif.Art. Stampa Umv

48891 S0884000 nastri LT pz

DYMO® Omega
Con l’esclusiva impugnatura Soft-Grip, Omega offre comodità, praticità e alte prestazioni per organizzare 
al meglio e semplicemente il tuo ambiente lavorativo. Le etichette sono facili da caricare e tagliare: grazie 
alla funzione perfezionata di taglio del nastro per una più rapida rimozione del rivestimento posteriore, 
anche i bambini possono usarla. Funziona senza batterie e stampa lettere, numeri e simboli. 
Simboli € e @ sulla rotellina di selezione. Stampa etichette su nastri vinilici da 9mm di altezza. 
Caratteri nitidi con altezza di stampa di 3, 7 mm. Il testo può essere centrato sull’etichetta tramite i 
contrassegni avvio/stop.

• Maniglia ergonomica Soft Touch con impugnatura in gomma
• 49 caratteri
• Alimentazione senza batteria
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Cod. Rif.Art. Umv

27752 S0717930 pz

DYMO® LetraTag LT100-T
Le stesse performance della LT100H ma in versione «da scrivania».

Caratteristiche principali:
• Tastiera Qwerty
• Display grande 13 caratteri con anteprima di stampa
• Pulsanti di navigazione per un rapido accesso alle funzioni avanzate
• Memoria di 9 etichette
• Stampa su 2 righe
• 5 dimensioni di carattere, 8 tipi di bordi
• Spegnimento automatico
• Utilizza 4 batterie “AA“ (non incluse)
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Cod. Rif.Art. Stampa Umv

53022 S0758410 nastri LT pz

E
ti

c
h

e
tt

a
tr

ic
i 
D

y
m

o
®



604

MACCHINE PER UFFICIO

Nastri XR

Cod. Rif.Art. Colore Umv

Nastro XR 6mmx8mt

39404 XR-6X nero/trasparente pz

39403 XR6WE nero/bianco pz

Nastro XR 9mmx8mt

37083 XR-9X nero/trasparente pz

37082 XR-9WE nero/bianco pz

37081 XR-9YW nero/giallo pz

41332 XR-9RD nero/rosso pz

41333 XR-9BU nero/blu pz

Nastro XR 12mmx8mt

37086 XR-12X nero/trasparente pz

37085 XR-12WE nero/bianco pz

37084 XR-12YW nero/giallo pz

47141 XR-12RD1 nero/rosso pz

Nastro XR 18mmx8mt

37979 XR-18WE nero/bianco pz

39243 XR-18X nero/trasparente pz

39242 XR-18YW nero/giallo pz

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Cod Rif.Art. Stampa Umv

37089 KL-60 nastri XR da 6, 9 e 12mm pz

Cod Rif.Art. Stampa Umv

77424 KL-HD1 nastri XR da 6, 9, 12 e 18mm pz

Cod Rif.Art. Stampa Umv

77425 KL-130 nastri XR da 6, 9, 12 e 18mm pz

Cod Rif.Art. Stampa Umv

77426 KL-G2 nastri XR da 6, 9, 12, 18 e 24mm pz

Casio KL-60
Etichettatrice per la casa e l’uffi cio! 
• Stampa su nastri XR da 6, 9, 12mm
• Caratteri per 14 lingue (inglese, tedesco, francese, ceco, spagnolo,
   olandese, italiano, fi nlandese, portoghese, svedese, danese, norvegese, polacco, ungherese).
• 6 dimensioni di caratteri e 3 effetti di testo
• Display a 1 riga, 4 caratteri
• Stampa orizzontale
• Risoluzione 160dpi

Casio KL-HD1
• Larghezze nastro XR supportate: 6 / 9 / 12 / 18 mm
• Velocità si stampa: 10 mm/sec
• Dimensioni (A x L x P): circa 20,2 x 11,2 x 6 cm 
• Diplay LCD 5 x 7 pixel risoluzione 200 dpi
• 667 caratteri + 8 font
• 181 caratteri speciali/simboli +245 illustrazioni
• 60 loghi preinstallati con testo e pittogramma
• Lingue di stampa supportate: 31

Casio KL-130
• Larghezze nastro XR supportate: 6 / 9 / 12 / 18 mm
• Velocità di stampa: 6 mm/sec.
• Funzionamento a corrente possibile (adattatore ADA95100)
• Display LCD 96 x 16 pixel risoluzione 200 dpi
• 882 caratteri + 8 font 
• 182 caratteri speciali/simboli e 179 Caratteri linguistici specifi ci
• 245 illustrazioni 60 loghi preinstallati con testo e pittogramma
• Stampa di codici a barre: EAN(13/8), UPC(A/E)
• Lingue di stampa supportate: 31

Casio KL-G2
• Larghezze nastro XR supportate: 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
• Velocità di stampa: 20 mm/sec.
• Alimentatore (incluso nella fornitura)
• Interfaccia PC: cavo USB A-Micro B non incluso
• Display LCD 128 x 64 pixel risoluzione 200 dpi
• 882 caratteri + 8 font 396 caratteri speciali/simboli
• 245 illustrazioni + 60 loghi preinstallati con testo e pittogramma
• Stampa di codici a barre: EAN(13/8), CODE39, ITF, CODABAR, UPC(A/E)
• Cutter automatico con funzione Half Cut
• Serigrafi a: 65
• Lingue di stampa supportate:31
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Nastro continuo in carta Leitz Icon: per ogni esigenza Nastro in plastica continuo Leitz Icon: per applicazioni permanenti

Nastro continuo in cartoncino Leitz Icon: per “un’impressione” perfetta Etichette fustellate Leitz Icon: velocità imbattibile

Taglia l’etichetta della lunghezza desiderata per utilizzarla come etichetta di spedizione, per i dorsi 
dei registratori con meccanismo a leva, segnaletica o striscioni. Adesivo permanente.

Taglia le etichette della lunghezza desiderata in base alle esigenze: organizzazione di cavi, 
identifi cazione, avvisi o segnaletica. Adesivo permanente.

Per la stampa di badge, etichette per dorsi di registratori con meccanismo a leva e reminder di 
appuntamenti di qualsiasi formato, utilizzando una sola cartuccia. 150 gr/mq. Non adesivo.

Etichette per indirizzi grandi e piccoli per qualsiasi esigenza di spedizione. Stampa fi no a 200 
etichette al minuto. Adesivo permanente.

FACILE
Cambiare il nastro di etichette non è mai stato così facile. Basta inserire la 
cartuccia e sei subito pronto a stampare.

PORTATILE
Stampa dove vuoi, con Leitz Icon. Usa il pacco batteria agli ioni di litio per avere 
fi no a 12 ore di utilizzo in autonomia o la stampa di 1200 etichette.

MULTIFUNZIONE
Sostituisce tutte le stampanti per etichette, le etichettatrici e i fogli di etichette.

INTELLIGENTE
Si controlla tramite App e si connette via USB o WiFi da PC, Mac, tablet, 
smartphone

VERSATILE
Stampa numerosi formati di etichette, fi no a 88 mm di larghezza e 2,7 m di 
lunghezza, in carta o in plastica.

VELOCE
Stampa fi no a 200 etichette al minuto.

** Il portabadge mostrato non è incluso

www.leitz.com/icon

Una cartuccia per etichette che parla al vostro computer, tablet o smartphone, davvero intelligente.

- CARTUCCIA INTELLIGENTE PER ETICHETTE

Realizzata in polpa di carta 
riciclata

A scatto per una facile 
sostituzione

La cartuccia rileva quale nastro 
è stato caricato e quante etichette 
sono rimaste

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

72026 70110101 12mmx22mt pz

72025 70100101 19mmx22mt pz

72024 70090101 25mmx22mt pz

72023 70070101 39mmx22mt pz

72022 70060101 50mmx22mt pz

72021 70040101 61mmx22mt pz

72020 70030101 88mmx22mt pz

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

72037 70190101 91mmx22mt pz

72038 70050101 57mmx22mt pz

72039 70080101 32mmx22mt pz

Cod. Rif.Art. Dimensione Colore Umv

72027 70150101 12mmx10mt bianco pz

72028 70150115 12mmx10mt giallo pz

72029 70150125 12mmx10mt rosso pz

72030 70160101 88mmx10mt bianco pz

72031 70160115 88mmx10mt giallo pz

72032 70160125 88mmx10mt rosso pz

Cod. Rif.Art. Dimensioni Umv

72033 70120101 36x88mm pz

72034 70170101 28x88mm pz

72035 70130101 59x102mm pz

72036 70180101 50x88mm pz

Stampa dal tuo PC, Mac, iPad, iPhone o dispositivi Android. Si collega tramite cavo USB o WiFi. Si 
controlla tramite App e supporta Apple Airprint. Taglia su misura. Stampa fi no a 200 etichette al 
minuto. Include una cartuccia a nastro continuo da 88 mm di larghezza e 10 m di lunghezza.

Cod. Rif.Art. Umv

72042 70010000 pz

Cod. Rif.Art. Umv

72043 70020100 pz

Pacco Batteria Leitz Icon
Collega il pacco batteria per l'utilizzo in mobilità. Fino a 12 ore di utilizzo o per la stampa di 1200 
etichette. Ricaricabile.

GARANZIA
2+1  ANNI

* se viene effettuata la       
   registrazione

*

winner

Sistema di etichettatura Intelligente Leitz Icon
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BRO-QL700
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PT-D200

COD.         Rif. Art  Umv

• Display grafico a 15 caratteri per anteprima     

   di stampa

• 617 simboli e 97 cornici

• Compatibile solo con nastri TZe da 3,5 / 6 /  

   9 / 12 mm

• Velocità di stampa pari a 20 mm/sec

• 8 font

• 12 disegni Deco Mode

• Stampa fino a 2 righe

• Anteprima di stampa reale

• Stampa verticale e a specchio

• Include un nastro TZe

BRO-PT-D200     PT-D200   pz

PT-2430PC

COD.          Rif. Art  Umv

• Plug&Print: collega e stampa
• Nessuna installazione di software e driver
• Uso di tutti i font e i simboli installati sul PC
• Interfaccia USB
• Nastri TZ da 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
• Stampa su più righe in funzione dell’ampiezza  
   del nastro

• Stampa codici a barre (solo tramite P-touch 
   Editor versione integrale)

• Numerazione progressiva
• Taglierina automatica
• Include adattatore AC e CD-ROM
   (software in versione integrale, driver)

BRO-PT-2430PC    PT-2430PC  pz

PT-2470

COD  Rif. Art  Umv

BRO-PT-2470     PT-2470   pz

Colore stampa Colore nastro 3,5 mm 6 mm 9 mm 12 mm 18 mm 24 mm 36 mm

NASTRI, LAMINATI, lungh. 8 metri

nero — TZe-211 TZe-221 TZe-231 TZe-241 TZe-251 TZe-261

nero trasparente — TZe-111 TZe-121 TZe-131 TZe-141 TZe-151 TZe-161

nero rosso — — TZe-421 TZe-431 TZe-441 TZe-451 TZe-461

nero blu — — TZe-521 TZe-531 TZe-541 TZe-551 TZe-561

nero giallo — TZe-611 TZe-621 TZe-631 TZe-641 TZe-651 TZe-661

nero verde — — TZe-721 TZe-731 TZe-741 TZe-751 —

blu bianco

bianco

— — TZe-223 TZe-233 TZe-253 TZe-263

rosso — — TZe-222 TZe-232 TZe-242 TZe-252 TZe-262

rosso trasparente — — TZe-132 —

—

— — —

blu trasparente — — TZe-123 TZe-133 — TZe-153 —

bianco trasparente — — — TZ-135 ———

—bianco nero — TZe-315 TZe-325 TZe-335 TZe-345 TZe-355

—bianco blu — — — TZe-535 — —

bianco rosso — — — TZe-435 — — —

oro nero — — TTZe-324 TZe-334 TZe-344 TZe-354

NASTRO DI SICUREZZA, LAMINATO, lungh. 8 metri

nero bianco — — — — TZe-SE4 — —

NASTRO FLESSIBILE PER MARCATURA DI CAVI E TUBI, LAMINATO,lungh. 8 metri 

nero bianco — TZe-FX231 TZe-FX241 TZe-FX251

nero giallo — TZe-FX621 TZe-FX631 TZe-FX641 TZe-FX651

—— —

——

NASTRO FLUORESCENTE, LAMINATO, lungh. 5 metri

nero arancione fluor. — — — TZe-B31 — TZe-B51 —

nero giallo fluor. — — — — — TZe-C51 —

NASTRO CON ADESIVO RINFORZATO

nero bianco — TZe-S211 TZe-S221 TZe-S231 TZe-S241 TZe-S251 TZe-S261

nero giallo — — —TZe-S621 TZe-S631 TZe-S641 TZe-S651

NASTRO DI STOFFA, lungh. 3 metri

blu bianco — — — —TZe-FA3 — —

—

bianco

NASTRI SCRIVIBILI METALLIZZATI, LAMINATI, lungh. 8 metri

nero argento (opaco) — — — — — — TZe-M961

NASTRO, NON LAMINATO, lungh. 8 metri

nero bianco TZe-N201 —— — — — —

• Tastiera ABC con tastierino numerico separato
• 373 caratteri e 164 simboli
• Nastri TZ da 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
• Display a 2 righe
• 8 dimensioni carattere
• 6 stili di font
• Max. altezza di stampa 18 mm
• Stampa fino a 7 righe
• Stampa di codici a barre
• Stampa verticale e a specchio
• Memoria da 2.000 caratteri
• Stampa ripetuta
• Include un nastro TZ
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Scegliete  la dimensione del dorso in base al numero di pagine da rilegare

Allineate* la freccia riportata sul dorso alla macchina: mai più errori di caricamento del dorso!

Rilegate aprendo il dorso quanto necessario per un caricamento e una finitura veloci del documento

Gli anelli plastici ProComb sono codificati per colore 
per trovare facilmente quello desiderato. Con 9 diverse 
dimensioni è possibile creare documenti rilegati 
elegantemente fino a 450 pagine. Facili da usare e 
compatibili con tutte le rilegatrici, gli anelli ProComb 
garantiscono massima produttività con le rilegatrici 
QuickStep.

Anelli plastici ProComb 

Rilegatrici CombBind QuickStep

Il sistema QuickStep di GBC guida l’utente nel procedimento di rilegatura in modo chiaro, 
veloce e senza errori attraverso una codifica a colori presente sulle macchine

CombBind e sui consumabili Procomb

Rilegare non è mai stato così semplice

Con QuickStep:QUICK
STEP

QUICK
STEP

www.gbceurope.com

Con QuickStep:QUICK

*Disponibile solo su GBC ProCombs

http://www.gbceurope.com/
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Pulsar +300 

Rilegatrice manuale ad anelli plastici dotata di guida del dorso rotante per centrare il documento. 
Vassoio per conservare i dorsi plastici e guida alla scelta del diametro. Finestrella per il controllo 
del livello di riempimento del cassetto degli sfridi. Ideale per uso regolare in uffi cio. per formato A4. 

