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Piatti e Bicchieri in Mater-Bi
Stoviglie color avorio compostabili e biodegradabili per uno smaltimento 
responsabile. Resistenti fino a 70°C.

Cod. Descrizione Umv

90235 piatti piani ø 220mm cf 25 

Food and beverage; take away; casalinghi; Ho.Re.Ca.p.002

01 Food e catering
DPI; abbigliamento da lavoro; sicurezza beni materialip.194

07 DPI e sicurezza

10 Comunicazione e segnaletica
Lavagne; bacheche; portabadge; espositori; segnaleticap.336Accessori pilates e yoga; accessori fitnessp.098

04 Fitness

02 Aree esterne
Arredo esterni; garden; attrezzi manutenzione verdep.060

08 Magazzino
Stoccaggio e movimentazione merci; segnaleticap.242

05 Primo soccorso
Kit di primo soccorso; medicamenti e accessorip.104

11 Arredo e complementi
Arredi piccoli e grandi uffici; complementi; sedutep.392

03 Prodotti per animali domestici
Igiene, cura, snack e accessori per animali domesticip.088

09 Spedizione e imballo
Buste e cartoni; protezioni spedizioni; regalop.298

06 Igiene e pulizia
Igiene personale; pulizia degli ambienti; gestione rifiutip.114

12 Ergonomia e smartworking
Postazioni lavorative ergonomiche; accessori; gamingp.476

Legenda icone Legenda icone Legenda icone



Food e catering

Cosa troverai in questo capitolo:

Caffè e bevande a pag. 2

Snack salati a pag. 6

Torte e biscotti a pag. 8

Snack benessere a pag. 11

Cioccolatini, caramelle e chewing gum a pag. 13

Integratori a pag. 16

Lunch box e borracce a pag. 19

Contenitori alimentari a pag. 21

Stoviglie monouso a pag. 22

Contenitori e box per food delivery a pag. 25

Utensili e piccoli elettrodomestici a pag. 29

Buffet e complementi a pag. 34

Tovaglioli e Tovagliette a pag. 38

Porta menù a pag. 41

Modulistica e segnaletica Ho.Re.Ca. a pag. 46

Lavagne da tavolo, muro ed esterni a pag. 49

Party a pag. 58

Qualunque sia il tuo lavoro, avrai comunque 
bisogno di una pausa! In questo capitolo troverai 
una serie di forniture specifi che per organizzare 
un angolo ristoro per un break rigenerante: food 
and beverage, soluzioni ecologiche e sostenibili 
per il take away e lo street food, ma anche piccoli 
elettrodomestici ed accessori per i buffet. 

Macchina Espresso S12 Essse Caffè
Macchina dotata di autospegnimento e quantità variabile delle bevande. Controllo elettronico della 
temperatura, illuminazione del bicchiere, predisposizione fi ltro in resina, espulsione automatica 
delle capsule e livello di pre-infusione programmabile. 

Cod. Descrizione Umv

80597 macchina Caffè S12 Rossa pz

80598 macchina Caffè S12 Nera pz

80599 macchina Caffè S12 Bianca pz

80600 macchina Caffè S12 Argento pz

Vivamente consigliata la 
decalcifi cazione periodica

Decalcificante
Realizzato con materie prime di origine naturale, unisce all’effetto decalcifi cante una decisa 
azione igienizzante. Decalcifi cazione consigliata ogni 500 erogazioni o ogni 5/6 mesi. Astuccio 
2 fl aconcini da 100ml cad.

Cod. Umv

81855 pz
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Caffè macinati in capsula
Miscele di pregiati caffè, ognuna da un gusto e sapore particolare. Una gamma per soddisfare tutti 
i palati, anche i più esigenti.

Cod. Caffè Note Umv

78708 maestoso cremoso e vellutato cf 50

78709 infi nito intenso e persistente cf 50

78710 arabesco 100% arabica cf 50

78711 decaffeinato decaffeinato cf 50

79132 ideale metà caffeina cf 50

79131 valzer per un caffè lungo cf 50

86860 barocco forte e corposo cf 50

Kit degustazione
Scatola con 36 capsule miste suddivise tra caffè e bevande.

Cod. Umv

79465 pz

Bevande istantanee in capsula
Preparati istantanei per ottenere in un attimo la bevanda calda desiderata.

Cod. Gusto Umv

78712 caffè ginseng cf 50

78713 tè al limone cf 50

79133 orzo cf 50

79134 cioccolata cf 50

79135 camomilla cf 50

79136 bevanda bianca cf 50
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Zucchero
Cod. Descrizione Note Umv

86867 semolato cf 1kg  (bust. da 5gr) pz

86868 di canna cf 1kg  (bust. da 5gr) pz

Compatibili Nespresso
Pregiate miscele di caffè compatibili con le macchine Nespresso, 
Citiz, Pixie, Essenza, Lattissima, U, Maestra e Inissia ad uso 
domestico.

Cod. Caffè Umv

81856 intenso cf 10

86997 arabica cf 10

86998 decaffeinato cf 10

Compatibili Lavazza Espresso Point
Capsule caffè compatibili con le macchine Lavazza Espresso 
Point.
Cod. Gusto Umv

88403 intenso cf 100

88404 cremoso cf 100

88405 decaffeinato cf 100
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Organizer da tavoloCoffee point box
1 2

Coffee Point
Stazione porta capsule e accessori dal design ricercato e moderno, perfetta per essere 
collocata in qualsiasi ambiente. Dotata di 4 cassetti  nell’elegante color grigio e cappuccino
(il primo con serratura) con fi ne corsa e chiusura a rientro morbido e silenzioso. Perfetta stabilità 
grazie ai piedini in gomma antiscivolo. È l’ideale per organizzare e mantenere in ordine la 
postazione ristoro: grazie a questo sistema componibile tutto il necessario per una pausa caffè 
piacevole e rilassante sarà comodamente a portata di mano. I due ORGANIZER sono inclusi nel 
COFFE POINT BOX; completano il set il VASSOIO ed il MINI CESTINO, acquistabili separatamente. 
Materiali di ottima qualità lavabili in lavastoviglie e adatti all’uso alimentare. Ogni elemento trova 
collocazione all’interno dei cassetti del COFFE POINT BOX.
Cod. Modello Coffee Point Dimensioni (HxLxP) Umv

79767 SET: box+2 organizer 292x280x356mm pz

79768 organizer da tavolo 48x210x210mm pz

79769 vassoio 15x242x329mm pz

79770 organizer da cassetto 48x242x329mm pz

79771 mini cestino 100x79x79mm pz

1
2
3
4
5

Tè Early Grey
Miscela di tè dall’aroma fruttato e distintivo, derivante dall’olio 
estratto dalla scorza dell’arancia Bergamotto.

Cod. Umv

81857 cf 15

Tè Forest Fruit
Infuso di foglie di tè nero Ceylon, unito agli aromi di frutti di 
bosco.

Cod. Umv

81859 cf 15

Tè Rooibos Red 
Puro tè rosso, nato dalle migliori Rooibos del Sud Africa, è un 
infuso ricco in antiossidanti e privo di teina.

Cod. Umv

81860 cf 15

Tè Lemon Black
Tè avvolgente, creato dall’unione tra la foglia di tè nero Ceylon e 
deliziosi aromi di limone.

Cod. Umv

81858 cf 15

Tè Forest Fruit

Pregiato Tè in un innovativo stick di 
alluminio

• Intensa aromatizzazione e fragranza diffusa.
• Custodisce l’aroma del tè, senza assorbirlo, 
   resiste all’umidità ed è antistrappo.
• La bustina sigillata lo preserva interamente  
   dall’esterno. 
• Perfetto dosaggio senza sprechi, non 
   sgocciola, non si deve strizzare, utilizzabile  
  anche come cucchiaino.
• Eco-sostenibile, composto da alluminio  
   riciclato.

Bollitore
A PAG.33

Organizer da cassetto Vassoio 

acquistabili separatamente

Mini cestino 

acquistabili separatamente

3

5

4
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Amore per l’ambiente in una bottiglia

Una buona abitudine trasforma un possibile impatto negativo sull’ambiente in un impatto positivo, perché anche un rifi uto può diventare una risorsa 
per tutti. Nasce così la nuova bottiglia  in materiale riciclabile, fatta con il 30% di R-PET.
L’R-PET è un materiale identico in tutto e per tutto al PET che nasce dal riciclo di bottiglie e altri contenitori ad uso alimentare. Per questo ha la stessa 
qualità, resistenza e sicurezza.

Acqua Vera
Un formato per portare la corretta idratazione sempre con te! Dalla sorgente alla tua tavola, qualità 
garantita da Nestlè.

Cod. Descrizione Formato Umv

85186 acqua frizzante PET 1,5lt cf 6

85185 acqua frizzante PET 500ml cf 24

85184 acqua naturale PET 1,5lt cf 6

85183 acqua naturale PET 500ml cf 24

Acqua Levissima Eco
Levissima è un’acqua adatta a tutte le situazioni per accompagnarti ogni giorno sulla cima più alta 
della montagna o semplicemente in uffi cio. Realizzata con il  30% di BIO PET, plastica di origine 
vegetale, 100% riciclabile.

Cod. Descrizione Formato Umv

89021 acqua frizzante PET 500ml cf 24

91018 acqua frizzante PET 1,5lt cf 6

89020 acqua naturale PET 500ml cf 24

91017 acqua naturale PET 1,5lt cf 6

Acqua San Benedetto
Esclusivo design abbinato alla praticità della bottiglia in PET.

Cod. Descrizione Formato Umv

81680 acqua frizzante PET 1lt cf 12

81681 acqua frizzante PET 500ml cf 24

81682 acqua naturale PET 1lt cf 12

81683 acqua naturale PET 500ml cf 24



6

Food e catering
Be

va
nd

e 
fr

ed
de

, s
na

ck
 s

al
at

i

Coca Cola
Da oltre 100 anni un gusto unico e inimitabile.

Cod. Formato Umv

81668 PET 450ml cf 24

Estathè
Incontro tra il vero infuso di the e succo di limone o pesca. Bottiglie PET da 500ml.

Cod. Descrizione Formato Umv

81672 estathé limone PET 500ml cf 12

81673 estathé pesca PET 500ml cf 12

Succo Skipper®

La frutta senza zuccheri aggiunti per un gusto senza precedenti.

Cod. Gusto Formato Umv

83724 arancia rossa brick 330ml cf 18

83722 ACE brick 330ml cf 18

83723 ananas brick 330ml cf 18

Snack tostati
Delizie croccanti e irresistibili. Al bar, in terrazza a casa o a bordo piscina. Da solo o in tanti, in 
ogni occasione.

Cod. Descrizione Formato Umv

88351 arachidi tostate, salate 500 gr pz

88354 arachidi tostate a secco 
senza olio e senza sale 100 gr pz

88352 mais tostato, salato extra crunchy 200 gr pz

Patatine Amica Chips
Le grandi classiche da mangiare con gli occhi. Un pack unico dove la qualità si vede: solo patate, 
sale e olio di girasole.
Cod. Gusto Formato Umv

86869 classico pacco 100gr cf 20

86876 classico pacco 500gr cf 5

Condimenti
Ovunque tu sia, il tuo condimento italiano a portata di mano. 
Pratiche bustine monodose.
Cod. Descrizione Formato Umv

86877 olio EVO 100 bustine da 10ml cf

86878 aceto di vino 250 bustine da 5ml cf

86879 sale 500 bustine da 2gr cf

Snack tostati

Snack salati
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Fagolosi
Il grissino salato in superfi cie in pratiche 40 monoporzioni 
salvafreschezza da 2 grissini. 

Cod. Gusto Formato Umv

89682 classico multipack da 480gr cf 2

89683 rosmarino multipack da 480gr cf 2

89684 semi di sesamo multipack da 480gr cf 2

Grissini
Il classico grissino friabile in 40 monoporzioni.

Cod. Gusto Formato Umv

89690 torinesi 480gr cf 2

89691 friabili 600gr cf 2

Gongoli
Sfi ziosi e croccanti con olio extra vergine d'oliva in pratiche confezioni monoporzione.

Cod. Gusto Formato Umv

89687 classico 200gr pz

89688 farina di Kamut 200gr pz

89689 curcuma e semi di chia 200gr pz

Taralli
Impasto a base di farina e grano selezionato, vino bianco e olio extra vergine di oliva.

Cod. Gusto Formato Umv

81709 classico monoporzione da 35gr cf 60

Tuc
Cracker dall’inconfondibile gusto Tuc. Monoporzione da 31gr.

Cod. Formato Umv

81710 monoporzione da 31gr cf 20

Grissinbon 
Stuzzicano l'appetito e la fantasia
Da un piccolo sogno nasce un grande marchio. Un’azienda italiana, 
un’azienda di famiglia; da tre generazioni. Friabili, gustosi, fantasiosi 
e genuini i prodotti Grissin Bon devono la loro bontà all’accurato 
procedimento di lievitazione e lavorazione che da oltre mezzo secolo 
viene effettuato scrupolosamente.
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Biscotti al burro Loison
La linea di biscotti “Classici” è composta da sei biscotti ricchi di sapore, pensati per tutte le occasioni, dalla colazione all’ora del tè, 
confezionati singolarmente. Gusti assortiti: Canestrello, Maraneo, Cacao, Bacetto, Zaletto e Caffè. Consistenze ricche e fragranti, 
addolcite da aromi classici, ma mai banali. Confezione 200pz.

Cod. Formato Umv

84528 scatola 200 biscotti pz

C’è un fuoco che scalda il cuore e fa lievitare la pasta. Un forno acceso 
da tre generazioni che custodisce la ricchezza di metodi antichi. Ci 
sono un presente, un passato e un futuro che profumano di vaniglia e 
frutta candita. La scelta degli ingredienti è frutto di attenzione e ricerca. 
Adottiamo certifi cazioni di origine controllata e, dove possibile, italiana. 
Soprattutto per i componenti che utilizziamo freschi.

Lo sapevi che...

... i biscotti al burro di Dario Loison sono dei 
piccoli peccati di gola, ma si fanno perdonare 
per la loro sorprendente qualità e le sensazioni 
che suscitano grazie alla loro plurisensorialità.

Lo sapevi che...

... dal 1938 Loison Pasticceri è sinonimo di dolci di qualità e raffi natezza. 
Nel 1969 Alessandro Loison e la moglie Bruna avviarono la propria attività 
di pasticceria, proseguendo l’opera del nonno Tranquillo. Ed è qui che 
nasce l’antica ricetta Loison del panfrutto, nella sua versione originaria: 
un dolce morbido, arricchito di canditi, uvetta e glassato alle mandorle. 
Oggi Dario, con la moglie Sonia, rivisita la ricetta per dare loro nuova vita, 
arricchendo il lievitato con pregiati ingredienti e impreziosendolo con 
succulente coperture, in una chiave di lettura moderna.

I filoni
Dolce lievitato naturalmente di forma a fi lone arricchito con pregiati ingredienti e impreziosito con 
succulenti coperture.

Cod. Descrizione Formato Umv

88367 fi lone uva 450 gr pz

88368 fi lone cioccolato 450 gr pz

90858 fi lone limone 450gr pz

Fetta di panettone classico
Dolce a pasta morbida lievitato naturalmente a forma di fi lone tagliato a fette e confezionato in fi lm 
trasparente. La pasta di colore giallo, è soffi ce e ben alveolata ed è arricchita con uvetta sultanina, 
scorze di arancio di Sicilia e cedro di Diamante Calabria candite. 

Cod. Descrizione Umv

86994 classico con uvetta cf 18

Biscotti al burro Loison

Oggi Dario, con la moglie Sonia, rivisita la ricetta per dare loro nuova vita, 
arricchendo il lievitato con pregiati ingredienti e impreziosendolo con 
succulente coperture, in una chiave di lettura moderna.

PRENDITI 
UNA PAUSA 
DI QUALITÀ

Dolce lievitato naturalmente di forma a fi lone arricchito con pregiati ingredienti e impreziosito con 

La scelta ideale per:
- coffee break
- B&B
- hotel
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Torte classiche
Prodotto dolciari da forno dal profumo invitante e delicato, prodotte dalla pasticceria Loison. Uova fresche, burro italiano, farina di marano, sono solo alcuni dei selezionati e pregiati ingredienti che le 
contraddistinguono.

Cod. Descrizione Formato Umv

86950 Maranea Classica 350gr pz

86954 Rotonda Classica 400gr pz

90856 Nocemiele 300gr pz

90857 Marronglacé Nocciola 300gr pz

88371 Classica Mandorla e Mais 200gr pz

88365 Nocciola ciocco 200gr pz

88366 Noce Miele 200gr pz

90854 Riso Menta 200gr pz

90855 Nera 200gr pz

Torta Bonissima

Questa specialità prende il nome dalla statuetta posta all’angolo del 
Palazzo Comunale di Modena, una ricca dama che, secondo la leggenda, in 
un periodo di carestia, aveva sfamato il popolo, chiedendo aiuto agli altri 
notabili della città. Cessata la carestia avrebbe festeggiato con tutta la 
popolazione nel suo palazzo, cacciando solo quanti non l’avevano aiutata 
nell’opera buona. Per ricordare tale gesto, venne creato un dolce, con 
ingredienti molto nutrienti.

Torta Sbrisola

Un’antica leggenda popolare, narra le vicende della principessa Eleonora 
Gonzaga che nel corso del suo viaggio verso Innsbruck per convolare a 
nozze con l’imperatore Ferdinando II d’Asburgo ebbe modo di soggiornare 
in suntuose ville Palladiane, dove rimase molto colpita da un semplice 
dolce della tradizione locale contadina, fatto con poveri ingredienti, duro 
ma allo stesso tempo molto friabile; i signori Veneziani usavano romperlo, 
durante il convivio, in piccoli pezzi irregolari, le “sbrisole”, ed erano soliti 
imbibirli in delicati vini passiti.

Ringo
L’unico bianco e nero con in mezzo tanta crema e tanta bontà.

Cod. Formato Umv

81706 monoporzione da 55gr cf 24

Mini Napolitaner Loacker
4 sottilissime cialde fragranti e 2 strati di deliziosa crema 
napolitaner in un formato mini. Bocca di lupo da 204 mini waffer.

Cod. Formato Umv

90956 monoporzione da 3,2gr cf

Baiocchi Mulino Bianco
2 biscotti di fragrante pasta frolla che racchiudono una morbida 
farcitura di nocciole 100% italiane e cacao.

Cod. Formato Umv

81702 monoporzione da 3 biscotti (28gr) cf 42

Solo nocciole 
italiane, 

acqua e aria 
delle nostre 

Dolomiti
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Tam Tam cioccolato
Soffi ce impasto al cioccolato che racchiude un sorprendente cuore alla vaniglia.

Cod. Formato Umv

81701 monoporzione da 27,5gr cf 30

Tam Tam cioccolato

leFrescheBiscottate
Genuine e croccanti; ideali per la prima colazione o per uno spuntino. Buone, facili da spalmare e 
perfette da inzuppare. Confezione da 48  monoporzioni.

Cod. Gusto Formato Umv

89686 classico monoporzione da 2 fette (18gr) cf 48

leFrescheBiscottate

Krumiri
Il Krumiro perfetto per momenti diversi della giornata dalla colazione alla merenda, dallo spuntino 
di mezza mattina al dopocena.

Cod. Formato Umv

81703 monoporzione da 3 biscotti (27gr) cf 32

Barette Fitness
Barretta di cereali con farina di frumento integrale arricchita con 5 vitamine, calcio e ferro.

Cod. Gusto Formato Umv

81707 cioccolato monoporzione da 23,5gr cf 24

81708 naturale monoporzione da 23,5gr cf 24

90843 fragola monoporzione da 23,5gr cf 24

90844 frutti gialli monoporzione da 23,5gr cf 24

90845 cioccolato al latte e nocciola monoporzione da 23,5gr cf 24

FITNESS, il tuo alleato per iniziare la giornata 
con la giusta energia!

Le barrette di cereali FITNESS sono fatte con frumento e avena 
100% integrali per un mix perfetto di gusto e semplicità.

- Fonte di Fibre
- Con Vitamine del Gruppo B
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Mix Protein snack
Assortimento proteico di legumi e arachidi.

Cod. Descrizione Formato Umv

91007 mix snack proteine salt 40gr pz

91008 mix snack proteine mexico 40gr pz

91009 mix snack proteine hot 40gr pz

Mix BIO Fruitella
Golosi mix BIO di semi, frutta secca e disidratata. Semplicità, amore per la natura e tanta bontà: 
Good For You è uno snack sano e naturale.

Cod. Gusto Formato Umv

89674 mix Benessere (semi di zucca, arachidi, prugne, fi chi) 35gr pz

89675 mix Equilibrio (mandorle, mirtilli rossi, uva disid., nocciole) 35gr pz

89676 mix Energia (semi di girasole, gelso, ribes, nocciole) 35gr pz

89677 mix Sport (ciliegia, gelso, anarcardi, nocciole) 35gr pz

Frutta secca
Il benessere con tutto il gusto e le proprietà della frutta secca.

Cod. Descrizione Formato Umv

88356 nocciole 100gr pz

88357 mandorle 100gr pz

88358 noci ghirilli metà 100gr pz

90842 anacardi 150gr pz

91004 noci brasiliane 150gr pz

91005 nocciole sgusciate 150gr pz

91006 mandorle pelate 150gr pz

Frutta secca ricoperta
La bontà della frutta secca ricoperta di fi nissimo cioccolato belga.

Cod. Descrizione Formato Umv

88362 mix frutta secca al cioccolato 250gr pz

88363 nocciole al cioccolato 200gr pz

88364 mandorle al cioccolato 200gr pz

Frutta mix
Il mix ideale per impreziosire di gusto ogni  momento della giornata.

Cod. Descrizione Formato Umv

88359 Hit Mix frutta a guscio +frutta rossa 60gr pz

88360 Nut mix frutta a guscio 60gr pz

88361 Pit stop- nut & fruit barattolino 200gr pz

Articoli 
per il fi tness

A PAG.98
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Red Bull
L' Energy Drink, apprezzato in tutto il mondo dai migliori atleti, studenti universitari, nelle professioni 
più impegnative e durante lunghi viaggi. Contiene ingredienti di altissima qualità: Caffeina, Taurina, 
Vitamine del gruppo B, Zuccheri e Acqua Alpina. 

Cod. Formato Umv

91977 PET 250ml cf 24

Confezione da 4 vassoi 
da 6 lattine
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Baci® Perugina® 
Molto più che un semplice cioccolatino. È un incontro unico: 
il morbido cuore al gianduia e granella di nocciola, la croccante 
nocciola intera, avvolti da pregiato cioccolato Fondente Luisa®.
Busta da 1kg.

Cod. Descrizione Umv

88475 bacio classico pz

Gianduiotti Perugina®

Il gianduiotto classico perugina, dal gusto unico del gianduia e dal 
sapore cremoso e vellutato. Busta da 1kg.

Cod. Descrizione Umv

88479 gianduiotto classico pz

Perugina® Nero® Mini
Lastrine di cioccolato fondente  Luisa 51% per un momento di 
piacere personale; ideale anche per accompagnare la tua pausa 
caffè. Busta da 1kg.

Cod. Descrizione Umv

88476 fondente nero 51% pz

Perugina® Grifo
Un piccolo momento di intenso piacere tutto da gustare; lasciati 
conquistare da Perugina® Grifo Latte, Perugina® Grifo Fondente 
51% Luisa® e Perugina® Grifo Fondente 70% Luisa®. 
Busta da 750gr.

Cod. Descrizione Umv

88478 assortiti al latte e fondente pz

Perugina® Barette Nero®

Il sapore del vero cioccolato fondente con o senza nocciole. 

Cod. Descrizione Formato Umv

90851 extra fondente 70% barrette da 35gr cf 36

90852 fondente con nocciole barrette da 35gr cf 36

Tutti i prodotti con cioccolato non sono disponibili nella stagione estiva.
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Golia
Caramelle gommose al gusto liquirizia.

Cod. Note Formato Umv

81684 farfallina busta 1kg (500pz ca) cf

87757 gran golia busta 180gr cf

Caramelle Sula
Caramelle cortesia, senza zucchero. Gluten free.

Cod. Gusto Formato Umv

89679 menta busta 1kg cf

89680 limone busta 1kg cf

Caramelle Gelee 
L'inconfondibile morbidezza della gelee ai gusti limone,  
mandarino, fragola e mora.
Cod. Gusto Formato Umv

84657 limone,  mandarino, 
fragola e mora busta 1kg cf

Toffee mou
La Mou CUBIK è la "caramella che nutre", per la sua 
composizione ricca di buon latte, dal gusto morbido e ricco.
Cod. Gusto Formato Umv

91038 cubik busta 1kg cf

91039 Kremliquirizia busta 1kg cf

Golia Bianca
Caramelle Golia Bianca per gli amanti del gusto liquirizia e della 
freschezza.

Cod. Gusto Formato Umv

84655 menta/liquirizia busta 1kg 
(400pz ca) cf

Caramelle al caffè Zaini
Mini caramelle al gusto caffè, ideale come fi ne pasto.

Cod. Gusto Formato Umv

91369 caffè 1kg (460pz ca) cf

Alpenliebe Toffee
Tutto il gusto di Alpenliebe Original in una morbida caramella 
toffee. Alpenliebe Soft è una coccola di piacere al caramello, 
golosa e gratifi cante.
Cod. Gusto Formato Umv

89678 caramello toffee busta 400gr cf

Alpenlibe Chocolate
La caramella colata dal gusto intenso e vellutato. Una coccola di 
piacere golosa e gratifi cante.

Cod. Gusto Formato Umv

84656 caramello-cioccolato busta 1kg cf

Caramelle Pip Alito Bianco
Inconfondibili confetti al gusto menta in monoporzioni.

Cod. Gusto Formato Umv

89681 menta barattolo 800 pz cf

Caramelline frutta Diamantina
Mini caramelle al gusto di frutta assortita.

Cod. Gusto Formato Umv

81688 mix frutta busta 2kg cf

Caramelle Gelee 

KitKat Mini
Snack 2 barrette con wafer ricoperto di cioccolato al latte (67,8%). 
Confezione da circa 77 KitKat Mini da 16,7gr l'uno.

Cod. Descrizione Formato Umv

90850 KitKat mini 1,3Kg cf
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Chewing gum Air Action Vigorsol
Freschezza e gusto inimitabile. Senza zucchero. Scatola da 250 bustine monoporzione da 2 confetti 
ciascuno.
Cod. Gusto Formato Umv

81690 menta gola 250pz cf

Vivident Xylit
Chewing gum in confetti con edulcoranti, senza zucchero. Gusto menta.

Cod. Gusto Formato Umv

84659 menta barattolo 75 confetti pz

Haribo
Una combinazione di: tradizione, qualità e amore per il dettaglio. 
Haribo la caramella gommosa che si gusta ad ogni età.

Cod. Gusto Formato Umv

91040 orsetti d'oro Pocket 100 gr cf

91041 rotella Pocket 100 gr cf

91042 polka Pocket 100 gr cf

91043 coccodrì Pocket 100 gr cf

91044 happy cola Pocket 100 gr cf

91045 zenzero limone Pocket 100 gr cf

Chupa Chups
Più di un semplice lollipop! Da oltre mezzo secolo, Chupa Chups fa parte della vita 
di tutti i giorni grazie al suo mondo fatto di colori e divertimento. Gusti assortiti 
caramello, lampone, ciliegia, fragola, coca-cola, arancia, panna e fragola.

Cod. Formato Umv

84658 busta 120pz cf

85703 ruota 200pz cf

Lo sapevi che...

... il logo Chupa Chups è stato disegnato da 
Salvador Dalì.
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Food e catering

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 50 bustine da 3 gomme l'uno.

Cod. Umv

91234 cf

Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91598 cf
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Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91599 cf

Showbox 12 pezzi
Espositore da 12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91600 cf

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 150 
bustine da 1 gomma l'uno.
Cod. Umv

91594 cf

Box Bocca Lupo
Espositore da banco con 150 
bustine da 1 gomma l'uno.
Cod. Umv

91595 cf

Showbox 12 pezzi
12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91596 cf

Showbox 12 pezzi
12 blister da 9 gomme l'uno.

Cod. Umv

91597 cf
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Propoli Spray 
Integratore alimentare a base di Propoli, Erisimo con Aloe. Erisimo 
con azione emolliente e lenitiva sulla mucosa orofaringea. L'Aloe 
favorisce il benessere della gola.

Cod. Formato Umv

92285 spray 20ml pz

Vitamina C Masticabile Sistema Immunitario  
Integratore alimentare di Vitamina C in compresse masticabili 
all'aroma di arancia. Contribuisce alla normale funzione del 
sistema immunitario,  affaticamento protegge le cellule dallo 
stress ossidativo accresce l'assorbimento del ferro. Formato 
500mg.

Cod. Formato Umv

92288 60 compresse da 1,4gr l'una pz

Più Carica gusto Lime compresse
Integratore alimentare di sali minerali e vitamine per un  normale 
funzionamento  muscolare e una riduzione di stanchezza e 
affaticamento.

Cod. Formato Umv

92291 20 compresse 90gr l'una pz

B Taurin Compresse
Energia istantanea a base di taurina, arginina, guaranà e vitamine 
del gruppo B. Integratore alimentare con edulcoranti e caffeina.

Cod. Formato Umv

92294 20 compresse da 85gr l'una pz

Sport & Fit Line Protein barrette
Integratore alimentare ad alto contenuto di proteine, basso contenuto di zuccheri e ricco di fi bre. 
Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.

Cod. Formato Umv

92296 proteine 35% - Dark Chocolate pz

92997 proteine 31%  Low Sugar - Choco Brownie pz

92998 proteine 31%  Low Sugar  - Cocco e Dark Chocolate pz

Multivitamine&Minerali Triplo Strato
Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse triplo strato formulate con 
tecnologia innovativa Super Fast + Fast + Retard permette un rilascio graduale nel tempo 
delle vitamine e dei minerali. Contribuisce al normale metabolismo energetico alla riduzione di 
stanchezza e affaticamento.
Cod. Formato Umv

92286 30 compresse da 1,35gr l'una pz

Multivitamine&Minerali 50+ TriploStrato 
Integratore alimentare a base di Vitamine e Minerali in compresse 
triplo strato formulate con tecnologia innovativa Super Fast 
+ Fast + Retard che permette un rilascio graduale nel tempo 
delle vitamine e dei minerali. Formula completa studiata per le 
esigenze specifi che degli adulti con più di 50 anni.
Cod. Formato Umv

92289 30 compresse da 1,4gr l'una pz

Più Propoli cn Vitamina C - gusto Arancia
Integratore alimentare a base di Propoli e Vitamina C per 
garantire una normale funzione del sistema immunitario e alla 
riduzione di stanchezza e affaticamento.

Cod. Formato Umv

92292 20 Compresse 88gr l'una pz

Probio 24 miliardi di fermenti 10 Bustine
Integratore alimentare a base di 5 diversi ceppi di fermenti lattici 
che contribuiscono all'equilibrio della fl ora intestinale. Grazie alla 
sua formulazione orosolubile si scioglie direttamente sulla lingua.

Cod. Formato Umv

92295  10 Bustine da 25gr l'una pz

Gruppo B Compresse Doppio strato 
Integratore alimentare a base di Vitamine del Gruppo B in compresse doppio strato formulate con 
tecnologia innovativa Fast+Retard che permette un rilascio graduale del tempo delle vitamine. 
Contribuisce al normale metabolismo energetico e funzionamento del sistema nervoso. 

Cod. Formato Umv

92287 30 compresse da 1gr l'una pz

Vitamina D3 Spray 
Integratore alimentare a base di vitamina D3 per un normale 
funzionamento del sistema immunitario, muscolare e 
mantenimento delle ossa. 

Cod. Formato Umv

92290  spray 13ml pz

Più Vitamine&Minerali gusto Lemon Lime
Integratore alimentare a base di vitamine e minerali, indicato in 
caso di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno 
di tali nutrienti.

Cod. Formato Umv

92293 20 compresse da 86gr l'una pz

Multivitamine&Minerali Triplo Strato
Gruppo B Compresse Doppio strato 

Vitamina C Masticabile Sistema Immunitario  

1
1

2

2

3

3
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Borracce
Cod. Modello Capienza Colore Umv 

91046 borraccia 70x225mm / 500ml rosa pz

91047 borraccia 70x225mm / 500ml blu pz

91048 borraccia termica 70x200mm / 320ml rosa pz

91049 borraccia termica 70x200mm / 320ml blu pz

Borracce in acciaio inox
Cod. Capienza Colore Umv 

92085 430ml rosa corallo pz

92086 430ml blu pz

92087 580ml rosa corallo pz

92088 580ml blu pz

Set snack box
Cod. Capienza Colore Umv 

92083 149,2x29,3x73,7mm/2x150ml rosa corallo pz

92084 149,2x29,3x73,7mm/2x150ml blu pz

Set posate
Cod. Capienza Colore Umv 

91077 160x45x25mm rosa pz

91078 160x45x25mm blu pz

Piatto lunch
Cod. Capienza Colore Umv 

91050 204,3x204,3x58mm rosa pz

91051 204,3x204,3x58mm blu pz

Lunch bag
Cod. Capienza Colore Umv 

90010 225x245x145mm / 4,4lt rosa pz

90011 225x245x145mm / 4,4lt blu pz

Lunch bag
Cod. Capienza Colore Umv 

92089 185x360x185mm rosa corallo pz

92090 185x360x185mm blu pz

Lunch box 3 in 1
Cod. Capienza Colore Umv 

92071 168x89x168mm/ 2x150ml rosa corallo pz

92080 168x89x168mm/ 2x150ml blu pz

Lunch box 1 scompartimento
Cod. Capienza Colore Umv 

92081 168x55,5x168mm/740ml rosa corallo pz

92082 168x55,5x168mm/740ml blu pz

Borracce
Nessuna perdita, 
100% di tenuta;
lavabile in lavastiviglie, 
bocchetta smontabile 
per un lavaggio 
completo.

Piatto lunch
Facile da aprire, svitare 
il coperchio;
a prova di perdita, può 
contenere tutti 
i tipi di alimenti.

Lunch bag
Mantiene gli alimenti 
freschi;
facile da pulire per 
una pulizia completa.

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE

FREE
BPAAPP

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE

FREE
BPAAPP

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE

FREE
BPAAPP

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE

FREE
BPAAPP

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE

FREE
BPAAPP

SENZA COPERCHIOLAVABILE IN
LAVASTOVIGLIE

CESTELLO SUPERIORE

FREE
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Picnik Kids 

Linea creata e dedicata a 
tutti i bambinidal design 
divertente e colorato. 
Prodotti facili da usare, 
modulari. Tutto il necessario 
affi nchè i bambini possano 
portare il cibo ovunque e in 
qualsiasi momento.

Picnik Adults 

Linea dedicata agli adulti 
pensata per il tempo libero e 
la pausa pranzo. Le borracce 
hanno il corpo in Tritan, la 
borraccia termica invece 
in acciaio inossidabile ed 
è in grado di mantenere le 
bevande calde o fredde per 
un lungo periodo. I lunch 
box e i set posate sono 
realizzati in materiali facili da 
pulire mentre il lunch bag è 
completamente apribile.

Esterno: 100% Poliestere
Interno (parte inferiore): PEVA

h 12,7 mm
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Borracce, Lunch box, Kit posate e Lunch bag Maped Picnik Adults
Maped presenta la linea PicNik Adults pensata per il tempo libero e la pausa 
pranzo. Dedicata agli adulti, la gamma comprende borracce da 500 ml, lunch box, 
kit posate con relativa custodia e lunch bag. Le borracce hanno il corpo in Tritan 
mentre i lunch box e i set posate sono facili da pulire. Il lunch bag è completamente 
apribile.
Le NovITà sono la borraccia termica da viaggio e il lunch box in vetro. La borraccia 
termica è pratica per l’uso in auto, a lavoro o in viaggio. In acciaio inossidabile 
mantiene le bevande calde o fredde a lungo.
Il lunch box in vetro (senza coperchio) può essere posto anche all’interno di un 
forno tradizionale.

Borracce, Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Concept
La linea Maped PicNik Concept comprende borracce, lunch box e lunch bag dal 
design originale e fantasioso. Le borracce da 430 ml e 580 ml sono facili da aprire e 
pulire. Non c’è rischio di perdita attraverso la tenuta con “Push System”, non eroga 
liquido quando smetti di bere. 
I lunch box dispongono di 3 compartimenti e 1 vano rimovibile. Sono facili da pulire 
e sono a prova di perdita. Il lunch bag mantiene i tuoi alimenti freschi. E’ facile da 
pulire, completamente apribile per la pulizia.

Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Origins
La linea Maped PicNik origins comprende lunch box e lunch bag, pensati per il 
tempo libero. Ideali per godersi la propria pausa pranzo in totale relax e libertà.
I lunch box dispongono di 2 compartimenti e 1 vano rimovibile. Un’elica che gira 
permette la facile apertura. Sono facili da pulire e sono a prova di perdita.
Il lunch bag è studiato per alimenti freschi e si caratterizza per la facile apertura e 
pulizia.

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871801 70x225 mm/500 ml Rosa 1

871803 70x225 mm/500 ml Blu 1

871901 70x200 mm/320 ml Rosa 1

871903 70x200 mm/320 ml Blu 1

*Quantità per confezione: 1 | **In Tritan solo cod. 871801 e cod. 871803

BOrrACCe e BOrrACCe terMiChe

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870201 204,3x204,3x58 mm Rosa 1

870203 204,3x204,3x58 mm Blu 1

870501 200x200x70 mm Rosa 1

870503 200x200x70 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx e LunCh BOx in vetrO

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872201 225x245x145 mm/4,4 lt Rosa 1

872203 225x245x145 mm/4,4 lt Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871416 78x195 mm / 430 ml Rosa 1

871417 78x195 mm / 430 ml Blue e verde 1

871616 78x240 mm / 580 ml Rosa 1

871617 78x240 mm / 580 ml Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

BOrrACCe

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870016 260x190x80 mm / 1,78 l Rosa 1

870017 260x190x80 mm / 1,78 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872016 210x300x120 mm / 5,5 l Rosa 1

872017 210x300x120 mm / 5,5 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870101 150x80 cm / 1,4 l Rosa 1

870104 150x80 cm / 1,4 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872101 250x160x210 mm / 6,3 l Rosa 1

872104 250x160x210 mm / 6,3 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870401 160x45x25 mm Rosa 1

870403 160x45x25 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

set POsAte e CustOdiA

h 12,7 mm
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Borracce, Lunch box, Kit posate e Lunch bag Maped Picnik Adults
Maped presenta la linea PicNik Adults pensata per il tempo libero e la pausa 
pranzo. Dedicata agli adulti, la gamma comprende borracce da 500 ml, lunch box, 
kit posate con relativa custodia e lunch bag. Le borracce hanno il corpo in Tritan 
mentre i lunch box e i set posate sono facili da pulire. Il lunch bag è completamente 
apribile.
Le NovITà sono la borraccia termica da viaggio e il lunch box in vetro. La borraccia 
termica è pratica per l’uso in auto, a lavoro o in viaggio. In acciaio inossidabile 
mantiene le bevande calde o fredde a lungo.
Il lunch box in vetro (senza coperchio) può essere posto anche all’interno di un 
forno tradizionale.

Borracce, Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Concept
La linea Maped PicNik Concept comprende borracce, lunch box e lunch bag dal 
design originale e fantasioso. Le borracce da 430 ml e 580 ml sono facili da aprire e 
pulire. Non c’è rischio di perdita attraverso la tenuta con “Push System”, non eroga 
liquido quando smetti di bere. 
I lunch box dispongono di 3 compartimenti e 1 vano rimovibile. Sono facili da pulire 
e sono a prova di perdita. Il lunch bag mantiene i tuoi alimenti freschi. E’ facile da 
pulire, completamente apribile per la pulizia.

Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Origins
La linea Maped PicNik origins comprende lunch box e lunch bag, pensati per il 
tempo libero. Ideali per godersi la propria pausa pranzo in totale relax e libertà.
I lunch box dispongono di 2 compartimenti e 1 vano rimovibile. Un’elica che gira 
permette la facile apertura. Sono facili da pulire e sono a prova di perdita.
Il lunch bag è studiato per alimenti freschi e si caratterizza per la facile apertura e 
pulizia.

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871801 70x225 mm/500 ml Rosa 1

871803 70x225 mm/500 ml Blu 1

871901 70x200 mm/320 ml Rosa 1

871903 70x200 mm/320 ml Blu 1

*Quantità per confezione: 1 | **In Tritan solo cod. 871801 e cod. 871803

BOrrACCe e BOrrACCe terMiChe

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870201 204,3x204,3x58 mm Rosa 1

870203 204,3x204,3x58 mm Blu 1

870501 200x200x70 mm Rosa 1

870503 200x200x70 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx e LunCh BOx in vetrO

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872201 225x245x145 mm/4,4 lt Rosa 1

872203 225x245x145 mm/4,4 lt Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871416 78x195 mm / 430 ml Rosa 1

871417 78x195 mm / 430 ml Blue e verde 1

871616 78x240 mm / 580 ml Rosa 1

871617 78x240 mm / 580 ml Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

BOrrACCe

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870016 260x190x80 mm / 1,78 l Rosa 1

870017 260x190x80 mm / 1,78 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872016 210x300x120 mm / 5,5 l Rosa 1

872017 210x300x120 mm / 5,5 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870101 150x80 cm / 1,4 l Rosa 1

870104 150x80 cm / 1,4 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872101 250x160x210 mm / 6,3 l Rosa 1

872104 250x160x210 mm / 6,3 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870401 160x45x25 mm Rosa 1

870403 160x45x25 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1
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Borracce, Lunch box, Kit posate e Lunch bag Maped Picnik Adults
Maped presenta la linea PicNik Adults pensata per il tempo libero e la pausa 
pranzo. Dedicata agli adulti, la gamma comprende borracce da 500 ml, lunch box, 
kit posate con relativa custodia e lunch bag. Le borracce hanno il corpo in Tritan 
mentre i lunch box e i set posate sono facili da pulire. Il lunch bag è completamente 
apribile.
Le NovITà sono la borraccia termica da viaggio e il lunch box in vetro. La borraccia 
termica è pratica per l’uso in auto, a lavoro o in viaggio. In acciaio inossidabile 
mantiene le bevande calde o fredde a lungo.
Il lunch box in vetro (senza coperchio) può essere posto anche all’interno di un 
forno tradizionale.

Borracce, Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Concept
La linea Maped PicNik Concept comprende borracce, lunch box e lunch bag dal 
design originale e fantasioso. Le borracce da 430 ml e 580 ml sono facili da aprire e 
pulire. Non c’è rischio di perdita attraverso la tenuta con “Push System”, non eroga 
liquido quando smetti di bere. 
I lunch box dispongono di 3 compartimenti e 1 vano rimovibile. Sono facili da pulire 
e sono a prova di perdita. Il lunch bag mantiene i tuoi alimenti freschi. E’ facile da 
pulire, completamente apribile per la pulizia.

Lunch box e Lunch bag Maped Picnik Origins
La linea Maped PicNik origins comprende lunch box e lunch bag, pensati per il 
tempo libero. Ideali per godersi la propria pausa pranzo in totale relax e libertà.
I lunch box dispongono di 2 compartimenti e 1 vano rimovibile. Un’elica che gira 
permette la facile apertura. Sono facili da pulire e sono a prova di perdita.
Il lunch bag è studiato per alimenti freschi e si caratterizza per la facile apertura e 
pulizia.

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871801 70x225 mm/500 ml Rosa 1

871803 70x225 mm/500 ml Blu 1

871901 70x200 mm/320 ml Rosa 1

871903 70x200 mm/320 ml Blu 1

*Quantità per confezione: 1 | **In Tritan solo cod. 871801 e cod. 871803

BOrrACCe e BOrrACCe terMiChe

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870201 204,3x204,3x58 mm Rosa 1

870203 204,3x204,3x58 mm Blu 1

870501 200x200x70 mm Rosa 1

870503 200x200x70 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx e LunCh BOx in vetrO

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872201 225x245x145 mm/4,4 lt Rosa 1

872203 225x245x145 mm/4,4 lt Blu 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

871416 78x195 mm / 430 ml Rosa 1

871417 78x195 mm / 430 ml Blue e verde 1

871616 78x240 mm / 580 ml Rosa 1

871617 78x240 mm / 580 ml Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

BOrrACCe

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870016 260x190x80 mm / 1,78 l Rosa 1

870017 260x190x80 mm / 1,78 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872016 210x300x120 mm / 5,5 l Rosa 1

872017 210x300x120 mm / 5,5 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

870101 150x80 cm / 1,4 l Rosa 1

870104 150x80 cm / 1,4 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BOx

Codice Dimensioni/Capienza Colore Q.tà*

872101 250x160x210 mm / 6,3 l Rosa 1

872104 250x160x210 mm / 6,3 l Blue e verde 1

*Quantità per confezione: 1

LunCh BAg

Codice Dimensioni Colore Q.tà*

870401 160x45x25 mm Rosa 1

870403 160x45x25 mm Blu 1

*Quantità per confezione: 1

set POsAte e CustOdiA
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Borraccia termica sottovuoto Atlantic
Borraccia in acciaio inossidabile caratterizzata dalla struttura a doppia parete, isolamento 
sottovuoto e coperchio ad avvitamento. Mantiene le bevande calde per 5 ore e fredde per 15 ore. 
Capacità di 530ml.