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Cap.Rileg. Umv

68573 5627601 20fg 330fg pz

Rilegatrici uso domestico e piccolo ufficio

Rilegatrici per ufficio

iBind 8
Rilegatrice a dorsi plastici pratica ed economica dotata di maniglia extralarge. Perfora fi no a 8 fogli 
per volta e permette in pochi istanti di realizzare fascicoli fi no a 145 fogli perfettamente rilegati 
con la classica spirale plastica a 21 anelli. Ideale per chi ha necessità di rilegare saltuariamente in 
modo semplice e veloce. Luce di Perforazione 302mm (A4). Guida Margine Laterale. 

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

68467 8fg 145fg pz

CombBind C110           

Ideale per uffi ci con esigenze moderate di rilegatura. Combina una capacità di perforazione di fi no a 
12 fogli da 80 gr a una capacità di rilegatura di fi no a 195 fogli. Rilega formati A3 verticale e A4 ed 
è dotata di un'impugnatura lungo l'intera larghezza per una perforazione semplice e senza sforzo. 
Dotata di sistema brevettato Quickstep che facilita la preparazione dei rilegati. Leggera, compatta e 
facile da riporre, è ideale ovunque e in qualsiasi momento. 

Cod. Rif.Art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

72206 4401844 12fg 195fg pz

CombBind C100
Ideale per bassi volumi e per l'uso personale. Rilega fi no a 160 fogli e perfora 9 fogli A4 in un'unica 
volta. Il sistema di perforazione "Low Force" facilita la preparazione dei documenti.

Cod. Rif.Art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

80354 4401843 9fg 160fg pz

iBind 15
Rilegatrice a dorsi plastici dotata del nuovo Sistema “Lite” che riduce del 20% lo sforzo e il rumore 
durante la perforazione. Perfora fi no a 15 fogli e rilega f.to A4 e US letter fi no a 460 fogli. Profondità 
di perforazione regolabile in base allo spessore totale del fascicolo. Guida laterale per rilegare sia 
sul lato lungo che sul lato corto del documento. 

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

61762 15fg 460fg pz

iBind 20

Rilegatrice a dorsi plastici pratica e robusta, dotata del nuovo Sistema Lite che riduce del 20% lo 
sforzo e il rumore durante la perforazione. Perfora fi no a 20 fogli per volta e rilega fi no a 460 fogli.  
Alcuni accorgimenti supplementari, come la profondità di perforazione regolabile, la leva separata 
per l’apertura delle spirali e la guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto del 
documento, semplifi cano e rendono perfetto il risultato. 

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

65316 20fg 460fg pz

CombBind C200   

La CombBind 200 è ideale per uffi ci con esigenze di rilegatura regolari. Combina una capacità di 
perforazione di fi no a 20 fogli da 80 gr a una capacità di rilegatura di fi no a 330 fogli. Rilega formati 
A3 verticale, A4 e A5. Con l'esclusivo sistema di perforazione "low force" e dotata di sistema 
brevettato Quickstep che facilita la preparazione dei rilegati. 

Cod. Rif.Art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

72207 4401845 20fg 330fg pz

Dorsi plastici
A PAG.613 
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Rilegatrici multifunzione

Rilegatrici dorso metallico

CombBind C210           
La CombBind C210 è ideale per uffi ci con esigenze di rilegatura frequenti. Combina una capacità di 
perforazione di fi no a 25 fogli da 80 gr a una capacità di rilegatura di fi no a 450 fogli. Rilega formati 
A3 verticale, A4 e A5. L’esclusivo sistema di perforazione “low force” con alimentazione dall’alto 
facilita più che mai la rilegatura.

Cod. Rif.Art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

74752 4401846 25 450 pz

Rilegatrice manuale U15
Rilegatrice a dorsi plastici robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglione extra-
large. I 24 punzoni deselezionabili consentono di rilegare anche formati diversi dall’A4, mentre
la profondità di perforazione e il margine laterale regolabili permettono alla rilegatrice un ulteriore 
fl essibilità d’utilizzo.

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

65317 15fg 500fg pz

Rilegatrice combinata C21+4 & EC21+4
Rilegatrice multifunzione con perforazione manuale o elettrica e leva extralarge nella versione 
manuale. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, la 
perforazione a 32/34 fori per i dorsi metallici e la perforazione a 19/21 fori per i dorsi plastici. 
Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la 
regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall’A4.

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Note Umv

57378 25fg 500fg manuale mod. C21+4 pz

57379 25fg 500fg elettrico mod. EC21+4 pz

CombBind C250 Pro        
Ideale per un uso quotidiano e intenso, CombBind C250Pro è una rilegatrice ad anelli plastici 
versatile, robusta e di lunga durata. Facile da usare e dotata di una capiente vaschetta per la 
raccolta degli scarti, è in grado di perforare fi no a 20 fogli da 80 gr e rilegare un massimo di 450 
fogli. Dei perni di selezione permettono di adattare la macchina a fogli di qualsiasi dimensione fi no 
al formato A4. È inoltre possibile modifi care la profondità dei margini. 

Cod. Rif.Art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

74753 IB271403 20fg 450fg pz

Rilegatrice manuale U15

25 450

Ideale per un uso quotidiano e intenso, CombBind C250Pro è una rilegatrice ad anelli plastici 

Rilegatrici dorso metallico

PUNZONI 
SELEZIONABILI!

PERFORA 
ANCHE A 4 FORI

Rilegatrice manuale UW15
Rilegatrice a dorsi metallici 34 anelli passo 3:1 robusta e resistente, con struttura e base in 
metallo e maniglione extralarge che la rende maneggevole e pratica. I 40 punzoni deselezionabili, 
la profondità di perforazione e il margine laterale consentono alla rilegatrice di avere un’ulteriore 
fl essibilità d’utilizzo.

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

73058 15 125 pz

WireBind W15 & C21 W18
Rilegatrici a dorsi ad anelli metallici facili da utilizzara a casa e in uffi cio. Perforano fi no a 15 fogli e 
rilegano fi no a 125 fogli con dorsi metallici a 34 anelli passo 3:1. La W18 ha una struttura più solida 
ed è dotata di sistema fl owline.

Cod Rif.Art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

50129 W15 - 4400402 15fg 125fg pz

47734 W18 - 2101440 15fg 125fg pz

DORSO METALLICO

M230
Rilegatrice uso uffi cio, permette di rilegare con sistema ad anelli plastici e metallici (21 fori) fi no a 
450 e 125 fogli rispettivamente. Perfora manualmente fi no a  30 fogli. Dotata di guida alla selezione 
del diametro e del sistema brevettato FlowLine che prevede la separazione e l’autocentratura dei 
fogli. Barra perforazione per doppia impugnatura. Perforazione regolabile per formati A4/A5.

Cod. Rif.Art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

50124 4400423 30fg 450fg plast./140fg metal. pz

Rilegatrice multifunzione C21/W34 & EC21/W34
Rilegatrice con perforazione manuale o elettrica molto robuste e performanti. Grazie ai 2 vani 
di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, effettuare il doppio sistema di 
perforazione: 21 fori per una rilegatura con dorsi plastici e, 2 e 4 fori per l’archiviazione tradizionale 
in registratori e raccoglitori ad anelli. Caricamento e perforazione verticale agevolano il perfetto 
allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine consente la perforazione e la rilegatura di 
formati diversi dall’A4.

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Note Umv

63329 20fg plast/15fg metallo 500fg/140fg manuale pz

68469 20fg plast/15fg metallo 500fg/140fg elettrica pz

DORSO PLASTICO 
E METALLO

DORSO PLASTICO 
E METALLO
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Dorsi metallici
A PAG.613 
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Rilegatrici termiche

Rilegatrici a pettine

Rilegatrici a spirale Click

T200
Termorilegatrice per piccolo uffi cio. Rilega documenti A4 fi no a massimo 20mm di spessore. 
Segnale acustico/visivo a processo completato. Ciclo di lavoro di 40 sec. Dotata di supporto 
documento e vano raffreddamento.

Cod. Rif.Art. Cap.Rileg. Umv

50128 4400409 200fg pz

Helios 30
Termorilegatrici per uso frequente. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fi no 
ad un max di 300fg (30mm). Ciclo di rilegatura variabile per documenti di diverso spessore. La 
modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo di energia.

Cod. Rif.Art. Cap.Rileg. Umv

65251 5641001 300fg pz

Helios 60
Termorilegatrice per uso intenso. Si possono rilegare simultaneamente più documenti A4 fi no ad 
un max di 600fg (60mm). Impostazione automatica del ciclo di rilegatura in base allo spessore 
del documento. La modalità di riposo si attiva dopo un periodo di inattività riducendo il consumo 
di energia.

Cod. Rif.Art. Cap.Rileg. Umv

65252 5642001 600fg pz

IMPOSTAZIONE AUTOMATICA 
DEL CICLO DI RILEGATURA

Rilegatrice termica MB750
Termorilegatrice completamente automatica. Si riscalda in soli 30”, può lavorare ininterrottamente 
fi no a 1 ora e si spegne automaticamente dopo 10 minuti di non utilizzo. è dotata di vano vibrante 
per una maggiore penetrazione della colla tra i fogli garantendo così la massima tenuta del fascicolo. 
Completano e arricchiscono la rilegatrice, avvisi acustici, LED luminosi e vano raffreddamento con 
ventole.

Cod. Cap.Rileg. Umv

72817 400fg pz

SureBind 500 per pettini a 10 denti
Perfora fi no a 25fg per volta e rilega fi no a 500fg. Per formato A4 e A3. Utilizza pettini a 10 denti 
termosaldanti.

Cod. Rif.art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Colore Umv

50127 4400401 25fg 500fg pz

ClickBind 150
Ideale per uffi ci con esigenze di rilegatura moderate, la rilegatrice ClickBind 150 utilizza dorsi che 
si possono aprire facilmente per aggiungere o rimuovere le pagine e può perforare fi no a 15 fogli A4 
da 80 g/mq e rilegare fi no a 145 fogli; include il sistema di perforazione manuale “Low Force” con 
gli esclusivi indicatori di allineamento dei fogli. 

Cod. Rif.art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

74754 4401929 15fg 145fg pz

Desktop Velobinder per pettini a 4 denti
Rilegatrice a pettine compatta e portatile per formato A4. Dispositivo di apertura/chiusura incluso 
per consentire l'aggiornamento dei documenti. Utilizza pettini a 4 denti. 

Cod. Rif.art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

26576 9707121 20fg 200fg pz

Clickman
Leggerissima portatile, perfora documenti A4 a 34 fori tondi (5,5mm) e rilega con sistema 
brevettato ClickBind. Utilizza spirali Click.

Cod. Rif.Art. Cap.Perf. Cap.Rileg. Umv

26591 CA610000 6fg 145fg pz

ClickBind 150

Dorsi ClickBind
A PAG.614

Pettini a 4 denti
A PAG.615

Cartelline termiche
A PAG.617
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Dorsi in plastica a 21 anelli

Spirali in resistente PVC a 21 anelli, sezione tonda e ovale con 4 chiusure di sicurezza.

Cod. Diametro Colore Umv

68476 Ø 6mm bianco cf 100

68477 Ø 6mm nero cf 100

68478 Ø 6mm rosso cf 100

68479 Ø 6mm blu cf 100

68480 Ø 8mm bianco cf 100

68481 Ø 8mm nero cf 100

68482 Ø 8mm rosso cf 100

68483 Ø 8mm blu cf 100

68484 Ø 10mm bianco cf 100

68485 Ø 10mm nero cf 100

68459 Ø 10mm rosso cf 100

68486 Ø 10mm blu cf 100

68487 Ø 12mm bianco cf 100

68488 Ø 12mm nero cf 100

68489 Ø 12mm rosso cf 100

68490 Ø 12mm blu cf 100

68491 Ø 14mm bianco cf 100

68492 Ø 14mm nero cf 100

68684 Ø 14mm rosso cf 100

68493 Ø 14mm blu cf 100

68494 Ø 16mm bianco cf 100

68495 Ø 16mm nero cf 100

68685 Ø 16mm rosso cf 100

68645 Ø 16mm blu cf 100

68496 Ø 20mm bianco cf 50

68497 Ø 20mm nero cf 50

68498 Ø 20mm rosso cf 50

68499 Ø 20mm blu cf 50

68500 Ø 22mm bianco cf 50

68501 Ø 22mm nero cf 50

68502 Ø 22mm rosso cf 50

68503 Ø 22mm blu cf 50

68504 Ø 25mm bianco cf 50

68505 Ø 25mm nero cf 50

68506 Ø 25mm rosso cf 50

68507 Ø 25mm blu cf 50

68508 Ø 28mm bianco cf 50

68509 Ø 28mm nero cf 50

68510 Ø 28mm rosso cf 50

68511 Ø 28mm blu cf 50

Dorsi in metallo

Dorsi metallici a 34 anelli con passo di perforazione 3:1 (34 fori) per una rilegatura elegante e 
defi nitiva

Cod. Diametro Colore Umv

81436 Ø 6mm bianco cf 50

81437 Ø 6mm nero cf 50

81438 Ø 6mm silver cf 50

81439 Ø 8mm bianco cf 50

81440 Ø 8mm nero cf 50

81441 Ø 8mm silver cf 50

81424 Ø 10mm bianco cf 50

81425 Ø 10mm nero cf 50

81426 Ø 10mm silver cf 50

81427 Ø 11mm bianco cf 50

81428 Ø 11mm nero cf 50

81429 Ø 11mm silver cf 50

81430 Ø 12mm bianco cf 50

81431 Ø 12mm nero cf 50

81432 Ø 12mm silver cf 50

81433 Ø 14mm bianco cf 50

81434 Ø 14mm nero cf 50

81435 Ø 14mm silver cf 50

Sezione ovale (4 chiusure di sicurezza)

68512 Ø 32mm bianco cf 50

68513 Ø 32mm nero cf 50

68687 Ø 32mm rosso cf 50

68514 Ø 32mm blu cf 50

68515 Ø 38mm bianco cf 50

68516 Ø 38mm nero cf 50

68517 Ø 38mm rosso cf 50

68518 Ø 38mm blu cf 50

68519 Ø 44mm bianco cf 50

68520 Ø 44mm nero cf 50

69620 Ø 44mm rosso cf 50

69063 Ø 44mm blu cf 50

68521 Ø 50mm bianco cf 50

68522 Ø 50mm nero cf 50

69064 Ø 50mm rosso cf 50

69065 Ø 50mm blu cf 50

CONFEZIONAMENTI 
PIÙ PICCOLI
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Dorsi in plastica a 21 anelli

Anelli in PVC resistenti e fl essibili.

Cod. Rif.Art.   Formato Colore Umv

26655 4028193 6mm bianco cf 100

26656 4028173 6mm nero cf 100

26657 4028213 6mm rosso cf 100

26658 4028233 6mm blu cf 100

26661 4028194 8mm bianco cf 100

26664 4028174 8mm nero cf 100

26666 4028214 8mm rosso cf 100

26668 4028234 8mm blu cf 100

26673 4028195 10mm bianco cf 100

26674 4028175 10mm nero cf 100

26675 4028215 10mm rosso cf 100

26676 4028235 10mm blu cf 100

26679 4028197 12mm bianco cf 100

26682 4028177 12mm nero cf 100

26683 4028217 12mm rosso cf 100

26684 4028237 12mm blu cf 100

26686 4028198 14mm bianco cf 100

26687 4028178 14mm nero cf 100

26689 4028218 14mm rosso cf 100

26691 4028238 14mm blu cf 100

37350 4028610 16mm bianco cf 100

37351 4028600 16mm nero cf 100

37352 4028660 16mm rosso cf 100

37353 4028620 16mm blu cf 100

37314 4028611 19mm bianco cf 100

37355 4028601 19mm nero cf 100

36671 4028612 22mm bianco cf 100

36673 4028602 22mm nero cf 100

26709 4028202 25mm bianco cf 50

26710 4028182 25mm nero cf 50

26713 4028203 28mm bianco cf 50

26714 4028183 28mm nero cf 50

26717 4028204 32mm ovale bianco cf 50

26718 4028184 32mm ovale nero cf 50

26721 4028205 38mm ovale bianco cf 50

26722 4028185 38mm ovale nero cf 50

26725 4028206 45mm ovale bianco cf 50

26726 4028186 45mm ovale nero cf 50

26729 4028207 51mm ovale bianco cf 50

26730 4028187 51mm ovale nero cf 50

Dorsi in metallo 3:1
Utilizzabili con rilegatrici WireBind per un tocco di classe ai documenti che richedono una rilegatura 
defi nitiva.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

34 anelli - passo 3:1

39471 RG810497 Ø 6mm argento cf 100

37024 RG810470 Ø 6mm bianco cf 100

39473 RG810597 Ø 8mm argento cf 100

37025 RG810570 Ø 8mm bianco cf 100

39474 RG810697 Ø 9,5mm argento cf 100

37026 RG810670 Ø 9,5mm bianco cf 100

63387 RG810797 Ø 11mm argento cf 100

68617 RG810770 Ø 11mm bianco cf 100

39476 RG810897 Ø 12,5mm argento cf 100

37027 RG810870 Ø 12,5mm bianco cf 100

26828 RG810997 Ø 14mm argento cf 100

26827 RG810970 Ø 14mm bianco cf 100

21 anelli - passo 2:1

48554 IB160431 Ø 6mm argento cf 100

48555 IB160639 Ø 8mm argento cf 100

48556 IB160837 Ø 10mm argento cf 100

57403 IB161230 Ø 12mm argento cf 100

51115 IB161438 Ø 14mm argento cf 100

Dorsi ClickBind

Consentono di piegare completamente i documenti per fotocopiarli e si aprono con semplicità.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

26831 388002E 8 bianco cf 50

26832 388019E 8 nero cf 50

26834 388057E 12 bianco cf 50

26837 388064E 12 nero cf 50

Dorsi ProComb sistema QuickStep
Dorsi plastici 21 anelli con sistema QuickStep che guida l'utente nel procedimento di rilegatura in 
modo chiaro, veloce e senza errori attraverso una codifi ca a colori.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

82898 4400319 Ø 6mm nero cf 100

82899 4400320 Ø 6mm bianco cf 100

82900 4400325 Ø 12mm nero cf 100

82901 4400326 Ø 12mm bianco cf 100

82902 4400331 Ø 25mm nero cf 50

82903 4400332 Ø 25mm bianco cf 50

82904 4400334 Ø 38mm bianco cf 50

82905 4400335 Ø 51mm nero cf 50

Dorsi ProComb sistema QuickStep
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Dorsi per poster
Blister contenente due dorsini rilegaposter e due ganci per appendere. Le estremità sono 
arrotondate per agevolare l'inserimento e l'allinemento

Cod. Rif.Art. Lunghezza Colore Umv

77760 r070bi 70cm bianco pz

77761 r070ne 70cm nero pz

77762 r100bi 100cm bianco pz

77763 r100ne 100cm nero pz

Dorsi per poster

Dorsini rilegafogli
Con estremità arrotondata per agevolare l'inserimento e l'allineamento dei fogli. Lunghezza 
297mm. Utilizzabili senza l'ausilio di macchine.

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

53385 D103BI 3mm bianco cf 50

53386 D103BL 3mm blu cf 50

53387 D103GI 3mm giallo cf 50

53388 D103GR 3mm grigio cf 50

53389 D103NE 3mm nero cf 50

53390 D103RO 3mm rosso cf 50

53391 D103TN 3mm trasp.neutro cf 50

53392 D103VE 3mm verde cf 50

53393 D106BI 6mm bianco cf 50

53394 D106BL 6mm blu cf 50

53395 D106GI 6mm giallo cf 50

53396 D106GR 6mm grigio cf 50

53397 D106NE 6mm nero cf 50

53398 D106RO 6mm rosso cf 50

53399 D106VE 6mm verde cf 50

53400 D108BI 8mm bianco cf 50

53401 D108BL 8mm blu cf 50

53402 D108GI 8mm giallo cf 50

53403 D108GR 8mm grigio cf 50

53404 D108NE 8mm nero cf 50

53405 D108RO 8mm rosso cf 50

53406 D108VE 8mm verde cf 50

53407 D111BI 11mm - triangolare bianco cf 30

53408 D111GR 11mm - triangolare grigio cf 30

53409 D111NE 11mm - triangolare nero cf 30

53410 D116BI 16mm - triangolare bianco cf 25

53411 D116GR 16mm - triangolare grigio cf 25

53412 D116NE 16mm - triangolare nero cf 25

Dorsi rilegafogli con invito

Pratica e veloce alternativa ai sistemi di rilegatura classica. Disponibili in vari colori e spessori. I 
diametri più piccoli hanno sezione tonda mentre i più grandi hanno la sezione triangolare.

Cod. Formato Colore Umv

81408 Ø 3mm bianco cf 25

69041 Ø 3mm bianco cf 50

81409 Ø 3mm blu cf 25

69044 Ø 3mm blu cf 50

81410 Ø 3mm nero cf 25

69042 Ø 3mm nero cf 50

81411 Ø 3mm rosso cf 25

81412 Ø 4mm bianco cf 25

69046 Ø 4mm bianco cf 50

81413 Ø 4mm blu cf 25

69049 Ø 4mm blu cf 50

81414 Ø 4mm nero cf 25

69047 Ø 4mm nero cf 50

81415 Ø 4mm rosso cf 25

81416 Ø 6mm bianco cf 25

69051 Ø 6mm bianco cf 50

81417 Ø 6mm blu cf 25

69054 Ø 6mm blu cf 50

81418 Ø 6mm nero cf 25

69052 Ø 6mm nero cf 50

81419 Ø 6mm rosso cf 25

81420 Ø 8mm bianco cf 25

69056 Ø 8mm bianco cf 50

81421 Ø 8mm blu cf 25

69059 Ø 8mm blu cf 50

81422 Ø 8mm nero cf 25

69057 Ø 8mm nero cf 50

81423 Ø 8mm rosso cf 25

69031 Ø 11mm bianco cf 30

69034 Ø 11mm blu cf 30

69032 Ø 11mm nero cf 30

69033 Ø 11mm rosso cf 30

69035 Ø 11mm grigio cf 30

69036 Ø 16mm bianco cf 25

69039 Ø 16mm blu cf 25

69040 Ø 16mm grigio cf 25

69037 Ø 16mm nero cf 25

69038 Ø 16mm rosso cf 25

Pettini a 10 denti
Pettini a 10 denti termosaldanti.

Cod. Rif.Art. Colore Umv

Pettini capacità 25mm/250fg

26881 1132840 bianco cf 100

26882 1132845 blu cf 100

26883 1132850 nero cf 100

Pettini capacità 50mm/500fg

26887 1132884 bianco cf 100

26888 1132885 blu cf 100

26889 1132886 nero cf 100

Pettini a 4 denti
Pettini a 4 denti. 

Cod. Rif.Art. Colore Umv

Pettini capacità 2mm/200fg

26607 9741639 bianco cf 25

26608 9741635 nero cf 25

26609 9741640 rosso cf 25

26610 9741636 blu cf 25

Rilegatrici
A PAG.612
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Copertine colorate in PVC 200my

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

77770 5377001 A4 giallo cf 100

77771 5377101 A4 blu cf 100

77772 5377201 A4 rosso cf 100

77773 5377301 A4 verde cf 100

77774 5377401 A4 fumo cf 100

Copertine colorate in PPL 300my

Cod. Rif.Art. Formato Colore Umv

26965 IB386848 A4 clear-opalescente cf 100

26967 IB386817 A4 bianco-effetto sabbia cf 100

26969 IB386831 A4 nero-effetto sabbia cf 100

Copertine trasparenti in PVC

Copertine trasparenti in morbido PVC. Disponibili in vari spessori da 15/100 a 25/100.

Cod. Formato Spessore Umv

68562 A4 150my cf 100

68465 A4 180my cf 100

68466 A4 250my cf 100

68460 A3 180my cf 100

Copertine trasparenti in PVC Hi-Clear

Cod. Rif.Art. Formato Spessore Umv

48658 CE011580E A4 150my cf 100

48659 CE011880E A4 180my cf 100

50789 CE012080E A4 200my cf 100

26952 CF121880 A3 180my cf 100

Copertine trasparenti in PVC Cristallo

Cod. Rif.Art. Formato Spessore Umv

45448 521416 A4 140my cf 100

45449 521421 A4 180my cf 100

45450 521431 A4 280my cf 100

45451 52132002 A3 180my cf 100

Copertine trasparenti in PVC Clear

Cod. Rif.Art. Formato Spessore Umv

77764 5376001 A4 150my cf 100

77765 5375901 A4 180my cf 100

77766 5376102 A4 200my cf 100

77767 53762 A4 240my cf 100

77768 53763 A4 300my cf 100

77769 53764 A3 200my cf 100

Copertine PVC
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Cartelline Termiche Standard alta capacità.
Cartelline A4 con fronte in PVC trasparente 150mic e retro in cartoncino bianco 240gr.
Confezione da 50. 

Cod. Rif.Art. Dorso Cap.Rileg. Umv

54537 IB370113 30mm 280fg cf

54538 IB370120 35mm 320fg cf

54539 IB370137 40mm 370fg cf

55307 IB370151 50mm 440fg cf

Cartelline termiche Optimal

Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino bianco lucido da 215gr. Dal 
dorso 9mm le cartelline sono dotate di linguella per l’archiviazione.

Cod. Rif.Art. Dorso Cap.Rileg. Umv

Confezione da 100 cartelline

27069 TC080070 1,5mm 10fg cf

27071 TC080370 3mm 25fg cf

27072 TC080470 4mm 30fg cf

27073 TC080670 6mm  50fg cf

27074 TC080970 9mm  70fg cf

27075 TC081270 12mm 110fg cf

Cartelline termiche Leathergrain
Cartelline A4 con fronte trasparente 150mic e retro in cartoncino colorato goffrato da 240gr. 
Confezione da 100.

Cod. Rif.Art. Dorso Cap.Rileg. Colore Umv

39461 IB451201 1,5mm 10fg rosso cf

39462 IB451003 1,5mm 10fg blu cf

40259 IB451706 1,5mm 10fg bianco cf

39463 IB451218 3mm 25fg rosso cf

39464 IB451010 3mm 25fg blu cf

40260 IB451713 3mm 25fg bianco cf

39465 IB451225 4mm 30fg rosso cf

39466 IB451027 4mm 30fg blu cf

39467 IB451232 6mm 50fg rosso cf

39468 IB451034 6mm 50fg blu cf

Cartelline termiche Leathergrain
Cartelline universali utilizzabili su tutte le termorilegatrici in commercio. Fronte copertina in plastica 
trasparente antirifl esso e antigraffi o. Dorso e retro in robusto cartoncino goffrato tipo "grain".

Cod. Dorso Cap.rileg. Colore Umv

69884 1,5mm 15fg bianco cf 50

81402 1,5mm 15fg blu cf 50

81403 1,5mm 15fg rosso cf 50

69885 3mm 30fg bianco cf 50

81404 3mm 30fg blu cf 50

81405 3mm 30fg rosso cf 50

69886 6mm 60fg bianco cf 50

81406 6mm 60fg blu cf 50

81407 6mm 60fg rosso cf 50

69887 9mm 90fg bianco cf 50

69888 12mm 120fg bianco cf 50

69889 15mm 150fg bianco cf 50

Copertine Traditional in cartoncino

Cod. Rif.Art. Formato Gr Colore Umv

26986 CE080070 A4 220 bianco cf 100

27001 CE110010 A4 250 nero cf 100

27003 CE110020 A4 250 blu cf 100

Copertine in cartoncino riciclato 100%

Cod. Rif.Art. Formato Gr Colore Umv

53039 4400004 A4 250 beige/beige cf 100

53040 4400005 A4 250 beige/rosso cf 100

Copertine in cartoncino goffrato 

Copertine ideali per conferire un aspetto "fi nito" alle rilegature. In cartoncino da 250gr/m2 e 
goffratura tipo "leather grain".

Cod. Formato Gr Colore Umv

68470 A4 250 bianco cf 100

68471 A4 250 blu cf 100

68472 A4 250 rosso cf 100

68473 A4 250 nero cf 100

68456 A3 250 nero cf 100

Copertine Leathergrain in cartoncino goffrato 

Cod. Rif.Art. Formato Gr Colore Umv

26992 CE040065 A4 250 avorio cf 100

26993 CE040010 A4 250 nero cf 100

26994 CE040029 A4 250 blu royal cf 100

26995 CE040030 A4 250 rosso scuro cf 100

26997 CE040045 A4 250 verde scuro cf 100

37944 CE040025 A4 250 blu navy cf 100

37331 CE040070 A4 250 bianco cf 100

53241 CE040055 A4 250 grigio cf 100

60491 CE040021 A4 250 azzurro cf 100

47211 T22410029 A3 250 nero cf 100

CARTONCINO LISCIO 
RICICLATO

CARTONCINO 
GOFFRATO

CARTONCINO 
GOFFRATO

CARTONCINO LISCIO

Cartelline termicheCopertine in cartoncino
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COPERTINE RIGIDE

Fase di rilegatura

impressBIND 140
Compatta e semplice da usare, ideale per piccoli uffi ci. Utilizza tutte le copertine impressBind da 
3,5 a 14mm.