Cod. Colore Umv

90003 nera pz

90004 blu pz

90005 argento pz

Bottiglia termica 
Bottiglia termica in acciaio inox. Mantiene la temperatura calda o fredda per 12 ore. Capacità 0,75l.

Cod. Colore Umv

91436 fucsia pz

91437 blu con scritte bianche pz

91438 azzurro con fantasia tropic pz

Tazza per bevande calde Memory B3
Tazza termica per alimenti/liquidi caldi, adatta per l'uso nel microonde. Tenuta stagna 100%. 
Colore rosso.

Cod. Dimensioni Umv

91158 0,5l - 106x106x121mm pz

Contenitori Klip It per alimenti
Contenitori in polipropilene per la conservazione degli alimenti. Possono essere utilizzati nel forno a 
microonde. Sono lavabili nella lavastoviglie. Colore trasparente con bordo coperchio blu.

Cod. Dimensioni Umv

91475 0,64l - rotondo cf 6

91476 0,5l e 0,5l - rettangolare, 2 scomparti cf 6

Contenitori Click & Lock
Contenitori in PP a tenuta stagna al 100%. Adatti per conservare gli alimenti in frigorifero. Possono 
essere utilizzati anche nel microonde. Colore trasparente con bordo coperchio verde.

Cod. Dimensioni Umv

91159 0,5l - 161x120x60mm pz

91160 1,0l - 161x120x113mm pz

91161 1,5l - 239x160x71mm pz

Contenitori Click & Lock
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Contenitore Dinamic Box Fresh
Contenitore specifi co per conservare la frutta e la verdura. Dynamic Box mantiene la giusta umidità 
e grazie ad un sistema di fi ltraggi conserva frutta e verdura fresca più a lungo, producendo meno 
sprechi alimentari. Materiali: contenitore in SAN e coperchio e cestino in PP. 
Cod. Dimensioni Umv

91162 1,6l - 155x155x123mm pz

Contenitori Bake It in Polipropilene
Contenitori adatti alla conservazione di alimenti secchi. Realizzati in polipropilene trasparente con 
coperchio bianco. Idonei per il lavaggio nella lavastoviglie.

Cod. Dimensioni Umv

91439 12x9x17,5cm - rettangolare pz

91440 15x15x16cm - quadrato pz

91441 26,5x23,5x8,5cm - rettangolare pz

Barattoli da dispensa Sunshine
Contenitori in polipropilene con apertura sul coperchio. Adatti per la conservazione di alimenti 
secchi. 

Cod. Dimensioni Umv

91163 20,3x13,5x16cm pz

91164 20,3x13,5x27cm pz

Ideali per conservare 
pasta, cereali e altri 

alimenti secchi

Contenitori per alimenti

I contenitori per alimenti sono la soluzione ideale per conservare e preservare il nostro cibo. Possono essere riposti in frigo, nel freezer o in 
dispensa. Possono essere utilizzati anche per riscaldare gli alimenti nel microonde senza sporcare un piatto o per il pranzo in uffi cio, soprattutto 
se provvisti di chiusura ermetica, che blocca la fuoriuscita del cibo e permette di portare con sé sia solidi che liquidi.

Barattoli da dispensa Sunshine
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Direttive UE sulla plastica monouso

Con decorrenza al 2021, il Parlamento Europeo tramite la direttiva proposta della Commissione europea  ha uffi cializzato il divieto di produzione e 
commercializzazione di prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative in commercio.
Con l’obiettivo primario di ridurre la quantità di rifi uti prodotti, si è quindi deciso di privilegiare prodotti e sistemi riutilizzabili, sostenibili e non tossici 
a sfavore dei prodotti in plastica usa e getta. L’elenco dei prodotti o imballaggi soggetti al divieto comprende:
- Posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette)
- Piatti (sia in plastica che in carta con fi lm plastico)
- Cannucce
- Mescolatori per bevande
- Contenitori con o senza coperchio (tazze, vaschette con relative chiusure) in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato (fast-food) o 
  asporto (take-away) di alimenti senza ulteriori preparazioni
- Contenitori per bevande e tazze in EPS
- Tutti gli articoli monouso in plastica oxo-degradabile
Tutti questi prodotti verranno sostituiti da corrispettivi realizzati in materiali biodegradabili e compostabili legno, polpa di cellulosa e bioplastiche.

MATERIALI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI SECONDO LA NORMA EN13432

POLPA DI CELLULOSA: si ricava da scarti di lavorazione di piante a ricrescita veloce, in particolar modo canna da zucchero, bamboo o paglia. 
È costituita da materiali naturali che rispettano i paramenti tecnici e ambientali. È un materiale completamente biodegradabile e compostabile 
secondo norma EN13432. La polpa resiste fi no ad alte temperature, per questo è idonea al contatto con cibi e bevande calde. Adatta per forno a 
microonde e tradizionale. Viene utilizzata principalmente per la produzione di piatti e contenitori con coperchio e per alcuni tipi di bicchieri.
MATER BI: si tratta di una tipologia di materiale della famiglia di bioplastiche ricavata dall’amido di mais  e altre sostanze vegetali. È un materiale 
totalmente al servizio dello sviluppo sostenibile, capace di rispondere alla domanda di prodotti di largo consumo con un basso impatto ambientale.
Il Mater-Bi si presenta sotto forma granulare e può essere lavorato con i più comuni strumenti di trasformazione al fi ne di ottenere prodotti 
equivalenti alle tradizionali plastiche ma con il plus di essere completamente biodegradabili e compostabili; difatti gli articoli in Mater.Bi dopo 
l’utilizzo si biodegradano mediamente nel tempo di un ciclo di compostaggio.
Tutti i gradi in Mater-Bi™ sono caratterizzati da:
- completa biodegradabilità in diversi ambienti; in compostaggio, in suolo, in acqua dolce e salata; 
- lavorabilità con le stesse tecnologie delle plastiche tradizionali e con produttività simile; 
- stampabilità con normali inchiostri e tecnologie di stampa, senza bisogno di trattamento corona; 
- intrinseca antistaticità; 
- sterilizzabilità con raggi gamma.
CPLA: materiale ottenuto dalla cristallizzazione del PLA, ovvero l’acido polilattico. Dopo il trattamento termico, la resistenza al calore del prodotto è 
notevolmente migliorata, la superfi cie lucida, ottenuta dopo la cristallizzazione, genera un effetto simil-porcellana .  
 Il  materiali in CPLA sono totalmente biodegradabili e compostabili, sopportano temperature fi no ad 80° e non si sciolgono né si deformano al 
contatto con cibi e liquidi caldi.

Bicchieri in carta
Cod. Dimensioni Umv

90263 bicchiere in carta 115ml - da caffè cf 1000

90264 bicchiere in carta 240ml cf 1000

90265 bicchiere in carta 290ml cf 1000

90266 tappo PS nero per bicchiere 115ml cf 1000

90267 tappo PS nero per bicchiere 240ml cf 1000

90268 tappo PS nero per bicchiere 290ml cf 1000

90269 fascetta in carta per bicchieri 240ml   cf 1000

90270 fascetta in carta per bicchieri  290ml cf 1000

Palette in legno
Cod. Dimensioni Umv

90271 paletta in legno sfusa 11cm cf 1000

90272 paletta in legno imbustata  11cm cf 500

Set di piatti e posate in legno
Set in legno di pioppo, non contiene vernici, additivi e sostanze sottoposte a restrizioni per il 
contatto alimentare. Adatto a cibi caldi, freddi, solidi e liquidi. Biodegradabile naturalmente. 

Cod. Dimensioni Umv

90279 piatto quadrato 14x14x2,5cm cf 24

90280 coltello 16cm cf 48

90281 cucchiaio 16cm cf 48

90282 forchetta 16cm cf 48

90283 cucchiaino 9,5cm cf 48

90284 bis coltello e forchetta con tovagliolo cf 48
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Piatti con materiale di origine vegetale, con fi bre derivanti dalla lavorazione del legno.

Cod. Descrizione Umv

88975 piani ø220mm cf 50

88977 frutta ø170mm cf 50

61236 ovale 26x19,5cm cf 50

88976 scodella ø175mm cf 50

91415   scodella 355ml cf 50

Piatti e Bicchieri in Mater-Bi
Stoviglie color avorio compostabili e biodegradabili per uno smaltimento responsabile. Resistenti 
fi no a 70°C.

Cod. Descrizione Umv

90235 piatti piani ø 220mm cf 25 

90236 piatti fondi ø 220mm cf 25 

90237 piatti frutta ø 170mm cf 25 

90239 bicchieri 200ml cf 50

DOpla Green è la linea naturale di stoviglie ecologiche prodotta con materie prime rinnovabili di origine vegetale. Le stoviglie DOpla Green, in quanto 
biodegradabili, possono essere conferite nella frazione umida, nel rispetto delle disposizione dettate dal comune di appartenenza.

Bicchieri bianchi
Cod. Descrizione Umv

36596 80ml - da caffè cf 100

36597 166ml cf 100

36598 200ml cf 100

68992 tazzina termoformata 85ml cf 50

Stoviglie monouso in plastica bianca
Pratiche ed igieniche. Realizzate in polistirene (PS).

Stoviglie monouso in plastica trasparente Diamant
Pratiche ed igieniche. Realizzate in polistirene (PS).

Bicchieri trasparenti Diamant
Cod. Descrizione Umv

36599 250ml (200L) cf 50

36600 300ml (250L) cf 50

36601 350ml (300L) cf 50

52613 250ml (200L) imb. sing. cf 200

61229 fl utes cf 20

Dispenser per bicchieri 
Dispenser da muro per bicchieri in plastica. Contiene fi no a 50 
bicchieri per bibita e fi no a 70 bicchierini caffè (con l'apposita 
riduzione compresa nella confezione).

Cod. Formato Umv

80149 L10xP10xH31,5cm pz

Posate in CPLA
Stoviglie bianche realizzate  in CPLA, metariale biodegradabile resistente ad alte temperature. 
Fino a  90°C.

Cod. Descrizione Umv

90240 forchette 170mm cf 50

90241 coltelli 177mm cf 50

90242 cucchiai 160mm cf 50

90243 bis posate e tovagliolo 33x33 2 veli cf 100

Bicchieri in carta
Bicchieri  bianchi  in carta certifi cati PEFC. Ideali sia per bevande calde che fredde.

Cod. Descrizione Umv

90244 100ml - da caffè cf 50

90245 180ml cf 50

90246 210ml cf 50

90247 250ml cf 50

90248 350ml cf 50

90316 palette in legno 9,3cm cf 50
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Piatti piani rotondi Bio 
In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi 
caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco. 

Cod. Dimensioni Umv

90252 Ø18cm cf 50

90253 Ø22,5cm cf 50

90254 Ø26cm cf 50

Piatti fondi Bio
In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi 
caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco. 

Cod. Dimensioni Umv

90255 350ml - Ø15cm cf 50

90256 680ml - Ø19cm cf 50

Bicchieri BIO in polpa di cellulosa 
Bicchieri biodegradabili e biocompostabili. Colore bianco.

Cod. Dimensioni Umv

90260 150ml cf 50

90261 240ml cf 50

Stoviglie Estabio
Stoviglie colore avorio in Estabio, materiale derivato da barbabietola e canna da zucchero. 
Particolarmente resistente al calore, può essere smaltito tra i rifi uti organici.
Cod. Dimensioni Umv

91422 forchette 18cm cf 50

91423 coltelli 18cm cf 50

91424 cucchiai 18cm cf 50

91425 cucchiaini 12,5cm cf 30 

91426 bis posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli cf 100

91427 tris posate + Tovagliolo 33x33 a 2 veli cf 100

Cannucce compostabili e biodegradabili
Cod. Note Umv

91387 in carta Kraft imbustate 21cm Ø7mm cf 250

90273 inPLA 14,5cm  Ø7mm - nera cf 500

Ciotole Bio
Cod. Descrizione Umv

91384  Ø19,5x7,5cm  - 900ml cf 50

91385  Ø19,5x5cm  - 500ml cf 50

91386 salsiera  Ø6,8x3cm  - 59ml cf 50

Posate Bio in CPLA
Posate CPLA /PLA Cristallizzato, polimero derivato del mais resistente fi no a 85°C. Biodegradabile 
e compostabile. Colore Bianco.

Cod. Dimensioni Umv

90274 coltello 16 cm cf 50

90275 forchetta 16cm cf 50

90276 cucchiaio 16cm cf 50

90277 cucchiaino 10cm cf 100

90278 bis coltello e forchetta con tovagliolo cf 250

 Con coperchio! Con coperchio!
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Vaschette Take Away Bio
In polpa di cellulosa di bamboo e canna zucchero biodegradabili e biocompostabili. Adatto a cibi 
caldi e freddi,solidi e liquidi. Colore bianco. 
Cod. Descrizione Umv

90257 hamburger box 15x15cm cf 50

90258 sandwich box 23x15cm cf 50

90259 vaschetta chips 17x12x4cm cf 50

Contenitori per fritti
Contenitori in carta Kraft. Colore avana.  Adatti al contatto con alimenti caldi (70°C per 2 ore), 
freddi, solidi e liquidi. Non adatto all'utilizzo unitamente con l'alimento nel forno tradizionale e forno 
a microonde.

Cod. Descrizione Umv

91377 vaschetta - 15x10,5x3,7cm cf 125

91378 vaschetta - 19,5x16,5x5,5cm cf 125

91379 box per patatine - 13x13x5,5 cf 100

Contenitori per Take Away e Street Food
Contenitori in carta Kraft + PE. Colore esterno avana, colore interno bianco.  Adatti al contatto 
con alimenti caldi (70°C per 2 ore), freddi, solidi e liquidi. Non adatto all'utilizzo unitamente con 
l'alimento nel forno tradizionale e forno a microonde.
Cod. Descrizione Umv

91380 insalatiera 750ml Ø15x6cm cf 24

91381 coperchio insalatiera Ø15 cf 24

91382 scatola hamburger 16x16x9cm cf 50

91383 sandwich box 12,3x7,2x12,3cm cf 100

Bicchieri in carta laminati coffe to go (PE)
Cod. Descrizione Umv

91416 100ml - da caffè cf 50

91417 210ml cf 50

91418 250ml cf 50

91419 350ml cf 50

91420 coperchio in PS bianco per bicchiere da 100ml cf 100

Box Salviette al limone Sorrento
Cod. Dimensioni Umv

90262 salvietta interna 19x12,5 cm cf 100

Take away
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Contenitori in polipropilene con coperchio incernierato
Ideali per cibi caldi e per la conservazione degli alimenti in frigo e freezer.

Cod. Dimensioni Capacità Umv

90551 12x12cm H5,5cm 375cc cf 50

90552 15,5x15,5cm H3,7cm 500cc cf 50

90566 15,5x15,5cm H5,7cm 750cc cf 50

90553 18,5x18,5cm H3,7cm 750cc cf 50

90567 18,5x18,5cm H5,2cm 1000cc cf 50

90554 21,5x21,5cm H6,9cm 2000cc cf 50

Contenitori in alluminio
Contenitori usa e getta con coperchio adatti all'utilizzo sia nel forno tradizionale che a microonde.

Cod. Dimensioni Umv

82645 2 porzioni - 21,2x14,7x4cm cf 50

82646 3 porzioni - 20,2x13,7x5cm cf 50

82647 6 porzioni - 31,5x21,5x4,2cm cf 25

82648 8 porzioni - 31,9x25,9x5cm cf 25

Contenitore a 2 scomparti in alluminio
Multiscomparto per un pasto completo. Idoneo a cibi caldi e freddi. Puoi scaldare i tuoi pasti nel 
forno tradizionale e nel microonde.
Cod. Dimensioni Capacità Umv

90560 contenitore 22,67x17,66cm 355/504cc cf 100

90561 coperchio trasparente in PET 22,9x17,9cm cf 100

Contenitori ovali in PET con coperchio incernierato
Perfetti per cibi freddi e per la conservazione degli alimenti in frigo e in freezer.

Cod. Dimensioni Capacità Umv

90555 12,2x10,4cm H4,4cm 250cc cf 50

90556 14x11,9cm H5cm 500cc cf 50

90557 16x13,5cm H6,2cm 750cc cf 50

90558 18x15,1cm H6,5cm 1000cc cf 50

90559 22,5x19,2cm H7,7cm 2000cc cf 50

Contenitori ovali in PET con coperchio incernierato

Togliere il coperchio prima 
di mettere nel forno

Perfetti per 
conservare in 
frigo frutta e 

verdura!

Puoi usarli anche nel 
forno a microonde
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Contenitori aragosta
Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). 
Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod. Descrizione Umv

86749 L55 x P43 x H31cm - 50 litri pz

86750 L63 x P44 x H34cm - 65 litri pz

Contenitori Foodbox con coperchio
Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con 
coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore 
bianco.
Cod. Descrizione Umv

86752 L38 x P28 x H30cm - 20 litri pz

86753 L58 x P38 x H26cm - 40 litri pz

86754 L58 x P38 x H38cm - 60 litri pz

Casse termiche per il trasporto alimenti
Contenitori usa e getta con coperchio.

Cod. Dimensioni Umv

90568 61x43cm/H21,5cm - in PP espanso pz

90569 61x43cm/H28,5cm - in PP espanso pz

90570 59,4x41,5cm/H18,5cm - in polistirolo espanso pz

90571 57,8x37,4cm/H21,1cm - in polistirolo espanso pz

Contenitori e sacchetti per il delivery

Nel 2017 sono stati 4 milioni gli italiani che si sono affi dati ad app per 
ordinare cibo e riceverlo a domicilio, mentre sono 11 milioni gli italiani 
che usano regolarmente il telefono per ordinare (dati Censis).

Food Delivery - Ristoranti Digitali: nati per ovviare alla mancanza di 
controllo in qualche punto della fi liera (ricezione ordine - preparazione 
- consegna). Sono servizi che attraverso un’interfaccia proprietaria 
mostrano il menu ai loro clienti, ricevono l’ordine, lo inoltrano alla 
loro cucina che prepara il pasto e poi lo lascia ad un fattorino che lo 
consegna direttamente al cliente fi nale. In questo modo tutti i processi 
sono gestiti internamente per cui è molto più semplice garantire uno 
standard e intervenire rapidamente per risolvere eventuali problemi. 
Il servizio è nato negli USA ma in altri paesi tra cui l’Italia e la Francia, 
i ristoranti digitali, nati da poco e sembrano avere un buon successo. 
All’interno del food delivery possiamo considerare anche tutti quei 
servizi che hanno come oggetto la consegna di prodotti alimentari non 
fi niti, quindi sia la consegna di ingredienti che la vera e propria spesa a 
domicilio.

Food Delivery - MealKit: si intende un kit (una scatola) contenente 
tutto il necessario (ingredienti) per poter cucinare una o più ricette, 
precedentemente stabilite nella piattaforma. Il cliente acquista 
dunque le ricette da cucinare sulla piattaforma e tutti gli ingredienti per 
cucinarle correttamente gli vengono consegnati direttamente a casa in 
un packaging isotermico.

Food Delivery - Consegna ingredienti direttamente dal produttore:
consegna di materie prime fresche direttamente dal fornitore, 
riducendo così la distanza tra consumatore e produttore. Questa 
tipologia di servizi in Italia è attiva soprattutto per dare risalto alle 
tipicità locali e regionali, permettendo a clienti di Milano di acquistare 
prodotti campani, pugliesi o siciliani e permettendo viceversa ai 
produttori locali di raggiungere clienti in tutta Italia senza ulteriori 
sforzi.

Etichette rotonde con adesivo removibile
Etichette adesive rotonde rimovibili, idonee per stampanti laser e inkjet.  Ideali per soluzioni di 
etichettatura temporanea, come ad esempio le consegne del cibo da asporto-home delivery o per 
chiudere le confezioni dei prodotti. Aderiscono perfettamente e si rimuovo facilmente. Realizzate 
in carta certifi cata FSC® proveniente da foreste gestite in modo responsabile ed ecosostenibile.  
Personalizzabili con il software gratuito Crea e Stampa online.

Cod. Descrizione N° etic./fg Umv

91777 Ø37mm 24 cf

91778 Ø25mm 48 cf

91779 Ø63,5mm 8 cf

91780 Ø51mm 15 cf
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Linea Cadeaux
Valigetta in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, con maniglia ripiegabile e apertura 
laterale. Pratica nel montaggio e salvaspazio, sovrapponibile. Disponibile in 2 formati.

Cod. Descrizione Umv

91081 linea Cadeaux 28x20x14cm cf 10

91082 linea Cadeaux 16x14x10cm cf 10

Linea Boite
Scatola in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, pratica nel montaggio e salvaspazio, 
sovrapponibile, robusta.

Cod. Descrizione Umv

91083 linea Boite 40x32x12cm cf 10

91084 linea Boite 30x24x12cm cf 10

Linea Marmotte
Scatola in cartoncino accoppiato Avana Naturale, riciclabile, sovrapponibile, molto robusta.

Cod. Descrizione Umv

91079 linea Marmotta 50x40x19,5cm cf 2

91080 linea Marmotta 30x40x19,5cm cf 2

Linea Segreto
Scatola in cartoncino accoppiato avana, naturale, riciclabile, pratica nel montaggio, sovrapponibile 
e fornita di 2 cordonicini in cotone dotati di capocorda per un pratico inserimento.

Cod. Descrizione Umv

91085 linea Segreto c/cordoncino 29x35,5X19,5cm cf 2

Scatole da asporto
Una selezionatissima collezione di scatole ideata per contenere vaschette alimentari, che risponde a tutte le esigenze del food delivery: facili da montare, 
resistenti e comode per il trasporto. Produzione rigorosamente Made in Italy. Prodotti  riciclabili e richiudibili. Colore Avana.

Linea Segreto
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Utensili da cucina
Utensili in nylon con manico nero.  

Cod. Descrizione Umv

91442 mestolo pz

91443 schiumarola pz

91444 cucchiaio pz

91445 paletta forata - 28cm pz

91446 raccogli spaghetti pz

Strumenti di lavoro per la cucina
Cod. Descrizione Umv

91447 pelapatate in acciaio inox pz

91448 grattuggia a lima pz

91449 rotella tagliapizza pz

91450 frusta cromata in acciaio inox 30cm pz

Strumenti di lavoro per la cucina
Cod. Descrizione Umv

Utensili da cucinaUtensili da cucinaUtensili da cucina

Trolley Spesa Trio
Trolley con tre ruote, bicolor beige e marrone. Tessuto impermeabile in poliestere rivestito in pvc. 

Cod Dimensioni Umv

91482 32x25x88cm pz

Cestini
A PAG.262
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Pinza chiudipacco Semprefresco
Ideale per richiudere le buste dei tuoi biscotti, grissini o di qualunque altro alimento che desideri 
mantenere sempre fresco. Assicurano una chiusura ermetica salva fragranza. Sono resistenti e 
affi dabili.  100%  polipropilene. In colori assortiti.

Cod. Descrizione Umv

91150 4 pezzi da 12,5cm; 3 pezzi da 8,5cm; 3 pezzi da 6,5cm cf 10

Levatappi Soave
Cod. Descrizione Umv

91451 in acciaio inox cf 6

Indispensabile 
nella dispensa

Pinzone chiudi pacco Semprefresco
Pinze resistenti, pratiche, salva freschezza per pacchi, buste e sacchetti alimentari

Cod. Colore Umv

89846 colori assortiti cf 3

Cantinetta Vermentino New
Cantinetta con capacità 12 bottiglie/33L. Nessuna vibrazione e senza 
compressore. Regolazione della temperatura: 12-18°C. Temperatura di 
raffreddamento raggiunta: 15°C max al di sotto della temperatura ambiente. 
Display esterno touch con visualizzazione della temperatura e porta in vetro 
trasparente. Classe Energetica A.

Cod Dimensioni Umv

91615 25,2x61,6x51,5cm pz

Set 6 coperchi in silicone Sigillafresco
Coperchi resistenti, estensibili, si adattano a ogni contenitore. Soluzione ideale per sigillare piatti, 
coppe, vasi, coppette e mantenere gli alimenti perfettamente freschi. Lavabili in lavostoviglie, 
riutilizzabili e impermeabili.  

Cod. Dimensioni Umv

89848 ø6,5cm; ø9,5cm; 
ø11,5cm; ø14,5cm; ø16,5cm; ø2cm cf 6

Ideali per conservare 
salse, dolci, frutta, 

verdura, cereali, legumi 
sia cotti che crudi

Tappo olio/aceto Salvagoccia
Beccuccio salva gocce pratici, colorati, muniti di guarnizione.

Cod. Colore Umv

89847 colori assortiti cf 2

Pinza chiudipacco Semprefresco
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Può essere lavato in 
lavastoviglie

Tagliere Chop and Drop
Tagliere in polipropilene pieghevole. Fornito in colori assortiti.

Cod. Dimensioni Umv

91455 21x17cm cf 3

Scolapiatti con tappetino  e griglia
Tappetino in microfi bra e griglia metallo a 9 posti pratico e indispensabile per il piano cucina. 
Perfetto per piatti e altre stoviglie. 
Cod. Dimensioni Umv

91151 panno: 40x50cm; grigia: 27x8,5x9cm pz

Tagliere Italian Chef
Tagliere in polipropilene bianco e blu.

Cod. Dimensioni Umv

91456 24x16cm pz

Centrifuga per insalata Home
Centrifuga in plastica bianca  con coperchio e cestello verdi.

Cod. Dimensioni Umv

91457 Ø 26cm pz

Taglia mele
Taglia mele a spicchi in plastica e lame in acciaio inox.

Cod. Colore Umv

91452 colori assortiti cf 6

Spremi agrumi Bahia
Spremi agrumi in polipropilene.

Cod. Colore Umv

91453 colori assortiti pz

Brocca graduata
Brocca graduata trasparente in plastica.

Cod. Dimensioni Umv

91454 capacità 1,2l pz

Tappetino lavabile 
in lavastoviglie a 30°
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Mixer ad immersione con accessori
Mixer ad immersione con potenza 800W. Ad 1 velocità con variatore, funzione Turbo, Piede e 4 
lame in acciaio. Dotato di: bicchiere in plastica graduato 0,8L, tritatutto con capacità 1250ml, 
dischi per affettare e grattuggiare, lama per tritare, sbattitore con due fruste.                                                                     

Cod. Descrizione Umv

91460 800Watt - 1 velocità pz

Tostapane elettrico
Tostapane da 500Watt. Con pinze in acciaio inox

Cod. Dimensione Umv

91462 29x15x23cm pz

Sbattitore Elettrico
Mixer dotato  di 2  ganci  impasto  e  2 fruste  cromate, 5  velocità  e  funzione  turbo. 
Grazie all'alimentazione a 200 W, è ideale per montare la panna o il burro. Corpo in plastica.

Cod Potenza Umv

91459 200w pz

Spremiagrumi Citrus
Spremiagrumi elettrico con vaschetta staccabile da 500ml. Movimento automatico di spremitura 
alternato destra/sinistra. Azionamento automatico a pressione. Sistema di sicurezza salva motore. 
Potenza 25 W. 

Cod. Umv

79766 pz

Sbattitore Elettrico
Frullatore Mr Frullo
Frullatore con bicchiere graduato da 450ml e tappo dosatore. Potenza 180W.

Cod. Umv

74040 pz

Mixxxo Plus ad immersione
Mixer ad immersione con impugnatura ergonomica. Potenza 170W.

Cod. Umv

74038 pz
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Scaldavivande elettrico
Scaldavivande elettrico. Riscaldamento in lega di alluminio PTC,materiali sicuri e resistenti ad alte 
temperature. Riscaldamento a bassa potenza, contenitore per zuppe con coperchio aggiuntivo. 
Alimentazione 220-240V, 35Watt.              

Cod. Descrizione Umv

91463 capacità 1l - 23x17x10cm pz

Forno a microonde
Forno a microonde con capacità 20l. Dotato di grill. Colore bianco.

Cod. Dimensioni Umv

91464 44x34,5x36,8cm pz

Bollitore elettrico 
In acciaio inox AISI 304 e plastica, idoneo al contatto con alimenti. Certifi cato CE. 220-240 V; 
50-60 Hz; 1800W; Class I. Alimentatore presa Schuko. 

Cod. Descrizione Umv

91388 capacità 1,7l - Ø16x23h pz

Tostina New
Tostiera elettrica con piastre grill antiaderenti. Pareti fredde, maniglia e corpo termoisolati. 
Chiusura di sicurezza e spie led di accensione e funzionamento. Piedini antiscivolo. Termostato. 
Potenza: 750W.

Cod. Umv

64937 pz

Tostina New

Forno elettrico ventilato Enjoy 24
5 Pareti interne in materiale antiaderente Ventilazione e luce interna con doppio vetro di sicurezza 
e pareti esterne termoisolati Timer 60 minuti con segnale acustico. Funzioni di cottura: base, grill, 
combinata. Indicatore luminoso di funzionamento. Termostato regolabile fi no a 230°C. Capacità 
24Lt.

Cod Dimensioni Umv

91856   46x38,2x27,3cm pz

Mini Frigo Baretto
Mini frigo bar con ripiano in metallo ad altezza regolabile. Porta con spazio per una bottiglia. 
Luce interna e termostato regolabile. Temperatura interna variabile da 5° a 15°C (in relazione 
alla temperatura esterna). Senza compressore rumorosità inferiore a 43dB. Classe energetica A. 
Alimentazione da rete elettrica. Volume 50litri.

Cod. Dimensioni Umv

74045 L48 x P42 x H52cm pz

Elegante e compatto facile 
da trasportare e utilizzare
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Portabustine/portaposate
Cod. Descrizione Umv

91097 portabustine 7x11x5,5cm cf 6

91098 portabustine/portaposate 29x27,5x6cm pz

Supporti
Cod. Descrizione Umv

91102 supporto ciotola 26x26x11cm pz

91103 supporto caraffa 20x20x8cm pz

Portaposate Yulin
Cod. Formato Umv

91099 15x15x15cm pz

Portabicchieri e portatovaglioli
Cod. Descrizione Umv

91101 portabicchieri 21x11x30cm pz

91100 portatovaglioli 19x19x10cm pz

Linea Buffet in bamboo

Set
Set espositore buffet 53x32cm completo di 5 pezzi: base acacia, vassoio melamina, coperchio e 2 
basi refrigeranti. Colore naturale.

Cod. Descrizione Umv

91104 set espositore GN 1/1 53x32cm pz

Porta rifiuti da tavolo
Portarifi uti da tavola in plastica ø11x14h cm. Colore bianco.

Cod. Dimensioni Umv

91052 Ø11x14cm pz
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Cestini Vanity
Cestini in vimini color nero.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

91105 cestino vanity GN 1/3 32,5x17,5x10H cm pz

91106 cestino vanity GN 2/3 32,5x32,5x10H cm pz

91107 cestino vanity GN 1/1 53x32,5x10H cm pz

Scatole porta menù con lavagna
Cassetta in legno di paulonia leggero, resistente e laccato. Sui 2 lati frontali sono applicate 2 lava-
gnette nere scrivibili con gesso liquido. Venduto piatto (include viti per assemblaggio).

Cod. Dimensioni Umv

83377 21x35x28,3cm pz

Scatole porta menù Cassetta
Cassetta classica in legno di paulonia leggero, resistente e laccato. 

Cod. Dimensioni Umv

83375 11,6x24x14,2cm pz

83376 21x33x24,2cm pz
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Cestino "americano"
Cestino ovale in plastica. Colore: nero.

Cod. Dimensioni Umv

91108 23,5x15x4,5cm cf 12

91109 27,5x17,5x4cm cf 12

Vassoi Bignè in melamina
Vassoi realizzati in melamina. Colore: bianco.

Cod. Dimensioni Umv

91110 vassoio Bignè 26,5x16,2cm pz

91111 vassoio Bignè 17,5x11cm pz

Vassoi antiscivolo
Con design ergonomico e contemporaneo, il vassoio ha un particolare trattamento antiscivolo che 
lo rende stabile e maneggevole. Materiale: legno frassino.

Cod. Dimensioni Umv

91152 28x20cm pz

91153 36x28cm pz

Non lavare con spugne 
abrasive o in lavastoviglie, 
ma  pulirlo semplicemente 

con un panno umido

Vassoio lavagna
Vassoio con superfi cie d'appoggio scrivibile su entrambi i lati e suddivisa in 3 spazi. 

Cod. Formato Colore Umv

77150 60x40x4cm marrone scuro pz
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Grembiuli e parananze
Grembiuli e parananze in cotone poliestere. Colore nero.

Cod. Descrizione Umv

91112 parananza pz

91113 grembiule pz

Badge adesivi in seta acetata
Badge adesivi rimovibili realizzati in morbida seta acetata che aderisce perfettamente ai tessuti 
senza danneggiarli. Disponibili per stampanti laser e inkjet. Perfetti per dare un aspetto professio-
nale al badge durante meeting ed eventi, mostrano con chiarezza il nome del partecipante, sono 
una soluzione pratica e facile da utilizzare. Confezione da 20 fogli.

Cod. Descrizione N° etic./fg Umv

48969 63,5x29,6cm - per stampanti laser 27 cf

91781 80x50cm - per stampanti laser 10 cf

91782 rotondo Ø65mm - per stampanti laser 8 cf

91783 ovale 85x50mm - per stampanti laser 10 cf

91784 rotondo Ø65mm - per stampanti inkjet 8 cf

91785 ovale 85x50mm - per stampanti inkjet 10 cf

Porta torta 
Contenitore in plastica trasparente, adatto per la conservazione di dolci. Formato utile 28cm.

Cod. Dimensioni Umv

91465 34x34x14cm pz

Porta torta - tiramisù
Contenitore in polipropilene. Base  bianca e coperchio trasparente, adatto per la conservazione di 
dolci. Formato utile 28,5cm.

Cod. Dimensioni Umv

91466 34x34x14cm pz

Sottotorta decorativi in carta bianca
Cod. Dimensioni Umv

91467 Ø27cm cf 6

91468 Ø30cm cf 12

Software gratuito
Avery Crea e Stampa

Porta torta - tiramisù

Porta torta 
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Dispenser e tovaglioli interfogliati
Cod. Descrizione Umv

89474 dispenser bianco antibatterico pz

89475 dispenser verde antibatterico pz

89473 tovagliolo ¼ fold 1 velo 33,2x21,6 cm 
dim. piegato: 16,62 x 10,8cm cf 224

Personalizza il tuo dispenser! 
Con My Ready Table Dispenser puoi 
creare e stampare menu, pubblicità 
del tuo locale, da inserire nel tuo 
dispenser Ready Table.

Scopri come su: 
myreadytable.papernet.com/it/home 

Tovaglioli di carta
Cod. Descrizione Umv

81150 33x32cm - 1 velo cf 300

49296 33x33cm - 2 veli cf 50

49297 38x38cm - 2 veli cf 50

Dispenser tovaglioli bar
Dispenser formato 14x10x14cm per tovaglioli 17x17cm. Capacità 200 tovaglioli. Colore bianco.

Cod. Descrizione Umv

61238 dispenser pz

57109 tovaglioli 17x17cm cf 2000

Dispenser e tovaglioli interfogliati

Asciugatutto
Asciugatutto in rotolo da cucina. In pura cellulosa 2 veli con goffratura.

Cod. Descrizione Umv

79183 22,9cmx58mt - 237 strappi cf 2

67432 23,4cmx68,9mt - 309 strappi pz

Asciugatutto industriale 400 strappi
Asciugatutto industriale particolarmente utilizzato in ambito Ho.Re.Ca. Bobine da 400 strappi in 
pura cellulosa 2 veli fi nitura liscia.

Cod. Formato Umv

80147 Ø 25cm - H 23,4cm x 152m cf 3

https://myreadytable.papernet.com/it/home
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Tissue in fibre riciclate
Tovaglia, tovaglietta e bustaportaposate in fi bra riciclata. Finitura goffrato. Colore bianco.

Cod. Descrizione Umv

91350 tovaglia 100x100 cm cf 100

91351 tovaglietta 30x40cm cf 480

91352 busta portaposate con tovagliolo 38x38cm cf 1000

Tovaglie di carta in rotolo
Tovaglia in carta 1,2x7mt fi nitura damascata. Disponibile in vari colori

Cod. Colore Umv

91332 blu notte pz

91333 giallo pz

91334 verde foresta pz

91335 rosso pz

Set Taverna
La gamma informale in cartapaglia ideale per tutti i giorni ma anche per sagre e manifestazioni 
culinarie.

Cod. Descrizione Umv

91353 tovaglietta 40x30cm cf 200

91354 busta portaposate con tovagliolo 38x38cm cf 700

Tovaglioli colorati
Tovaglioli colorati in pura cellulosa. Disponibili in vari colori

Cod. Descrizione Colore Umv

91336 25x25cm - 2 Veli bordeaux cf 100

91337 25x25cm - 2 Veli cioccolata cf 100

91338 25x25cm - 2 Veli giallo cf 100

91339 25x25cm - 2 Veli grigio cf 100

91340 25x25cm - 2 Veli nero cf 100

91341 25x25cm - 2 Veli rosso cf 100

91342 25x25cm - 2 Veli verde mela cf 100

91343 33x33cm - 2 Veli bordeaux cf 50

91344 33x33cm - 2 Veli cioccolata cf 50

91345 33x33cm - 2 Veli giallo cf 50

91346 33x33cm - 2 Veli grigio cf 50

91347 33x33cm - 2 Veli nero cf 50

91348 33x33cm - 2 Veli rosso cf 50

91349 33x33cm - 2 Veli verde mela cf 50

Linea Fato

Tissue in fibre riciclate
Tovaglia, tovaglietta e bustaportaposate in fi bra riciclata. Finitura goffrato. Colore bianco.

Tovaglie di carta in rotolo
Tovaglia in carta 1,2x7mt fi nitura damascata. Disponibile in vari colori

Cod.

91332

91333

91334

91335

25x25cm

33x33cm
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Tovaglioli ecologici
La gamma ecologica in Fiberpack®. Disponibile in due linee: Drink Natural e Natural style.

Cod. Descrizione Umv

91355 tovagliolo 2 veli 25x25cm - Drink Natural cf 50

91356 tovagliolo 2 veli 33x33cm- Natural Style cf 50

Linea Perle 
Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Perle tortora.

Cod. Descrizione Umv

91367 tovaglia airlaid 100x100cm cf 25

91368 tovagliolo airlaid 40x40cm cf 50

Tablewear
Coordinati preziosi in Airlaid.

Cod. Descrizione Colore Umv

91357 tovagliolo 40x40cm bordeaux cf 50

91358 tovagliolo 40x40cm cacao cf 50

91359 tovagliolo portaposate 40x40cm bordeaux cf 50

91360 tovagliolo portaposate 40x40cm cacao cf 50

91361 runner 0,40x24mt bordeaux pz

91362 runner 0,40x24mt cacao pz

91363 tovaglia 100x100cm bordeaux cf 25

91364 tovaglia 100x100cm cacao cf 25

Linea Magie
Coordinati preziosi in Airlaid. Fantasia Magie. Colore bordeaux/bianco.

Cod. Descrizione Umv

91365 tovagliolo portaposate 40x40cm cf 40

91366 runner 0,40x24mt pz

Abbinabile con la Linea Airlaid 
color bordeaux Abbinabile con la 

Linea Airlaid
 color cacao

Trama Airlaid

Tovaglioli ecologici

Linea Perle 
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Linea"Linee"
Un omaggio alla forma di arte più espressiva e primordiale: la linea. Realizzati su pelle rigenerata 
spessore 1,8mm. Tutti i porta menù sono dotati di 3 buste (6 fogli/12 facciate) in plastica con clip 
apri e chiudi.

Cod. Descrizone Umv

91140 tovaglietta americana 41x31cm - nera cf 6

91141 tovaglietta americana 41x31cm - tortora cf 6

91142 sottobicchiere 10x10cm - nero cf 6

91143 sottobicchiere 10x10cm - tortora cf 6

91144 portamenu F.to A4 24,6x31,6cm - nero cf 3

91145 portamenu F.to A4 24,6x31,6cm - tortora cf 3

91146 portamenu F.to 18x31,6cm - nero cf 3

91147 portamenu F.to 18x31,6cm - tortora cf 3

91148 portamenu F.to A5 17x23cm -nero cf 3

91149 portamenu F.to A5 17x23cm - tortora cf 3

Linea "Spaghetti"
In omaggio alla cucina italiana in chiave astratta. Realizzati su pelle rigenerata spessore 1,8mm. 
Tutti i portamenu sono dotati di 3 buste (6 fogli/12 facciate) in plastica con clip apri e chiudi.

Cod. Descrizone Umv

91130 tovaglietta americana 41x31cm - bianca cf 6

91131 tovaglietta americana 41x31cm - nera cf 6

91132 sottobicchiere 10x10cm - bianco cf 6

91133 sottobicchiere 10x10cm - nero cf 6

91134 portamenu F.to A4 24,6x31,6cm - bianco cf 3

91135 portamenu F.to A4 24,6x31,6cm - nero cf 3

91136 portamenu F.to 18x31,6cm - bianco cf 3

91137 portamenu F.to 18x31,6cm - nero cf 3

91138 portamenu F.to A5 17x23cm - bianco cf 3

91139 portamenu F.to A5 17x23cm - nero cf 3

 Lavabili con un 
panno umido

 Lavabili con un 
panno umido

Coordinati portamenu, tovagliette e sottobicchieri

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Menu-Box Trendy
Scatola contenitore in similpelle con 20 portamenu A4 linea Trendy. Soluzione ideale per tenere i 
menu sempre in ordine e pronti all'uso!

Cod. Dimensione Colore Umv

71606 37x29x21cm nero cf 20

71607 37x29x21cm bordeaux cf 20

Trendy
Portamenu in similpelle dai colori vivaci ed originali.  L'ottima qualità del prodotto e la facilità nella 
pulizia lo rendono forte e di lunga durata. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in 
plastica cristallo, trattenuto da un elastico sul dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini 
e il portaconto.

Cod. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71600 24x34cm nero pz

71601 24x34cm bordeaux pz

Porta menù A5 

71602 18x25cm verde

Carta dei Vini A4

71604 24x34cm nero pz

Portaconto

71605 13x23cm nero pz

Design
Portamenu in sughero dal design sofi sticato. Flessibile, pregiato, resistente e facile da pulire. Com-
prende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul 
dorso. La linea comprende anche la Carta dei vini.

Cod. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71608 24x34cm sughero pz

Carta dei Vini A4

71609 24x34cm sughero pz

Menu-Box Trendy

Portamenu
Il menu è il primo punto di contatto con i clienti, bisogna quindi puntare sulla prima impressione presentando le pietanze con stile ed eleganza. Tutti i 
portamenu sono comprensivi di 1 inserto in polipropilene (per  contenere 4 pagine), ma nel caso non fosse abbastanza, è possibile arricchirli con nuovi 
inserti.

Nature
Portamenu in fi bra naturale al 100% impermeabile. Facile da pulire con acqua e sapone. Comprende 
1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso.  
Disponibile in A4 e A5 in tre colori differenti.

Cod. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

90146 34x24,5cm beige pz

90147 34x24,5cm marrone pz

90148 34x24,5cm nero pz

Porta menù A5 

90149 24,9x17,5cm beige pz

90150 24,9x17,5cm marrone pz

90151 24,9x17,5cm nero pz

Portamenu
in fi bra naturale

Colori disponibili
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In pelle rigenerata

Rio
Portamenu colorato, ecologico dal design semplice e fresco! Realizzato in polipropilene 
antimacchia e antigraffi o con etichetta in acciaio inox. Resistente ai raggi UV. Comprende 1 inserto 
doppio interno (per 4 fogli) in plastica trasparente, trattenuto da un elastico sul dorso. 

Cod. Dimensione Colore Umv

Porta menù A4 

71610 24x34cm blu pz

71611 24x34cm verde pz

71612 24x34cm nero pz

71613 24x34cm rosso pz

Porta menù A5 

90145 18x23,5cm nero pz

Royal
Portamenu in pelle ecologica, fl essibile e facile da pulire. La placca in metallo stampato lo rende 
particolarmente elegante. Comprende 1 inserto doppio interno (per 4 fogli) in plastica cristallo, 
trattenuto da un elastico sul dorso. Ogni portamenu è fornito con una targhetta metallica extra da 
personalizzare con il proprio logo.

Cod. Dimensione Colore Umv

80315 33x24cm bordeaux pz

80316 33x24cm nero pz

Inserti per Portamenu 
Inserto doppio in plastica cristallo con 2 tasche per contenere 4 fogli. Necessario per aggiungere 
pagine al menu!

Cod. Dimensione Umv

71614 Set di 10 inserti f.to A4 pz

71615 Set di 10 inserti f.to A5 pz

71616 Set di 10 inserti f.to A5 long pz

Inserti aggiuntivi per portamenu

targhetta metallica extra 
da personalizzare con il 

proprio logo.

Trendy, Design, Rio, Royal e Nature

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Basic
Portamenu in PVC semplice e classico con angoli in metallo dorato. Formato da 4 buste trasparenti 
saldate sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne della copertina (per contenere in totale di 
10 fogli).

Cod. Dimensione Colore Umv

Portamenu A4 

71617 31,5x24cm nero pz

71618 31,5x24cm bordeaux pz

Portamenu A5 

71619 23,7x17cm nero pz

71620 23,7x17cm bordeaux pz

Carta dei Vini A4

71621 31,5x24cm nero pz

Portaconto

71622 23,7x12,5cm nero pz

Tablet
Portamenu in legno di noce con 2 bande elastiche che trattengono il menù.