Cod. Rif.Art. Umv

57389 74470000 pz

De-binder per impressBIND 140

57404 74480000 pz

impressBIND 280

Ideale per rilegature professionali tipo libro, pronte in pochi secondi. Misura lo spessore del 
documento e suggerisce la copertina da utilizzare. Dotata di indicatore che segnala quando la 
rilegatura è stata eseguita perfettamente. Utilizza tutte le copertine impressBind da 3,5 a 28mm.

Cod. Rif.Art. Umv

51048 73880000 pz

De-binder per impressBIND 280

57405 73890000 pz

Rilegatrici impressBIND
L'esclusivo sistema di rilegatura impressBind permette di realizzare presentazioni di qualità e 
prestigio. I documenti possono essere rilegati in un solo passaggio senza perforare o incollare 
fogli. Con l'apposito De-binder è possibile riaprire la rilegatura per aggiornare, aggiungere o 
togliere fogli. Il documento rilegato puo' essere riaperto fi no ad un massimo di 3 volte.

De-binder IB 280

De-binder IB 140

Copertine rigide 
Copertine rigide con fi nitura lino per fogli formato A4. Eleganti e resistenti. Confezioni da 10 
copertine.

Cod. Rif.Art. Capacità fg Dorso Colore Umv

60084 73900035 15-35 3,5mm blu cf

60073 73900095 15-35 3,5mm nero cf

60085 73910035 36-70 7mm blu cf

60074 73910095 36-70 7mm nero cf

60086 73920035 71-105 10,5mm blu cf

60075 73920095 71-105 10,5mm nero cf

62486 73930035 106-140 14mm blu cf

60076 73930095 106-140 14mm nero cf

59850 73940035 141-175 17,5mm blu cf

62487 73940095 141-175 17,5mm nero cf

59851 73950035 176-210 21mm blu cf

60258 73950095 176-210 21mm nero cf

59852 73960035 211-245 24,5mm blu cf

62488 73960095 211-245 24,5mm nero cf

60277 73970035 246-280 28mm blu cf

60278 73970095 246-280 28mm nero cf

Copertine flessibili
Fronte trasparente per un'immediata identifi cazione del contenuto. Dorso e retro in fi nitura 
tipo lino. Rilega il formato A4 21x29,7cm. Confezione da 10 cartelline.

Cod. Rif.Art. Capacità fg Dorso Colore Umv

51049 73980001 15-35 3,5mm bianco cf

51050 73980095 15-35 3,5mm nero cf

51051 73980035 15-35 3,5mm blu cf

51052 73980028 15-35 3,5mm bordeaux cf

51053 73990001 36-70 7mm bianco cf

51054 73990095 36-70 7mm nero cf

51055 73990035 36-70 7mm blu cf

51056 73990028 36-70 7mm bordeaux cf

51057 74140001 71-105 10,5mm bianco cf

51058 74140095 71-105 10,5mm nero cf

51059 74140035 71-105 10,5mm blu cf

51060 75150028 71-105 10,5mm bordeaux cf

51061 74150001 106-140 14mm bianco cf

51062 74150095 106-140 14mm nero cf

51063 74150035 106-140 14mm blu cf

51064 74150028 106-140 14mm bordeaux cf

Fase di debinding

COPERTINE FLESSIBILI
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Qualsiasi 

segnaletica, 

ogni volta che 

vuoi...a costi 

contenuti

Taglierina 
integrata 
per rifi niture 
professionali

Temperatura 
regolabile 
caldo/freddo

Istruzioni 
passo passo
per un facile 
utilizzo

Taglierina 
ad angolo 
per smussare 
gli angoli

Plastificatrice e taglierina SignMaker
La plastifi catrice e taglierina Instant SignMaker è una soluzione rapida, conveniente e pratica 
per realizzare cartelli segnaletici in pochi minuti. Avvio semplice per un funzionamento rapido e 
facile. La taglierina e lo strumento per l'arrotondamento degli angoli integrati consentono di rifi nire 
i segnali alla perfezione. Starter kit incluso. Garanzia 24 mesi. Sul sito www.rexeleurope.com/
signmaker sono scaricabili i cartelli già pronti e quelli personalizzabili.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

77658 2104152EU A3 fi no a 2x125 mic pz

Pouches per plastificare a caldo SignMaker

Cod. Rif.Art. Formato Spessore Note Umv

77663 2104248 A4 2x125micron per esterno cf 10

77664 2104250 A5 2x125micron retro adesivo cf 10

77665 2104249 A4 2x125micron retro adesivo cf 10

77666 2104253 A4 2x125micron appendibile cf 10

77667 2104251 A4 2x125micron lucido cf 10

77668 2104254 A3 2x125micron lucido cf 10

77669 2104252 A4 2x125micron antirifl esso cf 10

http://www.rexeleurope.com/
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Leitz iLAM – 
PER UNA PLASTIFICAZIONE PERFETTA 
IN OGNI SITUAZIONE 

*

*iLAM touch A3 turbo

Pouch iLAM UDT “Unique direction technology®”

Facile e veloce. Nessun rischio di inceppamento*. Risultati perfetti. Le frecce presenti sulle pouch mostrano il corretto verso di 
inserimento e scompaiono dopo la plastificazione. Il tuo documento sarà quindi plastificato, resistente all'acqua e sigillato contro 
agenti esterni. 

* Se utilizzate correttamente come indicato sul manuale d'uso.
Documenti Fotografi e Arti & 

Mestieri

Certifi cati Menù Segnaletica 

esterna

POUCHES iLAM LEITZ

Cod. Rif.Art. Formato mm Spessore Umv

72011 74930000 A5 - 154x216 125/125 cf 100

72012 74780000 A4 - 216x303 80/80 cf 100

72013 74810000 A4 - 216x303 125/125 cf 100

72014 74830000 A4 - 216x303 175/175 cf 100

72015 74840000 A4 - 216x303 250/250 cf 100

72016 74850000 A3 - 303x426 80/80 cf 100

72017 74880000 A3 - 303x426 125/125 cf 100

72018 74900000 A3 - 303x426 175/175 cf 100

72019 74910000 A3 - 303x426 250/250 cf 25

Plastificatrice a caldo iLAM Office
La plastifi catrice iLAM Offi ce è affi dabile con un design elegante, sottile e alla moda. 
Particolarmente indicata per la plastifi cazione professionale.  
- Grazie ai 4 rulli il modello Pro plastifi ca una pouch di 80 micron in 30 secondi
- Basso consumo di energia; spegnimento automatico se la macchina non viene utilizzata per 30  
  minuti. 
- La luce LED e il segnale acustico indicano quando la plastifi catrice è pronta per l’uso

iLAM Office

Cod. Rif.Art. Descrizione Pouches Umv

80476 75180084 iLAM Offi ce Pro A3 fi no a 175 micron pz

80477 72510084 iLAM Offi ce A4 fi no a 125 micron pz

80478 72530084 iLAM Offi ce A3 fi no a 125 micron pz

Plastificatrice a caldo iLAM Home Office
Disponibile in quattro sorprendenti colori WOW. La prima plastifi catrice per l’home offi ce che 
abbina alta qualità e colori brillanti.
- Ideale per pouch da 80 o 125 micron
- Plastifi ca un foglio A4 da 80 micron in circa 60 secondi
- La luce LED e il segnale acustico indicano quando la plastifi catrice è pronta per l’uso

iLAM Home Office

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Colore Umv

80479 73680023 iLAM Home Offi ce A4 fi no a 125 micron fucsia metal pz

80480 73680036 iLAM Home Offi ce A4 fi no a 125 micron blu metal pz

80481 73680064 iLAM Home Offi ce A4 fi no a 125 micron verde metal pz

80482 73680089 iLAM Home Offi ce A4 fi no a 125 micron grigio pz

80483 74400089 iLAM Home Offi ce A3 fi no a 125 micron grigio pz

GARANZIA
2 ANNI

* A4, 80 micron

2 x

1min. 1min. 1min. 
tempo di riscaldamentotempo di riscaldamentotempo di riscaldamento

fi no a 

125
micron

45 
sec*

fi no a 

175
micron

30 
sec*

* A4, 80 micron

4 x

1min. 1min. 1min. 
tempo di riscaldamentotempo di riscaldamentotempo di riscaldamento

ANNIANNIANNI

2 x

* A4, 80 micron

tempo di riscaldamentotempo di riscaldamentotempo di riscaldamento

fi no a 

125
micron

60
sec*

iLAM Office PRO A3

iLAM Office A4 e A3
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Style A4 & A3
Plastifi catrice a caldo entry level, ideale per l'utilizzo occasionale in uffi cio o a casa. Semplice da 
usare, si scalda in soli 5 minuti. Contraddistinta da un elegante design "black & white", è abbinabile 
ai distruggidocumenti Rexel Style, Style+ e ProStyle (pag. 629). 

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

80355 2104513 A4 fi no a 2x125mic pz

80356 2104514 A3 fi no a 2x125mic pz

Inspire+ A4 & A3
Leggera e compatta, è perfetta per utenti con esigenze di base ma che non vogliano rinunciare a 
un risultato di qualità. Facilissima da utilizzare grazie a un solo pulsante, supporta pouches da 2x75 
micron. Dotata di vaschetta di uscita per una fi nitura perfettamente piatta.

Cod. Rif. Art. Formato Pouches Umv

80357 4402075EU A4 2x75mic pz

80358 4402076EU A3 27x5mic pz

Lunar A4 & A3
Plastifi catrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldati. Temperatura fi ssa. Tempo di preriscaldamento 
6’.  Velocità di plastifi cazione: 30cm/min. Dotata di leva di sblocco per documenti inceppati.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

65245 5715601 A4 - 216x303mm fi no a 2x80mic pz

65246 5716701 A3 - 303x426mm fi no a 2x80mic pz

HomeOffice A4 & A3
Plastifi catrice Entry Level ad alta effi cienza energetica. Pronta all’uso, in soli 1,5-2 minuti raggiunge 
una velocità massima di plastifi cazione di 400mm/min. Completano la plastifi catrice la funzione 
RELEASE/Antinceppamento e il vassoio di uscita.

Cod. Formato Pouches Umv

78745 A4 fi no a 2x125mic pz

78746 A3 fi no a 2x125mic pz

Info box - PLASTIFICAZIONE

  
La gamma delle plastifi catrici presentata in queste pagine è stata selezionata per soddisfare le più svariate esigenze legate ad un utilizzo che può andare da quello domestico a quello dell’uffi cio, 
fi no alle esigenze di service e centri copia professionali. Per aiutarvi nella scelta della plastifi catrice adatta alle vostre esigenze abbiamo cercato di rispondere a 4 domande comuni:

1. Perché si plastifi cano i documenti? Per proteggere ed esaltare i vostri stampati sia in bianco e nero che a colori, per creare tesserini o badge di riconoscimento.
    Plastifi cando otterrete infatti 3 vantaggi principali:
    - esaltazione della qualità e dell’estetica grazie alla brillantezza dei materiali utilizzati
    - protezione da polvere, sporco e umidità
    - estensione della vita del documento rispetto a manipolazione e utilizzi intensi

2. Quali sono i formati più diffusi? 80% formati UNI (A4 e A3) e 20% formati tessera.

3. Quale spessore di pouches devo scegliere? Le pouches a caldo esistono in vari spessori (75-80-100-125-175-250micron per lembo). Più alto è lo spessore maggiore sarà la rigidità e l’effetto 
    “vetrifi cato” che esalta le stampe. Non tutte le plastifi catrici possono utilizzare tutti gli spessori. 

4. Differenze tra Plastifi cazione a caldo e Plastifi cazione a freddo: la plastifi cazione a caldo utilizza delle pouches in Polyestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e con la 
    pressione dei rulli penetra nella fi bra della carta (per questo si usa solo per plastifi care materiali cartacei). Per materiali sintetici e plastici occorre sempre plastifi care con pouches con adesivo a 
    freddo. La plastifi cazione a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la tenuta e protezione delle pouches a caldo.



622

MACCHINE PER UFFICIO

Fusion 1100L A4 & A3
Plastifi catrice a caldo con sistema a 2 rulli riscaldanti. Velocità di riscaldamento 3 minuti. Velocità 
di plastifi cazione del formato A4 54 secondi. Plastifi ca dal formato ID al formato A4 con pouches 
fi no a 2x125micron.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

67650 4400746EU A4 fi no a 2x125mic. pz

67666 4400747EU A3 fi no a 2x125mic. pz

Spectra A3
Plastifi catrice per la casa e l’uffi cio domestico, plastifi ca a temperatura fi ssa con pouches fi no a 
125 micron (tecnologia a 2 rulli). La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti 
inseriti male. Pronta all’uso in 4 minuti, plastifi ca 30 cm/minuto. Spegnimento automatico dopo 30 
minuti di non utilizzo. Per foto e documenti formato A3.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

74773 5738301 A3 fi no a 2x125mic pz

Saturn 3i A3
Plastifi catrice per piccolo uffi cio con tecnologia InstaHeat, plastifi ca a freddo e a caldo con pouches 
fi no a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). Pronta all’uso in appena 1 minuto, plastifi ca 30 cm/minuto. 
La leva di sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. Spegnimento 
automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Per foto e documenti formato A3.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

74775 5736001 A3 fi no a 2x125mic pz

PLASTIFICA ANCHE 
A FREDDO

Fusion 3000L   A4 - A3
Ideale per l'utilizzo frequente a casa o in uffi cio. Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante  e 
compatta. Pronta all'uso in 90 secondi. Pulsante per selezionare i micron. Spie luminose e 
acustiche. Vassoio di uscita per una fi nitura perfettamente piatta. Spegnimento automatico dopo 
30min di inutilizzo. 

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

68682 4400748EU A4 fi no a 2x125micron pz

67586 4400749EU A3 fi no a 2x125micron pz

Fusion 3100L A3
Garantisce risultati ottimi e veloci. Elegante e compatta. Pronta all'uso in 1 minuto. Plastifi ca 
documenti fi no al formato A3 in circa 20 secondi utilizzando pouches fi no a 2x175micron. Le guide 
della pouches regolabili mantengono i documenti perfettamente allineati. Sistema a 2 rulli per una 
fi nitura perfetta. Segnali acustici e luminosi. Dimensioni 572x196x146mm. Peso Kg3,30.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

67649 4400750EU A3 fi no a 2x175micron pz

OfficeLam A4 & A3
Plastifi catrice ultracompatta, con maniglia incorporata per il trasporto, ideale per piccoli e medi 
uffi ci. Risultati perfetti e accessibile a tutti grazie all’interfaccia comandi “easy-of-use”, 3 pulsanti 
corrispondenti alle preimpostazioni per plastifi care pouches 2x80mic, 2x100mic e 2x125mic, 
indicatori LED “ready” e “inserimento pouches”. Pronta all’uso in 4-6 minuti, raggiunge una 
velocità massima di 400mm/min grazie ai 4 rulli di riscaldamento PWM.

Cod. Formato Pouches Umv

72542 A4 fi no a 2x125mic pz

72543 A3 fi no a 2x125mic pz

OfficeLam Plus A3
Plastifi catrice ultracompatta, con maniglia incorporata per il trasporto, ideale per piccoli e medi 
uffi ci. Risultati perfetti e accessibili a tutti grazie all’interfaccia comandi “easy-of-use”, 4 pulsanti 
preimpostati per plastifi care pouches 2x80mic, 2x100mic, 2x125mic e 2x175mic, indicatori LED 
“ready” e “inserimento pouches”. Pronta all’uso in 4-6 minuti, raggiunge una velocità massima di 
550mm/min grazie ai 4 rulli di riscaldamento PWM.

Cod. Formato Pouches Umv

72544 A3 fi no a 2x175mic pz

5738301 A3

Fusion 1000L  A4 & A3
Elegante e ultra compatta per una facile sistemazione sulla scrivania, la plastifi catrice Fusion 
1000L plastifi ca documenti singoli, da biglietti da visita al formato A4 o A3 (in base al modello), in 
meno di un minuto utilizzando pouches standard da 2x75 micron.

Cod. Rif.Art. Formato Pouches Umv

74755 4400744EU A4 fi no a 2x75mic pz

74756 4400745EU A3 fi no a 2x75mic pz

PRESTAZIONI MIGLIORATE

P
la

st
ifi

 c
a

tr
ic

i



623

MACCHINE PER UFFICIO

SpeedLine 6R A3 & A2
Plastifi catrice professionale adatta all’utilizzo in grandi aziende o in un Service pronta all’uso in soli 
6 minuti. Utilizza il sistema di riscaldamento Heating Roller Internal Heater 6 rulli (4 di riscaldamento 
e 2 di raffreddamento) che la rende una delle plastifi catrici più veloci nella sua categoria. È dotata 
infi ne di regolatore di velocità, regolatore di temperatura e interruttore di inversione che la rendono 
completa di ogni optional.

Cod. Formato Pouches Umv

68530 A3 fi no a 2x175mic. pz

80799 A2 fi no a 2x175mic. pz

SpeedLine 10R A3
Plastifi catrice professionale adatta all’utilizzo in grandi aziende o in un Service pronta all’uso in 
soli 5 minuti. Utilizzando il sistema di riscaldamento Heating Roller Internal Heater 10 rulli (6 di 
riscaldamento e 4 di raffreddamento) risulta essere la plastifi catrice più veloce sul mercato. È 
dotata infi ne di regolatore di velocità, regolatore di temperatura e interruttore di inversione che la 
rendono completa di ogni optional.

Cod. Formato Pouches Umv

68531 A3 fi no a 2x175mic pz

6 RULLI

10 RULLI

iLAM Touch 2 & Touch Turbo 2 A3
Progettata per offrire il miglior binomio qualità e prestazioni, oltre a risultati sempre perfetti.
Tutto quello che devi sapere è premere “On” e “Off”. Plastifi ca f.to A3. Controllo anti-inceppamento. 
Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Vassoi pieghevoli brevettati per garantire 
un risultato sempre uniforme e di alta qualità.

Cod. Rif.Art. Modello Plastifi cazione Pouches Umv

82876 75200000 iLAM Touch Turbo 2 A3 1.500mm/min fi no a 2x250my pz

83151 74744000 iLAM Touch 2 A3 1000mm/min fi no a 2x250my pz

Fusion 6000L A4
I sensori di ingresso intelligenti della nuova plastifi catrice Fusion 6000L impostano automaticamente 
lo spessore esatto di pouch e contenuto e regolano automaticamente la velocità per una fi nitura 
di grande qualità. Si riscalda in 1 minuto e plastifi ca documenti f.to A4 con una pouch da 75mic 
in appena 13 secondi: ideale per una plastifi cazione super rapida. Plastifi ca pouch termiche da 
leggere  (2x75mic) a resistenti (2x250mic). La funzione Autoreverse evita gli inceppamenti. Per le 
sue caratteristiche si presta per un uso intensivo.

Cod. Rif. Art Formato Pouches Umv

82875 4402134EU A4 fi no a 2x250mic pz 

Vision G60 A3
Plastifi catrice automatica: riconosce lo spessore della pouches e regola automaticamente la 
temperatura. Dotata di 6 rulli riscaldanti, plastifi ca 1000mm al minuto con pouches dallo spessore 
massimo di 250mic per lato. Utilizza documenti fi no al formato A3 (bocca d'inserimento da 
330mm). Tempo di riscaldamento in meno di 1 minuto. Dotata di funzione REVERSE. Potenza 
1200W.

Cod. Formato Pouches Umv

78810 A3 250mic pz

DISPONIBILE NEL FORMATO A2
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Tutto quello che devi sapere è premere “On” e “Off”. Plastifi ca f.to A3. Controllo anti-inceppamento. 
Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Vassoi pieghevoli brevettati per garantire 

Cod.

82876

83151

SISTEMA DI INSERIMENTO "GUIDATO" BREVETTATO (EASY FEED)*Easy  Feed

INSERISCI LA 
POUCH APERTA

INIZIA A PLA-
STIFICARE, PER 
UN RISULTATO 
PERFETTO!

INSERISCI IL DOCU-
MENTO USANDO LA 
BARRA DI GUIDA

CHIUDI I VASSOI TECNOLOGIA CON 
SENSORE INTELLI-
GENTE

Smart Sensor
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Stazione Creativa Multifunzione 

Cod. Rif.Art. Film Umv

77481 624663 80my pz

Cod. Rif.Art. Film Umv

44723 18641 80my pz

Bobina film adesivo per CS9

Cod. Rif.Art. Formato Spessore Umv

44944 18646 20mt 80my pz

45480 18649 30mt 80my pz

Bobina film Ultima35

Finitura lucida. Confezione da 2 bobine.

Cod. Rif.Art. Formato Spessore Umv

50160 3400927EZ 305mmx75mt 75my pz

50162 3400931EZ 305mmx60mt 125my pz

Plastificatrice a bobina Ultima35
Ideata per un uso in ambienti scolastici, ma versatile anche in uffi cio, la plastifi catrice a bobina 
RollSeal Ultima 35 Ezload garantisce un volume elevato e risultati convenienti. Supporta pellicole 
da ultrasottili (2x24,5 micron) a pesanti (2x250 micron) e la tecnologia Ezload garantisce un 
caricamento sempre corretto. È pronta da usare in un minuto per documenti di piccolo formato così 
come per banner e poster (fi no a 150 m di lunghezza). Consente la plastifi cazione da 42,5 a 250 
micron di grammatura ( 500 micron totali). Permette l'utilizzo di più materiali cartacei.
Tecnologia di caricamento pellicola EzLoad™. Plastifi ca tutti i formati fi no a 305 mm di larghezza.
Non si limita ai formati tradizionali (formato DIN). Ventole di raffreddamento per una qualità 
ottimizzata durante tutto il processo di plastifi cazione. Taglierina manuale per pellicola integrata.
Guida per l'allineamento dei fogli al fi ne che tutti i documenti siano inseriti in modo corretto.

PLASTIFICATRICE A FREDDO

PLASTIFICATRICE A FREDDO

Plastificatrice a freddo Stazione Creativa Multifunzione
La Creative Station all-in-one ha design e caratteristiche eccezionali, che permettono di aggiungere 
adesivi, magneti o plastifi care progetti. Non richiede l'utilizzo di calore o elettricità. Le cartucce, a 
facile inserimento, sono prive di acidi, atossiche e inodore. Scegli le cartucce A6 e A4 per ridurre 
gli sprechi nei tuoi progetti. Inserisci gli articoli con uno spessore massimo fi no a 0,32 cm. Ideale 
per lavori manuali, la scuola e la casa. 

Stazione Creativa Multifunzione 

Rif.Art. Film Umv

Bobina film adesivo per Stazione Creativa

Cod. Rif.Art. Formato Spessore Umv

44722 18644 A4 - 10mt 80my pz

77786 623487 A6 - 5,5mt 80my pz

Plastificatrice a freddo CS9

Per uso intensivo, offre il miglior rapporto qualità/prezzo. Plastifi ca dai formati più piccoli fi no ad 
A4 in larghezza o più documenti in continuo pari alla lunghezza della bobina (striscioni). Rapido 
sistema di sostituzione della cartuccia e taglierina estraibile per una rifi latura precisa. Utilizza fi lm 
da 80micron in bobina da 20 e 30mt.

Self Laminating Cards
Fogli in PPL adesivi per plastifi cazione a freddo semplici, economici e sicuri. Utilizzabili senza 
l’ausilio di alcuna macchina. Scatola da 10.

Cod. Rif.Art. Formato mm Spessore Umv

53043 S742101 66x100mm 300micron cf

53044 S742301 A5 300micron cf

53045 S742401 A4 300micron cf

Info box - PLASTIFICAZIONE A FREDDO

Differenze tra Plastifi cazione a caldo e Plastifi cazione a freddo: la plastifi cazione a caldo utilizza delle pouches in Polyestere con colla termosensibile che con il calore diventa liquida e con la pres-
sione dei rulli penetra nella fi bra della carta (per questo si usa solo per plastifi care materiali cartacei). Per materiali sintetici e plastici occorre sempre plastifi care con pouches con adesivo a freddo. 
La plastifi cazione a freddo ha costi dei materiali più elevati e non garantisce la tenuta e protezione delle pouches a caldo.

Plastificatrice a bobina

Plastificatrici a freddo

Duraframe®

A PAG.180

Plastificatrice Ultima35

Cod. Rif.Art. Formato Film Umv

50140 1701640 A3 senza limiti in lung. da 42,5 a 250 my pz
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Pouches per plastificatrici a caldo
La loro composizione garantisce ottimi risultati grazie al poliestere di altissima qualità e all'EVA, 
mentre il collante termosensibile Premium conferisce ottima adesione nel tempo, rigidità e 
robustezza ai documenti plastifi cati. 

Cod. Formato mm Spessore Umv

68547 54x86 - Credit Card 2x125micron cf 100

68548 60x90 - Business Card 2x125micron cf 100

78343 65x95 - Governement Card 2x125micron cf 100

68549 64x98 - Key Card 2x125micron cf 100

68560 75x105 - Jumbo Card 2x125micron cf 100

68540 80x111 - A7 2x125micron cf 100

69621 80x120 - Swiss card 2x125micron cf 100

69208 95X60 - Badge 2x125micron cf 100

Cod. Formato mm Spessore Umv

68539 111x154 - A6 2x125micron cf 100

68555 154x216 - A5 2x80micron cf 100

68538 154x216 - A5 2x125micron cf 100

68533 216x303 - A4 2x75micron cf 100

68554 216x303 - A4 2x80micron cf 100

68535 216x303 - A4 2x100micron cf 100

68537 216x303 - A4 2x125micron cf 100

68552 216x303 - A4 2x175micron cf 100

68551 216x303 - A4 2x250micron cf 100

68532 303x426 - A3 2x75micron cf 100

68553 303x426 - A3 2x80micron cf 100

68534 303x426 - A3 2x100micron cf 100

68536 303x426 - A3 2x125micron cf 100

69090 303x426 - A3 2x175micron cf 100

69211 303x426 - A3 2x250micron cf 100

80800 594x428- A2 2x125micron cf 25

Pouches a tre strati per plastificazione a caldo
Il marchio guida direzionale scompare completamente dopo che la pouch è stata plastifi cata.

Cod. Rif.Art. Formato mm Spessore Umv

77624 5306002 A5 - 154X216 2x80micron cf 100

53374 5306114 A4 - 216x303 2x80micron cf 100

77622 5440001 A4 - 216X303 - apertura lato lungo 2x80micron cf 100

53375 5306207 A3 - 303x426 2x80micron cf 100

77610 5351111 A4- 216X303  2x100micron cf 100

77609 5351205 A3 - 303X426 2x100micron cf 100

77614 5306302 54x86  2x125micron cf 100

77615 5397402 60x90  2x125micron cf 100

77616 5306702 65x95  2x125micron cf 100

77618 5306901 75x105  2x125micron cf 100

77617 5307101 83x113 2x125micron cf 100

77613 5307201 A6 - 111X154 2x125micron cf 100

77612 5307302 A5 - 154X216 2x125micron cf 100

53382 5307407 A4 - 216x303 2x125micron cf 100

77623 5440101 A4 - 216X303 - apertura lato lungo 2x125micron cf 100

53383 5307506 A3 - 303x426 2x125micron cf 100

77620 5308703 A4 - 216X303 2x175micron cf 100

77619 5308803 A3 - 303X426 2x175micron cf 100

77621 5401802 A4 - 216X303 2x250micron cf 100

Pouches per plastificazione a caldo

Confezione da 100. Il codice 26606 confezione da 50 pouches. Finitura lucida.

Cod. Rif.Art. Formato mm Spessore Umv

27160 3740451 A5 - 54x216 2x75micron cf

26594 3740400 A4 - 216x303 2x 75micron cf

26595 3200745 A3 - 303x426 2x75micron cf

26596 3740300 Credit Card - 54x86 2x125micron cf

27171 3743157 Business Card - 60x90 2x125micron cf

27177 3740433 64x108 - c/asola luggage 2x125micron cf

26597 3740301 Government Card - 65x95 2x125micron cf

26598 3740303 Jumbo Card - 75x105 2x125micron cf

31736 3743155 Swiss Card - 81x119 2x125micron cf

26599 3740442 A6 - 111x154 2x125micron cf

26600 3200749 A5 - 154x216 2x125micron cf

26601 3200723 A4 - 216x303 2x125micron cf

26602 3200725 A3 - 303x426 2x125micron cf

27182 3745099 A2 - 426x600 2x125micron cf

26606 3740449 A4 - 216x303 2x 250micron cf

Pouches  per plastificazione a caldo High Speed
Saldate sul lato lungo permettono di risparmiare fi no al 30% sul tempo di plastifi cazione se 
abbinate a qualsiasi plastifi catrice A3 o superiori.
Confezione da 100.

Cod. Rif.Art. Formato mm Spessore Umv

50141 3747347 A4 2x75micron cf

50142 3747525 A4 2x100micron cf

50143 3747348 A4 2x125micron cf

Pouches Admire
Pouches per plastifi cazioni creative.

Cod. Rif. Art Formato Spessore Umv

82966 5601901 A4 80mic cf 25

82967 5602001 A3 80mic cf 25

82968 5602301 assortito 80mic cf 50

Pouches per plastificazione a caldo pre-forate

Perfette per essere archiviate nei raccoglitori ad anelli.