Cod. Dimensioni Umv

83378 32x22x0,5cm pz

Essential
Portamenu in PVC nero motivo rigato in formato A4 o A5. Placca di metallo stilizzata sulla 
copertina. Formato da 4 buste trasparenti saldate sul dorso e 2 buste saldate sulle facce interne 
della copertina (per contenere in totale di 10 fogli).

Cod. Dimensione Colore Umv

Portamenu A4

90152 31,5x24cm nero pz

Portamenu A5 

90153 23,7x17,2cm nero pz

Chopping Board
Portamenu in legno a tagliere con 2 anelli in metallo laccato nero. Completo con lavagnetta sottile 
scrivibile e utilizzabile come copertina. 

Cod. Dimensioni Umv

83379 32,7x30x2,6cm pz
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Menu clip
Portamenu in legno pressato con robusta clip in acciaio inox. Portaconto coordinato.

Cod. Dimensioni Umv

86928 Portamenu A4 - 34,5x23cm pz

86929 Porta conto - 27,8x11,4cm pz

Portamenu Crystal
Portamenu trasparenti con bordi rinforzati. Disponibili in 3 combinazioni.

Cod. Descrizione Umv

74564 portamenu singolo contiene 2 fogli cf 3

74565 portamenu doppio contiene 4 fogli A4 cf 3

74566 portamenu triplo contiene 6 fogli A4 cf 3
2

2

3

3

1

1

Lavagna porta condimenti
Perfetto mix fra una saliera portacondimenti, un portamenu e una elegante lavagnetta da tavolo 
sulla quale scrivere il piatto del giorno. Fornita con un pennarello a gesso liquido.

Cod. Dimensione Umv

80267 22x20cm - H34,5cm pz

Lavagna porta condimenti

Portamenu
Portamenu in PVC con elegante copertina in plastica espansa adatta ad essere personalizzata in 
serigrafi a. Due tasche interne. Ideale per ristoranti, pubs ecc.

Cod. Descrizione Umv

25913 2+2 Buste 18x24 pz

25914 2+2 Buste 11x30 pz

25916 2+2 Buste 22X30 pz

Menu Metal
Portamenu in metallo, resistente ai graffi  , facile da usare. Include una clip in metallo molto 
resistente e moderna per fi ssare il menu.

Cod. Dimensione Umv

90154 33,2x22,8cm pz

Portamenu
Portamenu Ti personalizzabili
Portamenu in PVC con copertina personalizzabile. Ideale per ristoranti, pubs ecc.

Cod. Descrizione Umv

46852 2 Buste 18x24 pz

46853 4 Buste 18x24 pz

64458 2 Buste 11x30 pz

46723 4 Buste 11x30 pz



46

Food e catering
Po

rt
ac

on
to

 e
 m

od
ul

is
tic

a 
H

o.
Re

.C
a

Porta conto Trendy
Porta conto in legno teak e similpelle. Elegante e funzionale, 
ideale per resti con monete e carte di credito. 

Cod. Dimensione Umv

80272 17,9x10x1,8cm pz

Porta conto Walnut
Porta conto realizzato a mano in legno di noce laccato. Clip nero 
in metallo laccato.

Cod. Dimensione Umv

90156 24x10cm pz

Porta conto Metal
Porta conto in acciaio spazzolato con linguetta ferma soldi e 
scontrino.

Cod. Dimensione Umv

90155 28,5x9cm pz

Porta conto Metal

RISTORANTE
Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv

50283 blocco comande 17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

50284 blocco comande 17x10cm 25fg 3 copie ric cf 20

55557 blocco comande a 2 tagliandi 17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

55559 blocco comande a 3 tagliandi 17x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

52904 blocco conto ristorante c/voci 22x10cm 100fg uso mano pz

53572 blocco comande 7 tagliandi 22x10cm 25fg 2 copie ric cf 20

ALBERGO
Cod. Descrizione Formato Fogli Note Umv

86517 ricevuta B&B affi tta camere 17x9,9cm 25pag 2 copie ric cf 10

50285 schede di notifi ca 10x22cm snap 2 copie ric cf 250

59660 registro arrivi-partenze 31x24,5cm 46pag cf 2

52016 registro persone alloggiate 31x24,5cm 46pag pz

67236 mod.istat c59 giornaliero 31x21cm 50fg 2 copie ric pz

64229 conto albergo/pensione 23X15cm 100fg 7 giorni pz

64994 conto albergo/pensione 23X15cm 100fg 15 giorni pz

72916 blocco frigo bar 22X10cm 100fg cf 10

BLOCCHI NUMERATI
Cod. Note Formato Colore Umv

50249 1-100 130x60mm ass. cf 50

51443 1-1000 130x60mm 5 col. 
assortiti cf 5

ComandeComande

E 5916

25x3 autoricalcanti25x3 autoricalcanti

Comande a TagliandiComande a Tagliandi
25x2 autoricalcanti25x2 autoricalcanti

.N .SREP.N OLOVAT

E9
11

7

E 9117

Comande a TagliandiComande a Tagliandi
25x2 autoricalcanti25x2 autoricalcanti

.N .SREP.N OLOVAT

E9
11

7

E 9117

TIMBRO DELLA STRUTTURA RICETTIVA

DATA DI ARRIVO

NATO A (città, provincia o Stato) / Place of birth (city, town, State)
Lieu de naissance (ville, Etat) / Lugar de nacimiento (ciudad, Estádo) / Geburtsort (Stadt, Staat)

FIRMA DEL DICHIARANTE
Signature of person making declaration
Signature de l’interessé / Firma del declarante
Unterschrift des Erklärenden

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, autorizzo la direzione dell’albergo ad inviarmi offerte pubblicitarie , nonché a fornire informazioni sul mio soggiorno per
consentirmi di ricevere oggetti, messaggi e telefonate.

RESIDENTE IN (via, città, provincia o Stato) / Address (street; city; State)
Lieu de residence (adresse; ville, Etat) / Lugar de residencia (calle; ciudad; Estado) / Wohnsitz (Strasse; Stadt; Staat)

IL / Date / Date / Fecha / Datum CITTADINANZA / Nationality / Nationalité / Nacionalidad / Staatsangehoerigkeit

COGNOME E NOME / Surname and name / Nom et prenom / Apellidos y nombre / Nachname und Vorname

DA COMPILARE DA PARTE DELLA PERSONA OSPITATA (1)
To be completed by the guest (1) / La section ci-dessous doit être remplie par l’hóte (1)
Parte que tiene ser rellenada por los huespedes (1) / Vom Gast auszufuellen (1)

I
Aux terms de la loi 196/2003 sur la sauvegarde de la vie privée j’autorise la direction de l’hotel á m”envoyer des offres et du materiel public itaire ainsi qu’à fournir des reinseignements sur
mon séjour pour me permettre de recevoir des objets, des messages et des coups de téléphone.F
Laut Gesetz 196/2003 über den Datenschutz ermächtige ich die Hoteldirektion mir Angebote und Werbematerial zuzusenden und darüber hinaus Auskünfte über meinen Aufenthalt zu erteilen,
damit ich Gegenstände, Nachrichten und Telefonanrufe erhalten kann.D
According to the law n. 196/2003 on the protection of privacy I herewith authorise the Hotel Management to send me of fers and advertising material, as well as providing information on my
stay to enable me to retrieve objects, messages and phone calls.GB
Según lo contemplado por la ley 196/2003 sobre la tutela de la privácy, autorizo la dirección del hotel  a enviarme ofertas y material publicitario, asi como a dar informaciones de mi
alojamento para consentir que retire objectos, mensajes y llamadas telefónicas.E

SCHEDA NOTIFICAZIONE

da

n. progr.              /

n.opit otnemucoD

Rilasciato il
ALTRI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE (cognome, nome, luogo e data di nascita)
Other family members (family name, first name, place and date of birth)
Autres membres de la famille (nom, prénon, lieu et date de naissance)
Otros components de la familia (apellidos, nombre, lugar y fecha de nacimiento)
Andere Familienmitglieder (Nachname, Vorname, Geburtsort und-datum) 

Giorno della consegna all’ufficio di P.S.

Bollo Uf OIRANOIZNUF LED AMRIF.S.P oicif

Firma-Signature- Unterschrift-Signature-Firma

Si/Yes/Oui/Ja No/Nein

1E 5876 N (c)

E 5962

FRIGOBAR

data

Vogliate cortesemente indicare ciò che avete consumato e
consegnare questo tagliando alla cassa all’atto della partenza.

Please list drinks below, hand slip to chas office when checking out.
Indiquez ci-dessouz vos consummations et remettez cette fiche à la caisse

lors du règlement de votre note.
Wir bitten sie die entnommenen Getrancke anzugeben und diesen Abschnitt

vor Ihrer Abreise an der Kasse abzugeben.

Tipo di consumazione Quantità Prezzo unitario Importo

Acqua minerale

Birra nazionale

Birra estera

Aranciata

Coca cola

Pompelmo

Tonic water

Amaro

Champagne 

Champagne

Sambuca

Cognac

Whisky

Arachidi

Cioccolatini

Succo di frutta

1/4

1/2

CAMERA N.

FIRMA

TOTALE

E 5964

CONTO

Data

CEDENTE O PRESTATORE, DOMICILIO O RESIDENZA, CODICE FISCALE, PARTITA IVA

Numero

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Sig.

Camera n.

Arrivo con Partenza con

Pensione
Pension complète
Full board
Voll Pension

Persone n.            - giorni n.            a

Persone n.            - giorni n.            a

Mezza pensione
Demi pension
Half board
Halb Pension

Persone n.            - giorni n.            a

Persone n.            - giorni n.            a

Person

Person

Pernottamenti
Nuits - Overnight - Übernachtungen

n.                          a

Colazione
Petit déjeuner - Breakfast - Frühstück

Pranzo
Dejeuner - Lunch - Mittagessen

Cena
Diner - Dinner - Abendessen

A la car te

Bevande
Boissons - Drinks - Getränke

n.                          a

n.                          a

n.                          a

n.                          a

Bar

Telefono - Telefax
Phone - Fax

DESCRIZIONE  DEI  SERVIZI  (NATURA  E  QUALITA’) IMPORTO

CONTRATTO

TOTALE CORRISPETTIVI
Total - Amount - Summe

ACCONTI
Encaissements - Deposits - Anzahlungen

TOTALE DOCUMENTO
À payer - Total ammount - Endsumme

CORRISPETTIVO NON PAGATO

AGENZIA

ANNOTAZIONI
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1 1

21 21

41 41

61 61

81 81

11 11

31 31

51 51

71 71

91 91

9 - Blocchi numerati da 1 a 100

1 1

21 201

41 401

61 601

81 901

1 1

21 21

41 41

61 61

81 81

11 11

31 31

51 51

71 71

Tutti i blocchi numerati sono disponibili nei seguenti colori

AZZURRO VERDE GIALLO ROSSOBIANCO

91
100

2
1

  

1 1

21 21

41 41

61 61

81 81

11 11

31 31

51 51

71 71

91 91

9 - Blocchi numerati da 1 a 100

1 1

21 201

41 401

61 601

81 901

1 1

21 21

41 41

61 61

81 81

11 11

31 31

51 51

71 71

Tutti i blocchi numerati sono disponibili nei seguenti colori

AZZURRO VERDE GIALLO ROSSOBIANCO

91
100

2
1

    

Modulistica per il settore Ho.Re.Ca.
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Cartello APERTO/CHIUSO
Targa in alluminio anodizzato argento dallo spessore di 1mm. Appendibile con catenella cromata.

Cod. Formato Umv

61374 17,5x6,5cm pz

Cartello orario 
Cartello orario in acrilico con catenella in metallo.

Cod. Formato Umv

63695 12,5x20cm pz

Set Door Signs
Set di 6 targhette adesive tonde Ø10cm in acciaio inox raffi guranti i 6 pittogrammi più utilizzati 
nei luoghi pubblici.

Cod. Descrizione Umv

80254 6 pittogrammi cf

®

Pittogrammi tondi in acciaio
Pittogrammi di alta qualità. Realizzati in acciaio inossidabile spazzolato, antiurto e antiabrasione 
con serigrafi a impressa a laser. Applicabili su qualunque superfi cie grazie al potente adesivo sul 
retro che assicura un’applicazione duratura nel tempo. Ø 8,3cm - colore argento metal.

Cod. Descrizione Umv

61375 toilette uomo/donna pz

61376 toilette donna pz

61377 toilette uomo pz

61378 toilette disabili pz

61379 WC pz

61381 zona non fumatori pz

83308 Wi-Fi pz

Cornici autofissanti DURAFRAME® SUN E POSTER SUN
Cornice espositiva auto-fi ssante, ideale per le vetrine dei negozi esposte alla luce diretta del 
sole. Sistema di chiusura tramite cornice magnetica assicura la tenuta in posizione dei contenuti 
e la loro sostituzione in modo facile ed effi ciente. Utilizzabile sia in verticale che orizzontale. 
Resistente al calore fi no a 70°C ed ai raggi UV fi no a 2 anni. Removibile, senza lasciare residui di 
alcun genere. Può essere riposizionata.

Cod. Formato Utile Colore Umv

80259 A4 - 21x29,7cm argento cf 2

80260 A3 - 29,7x42cm argento cf 2

80261 50x70cm argento pz

Detergere la superfi ce Inumidire la superfi ce

Applicare

Togliere la pellicola

Stendere con la spatola Introdurre l’inserto

Cornice autofi ssante

Cartelli 
A PAG.382

Segnaletica per settore Ho.Re.Ca.

Cornici
A PAG.380
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Display portamenu
Display in polistirene altamente trasparente. Ideali per ogni tipo di comunicazione ma anche come 
portamenù da tavolo.

Cod. Descrizione Formato Umv

77375

Display a T

A4 - 21x30cm pz

77376 A5 - 15x21cm pz

77377 A6 - 10,5x15cm pz

86901 A7 - 7,5x10,5cm pz

77378

Display a L

A4 - 21x30cm pz

77379 A5 - 15x21cm pz

77380 A6 - 10,5x15cm pz

86900 A8 - 5,2x7,5cm pz

77157
Display a Y

A5 - 15x21cm pz

77156 A6 - 10,5x15cm pz

1

1

3

3

2

Display da tavolo
Display da tavolo in acrilico utilizzabile su due lati, facile da pulire e con base in acciaio inossidabile. 
Robusto ed elegante.

Cod. Formato Umv

86902 A4 - 21x29,7cm pz

86903 A5 - 15x21cm pz

86904 A6 - 10,5x15cm pz

2

Display portamenu Powerbank
Portamenù da tavolo con caricabatteria. Struttura in ABS resistente ai graffi  e alle macchie, facile 
da pulire. Batteria ricaricabile al litio 13.000mAh, può durare fi no a 10 ore con telefoni cellulari 
in ricarica. Comprende un cavo USB con 3 spine differenti. Adatto a tutti gli smartphone e tablet.

Cod. Formato Umv

83380 A5 - 27,7x16x7cm pz

Numeri per tavoli
Cod. Descrizione Umv

74552 Set da 1 a 10 pz

74553 Set da 11 a 20 pz

74554 Set da 21 a 30 pz

74555 Set da 31 a 40 pz

74556 Set da 41 a 50 pz

74557 Set da 51 a 60 pz

74558 Riservato cf 5

Tag sandwich
Set di 5 lavagnette segnaposto, fl essibili e con superfi cie di scrittura doppia facile da pulire. Anti 
urto e antigraffi o, resistente ai raggi UV. Fortite con 1 marcatore a gesso liquido.

Cod. Dimensioni Umv

86930 8,5x5cm cf 5

Mini lavagnetta segnaposto
Mini lavagnetta con base in legno, può essere usata come segnaposto, per numerare i tavoli 
o semplicemente per lasciare messaggi fl ash. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco. 

Cod. Dimensione Umv

90157 7,5x9cm cf 4
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Elegant
Realizzate in legno duro con superfi cie scrivibile facilmente estraibile.

Cod. Formato Colore Umv

71650 A4 - 27,5x32x7cm nero pz

71651 A5 - 20x23x6cm nero pz

71652 A6 - 15,5x17x5cm nero pz

71653 A4 - 27,5x32x7cm mogano pz

71654 A5 - 20x23x6cm mogano pz

71655 A6 - 15,5x17x5cm mogano pz

Mini Lavagna segnaposto Silhouette
Mini lavagnetta segnaposto, puo' essere usata come segnaposto, per numerare i tavoli o 
semplicemente per lasciare messaggi fl ash. Scrivibile su entrambi i lati con base in legno duro. 
Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione/formato Umv

74561 Tazza - 13,5x9,3cm cf 3

74562 Piatto - 13,5x9,3cm cf 3

Lavagne da tavolo
Linea di lavagne da tavolo ideali per comunicazioni rapide e mirate (sconti speciali, piatti del giorno, info ecc.). Realizzate in materiale di grande qualità 
permettendone così l'uso anche all'esterno. Entrambe le superfi ci sono scrivibili con i marcatori a gesso liquido e si cancellano perfettamente con un 
panno umido.

Silhouette
Formate da una base in legno duro laccato che sorregge una lastra removibile e scrivibile da 
entrambi i lati. Fornite con un marcatore a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione/formato Umv

71657 PIATTO - 24x25cm pz

71659 MEMO - 34,5x21cm pz

71660 TAZZA - 33,5x21,5cm pz

90077 CARRY - 33,5x21cm pz

90078 NOTES - 34x21cm pz

Lavagne a L 
Lavagne in acrilico nero a forma di L. Resistenti e facili da pulire. Rifi nitura della lavagna frontale 
satinata e retro lucido. Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

Cod. Formato Umv

90079 7x7,5x3,5cm - A8 cf 5

90080 11,5x7,5x4,5cm - A7 cf 5

90081 15,5x10,5x5cm - A6 cf 3

90082 21,5x15x8,5cm - A5 cf 3
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Tag e supporti
Targhette nere scrivibili su ambo i lati, fl essibili e utilizzabili 
ovunque grazie agli appositi supporti. Fornite con 1 pennarello 
a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione/formato Umv

71669 5,2x7,4cm - A8 cf 20

77151 7,4x10,5cm - A7 cf 20

86919 10,5x15cm - A6 cf 20

77152 15x21cm - A5 cf 10

86920 21x29,7cm - A4 cf 5

Supporti per Tag

83353 supporto wood
+ 6 tag + pennarello cf 6

83354 supporto clip cf 6

77153 supporto a L 
trasparente cf 10

77154 supporto a spina cf 20

84257 supporto a pinza cf 6

SUPPORTO A L

SUPPORTO 
WOOD

SUPPORTO
CLIP

SUPPORTO
A PINZA

SUPPORTO 
A SPINA

77151

86919

77152

86920

Supporti per Tag

83353

83354

77153

77154

84257

SUPPORTO
A PINZA

Silhouette Tags
Mini lavagnette scrivibili e cancellabili con gesso liquido, ideali come segna prezzo o per enfatizzare 
messaggi o mini info. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai raggi Uv, a graffi  e urti. 
Dimensioni: L 8cm H 18cm. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione Umv

74548 Fumetto cf 5

74549 Farfalla cf 5

74550 Fiore cf 5

74551 Rettangolo cf 5

Silhouette Board Sticks
Lavagnette ad uso esterno, da fi ssare al supporto di legno. Realizzate in PU facile da pulire e 
resistente ai raggi UV, a graffi  e urti. Fornito con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Descrizione/formato Umv

74559 Freccia - 67,49,2cm pz

74560 Rettangolo - 73,5x45cm pz

Lavagnette Mini
Mini lavagne con cavalletto scrivibili e cancellabili. Realizzate in PU facile da pulire e resistente ai 
raggi UV, a graffi  e urti. Fornite con 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Colore Umv

77147 24,4x15cm faggio pz

77148 24,4x15cm nero pz
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Tag per bottiglie
Fornite con un pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Umv

80243 6,5x16cm cf 10

Silhouette da parete
Lavagne simpatiche e frizzanti per lasciare messaggi in uffi cio, comunicare il piatto del giorno in un 
ristorante o l'inizio di un aperitivo in un bar. Perfette anche nelle scuole o nei centri ricreativi. Ogni 
Silhouette viene fornita con 1 pennarello a gesso liquido e 4 adesivi a strappo che ne permettono 
una facile rimozione.

Cod. Descrizione/formato Umv

71665 NUVOLA - 48,5x30cm pz

90135 CACTUS - 39,6x29cm pz

71667 BOTTIGLIA - 49,5x19,5cm pz

71668 BICCHIERE - 50x23cm pz

74539 FUMETTO - 47x27,3cm pz

74540 CUORE - 29,5x35,8cm pz

74541 GATTO - 48X29cm pz

90136 ANANAS - 49,3x23,6cm pz

86921 FOGLIA - 43,8x29,6cm pz

86922 MELA - 31,6x29,1cm pz

86923 PALLONCINO - 39,6x29cm pz

Coffee stencil
Stencil per decorare il caffè realizzati in polvere di acciaio inox a forma di cuore o smile.

Cod. Descrizione Umv

86926 Set 2 stencil per caffè - CUORE + SMILE pz

71626 Set 6 stencil su foglio 32x22cm - lettere, numeri, forme pz

Set stencil
Stencil ideali per decorare le vetrine o creare messaggi d'effetto su lavagne e pareti.

Cod. Descrizione Umv

80242 Set 3 stencil su foglio A2 - CIBI e CAFFÈ pz

86924 Set 3 stencil su foglio A2 - SCONTI pz

86925 Set 3 stencil su foglio A2 - NATALE pz

2

2

3

1

3

1
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Wall Hexagon
Set esagoni decorativi  da parete per giocare e comunicare in modo divertente. Il set è formato da: 
3 esagoni sughero + 4 esagoni lavagna nera + 1 pennarello a gesso liquido + 6 spilli cartografi ci. 
Ciascun esagono misura 23x20cm.

Cod. Umv

80262 pz

Wall Hexagon Mix Tulip
Mix di lavagna in sughero e nera a forma di tulipano. Scrivibile nella parte nera, utilizzabile con le 
puntine nella parte sughero. Fornita con puntine, marcatore bianco e biadesivi per il fi ssaggio a 
parete.  Dimensione: 82,5x29cm

Cod. Umv

90137 pz

LetterBoard
Mensola porta messaggi in legno che serve da appoggio per lettere e numeri. 
Set 169 tessere bianche e nere (lettere e numeri fronte e retro). 

Cod. Descrizione Umv

80265 Set mensola 100cm + 169 tessere - teak pz

80266 Set mensola 100cm + 169 tessere - nero pz

Lavagna Letter
Lavagna con lettere. Realizzata con cornice in legno e superfi cie in feltro. Comprende lettere, 
numeri e simboli in acrilico. Kit per montaggio a parete incluso.

Cod. Descrizione Umv

91592 lavagna 60x40x2cm pz

91593 kit lettere aggiuntive pz

Per comunicare e decorare 
 in modo originale!

Lavagna XXL
Kit composto da 6 lavagne 40x40cm per creare una lavagna XXL.  Facili da pulire, resistente ai 
graffi , ai raggi UV, e agli urti. Utilizzabili con marcatori a gesso liquido. Adesivi per fi ssaggio a 
parete inclusi.

Cod. Descrizione Umv

83355 6 lavagne 40x40cm pz

Lavagna XXL Puzzle
Kit composto da 6 lavagne a forma di tessera di puzzle che possono essere composte per creare 
una lavagna XXL con disegno a scelta.  Facili da pulire, resistenti ai graffi  e ai raggi UV. Adesivi 
per il fi ssaggio inclusi. 

Cod. Descrizione Umv

90138 6 lavagne 40x29,6cm cf 6
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Marcatori a gesso liquido waterproof
Pennarelli a gesso liquido resistenti all’acqua, per creare scritte impermeabili e resistenti su 
qualsiasi superfi cie non porosa come vetri e lavagne. Rimovibile solo con l'apposito spray Securit.

Cod. Punta Colore Umv

77383 2-6mm bianco cf 2

77384 2-6mm giallo, verde, rosso, blu cf 4

77385 7-15mm bianco cf 2

77386 Spray detergente per gesso liquido waterproof pz

80245 Spugna in schiuma cf 2

90140 50 salviette detergenti pz

Marcatori a gesso liquido
Marcatori dai colori brillanti resistenti allo sbiadimento e alle sbavature. Si eliminano dalle superfi ci 
semplicemente con un panno umido. Ideali su superfi ci come vetro, plastica e metallo. In confezione 
blister monocolore oppure negli assortimenti base (bianco,verde, rosso, blu) e tropical (arancio, 
rosa, viola, giallo).

Cod. Punta Colore Umv

71670 Fine 1-2mm bianco cf 4

71671 Fine 1-2mm ass. base cf 4

71672 Fine 1-2mm ass. tropical cf 4

90139 Fine 1-2mm ass. pastello cf 4

71673 Media 2-6mm bianco cf 2

80244 Media 2-6mm mix 8 colori cf 8

71674 Maxi 7-15mm bianco pz

Marcatori a gesso liquido

Pittura Lavagna
La pittura lavagna é una vernice nera da applicare su pareti o 
su oggetti per trasformarne la superfi cie in una lavagna. Puó 
essere utilizzata su tutte le superfi ci che diventeranno in que-
sto modo scrivibili con: gessetto classico; gesso liquido (ideale 
per una cucina o un ristorante per scrivere un grande menu su 
una parete, basterá cancellarlo con un panno bagnato); gesso 
liquido resistente all’acqua. Puó essere utilizzata anche all’e-
sterno e se utilizzata con il gesso liquido resistente all’acqua, 
si avranno pareti in un giardino o all’entrata del ristornate dove 
poter comunicare anche sotto la pioggia. Serve lo spray Securit 
per la rimozione.

Cod. Contenuto Umv

77382 Nero 250ml (5mq) pz

80241 Grigio 250ml (5mq) pz

Trasforma in 
lavagna 

ogni cosa!

Lavagna adesiva in rotolo
Lavagna adesiva nera in rotolo scrivibile e cancellabile. Facile da pulire, resistente ai raggi UV e alla 
pioggia. Applicabile su qualunque superfi cie.

Cod. Formato Umv

77155 100x45cm pz

Lavagna adesiva in rotolo
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Woody
Migliora la comunicazione visiva in ogni ambiente! Lavagna di qualità con cornice laccata adatta 
per interni ed esterni. Fornita con kit di montaggio e 1 pennarello a gesso liquido bianco.

Cod. Formato Colore Umv

71640 20x24cm nero pz

71641 20x40cm nero pz

71642 30x40cm nero pz

71643 40x60cm nero pz

71644 60x80cm nero pz

71645 20x24cm teak pz

71646 20x40cm teak pz

71647 30x40cm teak pz

71648 40x60cm teak pz

71649 60x80cm teak pz

Cavalletti in legno
Realizzati in legno duro ed adatti anche per uso esterno. Ideali come appoggio per le lavagne nere o 
a LED, da collocare in ingressi di locali o in ambienti aperti. Pratici, robusti ed eleganti!

Cod. Formato Colore Umv

71635 H165cm nero pz

71636 H165cm teak pz

Lavagne Multiboard
Lavagna multiuso salvaspazio che aumenterà la privacy dei clienti proteggendoli inoltre da vento 
e rumori. Ideale anche come separè/lavagna per comunicare e limitare gli spazi. Le lavagne sono 
collegabili fra loro creando il layout desiderato.

Cod. Formato Colore Umv

77158 60x115cm argento pz

77159 60x115cm nero pz

77160 Set 2 piedini in metallo nero pz

Ideale per comunicare 
e delimitare spazi!
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Cornice a scatto a cavalletto A-Frame A1
Stabile e resistente, ideale per esporre poster, offerte sia all’interno che all’esterno. Il materiale 
esposto puo’ essere cambiato semplicemente sollevando le 4 parti laterali che formano la cornice. 
Il foglio di protezione in PVC anti-rifl esso protegge il materiale esposto da polvere e sporco. La 
cornice in alluminio è larga 32mm. Struttura in acciaio robusta e stabile.

Cod. Descrizione Umv

57605 A-Frame 841x594mm (A1) pz

57607 Pannello testata pz

57608 Inserto nero scrivibile f.to A1 cf 2

Sandwich Woody
Lavagna nera da terra a cavalletto con doppia faccia. Cornice in legno duro con tripla laccatura che 
la rende idonea all'utilizzo anche in esterno. Superfi cie scrivibile con pennarelli a gesso liquido, 
antigraffi o, resistente ai raggi UV e alle deformazioni dovute al calore.

Cod. Formato Colore Umv

86927 85x54,5x44cm nero pz

71637 125x69x56,5cm nero pz

71638 125x69x56,5cm teak pz

83374 lampada LED per lavagne - 27x11x7,5cm pz

Sandwich Nature
Lavagna a cavalletto con doppia faccia, realizzata in legno laccato resistente agli agenti atmosferici. 
Finitura rustica e naturale. Superfi cie di scrittura non porosa, antigraffi o e facile da pulire. Comple-
tata con componenti in acciaio inossidabile.

Cod. Dimensione Colore Umv

90141 131x72,7x72cm legno naturale pz

90142 131x72,7x72cm grigio pz

90143 85x54,5x44cm legno naturale pz

90144 85x54,5x44cm grigio pz

Cavalletto bifacciale con cornici a scatto
Cavalletto in alluminio estruso con applicate 2 cornici a scatto ad angolo tondo profi lo 32mm. 
Fondo in lamiera grigia.

Cod. Formato Umv

48320 50x70cm pz

45571 70x100cm pz

https://f.to/
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Espositore a Led per esterni/interni
Espositore in acciaio inox verniciato colore nero. Dotato di base e bacheca display con vetro di sicu-
rezza, posizionabile sia in orizzontale che verticale. Resistente agli agenti atmosferici, chiusura con 
serratura. Illuminata internamente da luci a LED bianche. Telecomando, spina di alimentazione e 
cavo da 5 metri inclusi. Compatibile con la batteria Securit® (non inclusa). Altezza 138cm. Formato 
contenuto: 4xA4.

Cod. Descrizione Umv

74543 Espositore a Led pz

Leggio portamenu
Menu stand in laminato con fasce elastiche e 4 perni in metallo per sostenere il menu. Piantana 
in acciaio inox. 

Cod. Dimensioni Umv

86951 54,2x36,7xH113,7cm pz

Espositore a Led per esterni/interni
Espositore in acciaio battuto nero. Resistente alle intemperie con sistema di chiusura a chiave. 
Illuminazione a LED attivabile con un telecomando (incluso) e cavo di alimntazione di 5 mt (incluso). 
Pannello metallico e magneti per posizionare il menu all'interno. Può esser agganciato al muro (kit 
di montaggio incluso) o posizionato sulla solida base a due piedi di 110cm con ruote.

Cod. Descrizione/formato Umv

91589 espositore f.to 8A4 67x92x5,5cm pz

91590 base per espositore 6,4x74,5x45cm pz

91591 piedi per base espositore 112x6x6cm cf 2

Posizionabile sia in verticale 
che in orizzontale

Tablet Holder da tavolo
Elegante porta tablet da tavolo dal design essenziale e ricercato, adatto per ambienti lavorativi come 
uffi ci, reception e punti informazione vendita. 
• Per tutti i tipi di tablet da 7" a 13"
• Apertura simmetrica delle staffe di supporto da 160 a 275 mm
• Rotazione: 360° per l'utilizzo in verticale e orizzontale, con punti di scatto ogni 90°
• Gestione dei cavi: con fessura passacavo nella parte inferiore 
• Materiali: Acciaio, alluminio, ABS
• Dimensioni: 155 x 242 x 183 mm (L x H x P)

Cod. Dimensioni Umv

80233 155x183x242mm pz

Elegante porta tablet da tavolo dal design essenziale e ricercato, adatto per ambienti lavorativi come 

Tablet Holder da tavolo

1

1

2

2

3

3

Tempi di consegna 
da verifi care

https://f.to/
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Appendini 45cm
Cod Descrizione Umv

68317 in plastica nera cf 20

89986 in legno naturale cf 25

Reggivaligia in bamboo
Cod Dimensioni Umv

91389 65x36x51cm pz

Appendini
Cod. Descrizione Umv

82975 in plastica cenere - 42cm cf 8

74473 in legno bianco - 43cm pz

Appendini

Linea Cortesia
A PAG.125
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Candeline
Cod. Note Umv

85966 numero 0 - 8,5cm pz

85967 numero 1 - 8,5cm pz

85968 numero 2 - 8,5cm pz

85969 numero 3 - 8,5cm pz

85970 numero 4 - 8,5cm pz

85971 numero 5 - 8,5cm pz

85972 numero 6 - 8,5cm pz

85973 numero 7 - 8,5cm pz

85974 numero 8 - 8,5cm pz

85975 numero 9 - 8,5cm pz

85976 12 candeline con supporto 8cm - rosa pz

85977 12 candeline con supporto 8 cm - celeste pz

Accessori per la tavola
Cod. Note Umv

85954 20 tovaglioli Happy Balloons 33x33cm pz

85955 10 bicchieri Happy Balloons cc.200 pz

85956 10 piatti Happy Balloons Ø18cm pz

85958 tovaglia in plastica Fantasy 140x270cm pz

85959 20 tovaglioli Pois multicolor 33x33cm pz

85960 8 bicchieri Pois multicolor cc.200 pz

85961 10 piatti Pois multicolor Ø18cm pz

85962 10 piatti Pois multicolor Ø23cm pz

85963 12 cannucce Stripes in carta rosso/bianco pz

Bandierine e ombrellini per la tavola
Cod. Note Umv

85964 50 picks bandierine Italia pz

85965 12 picks ombrellini colori assortiti pz

A

A

B

B

C

C

C

Tutto per le Feste!
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Festoni in cartoncino
Cod. Note Dimensioni Umv

85947 Buon Compleanno Pois Multicolor 25cmx6mt pz

85949 Buon Compleanno Balloon 25cmx6mt pz

Festoni in plastica
Cod. Note Dimensioni Umv

85950 sagomato Emoticons 6 mt pz

85951 bandiere Tanti Auguri 6 mt pz

85952 bandiere Italia 10 mt pz

85953 bandiere Multicolor 10 mt pz

80263 lavagna - personalizzabile 4 mt pz

Pignatte
Simpatiche pignatte per le feste di compleanno. Realizzate in cartone colorato. Dimensioni 
20x33x20cm.

Cod. Note Umv

89098 B.C. Ballon pz

89099 Candy pz

Simpatiche pignatte per le feste di compleanno. Realizzate in cartone colorato. Dimensioni 
Pignatte
Simpatiche pignatte per le feste di compleanno. Realizzate in cartone colorato. Dimensioni 

Photobooth
Set di divertenti accessori per rendere uniche le tue fotografi e in 3 differenti fantasie.

Cod. Note Umv

85945 compleanno pz

89100 unicorno pz

89101  farm pz

1

1

2

2

3

3

Fornito con pennarello 
a gesso liquido



Aree esterne

Cosa troverai in questo capitolo:

Arredi da esterno a pag. 61

Tavoli e sedute da esterno a pag. 65

Gazebi, tende e coperture a pag. 68 

Barbecue a pag. 71 

Attrezzi a batteria a pag. 72 

Pompe a pag. 76 

Attrezzi da taglio a pag. 78

Attrezzi da giardino e accessori a pag. 79

Irrigazione a pag. 85

Contenitori da esterno a pag. 87

Salotto Valencia
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici 
epossidiche, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro 
temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91668 set composto da:
1 tavolino H40 x P45 x L75cm
2 poltrone H77 x P60 x L58cm
1 divano H77 x P60 x L108cm

struttura nera/
cuscini bianchi pz

91669 struttura bianca/
cuscini grigio chiaro pz

Il 50% delle nostre ore feriali le trascorriamo al 
lavoro, in quest’ottica gli spazi aziendali più sono 
organizzati e sfruttati, migliore sarà la qualità del 
lavoro e l’immagine aziendale che ne deriva. Da 
questa premessa nasce la volontà di arricchire la 
nostra offerta con:

• arredi da giardino
• accessori per la manutenzione 
   del verde aziendale
• strutture per creare aree conviviali esterne

Viviamo il lato GREEN delle nostre aziende!

Salotto Valencia - struttura bianca/cuscini grigio chiaro
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Salotto Madeira
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore bianco, rivestimento in polyrattan miele completo di cuscini di color beige. Tavolo 
rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91670

set composto da:
1 tavolino H37 x P45 x L84cm
2 poltrone H75 x P62 x L58cm
1 divano H75 x P62 x L110cm

struttura bianca/ 
cuscini beige pz

Salotto Ankara
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore nero, 
rivestimento in textilene grigio mélange. Tavolo rettangolare con top in vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato 
e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91671

set composto da:
1 tavolino H38 x P45 x L80cm
2 poltrone H76,5 x P63 x L58,5cm
1 divano  H76,5 x P63 x L108cm

struttura nera / rivestimento grigio pz
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Salotto Alicante
Set composto da un tavolino, un divano e due poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in 
vetro temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in un unico cartone.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91672 set composto da:
1 tavolino H37 x P45 x L84cm
2 poltrone H75 x P65 x L59cm
1 divano H75 x P65 x L111cm

polyrattan nero/cuscini grigio pz

91673 polyrattan bianco/cuscini grigio pz

Salotto Alicante - polyrattan nero/cuscini grigio
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Set pranzo Bilbao
Set composto da un tavolo e quattro poltrone. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche di colore grigio, rivestimento in polyrattan completo di cuscini. Tavolo rettangolare con top in vetro 
temperato spessore 5mm. Il set è consegnato smontato e contenuto in due cartoni.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91674 set composto da:
1 tavolo H72 x P80 x L120cm
4 poltrone H80 x P59 x L52cm

polyrattan nero/cuscini grigio pz

91675 polyrattan bianco/cuscini grigio pz
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Set Bilbao - polyrattan bianco/cuscini grigio
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Set pranzo Mery
Set pieghevole composto da un tavolo rettangolare e quattro sedie. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite. Consegnato in tre colli.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91676
set composto da:
1 tavolo H71 x P80 x L120cm
4 sedie H86 x P58 x L56cm

antracite pz

Set pranzo Horeca
Set pieghevole composto da un tavolo quadrato e quattro sedie. Struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche color antracite, top in HDPE di colore antracite. Consegnato in due colli.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91677
set composto da:
1 tavolo H73 x P86 x L86cm
4 sedie H80 x P36 x L41cm

antracite pz

Set pranzo Horeca
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Tutti gli elementi 
sono pieghevoli e 

trasportabili

Panca rettangolare pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91678
H44 x P30 x L183cm

bianco pz

91679 noce pz

Sgabello pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91682
H44 x P30 x L30cm

bianco pz

91683 noce pz

Sedia pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91680
H88 x P50 x L45cm

bianco pz

91681 noce pz

Sedia pieghevole

Tavolo rettangolare pieghevole
Cod. Dimensioni Colore Umv

91684
H74 x P76 x L183cm

bianco pz

91685 noce pz

Panche, tavoli e sedute Ho.Re.Ca
Panche, tavoli e sedute Ho.Re.Ca pieghevoli con struttura in acciaio verniciato con vernici epossidiche e top in HDPE.
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Set birra pieghevole
Set composto da un tavolo e due panche. Struttura in ferro verniciato colore verde scuro e top in legno.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91686
set composto da:
1 tavolo H80 x P80 x L200cm
2 panche H50 x P30 x L200cm

struttura verde / top legno pz

Panca Parco
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero e stecche legno verniciato. Prodotto 
da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91687 H80 x P62 x L122cm nero e legno pz

Panca Rombo
Struttura in ghisa verniciata color verde antico con inserto in ABS e stecche in legno. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91688 H74 x P52 x L125cm verde e legno pz

Panca Hollywood
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91689 H75 x P50 x L120cm nero pz

Panca Boulevard
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero con inserto in ABS. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91690 H75 x P50 x L120cm nero pz

Panche da giardino

Panca Parco

Panche da giardino

Panca Hollywood
Panca Boulevard
Struttura in acciaio verniciato con vernice epossidica color nero con inserto in ABS. Prodotto da 

Panca Rombo
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Poltrona Ischia
Struttura in acciaio verniciato color bianco con cuscino imbottito a righe blu. Pieghevole e regolabile 
in 5 posizioni.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91691 H106 x P68 x L58cm righe bianche e blu pz

Sedia Regista
Struttura in alluminio Ø24 mm copertura in PVC 600D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91694
H79 x P47 x L57cm

bianco pz

91695 blu pz

Sdraio Beach
Struttura in acciaio Ø16 mm verniciata con vernice epossidica color grigio copertura in textilene 
450gr/m².

Cod. Dimensioni Colore Umv

91696
H70 x P72 x L45cm

bianco pz

91697 blu pz

Sedia Relax
Struttura in acciaio Ø18 mm verniciata con vernice epossidica color grigio, copertura in PVC 600D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91692
H76 x P47 x L53cm

bianco pz

91693 blu pz

Sedia Regista

Lettino Ibiza
Struttura in alluminio copertura in textilene 580 gr/m².

Cod. Dimensioni Colore Umv

91698
H36 x P186 x L59cm

beige pz

91699 blu pz
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Gazebo 3x3 facile
Struttura in tubolare di acciaio Ø 24 mm verniciato bianco con copertura in PE 110gr/m². Prodotto 
da assemblare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91700
H250 x P300 x L300cm

verde pz

91701 bianco pz

Ombrellone tondo Ø 3m
Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, 
copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 160 gr/m² completo di apertura per sfogo 
aria.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91704 ombrellone - H240 x Ø300cm ecru pz

91705 base in cemento con tubolare per ombrellone - pz

Gazebo 3x3 pop-up
Struttura pieghevole in acciaio con copertura in poliestere 160 gr/m² completo di borsa per il 
trasporto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91702
H270 x P300 x L300cm

verde pz

91703 bianco pz

Ombrellone quadro 3x3 con braccio laterale
Palo in acciaio Ø 48 mm verniciato color antracite, dotato di manovella per apertura e chiusura, 
copertura in poliestere di colore ecru impermeabile di 180 gr/m² completo di apertura per sfogo 
aria.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91706 ombrellone - H300 x P300 x L300cm ecru pz

91707 base in cemento 50x50cm per ombrellone - pz

base in cemento 
per stabilizzare 

l'ombrellone

Strutture in acciaio

Ideale per il trasporto
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Tende a vela ombreggianti
Tenda a vela pratica e versatile adatta ad ogni esigenza. 
Ombreggiante e idrorepellente, realizzata con tessuto 100% 
poliestere.  Dotata di corde da 3,5 m e connettori rinforzati a D.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91712 Triangolare 
3,6x3,6x3,6m

tortora pz

91713 cenere pz

91714
Triangolare 5x5x5m

tortora pz

91715 cenere pz

91716
Quadrata 3x3m

tortora pz

91717 cenere pz
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Teli Jolly per coperture
Teli retinati in PE Leno 120 grammi al m², occhiellati ogni 50cm. 

Cod. Dimensioni Umv

91718 H300 x L200cm pz

91719 H300 x L300cm pz

91720 H300 x L400cm pz

Pensiline modulari in policarbonato alveolare
Pensiline semplicissime da montare, permettono di riparare dal 
sole e dalla pioggia anche lunghi tratti mediante l'assemblaggio 
modulare. Dotate di braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profi li 
in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato 
alveolare.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91722 L100 x P60cm trasparente pz

91723 L100 x P80cm satinato opalino pz

91724 L150 x P100cm satinato opalino pz

Pensiline modulari in policarbonato compatto
Pensiline con braccetti in ABS rinforzati colore nero. Profi li 
in alluminio sul fronte e sul retro. Copertura in policarbonato 
compatto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

91725 L120 x P80cm satinato opalino pz

91726 L150 x P100cm satinato opalino pz

Zanzariera a calamita
Zanzariera dotata di calamite che permettono una chiusura 
automatica e sicura dopo ogni passaggio. Colore bianco. 
Montaggio e smontaggio semplice e veloce. Prodotto da 
assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91721 H230 x L120cm pz

Assemblaggio modulare
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Barbecue Clic Clac pieghevole
Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio dimensione 54x38 cm. Pieghevole, 
dotato di due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91727 H84 x P60 x L80cm pz

Barbecue Free Time
Struttura in acciaio smaltato di colore nero, griglia in acciaio tonda. Dotato di due ruote per un facile 
spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91729 Ø 56 - H88 x P62 x L56cm pz

91730 Ø 45 - H73 x P50 x L45cm pz

Barbecue Port Camargue
Struttura in acciaio smaltato di colore antracite, griglia in acciaio dimensione 60x42 cm. Dotato di 
due ruote per un facile spostamento. Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91728 H82 x P45 x L90cm pz

Set barbecue
Valigetta in vimini contenente una pinza, una paletta, un coltello, una forchetta e un pennello.

Cod. Dimensioni Umv

91731 H13 x P26 x L61cm pz
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Tagliaerba a batteria RS20
Il rasaerba a batteria Li-ion è adatto per il taglio di prati di piccole o medie dimensioni. È fornito 
con due batterie da 20V - 2,5 Ah e relativo caricatore standard doppio. Diametro di taglio 380mm. 
Capacità della sacca di raccolta 40 litri.

Cod. Dimensioni Umv

91747 H90 x P105 x L50cm pz

Garden - Attrezzi a batteria agli ioni di litio

Più ecologia in giardino con i nuovi attrezzi a batteria al Li-ion. Design e affi dabilità rendono questi attrezzi indispensabili per il lavoro in giardino. 
Con batteria Samsung e carica batteria in dotazione. 