Cod. Rif.Art. Formato mm Spessore Umv

Finitura lucida - f.to A4 + margine forato

50144 3747515 229x304mm 2x75micron cf 25

48688 3743156 229x303mm 2x125micron cf 100

Pouches per plastificazione a caldo 
retro-adesive
Ideali per affi ssioni semi-permanenti. Finitura lucida.

Cod. Rif.Art. Formato mm Spessore Umv

50149 3747527 A4 - 216x303mm 2x75micron cf 25

50150 3747243 A4 - 216x303mm 2x125micron cf 100

50151 3747526 A3 - 303x426mm 2x75micron cf 25

50152 3747236 A3 - 303x426mm 2x125micron cf 100

Pouches per plastificazione a caldo pre-forate

Perfette per essere archiviate nei raccoglitori ad anelli.

POUCHES CON ASOLA 
PER BADGE

INSERIMENTO 
FACILITATO
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dati e informazioni, è obbligatorio.

Scegli il sistema più sicuro per distruggere i documenti e i dati sensibili 
che non usi più, acquistando i distruggidocumenti TiTanium

ad un prezzo speciale!

Titanium offre una gamma completa di distruggidocumenti in 
grado di soddisfare ogni tipo di esigenza sia essa personale che 
più complessa, sia per le grandi aziende che per le piccole realtà.

LA PROTEZIONE DEI DATI 

È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE PER OGNI 

AZIENDA SOPRATTUTTO ALLA LUCE 

DELLE NUOVE REGOLE. 

SAI COS’È IL GDPR?

è l’acronimo di General Data Protection Regulation ovvero l’insie-
me delle nuove norme che regolano la protezione dei dati riservati 

e personali, in vigore in tutta l’UE il 25 maggio 2018. Queste 
norme dovranno essere seguite da tutti, 

siano esse piccole o medie imprese, Pubblica Amministrazione, 
professionisti o autorità pubbliche.

La normativa impone la responsabilità nella protezione degli 
archivi cartacei e digitali, obbligando le aziende alla conservazio-
ne dei documenti in sicurezza così come l’immediata distruzione 

di quelli obsoleti e non più utilizzati. 
Il GDPR prevede fino a 20 milioni di Euro o il 4% del volume 

d’affari annuo aziendale per le violazioni in fatto di protezione 
dei dati, secondo la gravità della violazione. 

L’adozione di un distruggidocumenti scelto sulla base del livello 
di sicurezza da raggiungere è, ad oggi, il sistema più efficace e 

garantito per la distruzione completa di dati sensibili 
sia su carta che su supporto elettronico.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/.
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http://ec.europa.eu/justice/data-protection/
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  LTTaglio
a strisce

Taglio
a frammenti

Distrugge
carte di credito

Distrugge clip
e punti metallici

Distrugge
CD

Capacità 
cestino

601S taglio a strisce
Ideale per la casa e il lavoro. Distrugge 5 fogli per volta in strisce da 6mm (livello di sicurezza DIN 
P-2). Start/Stop automatici, sistema anti-inceppamento e protezione surriscaldamento. Livello di 
rumorosità <70db. Dimensione: 392x142x326mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

70122 5fg 220mm 10lt pz

5 12L

8

15

15L

Alpha taglio a strisce
Distruggidocumenti per utilizzo occasionale, funzionale ed evoluto. Taglio a strisce da 7,25mm. 
Livello di sicurezza DIN P-1. Accetta clip, punti metallici e carte di credito. 
Dimensione: 320x290x150mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

51230 2102020EU 5fg 222mm 10lt pz

5 10L

P28S taglio a strisce (ex P33)
Distruggidocumenti per uso occasionale a casa. Cestino da 15L con testata facilmente sollevabile. 
Taglio: strisce 6mm. Livello di sicurezza DIN P-2. Distrugge per volta 8 fogli. 
Dimensione: 381x320x188mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

77648 4710101 8 fg 220mm 15 lt pz

Promax RPS812 taglio a strisce
Distrugge fi no a 8 fogli per volta con taglio a strisce con livello di sicurezza P-2 (6 mm). Può 
gestire punti metallici e carte di credito ed è dotato di un cestino. Ciclo di lavoro da freddo: 10 
minuti. Funzionamento ultra silenzioso (55 dB). Ideale per piccole e medie imprese. Dimensione: 
183x302x338mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80359 2101826A 8fg 220mm 12lt pz

8
12L

4115SM taglio a strisce
Design compatto e motore silenzioso (<71db), ideale per qualunque contesto di lavoro. Cestino da 
17lt in metallo traforato. Distrugge fi no a 10fogli in strisce da 6mm (livello di sicurezza DIN P-2). 
Start/stop automatici, sistema anti-inceppamento e protezione surriscaldamento. 
Dimensione: 311x174x370mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

61763 10fg 220mm 17lt pz

10
 17L

15L

Promax RSS1535 taglio a strisce
Distrugge fi no a 15 fogli per volta con taglio a strisce con livello di sicurezza P-2 (6 mm). Può gestire 
punti metallici, graffette e carte di credito ed è dotato di un ampio cestino. Ciclo di lavoro da freddo: 
15 minuti. Funzionamento silenzioso (70 dB). Ideale per piccole e medie imprese. Dimensione: 
245x345x560mm.

Cod. Rif. Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80360 2100881A 15fg 220mm 35lt pz

35L

Legenda
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050X taglio a frammenti
Distruggidocumenti piccolo ed elegante con taglio a frammento 5x38mm, capace di distruggere 
fi no a 5 fogli di carta per volta. Start/Stop automatico. Livello di sicurezza DIN P-3. Rumorosità 
<70db. Dimensione: 315x195x322mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

75988 5 fg 220mm 13lt - con fi nestra pz

080X  taglio a frammenti
Distruggidocumenti piccolo ed elegante con taglio a frammento 5x38mm, capace di distruggere 
fi no a 8 fogli di carta per volta. Livello di sicurezza DIN P-3.  Start/Stop automatico. Questo modello 
è dotato anche di un vano apposito per la distruzione di CD e DVD. Accetta carte di credito. Può 
essere inserito vicino a qualsiasi scrivania. Rumorosità <70db. Dimensionie 315x195x322mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

75989 8 fg 220mm 15lt  - con fi nestra pz

 15L 13L
 8 5

Livello di sicurezza (DIN66399)

Raccomandato, per esempio, per dati aziendali che 
debbano essere resi illeggibili

Raccomandato, per esempio, per dati sensibili e/o 
confi denziali 

Raccomandato, per esempio, per dati particolarmente 
sensibili e/o confi denziali 

Raccomandato per documenti contenenti informazioni con 
alto grado di segretezza (brevetti etc.)

Frammento con superfi cie ≤ 800mm² o Striscia ≤ di 6mm²

Particella con superfi cie ≤ 320mm² o Striscia ≤ di 2mm²

Frammento con superfi cie ≤ 160mm² (es. 4x40mm)

Frammento con superfi cie  ≤ 30mm² (es. 2x15mm)

P-2

P-3

P-4

P-5

512XN taglio a frammenti
Distruggidocumenti con taglio a frammento potente ed affi dabile. È dotato di un gruppo di taglio 
in acciaio capace di distruggere fi no a 12 fogli (da 80 gr) per volta e di ridurli in piccoli frammenti 
di 4x33mm che garantiscono un alto tasso di sicurezza (DIN P4). Design esclusivo con cover 
scorrevole dalla fi nitura satinata che, quando chiusa, protegge e nasconde imboccatura e spie 
luminose. Montato su comode ruote. Indicatori per eventuale sovraccarico fogli e surriscaldamento. 
Motore silenzioso (<69db). Start/stop automatico. Dimensione: 255x350x495mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

78289 12fg 220mm 19lt - estraibile pz

516XCD taglio a frammenti
Distruggidocumenti con taglio a frammento potente ed affi dabile. È dotato di un gruppo di taglio in 
acciaio capace di distruggere fi no a 16 fogli (da 80 gr) per volta e di ridurli in piccoli frammenti di 
4x39mm che garantiscono un alto tasso di sicurezza (DIN P4). Il potente motore consente inoltre 
di distruggere ininterrottamente per 60 minuti. Design esclusivo con cover scorrevole dalla fi nitura 
satinata che, quando chiusa, protegge e nasconde imboccatura e spie luminose. Montato su 
comode ruote. Indicatori per eventuale sovraccarico fogli e surriscaldamento. Motore silenzioso 
(<65db). Start/stop automatico. Protezione surriscaldamento.Dimensione: 400x300x517mm. 

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

72546 16fg 220mm 29lt - con fi nestra pz

29L
16

19L
12

1 ORA NON-STOP

COVER 
SCORREVOLE

CON MANIGLIA
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7,5L
12L20L

5
711

Style - Style+ - ProStyle taglio a frammenti
Linea di distruggidocumenti dal distintivo design "black & white", perfetti da abbinare alle 
plastifi catrici Rexel Style (pag. 621). 
Style: Distrugge fi no a 5 fogli per volta (80 g/mq) con taglio a frammenti da 4x35 mm (livello di 
sicurezza P-4). Dimensione: 367x195x322mm.
Style+: Distrugge fi no a 7 fogli per volta (80 g/mq) con taglio a frammenti da 4x23 mm (livello di 
sicurezza P-4). Dimensione: 380x200x370mm.
ProStyle: Distrugge fi no a 11 fogli per volta (80 g/mq) con taglio a frammenti da 4x35 mm (livello 
di sicurezza P-4). Dimensione: 380x200x370mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80362 2101941EU 5fg 220mm 7,5lt pz

80363 2101944EU 7fg 220mm 12lt pz

80364 2101809 11fg 220mm 20lt pz

Prostyle+ taglio a frammenti
Design elegante e moderno. Cestino estraibile da 20lt con fi nestra per controllarne il contenuto. 
Distrugge fi no a 12fogli in frammenti da 4x35mm. Livello di sicurezza DIN P-4. Dotato di 
imboccatura dedicata per la distruzione di CD e carte di credito e cestino separato per gli sfrisi. 
Dimensione: 420x210x420mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

62495 2102563EU 11fg 230mm 20lt + cestino CD pz

20L
11

 14L

 11L

 15L

 5

 6

 8

Alpha taglio a frammenti
Distruggidocumenti per utilizzo occasionale, funzionale ed evoluto. Accetta clip, punti metallici e 
carte di credito. Taglio a frammento da 4x38mm. Livello di sicurezza DIN P-4. 
Dimensione: 363x340x180mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

51232 2102023EU 5fg 224mm 14lt pz

6C - 8CD taglio a frammenti
Ideale per uso occasionale in casa e piccolo uffi cio. Frammenti da 4x35mm (livello DIN P-4). Blocco di Sicurezza per evitare 
l’attivazione accidentale. Ciclo di lavoro 3 minuti. Cestino con testata sollevabile. Modello 8cd cestino CD con imboccatura riservata. 
Distrugge graffette, carte di credito e punti metallici. Dimensione: mod.6C - 366x297x168mm e mod.8Cd - 384x299x200mm.

Cod. Rif.Art. Modello Capacità Imboccatura Cestino Umv

82877 4686601 6C 6fg 220mm 11lt pz

82878 4692101 8CD 8fg 220mm 14lt pz

36C taglio a frammenti
Distruggidocumenti ad alta sicurezza. Taglio a frammento 
4x40mm (livello DIN-P4). Dotato di auto start-stop elettronico e 
retromarcia; testata sollevabile con maniglia per uno svuotamento 
agevole del cestino. Accetta punti, carte di credito e graffette. 
Dimensione: 356x330x230mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

82963 4700301 5fg 220mm 12lt pz

12L

 5
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Duo CD taglio frammenti
Modello per uso personale. Taglio a frammenti da 4x45mm. Livello di sicurezza S3. Capacità di 
taglio 11 fogli. Cestino con fi nestra per verifi carne il livello di riempimento. Dotato di imboccatura 
dedicata per la distruzione di CD e carte di credito e di cestino separato per la raccolta degli sfridi. 
Silenzioso. Dimensione: 348x246x388mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

74762 2102560EU 11fg 230mm 17lt pz

Promax RPX612 taglio a frammenti
Distrugge fi no a 6 fogli per volta con taglio a frammenti con livello di sicurezza P-4 (4x40 mm). 
Può gestire punti metallici e carte di credito ed è dotato di un cestino. Ciclo di lavoro da freddo: 10 
minuti. Funzionamento ultra silenzioso (55 dB). Ideale per piccole e medie imprese. Dimensione: 
183x302x338mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80361 2101828A 6fg 220mm 12lt pz

17L

12L

35L

23L

 11

6

10

6

Promax RSX1035 taglio a frammenti
Distrugge fi no a 10 fogli per volta con taglio a frammenti con livello di sicurezza P-4 (4x40 mm). 
Può gestire punti metallici, graffette e carte di credito ed è dotato di un ampio cestino. Ciclo di 
lavoro da freddo: 15 minuti. Funzionamento silenzioso (70 dB). Ideale per piccole e medie imprese. 
Dimensione: 245x345x560mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80365 2100885A 10fg 220mm 35lt pz

Promax REX623 taglio a frammenti
Distrugge fi no a 6 fogli per volta con taglio a frammenti con livello di sicurezza P-4 (4x40 mm). 
Può gestire punti metallici e carte di credito ed è dotato di un cestino. Ciclo di lavoro da freddo: 
10 minuti. Funzionamento silenzioso (70 dB). Ideale per piccole e medie imprese. Dimensione: 
230x345x466mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80377 2101340A 6fg 220mm 23lt pz

Info box - PROMAX

La gamma di distruggidocumenti Promax è dotata di una tecnologia di raffreddamento che 
consente di distruggere più a lungo e aumentare la produttività.
Una ventola posta sul motore è in grado di prolungare il ciclo di lavoro della macchina, 
migliorandone signifi cativamente il tempo di funzionamento e garantendo prestazioni elevate e 
grandi volumi. Ideale per l’uso personale e in piccoli uffi ci.