Trimmer a batteria TR20
Il trimmer a batteria Li-ion è adatto per i lavori in giardino di rifi nitura dei bordi di aiuole o prati. È 
fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard e della testina precaricata 
con fi lo Ø 1,6mm x 4mt. Manico regolabile da 107 a 142cm.

Cod. Dimensioni Umv

91748 H139 x P34 x L25cm pz

2 batterie incluse

batteria inclusa

caricabatterie 
doppio incluso

caricabatteria 
incluso
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Tagliasiepe a batteria TS20
Il tagliasiepi a batteria Li-ion è adatto alla potatura di arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi. 
Oltre a mantenere le siepi ad una determinata altezza permette di dargli una forma. È fornito con 
una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore standard. Spessore di taglio 18mm. Lunghezza 
di taglio 510mm.

Cod. Dimensioni Umv

91749 H96 x P17,5 x L17,5cm pz

batteria inclusa

batteria inclusa

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

caricabatteria 
incluso

testa reclinabile

caricabatteria 
incluso

Soffiatore assiale a batteria SA20
Il soffi atore assiale a batteria Li-ion è adatto per la pulizia del giardino e delle aree limitrofe 
convogliando foglie, sfalci, resti di potature, polvere o altri piccoli rifi uti nella direzione desiderata o 
soffi andoli via da posti diffi cili da raggiungere. La defi nizione assiale indica l’allineamento dei fl ussi 
d’aria in entrata ed in uscita. È fornito con una batteria da 20V - 2 Ah. Flusso d'aria regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

91751 H77 x P21 x L17,5cm - bocca Ø 7cm pz

Tagliasiepe telescopico TT20
Il tagliasiepe telescopico a batteria Li-ion permette di potare arbusti, cespugli, piante ornamentali 
e siepi, anche quelli che arrivano alle altezze più considerevoli. Consente inoltre di tenerne sotto 
controllo la forma. E' fornito con una batteria da 20V - 2 Ah e relativo caricatore standard. Il prodotto 
non è utilizzabile su rami con diametro superiore a 20mm.  Lunghezza variabile 225-280cm.

Cod. Dimensioni Umv

91752 H220-280 x P18 x L18cm pz
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Diserbatore erbacce elettrico
Bruciatore/estirpatore elettrico perfetto per l’eliminazione delle erbacce in aree verdi e non. 
Il periodo più adatto per l’utilizzo è la primavera. L’eliminazione delle erbacce è più effi cace in 
una fase iniziale della crescita della vegetazione. E’ dotato anche di un secondo bocchettone che 
permette di utilizzare il prodotto per l’accensione di barbecue esterni. Potenza massima 200 W. 
Temperatura massima 600°C.

Cod. Dimensioni Umv

91753 H110 x P7,5 x L7,5cm - cavo 1,8mt pz

Potatore telescopico a batteria PT20
Il potatore telescopico a batteria Li-ion è adatto per le attività di manutenzione delle aree naturali, 
in particolare per la potatura. E' fornito con una batteria da 20V - 2,0 Ah e relativo caricatore 
standard. Profondità di taglio 200mm. Lunghezza variabile 200-255cm.

Cod. Dimensioni Umv

91750 H200-255 x P18 x L9cm pz

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

testa reclinabile

Accessorio per 
accendere il barbecue
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Tagliabordi/tagliasiepi
Il tagliabordi / tagliasiepi a batteria Li-ion con manico telescopico, adatto per le attività di 
manutenzione delle aree naturali; grazie alle lame intercambiabili può essere utilizzato sia per la 
rifi nitura delle siepi che per quella di bordi di prati e aiuole. Fornito di batteria 3,6V - 1,5Ah e del 
relativo caricatore. Lunghezza massima di estensione 100cm.

Cod. Dimensioni Umv

91754 H35 x P11 x L70cm pz

batteria inclusa caricabatteria 
incluso

Set completo
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Irrorazione con pompa a pressione
 
Pompe irroratrici a pressione manuale o a batteria utilizzate sia in giardino per l' irrorazione di trattamenti per piante e colture, che in ambienti interni per 
esigenze di nebulizzazione di disinfettanti durante i servizi di sanifi cazione. 

Pompa a pressione 1Lt
Per uso domestico con beccuccio e asta in materiale plastico

Cod. Capacità Umv

91909 1Lt pz

Pompa a pressione 5Lt
Per uso professionale, dotata di tracolla regolabile e di valvola 
di sfi ato. Lancia in fi bra di vetro lunga 55cm. Bocca per 
versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91911 5Lt pz

Pompa a pressione 2Lt
Per uso professionale con beccuccio in ottone e asta pompante in 
metallo. Dotata di blocco per una irrorazione continua.

Cod. Capacità Umv

91910 2Lt pz

Pompa a pressione da 12Lt e 16Lt
Per uso professionale, dotate di tracolla regolabile e 4 ugelli intercambiabili. Lancia in acciaio 
inossidabile lunga 75cm. Bocca per versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91912 pompa 12 litri - 30 x 17 x H42cm pz

91913 pompa 16 litri - 38 x 17 x H45cm pz

4 ugelli in dotazione



77

Po
m

pe
 a

 p
re

ss
io

ne
 a

ut
om

at
ic

a

Pompa a pressione 5Lt
Per uso professionale, dotata di tracolla regolabile e di valvola 
di sfi ato. Lancia in fi bra di vetro lunga 55cm. Bocca per 
versamento liquidi da 12cm.

Cod. Capacità Umv

91911 5Lt pz

batteria inclusa

caricabatteria 
incluso

Batteria estraibile

Pompe Futura a zaino a batteria da 8Lt e 12Lt
Pompa elettrica con batteria estraibile al litio 12V 2.5Ah, ideale per l’irrorazione di trattamenti per 
piante e colture, ma anche per effettuare servizi di sanifi cazione. Forma ergonomica e dotata di 
supporto posteriore in spugna densa per garantire il massimo comfort durante l’uso. Cinture 
regolabili a sgancio rapido. Tappo di scarico posteriore. Lancia in fi bra di vetro lunghezza 68cm; 2 
ugelli in dotazione (a cono e doppio cono). Caricabatteria incluso.
Cod. Descrizione Umv

90760 Pompa 8 litri - 32 x 17 x H48cm pz

91914 Pompa 12 litri - 32 x 20 x H51cm pz
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Attrezzi da taglio

Gli alberi da frutta e gli arbusti ornamentali dovrebbero essere potati 
regolarmente così come le chiome degli alberi che hanno bisogno di aria 
e luce per svilupparsi rigogliose.  La potatura è il modo corretto per dare 
alla pianta più luce e per avere una migliore e più rapida produzione di 
fi ori e frutti.

Troncarami ad ingranaggi a battente
Troncarami per uso professionale con testa forgiata in acciaio di alta qualità e lama in carbonio SK5 
rivestita in tefl on. Taglio facilitato. Movimento a ingranaggi. Manici in alluminio con impugnatura 
ergonomica. Lunghezza 75cm - peso 1150g.

Cod. Capacità Umv

91915 max Ø di taglio 45mm pz

Forbici ergonomiche By-Pass
Forbici professionali con lama al carbonio SK5, con taglio by-pass di ottima qualità per un taglio 
netto e preciso. I manici sono rivestiti in materiale plastico soft. Lunghezza 21cm - peso 250g.

Cod. Capacità Umv

91919 max Ø di taglio 25mm pz

Tagliasiepi a lame ondulate
Tagliasiepi con lame ondulate in acciaio rivestite in tefl on. Manici in alluminio con impugnatura 
ergonomica. Lunghezza totale 62cm. Lunghezza lame 23cm - peso 1000g.

Cod. Descrizione Umv

91917  lunghezza lame 23cm pz

Forbici standard By-Pass
Forbici basiche con lama in acciaio, con taglio by-pass di ottima qualità. I manici sono rivestiti in 
materiale plastico. Lunghezza 21cm - peso 230g.

Cod. Capacità Umv

91921 max Ø di taglio 15mm pz

Troncarami By-Pass
Troncarami con testa in acciaio di alta qualità e lama rivestita in tefl on. Manici in alluminio con 
impugnatura ergonomica. Lunghezza 72cm - peso 770g.

Cod. Capacità Umv

91916 max Ø di taglio 28mm pz

Forbici giardino By-Pass
Forbici professionali con lama al carbonio SK5, con taglio by-pass di ottima qualità per un taglio 
netto e preciso. I manici sono rivestiti in materiale plastico soft. Lunghezza 20cm - peso 200g.

Cod. Capacità Umv

91920 max Ø di taglio 18mm pz

Tagliasiepi a lame dritte
Tagliasiepi con lame dritte in acciaio rivestite in tefl on. Manici in legno. Lunghezza totale 52cm. 
Lunghezza lame 22,5cm - peso 670g.

Cod. Descrizione Umv

91918  lunghezza lame 22,5cm pz

Affilalame multifunzione
Affi latura laterale per lame lunghe, affi latura superiore per 
lame corte. Spazzolina imbevuta d’olio per lubrifi care le lame. 
Cappuccio in plastica per protezione.

Cod. Umv

91922 pz

Professional

Professional Professional
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Attrezzi da giardino

La gamma di mini attrezzi robusti e leggeri, di 
lunga durata, verniciati a polveri epossidiche 
anti ruggine. Linea classica di colore verde acido 
si distingue per una impugnatura antiscivolo.

Attrezzi con manico

 In legno di faggio certifi cato FSC e attrezzo in acciaio verniciati con polveri 
epossidiche. Sono robusti, con garanzia di lunga durata nel tempo. Ideali 
per la lavorazione del terreno, in agricoltura, nell’orto e nel giardino.

Paletta
Cod. Lunghezza Umv

91923 30cm pz

Scopetta
Cod. Lunghezza Umv

91925 40cm pz

Zappa quadra bidente
Cod. Lunghezza Umv

91927 manico 125cm pz

Rastrello 14 denti
Cod. Lunghezza Umv

91930 manico 130cm pz

Badile-vanga a punta
Cod. Lunghezza Umv

91928 manico 130cm pz

Scopa in metallo regolabile 15 denti
Cod. Lunghezza Umv

91931 manico 120cm pz

Badile pesante
Cod. Lunghezza Umv

91929 manico 140cm pz

Scopa a 22 denti
Cod. Lunghezza Umv

91932 manico 120cm pz

Zappetta punta quadra e tridente
Cod. Lunghezza Umv

91924 29cm pz

Rastrello
Cod. Lunghezza Umv

91926 28cm pz
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Cod. Dimensioni Umv

91933 H150xP32xL90cm pz

Siepe sintetica Verdecor  
Privacy garantita; non attira insetti; lavabile facilmente; sempre verde senza fatica; trattata con 
additivi anti U.V.

Cod. Dimesnioni Umv

91934 0,5x1,0mt pz

Trolley portavasi

Indispensabili per spostare comodamente piante e fi ori sia in ambienti 
interni che esterni.

Sia per esterno che 
per interno

Fioriera in metallo con traliccio
Creata per dare prestigio a suggestivi angoli in giardino o dove 
necessita una divisoria robusta come creare dehors in pubblici 
esercizi (bar, ristoranti, agriturismi) ecc. Di colore antracite 
verniciate a polveri epossidiche.

Trolley in tondino d'acciaio
Cod. Dimensioni Umv

91935 Ø 30cm - portata 60kg pz

Trolley in legno
Cod. Dimensioni Umv

91937 30x30cm - portata 60kg pz

Trolley in WPC idrorepellente
Cod. Dimensioni Umv

91936 Ø 30cm - portata 60kg pz
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Orto urbano
Cod. Dimensioni Umv

91938 terracotta - H28 x P58 x L115cm pz

91939 antracite - H28 x P58 x L115cm pz

Orto urbano

Comprende una vasca in PE che può contenere fi no a 100lt di terriccio, un 
serbatoio per acqua da 6 litri con rubinetto, un tessuto non tessuto capillare 
di misura cm 80 x 130 e un sacchetto di argilla espansa.

Come si 
prepara
l'orto 
urbano

Per usare l'orto urbano serve del buon terriccio fresco 
e concime organico con le piantine che si vogliono far 
crescere.
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Ortobimbo
Kit ideato per imparare ad amare e a coltivare l’orto sin da piccoli. Strumento didattico, facile 
e divertente. ORTOBIMBO insegnerà ai più piccoli i valori della natura legati al concetto di 
un’alimentazione sana e biologica. Età di utilizzo consigliata da 5 a 10 anni. Comprende: paletta, 
vasetti, guanti, pastiglie di cocco, ortoguida, semi.

Cod. Dimensioni Umv

91940 H7 x P22 x L27cm pz

Marsupio porta attrezzi
Marsupio multitasca in poliestere robusto, leggero e con rinforzi nelle parti più sollecitate. Ideale per 
avere gli attrezzi sempre a portata di mano.

Cod. Dimensioni Umv

91941 H20 x L30cm pz

Grembiule da lavoro
Grembiule in poliestere lavabile leggero e resistente con maxitasca per contenere attrezzi.

Cod. Dimensioni Umv

91942 H75 x L49cm pz

 Per imparare a 
crescere nel verde

Stivali di gomma
A PAG.218



83

Ca
rr

io
le

 e
 a

cc
es

so
ri

Carriola multiuso rotonda
Carriola tonda multiuso in ABS con 2 ruote e maniglia per una facile presa. Capacità 50Lt.

Cod. Dimensioni Umv

91943 H89 x P57 x L53cm pz

Carriola multiuso
Carriola del design unico, utilizzabile con una sola mano, versatile e ribaltabile per una massima 
facilità di carico e scarico. Telaio verniciato a polveri epossidiche e ruote in EVA semipneumatiche. 
Capacità 110lt.

Cod. Dimensioni Umv

91944 H53 x P59 x L120cm pz

Annaffiatoio 5Lt
Cod. Dimensioni Umv

91947 H30 x L35cm pz

Annaffiatoio 2Lt
Cod. Dimensioni Umv

91946 H23 x L36cm pz

Spruzzino 1Lt - colori assortiti
Cod. Dimensioni Umv

91945 H30 x L10cm pz

Guanti
A PAG.213
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Carrello raccoglifoglie PopUp
Carrello raccoglifoglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fi ssare rastrelli 
su entrambi i lati. Completo di paletta raccogli foglie e ruote robuste per una maggiore mobilità. 
Capacità 150kg

Cod. Dimensioni Umv

91948 H108 x P52 x L60cm pz

Pinza raccoglitutto
Cod. Dimensioni Umv

89624 manico 100cm pz

Sacco raccoglifoglie 
Sacco in polietilene con pratiche maniglie. Capacità 280Lt.

Cod. Dimensioni Umv

91949 H77 x P68 x L68cm pz

Carrello raccoglifoglie PopUp
Carrello raccoglifoglie in acciaio verniciato con sacco pop up e pratici ganci per fi ssare rastrelli 

Scopa Spazzina
In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per 
qualsiasi superfi cie esterna. 

Cod. Descrizione Umv

74103 scopa Spazzina pz

74104 manico in legno 150cm pz

Alzaimmondizie Casa Garden
Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in 
polipropilene  con manico in metallo verniciato e fi lo in gomma.

Cod. Umv

74105 pz

Ideale per giardini, 
cantieri edili, 
industria. Ideale per operatori 

ecologici, giardinaggio, 
cantieri edili, industria.

Trespolo portasacco
Trespolo da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 
100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. Dimensioni: Ø38 x H85cm.

Cod. Descrizione Umv

86739 trespolo 110Lt Verde pz

86740 trespolo 110Lt Grigio scuro pz
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Irrigatore oscillante per ampie superfici
In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare, ideale per irrigare superfi ci quadrate 
o rettangolari. Oscillante con 18 ugelli in ottone per coprire una superfi cie di 320mq.

Cod. Superfi cie Umv

91950 320mq pz

Irrigatore a spuzzo per piccole aree
In materiale plastico antiurto, silenzioso e semplice da usare. Irrigazione circolare con spruzzo fi no 
a 8m per per coprire una superfi cie di 50mq.

Cod. Superfi cie Umv

91951 50mq pz

Pistola a doccia - 7 getti
Impugnatura ergonomica. Corpo in alluminio.

Cod. Umv

91952 pz

Pistola a doccia - 7 getti
Impugnatura ergonomica. Corpo in plastica.

Cod. Umv

91954 pz

Pistola a spruzzo regolabile
Impugnatura ergonomica. Corpo in plastica.

Cod. Umv

91955 pz

Tubo per irrigazione Topgray 5 5/8"
Tubo irrigazione a 5 strati antitorsione. Diametro 5/8" (15mm).

Cod. Lunghezza Umv

91956 15 metri pz
91957 25 metri pz

Pistola a spruzzo regolabile
Impugnatura ergonomica. Corpo in alluminio.

Cod. Umv

91953 pz

Irrigazione

Gamma di strumenti per curare la salute di 
prato e orti senza sprechi. Prodotti adatti a 
qualunque area verde, resistente agli urti agli 
agenti atmosferici e ai raggi UV.

Pistole per irrigazione
Resistente agli urti agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Tubi Top Gray 5
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Set lancia e raccordi
Lancia e raccordi affi dabili e di grande funzionalità. Tre modalità 
di getto selezionabili. Attacco rubinetto 1/2” - 3/4” - raccordo 
portagomma 1/2”

Cod. Umv

91958 pz

Raccordo portagomma lock
Cod. Umv

91963 pz

Adattatore Ø 3/4”
Cod. Umv

92076 pz

Raccordo portagomma lock acquastop
Cod. Umv

91964 pz

Raccordo rubinetto Ø 1/2” - 3/4"
Cod. Umv

92073 pz

Raccordo riparazione
Cod. Umv

91965 pz

Raccordo rubinetto Ø 3/4" - 1"
Cod. Umv

92074 pz

Centralina analogica
• La parte superiore della centralina è asportabile per facilitare le operazioni di programmazione
• Durata ciclo irrigazione 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90, 120 ore
• Frequenza ciclo d’irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12,24, 72 ore, week
• Attacco rubinetto 3/4” - 1”

Cod. Umv

91961 pz

Centralina digitale
• La centralina è dotata di un display che fornisce tutte le indicazioni ed è asportabile per facilitare 
   le operazioni di programmazione
• Durata ciclo irrigazione da 1 a 199 minuti
• Frequenza d’irrigazione 1, 2, 3, 4, 6 ,8 ,12 ore /1-7 giorni
• Attacco rubinetto 3/4” - 1”" 

Cod. Umv

91962 pz

Raccordo rubinetto 2 uscite
Raccordo rubinetto 3/4”-1" a 2 uscite regolabili.

Cod. Umv

91959 pz

Raccordo rubinetto 4 uscite
Raccordo rubinetto 1/2" - 3/4” a 4 uscite.

Cod. Umv

91960 pz

Centraline
Indispensabili per un’irrigazione senza sprechi, assicurando a prati, piante e ai fi ori la giusta quantità d’acqua, al momento giusto.

Raccordi portagomma universali
Raccordi portagomma universali per l’utilizzo con tre misure di tubi: Ø 1/2” - 5/8” - 3/4” con o senza ACQUASTOP. Un morbido rivestimento in gomma 
avvolge i raccordi, per una perfetta aderenza con le dita. Dotati di chiusura di sicurezza. Resistenti agli urti, ai raggi U.V., alle condizioni atmosferiche. 



Avvolgitubo manuale
Struttura di supporto dell'avvolgitubo in alluminio. Il tamburo, gli inserti telaio e la manovella in 
materiale plastico di ottima qualità. In dotazione due raccordi per attacchi tubo. Capacità 40 metri 
di tubo da 1/2”. Puoi completare l'avvolgitubo con il tubo cod. 91956 e il set raccordi e lancia 
cod.91958.

Cod. Dimensione Umv

92077 H45 x P40 x L30cm pz

Baule in plastica 390Lt
Baule in polipropilene ed acciaio adatto ad un uso esterno, soluzione ideale per lo stoccaggio 
di accessori per la piscina, cuscini, attrezzi per il giardinaggio e merce voluminosa. Seduta 
resistente e confortevole per due persone. Barrette laterali in alluminio e chiusura di sicurezza con 
predisposizione per il lucchetto. Capacità 390 lt. Maniglie laterali incassate per una facile presa. 
Prodotto da assemblare.

Cod. Dimensioni Umv

91969 H58 x P54 x L143cm pz

Tutta la gamma di 
armadi per esterni 

A PAG.252
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Armadio Base 2700 UW
Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod. Dimesnione (LxPxH) Umv

71258 70x43,8cm - h181,8cm pz

Eccezionale 
resistenza 

alle intemperie

Scaffali Archimede outdoor
Robusti scaffali in acciaio zincato verniciato a polvere cromata per esterni. Tubolari Ø2,54cm e 
piedini regolabili. Profondità scaffali 36cm, portata 100Kg per ripiano. Eccezionale resistenza alle 
intemperia.

Cod. Descrizione Umv

82993 3 ripiani - P36xL60 H75cm pz

82994 4 ripiani - P36xL90 H137cm pz

82995 5 ripiani - P36xL90 H177cm pz



Igiene e cura per cani e gatti a pag. 88

Masticativi per cani a pag. 90

Giochi per cani a pag. 91

Alimenti e snack per gatti a pag. 92

Giochi per gatti a pag. 93 

Lettiere ed accessori per gatti a pag. 94

Alimenti e igiene per piccoli animali a pag. 95

Accessori per il trasporto di animali domestici a pag. 96
Spot On
Soluzione a base di Fipronil per il trattamento delle infestazioni da pulci e zecche disponibile per 
cani di taglia piccola, media e grande e gatti con più di due mesi di vita.
Effi cace contro le nuove infestazioni di pulci per 5 settimane e zecche dal 7° al 28° giorno.

Cod. Animale Peso dell'animale Umv

91987 Gatto sopra 1Kg pz

91988 Cane 2-10Kg pz

91989 Cane 10-20Kg pz

91990 Cane 20-40Kg pz

Repelt – Spay antiparassitario per cani
Indicato per il trattamento delle infestazioni di pulci e zecche dei cani sopra i 12 mesi. Emulsione per 
uso esterno a base di Permetrina, Cipermetrina e Piperonilbutossio. Protezione per 1/3 settimane.

Cod. Contenuto Umv

91983 250ml pz

Repelt - Shampoo antiparassitario per cani
Grazie alla Bioallertina elimina con la massima effi cacia acari, pidocchi, pulci e zecche. Protezione 
per 3/7 giorni. 

Cod. Contenuto Umv

91982 250ml pz

Vitakraft è una delle multinazionali di maggior 
successo nel settore degli animali da compagnia.
Nata a Brema, in Germania, nel 1837, con un negozio 
di mangimi per uccellini, oggi è presente nel mondo 
con fi liali in 20 nazioni ed esporta in più di 50 paesi.
L’azienda opera in modo sostenibile nei confronti 
dell‘uomo e della natura. Tutti i giorni e in tutto il 
mondo si occupa del benessere di tanti animali da 
compagnia in modo responsabile e competente.
L'amore per gli animali e la pluriennale esperienza 
permettono a Vitakraft di sviluppare prodotti di alta 
qualità, innovativi e diversifi cati per ogni singola 
specie sostenendo i valori di un’alimentazione 
consapevole.
Vitakraft produce e distribuisce food e accessori per 
tutti gli animali da compagnia: cani, gatti, roditori, 
uccellini, pesci e rettili. 

Spot On

Repelt - Collare antiparassitario
Contenente il principio attivo del Diazinone per il trattamento delle infestazioni da zecche e pulci nei 
cani e nei gatti. Effi cace per 4 mesi. 

Cod. Animale Peso dell'animale Umv

91984 Cane sopra i 25Kg pz

91985 Cane fi no a 25Kg pz

91986 Gatto sopra 1Kg pz

Cosa troverai in questo capitolo:

Prodotti per animali domestici
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Salviette detergenti per il pelo
Adatte a cani, gatti e roditori, specifi che per il pelo, contengono un estratto naturale della seta che 
aiuta a lucidare il pelo lasciandolo morbido e setoso.

Cod. Quantità Umv

91992 30 salviette pz

Tappetini igienici
Lo strato superiore lascia passare i liquidi che vanno a fermarsi nella parte centrale del tappetino, 
dove c'è uno speciale materiale contenente polveri super assorbenti, mentre lo strato inferiore, 
completamente impermeabile, evita di bagnare la superfi cie sottostante.

Cod. Dimensioni e quantità Umv

91996 60x90cm - 10 pz pz

91997 60x60cm - 15 pz pz

Sacchetti raccoglifeci
Bustine realizzate in plastica colorata con varie fantasie e/o tinta unita, sono pretagliate e possono 
essere usate sia da sole che con la pinza igienica.

Cod. Quantità sacchetti Umv

91999 3x20pz pz

Sacchetti raccoglifeci 100% biodegradabili
Prodotti con il 100% di amido di mais. Assicurano igiene e praticità nelle passeggiate con il tuo cane 
consentendoti di rispettare l’ambiente.

Cod. Quantità sacchetti Umv

92000 3x15pz pz

Guanto cattura peli
Grazie alle setole in silicone con la speciale punta a stella, i peli si attaccano al guanto come una 
calamita per poi essere facilmente rimossi in un unico gesto.

Cod. Umv

92001 pz

Spazzola adesiva
Rimuovere con grande effi cacia peli da tappeti, copriletti, divani, indumenti e dalla cuccia. 

Cod. Quantità Umv

91991 10m pz

Shampoo schiuma a secco
Grazie alla presenza di una base lavante e sgrassante pulisce rapidamente senza bagnare l’animale, 
eliminando effi cacemente sporco, grasso, forfora ecc.

Cod. Contenuto Umv

92002 200ml pz

Salviette citronella e geranio
Le salviette esercitano un’azione repellente sugli insetti evitando fastidi, punture e pruriti, inoltre, 
detergono facilmente muso, zampe e pelo di cani, gatti e roditori mantenendo l‘animale fresco ed 
eliminando polvere, fango, peli, etc. 

Cod. Quantità Umv

91993 30 salviette pz

Salviette milleusi con antibatterico
Le salviette permettono la rimozione di germi, odori e impurità in soli 15 secondi, grazie ad una 
formulazione contenente uno specifi co agente antibatterico.

Cod. Quantità Umv

91994 20 salviette pz

Salviette igieniche occhi ed orecchie alla camomilla
Le salviette umidifi cate sono ideali per l’igiene delle parti più sensibili come occhi e orecchie, grazie 
alla presenza di tensioattivi delicati di origine vegetale altamente dermocompatibili. 

Cod. Quantità Umv

91995 15 salviette pz

Dispenser con 40 sacchetti raccoglifeci
Originale dispenser a forma di lattina con moschettone per agganciarlo dove vuoi. Permette di 
usare i sacchetti con la massima praticità, di portarli ovunque e di non incorrere in sanzioni, ma 
soprattutto di rispettare l’ambiente.

Cod. Quantità sacchetti Umv

91998 2x20pz pz
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Beef Stick
Gustoso snack per cani; uno sfi zioso fuoripasto a forma di stick, fatto con più del 90% di pura carne 
della migliore qualità arricchita di sostanze minerali e Vitamina E. 

Cod. Gusto Peso Umv

92003 manzo 12g pz

92004 selvaggina 12g pz

92005 tacchino 12g pz

Xtra Stripes
Gustose strisce da masticare con elevato contenuto di carne fresca (50%). Ideale come premio o 
snack fuori pasto. In due varianti: manzo e pollame.

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92006 pollame 20pz - 200g pz

92007 manzo 20pz - 200g pz

Snack con pura carne
Raffi nati snack di pura carne: Chicken, Duck e Lamb, nelle versioni Bonas (pura carne avvolta su un 
bastoncino di pelle di bovino o un ossetto di calcio). Contengono un’elevata percentuale di proteine 
e pochi grassi. Sono privi di esaltatori di sapidità artifi ciali, senza zucchero e confezionati nella 
pratica “pouch bag” richiudibile per mantenere intatta la freschezza.

Cod. Gusto Peso Umv

92008 bovino e pollame 80g pz

92009 bovino, pollame e formaggio 80g pz

92010 ossi di calcio con anatra 80g pz

92011 ossi di calcio con agnello 80g pz

Dental 3in1
Deliziosi bastoncini senza zucchero. Contengono un'effi cace combinazione di principi attivi: la 
sostanza Stay Clean™ riduce lo sviluppo dei batteri responsabili della formazione della placca; i 
pirofosfati aggiunti stimolano il calcio presente nella saliva e riducono la formazione del tartaro; lo 
zinco previene la gengivite e contribuisce a sanare le lesioni della bocca. 

Cod. Misura Quantità - Peso Umv

92015 M (cani >10Kg) 7pz - 180g pz

92016 S (cani 5-10Kg) 7pz - 120g pz

92017 XS (cani<5Kg) 7pz - 70g pz

Natural Chew osso di prosciutto
Osso di prosciutto crudo stagionato, 100% italiano, totalmente naturale, senza additivi e ricco 
di calcio. Confezionato sottovuoto per mantenere freschezza e profumo. Con pezzetti di carne 
attaccati all’osso. Una delizia per tutti i cani.

Cod. Gusto Peso Umv

92018 suino 300g pz

Treaties
Gustosi bocconcini con un contenuto elevato di carne e un goloso ripieno che fa impazzire tutti i 
cani. Qualità elevatissima, ricetta senza zucchero ed un processo di lavorazione unico: sono cotti al 
forno a fuoco lento. Il risultato è un bocconcino morbido e delicato per un piacere unico. 

Cod. Gusto Peso Umv

92013 fegato 120g pz

92014 pollo bacon style 120g pz

Chew bastoncini arrotolati 12,5 cm
Masticativi realizzati con il 100% di pelle di bovino di prima qualità. Adatti a cani di piccola taglia ed 
ai cuccioli. Aiutano a mantenere gengive sane e denti puliti.

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92012 bovino 10pz - 50g pz

Chew osso 14 cm
Masticativo realizzato con il 100% di pelle di bovino di prima qualità. Adatto a cani di piccola e 
media taglia, nonché a cuccioli di grande taglia. Aiuta a mantenere gengive sane e denti puliti.

Cod. Gusto Peso Umv

92019 bovino 90g pz

Prodotti per animali domestici



91

G
io

ch
i p

er
 c

an
i

Palla gomma sport 
Resistente e morbida, vari soggetti.

Cod. Diametro Umv

92020 6cm pz

Crazy Ball 
Realizzata in gomma dura per grandi rimbalzi. 3 varianti di colore.

Cod. Diametro Umv

92021 5,7cm pz

Palla riccio TPR
Realizzata in gomma trasparente, con l'interno vuoto.

Cod. Diametro Umv

92028 10cm pz

Magic Ball
Palla che si colora alla luce del sole. 2 varianti di colore.

Cod. Diametro Umv

92029 8cm pz

Riccio in gomma medio
Realizzato in gomma colorata, con fi schietto. 3 varianti di colore.

Cod. Dimensioni Umv

92030 7x8x5cm pz

Maialino Grugnino
Realizzato in morbido lattice di gomma. La sua consistenza è un invito a morderlo e giocarci a 
più non posso. La particolarità di questo gioco è che riproduce esattamente il verso del maiale! 

Cod. Dimensioni Umv

92023 9,5x21x11cm pz

Palla Jimmy
Gioco in gomma con fi schietto. Vari colori.

Cod. Diametro Umv
92024 8cm pz

Polletto in lattice
Gioco in lattice sonoro. Due soggetti.

Cod. Dimensioni Umv

92031 6x6x29cm pz

Pantofola in peluche
Gioco in peluche con fi schietto. 4 varianti di soggetto.

Cod. Dimensioni Umv

92022 6x8x16cm pz

Pantofola in peluche
Gioco in peluche con fi schietto. 4 varianti di soggetto.

Cod. Dimensioni Umv

92033 6x8x16cm pz

Manubrio Jimmy
Gioco in gomma con fi schietto.

Cod. Dimensioni Umv
92025 15,5x5x5cm pz

Vita Planet - Animali con corda
Giochi in tessuto per cani, realizzati con materiali naturali super resistenti, senza l’uso di plastica 
o materiali sintetici, nel pieno rispetto dell’ambiente. Disponibili in vari soggetti, senza fi schietto.

Cod. Formato Dimensioni Umv

92026 piccolo 14x6x21cm pz
92027 grande 18x8x30cm pz

Guinzaglio
A PAG.96
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Choupette
Snack di qualità premium dalla consistenza morbida, grazie alla cottura delicata al forno, con un 
tenore elevato di carne, ripieno di cremoso formaggio, senza zuccheri aggiunti.

Cod. Gusto Peso Umv

92047 formaggio 40 g pz

Poesie Delice in salsa
Alimento principale per gatti, con pezzetti naturali di carne o pesce di alta qualità in una deliziosa 
salsa tutta da gustare. Anche la versione JUNIOR per gattini, in due gusti. Senza esaltatori di 
sapidità artifi ciali, zucchero, coloranti e conservanti. Confezionato in bustina poutch bag.

Cod. Gusto Peso Umv

92039 pollo 85g pz

92040 tacchino 85g pz

92041 manzo 85g pz

92042 merluzzo 85g pz

92043 JUNIOR - pollo 85g pz

92044 JUNIOR - tacchino 85g pz

Cat Yums
Morbidi bocconcini ricchi di carne realizzati con i migliori ingredienti e un procedimento di 
lavorazione unico: sono cotti delicatamente al forno! 

Cod. Gusto Peso Umv

92048 patè di fegato 40 g pz

92049 formaggio 40 g pz

92050 salmone - Omega3 40 g pz

Crispy Crunch healthy
Fagottini croccanti realizzati in due versioni: dental care e anti hairball. Il ripieno con aggiunta di olio 
di menta piperita aiuta a ridurre l’alitosi e prevenire il tartaro. Il ripieno al malto è molto appetibile e 
aiuta l‘eliminazione dei boli di pelo.

Cod. Gusto Peso Umv

92053 malto 60 g pz

92054 menta 60 g pz

Poesie Delice in gelatina
Alimento principale per gatti in bustina, con pezzetti di carne particolarmente appetitosi in squisita 
gelatina. Confezionato in bustina poutch bag.

Cod. Gusto Peso Umv

92045 pollo 85g pz

92046 tacchino 85g pz

Liquid snack
Il fuori pasto innovativo per provare il piacere di coccolare il vostro gatto alimentandolo direttamente 
dalla mano, come appetizzante per le crocchette o per somministrare medicinali. Ipocalorico, senza 
coloranti e conservanti, adatto a tutti i gatti dal terzo mese di vita. 

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92037 salmone - Omega3 6pz - 90g pz

92038 pollo - taurina 6pz - 90g pz

Cat Stick
Gustosi bastoncini con tanta carne che fanno impazzire tutti i gatti. Prodotti con più del 95% di 
carne della migliore qualità e pesce, con tante vitamine e preziose sostanze minerali.  

Cod. Gusto Quantità - Peso Umv

92034 anatra e coniglio 3pz - 18g pz

91976 tacchino e agnello 3pz - 18g pz

92036 salmone MSC 3pz - 18g pz

Crispy Crunch classic
Snack croccanti con un ripieno cremoso che fa impazzire i gatti.   

Cod. Gusto Peso Umv

92051 pollame 60 g pz

92052 salmone 60 g pz

Poesie - Sauce
Il menù per gatti racchiuso in un cuore. Appetitosi bocconcini di carne o pesce preparato con 
ortaggi in un’irresistibile e deliziosa salsa. Senza zucchero, senza coloranti e senza conservanti. 

Cod. Gusto Peso Umv

92055 pollo e verdure dell'orto 85g pz

92056 tacchino e formaggio 85g pz

92057 manzo e carote 85g pz

92058 merluzzo nero, pasta e pomodoro 85g pz

Poesie Delice in salsa

Prodotti per animali domestici
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Topo e pesce in tessuto con catnip
Gioco per gatti in tessuto imbottito e catnip, l'erba tanto amata dai gatti. Due varianti.

Cod. Dimensione Umv

92091 8,5x8,5x2,5cm pz

Topolino tremolino
Simpatico gioco che vibra e cammina. Si carica semplicemente tirando la coda, non necessita di 
batterie.

Cod. Dimensione Umv

92092 7x5x6cm pz

Palline con sonaglio
Confezione con 2 palline multicolor e 2 palline in plastica con campanello.

Cod. Dimensione Umv

92096 Ø 3,5cm pz

Palline in gomma
Confezione con 4 palline bicolor estremamente morbide. 

Cod. Dimensione Umv

92097 Ø 4cm pz

Topolino meccanico
Gioco per gatti a carica manuale che simula il topo come nella realtà.

Cod. Dimensione Umv

92098 6,5x5x4cm pz

Crazy Ball
Realizzata in gomma dura per grandi rimbalzi. 

Cod. Quantità Dimensione Umv

92099 3 pz Ø 3cm pz

Vita Planet uccello - pesce con catnip
Giochi realizzati con materiali super resistenti. Tessuto canvas ed imbottitura in cotone.

Cod. Soggetto Dimensione Umv

92094 topolino 7x4x2cm pz

92095 uccello-pesce 7x4x2cm pz

Pure Nature 
Irresistibili giochi per gatti realizzati in materiali naturali, con catnip, l'erba tanto amata dai gatti.

Cod. Soggetto Dimensione Umv

92100 Gufo 21x4x1cm pz

92101 Topo 9x10x1,5cm pz

92102 Cuore 17x5x1cm pz

Canna da pesca
Bacchetta con corda e topolino per divertisi insieme al proprio gatto.

Cod. Dimensione Umv
92093 50x9x5cm pz
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Buste igieniche per cat toilette
Dotate di apposito gancetto per la chiusura, sono adatte a cat toilette di misura media e grande. 

Cod. Quantità Umv

92105 10pz pz

Cat Grass - Pregiata miscela di semi
Sementi selezionati che contengono tante vitamine, sali minerali e clorofi lla. Stimola la digestione e 
aiuta il gatto a rigettare i boli di peli che si formano nello stomaco.

Cod. Peso Umv

92110 120g pz

Ciotole in plastica
Materiale atossico e resistente. Design originale. Disponibili in quattro colori assortiti.

Cod. Modello Dimensioni Umv

92111 mini Ø13,5x4cm pz

92112 doppia 15x26x6cm pz

Magic Clean - in scaglie di silicio
Composta da scaglie di silice bianche assorbenti e blu ad effetto antibatterico. Trattiene i liquidi e 
assorbe l‘odore in pochi secondi. 

Cod. Quantità Umv

92103 5Lt pz

Natural Clean - Lettiera  Mais bianco 
Lettiera agglomerante a base di MAIS BIANCO, naturale, super assorbente e biodegradabile. 
Elimina immediatamente gli odori sgradevoli.

Cod. Peso Umv

92108 2,4Kg pz

Cat toilette con cornice grande
Cat toilette in plastica per lettiera con cornice per fi ssare il sacchetto, in 4 colori assortiti.

Cod. Dimensioni Umv

92104 43x31x12cm pz

Paletta per cat toilette
L’accessorio ideale per setacciare la lettiera ed è adatta a tutti i tipi di sabbia. Disponibile in quattro 
colori assortiti.

Cod. Dimensioni Umv

92109 59x5,5x29cm pz

Prodotti per animali domestici
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Menu
Alimento completo, specifi co ed equilibrato per uccellini, realizzato con semi pregiati, cereali 
maturati al sole, vitamine e minerali.

Cod. Animale Peso Umv

92113 Pappagallini 1Kg pz

92114 Canarini 1Kg pz

92115 Esotici 500g pz

Rollis Party
La specialità piena di energia per tutti i roditori, a base di erbe di prato e composta esclusivamente 
da ingredienti vegetali. 

Cod. Dimensione Umv

 92125 500g pz

Comfort Classic lettiera per roditori
Lettiera in legno naturale non trattato con un gradevole profumo di legno. Ultra assorbente e anti 
odore.

Cod. Quantità Umv

92119 15Lt pz

Vita Verde Fieno pascoli alpini
Ricco di deliziose erbe per una sana alimentazione durante tutta la giornata.

Cod. Peso Umv

92126 1Kg pz

Reptile Mixed
Mangime unico per rettili insettivori o carnivori come tartarughe acquatiche e palustri, lucertole, 
varani, tejus, vermicelli ed alcuni scinchi. Contiene pesce e sottoprodotti della pesca, molluschi e 
crostacei, cereali e insetti.

Cod. Quantità Umv

92127 250ml pz

Menu
Alimenti completi specifi ci per conigli, porcellini d'India e criceti, con preziose vitamine ed 
importanti sostanze nutrienti per la crescita che favoriscono la salute e apportano vitalità.

Cod. Animale Peso Umv

92116 Conigli 1Kg pz

92117 Porcellini d'India 1Kg pz

92118 Criceti 1Kg pz

Reptile Gammare menu
Mangime naturale per tartarughe, lucertole e altri rettili. Contiene gamberi gammarus naturali.

Cod. Quantità Umv

92128 250ml pz

Premium Gold Flakes
Eccellente mangime in fi occhi con spirulina per tutti i pesci rossi d‘acqua fredda. 

Cod. Quantità Umv

92120 250ml pz

Vita Premium Tropicali
Alimento completo ideale per tutti i pesci ornamentali tropicali. 

Cod. Quantità Umv

92121 250ml pz

Spighe di Panico
Leccornia naturale per pappagallini, canarini e altri uccelli esotici.

Cod. Peso Umv

92122 100g pz

Biscotti al miele
Nutrienti biscotti a base di uova e farina arricchiti con aromatico miele o frutta.

Cod. Quantità - Peso Umv

92124 4pz - 50g pz

Sabbia per uccelli
Sabbia per gabbia estremamente assorbente, garantisce l'igene degli uccellini.

Cod. Peso Umv

92123 2,5Kg pz
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Proteggi sedile anteriore
In poliestere 100%. Protegge il sedile anteriore singolo; è impermeabile, lavabile e super resistente. 
Molto semplice da installare, si adatta a tutti i sedili singoli. Kit ganci incluso.

Cod. Dimensioni Umv

92525 L 100-125cm x H max 65cm pz

Proteggi sedili posteriori
In poliestere 100%. Protegge i sedili posteriori da graffi , peli e sporco. È impermeabile, lavabile e 
super resistente. Dotato di cinghie regolabili con ganci di fi ssaggio per poggiatesta. Predisposizione 
per cinture di sicurezza. 

Cod. Dimensioni Umv

92526 140x145cm pz

Proteggi vano di carico
In poliestere 100%. Protegge il bagagliaio da peli e sporco di qualunque genere. È impermeabile, 
lavabile e super resistente. Composto da 3 pezzi uniti da da velcro che ne consente la massima 
modularità. Protegge il paraurti dai graffi  causati dalle unghie dei vostri animali e dalla 
movimentazione di oggetti. Dotato di cinghie di fi ssaggio ai poggiatesta posteriori. 

Cod. Dimensioni Umv

92527 200x100cm pz

Guinzaglio con connettore
Guinzaglio con doppia funzione: perfetto per passeggiare in relax e ideale per la sicurezza in auto 
grazie al connettore per cintura di sicurezza integrato. Dotato di tasca porta sacchetti igienici. 
Lunghezza regolabile max 120cm.

Cod. Umv

92529 pz

Borsa trasportino
In poliestere, ideale per animali di piccola taglia (max 9kg). Dotato di doppia zip per una apertura 
totale e 3 fi nestre di ventilazione. Pratica tracolla regolabile e maniglia di sollevamento. Protegge 
il bagagliaio da peli e sporco di qualunque genere. E' impermeabile, lavabile e super resistente. 

Cod. Dimensioni Umv

92528 44x26cm pz

Connettore cintura di sicurezza
Cinghia regolabile da 45cm a 65cm dotata da un lato di un moschettone per il collare o la pettorina 
e dall'altro di un connettore che si aggancia saldamente alla cintura di sicurezza.

Cod. Umv

92530 pz

Cura e comfort per gli animali domestici

Linea di accessori studiati per il trasporto e la cura degli animali 
domestici. Lo scopo è quello di rendere ideale la condivisione di ogni 
momento fra tra l’animale e il proprio padrone attraverso prodotti che 
ne migliorino la complicità e il coinvolgimento in ogni attività quotidiana.

Proteggi sedile anteriore
In poliestere 100%. Protegge il sedile anteriore singolo; è impermeabile, lavabile e super resistente. 

Borsa trasportino

Guinzaglio con doppia funzione: perfetto per passeggiare in relax e ideale per la sicurezza in auto 

Connettore cintura di sicurezza

Prodotti per animali domestici
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Separa sedili
Separa sedili e organizer in poliestere 100%. Impedisce l'accesso degli animali al vano guida. 
Ripiegabile velocemente con il comodo "pop up system", dotato di cinghie regolabili e sistema di 
fi ssaggio rapido. È impermeabile, lavabile e super resistente.

Cod. Dimensioni Umv

92531 72x60cm pz

Rete di separazione
Applicabile come separatore fra abitacolo e baule oppure fra i sedili anteriori e posteriori dell'auto; 
dotata di ganci per il fi ssaggio. In poliestere 100%, elastica e lavabile.

Cod. Dimensioni Umv

92533 70x90cm pz

Spazzola in gomma
Spazzola in gomma per rimuovere peli e sporco dai tessuti, 
particolarmente indicata per sedili, tappeti e tappezzeria 
dell'automobile. 