18L
16

1601X taglio a frammenti
Distruggidocumenti potente e affi dabile, è infatti capace di distruggere fi no a 16 fogli per volta, con 
taglio a frammenti di 5x32mm (livello di sicurezza DIN P3). Utilizzando un vano dedicato questo 
modello è adatto anche per la distruzione di CD e DVD. Un cestino estraibile rende comodo e veloce 
lo svuotamento. Rumorosità <60db. Dimensione: 340x248x550mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

75990 16fg 220mm 18lt - estraibile con fi nestra pz

18L
10

1002M taglio a microframmenti
Distruggidocumenti potente e affi dabile, è infatti capace di distruggere fi no a 10 fogli per volta, 
con taglio a micro-frammenti di 3x9mm (livello di sicurezza DIN P-5). Utilizzando un vano dedicato 
questo modello è adatto anche per la distruzione di CD e DVD. Un cestino estraibile rende comodo 
e veloce lo svuotamento. Start/stop automatico. Protezione surriscaldamento. Rumorosità <60db. 
Dimensione:340x248x550mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

75991 10fg 220mm 18lt - estraibile con fi nestra pz

D
is

tr
u

g
g

id
o

c
u

m
e

n
ti

 a
 f

ra
m

m
e

n
ti

 e
 m

ic
ro

fr
a

m
m

e
n

ti

imensione:340x248x550mm


631

MACCHINE PER UFFICIO

Mercury RDX1850 taglio a frammenti
Distrugge fi no a 18 fogli per volta con taglio a frammenti da 4x45 mm (livello di sicurezza P-3). 
È in grado di gestire punti, clip, carte di credito e CD ed è dotato di un capientissimo cestino. 
Adatto ad imprese medie e laddove sia necessario un cestino di ampia capacità. Dimensione: 
367x480x634.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80378 2102421EU 18fg 220mm 50lt pz

50L
11

34L

Sacchi per sfridi 

Cod. Rif.Art. Dimensione Umv

37971 40095
per DD grandi
formati

cf 100

50170 40070 per DD 50/70lt cf 100

37970 40060 per DD fi no a 35lt cf 100

Olio lubrificante 350ml per 
distruggidocumenti
Accresce le prestazioni e prolunga la vita 
dei distruggidocumenti. Indispensabile per 
distruggidocumenti con taglio a frammenti.

Cod. Rif.Art. Umv

47611 35250 pz

Fogli lubrificanti per 
distruggidocumenti 

Scatola 12 fogli lubrifi canti per la manuten-
zione/pulizia dei distruggidocumenti.

Cod. Rif.Art. Umv

53058 2101948 cf

Sacchetti carta 
per distruggidocumenti

Cod. Rif.art. Cap. Lt Umv

68660 1765028EU 20 cf 20

68676 1765031EU 32 cf 20

68677 1765029EU 40 cf 20

Mercury REX 1834 taglio a frammenti
Progettato per piccoli uffi ci fi no a 10 persone, questo distruggidocumenti Mercury fornisce un 
buon livello di sicurezza per ridurre documenti riservati in piccoli frammenti da 4x40 mm (livello 
di sicurezza P-4). È dotato di tecnologia anti-inceppamento a rilevamento continuo e distrugge 
fi no a 18 fogli per volta. Dispone di un cestino per un massimo di 240 fogli distrutti da raccogliere 
in comodi sacchi riciclabili. Accetta CD, carte di credito, punti metallici e graffette. Dimensione: 
310x398x610mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

74766 2105018EU 18fg 230mm 34lt pz

18

Mercury REM820 taglio a microframmenti
Distrugge fi no a 8 fogli per volta con taglio a microframmenti da 1,9x15 mm (livello di sicurezza 
P-5). E' in grado di gestire punti, clip, carte di credito e CD. Adatto per piccole e medie imprese 
dove serva eseguire una più accurata distruzione dei documenti. Dimensione: 275x389x540mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80366 2104010EU 8fg 220mm 21lt pz

21L
11

Powershred 60Cs taglio a frammenti
Ideale per esigenze individuali moderate a casa o in piccoli uffi ci. Distrugge 10 fogli in frammenti 
da 4x50mm (Livello di Sicurezza DIN P-3) Distrugge graffette, punti metallici e carte di credito.
Tecnologia SafeSense: la macchina si ferma se le mani vengono a contatto con l'imboccatura. Il 
ciclo di lavoro 7 minuti. Cestino da 22 litri con testata sollevabile. Garanzia 2 anni/macchina 5 anni/
blocco lame di taglio. Dimensione: 407x233x371mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

71995 4606101 10fg 230mm 22lt pz

22L
 10

Ø 30MM
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200S taglio a strisce
Distruggidocumenti aziendale per alti volumi, in grado di ridurre in strisce da 3,9mm fi no a 26 fogli 
di carta per volta (80gr). Distrugge anche CD, DVD e carte di credito attraverso imboccatura e 
gruppo di taglio dedicato. Dotato anche di sistema di REVERSE automatico che consente il ritorno 
automatico dei fogli inseriti in caso d’intasamento o di sovraccarico dei fogli inseriti. Il suo potente 
motore (1hp), il gruppo di taglio in acciaio temperato, un ciclo di lavoro non-stop e la velocità di 
5,6m/min lo rendono performante anche per un utilizzo intensivo e professionale. La sua struttura 
in metallo è montata su comode ruote girevoli, ed è dotata di sportello apribile per agevolare lo 
svuotamento del cestino. Dimensione: 480x432x938mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

68653 26fg 240mm 78lt pz

26 78L2626

200C taglio a frammenti
Distruggidocumenti aziendale per alti volumi, in grado di ridurre in frammenti di 3,9x38mm fi no a 
22 fogli di carta per volta (70gr). Distrugge anche CD, DVD e carte di credito attraverso imboccatura 
e gruppo di taglio dedicato. Dotato anche di sistema di REVERSE automatico che consente il ritorno 
automatico dei fogli inseriti in caso d’intasamento o di sovraccarico dei fogli inseriti. Il suo potente 
motore (1hp), il gruppo di taglio in acciaio temperato, un ciclo di lavoro non-stop e la velocità di 
5,6m/min lo rendono performante anche per un utilizzo intensivo e professionale. La sua struttura 
in metallo è montata su comode ruote girevoli, ed è dotata di sportello apribile per agevolare lo 
svuotamento del cestino. Dimensione: 480x432x938mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

68654 22fg 240mm 78lt pz

200M taglio a microframmenti
Distruggidocumenti ad alta sicurezza per distruggere documenti “classifi cati” e “Top Secret”, in 
grado di ridurre in frammenti minuscoli di 0,8x12mm fi no a 15 fogli di carta per volta. Distrugge 
anche CD, DVD e carte di credito attraverso imboccatura e gruppo di taglio dedicato. Dotato 
anche di sistema di REVERSE automatico che consente il ritorno automatico del materiale inserito 
in caso d’intasamento o di sovraccarico dei fogli inseriti. Il suo potente motore (1hp) il gruppo 
di taglio in acciaio temperato, un ciclo di lavoro non-stop e la velocità di 5,6m/min lo rendono 
performante anche per un utilizzo intensivo e professionale. La sua struttura in metallo è montata 
su comode ruote girevoli, ed è dotata di sportello apribile per agevolare lo svuotamento del cestino. 
Dimensione: 480x432x938mm.

Cod. Capacità Imboccatura Cestino Umv

68656 15fg 240mm 78lt pz

22 78L

15 78L

OLIO E SACCHETTI INCLUSI 

OLIO E SACCHETTI INCLUSI 

OLIO E SACCHETTI INCLUSI 
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Con l’applicazione Auto+ SmarTech ricevi informazioni in tempo reale 

sulle operazioni di distruzione direttamente sul tuo dispositivo mobile. 

Auto+ SmarTech 
Distruggidocumenti intelligenti per la generazione intelligente. I distruggidocumenti Auto+ SmarTech distruggono automaticamente 

fino a 300, 600 e 750 fogli (80 g/mq) in frammenti (4x40mm) con livello di sicurezza P-4. Sono dotati dell’applicazione Auto+ SmarTech 

per  le notifiche e la gestione delle operazioni di distruzione da remoto.

1. Gestire le operazioni di distruzione da remoto

2. Ricevere notifiche sullo stato dell’Auto+ 

direttamente sul tuo dispositivo mobile

3. Sapere se il distruggidocumenti si è inceppato 

o il cestino è pieno stando comodamente 

seduto alla tua scrivania 

4. Conoscere immediatamente quando il 

distruggidocumenti ha terminato il suo ciclo 

di lavoro

Con Auto+ SmarTech è possibile:

Distruggidocumenti intelligenti 
per la generazione intelligente

La distruzione dei dati supporta la conformità al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). 

L’applicazione Smart è disponibile sui distruggidocumenti Auto+ 300X, 600X e 750X SmarTech .
www.rexeleurope.com

Distruggidocumenti automatici con SmarTech

REXEL AUTO+ 

Cod. Rif.Art. Capacità Cestino UMV

xxx 2103250EUS 300 fg 40 lt pz

xxx 2103500EUS 600 fg 80 lt pz

xxx 2103750EUS 750 fg 115 lt pz

82969

82970

82971

CONSEGNA 
DEDICATA*

*Tempi di consegna da verifi care

http://www.rexeleurope.com/
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AUTO+ 60X taglio a frammenti
Dispone di un`alimentazione automatica e di un cassetto che consente di caricare fi no a 60 fogli. 
Questo distruggidocumenti per uso personale con la sua tecnologia avanzata, fornisce un livello di 
sicurezza indicato per documenti riservati. Distrugge anche carte di credito. 
Dimensione: 430x295x350mm.

Cod. Rif.Art. Modello Capacità Cestino Umv

65613 2103060EU Auto+60X 60fg 15lt pz

AUTO+ 90X taglio a frammenti
Grazie all`alimentazione automatica, con il distruggidocumenti Auto+ 90X non occorre stare in 
piedi per alimentare i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. Il cassetto consente di caricare 
fi no a 90 fogli senza problemi. Distrugge anche carte di credito. 
Dimensione: 430x295x395mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Cestino Umv

80394 2103080EUA 90fg 20lt pz

AUTO+ 130X & 130M taglio a frammenti
Con Auto+ 130 non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. 
Dispone di un`alimentazione automatica e di un cassetto che consente di caricare fi no a 100 fogli 
A4. Disponibile sia in versione con taglio a frammento 4x50mm e livello dsicurezza P-3 (modello 
AUTO+ 130X), che nella versione con taglio micro di 2x15 mm, livello di sicurezza P-5 (modello 
AUTO+ 130M). Dimensione: 448x312x430mm.

Cod. Rif.Art. Modello Capacità Cestino Umv

80395 2102559EUA Auto+130X 130fg 26lt pz

80396 2104100EUA Auto+130M 130fg 26lt pz

AUTO+ 200X taglio a frammenti
Con l’alimentazione automatica è possibile caricare il distruggidocumenti Rexel Auto+ 200X 
con fi no a 200 fogli A4 alla volta e lasciarlo lavorare silenziosamente ed effi cientemente. Questo 
distruggidocumenti avanzato per uffi ci di piccole dimensioni con lama autopulente fornisce un 
livello di sicurezza indicato per ridurre in piccoli frammenti (4x40mm, liv. sicurezza P-4) documenti 
riservati con punti metallici o graffette, CD e carte di credito. Dimensione: 490x360x560mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Cestino Umv

68621 2103175EU 200fg 34lt pz

AUTO MAX 130C taglio a frammenti
Distruggidocumenti a distruzione automatica per uso personale e piccoli uffi ci. La  tecnologia 
Fellowes® AccuFeed permette di distruggere fi no a 130 fogli contemporaneamente con modalità 
automatica, e fi no a 8 fogli in modalità manuale attraverso la fessura di inserimento apposita. 
Dotato di sistema di retromarcia automatico che previene gli inceppamenti e cestino estraibile. 
Ciclo di lavoro: 10 minuti. Distrugge anche carte di credito, posta indesiderata, carta spiegazzata 
o piegata, carta stampata a colori su entrambi i lati, documenti con graffette o punti metallici fi no 
a 20 fogli. Dimensione: 540x345x515mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Cestino Umv

74780 4680102 130fg 32lt pz

AUTO MAX 200C taglio a frammenti
Distruggidocumenti a distruzione automatica per uso personale e piccoli uffi ci. La  tecnologia 
Fellowes® AccuFeed permette di distruggere fi no a 200 fogli contemporaneamente con modalità 
automatica, e fi no a 10 fogli in modalità manuale attraverso l'apposita fessura di inserimento. 
Dotato di sistema di retromarcia automatico che previene gli inceppamenti. Ciclo di lavoro: 10 
minuti. Distrugge anche CD, carte di credito, carta spiegazzata o piegata, carta stampata a colori 
su entrambi i lati, graffette e punti metallici. Dimensione: 540x345x515mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Cestino Umv

74781 4653601 200fg 32lt pz

60
15L

90
20L

130 26L

200 34L

130 32L

32L

Distruggidocumenti a distruzione automatica per uso personale e piccoli uffi ci. La  tecnologia 

32L

200



635

MACCHINE PER UFFICIO

D
is

tr
u

g
g

id
o

c
u

m
e

n
ti

 a
u

to
m

a
ti

c
i

AUTO+ 300X taglio a frammenti & 300M a microframmenti
Con Auto+ 300 non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. 
Dispone di un`alimentazione automatica e di un cassetto che consente di caricare fi no a 300 fogli. 
Disponibile sia in versione con taglio a frammento 4x45mm e livello dsicurezza p-4 (modello AUTO+ 
300X), che nella versione con taglio micro di 2x15 mm, livello di sicurezza P-5 (modello AUTO+ 
300M). Dimensione: 490x360x642mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Modello Cestino Umv

65297 2103250EU 300fg Auto+300X 40lt pz

72003 2104300EU 300fg Auto+300M 40lt pz 

300
40L

AUTO MAX 350C taglio a frammenti
Distruggidocumenti taglio a frammento (4x38mm) ad alimentazione automatica per uffi cio con uso 
condiviso grazie alla chiusura di sicurezza "Blocco Intelligente™" che blocca il cassetto durante 
il ciclo di distruzione, proteggendo le informazioni sensibili grazie ad un PIN a 4 cifre. Distruzione 
automatica fi no a 350 fogli premendo il tasto di avvio. Distrugge anche CD/DVD e carte di credito 
(dalla fessura manuale), clip e punti metallici. Ciclo di lavoro: 45min on/30off. .Livello Din: P4. 
Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Dimensione: 813x390x578mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Cestino Umv

82964 4964101 350fg 68lt pz

AUTO MAX 550C taglio a frammenti
Distruggidocumenti taglio a frammento (4x38mm) ad alimentazione automatica per uffi cio con uso 
condiviso grazie alla chiusura di sicurezza "Blocco Intelligente™" che blocca il cassetto durante 
il ciclo di distruzione, proteggendo le informazioni sensibili grazie ad un PIN a 4 cifre. Distruzione 
automatica fi no a 550 fogli premendo il tasto di avvio. Distrugge anche CD/DVD e carte di credito 
(dalla fessura manuale), clip e punti metallici. Ciclo di lavoro: 45min on/30off. Livello Din: P4. 
Spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività. Dimensione: 890x441x578mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Cestino Umv

82965 4963101 550fg 88lt pz

AUTO+ 600X a frammenti & 600M a microframmenti
Con Auto+ 600 non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. 
Dispone di un`alimentazione automatica e di un cassetto che consente di caricare fi no a 600 fogli 
A4. Disponibile sia in versione con taglio a frammento 4x40mm e livello dsicurezza P-4 (modello 
AUTO+ 600X), che nella versione con taglio micro di 2x15mm, livello di sicurezza P-5 (modello 
AUTO+ 600M). Dimensione: 495x510x810mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Modello Cestino Umv

80392 2103500EUA 600fg Auto+600X 80lt pz

80393 2104500EUA 600fg Auto+600M 80lt pz

AUTO+ 750X taglio a frammenti
Con Auto+ 750 non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici o graffette. 
Basta caricare fi no a un massimo di 750 fogli di carta di formato A4 alla volta, bloccare la macchina 
mediante un codice PIN e lasciare che il distruggidocumenti Auto+750 faccia il suo dovere. Taglio 
a frammento 4x45mm e livello di sicurezza p-4 (modello AUTO+ 750X). 
Dimensione: 510x538x947mm.