Cod. Umv

92535 pz

Pulitore trasportini e teli
Pulitore e sgrassatore per la pulizia di plastica, tessuto e metallo. 
Ideale per teli e trasportini, dona una gradevole profumazione. 
Trigger 750ml.

Cod. Umv

92536 pz

Rimuovi odori
Steso in modo omogeneo con un panno elimina i cattivi odori 
e dona una gradevole profumazione dalle superfi ci dell'auto e 
della casa. Trigger 750ml.

Cod. Umv

92537 pz

Set ciotola e borsa per cibo
Set ciotola impermeabile, pieghevole per acqua e cibo più borsa con zip per crocchette. 100% 
poliestere, lavabili e molto resistenti. Ciotola Ø20cm. Borsa: 25x22cm (contiene fi no a 4Kg di 
crocchette).

Cod. Descrzione Umv

92532 set ciotola+borsa pz

Griglia di ventilazione per finestrino
Griglia regolabile adatta per ogni fi nestrino. Si incastra saldamente sul vetro per areare l'abitacolo 
in sicurezza.

Cod. Dimensioni Umv

92534 universale pz

Spazzola in gomma
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Cosa troverai in questo capitolo:

Accessori yoga e pilates a pag. 99 

Accessori fi tness a pag. 100

Macchine fi tness a pag. 102

Panca multifunzionale a pag. 103

Per mantenersi in buona salute è necessario muoversi 
quotidianamente.  Essere sedentari infatti può essere 
la causa di diversi problemi di salute. Uno stile di 
vita attivo, invece, previene diverse patologie. 
Un buon livello di attività fi sica contribuisce ad 
abbassare i valori della pressione arteriosa e 
quelli dell’ipercolesterolemia, a prevenire malattie 
cardiovascolari, obesità e sovrappeso, diabete, 
osteoporosi; contribuisce, inoltre, al benessere 
psicologico riducendo ansia, depressione e senso di 
solitudine.  Uomini e donne di qualsiasi età possono 
trarre vantaggio anche solo da 30 minuti di moderato 
esercizio quotidiano.  L’attività fi sica può essere 
svolta in modo effi cace anche tra le mura di casa, 
seguendo i giusti accorgimenti. Attività come l’home 
fi tness, il pilates e lo yoga, se praticate con costanza, 
ti faranno raggiungere degli ottimi risultati in termini 
di miglioramento della salute generale e delle 
performance. Scopri in questa sezione i supporti 
ideali per mantenere uno stile di vita attivo, ogni 
giorno.

AVVERTENZA:
Gli esercizi mostrati in queste pagine sono 
puramente illustrativi. Per effettuarli si consiglia 
SEMPRE il supporto di uno specialista e verifi ca 
medica di buono stato di salute.

In forma con lo yoga e il pilates!

Entrambe queste discipline apportano certamente 
numerosi benefi ci in termini di flessibilità, tono muscolare 
e diminuzione dello stress. Scopriamo le differenze tra 
queste discipline:

1) A partire dalle origini, le differenze tra yoga e pilates sono 
moltissime. Lo yoga nasce in India ed è antichissimo. Si 
concentra sulla mente e sul corpo. Il pilates, nato grazie a 
Joseph Pilates all’inizio del Novecento, ha uno scopo quasi 
riabilitativo per la muscolatura. 

2) La struttura di una lezione di yoga è diversa dal pilates. 
Ogni asana è legata all’altra, mentre gli esercizi di pilates 
sono strutturati in piccole unità volte a rafforzare il core.

3) Lo yoga ha lo scopo di rafforzare non solo il corpo, ma 
soprattutto la mente. Al contrario, il pilates si focalizza 
sul controllo del corpo e utilizza attrezzi e macchinari per 
rafforzare i muscoli.

4) Per quanto riguarda i benefi ci per il fi sico entrambi 
mirano a migliorare l’elasticità e a rafforzare la muscolatura, 
rendendola più tonica. Non mancano i vantaggi per la mente.

5) La respirazione gioca un ruolo importante in entrambe le 
discipline: nello yoga per rilassare corpo e mente, mentre nel 
pilates inspirazione ed espirazione servono per stimolare la 
muscolatura profonda. 

Tappetino fitness
Tappetino ultra spesso, perfetto per l’allenamento a casa o in palestra. Yoga, aerobica, pilates, 
ginnastica per la gravidanza o tanto altro ancora. Adatto a qualsiasi tipo di allenamento. Materiale 
espanso antiscivolo e resistente, antibatterico ed impermeabile al sudore e all’acqua. Facile da 
trasportare e da riporre anche grazie agli strap per richiuderlo. 

Cod. Dimensioni Umv

92196 180x 61x1cm pz

Coppia palle Pilates
Coppia di palle appesantite in PVC per diverse esigenze. Morbide e facilmente impugnabili. Adatte 
per innumerevoli esercizi fi tness e pilates.

Codice Note Umv

92197 Ø13cm - peso 1kg cf 2
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Pilates: due esercizi pratici

Rullo Yoga
Rullo massaggiante in gomma piuma EVA sciogli tensione per un allenamento effi cace riabilitativo. 
Rullo interno stabile ed esterno in profi lato per distendere i muscoli. La superfi cie dentata massaggia 
avambracci, palmi delle mani e dei piedi e punta delle dita. La pressione esercitata può essere 
stabilita dall'utente cambiando la posizione del rullo. Ampia gamma di esercizi per distendere e 
rafforzare diverse parti del corpo. Attiva: muscoli addominali, parte bassa della schiena, glutei e 
fi anchi. Possibilità di eseguire esercizi personalizzati mirati ad eliminare la tensione accumulata. 
Indicato per le tecniche di allenamento riabilitativo e preventivo. Effi cace per rafforzare la 
muscolatura, per dare più stabilità alla colonna vertebrale e per prevenire il mal di schiena. Migliora 
la circolazione sanguigna, scarica la tensione muscolare. Pratico ed effi cace, particolarmente 
indicato per esercizi di yoga e pilates.

Codice Note Umv

92199 Ø14x33cm - peso 600gr pz

Single leg stretch 

Rientra nella categoria degli esercizi di  forza stabilizzatrice e 
forza dinamica. I suoi obiettivi sono: mobilizzazione periferica 
complessa e rinforzo addominale totale.

La posizione del guerriero 

Il lavoro principale è svolto da piedi, gambe, glutei e busto 
ma anche le braccia sono attive, fi no alle punte delle dita. 
In generale la posizione del guerriero allena la forza, la 
coordinazione e la mobilità. 

Hundred 

Il nome Hundred (cento) è dovuto al numero di flesso/
estensioni effettuate con le braccia durante la sua esecuzione. 
Gli Hundred mettono in gioco contemporaneamente diversi 
gruppi muscolari e sono quindi una soluzione effi cace per dare 
tono alla silhouette in modo globale. Il lavoro più intenso e 
costante è eseguito dagli addominali.

Il cane a testa in su 

È una posizione che apre il cuore  e allunga la colonna 
migliorando la postura.
Da evitare se soffri di mal di schiena (gravi lesioni alle vertebre) 
o sei in gravidanza.

Yoga: due esercizi pratici



100

Fitness
Ac

ce
ss

or
i fi

 t
ne

ss

Manubri in neoprene
Manubrio rivestito in neoprene opaco antiscivolo per una migliore impugnatura. Ideale per fi tness 
e functional class.

Cod. Note Umv

92200 Manubrio 1kg pz

92201 Manubrio 2kg pz

92202 Manubrio 3kg pz

92203 Manubrio 4kg pz

92204 Manubrio 5kg pz

Coppia cavigliere appesantite
Coppia di cavigliere realizzate in neoprene con sistema di chiusura a strappo. Ideali per tonifi care 
gambe, glutei, interno ed esterno cosce. Possono essere utilizzate anche come polsiere per 
potenziare i muscoli di braccia e spalle. Assicurano comodità di movimento durante gli esercizi. 

Cod. Note Umv

92205 cavigliere viola - 0,5kg pz

92206 cavigliere blu - 1kg pz

Manubri: due esercizi pratici

Curl bicipiti 

Rinforza i bicipiti di entrambe le braccia. Il tuo corpo è dritto, 
bacino neutro e le gambe sono leggermente divaricate. Le 
braccia sono lungo  al corpo, un manubrio per  mano, i palmi 
rivolti verso l'alto. Sguardo orizzontale.

Rematore  

Rinforza il dorso. Le gambe sono divaricate larghezza 
bacino.  La schiena è inclinata in avanti, dritta. Scendi  con 
entrambe le braccia fi no al ginocchio, un manubrio per mano e 
lavori alternando il braccio destro con il sinistro.

Coppia cavigliere appesantite
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Resistance tube medio
Elastico tubolare con maniglie in fettuccia ed impugnatura in plastica rigida ricoperta con neoprene 
pensato per i principianti ma anche per atleti esperti. Oltre a fornire una maggiore comodità, le 
sue impugnature imbottite azzerano quasi tutti i rischi associati a tubi simili, come rotture o tagli. 
Ideale per tutti gli esercizi aerobici, per l'aumento della forza muscolare e per usi fi sioterapeutici 
e di riabilitazione.

Cod. Note Umv

92207 Lungh. 120cm pz

Ruota per addominali 
Ruota addominali dotata di una bobina in acciaio resistente per fornire resistenza e grip durante il 
lavoro di trazione d'avanti e di ritorno controllato. Impugnatura con pro-grip gommata per ridurre al 
minimo l'affaticamento delle mani, massimizzando il controllo e il comfort. Grazie a questo prodotto 
diventa possibile svolgere un lavoro costante e determinato; oltre gli addominali verranno rinforzati 
spalle, braccia e muscoli dorsali. 

Cod. Note Umv

92208 Ø25,5x21,5x14cm pz

Total training experience Super
Nastro di nylon rinforzato. Bloccaggi di 
sicurezza in metallo. Maniglie soft touch. 
Doppie cuciture nei punti di raccordo. 
Ancorabile a porte e travi. Massimo peso 
utente: 480kg. Incluso estensore, door 
anchor e sacca. Allenamento totale in 
qualsiasi luogo. Ideale per il potenziamento 
di tutti i distretti muscolari a corpo libero.

Cod. Umv

92209 pz

Resistance Band
Set formato da 4 bande ad anello, 4 livelli differenti di resistenza ed ognuna è contraddistinta da 
un colore diverso nonché dallo spessore. Le bende elastiche ad anello sono realizzate in lattice 
ecologico di qualità premium, durevole ed elastico. Ideali per classi di Cross training, yoga, pilates, 
fi tness e, più in generale, per aumentare la forza e la mobilità. Inoltre sono molto utilizzate anche per 
la fi sioterapia, il recupero e per aumentare la mobilità. Set composto da: 600x50.8x0.7mm - rosa, 
600x50.8x0.8mm - rosso, 600x50.8x0.9mm - viola, 600x50.8x1.1mm - nero.

Cod. Note Umv

92198 Set 4 bande elastiche pz

Resistance band: due esercizi pratici

Donkey kick

Rinforza i glutei. Inizia a carponi e posiziona la banda elastica al 
di sopra delle ginocchia. Collo, schiena e fi anchi devono essere 
allineati. Solleva verso l’alto la gamba sinistra assicurandoti di 
mantenere fermi i fi anchi e di non inarcare la schiena. Fai tutte 
le ripetizioni con la gamba sinistra e poi con quella destra.

Squat con banda elastica

Ancora glutei. Metti la banda poco più sopra delle ginocchia. 
Poi, con le mani unite all’altezza del petto, la schiena dritta e 
l’addome fermo, realizza un profondo squat. Poi risali.

Ruota per addominali 
Ruota addominali dotata di una bobina in acciaio resistente per fornire resistenza e grip durante il 
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Panca addominali: due esercizi pratici

Crunch

Lavora sugli addominali. Aggancia i piedi sotto i supporti 
e vai indietro con il busto, tenendo le mani dietro la testa. 
Senza arrivare ad appoggiare la schiena sulla panca, risali 
nuovamente in crunch.

Lateral crunch

Esegui lo stesso movimento del crunch, ma muovendoti 
lateralmente. Esegui  un movimento a sinistra e uno a destra.

Stepper con maniglie
Stepper con maniglie dotato di regolazione sforzo 
con pistoni idraulici, display lcd, visualizzazione 
di tempo, passi, passi/minuto e calorie. Manubrio 
ergonomico multiforme. Portata max utente 100kg. 
35x40,5x110cm.

Cod. Dimensioni Umv

92210 35x40,5x110cm pz

Panca addominali pieghevole
Panca regolabile a 3 livelli per addominali. Dotata di cuscino schienale 97x24x4cm e imbottitura 
della spessore di 20mm. Portata max utente 100kg, richiudibile. Dimensioni totali 123x33x53cm, 
peso 8 kg.

Cod. Dimensioni Umv

92211 123x33x53cm pz

Panca addominali pieghevole
Panca regolabile a 3 livelli per addominali. Dotata di cuscino schienale 97x24x4cm e imbottitura 
della spessore di 20mm. Portata max utente 100kg, richiudibile. Dimensioni totali 123x33x53cm, 
peso 8 kg.

Cod.

92211
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Panca multifunzionale: due esercizi pratici

Crunch inversi

Lavora sugli addominali bassi. Da supino, porta le ginocchia 
in direzione del tronco, staccando l’osso sacro dalla panca, 
flettendo il tratto lombare della colonna. Stoppa il movimento 
prima che sia coinvolto nella flessione anche il tratto toracico. 
Il movimento va eseguito senza slanci.

Flessioni

Le flessioni servono sia ad aumentare la massa 
muscolare, che ad allenare la tua  resistenza alla 
forza, coordinazione, mobilità ed equilibrio. Posiziona le mani 
sugli appositi sostegni. Mantieni tutto il corpo in tensione 
(soprattutto il busto e i glutei). Durante lo svolgimento 
dell’esercizio il corpo deve formare sempre una linea retta. Ora 
piega lentamente le braccia. I gomiti si spostano leggermente 
in obliquo e indietro. Scendi il più possibile mantenendo il 
corpo in tensione. Torna su controllando il movimento.

Panca multifunzione regolabile
Panca multifunzione richiudibile per l'allenamento di tutti i gruppi muscolari: pettorali, 
addominali, dorsali, bicipiti, tricipiti, quadricipiti. Incluso 2 elastici che ampliano 
la gamma di esercizi eseguibili. 4 regolazioni di altezza e di lunghezza. 3 livelli di 
inclinazione dello schienale. Spessore imbottiture 4cm. Portata max utente 130kg. 
Dimensioni: 100/110x54x92/102cm, peso 12,5kg.

Cod. Dimensioni Umv

92212 100/110x54x92/102cm pz

Integratori 
A PAG.18
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Cosa troverai in questo capitolo:

Defribillatore salvavita a pag. 105

Valigette e armadietti a pag. 107

Strumenti Primo Soccorso a pag. 109

Teca e piantana per defibrillatore semiautomatico
Teca realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02  zincato; verniciatura a polvere di epossi-
poliestere RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. Composta da un anta fi nestrata, 
cerniere con perno zincato e apertura 180°. Chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; 
preforata per attacco a parete e su apposita piantana PIA040. La piantana è dotata  di fori per 
fi ssaggio a muro e sistema di incastro e pre-foratura per agevolare e rendere più estetici eventuali 
cablaggi e passaggi di cavi in sicurezza. Colore bianco.

Cod. Dimensioni Umv

88905 425x452x160mm pz

88906 150x250x1000 mm - base: 300x150 mm pz

1

1

2

2

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è 
certamente un diritto imprescindibile. In ogni 
azienda, grazie al Dgls 81 del 09 aprile 2008, ogni 
datore di lavoro deve predisporre le attrezzature di 
primo soccorso necessarie in base alla tipologia di 
attività svolta, al numero di lavoratori ed ai fattori di 
rischio. 
La nostra gamma comprende kit di primo soccorso, 
dispositivi salvavita, medicamenti, bende e cerotti 
e tutto il necessario per garantire alle azienda una 
corretta gestione delle emergenze.

Cartello frontale da muro DAE
Cartello in foglio  di alluminio con spessore 5/10. 
Preverniciato di bianco con serigrafi a in colore verde. 
Preforato per attacco a parete.

Cod. Dimensioni Umv

88907 25x31cm pz

Tempi di consegna 
da verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA
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Defibrillatore SAMARITAN PAD 350P semiautomatico
Compatto e leggero, il più piccolo defi brillatore automatico in commercio (1,1 kg batteria inclusa). 
Facile da usare, la contemporanea presenza di comandi vocali e visivi, guida chi lo usa durante 
tutto il processo di soccorso. Onda bifasica SCOPE permette al defi brillatore di gestire range di 
impedenza maggiori rispetto ai dispositivi della concorrenza. La migliore terapia salvavita con il più 
basso livello di effetti collaterali per le cellule cardiache.

Cod. Dimensioni Protezione Umv

88904 20x18,4x4,8cm IP56 pz

Che cos’è un defi brillatore semiautomatico DAE

Si tratta di un dispositivo salvavita leggero, portatile e alimentato a 
batteria che eroga una scarica elettrica al cuore, passando attraverso 
due elettrodi posizionati sul petto e capace di riattivare un cuore in 
arresto cardiaco.  Con la Legge del 3 aprile 2001, n. 120, l’Italia 
ha regolamentato l’utilizzo dei defi brillatori semiautomatici DAE in 
Italia. La legge afferma che: “È consentito l’uso del defi brillatore 
semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario 
non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una 
formazione specifi ca nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.” 
Il Decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute elenca i criteri per 
la distribuzione dei defi brillatori semiautomatici DAE sul territorio. 
Posizionare i Defi brillatori nei Luoghi Pubblici permetterebbe di 
intervenire in tempi molto brevi con un defi brillatore.  La creazione di 
una rete di defi brillatori permetterebbe di defi brillare una persona in 
arresto cardiaco entro quattro/cinque minuti, quindi prima dell’arrivo 
dell’ambulanza. È consigliato posizionare un defi brillatore in 
luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati o ad alta 
affluenza turistica, in strutture dove si registra un grande afflusso 
di pubblico, come aeroporti, stazioni, porti, strutture industriali, 
centri commerciali, alberghi, ristoranti, cinema, discoteche, stadi 
e palestre.

Un defi brillatore deve essere sottoposto alla manutenzione secondo 
la periodicità indicata d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in 
materia di apparati elettromedicali; deve essere mantenuto sempre 
in condizioni di operatività, con batterie aventi carica suffi ciente 
per il funzionamento. Se posizionato in luoghi aperti al pubblico, 
si raccomanda di prevedere l’utilizzo di contenitori esterni con 
meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo 
del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 
118. Inoltre, deve essere posizionato in luogo facilmente accessibile 
e fornito della segnaletica di sicurezza che ne permetta una facile 
e repentina individuazione. Tutti i soggetti, che sono tenuti o che 
intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale 
Operativa 118 territorialmente competente, specifi cando il numero di 
apparecchi, la specifi ca del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, 
l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.

Dispositivo di rianimazione Pocket Mask
Maschera con bordo pneumatico per la rianimazione bocca a bocca. Fornita con custodia in 
polipropilene.

Cod. Descrizione Umv

92328 con valvola unidirezionale 
e attacco per connessione ossigeno pz

Kit Accessori per Defibrillazione
Kit pocket mask con accessori per la defi brillazione e 
la rianimazione. Contenuto: 1 pocket mask, 1 salvietta 
disinfettante, 1 busta da 4 guanti in vinile, 1 rasoio per 
tricotomia, 3 buste garza sterile 18x40cm.

Cod. Umv

88908 pz

Tempi di consegna 
da verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA



Primo soccorso

106

Va
lig

et
te

 e
 a

rm
ad

ie
tt

i

Normativa Valida in Italia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi ciale del 3 febbraio 2004 il regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione 
dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifi che dal DM 388 15/7/2003 g.u.27 03/2/2004 e D.L. 
81 09/04/2008.
Il provvedimento fi ssa le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione. In 
particolare, il regolamento classifi ca le aziende in tre gruppi, tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei 
fattori di rischio.

Al Gruppo A appartengono le aziende a rischio rilevante (per esempio centrali termoelettriche), le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o 
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro e le aziende o unità produttive con oltre cinque 
lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell’agricoltura.

Al Gruppo B            appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A, mentre fanno parte del Gruppo C           le aziende 
con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

A partire da febbraio 2005 data di entrata in vigore del regolamento, nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B , il datore di lavoro deve 
garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto.
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve invece garantire un pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima 
indicata nell’allegato 2.
L’organizzazione del pronto soccorso e la formazione degli addetti variano in base alla categoria di appartenenza.
Art.2.5 Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità 
produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di 
comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fi ne di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Quando l’azienda è molto ampia, e consigliabile applicare punti di primo soccorso ogni 100 metri; in spazi chiusi con lavorazioni particolari si consiglia 
una postazione ogni 1500/2000 M2.
Attenzione per le province autonome di BZ e TN il contenuto va maggiorato.
Si consiglia di utilizzare un pacchetto di medicazione per ogni reparto, o piano dello stabile, in base alle indicazioni ricevute dal responsabile della 
sicurezza dell'azienda.

3 anni dalla data di produzione per i prodotti liquidi 
(soluz. fi siologica, iodopovidone, alcool ammoniache)

5 anni dalla data di produzione per i prodotti secchi;
(cerotti, bende, garze, guanti)

Pittogramma che identifi ca 
la data di fabbricazione

Pittogramma che identifi ca 
la data di scadenza

Scadenza prodotti

Kit reintegro - Allegato 2
- 2 paia guanti sterili 
- 1 fl acone da 125ml di soluzione cutanea di iodopovidone 
- 1 fl acone di soluzione fi siologica da 250ml 
- 3 buste di compresse garza 10x10cm
- 1 busta compressa di garza 18x40cm
- 1 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofi lo
- 1 conf. cerotti assortiti

- 1 rocchetto cerotto da2,5cmx5mt
- 1 benda di garza 10cmx3,5mt
- 1 paio di forbici tagliabendaggio
- 1 laccio emostatico
- 1 busta ghiaccio
- 1 sacchetto per rifi uti sanitari
- istruzioni primo soccorso

Cod. Contenuto Umv

61035 Kit reintegro Allegato 2 pz

Kit reintegro - Allegato 1
- 5 paia guanti sterili
- 2 fl aconi da 500ml di soluzione cutanea di iodopovidone
- 3 fl aconi di soluzione fi siologica da 500ml
- 10 buste di compresse garza 10x10cm
- 2 buste compressa di garza 18x40cm
- 2 pinzette monouso
- 1 conf. cotone idrofi lo
- 2 conf. cerotti assortiti
- 2 rocchetti cerotto da 2,5cmx5mt
- 1 termometro digitale

- mascherina con visiera paraschizzi
- 1 paio di forbici tagliabendaggi
- 3 lacci emostatici
- 2 buste ghiaccio
- 2 sacchetti per rifi uti sanitari
- 2 teli sterili
- 1 conf. benda tubolare elastica
- istruzioni primo soccorso
- 1 benda di garza da 10cmx3,5mt

Cod. Contenuto Umv

61036 Kit reintegro Allegato 1 pz

Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008
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Astuccio Pronto Soccorso da auto
Astuccio soft con contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164 B. Obbligatorio 
come dotazione su automezzi di trasporto in alcune nazioni europee. Dimensione 25x15x7,5cm.

- 8 fasciature adesive 10x6cm
- 1 rotolo cerotto 2,5cm x 5mt
- 2 bende di garza 6cm x 4mt
- 3 bende di garza 8cm x 4mt
- 1 paio di forbici
- 1 conf. da 4 guanti in vinile
- 1 telo sterile TNT 60x80cm

- 2 teli sterili TNT 60x40cm 
- 3 tampobende sterili 8x10cm
- 1 tampobenda sterile 10x12cm
- 6 tamponi in TNT sterili 10x10cm
- 2 teli triangolari TNT 96x96x136cm
- 1 coperta isotermica
- istruzioni P. Soccorso

Cod. Contenuto Umv

73549 Kit SOFTDIN 13164 B pz

Consigliato 
su automezzi privati 

e moto

Indicato anche
per automezzi 

aziendali

Armadietto in plastica 1/P
Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 3 vani e 2 ripiani interni. Chiusura a scatto. 
Dimensioni: 37x22x14cm.

Cod. Contenuto Umv

73551 Kit reintegro Allegato 2 pz

Valigetta MEDIC 1
Valigetta colore arancio realizzata in plastica. Dotata di supporto per attacco a parete e maniglia per 
il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 25x19x9cm.

Cod. Contenuto Umv

73552 Kit reintegro Allegato 2 pz

Valigetta MEDIC 2
Valigetta colore arancio realizzata in plastica antiurto. Dotata di supporto per attacco a parete e 
maniglia per il trasporto. Chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 39,5x27x13,5cm.

Cod. Contenuto Umv

73553 Kit reintegro Allegato 1 + sfi gmomanometro pz

Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008
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Valigetta Multisan HACCP
Valigetta in plastica colore bianco. Dotata di supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, 
chiusura con due clip rotanti. Dimensioni: 44,3x33,8x14,7cm.
Contiene Kit reintegro Allegato 1 maggiorato di:
- 10 ditali in lattice
- 1 bendaggio autoaderente 6cm x 1mt
- 5 bustine gel da 3,5gr per ustioni
- 1 Conf. bende assort. (2 bende 4x10cm + 2 tampobende          
  8x10cm + 2 tampobende 10x12cm)
- 2 garze 10x10 burnfree sterili per ustioni
- 1 Emocontrol

- cerotti detectable
- 2 teli triangolari
- 2 tappi per lavaggio oculare
- 2 rianimatori Vento
- 12 spille
- 2 paia di guanti in nitrile

Cod. Contenuto Umv

76199 Kit reintegro All. 1  maggiorato pz

Valigetta HACCP

Valigetta HACCP con contenuto studiato per essere immediatamente rintracciabile nel caso di contaminazione degli alimenti. Alcuni prodotti sono 
rilevabili al metal detector. Il contenuto prevede prodotti specifi ci per le scottature e le ustioni.

Pensate per aziende che operano 
nel settore alimentare e della 

ristorazione. Contengono prodotti 
colorati e detectabili.

Armadietto in plastica 102/P
Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani 
interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm.
Cod. Contenuto Umv

73555 Kit reintegro Allegato 1                               
+ sfi gmomanometro pz

Armadietto in plastica colore bianco. Dotato di 2 ante e 2 ripiani 
interni. Dimensioni: 45x37,5x13cm.
Cod.

73555

Armadietto in metallo 102/M
Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica di colore bianco. Dotato di 3 vani con 2 
ripiani interni. Serratura con chiave. Dimensioni: 46x30x14cm.

Cod. Contenuto Umv

73554 Kit reintegro Allegato 1                               
+ sfi gmomanometro pz

In metallo

Kit Pronto Soccorso K9 3in1
Valigetta appendibile utilizzabile in 3 diversi situazioni di emergenza: Lavaggio oculare, ustioni e 
medicazione. Equipaggiato con 9 prodotti per un pronto intervento rapido e professionale.
Contenuto del kit:
- 1 Soluzione lavaggio oculare 500 ml + tappo
- 1 Astuccio PIC 3: 8 salviette (3 disinfettanti, 2 ammoniaca, 3 sapone liquido)
- 2 Tampobende 80x100 mm
- 1 Forbice tagliabendaggi 14 cm
- 1 Rocchetto cerotto 5x2,5 cm
- 1 Cerotti impermeabili Dry Skin 40 pezzi assortiti
- 1 Bendaggio coesivo Soft Next blu 3x450 cm
- 1 Flacone gel ustioni 50 ml

Cod. Umv

82072 pz

  3in1
- Lavaggio oculare
- ustioni 
- medicazione

HACCP

Valigette ed armadietti con contenuti secondo DM 388 15/07/2003 g.u.27 03/02/2004 e D.L. 81 09/04/2008
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Virus e batteri

Per difenderci e fermare virus e batteri è assolutamente necessario evitare 
il contatto ravvicinato con persone infette e assicurare una distanza fi sica 
di almeno 1 metro dagli altri, se questa distanza non può essere garantita, 
è fondamentale indossare una mascherina o una visiera protettiva. È 
fondamentale lavarsi spesso le mani, e nel caso in cui non fosse possibile, 
è opportuno usare prodotti disinfettanti ed igienizzanti con una base di 
alcool per almeno il 60%.

Mascherina chirurgica  
Mascherina chirurgica di Tipo I, monouso, tre strati, non sterile 
con elastici per il fi ssaggio.  Composta da 3 strati di tessuto non 
tessuto sovrapposti, quello centrale ha la funzione di fi ltro bi-
direzionale (Melt Blown Filter).

Cod. Descrizione Umv

90824 Tipo I 3 veli cf 50

Mascherina con visiera paraschizzi 
Maschera chirurgica 4 strati resistente agli spruzzi di liquidi ed 
antiappannante con elastici auricolari e visiera protettiva.  E' 
costituita da uno strato di polietilene a rete e tre di tessuto non 
tessuto. Lo speciale fi ltro garantisce un effetto “barriera” contro il 
rischio di contaminazione biologica e permette all’operatore una 
facile attività respiratoria. 

Cod. Descrizone Umv

90847 Tipo IIR cf 50

Visiera protettiva sollevabile certificata Durable
Visiera protettiva sollevabile certifi cata Durable realizzata in PPL con pannello frontale in 
policarbonato. Indicata per proteggere l'utilizzatore di qualunque ambito professionale: medico, 
commerciale o privato.

Cod. Descrizone Umv

90787 visiera -190 x 220 x 260 mm pz

90869 ricambio per visiera cf 10

Gel X-Germ Amuchina Disinfettante mani
Gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle 
mani.  La sua formulazione è in grado di ridurre effi cacemente 
in pochi secondi germi e batteri presenti sulla cute. È attivo su 
virus, funghi e batteri.

Cod. Contenuto Umv

89364 80ml pz

Termometro a infrarossi NO Contact
Termometro digitale a infrarossi per la misurazione a distanza della temperatura corporea. Punti 
di forza: facilità di lettura, rapidità, precisione, affi dabilità della misurazione, memoria. Batterie 
incluse.

Cod. Descrizone Umv

90394 Dispositivo medico conforme 
Direttiva 93/42/EC pz

Termometro a infrarossi NO Contact

Tempo 
di misurazione: 

1 secondo

Conforme al Regolamento 
(UE)2016/425 categoria II

 UNI EN 14683:2019.

Igienizzanti 
A PAG.114

Termometro digitale
Cod. Note Umv

92329 digitale pz

Termometro clinico
Cod. Note Umv

92330 senza mercurio pz

Visiera protettiva sollevabile certificata Durable

Monouso
A PAG.194

Termometro digitale

Guanti in nitrile sterili
Guanti sterili monouso Latex Free. Taglia unica.

Cod. Contenuto Umv

90726 2 guanti pz
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Disinfettante a base di Iodopovidone
Disinfettante a base di IODOPOVIDONE al 10% di iodio. 
Disponibile in due formati.

Cod. Contenuto Umv

73557 125ml pz

73558 500ml pz

Disinfettante Pharmaderm
Disinfettante liquido battericida ad azione 
rapida. Non brucia, non macchia e ha un 
delicato profumo di limone.

Cod. Contenuto Umv

73556 250ml pz

Acqua Ossigenata 10 volumi
Ha azione disinfettante ed emostatica. Ideale 
per ferite lacere poichè penetra in profondità.

Cod. Contenuto Umv

70710 250ml pz

Soluzione Salina sterile
Soluzione salina sterile monouso per lavaggio 
di ferite, piaghe, abrasioni. Disponibili in due 
formati.

Cod. Contenuto Umv

64267 250ml pz

67197 500ml pz

Lavaggio oculare
Stazione per lavaggio oculare composta da due fl aconi di 
soluzione salina sterile monouso da 500ml. Il fl acone è dotato di 
tappo oculare per un rapido utilizzo. Supporto con parte frontale 
trasparente e chiusura antipolvere; dotato di specchietto e fornito 
con viti e tasselli per il fi ssaggio a parete.

Cod. Contenuto Umv

73782 stazione lavaggio oculare pz

73572 fl acone 500ml pz

Lavaggio oculare

Ghiaccio spray 
Ghiaccio spray ad azione refrigerante. Utile per piccoli traumi, 
ematomi e contusioni. 

Cod. Contenuto Umv

86554 200ml pz

Ghiaccio istantaneo 
Ghiaccio istantaneo in sacchetto di plastica. Mantiene fredda la 
parte lesa per circa 25/30minuti, in funzione della temperatura 
esterna.

Cod. Umv

73560 pz

Cotone idrofilo
Cod. Contenuto Umv

53108 100gr pz

64199 50gr pz

Matita levaschegge
Strumento per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. 
Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di 
eccezionale forza di attrazione, che permette la rimozione di 
schegge ferrose evitando di avvicinare pericolosamente la punta 
al bulbo oculare. Nell'altro lato un asola in nylon antiabrasione 
permette la rimozione di schegge di altra natura. 

Cod. Umv

82075 pz

Siringa monouso
Siringa in plastica con ago indolore.

Cod. Capacità Umv

92331 5ml cf 10

Adatta per la rimozione 
di schegge di qualunque natura

Pinzette e forbici
• Pinze monouso da 10cm, sterili in plastica.
• Forbici tagliabendaggi inox 14,5cm, manico in plastica, 
autoclavabili, DIN 58279-A145.

Cod. Descrizione Umv

67430 Pinze sterili 10cm pz

73571 Forbici tagliabendaggi pz

Sacchetto per rifiuti sanitari
Sacchetto per rifi uti sanitari con chiusura minigrip e stampa "R 
Rifi uti". 

Cod. Dimensioni Umv

74023 18x25cm cf 100
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Kit Ustioni Basic
Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con  maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. 
Occorrente per una prima medicazione d'emergenza: 3  bustine antiustione 3,5 g PRE002; 1 
compressa antiustione 10x10 cm GAZ101; 1 confezione da 40 cerotti DRY SKIN; 1 soluzione salina 
sterile 100 ml; 2 paia di guanti sterili; 1 benda con tampone antiaderente 100 x 120 mm; 2 buste 
da 1 compressa di garza sterile 18x40 cm; 1 telo sterile TNT 40x60 cm; 1 cerotto in rocchetto m 
5x1,25 cm.

Cod. Contenuto Umv

88909 240x190x50 mm pz

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto con  maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips. 

Consigliato per tutte le aziende e su 
automezzi di trasporto dove esista il 

rischio di ustioni

Idrogel per ustioni
Adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. 
Raffredda e allieva il dolore, aiuta a prevenire le infezioni. 

Cod. Contenuto Umv

61075 busta monodose 3,5g pz

82073 fl acone 50ml pz

Cerotti speciali
Cerotto riscaldante adatto per affaticamenti e tensioni muscolari, artriti ecc.  Produce un piacevole 
calore per circa 8 ore. Non contiene farmaci.

Cerotto arnica adatto per dolori articolari, muscolari contratture di varia natura. L'azione del 
cerotto è garantita fi no a 24 ore. Non contiene farmaci. 

Cod. Contenuto Umv

79600 scatola 2 cerotti 10x13cm cf

79601 scatola 3 cerotti 9x14cm cf

ThermoGel Comfort
Cuscino gel riutilizzabile, con fascia elastica per massimo comfort. Massima conformabilità anche 
appena tolto dal freezer. Ideale nella terapia del freddo per piccole contusioni e microtraumi (strappi 
muscolari, distorsioni, slogature) scottature, infi ammazioni cutanee localizzate. Adatto anche per la 
terapia del caldo, può essere scaldato nel microonde.

Cod. Contenuto Umv

76207 cuscino gel 10x26cm pz

Cerotto in TNT su rocchetto
Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fi ssaggio delle 
medicazioni.

Cod. Dimensioni Umv

73563 2,5cmx5mt pz

Cerotti delicati in TNT
Cerotti ipoallergenici in tessuto non tessuto traspirante ad alta 
protezione. La compressa di garza con Clorexidina digluconato 
previene e combatte le infezioni, controllando il microambiente 
delle ferite. Adesivo ipoallergenico.

Cod. Contenuto Umv

87180 Scatola 20 cerotti assortiti cf

Cerotti assortiti
Cod. Contenuto Umv

73561 Scatola 40 cerotti trasparenti
impermeabili in 4 misure cf

73562 Scatola 20 cerotti assortiti cf

Cerotti Shockstop
Cerotti 7x2cm dermatologicamente testati con supporto in 
schiuma PE anti-urto. La compressa di garza con Clorexidina 
digluconato previene e combatte le infezioni, controllando il 
microambiente delle ferite. Ipoallergenico e anatomico.

Cod. Contenuto Umv

87179 Scatola 10 cerotti 7x2cm cf
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Cerotti blu detectable
Cerotti in garza antiaderente su fi lm PVC. Resistenti all'acqua. In versione blu detectable, per uso 
idoneo in aziende alimentari.

Cod. Contenuto Umv

76086 Scatola 100 cerotti 2x7cm cf

76193 Scatola 100 cerotti assort. in 5 mis. cf

Nexcare™ Steri Strip™
Strisce di sutura cutanee adesive e ipoallergeniche; prevengono la 
riapertura dei tagli garantendo la traspirazione. Evitano l’uso dei punti di 
sutura garantendo ottimi risultati estetici.

Cod. Contenuto Umv

70862 1 busta con 3 strisce 6x75mm 
1 busta con 5 strisce 3x75mm pz

Garze sterili
Confezione da 12 compresse di garze sterili 18x40cm.

Cod. Contenuto Umv

73565 Scatola 12 garze 
imbustate singolarmente cf

Benda di garza
Realizzate in garza di puro cotone, bianco candido, priva di sbiancanti ottici. Le bende di garza orlata 
sono prodotte con tessitura a doppia trama di elevata qualità. Il prodotto è radiotrasparente, ovvero 
non è visibile mediante raggi X.  Confezionate singolarmente. Non sterile.

Cod. Dimensioni Umv

88910 5cm x 5 metri cf 12
88438 7cm x 5 metri cf 12
88911 10 cm x 5 metri cf 12

Rilevabile al metal 
detector

Rete tubolare elastica
Rete tubolare elastica per il fi ssaggio delle medicazioni. Astuccio 
contenente 2 diverse misure.

Cod. Contenuto Umv

73566 Scatola con 2 diverse misure cf

Bendaggio autoaderente SoftNext
Bendaggio ideale per coprire ferite in punti critici come le dita delle mani. Si utilizza direttamente 
sulla ferita; è modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non 
attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa. Non contiene lattice. Disponibile il pratico dispenser 
con cutter per un'erogazione pulita e a misura del bendaggio.

Cod. Contenuto Umv

73567 Bendaggio 6cmx4,5mt - colore blu pz

73568 Bendaggio 6cmx4,5mt - colore pelle pz

82074 Dispenser per SoftNext pz

Ideale in luoghi di lavoro 
come cucine, offi cine e 

magazzini per intervenire 
velocemente su piccole 

ferite o escoriazioni

Cerotto spray
Valida alternativa al cerotto tradizionale! Forma una barriera 
trasparente, traspirante, ipoallergenica e resistente all'acqua, ai germi 
e allo sporco. Senza alcool, non brucia, adatto per circa 90 applicazioni.

Cod. Contenuto Umv

57557 28ml pz

Laccio emostatico in nitrile
46cm. Latex free.

Cod. Umv

67198 pz

Telo sterile
Telo sterile in TNT utilizzato come base di 
appoggio per medicazioni o per la protezione 
di ustioni. Dimensioni 40x60cm.

Cod. Umv

73570 pz
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Sfigmomanometro digitale da polso
Apparecchio digitale, automatico per l’automisurazione della pressione arteriosa. Display di facile 
lettura che mostra il valore sistolico, diastolico e il battito cardiaco. Dotato di custodia in plastica. 
Dimensioni: 85x80x60mm. CE0123 Conforme alle normative europee - Conformità alla direttiva 
93/42/CEE.

Cod. Umv

73471 pz

Lenzuolino medico Lucart
100% in carta riciclata rigenerata a 2 veli. Dimensioni H59cm x 80mt. Diametro 14cm. Goffrata micro.

Cod. Descrizione Umv

82498 ECO 80 - bianco pz

87929 EASY 80 GREEN - verde c/lozione batteriostatica pz

Lenzuolino medico
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cm x 
76,7mt. Diametro 14,5cm.

Cod. Finitura Umv

47306 goffrato micro pz

Dispenser per lenzuolini
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli. Dimensioni H59,5cm x 
76,7mt. Diametro 14,5cm.

Cod. Umv

89400 pz

Coperta antifiamma
Coperta in fi bra di vetro incombustibile. Adatta per soffocare 
piccoli incendi. Fornita in robusta e rigida custodia di nylon, 
dotata di anello per attacco a parete e apertura rapida con 
velcro. Conforme alla normativa EN 1869.

Cod. Dimensioni Umv

88873 150x180 cm in busta pz

Coperta isotermica oro/argento
In fi lm poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Ha 
la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del 
lato esterno utilizzato.  Lato argento: protegge dal caldo. Lato 
oro: protegge dal freddo. La coperta è radiotrasparente.

Cod. Dimensioni Umv

88912 210x160 cm pz

Saturimetro - pulsossimetro da dito
Saturimetro (pulsossimetro) da dito per la misurazione immediata del livello di saturazione 
dell'ossigeno nel sangue e della frequenza cardiaca espressa in battiti per minuto. Funziona a 
batterie (non incluse) e, grazie allo spegnimento automatico, garantisce consumi bassissimi. 
Schermo LCD ruotabile 180°. Indicatore batteria scarica. Cuscinetti in gomma. Leggero, facilissimo 
da usare, adatto anche ad uso pediatrico. 

Cod. Dimensioni Umv

91259 56x34x30mm pz

Utile da tenere in 
casa, in auto e nei 

luoghi di lavoro
La coperta 
che isola 

termicamente 

Dispositivo medico Conforme 
Direttive 93/42/EC.

Coperta antifiamma

A

A

B

B

Dispenser per lenzuolini
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Cosa troverai in questo capitolo:

Saponi e gel igienizzanti e dispenser a pag. 114

Saponi lavamani professionali e dispenser a pag. 118

Saponi lavamani a pag. 120

Personal care a pag. 122

Tissue e dispenser a pag. 126

Prodotti per arredo bagno a pag. 140

Detergenti e detersivi a pag. 145

Lavanderia e accessori a pag. 161

Profumatori e deumidifi catori a pag. 163

Accessori per la pulizia a pag. 164

Macchine per la pulizia e la sanifi cazione a pag. 177

Sacchi per i rifi uti a pag. 182

Contenitori per rifi uti a pag. 184 

Mai come in questo momento per le aziende 
mantenere alti sandard di igiene è garanzia di 
qualità. In questa sezione è possibile trovare 
un vasto assortimento di detergenti e accessori 
professionali ( HACCP, Presidi Medico Chirurgici, 
Green, carrelli e apparecchi per la sanifi cazione 
degli ambienti) e contenitori per la corretta gestione 
dei rifi uti.

Amuchina gel Xgerm
Disinfettante mani in gel antisettico, studiato per disinfettare a fondo la pelle delle mani. La sua 
particolare formulazione è in grado di ridurre effi cacemente in pochi secondi germi e batteri presenti 
sulla cute. Attivo anche su virus, funghi e batteri. 

Cod. Contenuto Umv

89364 amuchina gel 80ml pz

89365 amuchina gel in dispenser 500ml pz

89367 mensola per dispenser 500ml pz

Presidio Medico Chirurgico

Mensola per 
dispenser 500ml

Da utilizzare senza acqua

Dispenser elettronico per Amuchina gel 
Dispenser elettronico con fotocellula (sensore a infrarossi) dal design 
semplice ed accattivante. Dotato di contenitore interno a rabbocco, può 
contenere fi no ad 1L di Amuchina Gel X Germ. E' possibile impostare il 
dosaggio dell'erogazione che è automatico e si aziona con una fotocellula.  
Funziona con 4 batterie stilo AA 1,5 volt (non comprese). Il dispenser può 
essere installato sia a parete che sulla piantana. 

Cod. Dimensione Umv

89369 dispenser L12,5xP10,5xH25,5cm 
capacità 1Lt pz

89368 piantana per dispenser H 160cm pz

Amuchina Cute Spray igienizzante
Igienizzante pronto all'uso con antibatterico. È indicato per l'igiene della 
cute e delle mani. Da utillizzare senz'acqua.

Cod. Descrizione Umv

91498 fl acone da 200ml pz
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Igienizzanti tascabili: con 
azione antibatterica

Dosaggio regolabile 
dall'operatore

Gel igienizzante pronto all'uso: senza risciacquo

Igienizzanti in grandi formati: 
per il rabbocco dei dispenser

Gel disinfettante per riempimento
Soluzione idroalcolica concentrata (alcool 70%) che permette la 
rapida pulizia delle mani senza risciacquo. Soluzione con azione 
virucida (Autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR), contiene 
sostanza emolliente. Si usa tal quale. Per l’impiego versarne 
la quantità necessaria (circa 2 mL) sulle mani e sfregarle 
brevemente fi no a completa asciugatura.

Cod. Contenuto Umv

90451 fl acone da 1L pz

90401 tanica da 5L pz

Dispenser automatico da appoggio Gelly Mini
Dispenser automatico in acciaio inox 201 (resistente ai corrosivi) con sensore IR per gel igienizzante. Il sensore evita ogni contatto 
diretto con il dispenser e riduce la possibilità di contaminazioni tra utenti. Alimentazione a batterie (4xAAA NON incluse). La tanica 
ricaricabile contiene fi no 280 millilitri di sostanza. 