Cod. Rif.Art. Capacità Cestino Umv

68652 2103750EU 750fg 115lt pz

300 70L

90L

600

750

500

80L

115L

CONSEGNA 
DEDICATA*

CONSEGNA 
DEDICATA*

CONSEGNA 
DEDICATA*

*Tempi di consegna da verifi care

*Tempi di consegna da verifi care

*Tempi di consegna da verifi care
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Kobra 240 SS5 taglio a strisce 5,8mm TURBO
Distruggidocumenti Professionale Multifunzione per uffi ci di piccole/medie dimensioni. Ingranaggi 
e coltelli, in acciaio temprato ad alto tenore di carbonio, non danneggiabili da graffette e punti 
metallici. TURBO BOOST +30% di capacità distruttiva in caso di inceppamenti. Motore con 
protezione termica, capace di funzionare 24h/24, senza surriscaldarsi.  Distrugge: Carta, CD/DVD, 
Carte di Credito e Floppy disk. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY 
SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Speciale divisore interno per separare carta 
e plastica distrutte, senza sacco di raccolta. Contenitore estraibile da 35 litri. Garanzia 5 anni sulle 
lame, a vita sulla trasmissione a catena. 

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

80486 99.721 TURBO 44 fg 240mm 35 lt pz

38,5L

35L
44

Kobra C1 taglio a frammenti 3,5X40mm
Distruggidocumenti per uso personale e per piccolo uffi cio. Coltelli in acciaio temperato non danneggiabili da 
graffette e punti metallici. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di 

lavoro. Distrugge Carta, Pellicole, Carte di Credito. START & STOP automatici. Contenitore con fi nestra anteriore. 
Non richiede l'uso di sacco raccolta. Garanzia 5 anni sulle lame. 

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

74767 99.320 8fg 230mm 18lt pz

12

KOBRA +1 CC4 taglio a frammenti 3,5X40mm
Distruggidocumenti per uso personale e da piccolo uffi cio. Ingranaggi e coltelli in acciaio temperato, non 
danneggiabili da graffette e punti metallici. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza 

necessità di cicli di lavoro. Distrugge: Carta, Pellicole, Carte di Credito. START & STOP automatico a 
fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Cestino estraibile dotato 
di fi nestra anteriore e che non richiede sacchi in plastica. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento.
Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

74769 99.105 12fg 230mm 38,5lt pz

KOBRA 260.1 S4  taglio a strisce 3,8mm
Distruggidocumenti Professionale Multimedia per uffi ci di Medie dimensioni. Ingranaggi e coltelli in acciaio 
temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici.  Motore a funzionamento continuo 24 

ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.  Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito, Floppy disk.
START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP,  ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di 
non utilizzo. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento. Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla 
trasmissione a catena.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

77732 99.916 24fg 260mm 60lt pz

KOBRA 300.1 C4 taglio a frammenti 3,9x40mm
Distruggidocumenti Professionale Multimedia per uffi ci di Medie/Grandi dimensioni. Ingranaggi e coltelli 
in acciaio temperato, non danneggiabili da graffette e punti metallici. Motore a funzionamento 

continuo 24 ore su 24, senza necessità di cicli di lavoro.  Distrugge Carta, Pellicole, CD/
DVD, Carte di Credito. START & STOP automatico a fotocellule. SAFETY STOP,  ENERGY SMART® 
modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento.
Garanzia 5 anni sulle lame, a vita sulla trasmissione a catena. 

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

77733 99.925 20fg 310mm 110lt pz

Kobra +1 SS4  taglio a strisce 3,8mm 
Kobra +1 SS7  taglio a strisce 7,5mm (DIN P-1)
Distruggidocumenti per uso personale e da piccolo uffi cio. Ingranaggi e coltelli in acciaio temperato, non 
danneggiabili da graffette e punti metallici. Motore a funzionamento continuo 24 ore su 24, senza 

necessità di cicli di lavoro. Distrugge Carta, CD/DVD, Carte di Credito. START & STOP automatico a 
fotocellule. SAFETY STOP, ENERGY SMART® modalità stand-by dopo 8 sec di non utilizzo. Cestino estraibile dotato 
di fi nestra e che non richiede l'uso di sacco raccolta.  Automatic Reverse System 100% anti-inceppamento. 
Garanzia 5 anni sulle lame.

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

74768 99.103 17fg 230mm 38,5lt pz

83174 99.104 24fg 230mm 38,5lt pz

18L
8

38,5L
17/
24

60L

110L

24

20

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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kobra af.1

CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 fogli
VELOCITÀ DISTRUTTIVA 37 fogli A4 al minuto (AF.1 - C4)
SPECIALE SISTEMA DI ALIMENTAZIONE AUTOMATICA accetta fogli singoli A4 80gr.
ESCLUSIVA FUNZIONALITÀ OIL-FREE nessuna necessità di lubrificazione delle lame di taglio (AF.1 - C4)
AUTOMATIC OILER sistema integrato di lubrificazione automatica dei coltelli di taglio (AF.1 - C2)
SUPER POTENTIAL POWER UNIT robusta trasmissione a catena con ingranaggi in acciaio
FUNZIONAMENTO CONTINUO motore in grado di funzionare 24 ore su 24 senza surriscaldamento per distruzioni continue
ENERGY SMART® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo della macchina
COLTELLI DI TAGLIO in acciaio ad alto tenore di carbonio
START & STOP automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico a porta aperta e/o sacco pieno
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno
automatico del materiale inserito in caso d’intasamento
CAPIENTE MOBILE da 135 litri per evitare frequenti svuotamenti

Il distruttore automatico KOBRA AF.1 è quanto di più innovativo sia 
presente sul mercato. La sua incredibile velocità distruttiva di 37 fogli 
al minuto (AF.1 - C4) permette una comoda e veloce distruzione di 
grandi quantità di fogli singoli A4 80gr. Oltre al capace alimentatore 
automatico da 300 fogli, KOBRA AF.1 è dotato di una bocca d’entrata 
separata per l’inserimento manuale di documenti. KOBRA AF.1 è 
equipaggiato con motore a funzionamento continuo senza surriscal-

damento e trasmissione a catena “SUPER POTENTIAL POWER UNIT”. 
Il sofisticato sistema di risparmio di energia in stand-by ENERGY 
SMART® permette un notevole risparmio nei costi di gestione della 
macchina e non contribuisce all’immissione di anidride carbonica 
(CO2) nell’ambiente . KOBRA AF.1 può essere dotato di chiusura 
elettronica a combinazione per garantire la riservatezza e la sicurezza 
del materiale in distruzione. 

Modello
Taglio

mm

Capacità fogli

A4 70gr     A4 80gr

Livello di sicurezza

DIN 66399

Materiale

distruttibile

Kobra AF.1 - C2 1,9 x 15

Alimentazione automatica

P-5  T-5  E-4  F-2
350 300

Alimentazione manuale

7/8 6/7

Kobra AF.1 - C4 3,9 x 40

Alimentazione automatica

P-4  T-4  E-3  F-1
350 300

Alimentazione manuale

10/12 9/11

Chiusura elettronica 

a combinazione per la 

protezione dei documenti 

in distruzione (optional)

Alimentatore Automatico 

da 300 fogli

kobra af+1

CASSETTO PER ALIMENTAZIONE AUTOMATICA da 300 fogli
VELOCITÀ DISTRUTTIVA 13 fogli al minuto
ALIMENTAZIONE AUTOMATICA accetta fogli singoli A4 80gr.
ESCLUSIVA FUNZIONALITÀ OIL-FREE nessuna necessità di lubrificazione delle lame di taglio
FUNZIONAMENTO CONTINUO motore in grado di funzionare 24 ore su 24 
senza surriscaldamento per distruzioni continue
COLTELLI DI TAGLIO in acciaio ad alto tenore di carbonio
ENERGY SMART® risparmio di energia in stand-by dopo solo 8 secondi di non utilizzo 
della macchina
START & STOP automatico a fotocellule
SAFETY STOP arresto automatico a porta aperta e/o sacco pieno
AUTOMATIC REVERSE sistema anti-inceppamento: ritorno 
automatico del materiale inserito in caso d’intasamento

Il modello KOBRA AF+1 è un distruttore 
ad alimentazione automatica con cassetto 
con capacità di 300 fogli A4 alla volta e una 
luce d’entrata da 240 mm per distruzioni di 
fogli singoli in modalità manuale. La velocità 

distruttiva è di 13 fogli al minuto., il mobile 
con volumi disponibili a scelta da 40 o 60 litri 
e il motore a funzionamento continuo fanno 
si che KOBRA AF+1 sia l’apparecchio ideale 
per piccoli e medi uffici.

Modello
Taglio

mm

Capacità fogli

A4 70gr     A4 80gr

Livello di sicurezza

DIN 66399

Materiale

distruttibile

Kobra AF+1 - 40 l

Kobra AF+1 - 60 l
3,5 x 40

Alimentazione automatica

P-4  T-4  E-3  F-1
350 300

Alimentazione manuale

10/12 9/11

DISTRUGGIDOCUMENTI AUTOMATICI
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(40 l) 39x36x64cm

(60 l) 39x36x83cm

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

XXXXX 99.935 350/300 240mm 40lt pz

XXXXX 99.936 350/300 240mm 60lt pz

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

XXXXX 99.937 350/300 260mm 135lt pz

XXXXX 99.934 350/300 260mm 135lt pz

83175

83177

83176

83178

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

- taglio a frammenti

- taglio a frammenti



Kobra Cyclone + Compactor C-500 - taglio a frammenti
Kobra Cyclone è in grado di distruggere interi archivi (fino a 500 fogli di carta per volta), 
Floppy-Disk, CD, DVD, Blu-Ray, carte di credito, cartoni, lattine di alluminio e bottiglie di 
plastica grazie ad un’esclusiva tecnologia distruttiva che utilizza la potenza di una turbina 
unitamente a un gruppo di lame rotanti ad alta velocità, 
Kobra Cyclone consente inoltre  di scegliere fra 5 diversi livelli di sicurezza (dal Livello DIN 
66399 002, al Livello Alta Sicurezza 006), permettendo di adattare la macchina alle proprie 
esigenze in termini di sicurezza, produzione oraria e riduzione dei volumi del materiale 
distrutto. Una semplice e veloce operazione, effettuabile in qualsiasi momento durante 
la vita della macchina, permette di cambiare a piacere il livello di sicurezza di distruzione. 
Kobra Cyclone è dotato in aggiunta di uno speciale ed efficientissimo sistema di aspi-
razione direttamente integrato nella macchina che con un secondo motore ga ran tisce 
distruzioni pulite e prive di polvere di carta. Kobra Cyclone ha una capacità distruttiva 
di 500 fogli per volta e non necessita di particolari manutenzioni, lubrificazione o olio sui 
coltelli di taglio. 
Kobra Cyclone può essere utilizzato in combinazione con lo speciale accessorio Kobra 
Compactor C-500, per compattare la carta distrutta riducendone il volume con un rap-
porto di circa 1:4 / 1:5. Di facile installazione e utilizzo, non richiede personale specializzato, 
facilita il riciclaggio della carta distrutta e riduce le polveri compattandole con il materiale 
distrutto. Kobra Compactor C-500 può essere utilizzato con qualsiasi livello di sicurezza, 
incluso il livello 006 ad Alta Sicurezza.

Distruggidocumenti a comandi TOUCH SCREEN Industriale con nastro trasportatore dispo-
nibile con taglio in livello di sicurezza P-3 (DIN 66399). È adatto alla distruzione di archivi 
o all'utilizzo come distruttore centralizzato. I coltelli, in acciaio temprato ad alto tenore di 
carbonio, non danneggiabili da graffette e punti metallici, hanno speciali profili che elevano la 
capacità distruttiva pur mantenendo basse potenze e bassi consumi elettrici. Dotato di motore 
con protezione termica, KOBRA 430 TS è stato progettato per grandi prestazioni in termini di 
capacità distruttiva inalterata nel tempo. Distrugge fino a 125 fogli di carta per volta (A4 70gr); 
CD, DVD, Carte di Credito e Floppy Disk. Rileva il riempimento del sacco, arrestando la mac-
china automaticamente; un led inoltre segnala all’utente la necessità di svuotarlo. KOBRA 430 
TS è dotato di un comodo nastro trasportatore elettrico che alimenta i coltelli di taglio con il 
materiale da distruggere per il massimo rendimento distruttivo. È equipaggiato con un robusto 
carrello metallico estraibile, che consente il pratico svuotamento del sacco e il suo riutilizzo.

Kobra 430 TS - taglio a frammenti

Kobra SSD HS e SSD Disintegratore
Kobra SSD disintegra dispositivi allo stato solido. 
Mentre il modello Kobra SSD HS polverizza (quindi raggiunge e supera i requisiti NSA/EPL 
9-12), il modello Kobra SSD ha un taglio di 10 x 8-15 mm. 
I due modelli sono in grado di distruggere smatphone, dispositivi a stato solido, memory 
stick, USB pen drive, tablet, schede elettroniche, carte di credito e carte d’identità con chip 
integrati, e/o magnetici integrati, CD/DVD, chip di memoria flash IC, chip di CPU con ROM 
interno e/o memoria flash. 
I modelli Kobra SSD sono dotati di un sistema integrato di filtraggio aria con filtro HEPA 
da 38 litri di ultima generazione, per garantire un ambiente operativo pulito, sicuro e 
confortevole.
La bocca di alimentazione di 240x25 mm è di facile accesso a protetta da una spazzola 
flessibile che copre l’intera larghezza dell’apertura garantendo sicurezza e facilità di 
alimentazione. La copertura della bocca di alimentazione, può essere bloccata per impedire 
l’accesso non autorizzato al contenuto della camera di distruzione.

DISTRUTTORI INDUSTRIALI

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO www.elcoman.it

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

83179 99.100+99.101 (cyclone+compactor C-500) 500 325x220mm 400lt pz

Cod. Rif.Art. Capacità Imboccatura Cestino Umv

83180 99.901 125 325x220mm 470lt pz

Cod. Rif.Art. Imboccatura Cestino Umv

83413 99.938 (Kobra SSD HS) 240x25mm 35lt pz

83181 99.940 (Kobra SSD) 240x25mm 35lt pz

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

http://www.elcoman.it/
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