Cod. Dimensioni Umv

90853 105x72x190mm pz

Sani Gel igienizzante mani
Gel alcolico pronto all’uso igienizzante dalle proprietà 
rinfrescanti, creato appositamente per igienizzare effi cacemente 
senz’acqua la pelle delle mani. Percentuale alcolica 77%.

Cod. Contenuto Umv

90371 600ml pz

Bakterio Igienizzanti tascabili
Disinfettanti a base alcolica 77%. Con azione igienizzante ed una 
rapida asciugatura.

Cod. Descrizione Contenuto Umv

91412 gel per mani 60ml pz

91413 spray per mani 60ml pz

91414 spray per superfi ci
 e tessuti lavabili 150ml pz

Luce UV sanifi cante

alcool >70%

Dispenser 855 e 924 e Piantana
1. Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel. Fissaggio a muro o su piantana con con tasselli in dotazione. 
Vaschetta capacità 1 Lt, con coperchio “a tenuta”. Dim: H30 cm x P20cm x L10cm.
2. Dispenser elettronico di sapone liquido/gel. Installazione a muro oppure su piantana tramite tasselli in dotazio-
ne. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento automatico con un sensore a infrarossi. 
Dim: H26,2 cm x P14cm x L12cm.
Entrambi i dispenser sono compatibili con la piantana in metallo 90453, di Dim: H 145cm x P39 x L27,5cm. 

Dimensione Umv

dispenser con leva a gomito 855 pz

dispenser automatico 924 pz

Piantana in metallo H145 cm
per dispenser 855 e 924 pz

Dispenser 855 e 924 e Piantana
1. Dispenser a riempimento per sapone liquido/gel. Fissaggio a muro o su piantana con con tasselli in dotazione. 
Vaschetta capacità 1 Lt, con coperchio “a tenuta”. Dim: H30 cm x P20cm x L10cm.
2. Dispenser elettronico di sapone liquido/gel. Installazione a muro oppure su piantana tramite tasselli in dotazio-
ne. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 litro. Funzionamento automatico con un sensore a infrarossi. 
Dim: H26,2 cm x P14cm x L12cm.
Entrambi i dispenser sono compatibili con la piantana in metallo 90453, di Dim: H 145cm x P39 x L27,5cm. 

Cod.

90452

90454

90453

1
2

1
2

Disinfettanti, igienizzanti, detergenti: USALI IN SICUREZZA.

In questo momento la pulizia della persona e delle superfi ci è molto importante. Usate i prodotti disinfettanti, igienizzanti o detergenti, seguendo con 
grande attenzione le istruzioni. I prodotti più effi caci sono quelli a base di alcool (etilico o isopropilico) per almeno il 60%. Non mescolate più prodotti 
insieme pensando di ottenerne uno più potente. Il rischio è che durante la miscelazione si formino mix di elementi pericolosi, comportando gravi 
rischi di intossicazione! Fate inoltre sempre attenzione all’etichetta e attenetevi alle istruzioni indicate!

azione antibatterica

Dispenser automatico Gelly Plus + piantana
Dispenser elettronico per sapone liquido/gel igienizzante con luce UV sanifi cante. Installazione a muro oppure su 
piantana  tramite tasselli in dotazione. Dotato di bottiglia a riempimento da 1 Lt. Funzionamento automatico con 
sensore infrarosso che aziona l’erogazione con l’avvicinamento delle mani. Alimentazione: a batterie (4 batterie 
C - NON incluse).

Cod. Dimensione Umv

90514 dispenser automatico Gelly Plus pz

90578 alimentatore pz

90460 Piantana in metallo H150 cm
per dispenser Gelly pz



116

Igiene e pulizia
Ig

ie
ne

 e
 s

ic
ur

ez
za

 p
er

 l'
in

fa
nz

ia

Sagoma porta gel  
Sagoma bambino realizzata in materiale allegerito spessore 19mm. In caso di caduta non provoca 
danni a persone o cose. Completo di mensola per gel igienizzante posta ad altezza 65cm da terra.  

Cod. Descrizione Umv

90826 sagoma bambino  pz

90827 sagoma bambina  pz

Piantana da terra con supporto  per dispenser regolabile  
Piantana in metallo verniciato grigio alluminio con base tonda Ø 30cm, spessore 3mm con 4 sfere 
paracolpi. Tubo verticale Ø 30mm, in 2 parti con appositi giunti di connessione.Supporto regolabile 
in altezza e adattabile alla maggior parte dei comuni fl aconi. H 140cm.Adattabile anche ad altezza 
bimbo. Fornito smontato.  
Cod. Umv

90579 pz  

 Timbro Protect Kids Stamp
Un’impronta sul palmo della mano, con inchiostro per timbri dermatologicamente certifi cato, ricorda 
ai bambini di lavarsi le mani regolarmente. 

Cod. Umv

90535  pz  

Mascherina chirurgica BAMBINO di Tipo IIR 3 veli Korton Kids
Mascherina monouso chirurgica di Tipo IIR VERSIONE BAMBINO dimensioni 14,5x9cm. Dispositivo 
medico. Conformità alla Norma UNI EN14683. 

Cod. Umv

90938 cf 50

1 Timbra

2 Pulisci

3 Proteggi
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Piantana con dispenser
Piantana in metallo verniciato bianco con supporto per dispenser da 500ml. Altezza: 1250mm. 
Dimensioni supporto dispenser: 110x170mm - per dispenser diametro massimo 80mm.

Cod. Descrizione Umv

90399 supporto in metallo da parete pz

90478 dispenser vuoto in PET -  500ml Ø 70mmxH173mm  pz

90400 piantana con supporto per dispenser pz

Igienizzante cloroattivo per mani DERMOCHLOR 
Soluzione pronta all’uso a base di ipoclorito di sodio idonea per la sanitizzazione delle mani 
(cute non lesa) senza risciacquo. Possiede azione battericida e virucida (ad esempio contro i 
coronavirus, in base alle indicazioni di ECDC – European Centre for Disease Prevention and 
Control). Spruzzare sulle mani e lasciare asciugare. Essendo a base di ipoclorito di sodio nella 
fase di evaporazione lascia sulle mani un leggerissimo sentore di cloro ma svanisce rapidamente.  
Usare con dispenser spray.

Cod. Descrizione Umv

90404 spruzzino in plastica - 500ml pz

90374 iglienizzante cloroattivo - 1Lt pz

Crema di sapone Luxor Sanitec
Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti,  glicerina e antibatterico 
naturale. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il 
naturale equilibrio. 

Cod. Descrizione Umv

86214 1Lt pz

Sapone liquido Securgerm con antibatterici Sanitec
Sapone per le mani non profumato con 2 principi attivi antibatterici Clorexidina e acido lattico. 
Indicato nei settori ove sia importante associare la detergenza ad una completa igiene quali ambito 
ospedaliero, agroalimentare, H.A.C.C.P.

Cod. Descrizione Umv

82741 1Lt pz

91500 5Kg pz

Effi caci per 
l’igienizzazione ma 
delicati sulla pelle

1

1

2
3

3

2

Sapone igienizzante mani Amuchina
Sapone delicato e profumato, studiato per la pulizia delle 
mani. È ad azione igienizzante. La formula è arricchita in 
Triclosan, attivo noto per le sue proprietà antibatteriche. 
È consigliato per operatori sanitari, ristoranti, alberghi, 
industrie alimentari ed uffi ci.

Cod. Descrizione Umv

91499 tanica da 5Lt pz

Crema di sapone Luxor Sanitec
Sapone liquido a pH 5,5 con agenti idratanti,  glicerina e antibatterico 
naturale. Delicato sulla pelle aiuta a proteggerla mantenendone il 
naturale equilibrio. 

Cod.

86214

Sapone igienizzante Sendygien Nettuno
Sapone liquido con azione igienizzante. Ideale per l’industria alimentare, ambienti sottoposti a 
procedure HACCP. Senza solventi né microsfere.  Testato secondo la norma EN 12054.  Arricchito 
con emollienti.

Cod. Descrizione Umv

67480 1lt c/dispenser pz

90917 Tanica 5lt pz
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Cartello ed etichetta 
"Come lavarsi le mani"

A PAG.198

Dispenser Basica Mousse
Distributore a riempimento con serbatoio in ABS da 750ml per sapone a schiuma. Sistema di 
erogazione “push”. Chiusura con chiave in plastica.  Kit per fi ssaggio a parete incluso.

Cod. Descrizione Umv

86216 L11,4xP9,8xH21cm capacità 0,75Lt pz

91428 sapone igienizzante mousse EcoFoam 1Lt pz

Puliman
Sapone liquido madreperlato ideale per uffi ci, ristoranti, comunità. Adatto per sporchi leggeri.

Cod. Contenuto Umv

45024 fl acone con dosatore 1Lt pz

45025 tanica da 5Lt pz

 Con azione virucida, 
battericida e fungicida

Per sapone 
in schiuma

Dispenser T-Small e ricariche spray
Dispenser da muro ad erogazione spray, ricaricabile con  ricariche T-S800.
• Sendy Spray T-S - 800ml sapone spray con glicerina. 
• Kill Plus Spray T-S - 800ml sanitizzante senza risciacquo.

Cod. Descrizione Umv

73958 T-Small dispenser pz

73959 Sapone Sendy Spray ric. 800ml cf 6

73960 Sanitizzante Kill Plus Spray ric. 800ml cf 6

Per sapone 
in schiuma

Come lavarsi le mani

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono fondamentali per prevenire 
l’infezione. Ecco come: Bagnarsi le mani;  Applicare una quantità di 
sapone suffi ciente a coprire tutta la superfi cie delle mani, fi no al polso;  
Strofi nare le mani l’una contro l’altra, compreso il dorso, raggiungendo 
gli spazi tra le dita e sotto le unghie. Il tutto per almeno 60 secondi; 
Sciacquare bene asciugare con un panno monouso, da utilizzare poi per 
chiudere il rubinetto senza toccarlo!

Sapone Nidra
Busta ecoricarica saponelatte idratante con la sua speciale formula arricchita con proteine del latte 
100% naturali e con latte idratante, aiuta a idratare e detergere la pelle. È adatto anche ai bambini.

Cod Descrizione Umv

91503 sacca ricarica da 1Lt pz
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Lux Hand Wash professionale
Crema liquida per il lavaggio delle mani. Pulisce le mani delicatamente senza irritare la pelle 
lasciando un gradevole profumo.

Cod. Contenuto Umv

61019 tanica 5Lt pz

Lavamani Marsiglia
Sapone liquido delicatamente profumato come una crema a pH neutro. Lascia le mani morbide e 
profumate adatto anche alle pelli più sensibili.

Cod. Contenuto Umv

61020 tanica 5Lt - marsiglia pz

62201 tanica 5Lt - latte pz

Saponi per mani Derman
Sapone liquido concentrato, composto da detergenti in base acquosa ed agenti emollienti. Cura e 
lascia morbide le mani.

Cod. Contenuto Umv
74139 fl acone 1Lt pz

74140 tanica 5Lt pz

Dispenser automatico per sapone
Dispenser a riempimento con sapone liquido / gel igienizzante. 
Struttura in ABS. Sistema di erogazione automatica con sensore 
a infrarossi. Alimentazione: 4 pile AA (non comprese). Chiusura 
con chiave in plastica. Viteria inclusa.

Cod. Dimensioni Umv

79642 L9,4 x P9,5 x H20,2cm -
cap. 0,5Lt pz

Dispenser sapone Prestige
Dispenser a riempimento per sapone liquido. Erogazione a pulsante. 

Cod. Descrizione Colore Umv

62767 L10,5x P8,0 x H15,9cm  capacità 0,55Lt       bianco pz

62768 L12,8 x P11,2 x H20,5cm capacità 1Lt bianco pz

61083 L12,8xP11,2xH20,5cm capacità 1Lt trasp./bianco pz

Sistema di 
erogazione 

automatica con 
sensore

HACCP

Green Power sapone lavamani
Detergente liquido a pH fisiologico con agenti idratanti.

Cod. Contenuto Umv

82776 dispenser 600ml pz

82777 tanica 5kg pz
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   SISTEMA NETTUNO     NETTUNO 31

SCEGLI IL 
SISTEMA
NETTUNO

 

“RICARICA” DA 3000 ml, PUNTA 
DI DIAMANTE DEL SISTEMA NETTUNO. 
UN SISTEMA ECONOMICO, 
ECOCOMPATIBILE ED EFFICIENTE.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
T-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica T-Box, che come cartuccia per i 
dispenser T-Duck e T-Big.

CARTUCCIA CARTUCCIAREFILL1. 2. 3.

PLASTICA
IN MENO 

   sistEMa nEttuno     nettuno 31

sCEGli il 
sistEMa
nEttuno

-80% 
Plastica
in meno* 

t-bag è la caRtuccIa 
“RIcaRIca” Da 3000 ml, PuNta 
DI DIamaNte Del SIStema NettuNo. 
uN SIStema ecoNomIco, 
ecocomPatIbIle eD effIcIeNte.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
t-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica t-Box, che come cartuccia per i 
dispenser t-Duck e t-Big.

caRtuccIa caRtuccIaRefIll
per per per

* rispetto alla tanica t-Box

Supporti a muro
Cod. Descrizione Umv

88408 T-Wall supporto a muro con leva a gomito 
per dispenser T-box da 3lt e da 5Lt pz

89334 T-Duck supporto a muro per sacche ricarica da 3Lt pz

57518 T-Big dispenser a muro per sacche ricarica 3Lt pz

A

A

A

B

B

B

C

CC

Legge n.205 del 27/12/2017 art. 546,547 e 548 sulle MICROPLASTICHE

La presenza di microplastiche in mare costituisce una minaccia grave per l’ambiente e per gli animali marini che, scambiandole per cibo, le ingeriscono.
Ma rappresenta un pericolo anche per gli esseri umani. Dal 1° Gennaio 2020 è stato vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad 
azione esfoliante o detergente contenente microplstiche. Le microsfere utilizzabili per i prodotti esfolianti sono di orgine minerale o naturale. 

La Rossa in crema
Crema lavamani rossa con microgranuli di origine minerale, arricchita con sericina emolliente e 
idratante. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Superconcentrata.

Cod. Contenuto Umv

45020 fl acone con dosatore 1Lt pz

45021 dispenser T-box 3Lt pz

89329 sacca ricarica T-bag 3Lt pz

Macrocream
Crema lavamani con microsfere di origine naturale. Adatta alla pulizia di sporchi pesanti. Arricchito 
con emollienti e con delicata profumazione fruttata.

Cod. Contenuto Umv

89327 dispenser T-box 3Lt pz

89328 sacca ricarica T-bag 3Lt pz

Nettungel Orange
Gel lavamani con estratto d’agrumi, solventi di origine naturale 
e microsfere abrasive minerali. Contiene estratto di oliva come 
emolliente. Adatto alla pulizia di sporchi medio-pesanti.

Cod. Contenuto Umv

51709 dispenser T-box 5Lt pz

89332 sacca ricarica T-bag 3Lt pz

GRASSO

GRASSO

GRASSO
SECCO

SECCO

Scegli il 

SISTEMA NETTUNO
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ECOCOMPATIBILE ED EFFICIENTE.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
T-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica T-Box, che come cartuccia per i 
dispenser T-Duck e T-Big.

CARTUCCIA CARTUCCIAREFILL1. 2. 3.

PLASTICA
IN MENO 

   sistEMa nEttuno     nettuno 31

sCEGli il 
sistEMa
nEttuno

-80% 
Plastica
in meno* 

t-bag è la caRtuccIa 
“RIcaRIca” Da 3000 ml, PuNta 
DI DIamaNte Del SIStema NettuNo. 
uN SIStema ecoNomIco, 
ecocomPatIbIle eD effIcIeNte.

Permette di ridurre di oltre 80% l’utilizzo 
di plastica dell’imballaggio primario. 
t-Bag può essere utilizzata sia come ricarica 
per la tanica t-Box, che come cartuccia per i 
dispenser t-Duck e t-Big.

caRtuccIa caRtuccIaRefIll
per per per

* rispetto alla tanica t-Box

 Sporco GRASSO             Sporco SECCO             Sporco LEGGERO
Grasso, Olio, Idrocarburi, 
Bitume, Lubrifi canti…

Vernice, Silicone, Colla, 
Resina, Grafi te, Erba…

Adatto per Comunità, 
Scuole, Uffi ci...
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La Rossa in pasta
Pasta lavamani super-concentrata, arricchita con sericina emolliente e idratante. Adatta alla pulizia 
di sporchi pesanti. 

Cod. Contenuto Umv

45018 barattolo da 750ml pz

45019 secchiello da 5Lt pz

Ideale nella cassetta 
degli attrezzi!

Sammy 20/S
Sapone lavamani per meccanici senza microsfere, 
iperconcentrato. Consente una detergenza perfetta in situazioni 
di sporco diffi cile.

Cod. Contenuto Umv

89330 dispenser T-box 3Lt pz

Sendy wipes

Salviette umidifi cate senza risciacquo. Contiene solventi naturali e lanolina. Azione battericida. 
Particolarmente effi caci nell'eliminare vernici, smalti, colle, resine, grasso, inchiostri, coloranti ecc.

Cod. Contenuto Umv

89333 tubo da 40 salviette 15x20cm pz

GRASSO

GRASSO

SECCO

Cyclon Lavamani limone
Rimuove dalle mani lo sporco più diffi cile e resistente ai normali 
saponi (grasso di motori, olio, nafta, ecc)

Cod. Contenuto Umv

31875 500gr - in pasta pz

47327 1Kg - in pasta pz

31876 500ml - liquido pz

Lavamani Industria
Lavamani al profumo d'arancio ideale per la rimozione dello 
sporco grasso e ostinato dell'industria meccanica, siderurgica, 
chimica, ecc..

Cod Contenuto Umv

91502 liquido - fl acone 1Lt pz

86215 gel, tanica con dispenser 4,7kg pz

Lavamani Industria

ProteXINS Plus
Crema protettiva delle mani contro sostanze a base acquosa.

Cod. Contenuto Umv

57512 100ml pz

ProteXEM Rinnova
Crema idratante ed emolliente.

Cod. Contenuto Umv

57513 100ml pz

Crema idratante 
ed emolliente

 Gel lavamani arricchito 
con microgranuli

Protettiva contro 
sostanze a base acquosa
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LUX Hand Wash 
Sapone liquido delicato per il lavaggio delle mani. Profumazione 
fl oreale.

Cod. Contenuto Umv

89352 500ml pz

Sapone liquido disinfettante FreshClean
Studiato per il lavaggio antisettico delle mani e della cute. Elimina 
il 99,99% dei batteri. Formulazione a pH eudermico che rispetta 
l’equilibrio della pelle. Adatto anche per i bambini. È presidio 
medico chirurgico.

Cod Contenuto Umv

91504 300ml pz

Sapone liquido Borotalco 
Borotalco Nutriente - offre nutrimento profondo anche per pelli 
secche, grazie all'Olio di Mandorla.
Borotalco Antibatterico - formula igienizzante con antibatterico 
offre una protezione sicura e una delicata profumazione al 
Muschio Bianco.

Cod. Contenuto Umv

73953 Nutriente - 250ml pz

73954 Antibatterico - 250ml pz

Neutro Roberts Extra Idratante
Sapone liquido ricco di Glicerina Naturale, che aiuta a mantenere 
il normale equilibrio della pelle e a prevenirne la disidratazione.
Adatto anche alle pelli più sensibili. 

Cod. Contenuto Umv

91542 200ml cf 12

91543 ricarica da 200ml pz

Neutro Roberts Antibatterico
Sapone liquido delicato con estratto al The verde dall’azione 
protettiva e igienizzante. Svolge un’importante azione 
antibatterica eliminando la maggior parte dei batteri presenti 
sulla pelle.
Cod. Contenuto Umv

91544 200ml cf 12

91545 ricarica da 200ml pz

Doccia Shampoo Lux 2in1
Doccia shampoo delicato, ideale per l'igiene quotidiana in 
alberghi, spa, centri sportivi e palestre. Fragranza leggera, 
altamente delicato. Certifi cato Nordic Swan e Ecolabel. 

Cod. Contenuto Umv

89360 tanica 5Lt pz

Pantene Shampoo 3in1
• Pantene shampoo classic + balsamo + trattamento  
   Rigenera e Protegge
• Panten shampoo antiforfora + balsamo + trattamento 
   Rigenera e Protegge

Cod. Descrizione Umv

84012 Pantene Classic 3in1 225ml pz

84066 Pantene Antiforfora 3in1 225ml pz

Sapone liquido mani antibatterico Malizia
Sapone al The verde adatto per la detersione delle mani. La sua 
formula a pH fi siologico garantisce una detersione effi cace e 
delicata, rispettando il naturale equilibrio fi siologico della pelle.

Cod. Contenuto Umv

91501 300ml pz

Sapone liquido Antibatterico Citrosil
Con Antibatterico Naturale, rimuove germi e batteri. 
Dermatologicamente testato. Profumo di limone.

Cod Contenuto Umv

91505 250ml pz

Presidio Medico Chirurgico
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Salviette disinfettanti FreshClean
Salviettine ad azione antibatterica per la disinfezione rapida della cute delle mani, del viso e delle varie parti del corpo, e in tutte quelle 
situazioni in cui non sia disponibile l’acqua e sia necessaria un’azione disinfettante. Indicate anche prima di iniezioni intramuscolari. 
Sono utili in casa e fuori. Sono Presidio Medico Chirurgico.

Cod Descrizione Umv

91506 formato astuccio cf 20 salviette

91507 formato astuccio cf 60 salviette

91508 formato barattolo da viaggio cf 40 salviette

Senza alcool, sls, 
sles, siliconi

Senza alcool, 
sls, sles, siliconi 

e allergeni 
dichiarabili99% di 

ingredianti di 
origine naturale

Igienizzanti

Perfette per la casa, 
in viaggio, in auto

Linea Bebè

Salviette Cotonet Aloe
Salviette milleusi rinfrescanti ultrasoffi ci, non contengono alcol, 
dermatologicamente testate. Confezione richiudibile.

Cod. Umv

67407 cf 72 salviette

Salviettine Intime Camomilla Roberts
Ipoallergeniche, prive di ingredienti potenzialmente aggressivi. 
Per una perfetta igiene intima anche fuori casa!

Cod. Umv

70945 cf 12 salviette

Salviette Natural bebé
Salviette ad azione nutriente e idratante, detergono 
delicatamente la pelle del bambino. Contengono Aloe Vera e Olio 
di Mandorla dalle note proprietà idratanti e protettive, provenienti 
da agricoltura biologica.

Cod Umv

91605 cf da 72 salviette

Salviette SOS bebé pulisci ciuccio
Salviette studiate per la pulizia di ciucci, ausili pediatrici, 
giocattoli e oggetti che possano venire  a contatto con la bocca 
dei bambini. Utili anche per la pulizia di viso e manine, con 
formula inodore e insapore, contenente estratto di zenzero e 
bisabololo.

Cod Umv

91606 cf da 15 salviette

Salviette igienizzanti con antibatterico
Salviette con composto igienizzante, auitano a combattere germi 
e batteri, lasciando le mani igienizzate e morbide.

Cod Descrizione Umv

91607 salviette cf 20 salviette

91608 monodose in ast. cf 10 bust. monodose

Salviette struccanti
20 salviette pure visage con carbone attivo. Tessuto eco 
compatibile senza siliconi o alcool.

Cod Descrizione Umv

91609 3 in 1: strucca, 
rinfresca, tonifi ca cf 20 salviette

Teli cambia bebé
Teli monouso con triplo strato, morbido da un lato e idrorepel-
lente dall'altro. Pratici e igienici, ideali per l’utilizzo sia a casa 
che in viaggio. 

Cod Dimensione Umv

91604 teli da 46x68cm cf da 4 teli

Igienizzanti

Senza alcool, 
sls, sles, siliconi 

origine naturale

Presidio Medico Chirurgico

Salviette disinfettanti FreshClean

Presidio Medico Chirurgico
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Dentifricio AZ 75ml - Spazzolino OralB
• AZ Protezione famiglia - Protezione completa dalla carie. 
Azione rimineralizzante.
• AZ Tartar Control - Aiuta a prevenire la formazione di placca e 
tartaro. Riduce le macchie di caffè, vino.
• OralB Spazzolino - Setole blu che scolorano con l’uso 
indicando quando è il momento di cambiare lo spazzolino.
Cod. Descrizione Umv

70949 AZ Protezione famiglia 75ml pz

70950 AZ Tartar Control 75ml pz

70951 OralB - spazzolino 123Indicator pz

Spazzola levapelucchi LR1
Spazzola adesiva da 30 fogli prefustellati. Manico ergonomico e 
ottima scorrevolezza.

Cod. Descrizione Umv

47342 Spazzola 30fg pz

47343 Ricarica 56fg pz

Copriwater biodegradabile
Confezione pocket da 10 copriwater biodegradabili. Pratici, ste-
rili, da portare sempre con se per garantire le esigenze personali 
di igiene e prevenzione.

Cod. Umv

86218 cf 10

Trousse da viaggio OralB
Trousse da viaggio composta da 1 spazzolino + 2 dentifrici OralB 
da 15ml. La trousse da viaggio è ideale quando sei fuori casa per  
lo sport, la scuola, il lavoro.  

Cod. Descrizione Umv

86721 Trousse OralB pz

Forbicine e Pinzetta in inox
Cod. Descrizione Umv

74072 Forbicine per unghie pz

74073 Pinzetta Professional pz

Gillette
• Gillette Blu Standard - usa&getta a 2 lame. 
• Gillette Sensor 3 - usa&getta a 3 lame.
• Gel da barba Pelli Sensibili - Formula leggermente profumata a base di aloe.

Cod. Descrizione Umv

73956 Rasoio Gillette Blu Standard cf 5

88024 Rasoio Gillette Sensor 3 cf 3+2

70956 Gel da barba 75ml - da viaggio pz

Deodorante Freschezza talcata Breeze
Aiuta a regolare effi cacemente la traspirazione per 
48h, proteggendo delicatamente la pelle. La sua 
formula  Invisible  Care  aiuta a ridurre la formazione di macchie 
bianche sui tessuti.

Cod Descrizione Umv

91612 spray 150ml pz

91613 roll on 50ml pz

Da viaggio

Crema mani Glicemille
Con ingredienti naturali, tra cui Glicerina 
Vegetale, Estratto di Camomilla Biologica   e 
Vitamina E che leniscono, ammorbidiscono e 
proteggono la pelle.  

Cod Descrizione Umv

91610 tubo 100ml pz

Crema mani I Provenzali biologica Argan
Formula ricca, altamente nutriente ma dalla consistenza 
leggera. Si assorbe rapidamente. Contiene Acido Ialuronico 
dalle proprietà idratanti, Burro di Karitè e Olio di Argan altamente 
nutrienti. Ideale per mani secche e screpolate.

Cod Descrizione Umv

91611 tubo 75ml pz

Non unge e lascia la 
pelle idratata, morbida 

e vellutata

Crema mani Glicemille
Con ingredienti naturali, tra cui Glicerina 
Vegetale, Estratto di Camomilla Biologica   e 
Vitamina E che leniscono, ammorbidiscono e 
proteggono la pelle.  

Cod

91610
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Cuffia doccia imbustata
Cod. Descrizione Umv

91643 in PE trasparente cf 50

Ciabatte in spugna
Cod. Descrizione Umv

91647 suola in gomma taglia unica cf 12

 Linea Cortesia per Hotel

Dischetti e bastoncini per l'igiene quotidiana
• Cofanetto rettangolare da 200 bastoncini in cotone microbiologicamente controllati.
• Dischetti in cotone per rimuovere volocemente e delicatamente il trucco da viso e occhi. Può 
essere usato anche come leva smalto.

Cod. Contenuto Umv

91630 bastoncini con cotone cf 200

91631 dischi lisci e soffi ci cf 100

91632 dischi maxi tondi duoplus orlati e goffrati cf 50

Linea monouso saponi e detergenti
Cod. Descrizione Umv

91640 sapone profumato 10gr cf 150 

91641 doccia shampoo 25ml cf 50

91642 body lotion 25ml cf 50

Set Beauty
Cod. Descrizione Contenuto Umv

91644 set barba Rasoio e crema barba monodose cf 50

91645 set denti spazzolino e dentifricio cf 50

91646 set vanity cottonfi oc, dischi e lima cf 50

Asciugacapelli da hotel Yul Basic
Piccolo, ergonomico e silenzioso, l'asciugacapelli a pistola della linea Yul Basic è indicato per un uso 
alberghiero. Dotato di una scocca in ABS all’interno della quale si trova un motore con resistenza 
da 1200 W. Dispone di un pulsante a rilascio di sicurezza, un interruttore on-off sulla base a muro, 
due regolazioni del calore e della velocità dell’aria. Ad aggancio frontale.

Cod. Dimensioni Umv

82590 9,1x14,7x15cm pz
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Bobine asciugatutto industriali Papernet9,90
In pura cellulosa

Cod. Finitura n° veli Colore Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

70865 microgoffrata 2 bianco H23,4cm x 180mt 25cm 800 cf 2

63690 microgoffrata 2 bianco H25,7cm x 191mt 25cm 848 cf 2

47282 goffrato onda 2 bianco H25,7cm x 241mt 27cm 816 cf 2

47283 microgoffrata 2 bianco H25,7cm x 232mt 27cm 760 cf 2

47284 liscio 2 bianco H25,7cm x 293mt 25cm 815 cf 2

70866 microgoffrata
ovatta cellulosa 3 blu H21,4cm x 190mt 30cm 500 cf 2

***

Che cos'è il Tissue?

Con TISSUE si intendono tutti quei prodotti di carta destinati all’uso igienico-sanitario sia dai privati (linea consumer) sia nei luoghi pubblici (linea 
AFH - Away From Home). Con il termine Tissue si fa quindi riferimento a bobine industriali, carta igienica, rotoli da cucina, ma anche a fazzoletti, 
tovaglioli, lenzuolini medici ecc.

Bobine asciugatutto industriali Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata

Cod. Finitura n° veli Colore Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

82472 microgoffrata 2 bianco H25cm x 200mt 24cm 800 cf 2

82473 microgoffrata 2 bianco H25cm x 296mt 26cm 800 cf 2

Bobine asciugatutto industriali Speedy
Cod. Finitura n° veli Colore Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

89383 microgoffrata
carta riciclata 2 bianco H22,8cm x 171mt 25,5cm 800 cf 2

89384 microgoffrata
pura cellulosa 2 bianco H22,8cm x 171mt 25,5cm 760 cf 2

***

***

***

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i



Bobine asciugatutto industriali Bulky Soft
In cellulosa mista

Cod. Finitura n° veli Colore Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

82474 microgoffrata 2 bianco H24cm x 176mt 25cm 800 cf 2

82476 microgoffrata 2 bianco H26cm x 208mt 26cm 800 cf 2

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i.

Porta bobine industriali in ABS
Cod. Dimensioni Umv

61085 L51,5 x P47 x H91cm pz

61086 portasacco pz

Porta bobine industriali in metallo
Cod. Dimensioni Umv

76342 L40 x P44 x H80cm pz

Porta bobine e distributori asciugamani spirale
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HACCP

Porta bobine industriali Wiperbox
Dispenser da banco in ABS carenato. Indicato l'utilizzo nel 
settore alimentare e nella ristorazione, 

Cod. Descrizione Umv

67485 L36 x P31,5 x H34cm pz

Porta bobine industriali in metallo
Cod. Descrizione Umv

76341 L34 x P20 x H30cm - da muro pz

Porta bobine industriali in ABS
Cod. Descrizione Umv

61084 L44 x P30,5 x H25cm
da muro/banco pz

Può essere installato 
anche a parete

Distributore asciugamani spirale Mini
Adatto per asciugamani spirale Mini a srotolamento interno. 
Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata. 

Cod. Descrizione Umv

64274 L16,6xP18,5xH29,3cm 
capacità Ø 15cm H22cm pz

Distributore asciugamani spirale Maxi
Adatto per asciugamani spirale Maxi a srotolamento 
interno. Dotato di imbuto regolabile per carta pretagliata. 

Cod. Descrizione Umv

61090 L25,6xP27,5xH33,5cm 
capacità Ø 24cm H24cm pz

Asciugamani in rotolo

Carta asciugamani in rotolo formato Mini o Maxi pronta per ogni necessità.  Caratteristica peculiare: utilizzo a strappo con 
srotolamento esterno oppure a sfi lo con devolgimento interno (ideale per contenere al massimo gli sprechi!). 
Questi asciugamani sono utilizzati in vari ambiti: bagni, cucine, magazzini, ambulatori ecc.

Asciugamani in rotolo Premium Bulky Soft
In pura cellulosa. Colore bianco.

Cod. Finitura n° veli Tipo Ø totale Dimensioni certifi cazioni Umv

88879 goffrata 
micro 2 Mini 13cm H21,5cm

x 60mt cf 9

Asciugamani in rotolo Papernet
In pura cellulosa a srotolamento interno ed esterno

Cod. Finitura n° veli Colore Tipo Ø totale Dimensioni certifi cazioni Umv

76478 goffrata micro 2 bianco Mini 14cm H21,5cm x 69mt cf 12

75893 goffrata micro 2 bianco Maxi 19cm H19,7cm x 137mt cf 6

Asciugamani in rotolo Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata a srotolamento interno ed esterno. Colore bianco.

Cod. Finitura n° veli Tipo Ø totale Dimensioni certifi cazioni Umv

82477 goffrata
micro+ 2 Mini 13cm H22,8cm 

x 70mt cf 12

sfi lo internosrotolamento
esterno

sfi lo interno

***

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i
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Asciugamani in rotolo autocut DryTech
In pura cellulosa 2 veli

Cod. Finitura n°veli Colore Ø totale Dimensioni n° strappi Umv

89378 goffrata micro 2 bianco 18cm H20cm x 100mt autocut cf 6

89379 goffrata micro 1 bianco 19,2cm H19,8cm x 300mt autocut cf 6

Assorbimento eccellente

Grazie all'innovativo ed esclusivo processo di produzione, che conferisce volume e morbidezza alla struttura della carta, Dry Tech offre il 100% in 
più di capacità di assorbimento e il 67% in più di resistenza rispetto alla carta tradizionale. Gamma di prodotti perfetta per tutti i luoghi di lavoro che 
richiedono una pulizia accurata e quotidiana.

FEBBRAIO 2017

LOGO DRY TECH

PANTONE
CYAN

PANTONE
289

CMYK
100C

CMYK
100C 64M

60K
COLORE ISTITUZIONALE

POSITIVO

NEGATIVO

piegati a C

piegati a C

piegati a V

piegati a V

Adatto per:

Adatto per:

Dissolvimento rapido

Ogni anno, oltre il 50% delle aziende subisce spesso problemi e conseguenze associati a intasi nelle tubature. Da questa evidenza nasce la gamma 
di prodotti Dissolve Tech, realizzati con una speciale resistenza temporanea al bagnato; una soluzione tecnologica che garantisce eccellenti 
prestazioni del tessuto durante l'uso e che si dissolve rapidamente a contatto con l'acqua.

Asciugamani piegati DissolveTech
Asciugamani goffrati a onda a 2 veli.

Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

74015 goffrata onda 2 bianco piegato a V 24x21cm 250 cf 15

79646 goffrata onda 2 bianco piegato a Z 20,3x24cm 200 cf 20

Asciugamani in rotolo Autocut DissolveTech
In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Srotolamento esterno. Privo di strappi intermedi (autocut).

Cod. Finitura n° veli Colore Tipo Ø totale Dimensioni Umv

74016 goffrata micro 2 bianco Maxi autocut 18cm H19,8cm x 140mt cf 6

Carta igienica DissolveTech
In pura cellulosa 1 velo

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

89380 liscia Standard Ø 12cm 9,5cm x 94mt 850 cf 4

89381 micro Mini Jumbo Ø 20cm 8,9cm x 300mt autocut cf 12

89382 micro Maxi Jumbo Ø 25cm 8,9cm x 500mt autocut cf 6

Distributore asciugamani piegati/rotolo
Cod. Descrizione Umv

64273
L30 x P19,5 H25,1cm
capacità 200 fogli
oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm

pz

Distributore asciugamani piegati/rotolo
Cod. Descrizione Umv

61088
L30 x P19,5 H25,1cm
capacità 200 fogli
oppure rotolo Ø 15,5cm - H24cm

pz

PANTONE
289

PANTONE
321

CMYK
C100 M64 B60

CMYK
90C 30M 40Y

COLORE

colore logo istituzionale

ESECUTIVO LOGO DISSOLVETECH RESTYLING B

Dispenser ADVAN 884 a taglio automatico
Dispenser a taglio automatico per carta asciugamani in rotolo 
autocut. Il meccanismo non ha nessun dispositivo elettrico.  Ad 
ogni strappo il dispenser eroga un lembo di carta di circa 27 cm. 
Cover in ABS. Fornito con viti e tasselli per fi ssaggio a muro.

Cod. Descrizione Umv

89635 L33 x P22,1 x H 37,1cm
rotoli Ø max 20cm pz
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Asciugamani piegati Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata

Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

82479 goffrata corda 2 bianco piegato a Z 23,5x23cm 220 cf 18

82480 goffrata corda 2 bianco piegato a V 21x21cm 190 cf 20

Asciugamani piegati Papernet
In pura cellulosa

Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

47293 goffrata onda micro 2 bianco piegato a C 23x32cm 144 cf 20

47294 goffrata onda micro 2 bianco piegato a Z 23,4x23cm 143 cf 20

86818 goffrata onda 2 bianco piegato a V 22x21cm 266 cf 15

76479 goffrata onda 2 bianco piegato a V 24x21cm 250 cf 15

89377 goffrata onda 2 bianco piegato a V 24x21cm 150 cf 20

79643 goffrata onda 2 bianco piegato a W 20,3x32cm 100 cf 20

Asciugamani piegati Bulky Soft
In cellulosa mista

Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

82481 goffrata micro 2 bianco piegato a C 23x31cm 153 cf 20

82482 goffrata micro 2 bianco piegato a V 21x21cm 210 cf 15

Asciugamani piegati Bulky Soft
In pura cellulosa. In confezione EasyPack che può essere utilizzato come dispenser usa&getta

Cod. Finitura n° veli colore Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

82575 goffrata micro 2 bianco piegato a Z 23x24cm 144 pz

Pacchetto dispenser
apri & chiudi

Asciugamani piegati

I tradizionali asciugamani carta piegati, utilizzabili con gli appositi dispenser, sono una delle soluzioni per l’asciugatura delle mani. Esami di laboratorio 
certifi cano che l’utilizzo degli asciugamani di carta sono la migliore soluzione antibatterica.

piegati a C

foglio piegato in 3 parti (larghezza 
da piegato 9,5cm). I fogli escono 
piegati dal dispenser. Erogazione 
non è controllata (possono uscire 
più fogli alla volta).

piegati a V

foglio piegato in 2 parti (larghezza da 
piegato 10,5/11,5cm). I fogli escono 
aperti dal dispenser. Erogazione è 
controllata (fuoriuscita di un foglio 
alla volta).

piegati a Z

foglio piegato in 3 parti (larghezza 
da piegato 9,5cm). I fogli escono 
aperti dal dispenser. Erogazione è 
controllata (fuoriuscita di un foglio 
alla volta).

piegati a W

foglio piegato in 4 parti (larghezza 
da piegato 8cm). I fogli escono 
aperti dal dispenser. Erogazione è 
controllata (fuoriuscita di un foglio 
alla volta)

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i



Distributore asciugamani piegati
Cod. Descrizione Umv

61087 L28 x P13,7 x H37,5cm - capacità 400 fogli pz

Distributori asciugamani piegati Basic Mini
Cod. Descrizione Umv

67486 L25 x P9,2 x H22cm - capacità 200fg pz

piegati a C piegati a C

piegati a V

piegati a Z

piegati a Z

Adatto per: Adatto per:

Distributore asciugamani piegati
Cod. Descrizione Umv

64272 L28 x P13,7 x H37,5cm - capacità 400 fogli pz

Distributori asciugamani piegati Basic Maxi
Cod. Descrizione Umv

73923 L27,8 x P12,8 x H38cm - capacità 500fg pz

piegati a C

piegati a C

piegati a C

piegati a V

piegati a V

piegati a V

piegati a Z

piegati a Z

piegati a W

Adatto per:

Adatto per:
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Distributore asciugamani piegati a Z/W
Cod. Descrizione Umv

79644 L29 x P10,8 x H33,6cm - capacità 500 fogli Z
oppure 300 fogli W pz

Dispenser Antibatterico Defend Tech A
Cod Descrizione Umv
91809 L14,5 x P30 x H33,6cm pz

piegati a Z

piegati a W

Adatto per: Adatto per:

Anti batterico
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In Fiberpack® colore avana 2 veli. Microgoffrata.
Cod. Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

82483 H25cm x 200mt 24cm 800 cf 2

Asciugamani piegati 
In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata corda.

Cod. Tipo Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

82484 piegato a Z 23,5x23cm 220 cf 18

82485 piegato a V 21x21cm 190 cf 20

Asciugamani piegati 

EcoNatural è la linea di prodotti realizzata in Fiberpack®, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fi bre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. I prodotti realizzati 
in Fiberpack® sono di altissima qualità, resistenti, assorbentie morbidi. Dall’innovativo processo di produzione del Fiberpack® si ottiene una carta dalle performance 
eccezionali. Infatti, le fi bre di cellulosa presenti nei cartoni per bevande sono di qualità paragonabile alla cellulosa vergine e, quindi, in grado di conferire al prodotto 
fi nito eccellenti doti di resistenza ed assorbenza.

®, la materia prima ottenuta dal riciclo delle fi bre di cellulosa presenti nei cartoni delle bevande. I prodotti realizzati 

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i.

***

Lucart Professional con il sistema EcoNatural adotta un modello di economia circolare 

che valorizza i cartoni per bevande usati trasformandoli in due nuove materie prime.

ECONOMIA CIRCOLARE

ECONATURAL

 
 

 

RACCOLTA
DIFFERENZIATA

FIBRE DI
CELLULOSA

ALLUMINIO +
POLIETILENE

PRODUZIONE
DISPENSER

PRODUZIONE
CARTA TISSUE

RICICLO FIBRE
DI CELLULOSA

RICICLO 
DISPENSER

PULPER

SEPARAZIONE DEI MATERIALI 
DEI CONTENITORI PER BEVANDE

1

CARTONI
PER BEVANDE

FIBRE
DI CELLULOSA  74%

POLIETILENE

ALLUMINIO

PROCESSO
DI TRASFORMAZIONE

2

SISTEMA ECONATURAL

3

22%

4%

28
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NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ

FAR TORNARE 
I CONTI 
ANCHE AL 
PIANETA

I NUMERI DELLA SOSTENIBILITÀ 

FAR TORNARE I CONTI 
ANCHE AL PIANETA.

MILIARDI DI CARTONI  
PER BEVANDE 3 

5,4
MILIONI 

DI ALBERI 2

2,3
TONNELLATE DI CO2e 

IN ATMOSFERA 1

EVITARE SALVARE RECUPERARE

141.000

Lucart Rapporto di Sostenibilità 2019.

FIBERPACK®

LA CARTA ECONATURAL NATA DAL RICICLO DEI CARTONI PER BEVANDE HA CONSENTITO DI:

8
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Rotoli Asciugatutto a 3 veli
Goffrata margherita.
Cod. Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

91432 H22,8cmx42mt 14,5cm 200 cf 2

Bobina Asciugatutto industriale a 3 veli
Goffrato micro.
Cod. Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

91434 H25cmx200mt 28cm 800 cf 2

Asciugamani piegati a Z
Micro onda.
Cod. Dimensioni n° fogli certifi cazioni Umv

91433 23,5x23cm 198 cf 18

Carta Igienica in rotolo standard
Microgoffratura.
Cod. Dimensioni Ø totale n° strappi certifi cazioni Umv

91431 H9,6cmx30mt 12cm 270 cf 4

Carta igienica in rotolo Jumbo
In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata micro.

Cod. Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

82486 Mini Jumbo Ø18cm H9,1cm x 150mt 405 cf 12

82487 Maxi Jumbo Ø 24,5cm H9,1cm x 300mt 811 cf 6

Carta igienica in rotolo standard
In Fiberpack® colore avana 2 veli. Goffrata micro.

Cod. Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

82488 Standard Ø 12,5cm H9,5cm x 44mt 400 cf 4

82489 Standard Ø 10cm H9,5cm x 19,8mt 180 cf 10

cf 4

cf 10

Delicatamente 
profumata

***
***

***

***

Linea Econatural con confezionamento in carta riciclata

*** Alimentarietà parziale (solo cibi secchi) ex. Art. 27 comma 1 lettera b, DN 21.3.73 e s.m.i
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Carta igienica in rotolo Jumbo Papernet
In pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

47299 liscio Mini Jumbo 
Ø 19cm H9,5cm x 186mt 609 cf 12

47303 liscio Maxi Jumbo 
Ø 26cm H9,5cm x 371,5mt 1218 cf 6

Carta igienica in rotolo standard Papernet
In pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

51785 goffrata 
micro

Standard 
Ø 12cm H9,5cm x 38,5mt 350 cf 4

69972 goffrata 
micro

Standard 
Ø 11cm H9,5cm x 21mt 190 - cf 10

76477 goffrata 
micro

Standard 
Ø 10cm H9,5cm x 19,8mt 180 cf 18

Carta igienica in rotolo Jumbo Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° 
strappi certifi cazioni Umv

82490 goffrata 
micro

Mini Jumbo 
Ø 19,5cm H9,1cm x 150mt 405 cf 12

82491 goffrata 
micro

Maxi Jumbo 
Ø 25,5cm H9,1cm x 360mt 973 cf 6

Carta igienica in rotolo standard Papernet

Distributore carta igienica Maxi Jumbo
Cod. Descrizione Umv

67489 L34,7xP13,7xH35,5cm - capacità max Ø 30cm pz

Distributori carta igienica Mini Jumbo
Cod. Descrizione Umv

67488 L28,2xP12xH29,4cm
capacità max Ø 25,5cm pz

Per rotoli 
Mini jumbo

Per rotoli 
Mini jumbo

Distributori carta igienica Maxi Jumbo
Cod. Descrizione Umv

76526 L33,5xP12,8xH33,5cm
capacità max Ø 29cm pz

Distributore carta igienica Mini Jumbo
Cod. Descrizione Umv

76526 L27xP12,8xH27,3cm
capacità max Ø 23cm pz

Per rotoli 
Maxi Jumbo

Per rotoli 
Maxi Jumbo

I formati della carta igienica

La carta igienica si differenzia dalle altre carte Tissue nella composizione perché è in grado di disfarsi con l'acqua e di decomporsi rapidamente 
nelle fosse biologiche. Esistono diversi formati di carta igienica:
• Rotoli Standard (linea Consumer): sono utilizzati nelle case e nei piccoli uffi ci, normalmente a due veli. Sono formati da 125 a 500 strappi e sono 
adatti ai supporti standard.
• Rotoli Jumbo (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi ad alta frequentazione. I rotoli Maxi Jumbo hanno lunghezze superiori a 
300mt e un diametro di 25cm e oltre. I rotoli Mini Jumbo, adatti a piccoli dispenser hanno un diametro di 18-19cm e una lunghezza di 150/180mt.
• Carta interfogliata (linea AFH - Away From Home): sono utilizzati in luoghi a media frequentazione; la carta interfogliata induce l'utilizzatore a 
ridurre lo spreco con un consumo controllato. La carta è in foglietti 11x21cm e viene utilizzata con appositi distributori che ne garantiscono un uso 
igienico e adeguato.
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Fascettati 
singolarmente

Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

82492 goffrata 
micro+

Standard Ø 
11cm H9,8cm x 24mt 200 cf 10

82493 goffrata 
micro+

Standard Ø 
10,2cm H9,8cm x 22mt 200 cf 6

fascettati

Carta igienica in rotolo standard Eco Lucart
100% in carta riciclata rigenerata bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

89386 goffrata Standard Ø 
12cm 9,3cm x 54mt 432 cf 4

89387 goffrata 
micro

Standard Ø 
11,8cm 9,6cm x 37,5mt 300 cf 6

89388 goffrata Standard Ø 
9,9cm 9,3cm x 20mt 160 cf 30

Carta igienica in rotolo standard Bulky Soft
Carta bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

82494 goffrata 
rombo

Standard Ø 
10,5cm H9,5cm x 15,2mt 145 cf 10

82495 goffrata 
micro

Standard Ø 
9,8cm H10cm x 16,8mt 160 cf 10

82496 liscio Standard Ø 
11,5cm H10cm x 52,5mt 500 cf 4

Distributore carta igienica interfogliata
Cod. Descrizione Umv

61093 L15,8xP13,3xH30,7cm - capacità 500 fogli pz

64275 L15,8xP13,3xH30,7cm - capacità 500 fogli pz

A

A

B

B



Igiene e pulizia

Carta igienica classica BioTech
Cod. Descrizione Umv

67492 Ø11cm H9,5cm - 250 strappi cf 4

79645 Ø10cm H9,5cm - 165 strappi cf 12

Carta igienica Jumbo  BioTech
In pura cellulosa 2 veli microgoffrata. Adatta a distributori Jumbo.

Cod. Descrizione Umv

67490 MiniJumbo -  Ø19cm H9,5cm - 405 strappi - 150mt cf 12

67491 MaxiJumbo -  Ø27cm H9,5cm - 811 strappi - 300mt cf 6

Fascettati
singolarmente
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Riduce i cattivi odori

La carta per il controllo dell'odore. Aiuta a prevenire i cattivi odori nei servizi igienici. Freshen Tech riduce oltre il 90% dei cattivi odori nei primi 20 
minuti.

Carta igienica classica Freshen Tech
Cod. Finitura Tipo Dimensioni n° strappi Umv

86230 goffrata 
diamond

Standard 3 veli 
Ø 12cm H9,5cm x 25mt 230 cf 4

86231 goffrata 
diamond

Standard 2 veli 
Ø 12cm H9,5cmx  33mt 300 cf 4

Carta igienica interfogliata BulkySoft
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli in Easy Bag

Cod. Finitura Dimensioni n° strappi Umv

82497 goffrata diamante 11x19cm 250 cf 24

Carta igienica interfogliata
Carta in pura cellulosa bianca a 2 veli.

Cod. Finitura Dimensioni n° strappi Umv

54975 goffrata onda 11x21cm 224 cf 40

Carta igienica interfogliata BulkySoft

Fazzoletti di carta
Pacchetto da 10 fazzoletti 4 veli.

Cod. Umv

57510 cf 10

Veline facciali Defend Tech
Le Veline Defend Tech sono trattate con raggi UV che inibiscono 
i batteri e la loro proliferazione sulla carta. Questa tecnologia 
assicura il massimo livello di igiene, se compariamo questo 
prodotto con quelli convenzionali.

Cod. Umv

92220 cf100

Veline multiuso Econatural
Veline in Fiberpack® (cellulosa riciclata). 100 veline 2 veli. 

Cod. Umv

89402 cf 100

Fazzoletti Econatural
Fazzoletti in Fiberpack® (cellulosa riciclata). Pacchetto da 9 
fazzoletti 4 veli. Profumati delicatamente.

Cod. Umv

89401 cf 10

Veline multiuso in box
Veline in pura cellulosa 3 veli in comodo cubo dispenser.

Cod. Umv

89403 cf 60

Dispenser Veline in ABS
Cod. Dimensioni Umv

61105 Dispenser L27 x P7,0 x H14cm    
capacità 100 veline pz

61106 Veline multiuso cf 100
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Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan
Dispenser in ABS  ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona 
con 4 pile D). Capacità max bobina asciugamani: H220mm -Ømax 200mm. Meccanismo regolabile: 
lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

Cod. Dimensioni Umv

73995 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

73996 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

Come funziona:  l’utente, avvicinando le mani al dispenser, attiva il 
rilevatore di prossimità. Il rilevatore mette in azione il trascinamento 
elettrico del rotolo (nr. 3 regolazioni di lunghezza da 25, 35 e 45 cm.): 
L’utente si ritrova un lembo da tirare verso di sè, che si taglia con un 

seghetto nascosto e protetto sotto il coperchio del dispenser.

Distributore elettrico di asciugamani in rotolo Kompatto Advan
Dispenser in ABS  ad erogazione con rilevatore di prossimità e trascinamento elettronico (funziona 
con 4 pile D). Capacità max bobina asciugamani: H220mm -Ømax 200mm. Meccanismo regolabile: 
lunghezza di strappo, ritardo tra un'erogazione e l'altra e range del sensore.

Cod.

73995

73996

HACCP

Panni Beauty piegati
Panni di colore bianco, ad 1 velo. Perfetti per estetisti e parrucchieri.

Cod Finitura Dimensioni n° panni Umv

91477 goffrati 43x77cm 100 pz

91478 goffrati 36x72cm 60 pz

Bobina multiuso
Cod Finitura Dimensioni n° strappi Umv

91479 goffrata H24cm x 108mt 400 cf 2

Panni multiuso
Cod Finitura Dimensioni n° panni Umv

91480 goffrati 32x38cm 55 pz

Linea Airtech

Esclusiva tecnologia AIRLAID, che utilizza aria anziché acqua nel processo di lavorazione delle fi bre di pura cellulosa, unita alla speciale trama 
tridimensionale, conferisce ai prodotti straordinarie capacità di assorbenza e resistenza anche bagnati. Possono avere svariati utilizzi, dalle industrie 
meccaniche, alle case di riposo, agli uffi ci per pulire le scrivanie ecc…La carta Airtech ha la stessa resistenza di un panno ed è riutilizzabile fi no a 9 volte. 
Assorbente come una spugna: assorbe fi no a 7 volte il proprio peso.

La Linea Airtech è perfetta 
per estetisti e parrucchieri
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Cod. Dimensioni Umv

73995 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

73996 L32 x P22,4 x H40,5cm pz
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Cod. Dimensioni Umv

73995 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

73996 L32 x P22,4 x H40,5cm pz

Linea Defend Tech
Asciugamani in pura cellulosa arricchiti con una formula che contrasta la carica batterica durante 
l'asciugatura e consente di ridurre la proliferazione di batteri nell'ambiente.
Cod. Descrizione Umv

90573 bobina industriale 660 strappi cf 3

90572 rotolo autocut 115mt cf 6

90574 cf 210 asciugamani piegati a V cf 15

Dispenser bianchi
Cod. Descrizione Umv

91809 per asciugamani piegati a C e V pz

91810 per carta igienica Maxi jumbo pz

91811 per carta igienica Mini Jumbo pz

91812 per carta igienica interfogliata pz

92219 dispenser antibatterico sapone liquido e gel pz

Dalla continua ricerca e innovazione di Papernet nasce la gamma Defend Tech. Una selezione delle migliori ed esclusive tecnologie, per 
innalzare ancora di più gli standard di igiene di prodotti in carta, dispenser, saponi e gel. Un nuovo approccio, garantito da soluzioni 
all'avanguardia a supporto della prevenzione quotidiana messa a disposizione dei clienti e dei consumatori.
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Bayamo - Asciugamani auto a sensore
Cover in ABS antibatterico e anti-UV bianco. Motore con 
resistenza elettrica e termostato di sicurezza.  Attivazione 
automatica a sensore. Asciugatura delle mani in 8-10 secondi. 
Potenza totale 1900W. Display con led di monitoraggio ciclo 
asciugatura. Dotato di bacinella recupero acqua.

Cod. Dimensioni Umv

86232 L30 x P22 x H68,7cm pz

Arielimp - Asciugamani auto a sensore
Cover in acciaio inox AISI 304 brillante antivandalo. Motore con resistenza elettrica e termostato di 
sicurezza. Attivazione automatica a sensore. Bocchettone girevole a 360°. Asciugatura delle mani 
in 25 secondi. Potenza totale 2500W. 

Cod. Dimensioni Umv

86233 L26 x P20 x H23,5cm pz

Mini Zefiro - Asciugamani automatico
Il più piccolo Jet-Dryer al mondo! Profondità inferiore a 10cm. 
Asciugatura ultra rapida con enorme risparmio energetico! 
Design essenziale e cover in ABS. Funzionamento automatico con 
distanza di induzione regolabile. Velocità aria 200km/h, asciuga in 
20sec, potenza 900W (resistenza 500W - motore 400W). 

Cod. Dimensioni Umv

73976 L15,6 x P9,95 x H23,8cm pz

Zefiro hot - Asciugamani auto a  sensore
Cover in ABS. Asciugatura delle mani in 10-14 secondi. 
Potenza 550W. Potenza della resistenza 550W. Funzionamento 
automatico a sensore. 

Cod. Dimensioni Umv

70962 L22,1 x P15,7 x H28,5cm pz

Alisè - Asciugamani auto a sensore
Economico, compatto e silenzioso asciugamani ad aria calda 
alimentato da un motore ad induzione. Il dryer si aziona 
automaticamente, erogando un copioso fl usso d’aria tramite 
l’ampio bocchettone inferiore.  Asciugatura delle mani in circa 
50 secondi. Potenza totale 1800W.

Cod. Dimensioni Umv

89405 L23,5 x P21,5 x H21,5cm pz

Getto d'aria a lama

La cover antivandalo e il 
termostato di sicurezza lo 

rendono ideale per aree 
a medio-alta affluenza.

Profondità 
inferiore 
a 10 cm

Prestazioni eccellenti e 
risparmio energetico lo 
rendono ideale per aree 

ad elevata affluenza 

garanzia
2 anni

garanzia
2 annigaranzia

2 anni

garanzia
2 anni

garanzia
2 anni

Asciugamani ad aria

In tema di igiene gli asciugamani elettrici sono considerati un'alternaitiva ecosostenibile  ai classici rotoli di carta assorbente poichè permettono di 
ridurre il consumo di carta, infatti vengono utilizzati soprattutto negli spazi ampi con maggiore affluenza di persone (centri commerciali, aeroporti 
ecc..). Ed è proprio nei luoghi pubblici che  è  consigliabile toccare il minor numero di oggetti possibile, specialmente quelli che la stragrande 
maggioranza delle persone potrebbe usare con mani sporche o lavate male.
Per questo motivo gli asciugamani ad aria fnzionano, nella maggior parte dei casi, grazie ad una speciale fotocellula: basta  avvicinarsi perché 
l’apparecchio rilevi la presenza e invii il getto d’aria  sull’utente. 

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

73962 Dispenser sapone liquido L10,2x P9,0 x H21,6cm - capacità 0,55Lt pz

73966 Dispenser asciugamani piegati a C o Z L29 x P10,5 x H30,5cm - capacità 250 fogli pz

73970 Dispenser carta igienica Jumbo L27 x P12,8 x H27,3cm  - capacità Ø 23cm pz

73964 Dispenser carta ig. in rotolo/interfogliata L15 x P14,8 x H14cm- capacità: rotolo / 200 fogli pz

73968 Portascopino da terra L12 x P12 x H48,5cm pz

73972 Cestino gettacarte L33 x P22 x H49cm  - capacità 23Lt pz

73974 Coperchio per cestino gettacarta L33,5 x P22,5 x H9,0cm pz

Cod. Descrizione Umv

67393 Dispenser sapone liquido pz

67394 Dispenser asciugamani piegati a C o Z pz

67395 Dispenser carta igienica Jumbo pz

67396 Dispenser carta ig. in rotolo/interfog. pz

67397 Portascopino da terra pz

67398 Cestino gettacarte pz

67399 Coperchio per cestino gettacarta pz

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Bianca Coordinati Color Edition Soft Touch - Serie Nera
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Arredo bagno Metal

Cod. Descrizione  Dimensioni Umv

67493 Dispenser sapone liquido 1,2Lt L10 x P11 x H32cm - capacità 1,2lt pz

82500 Dispenser sapone liquido 0,5Lt L9,5 x P10,5 x H22,5cm - capacità 0,5lt pz

67494 Dispenser asciugamani piegati a C o Z L28 x P10,2 x H36,5cm - capacità ~400 fogli pz

82499 Dispenser asciugamani piegati a C o Z L28 x P10,2 x H26,5cm - capacità ~200 fogli pz

67495 Dispenser carta igienica MiniJumbo L26 x P12,7 x H26,5cm - capacità Ø 23cm pz

67496 Dispenser carta igienica MaxiJumbo L31 x P13 x H32cm -  capacità Ø 30cm pz

67500 Gettacarte Basic 25Lt L30 x P20x H50cm - capacità 25Lt pz

89206 Portarotolo standard L15 x P8x H9cm pz

Brinox
Linea di accessori in acciaio inox brillante, coordinati per l’area bagno.

A
B
C
D
E
F
G
H

H

Specchio in acrilico infrangibile
Leggero, resistente agli urti e facilissimo da applicare 
anche con biadesivo. Ottenuto da una resina sintetica 
incolore sul cui retro viene applicata una lamina 
metallizzata; rifl ette l'immagine senza distorsione. Da 
non appplicare con silicone.

Cod. Descrizione Umv

67501 40x50cm - spess.3mm pz

67502 50x70cm - spess.5mm pz

Piantana porta asciugamani
Piantana in acciaio, colore grigio tortora.

Cod. Dimensioni Umv

91554 45x20xH69cm pz

Mensola con gancio a due ripiani
Mensola in acciaio con fi nitura a specchio.

Cod. Dimensioni Umv

91553 10x43xH24cm pz

Infrangibile,
antinfortunistico

A
B

C D

F

G

E

Pattumiere in acciaio inox
Pattumiere a pedale con base in ABS e secchio interno in 
plastica.

Cod. Descrizione Umv

76379 Ø 16,8 x H26cm - 3L pz

67503 Ø 20,5 x H27,8cm - 5L pz

86234 Ø 25 x H39,5cm - 12L pz

Formato hotel

Pattumiere in acciaio inox

Formato hotel

Portascopini Basic
Cod. Dimensioni Umv

67505 da terra  Ø9,8xH38cm pz

67506 da muro  Ø9,8xH38cm pz
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Arredo bagno bianco

Portascopino Potter
Portascopino in forma conica con coperchio. In PPL da terra - 
Ø16xH38cm.

Cod. Umv

76378 pz

Portascopino angolare
Portascopino salvaspazio applicabile alla parete grazie allo 
speciale sistema di fi ssaggio. Dimensioni L13xP13xH39cm.

Cod. Note Umv

79648 - pz

82501 ricambio pz

Portascopino Plus in ABS
Cod. Dimensioni Umv

61107 da terra - L12xP12xH48,5cm pz

67408 da muro - L7,2xP15xH48cm pz

Portascopino Potter
Portascopino in forma conica con coperchio. In PPL da terra - 

Dispenser copriwater in ABS
Cod. Dimensioni Umv

61096
Dispenser 
L23 x P5,5 x H29,5cm    
capacità 200 copriwc

pz

61104 Copri WC cf 200

Sgabello bagno
Sgabello a 4 piedi componibile.

Cod. Dimensioni Umv

82589 L 33 x P33 x H39cm pz

Sedile Copri Wc
In polipropilene dotato di fi ssaggi regolabili per adattarsi alla 
maggior parte dei water (distanza fori da 8,5 a 17,5cm). Colore 
bianco.

Cod. Umv

70967 pz

Dispenser in ABS bianco
Cod. Descrizione Umv

61094 Dispenser 
L13,5 x P5,5 x H29,5cm pz

61095 Sacchetti igienici in carta cf 200

Dispenser in ABS cromato
Cod. Descrizione Umv

70963 Dispenser
L9,8 x P2,5 x H13,8cm pz

70964 Sacchetti igienici 
in polietilene cf 25

Ricambio

Portascopino bianco
Portascopino in plastica bianca. Dimensioni Ø14xH40cm.

Cod. Umv

74075 pz
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Asciugacapelli
Gold Style da 220V/240V con motore DC. 2200W.
Handy Style da 115V/230V. Manico pieghevole. 1200W.

Cod. Descrizione Umv

67448 3 mod. temperatura, tasto cool, 
2 velocità e diffusore pz

64942 2 mod. temperatura - 
asciugacapelli da viaggio pz

Linea Mercurio
Accessori per il bagno in ceramica effetto gomma, con fi nitura bianca opaca

Cod. Contenuto Dimensioni Umv

91558 Dispenser per sapone liquido 7x7x20cm pz

91559 Bicchiere 7x7x12cm pz

91560 Portasapone 12x8,5x3cm pz

Linea Stone
Accessori per il bagno in ceramica effetto gomma, con fi nitura bianca

Cod. Contenuto Dimensioni Umv

91555 Dispenser per sapone liquido 11,5x7,5x13cm pz

91556 Bicchiere 8x8x10cm pz

91557 Portasapone 11,5x7,5x3cm pz

Pattumiere in plastica
Pattumiere a pedale e cestino in polipropilene.

Cod. Descrizione Colore Umv

70999 Ø 22,5 x H21cm - 3L bianco pz

71000 Ø 30 x H27cm - 6L bianco pz

Contenitori igienici
Struttura in polipropilene. Apertura a "bocca di lupo" con pedale. 
Coperchio blocca sacco.

Cod. Dimensioni Umv

82587 L15xP42xH47cm - 18Lt pz

Sacchi antimicrobici profumati
Sacchi bianchi in LDPE trattati con tecnologia antimicrobica per 
prevenire lo sviluppo di agenti patogeni.
Cod. Formato Spessore Umv

82588 59x56cm - 30Lt 18µ cf 25

A

B

B

A



Igiene e pulizia

Certifi cazioni

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO*

Si intendono tutti quei prodotti che vantano in etichetta un'attività  
riconducibile alle seguenti defi nizioni, indicate nell’articolo 1 del D.P.R. 
392 del 6 ottobre 1998: 1)disinfettanti e sostanze poste in commercio 
come germicide o battericide; 2)insetticidi per uso domestico e civile; 3)
insettorepellenti; 4)topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile. I presidi 
medico-chirurgici, per poter essere immessi in commercio sul mercato 
italiano, devono contenere un principio attivo in revisione secondo il 
Regolamento (UE) 528/2012 e devono essere preventivamente autorizzati 
dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 
e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione 
della documentazione presentata dai richiedenti/produttori. Una volta 
autorizzati, i prodotti devono riportare in etichetta la dicitura: “Presidio 
Medico-Chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n. ....."

BIOCIDA*

La defi nizione di Biocida è riportata nell'art. 3 del Regolamento UE n. 
528/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio. Viene defi nito biocida 
qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, 
contenente o capace di generare, uno o più principi attivi, allo scopo di 
distruggere, eliminare e rendere innocuo qualsiasi organismo nocivo, con 
qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fi sica o meccanica. Un articolo 
trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida.

*fonte Ministero della Salute  http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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I termini della detergenza

Igienizzazione\pulizia: uso di detergenti privi di Presidio Medico 
chirurgico.

Disinfezione: uso di disinfettanti, ovvero prodotti biocidi 
contenenti principi attivi autorizzati come Presidio Medico Chirurgico. 

Sanifi cazione: uso di procedure più ampie di disinfezione (e 
controllo) che riguardano anche la ventilazione, nonché luminosità, 
rumore e salubrità dell’ambiente di lavoro.

I PRINCIPI ATTIVI
La circolare del Ministero della Salute 
#5443 del 22/2/20 riporta delle 
indicazioni sui principi attivi più effi caci 
per il trattamento delle superfi ci.

IPOCLORITO DI SODIO (0,1-0,5%)  
Principio attivo ad azione disinfettante 
che - opportunamente diluito - rientra nella 
composizione di farmaci da banco per uso topico. 
Non può essere utilizzato puro, dal momento 
che è caustico e altamente irritante, quindi viene 
sempre opportunamente diluito, fi no a ottenere 
concentrazioni più o meno basse, in funzione 
dell'uso cui è destinato. L'ipoclorito di sodio 
è il principale componente della candeggina 
(o varechina), il noto prodotto impiegato per 
sbiancare e smacchiare capi d'abbigliamento 
(non colorati) e per detergere e disinfettare 
pavimenti e superfi ci.

PEROSSIDO DI IDROGENO (0,5%)
Noto anche come acqua ossigenata, è un 
composto chimico con funzione di disinfettante, 
ossidante e agente sbiancante in grado di 
alterare le normali strutture e funzioni delle 
biomolecole, esercitando così un'azione 
batteriostatica e debolmente battericida.

ALCOL (62-71%)
Chiamato anche etanolo, è un liquido 
infi ammabile, volatile e dall’inconfondibile 
odore. Viene denaturato in modo tale da 
renderlo imbevibile e quindi non adatto all’uso 
alimentare.. L’etanolo raggiunge il suo massimo 
potere disinfettante in concentrazioni pari 
al 60-70%, per questo motivo si consiglia di 
diluirlo con l’acqua prima dell’utilizzo in quanto 
la soluzione fi nale favorisce l’eliminazione dei 
microbi.

http://www.salute.gov.it/portale/home.html
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Ideale per disinfezioni 
di frutta e verdura

Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata
Soluzione disinfettante indicata per la disinfezione di frutta e 
verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato.

Cod. Contenuto Umv

89361 500ml pz

89362 1Lt pz

Amuchina Soluzione Disinfettante Concentrata
Soluzione disinfettante indicata per la disinfezione di frutta e 
verdura, per la disinfezione degli oggetti del neonato.

Cod.

89361

89362

Ideale per la rimozione della 
muffa e la pulizia delle fughe

 L'alcool denaturato 
è adatto come prodotto 
per detergere superfi ci 
come vetri e piastrelle 

o per pulire i metalli

Con la candeggina si possono pulire 
le piastrelle del bagno, ma anche i 

pavimenti di ceramica di tutta la casa. 
In piccole dosi, la candeggina fa tornare 
splendenti anche i mobili di plastica per 

gli esterni

Ambito di impiego: tutti i 
pavimenti, superfi ci lavabili, 

lavastoviglie, lavatrici, 
cucine, servizi igienici e 

WC, serbatoi e impianti di 
industrie alimentari, ambienti 

ospedalieri e ristoranti

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

Alcool Etilico 90°
Cod. Contenuto Umv

67537 750ml pz

Acqua demineralizzata
Cod. Contenuto Umv

66894 5Lt pz

Candeggina profumo floreale
Cod. Contenuto Umv

67538 1Lt pz

Ammoniaca
Cod. Contenuto Umv

67539 1Lt - classica pz

64298 1Lt - profumata pz

Cloro attivo concentrato Tablet
Pastiglie a base di Cloro attivo concentrato, igienizzante, detergente ed elimina odori su tutte le 
superfi ci lavabili.

Cod. Contenuto Umv

87646 500gr pz

Candeggina Classica
Cod. Contenuto Umv

89427 5Lt pz

Gel Ultra Cloro
Detergente igienizzante a base di cloro per la pulizia di tutte le superfi ci lavabili.

Cod. Contenuto Umv

89426 1Lt pz

HACCP

HACCP

Presidio Medico Chirurgico

I classici della detergenza

Per alimenti
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Detergenti per superfi ci

Per effettuare una pulizia corretta ed effi cace è importante capire con 
esattezza il materiale da detergere. Le maniglie dei mobili, ad esempio, 
sono quasi sempre in metallo, quindi possono tranquillamente essere 
pulite con alcol etilico, meglio se leggermente diluito. Quando abbiamo 
a che fare con il legno invece è più opportuno, ad esempio, optare 
per una soluzione contenente candeggina concentrata in acqua in 
percentuali che vanno da un minimo dello 0,1% fi no ad un massimo 
dello 0,5%, oppure usare del semplice sapone diluito in acqua. La 
candeggina ha la stessa composizione che hanno prodotti disinfettanti 
che possono essere utilizzati “puri” solo quando si hanno da pulire 
superfi ci molto resistenti come il metallo o la plastica, ma vanno diluiti 
se si utilizzano per la pulizia di materiali più delicati come è appunto il 
legno.

Antisapril disinfettante
Disinfettante Presidio Medico Chirurgico adatto per la disinfezione di ospedali toilettes ristoranti negozi e vetrine. Perfetto per l'ultizzo 
negli ambienti dell'industria alimentare. La soluzione di antisapril deve essere diluita nell'acqua.

Cod. Contenuto Umv

91735 fl acone da 1Lt pz

91736 tanica da 5Lt pz

Linea Multi Activ e Sani Active Sanitec
Multi Activ: Disinfettanti a base alcolica pronti all’uso per superfi ci ad uso ambientale.  
Sani Active - Sgrassatore battericida universale, pronto all’uso. La sua formulazione è studiata per 
disinfettare e sgrassare a fondo, anche in presenza di sporco ostinato.
Cod. Descrizione Umv

90402 multisuperfi ce - profumo limone pz

82744 per la cucina - non  profumato pz

91733 per il bagno - profumo pino pz

90724 sgrassatore Sani Active – non profumato pz

Bref Brillante Multiuso
Detergente ideale per la pulizia quotidiana di tutte le superfi ci 
lavabili della casa. La sua formula garantisce un’asciugatura 
ultra rapida per superfi ci brillanti e senza aloni.

Cod. Contenuto Umv

75693 750ml pz

Chante Claire sgrassatore disinfettante 
Unisce all’effi cace azione sgrassante una completa disinfezione 
di tutte le superfi ci trattate rimuovendo il 99,99% dei batteri. 
Adatto in cucina su fornelli e frigorifero, in bagno su sanitari e 
piastrelle e anche come pretrattante sui capi d’abbigliamento.

Cod. Contenuto Umv

90550 650ml pz

Ama Sgrassatore Universale
Igienizzante. Ideale per tutte le superfi ci dure molto attivo su 
grasso e sporco; rilascia gradevole profumo.

Cod. Contenuto Umv

61005 limone - 750ml pz

61005 marsiglia - 750ml pz

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

Detergenti Multiuso per le superfi ci

Amuchina superfici spray multiuso 
Disinfettante ad azione battericida e virucida con sgrassatore 
attivo che permette la disinfezione di tutte le superfi ci trattate,  
(forni e fornelli, piani di preparazione dei cibi, frigoriferi, ecc.). 
Adatto per l’igiene di tutte le superfi ci che vengono in contatto 
con i neonati e bambini (fasciatoi, seggioloni, lettini, vasche per il 
bagnetto, giocattoli, ecc.). 

Cod. Contenuto Umv

91201 750ml pz

Battericida 
e virucida

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico
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BIOCIDA in deroga ex 
art. 55.1 BPR

Sanialc Multisuperficie 
Detergente multisuperfi cie profumato a base alcolica per pulire e sgrassare senza risciacquare e 
senza lasciare aloni. Formula igienizzante arricchita con Sali d'ammonio  Quaternario. Adatto per le 
superfi ci in plastica, scrivanie, computers, piastrelle, bagni, schermi TV, interni auto.

Cod. Contenuto Umv

90878 750ml pz

Disinfettante virucida alcalino cloroattivo P1 RTU
E' un composto di sostanze alcaline e ipoclorito di sodio attivo contro i coronavirus tipo SARS CoV 
– autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR. Adatto per la disinfezione delle superfici lavabili (es. 
tavoli e arredi) negli ambienti ospedalieri, civili e nell’ambito alimentare. Agisce velocemente, non 
fa schiuma, facile da risciacquare. 

Cod. Contenuto Umv

91738 750ml pz

Per superfi ci 
in legno

Per superfi ci 

Cif Crema Mobili
Pulisce, protegge e lucida tutte le superfi ci in legno. A base di 
cere, crea una pellicola trasparente che respinge la polvere e 
protegge dall'acqua. 

Cod. Contenuto Umv

74137 750ml pz

Cif Salviette igienizzanti
Salviette multiuso igienizzanti ideale per la pulizia veloce di 
superfi ci dure lavabili.

Cod. Contenuto Umv

89429 100 salviette pz

Cif Multi Surface antistatico 
Pulitore antistatico e anti-polvere per tutte le superfi ci. Contiene 
agenti antistatici che eliminano la polvere e ne rallentano la 
formazione. Lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod. Contenuto Umv

82606 400ml pz

Ideale per le 
postazioni lavoro

Pulizia della postazione di lavoro

Sandydrops Disinfettante idroalcolico ad azione virucida
Soluzione idroalcolica concentrata che permette la disinfezione con azione virucida, in base anche 
alle indicazioni del centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie (ECDC) di superfi ci 
lavabili, arredi, articoli in genere. 

Cod. Contenuto Umv

91741 750ml pz

Oxynet Disinfettante virucida con ossigeno attivo
Composto in base acquosa di acqua ossigenata, tensioattivi e coformulanti specifi co per la 
disinfezione delle superfi ci dure lavabili nell’ambiente ospedaliero e civile. Utilizzabile per la 
disinfezione dei pavimenti, attrezzature, arredi, macchinari, recipienti, banconi, ecc.. nel settore 
ospedaliero, civile e nell’industria alimentare. Attivo contro i virus del tipo SARS CoV2.

Cod. Contenuto Umv

91739 trigger 750ml pz

91740 tanica 5Lt pz
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Sterilize Spray igienizzante superfici tessuti
Spray disinfettante multiuso in fl acone spray da 400ml. Consente molteplici impieghi nell’ambito 
civile e industriale. Idoneo sia su superfi ci sia su tessuti. Non scolora, non macchia. Contenuto di 
alcool > 70%. Prodotto specialistico per l'eliminazione di sporco organico nelle normali operazioni 
di pulizia e per controllare i valori della carica batterica su superfi ci e attrezzature nel settore 
alimentare, farmaceutico.

Cod. Contenuto Umv

90502 400ml pz

Spray disinfettante Lavanda
Spray disinfettante in grado di eliminare fi no al 99,99% di germi e batteri da tutti i tessuti d’arredo 
e dalle superfi ci diffi cili da lavare. Grazie alla sua fi ne nebulizzazione agisce in un solo gesto, senza 
lasciare macchie sui tessuti. Elimina i cattivi odori e, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia 
un piacevole profumo.
Cod. Contenuto Umv

86254 Disifettante lavanda - 300ml pz

Presidio Medico Chirurgico

Presidio Medico Chirurgico

Vetril
Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfi ci laccate, 
elettrodomentici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero siliconico la 
superfi cie trattata sarà ricoperta da un fi lm protettivo. 
Cod. Descrizione Umv

75105 igienizzante - 650ml pz

75106 ammoniaca - 650ml pz

Per la pulizia del PC e della tastiera
Liquido non infi ammabile per la pulizia di schermi antirifl esso, monitor e LCD. Non contiene gas 
propellente e non è infi ammabile. Contiene alcool isopropilico. Si consiglia di usare sempre panni 
non lanuginosi.

Cod. Descrizione Umv

SCREENET 200ml pz

Aria compressa infi ammabile 6atm.

Cod. Descrizione Umv

AIRIET 400ml pz

Cif Vetri e Specchi
Multiuso per vetri e tutte le superfi ci lavabili. Grazie alla tecnologia 
ONT distrugge i cattivi odori neutralizzandoli chimicamente.

Cod. Contenuto Umv

74138 750ml pz

Neo Biocid disinfettante spray
Disinfettante germicida con azione battericida e fungicida. Disinfetta e deodora ambienti quali sale 
degenza, ambulatori, aule scolastiche, uffi ci e interni auto e veicoli. 

Cod. Contenuto Umv

91742 400ml pz

Sgrassa a fondo senza aloni. Ideale per tutte le superfi ci laccate, 
elettrodomentici, vetri, specchi. Grazie al co-polimero siliconico la 

Per la pulizia del PC e della tastiera
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Sanialc Ultra detergente alcolico per superfici e tessuti 
Detergente idroalcolico ad alta concentrazione non profumato pronto all'uso. Prodotto 
particolarmente indicato per il trattamento di tutte le superfi ci di frequente contatto che necessitano 
un profondo livello di igiene (70% di alcool).  Adatto su tutte le superfi ci lavabili in luoghi pubblici, 
uffi ci, autoveicoli. Può essere utilizzato su tavoli, plexiglass, cellulari, tastiere, computer. 

Cod. Contenuto Umv

90563 750ml pz

Cyclon Super Sgrassatore 
Super Sgrassatore professionale adatto per sporchi bruciati e 
grassi. Ideale per gli esterni; può essere utilizzato per barbecue, 
mobili da giardino, ruote, cerchioni ecc.

Cod. Contenuto Umv

74581 750ml pz

Detersolvente Deink
Detergente sgrassante profumato a base di solventi specifi co per la pulizia senza risciacquo e 
senza aloni di segni di penna, pennarello indelebile, inchiostro, timbri, graffi ti, unto, grasso, colla.

Cod. Contenuto Umv

84070 750ml pz

91743 5Kg pz

Presidio Medico Chirurgico

Rimuove macchie 
di sporco tenace  

da portiere, 
rivestimenti, 
poggiatesta e 

tapettini

Consigliato per 
trattare fi ltri e condotti 

di ventilazione 
degli impianti di 
climatizzazioneAsciuga rapidamente e 

sgrassa a fondo senza 
lasciare aloni. 

Glass clean Pro lavacristalli
Detergente schiumoso per vetri e visiere dei caschi. Rimuove 
le impronte digitali, gli insetti e i residui di sporco di grasso e 
catrame. Non è abrasivo, non lascia residui né aloni. Adatto per 
gli specchi, i vetri, le parti cromate, vinile e altre superfi ci in 
plastica. Non danneggia gomma, pitture e vernici.

Cod. Contenuto Umv

91746 500ml pz

Textile Clean per i tessuti
Schiuma detergente per la tappezzeria, tappeti, stoffe, tessuti, 
pelle e vinilpelle. Ridona l'aspetto originale degli interni auto. 
Neutralizza i cattivi odori. Adatto per gli interni auto e per l'uso 
domestico. La schiuma agisce da shampoo detergente evitando 
di bagnare le superfi ci. Non danneggia i materiali.

Cod. Contenuto Umv

91745 500ml pz

Airco Cleaner Detergente per climatizzatori
Detergente per climatizzatori di auto e impianti di condizionamento di case e uffi ci. Lascia un odore 
fresco e gradevole. Con schiuma attiva, elimina lo sgradevole odore dovuto alla contaminazione di 
funghi e batteri.

Cod. Contenuto Umv

91744 500ml pz

Ideale per scrivanie, 
acciaio, superfi ci in 
plastica e tutte le 

superfi ci dure resistenti 
ai solventi. 

Detersolvente Deink

Ideale per scrivanie, 
acciaio, superfi ci in 
plastica e tutte le 

superfi ci dure resistenti 

Detergenti per la pulizia dei condizionatori e sistemi fi ltranti

Per la pulizia della tua auto
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Detergenti per le superfi ci della cucina

Per la pulizia del laminato dei piani di lavoro e delle ante, può essere 
utilizzato qualsiasi tipo di detergente disinfettante, anche se è sempre 
obbligatorio utilizzarlo diluito quanto basta da non danneggiare la 
superfi cie in nessun modo. Gli stessi prodotti disinfettanti possono 
essere usati, anche sull’acciaio inox e sugli altri metalli non verniciati, 
con una maggiore però sull’uso dei prodotti a base di cloro, come la 
candeggina, che possono deteriorare le superfi ci in acciaio inox quando 
utilizzati puri.

Detergente Sgrassante tecnico
Formula ad elevata azione sgrassante ed igienizzante. Pronto all'uso per il trattamento delle cappe 
e dei piani cottura, dei piani lavoro e griglie. Utile anche sulle superifi ci unte in cui sia stato richiesto 
uno sgrassaggio rapido e totale.

Cod. Contenuto Umv

91755 750ml pz

Fornonet
Detergente alcalino schiumogeno super concentrato per forni e grill. Con pratico spruzzatore, 
permette di raggiungere  e pulire i punti più diffi cili. Non idoneo su alluminio o rame.

Cod. Contenuto Umv

91757 750ml pz

Ultra Degreaser
Sgrassatore alcalino pronto all'uso per sporchi ostinati. Rimuove effi cacemente grasso, olio e 
residui carbonizzati da tutte le superfi ci lavabili.

Cod. Contenuto Umv

82743 limone - 750ml pz

91759 marsiglia - 750ml pz

Sanimed
Detergente disinfettante concentrato, esplica un’azione fungicida e battericida, risultando attivo 
contro i batteri gram-positivi, gram-negativi, funghi e muffe, presenti negli ambienti domestici 
e professionali. Particolarmente adatto per disinfettare superfi ci e attrezzature del settore agro-
alimentare, alberghiero e della ristorazione. 

Cod. Contenuto Umv

91758 5kg pz

Smac Express Sgrassatore
Nuova formula concentrata ad azione rapida in grado di sciogliere in un attimo anche lo sporco più 
diffi cile come il grasso bruciato ed incrostato. 

Cod. Contenuto Umv

47329 650ml pz

Igienizzante multiuso area food
Formula adatta per tutti i tipi di superfi cie a contatto con alimenti. Detergente igienizzante anche 
per le aree di produzione e confezionamento nell'industria alimentare e nella ristorazione. A rapida 
asciugatura

Cod. Contenuto Umv

91756 750ml pz

HACCP

HACCP HACCP

Nebulizzatori
A PAG.76

Perfetto per forni a microonde, 
affettatrici e superfi ci in acciaio. 

Non abrasivo e non produce 
schiuma

Ottimo su cappe, 
forni, grill, griglie

Adatto per la 
nebulizzazione

Presidio Medico Chirurgico

Adatto per la 
nebulizzazione
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Detergenti per le superfi ci del bagno

Lo smacchiatore, il disinfettante e la candeggina sono i prodotti base 
da avere sempre a portata di mano. In bagno infatti, i principali agenti 
infettivi sono i batteri e la muffa legati all’umidità, per cui è importante 
mantenerlo ventilato e asciutto. Anche i resti di sapone o shampoo 
attirano i funghi, così come le tracce di dentifricio (che lasciano anche 
antiestetiche macchie sulla superfi cie del lavandino). Vanno pulite 
e disinfettate anche le pareti del bagno, così come il pavimento. 
Immergete un panno in acqua calda, sapone e candeggina per una 
pulizia effi cace. Dopo aver usato i detersivi, è importante risciacquare 
ed eliminarne ogni residuo.

Active Chlor
Detergente gel cloro-attivo profumato ad effetto sgrassante e 
igienizzante. Il prodotto in gel aderisce alle pareti verticali pulendo 
a fondo senza graffi are. Idoneo ai piani di lavoro H.a.c.c.p., per le 
cucine i bagni e i lavelli.

Cod. Contenuto Umv

91760 750ml pz

Cif Professionale
Sgrassante contro lo sporco tenace e delicato sulle superfi ci. Ideale per smalto, acciaio inox, 
plastica, ceramiche e tutte le superfi ci lavabili di bagno e cucina.

Cod. Contenuto Umv

61002 crema classica - 2Lt pz

70894 cif gel candeggina - 2Lt pz

Mastro Lindo Bagno Professional
Pulisce ed igienizza lasciando un fresco profumo. Rimuove sporco, grasso, residui di sapone dalle 
superfi ci dei sanitari e ne previene l’accumulo di calcare.

Cod. Contenuto Umv

70990 5Lt pz

Citrosil sgrassatore disinfettante
Sgrassa a fondo le superfi ci. Elimina fi no al 99,99% di germi e 
batteri. Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un 
fresco profumo. Fresco profumo di limone.

Cod. Contenuto Umv

86245 650ml pz

Igienikal Bagno 
Orchidea e Melograno
Detergente disincrostante e scioglicalcare 
profumato; rimuove rapidamente sporco, 
calcare e residui di sapone da tutte le 
superfi ci senza intaccare le cromature.

Cod. Contenuto Umv

82745 750ml pz

Detergente disincrostante e scioglicalcare 
profumato; rimuove rapidamente sporco, 
calcare e residui di sapone da tutte le 

Smac Scioglicalcare
Rimuove il 100% del calcare anche il più 
ostinato, tracce di sapone, sporco e ruggine. 
Perfetto per acciaio inox, ceramiche ecc.

Cod. Contenuto Umv

31864 500ml pz

Cif Bagno
Deterge e disincrosta tutte le superfi ci 
del bagno resistenti agli acidi. Eliminina i 
depositi come grasso, sapone, striature 
e macchie causate dall'acqua. Distrugge 
i cattivi odori grazie alla tecnologia ONT.

Cod. Contenuto Umv

74136 750ml pz

Viakal Professional
Numero uno contro il calcare. Viakal 
fa brillare e protegge le  superfi ci 
rimuovendo a fondo le incrostazioni, 
anche quelle più ostinate. 
Cod. Contenuto Umv

70991 2Lt pz

Smac Gel con Candeggina
Unisce il potere smacchiante e igienizzante 
della candeggina al bicarbonato attivo per 
rimuovere lo sporco, igienizzare e rendere 
ultrabianche e brillanti tutte le superfi ci della 
casa.

Cod. Contenuto Umv

69932 850ml pz

Candeggina Gel igienizzante
Sbianca, pulisce ed igienizza tutte le 
superfi ci lavabili del bagno e della cucina, 
distruggendo germi e batteri. Nuova 
formula gelatinosa.

Cod. Contenuto Umv

76401 1,5Lt pz

Presidio Medico Chirurgico
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Idoneo per lo sporco 
più pesante

Deterge e disinfetta 
in un solo passaggio, 

rimuovendo al contempo 
i cattivi odori

Detergenti per pavimenti

È  importante sceglirere il prodotto più adatto al tipo di pavimento 
da lavare. Alcuni detersivi si utilizzano per più tipi di pavimento, 
altri esclusivamente per quelli in marmo, parquet o cotto. Inoltre 
scegliamone uno disinfettante e capace di eliminare germi e batteri. Poi 
diluiamolo in acqua secondo la proporzione indicata sulla confezione 
del prodotto. In ogni caso evitiamo che si formi della schiuma.

Lysoform Pavimenti
Detergente disinfettante per pavimenti in tanica da 5 litri. Elimina qualunque traccia di sporco da tutte le 
superfi ci. Attivo a bassissimi dosaggi.

Cod. Contenuto Umv

60996 5Lt - freschezza alpina pz

70892 5Lt - Classico pz

Matic Floor
Detergente alcalino concentrato, formulato per la rimozione dello sporco pesante dai pavimenti. La 
bassa schiumosità lo rende perfetto per l’utilizzo in macchine lavasciuga, senza dover aggiungere 
l’antischiuma. Pulisce lo sporco più diffi cile lasciando le superfi ci gradevolmente profumate.

Cod. Contenuto Umv

91763 5Lt pz

Sgrassatore Universale super concentrato
Sgrassante altamente concentrato per l'eliminazione di grassi alimentari macchie e smog, oli industriali. 
Adatto per pavimenti e superfi ci micro porose gres e klinker, gazebi e arredi da esterno. Non utilizzare 
su alluminio e rame.

Cod. Contenuto Umv

91764 5Lt pz

Taski Clor Plus
Detergente disinfettante clorossidante ad azione detergente, sgrassante e virucida, adatto per la pulizia 
e la disinfezione di pavimenti e superfi ci lavabili in ospedali, cliniche, case di riposo, locali pubblici ed 
industrie. Particolamente indicato per la rimozione della muffa.

Cod. Contenuto Umv

91762 5Lt pz

Presidio Medico ChirurgicoPresidio Medico Chirurgico

Lysoform Pavimenti

Presidio Medico Chirurgico

Bakterio detergente disinfettante Pino
Disinfettante per uso ambientale con attività battericida e fungicida. Idoneo per tutte le superfi ci, 
toglie ogni traccia di sporco ed elimina i cattivi odori.

Cod. Contenuto Umv

86246 1Lt pz

90482 5Lt pz

Citrosil pavimenti disinfettante Limone
Rimuove lo sporco in profondità e fa brillare le superfi ci. Elimina fi no al 99,99% di germi e batteri. 
Inoltre, grazie alle essenze di origine vegetale, lascia un fresco profumo. 

Cod. Contenuto Umv

86244 900ml pz

HACCP
Presidio Medico Chirurgico

Deterge e disinfetta 
in un solo passaggio, 

rimuovendo al contempo 
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Bref Brillante Pavimenti
Ideale per tutti i pavimenti lavabili, anche quelli più delicati come 
marmo, ceramica e parquet. 
Cod. Contenuto Umv

72166 1,25Lt pz

Cif Oxy-Gel
Gel con ossigeno attivo per pavimenti e tutte le superfi ci lavabili

Cod. Contenuto Umv

89428 2Lt pz

Mastro Lindo Professional Limone
Detersivo concentrato, multiuso per superfi ci dure lavabili 
(pavimenti, pareti, porte, tavoli, cucine ecc.). Freschezza al 
limone.

Cod. Contenuto Umv

70989 5Lt pz

Pavimenti Freschezza Floreale
Adatto a tutte le superfi ci lavabili e pavimenti duri, lascia alle 
superfi ci un gradevole profumo fl oreale.

Cod. Contenuto Umv

64297 2Lt pz

Smac Tot Giallo Lavaincera
Deterge e lucida tutte le superfi ci pregiate in marmo, ceramica, 
parquet, cotto e granito.

Cod. Contenuto Umv

67540 1Lt pz

HACCP

Igienic Floor
Detergente universale  per tutte le superfi ci dure. Sgrassante concentrato attivo su qualsiasi tipo di 
sporco. Lascia le superfi ci brillanti e profumate a lungo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione 
quotidiana.

Cod. Contenuto Umv

91765 fi ori di arancio e bergamotto - 5Lt pz

91766 pesca e gelsomino - 5Lt pz

Scric Formio
Detergente igienizzante per pavimenti in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le superfi ci lavabili e 
pavimenti duri.

Cod. Contenuto Umv

60998 5Lt pz

Svelto Sgrassatore Pavimenti Limone
Detergente sgrassante in tanica da 5 litri. Adatto a tutte le 
superfi ci lavabili e pavimenti duri. 

Cod. Contenuto Umv

60997 5Lt pz
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Green Power sapone lavamani
Detergente liquido a ph fisiologico con agenti idratanti.

Cod. Contenuto Umv

82776 dispenser 600ml pz

82777 tanica 5kg pz

Green Power WC
Detergente disincrostante ecologico con Tensioattivi vegetali, 
facilmente biodegradabili. Rimuove facilmente lo sporco e il 
calcare anche nei punti più difficili.

Cod. Contenuto Umv

91767 750ml pz

Green Power Piatti
Detergente lavapiatti manuale ad azione sgrassante ad alte 
prestazioni. Dermatologicamente testato con materie prime di 
origine vegetale.

Cod. Contenuto Umv

82778 tanica 5kg pz

Green Power Vetri
Detergente multiuso professionale per la pulizia di vetri, cristalli 
specchi e parti cromate. Rende le superfici brillanti e profumate 
di pulito senza lasciare aloni. Contiene materie prime di origine 
vegetale.

Cod. Contenuto Umv

82780 trigger 750ml pz

Green Power Scioglicalcare
Detergente disincrostante profumato scioglicalcare formulato 
per rimuovere sporco, calcare e residui di sapone.   Con 
tensioattivi di derivazione naturale.

Cod. Contenuto Umv

82781 trigger 750ml pz

Green Power Pavimenti
Detergente sgrassante concentrato per la pulizia universale di 
tutti i pavimenti e superfici lavabili. Igienizza senza risciacquo. 
Con tensioattivi di derivazione naturale.

Cod. Contenuto Umv

82782 tanica 5kg pz

Green Power Sgrassatore
Sgrassatore professionale universale profumato potente contro 
lo sporco ostinato. Contiene materie prime di origine vegetale.

Cod. Contenuto Umv

82779 trigger 750ml pz

HACCP

HACCP
HACCP

HACCP

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo 
elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita. Ecolabel UE è stato istituito nel 
1992 dal Regolamento n. 880/92 ed è oggi disciplinato dal Regolamento (CE) n. 66/2010  in vigore nei 28 Paesi dell’Unione Europea e nei Paesi 
appartenenti allo Spazio Economico Europeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein). Ecolabel UE è un’etichetta ecologica volontaria basata su 
un sistema di criteri selettivi, defi nito su base scientifi ca, che tiene conto degli impatti ambientali dei prodotti o servizi lungo l’intero ciclo di vita 
ed è sottoposta a certifi cazione da parte di un ente indipendente (organismo competente). 
La prestazione ambientale è valutata su base scientifi ca analizzando gli impatti ambientali più signifi cativi durante l’intero ciclo di vita del 
prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione 
degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

Green Power 
linea di detergenti 
certifi cati Ecolabel 
per straordinari 
risultati di pulizia 
riducendo al minimo 
l'impatto ambientale.
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Disincrostante Biacide
Uso professionale specifi co per incrostazioni e ruggini. Composto 
ad elevata concentrazione di due specifi che sostanze acide in 
base acquosa. Non è corrosivo, sulle cromature agisce veloce-
mente e si risciacqua con facilità. 

Cod. Contenuto Umv

74147 fl acone 1Lt pz

Linea Jazz - lavapavimenti super profumati
Miscela neutra ad alto tenore di profumo con agenti sinergici in 
base acquosa. Consigliata per luoghi chiusi soggetti a passaggio 
frequente di persone. Adatto all’uso sia manuale che a macchina 
senza risciacquo.

Cod. Contenuto Umv

86247 Norah (gelsomino) - 1Lt pz

86248 Miles (muschio) - 1Lt pz

86249 Aretha (dolce speziata) - 1Lt pz

Detergente manutentore Jolie
Ideale per il lavaggio di pavimenti incerati e non, superfi ci dure in genere. Prodotto non schiumoso, 
adatto all’uso sia manuale che a macchina senza risciacquo; lascia le superfi ci brillanti e super-
profumate, senza residui nè aloni. Al profumo d'Oriente fl oreale e speziato.

Cod. Contenuto Umv

74144 fl acone 1Lt pz

74145 tanica 5Lt pz

Detergente bagno Fata Elisir
Detergente per la manutenzione delle superfi ci lucidabili nor-
malmente umide, come bagni, rubinetterie,vani doccia. Elevato 
potere sgrassante e anticalcare. Profumazione Persistente.

Cod. Contenuto Umv

74149 trigger 750ml pz

Pulitore Speed Up Limone
Pulitore specifi co radicale. La formula è stata rinforzata 
appositamente per l’eliminazione dello sporco (sia grasso che 
secco) vecchio e persistente, ancorato sulle superfi ci lavabili e 
per quello depositato all’interno delle porosità.

Cod. Contenuto Umv

74146 trigger 750ml pz

Fragranza super 
persistente

Ideale per sbiancare le 
ceramiche del bagno, per 

scrostare e lucidare le 
cucine in acciaio del settore 
ristorazione, le serpentine 

delle macchine del caffè e dei 
distributori automatici.

Profumazione 
molto persistente 

pH:

pH:

pH:

pH:

pH:

Candeggina Candoral
Soluzione di ipoclorito di sodio e sostanze profumanti. Particolarmente indicato per le lavanderie 
come sbiancante e igienizzante. Nel settore delle pulizie viene utilizzato per l’igiene del WC e e dei 
servizi igienici.

Cod. Contenuto Umv

74155 tanica 3Lt pz

pH:

Holzer detergente legno
Detergente neutro pronto all’uso per pulire, lucidare, nutrire e 
proteggere i mobili e rivestimenti in legno.

Cod. Contenuto Umv

86250 trigger 750ml pz

pH:

Detergente Holzer Parquet
Detergente neutro  per pulire, lucidare, nutrire e proteggere il 
parquet ed altri rivestimenti in legno anche non verniciati. Non  
contiene  solventi,  e il sapone contenuto permette un’energica 
rimozione  dello sporco. Non occorre  risciacquare.

Cod. Contenuto Umv

76420 fl acone 1Lt pz

Ideale per la manutenzione 
delle superfi ci di legno 
anche non verniciate.

pH:

Ideale per: parti in plastica dei 
computer, tastiere, stampanti, 

telefoni, sedie da giardino in 
plastica, termosifoni smaltati. 
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Detergente Alcalino Indalim
Detergente inodore, ad alta alcalinità e con un 
notevole potere sgrassante. Il suo campo di ap-
plicazione è specifi co per i reparti di lavorazione, 
di trasformazione, confezionamento e conserva-
zione. Facilmente risciacquabile.

Cod. Contenuto Umv

78459 3,5kg pz

Puliforno
Pulitore alcalino per forni e piastre. La sua 
elevata effi cacia nell’azione distaccante lo 
rende rapido ed idoneo anche nelle condizioni 
più critiche. È uno sgrassante pronto all’uso 
che rimuove l’untuosità e le tracce di grasso. 

Cod. Contenuto Umv

74153 fl acone 1L pz

Sgrassante Saniter Plus
Detergente antibatterico a base di sali di am-
monio quaternari, studiato per una frequente 
pulizia e sanifi cazione di tutte le superfi ci, at-
trezzature e macchine che vengono a contatto 
con gli alimenti.

Cod. Contenuto Umv

74152 trigger 750ml pz

Disinfettante Lebensan
Disinfettante concentrato per superfi ci dure 
con azione battericida e levuricida per il settore 
alimentare.

Cod. Contenuto Umv

89434 trigger 750ml pz

90746 tanica 5Lt pz

Disinfettante Lebensan

Particolarmente 
adatto per la 
sanifi cazione 

dei microonde in 
acciaio, sia esterno 

che interno.

Ideale per 
laboratori di 
produzione 

alimentare e 
per la piccola 

e grande 
ristorazione

pH:pH: pH:pH:

Presidio Medico Chirurgico

Detergente per vetri Queen Glass
Specifi co per una perfetta pulizia dei vetri, 
metalli, cristalli e tutte le superfi ci lucidabili. 
Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole 
profumo.

Cod. Contenuto Umv

74148 trigger 750ml pz

Detergente per vetri Queen Glass
Specifi co per una perfetta pulizia dei vetri, 
metalli, cristalli e tutte le superfi ci lucidabili. 
Anti-impronta, anti-alone e dal gradevole 

pH:

HACCP

HACCP per una pulizia professionale

Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi alle normative HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point), ovvero una serie di misure cautelative che mirano ad 
assicurare ai clienti gli standard minimi di sicurezza. L'obiettivo è garantire eccellenti condizioni 
di pulizia e sanifi cazione di tutto ciò che entra o può entrare a contatto con gli alimenti.  Gli 
operatori di questo settore devono munirsi di  prodotti specifi ci per la pulizia professionale in 
grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco e organismo batterico. I detergenti HACCP devono 
essere rimovibili facilmente con acqua, non devono essere un pericolo per chi li utiizza e inoltre è 
preferibile che siano biodegrababili.  Per ogni tipo di sporco esiste il giusto tipo di detergente che 
oltre a igienizzare, protegge e non danneggia le superfi ci.
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Risparmio, ecologia e salvaspazio

La scelta di bustine monodose per la ricarica dei detergenti presenta 
molteplici ed evidenti vantaggi. Il più evidente è la riduzione 
del consumo di plastica e imballaggi. La facilità del trasporto, 
inoltre,  comporta una diminuzione del traffi co e dell'inquinamento 
atmosferico: i vantaggi a livello ambientale sono quindi molteplici. 
L'utilizzo di questi prodotti aumenta poi lo spazio in casa dove riporre 
detergenti e detersivi. L'alta concentrazione di principi attivi inoltre 
è sinonimo di qualità ed effi cacia. Acquistare le ricariche è anche 
conveniente!  Riducendo i costi dei flaconi, dei tappi, dei trasporti, il 
risparmio per il consumatore è assicurato.

1 bustina da 50ml 
IN 750ml DI ACQUA 
RENDE UN FLACONE 
DI DETERSIVO ATTIVO

1 bustina da 50ml IN 1L 
DI ACQUA produce 1 litro 
DI DETERSIVO ATTIVO

1L DI DETERSIVO 
prepara 10 secchi 
di lavaggio

Bustina Manutentore Bagni
Bustina superprofumata. Miscela concentrata 
di tensioattivi e cosolventi confezionata in 
bustine monouso per ottenere una soluzione 
da 750 mL pronta all'uso. Idonea alla pulizia 
quotidiana dei bagni.

Cod. Contenuto Umv

74158 50ml pz

Bustina Multiuso
Miscela superconcentrata di tensioattivi e 
cosolventi confezionata in bustine monouso 
per ottenere una soluzione da 750 mL pronta 
all'uso. Ad azione sgrassante. Idonea alla 
pulizia generale delle superfi ci dure.

Cod. Contenuto Umv

74159 50ml pz

Bustina Lavapavimenti
Miscela concentrata di tensioattivi e cosolventi 
confezionata in bustine monouso per ottenere 
una soluzione da 1L di prodotto da diluire.  
Idoneo per la pulizia dei pavimenti a mano e 
a macchina.  

Cod. Contenuto Umv

74160 50ml pz

Bustina Sanificante
Miscela concentrata di tensioattivi e agenti 
sanifi canti per ottenere una soluzione da 1L di 
prodotto da diluire. Idoneo per la pulizia e la 
sanifi cazione di tutte le superfi ci.

Cod. Contenuto Umv

74161 50ml pz

Sanagel
Detergente sanifi cante per l’industria alimentare a base di 
cloro attivo, a schiuma controllata. L’azione combinata dei suoi 
componenti garantisce un risultato immediato su un’ ampia 
gamma di tipologie di sporco, comprese le muffe ed il grasso 
di origine organica. Prodotto idoneo per la pulizia di superfi ci a 
contatto con gli alimenti.

Cod. Contenuto Umv

78460 tanica 3kg pz

Brillantante Flash
Additivo specifi co per il risciacquo nel lavaggio automatico della 
lavastoviglie. Elimina i  residui di detersivo, le macchie di calcare 
e facilita l'asciugatura delle stoviglie.

Cod. Contenuto Umv

89432 5Lt pz

Detergente Lavatazzine LAVABAR
Liquido specifi co per macchine lavatazzine e lavabicchieri. 
Deterge a fondo e non contiene fosfati. Oltre a igienizzare, riduce 
la formazione delle incrostazioni ed elimina le esistenti.

Cod. Contenuto Umv

89433 3,5kg pz

Detersivo piatti Lavalimone
Per il lavaggio a mano di piatti e stoviglie. Rimuove lo sporco e fa 
brillare pentole, posate e bicchieri. Profumato al limone.

Cod. Contenuto Umv

74154 tanica 5Lt pz

pH:pH:
pH:

Detergente acido Net Water
Detergente  acido  specifi co per l'igiene delle ceramiche del 
bagno. Elimina calcaree e macchie di ruggine. Disponibile in 2 
versioni: tanica 5Lt soluzione liquida, certifi cato HACCP e fl aco-
ne 1LT, formula gel per completa aderenza sulle pareti  verticali 
consentendo una prolungata azione per sciogliere  il calcare.

Cod. Contenuto Umv

76421 fl acone 1Lt pz

74150 tanica 5Lt pz

pH:

Disinfettante Batigerm
Disinfettante ad alta concentrazione di Sali d'Ammonio 
Quaternari. Particolarmente indicato per il lavaggio e 
disinfezione di tutte gli ambienti ove si richieda l’applicazione dei 
piani di controllo dell’ HACCP. 

Cod. Contenuto Umv

74151 tanica 5Lt pz

Ideale per il lavaggio e 
disinfezione di tutte le 
superfi ci dure. La sua 
azione antimicotica e 

fungicida lo rende idoneo 
anche per la disinfezione 

di spogliatoi, docce, 
bordo piscina.

pH:
pH:

10
9

876

HACCP
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Detergenti per stoviglie

Garantire la corretta igiene e pulizia di piatti, posate e bicchieri in 
cucina è molto importante per evitare la proliferazione di batteri e 
microrganismi potenzialmente dannosi.
Le alte temperature, insieme all’azione di un detersivo sgrassante 
apposito, sciolto in minime quantità di acqua, permettono di aver 
piatti, posate e bicchieri puliti e igienizzati. Per avere risultati migliori  
è fondamentale organizzare piatti e bicchieri in lavastoviglie in modo 
preciso, così che tutte le stoviglie possano essere raggiunte dal mix di 
acqua e detersivo e di conseguenza pulite alla perfezione.

Last al Limone
Detergente liquido, grazie alla sua formula arricchita con 
Vitamina E sgrassa a fondo e rispetta le mani. Effi cace contro 
gli odori persistenti.

Cod. Contenuto Umv

47328 1Lt pz

Svelto Tablets Professionale
Svelto Tablets: detergente per lavastoviglie in pastiglie, specifi camente formulato per la rimozione dello sporco più ostinato in 
qualsiasi condizione di durezza dell’acqua.
Svelto Tablets 3in1 Eco: detergente, sale e brillantante in un’unica pastiglia. Rimuove in modo effi cace grasso, residui alimentari 
secchi e macchie di the e caffè.

Cod. Contenuto Umv
61001 Svelto Tablets - 188tabs 10gr pz

82607 Svelto Tablets 3in1 Eco - 100tabs 20gr pz

HACCP
HACCP

Lavastoviglie 
domestiche 

e lavatazzine bar

Svelto Più Professionale limone
Adatto al lavaggio a mano delle stoviglie, rimuove anche lo sporco 
secco; effi cace contro l’unto, dissolve il grasso velocemente. 
Dermatologicamente testato.

Cod. Contenuto Umv

70893 5Lt pz

Scric Piatti
Detergente liquido in tanica da 5 litri. Adatto al lavaggio a 
mano delle stoviglie; ad alto potere sgrassante, deodorante e 
brillantante.

Cod. Contenuto Umv

61000 5Lt pz

Scric PiattiNelsen Piatti Limone
Grazie alla formula arricchita con enzimi attivi, sgrassa a fondo 
e rimuove effi cacemente le incrostazioni senza bisogno di 
strofi nare anche alle basse temperature.

Cod. Contenuto Umv

75695 900ml pz

Stovil Bar Power Gel
Detergente in gel con brillantante per macchine lavastoviglie. Per 
tutte le durezze dell’acqua Tutto in Uno: Detergente,Brillantante 
Elimina odori,Funzione del sale, Splendi acciaio,Salva vetro,Cura 
lavastoviglie. Pulito straordinario già nei lavaggi brevi.

Cod. Contenuto Umv

82746 1Lt pz

Neopol Piatti gel agrumi
Detergente gel ultra sgrassante per il lavaggio manuale delle 
stoviglie. pH neutro delicato sulle mani. Flacone dispenser da 1Lt.

Cod. Contenuto Umv

82747 1Lt pz

Amapiatti
Detergente per il lavaggio a mano delle stoviglie. Sgrassa a 
fondo, elimina gli odori e delicato sulle mani.

Cod. Contenuto Umv

64301 menta e bicarbonato - 500ml pz

67419 limone - 1,5Lt pz

Amapiatti

Lavastoviglie 

e lavatazzine bar
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Disincrostanti e anticalcare

I detergenti disincrostanti e anticalcare sono utili e necessari per 
gestire, nel modo opportuno, la presenza del calcare. I prodotti a 
base acida o alcalina, altamente professionali, sono utilizzati per la 
pulizia ordinaria e straordinaria delle toilette, disincrostazione delle 
lavastoviglie e comunque dove il calcare va a depositarsi lasciando il 
suo caratteristico residuo.

WC NET Cassetta Blu
È una tavoletta da inserire nella cassetta acqua del wc. 
Sciogliendosi gradualmente ad ogni sciacquo, colora l’acqua 
di blu e garantisce profumo, pulizia e un’effi cace azione 
anticalcare. 

Cod. Contenuto Umv

45016 2 tavolette pz

WC Net Disinfettante Disincrostante
La sua formula in gel elimina il 100% del calcare, lasciando 
il wc lucido e brillante. Inoltre elimina completamente germi e 
batteri, grazie alla sua azione disinfettante, garanzia di pulizia 
e igiene totale.
Cod. Contenuto Umv

49804 700ml pz

WC Net Candeggina Gel Extra White
In formula gel, rimuove in tutta sicurezza germi e batteri. 
In due profumazioni.

Cod. Contenuto Umv

49805 700ml pz

Lysoform Sciogli Calcare WC
Detergente disincrostante per WC. Rimuove rapidamente il 
calcare e lascia un gradevole profumo di pulito.

Cod. Contenuto Umv

82608 750ml pz

Presidio Medico Chirurgico

AmaWC Candeggina gel
Grazie alla sua formula gelatinosa, sbianca, pulisce ed igienizza 
perfettamente il water ed i sanitari.

Cod. Contenuto Umv

64305 750ml pz

WC NET Fosse Biologiche
In capsule monodose da 216gr. Grazie alla nuova formula 
concentrata potenzia l’azione degli enzimi e scioglie i rifi uti solidi 
prevenendo gli ingorghi e contrastando i cattivi odori. 

Cod. Contenuto Umv

51427 12 capsule da 216gr pz

WC NET Energy Sturascarichi
Grazie alla formula in gel, penetra nell’acqua stagnante e scioglie 
tutti gli ingorghi che causano lo scarico bloccato liberando i tubi, 
in 15 minuti. 

Cod. Contenuto Umv

49807 1Lt pz

WC Net tavoletta Profumoso
Tavoletta solida per WC che igienizza e previene il calcare ad ogni 
sciacquo. Grazie al profumo contenuto nella sua formula, rilascia 
un piacevole ed intenso profumo di pulito. 4 gabbiette da 34gr.

Cod. Contenuto Umv

49806 4 tab mountain fresh pz

70895 4 tab ocean fresh pz

WC NET tavoletta candeggina Extra White
Tavoletta solida con cadeggina che igienizza e sbianca in WC 
ad ogni risciacquo

Cod. Contenuto Umv

89431 2 tab candeggina pz
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Detergenti per tessuti

I detergenti per bucato per tessuti per uso quotidiano sono disponibili 
in forma solida (ad esempio in polvere) o liquida, allo stato sfuso 
o in compresse o capsule monodose. Alcuni detergenti solidi sono 
specifi camente studiati per i capi bianchi e contengono sbiancanti a 
base di ossigeno.

Surf Liquido Lavatrice 
Detersivo liquido lavatrice concentrato. Surf Marsiglia può essere 
usato anche per lavaggio a mano. 

Cod. Contenuto Umv

76404 5Lt - 67 misurini pz

61125 10Lt - 133 misurini pz

Omino Bianco Marsiglia
Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, 
cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, 
anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice.

Cod. Contenuto Umv

78340 1Lt pz

Dash liquido Professional
Detersivo liquido lavatrice per uso professionale, adatto sia per 
tessuti bianchi che colorati. 

Cod. Contenuto Umv

84225 2x3,85Lt cf 2

Sbianca, smacchia in tutta sicurezza lana, 
cotone, seta, lino e tutti i tessuti bianchi, 
anche quelli sintetici. A mano e in lavatrice.

2x70 
misurini

Lavatrice Marsiglia Liquido
Per il lavaggio di capi bianchi e colorati a medie e basse 
temperature. Nuova formula supersmacchiante.

Cod. Contenuto Umv

61126 3Lt pz

Omino Bianco disinfettante Baby Igienic
Additivo in polvere per il bucato. Disinfetta in profondità per 
garantire un sano contatto con la pelle. Smacchia in modo 
effi cace rispettando i tessuti. 

Cod. Contenuto Umv

64304 450gr pz

Presidio Medico Chirurgico

Coccolino Primavera
Ammorbidente professionale di alta qualità. Rende il bucato 
soffi ce, morbido al tatto e piacevolmente profumato.

Cod. Contenuto Umv

76405 10Lt pz

89430 10Lt pz

Omino Bianco 
Candeggina Delicata
Può essere utilizzato sui tessuti colorati, 
anche quelli più delicati perchè la sua 
formula esclusiva smacchia, igienizza 
e rispetta i colori. Ideale anche per 
igienizzare le superfi ci e pavimenti.

Cod. Contenuto Umv

61124 1,5Lt pz

Ammorbidente Orchidea blu
Additivo ammorbidente profumato con agenti igienizzanti. Adatto 
per lavaggio a mano e in lavatrice

Cod. Contenuto Umv

88890 5Lt pz

Detergenti  Washdet
Wahsdet muschio bianco: per il lavaggio a mano e in lavatrice 
anche a basse temperature.
Wahsdet Tay: per un lavaggio igienizzante e disinfettante. 
Adatto a tessuti resistenti come cotone e lino.

Cod. Contenuto Umv

82768 muschio bianco - 5Kg pz

91768 tay bucato - 5kg pz

Amuchina Additivo igienizzante 
con ammorbidente
Additivo liquido per un'igiene sicura sul bucato di tutta la famiglia. 
Adatto per cotone, lana, seta e capi delicati. Sia per lavaggio a 
mano che in lavatrice. Ottieni un bucato pulito e completamente 
igienizzato, elimina gli odori e rispetta le fribre e  i tessuti. 

Cod. Contenuto Umv

91769 3Lt pz

Agisce anche 
a basse 

temperature



161

La
va

nd
er

ia
 e

 a
cc

es
so

ri

Porta biancheria
Porta biancheria in poliestere di colore beige

Cod. Dimensione Umv

91770 40x30xH70cm pz

Carrellino multiuso Lino
Carrellino in metallo verniciato bianco con 4 ruote girevoli e 3 
ripiani. Ideale in cucina, bagno, lavanderia ecc. Si assembla 
velocemente senza bisogno di attrezzi.
Cod. Dimensione Umv

89407 43x30xH80cm pz

Porta biancheria Elegance
Contenitore color cipria. Materiale: polipropilene

Cod. Dimensione Umv

91469 28,5x39x54cm pz

91470 58x37x27cm pz

Superfi cie stendibile
10 metri

Indispensabili per la biancheria

Ferro da stiro Agile Plus
Ferro a vapore con impugnatura ergonomica e piastra sagomata in acciaio inox. Possibilità di colpo 
di vapore e stiratura verticale; regolazione della temperatura e del vapore. Sistema anticalcare. 
Potenza 1800W.

Cod. Umv
67449 pz

Ferro da stiro a caldaia Pratica
Sistema stirante professionale 2000W con potenza della caldaia 1200W, potenza del ferro 800W. 
Caldaia da 500ml. Caldaia e ferro con interruttori indipendenti. Piastra in alluminio. Potenza vapore 
70gr/min.

Cod. Umv

76501 pz

Stendibiancheria
Cod. Descrizione Dimensioni Umv

91471 in acciaio verniciato 180x103cm pz

91472 per balcone con braccia regolabili 105x54x25cm pz

Cestino e mollette
Cod. Descrizione Umv

91473 porta mollette estensibile 
- 19x14cm pz

91474 mollette in plastica 
- colori ass. cf 10

Carrellino multiuso Lino
Carrellino in metallo verniciato bianco con 4 ruote girevoli e 3 

A

A

B

B
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Scatola King Box per indumenti
Scatola custodia in TNT con presenza di fi nestra.  Colore panna con fantasia cuori.

Cod. Dimensione Umv

91771 36x36x19cm pz

91772 24x36x19cm pz

Copriabito
Copriabito in TNT con presenza di fi nestra. Fantasia a cuori. Dimensioni: 44x30x22cm.

Cod. Colore Umv

91773 beige pz

91774 panna pz

Deodoranti Profumino
Linea di granuli profumati per tutti gli utilizzi! In pratiche confezioni da 2 buste monouso.

Cod. Fragranza Utilizzo ideale Umv

82784 talco e ambra cassetti e armadi cf 2

82785 muschio bianco e rosa cassetti e armadi cf 2

82786 lavanda e menta scarpiere cf 2

82787 gentle lemon maglioni e coperte cf 2

82788 offshore brezza marina cesti biancheria sporca cf 2

Contenitori multiuso Light Box
Contenitori multiuso in plastica trasparente con coperchio. Ideali riporre oggetti, documenti 
cartelle e ogni altra cosa debba essere riordinata. Dotati impugnature laterali per il trasporto. 
Impilabili stabilmente.
Cod. Dimensioni Umv

71055 XS - 19x33,4x H11cm - 5Lt pz

71053 S/2 - 17,8x20,4x H10cm - 2,5Lt pz

71056 S - 17,8x39,6x H13,2cm - 7Lt pz

71054 M/2 - 19,5x28x H13,2cm - 6Lt pz

64596 M- 27,8x39,6x H13,2cm - 12Lt pz

64597 L - 37,8x39,6x H18,5cm - 23Lt pz

64598 XL - 57,8x39,6x H18,5cm - 36Lt pz

Contenitori multiuso Light Box

Sacchi "Riducispazio"
Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarme, antiodore, protegge senza 
agenti chimici. Con l'aspirapolvere si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto vuoto 
e riducendo il volume fi no al 75%. 

Cod. Dimensioni Umv

79775 50x70cm cf 2

79773 70x90cm cf 2

79774 80x120cm pz

Riducispazio Kit
Aspiratore manuale con 3 sacchi riduci spazio. 1 sacco 50x70cm e 2 sacchi 70x100cm. 

Cod. Dimensioni Umv

89838 55x250 mm pz

Riduce il volume 
fi no al 75%

Copriabito
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Good Sense spray
Deodorante neutralizzatore di odori spray che grazie alla 
tecnologia ONT permette di eliminare i cattivi odori lasciando 
una gradevole e persistente profumazione. 

Cod. Contenuto Umv

82609 Magnolia e mimosa 500ml pz

82610 Marine 500ml pz

AmbiPur Air Effects
Aerosol che elimina gli odori senza mascherarli. Disponibile in 2 
delicate e fresche fragranze.

Cod. Descrizione Umv

70997 Fiori delicati - 300ml pz

70998 Nuvole di cotone - 300ml pz

Deo Spray
Deodorante per ambienti e tessuti. La sua particolare 
formulazione neutralizza le molecole dei cattivi odori e 
garantisce una persistente profumazione.

Cod. Contenuto Umv

86251 Emozioni Fiorite - 300ml pz

86252 Elegance Argan - 300ml pz

86253 Muschio Bianco - 300ml pz

91808 Ispirazioni d'acqua - 300ml pz

Deo Spray

Kit 450 1+1 e Sali di ricambio
Kit comprendente 2 dispositivi Mangiaumidità da 450gr e una ricarica tab da 450gr. Il kit è 
adatto ad ambienti di medie dimensioni (fino a 35 mq). I Sali mangia umidità universali, se usati 
regolarmente, assorbono l’umidità in eccesso prevenendo la formazione di muffe e macchie sui 
muri.

Cod. Descrizione Umv

89435 Sali 1 Kg Neutro pz

89436 Sali 1 Kg Lavanda pz

86555 KIT tab Vortex 450g 1+1 pz

AIR MAX Mangiaumidità
In kit usa e getta da 40gr. Effi cacia 2in1: deumidifi ca e profuma i piccoli ambienti, come armadi, 
cassetti, ripostigli ecc. 

Cod. Descrizione Umv

49263 Lavanda pz

49264 Brezza Alpina pz

Profumatore Essenza Jolie
Essenza pura, da usare tal quale. Profumo persistente nel tempo, 
Fragranza al Profumo d'Oriente.  Si impiega per deodorare gli 
ambienti chiusi nei quali si desidera lasciare una gradevole nota.

Cod. Contenuto Umv

74141 trigger 750ml pz

Profumatore Essenza Mandarino
Soluzione acquosa concentrata di profumo. Si impiega per 
deodorare gli ambienti chiusi nel quali si desidera lasciare una 
gradevole nota profumata. Ideale in toilette, ascensori, locali 
adibiti alla raccolta di rifi uti. Profumazione persistente.

Cod. Contenuto Umv
74142 trigger 750ml pz

Diffusore di profumo Basic
Diffusore di profumo in ABS con frequenza di nebulizzazione 
regolabile ogni 7,5/15/30 minuti. Copertura in ambienti chiusi 
fi no a 200m3. Possibilità anche di regolazione notte/giorno. 
Fissabile a parete. Dimensione 9,5x7,5x21,5cm. Alimentazione: 
2 pile torcia da 1,5V (non incluse). I ricambi per diffusore sono da 
250ml (3000 erogazioni) in varie fragranze.

Cod. Descrizione Umv

67545 Diffusore automatico pz

92508 Mojito - fragranza agrumata pz

92509 Fior di loto - fragranza fl oreale pz

92510 Vanilla - fragranza vaniglia pz

92511 Brezza marina pz
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Identifi care gli ambienti con i colori

Identifi ca con i colori gli ambienti di impiego, evitando l'uso 
contemporaneo di uno stesso prodotto in luoghi diversi e riducendo il 
rischio di contaminazione incrociata (D.LGS. n.81/08).

Pannospugna Aquos
Panno in spugna di cellulosa e cotone formato 18x20cm.

Cod. Colore Umv

89412 giallo cf 10

89413 azzurro cf 10

89414 verde cf 10

89415 rosso cf 10

Panno microfibra Ultrega
Panno multiuso in microfi bra 40x40cm.

Cod. Colore Umv

89408 giallo cf 10

89409 rosso cf 10

89410 azzurro cf 10

89411 verde cf 10

CUCINE SANITARI UFFICIO BAGNI

Spugne PRO Color
Spugne con doppio strato: strato bianco abrasivo antigraffi o da un lato e assorbente e delicato 
dall'altro.

Cod. Colore Umv

89416 rosso cf 10

89417 verde cf 10

89418 giallo cf 10

89419 azzurro cf 10

Spugne PRO Color

Spugna biuso vegetale
Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod. Umv

45031 Pack 3 spugne

Spugnabella
Spugna con impugnatura salvaunghie. Doppio strato: abrasivo lo 
strato verde, super assorbente il giallo.

Cod. Umv

45032 Pack 4 spugne

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ 2XL
Accoppiato spugna costituito da una fi bra non tessuta sintetica, con struttura aperta, ii cui 
rnateriale abrasivo e legato da resine tenaci, incollata ad una spugna silntetica. Per rimozione di 
cibo e residui da pentole, griglie ed altre attrezzature utilizzate in cucina.
Deve essere utilizzato su superfi ci non danneggiabili dall'azione abrasiva.
Cod. Formato Colore Umv

91817 125x90x28 mm giallo/verde cf 20

Accoppiato spugna salvadita delicato Scotch-Brite™ 55/56/57/58
Accoppiati spugna costituiti da una fi bra sintetica contenente particelle abrasive non aggressive 
(antigraffi o), incollate con un adesivo ad una spugna sintetica sagomata per una facile presa. Adatti 
ad una grande quantità di superfi ci: acciaio inox, laminati plastici, lavelli.
4 Colori in conformità con la normativa HACCP.
Cod. Formato Colore Umv

91813 130x75x40 mm blu (55) cf 10

91814 130x75x40 mm rosso (56) cf 10

91815 130x75x40 mm giallo (57) cf 10

91816 130x75x40 mm verde (58) cf 10

Accoppiato spugna salvadita delicato Scotch-Brite

LUNGA
DURATA

Spugna zincata
Paglietta in metallo zincato 30gr.

Cod. Umv

74079 Pack 2 spugne

PROFISSIONAL

PROFISSIONAL
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Spugna biuso vegetale
Spugna in cellulosa con strato verde abrasivo.

Cod. Umv

45031 Pack 3 spugne

Panno vetri Ultrafibra
Panno in microfi bra double-face Ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

Cod. Descrizione Umv

79649 40x40cm pz

Strofinaccio per pavimenti Candido
Straccio in cotone 100% super assorbente, ultra pulente e candeggiabile.

Cod. Descrizione Umv

76472 56x40cm cf 2

Panno PVAinox
Panno in microfi bra con rivestimento in PVA (alcol polivinilico). Ideale per la pulizia delle superfi ci in 
acciaio inox, non lascia aloni. Il panno rilascia facilmente le particelle di sporco durante il risciacquo 
manuale.  

Cod. Descrizione Umv

91787 44x35cm cf 5

Panno microfibra multiuso
Pack 5 panni in 5 colori diversi. 

Cod. Descrizione Umv

74077 40x40cm Pack 5 panni

Panno in microfi bra double-face Ideale per pulire i vetri senza lasciare tracce.

Panno PVAmicro
Panno che combina le proprietà del PVA con le prestazioni di 
pulizia della microfi bra. La superiore capacità di risciacquo e 
l’alta assorbenza garantiscono risultati eccellenti e senza aloni 
su tutte le superfi ci. Colori assortiti.

Cod. Descrizione Umv

70970 35x38cm Pack 5 panni

Panno Blu MicroGlass
100% microfi bra, la più sottile sul mercato, per pulizie senza 
aloni, senza pelucchi, ultra scorrevolezza.
Cod. Descrizione Umv

82601 50x40cm cf5

Panno Wipro multiuso
Panno multiuso molto assorbente, dotato di una struttura a rilievo 
in lattice che consente la rimozione anche di segni o macchie 
essicate. Versatile e durevole ideale per tutte le superfi ci.

Cod. Descrizione Umv

64292 36x42cm Pack 3 panni

Prestazioni 
superiori

Panno pavimenti Professional
Panni per la pulizia dei pavimenti resistente e durevole.

Cod. Descrizione Umv

57571 59x50cm Pack 5 panni

Strofinaccio per pavimenti Candido

Panni microfibra
Super panni in microfi bra per avere un pulito perfetto solo con 
acqua. 

Cod. Descrizione Umv

49271 Per pavimenti - 40x60cm pz

79647 Multiuso - 38x38cm cf 2

Panno Spugna
Panno in spugna di cellulosa e cotone.

Cod. Descrizione Umv

49270 18x20cm Pack 4 panni

Panno in microfi bra con rivestimento in PVA (alcol polivinilico). Ideale per la pulizia delle superfi ci in 
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Fibra abrasiva a doppia funzione Scotch-Brite™ 96HEX
La nuova fi bra a doppia funzione, presenta un lato giallo abrasivo con “Power Dots”, sviluppato 
appositamente per rimuovere velocemente lo sporco incrostato e un lato verde che elimina i 
piccoli residui di cibo e grasso, per superfi ci pulite e splendenti. Forma esagonale per un’agevole 
pulizia delle superfi ci più diffi cili da raggiungere di pentole e padelle. Si risciacqua velocemente e 
facilmente per una maggiore durata ed effi cacia della fi bra.
Cod. Formato Colore Umv

91818 139x139 mm verde/giallo cf 15

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ NS 2020
Accoppiato spugna formato da una fi bra viola a struttura aperta moderatamente aggressiva 
abbinata ad una spugna sintetica ad elevata assorbenza con pratica impugnatura salvadita. Ideale 
per la rimozione di incrostazioni leggere da superfi ci delicate quali acciaio inox, vetro, ceramica, 
porcellana, pentole, attrezzature per cucina e stoviglie.
Cod. Formato Colore Umv

91821 130x70 mm nero cf 6

Accoppiato spugna Scotch-Brite™ NS 2030
Accoppiato spugna formato da una fi bra nera a struttura aperta particolarmente aggressiva 
abbinata ad una spugna sintetica con pratica impugnatura salvadita resistente alle alte temperature 
per proteggere le mani dal calore. Ideale per la pulizia di incrostazioni pesanti da griglie e piastre 
piatte. Resistente a temperature elevate (160°) ed ai prodotti chimici per forni e piastre.

Cod. Formato Colore Umv

91820 130x70 mm nero cf 6

Tampone per griglia Scotch-Brite™ 9537
Il prodotto Scotch-Brick™ è costituito da un’impugnatura color arancio permanentemente saldata 
ad una fi bra abrasiva nera per pulizie pesanti. Ideale per rimuovere le incrostazioni da piastre e 
griglie.
Cod. Formato Colore Umv

91819 140x82x44 mm  nero/arancio cf 4

L’alternativa
IDEALE

alle pagliette
inox!

PRATICO
 

CONVENIENTE

 NS 2020

IDEALE
alle pagliette

inox!

 NS 2030
Accoppiato spugna formato da una fi bra nera a struttura aperta particolarmente aggressiva 

CONVENIENTE

Tampone per griglia Scotch-Brite™ 9537
 è costituito da un’impugnatura color arancio permanentemente saldata 

RAGGIUNGE
AGEVOLMENTE

i punti più
difficili

Speciale Pulizia Professionale Ho.Re.Ca.
PROFISSIONAL

Risultati eccellenti con la linea 3M™ Scotch-Brite™.

Scotch-Brite™ Fryer and Kitchen Cleaning Tool
Nuovo attrezzo studiato per rendere più facili le operazioni di pulizia delle friggitrici, dei forni, delle cappe e delle altre superfi ci in 
acciaio inossidabile in genere, regolabile in 3 posizioni in base al lavoro da effettuare. Possiede 3 tamponi di diversa aggressività che 
si agganciano solidamente all’attrezzo e sono facilmente rimovibili. Semplice da utilizzare, raggiunge le aree più diffi cili e non si fl ette. 
Resistente a temperature medio-alte (fi no a 170°).

Cod. Descrizione Colore Umv

91822 attrezzo nero pz

91823 tampone Heavy Duty grigio cf 6

91824 tampone Medio verde cf 6

91825 tampone Low Scratch blu cf 6
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Piumino Magnete
Piumino elettrostatico attira-polvere morbido, maneggevole, 
pieghevole. 

Cod. Dimensioni Umv

86236 Ø5 x H65cm pz

Pulitermo Termoslim
Rimuove fi no all'ultimo granello di polvere anche nei punti più diffi cili, fessure e spazi piccoli e 
stretti. Con setole di differenti lunghezze, lavabile in acqua fredda con detersivo neutro, asciugare 
appeso.

Cod. Dimensioni Umv

91788 Ø55xh80cm pz

Ideale per spolvero
 in spazi ristretti

Levaragnatele Freccia
Levaragnatele con snodo per arrivare in ogni angolo.

Cod. Dimensioni Umv

86240 levaragnatele pz

Asta telescopica in alluminio 250cm   

86767 asta 250cm pz

Pulipareti
Spolvera pareti con setole di differenti lunghezze lavabile in 
acqua fredda con detersivo neutro, asciugare appeso.

Cod. Dimensioni Umv

91789 26x7x36cm pz

Swiffer Duster XXL
Piumino catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

Cod. Descrizione Umv

74022 Starter kit completo di impugnatura 
XXL (90cm)+ 2 piumini pz

92191 Scatola 12 piumini usa e getta pz

Swiffer Dry
Sistema catturapolvere completo e ricariche usa e getta.

Cod. Descrizione Umv

92221 Starter kit completo di telaio
+ 8 panni +3 wet pz

92190 Scatola 48 panni usa e getta pz

Pannopolvere usa e getta
Cod. Descrizione Umv

74076 F.to 22x28cm - bianco 
cattura polvere Pack 20 panni

74082 F.to 45x30cm - giallo
con olii minerali Pack 10 panni

Spolverino Dusty King
Spolverino in microfi bra con manico e 3 ricambi. Lavabile a 
mano e in lavatrice a 30°.

Cod. Umv

74081 pz

Lavabile a mano 
e in lavatrice

Adatto per termosifoni 
piatti

https://f.to/
https://f.to/
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Tergivetro
Spatolina lavavetri in metallo con fi lo in gomma.

Cod. Descrizione Umv

74086 Tergivetro 25cm pz

74135 Manico in legno 140cm pz

Spingiacqua Daytona Metal
Spingiacqua industriale in metallo robusto e di lunga durata è 
ideale per pavimentazioni industriali e piazzali. Supporto in 
metallo, profi lo in eva.

Cod. Descrizione Umv

79255 Spingiacqua 55cm pz

74104 Manico in legno 150cm pz

Spingiacqua in plastica Teseo
Spingiacqua in polipropilene con profi lo in e.v.a.

Cod. Descrizione Umv

86241 spingiacqua 55cm pz

74135 Manico in legno 140cm pz

La struttura in plastica lo 
rende idoneo in ambito 

alimentare

Con paracolpi

Scopa per esterni coccia Legno
Cod. Descrizione Umv
82742 scopa pz
74093 manico metallo 130cm pz

Scopa Natural
Cod. Descrizione Umv

64293 c/fi bre morbide 34cm da interni pz

64294 c/fi bre forti 34cm da esterni pz

57574 manico alluminio 138cm pz

Scopa per interni Fiore
Cod. Descrizione Umv

74101 scopa pz

74093 manico metallo 130cm pz

Scopa per interni/esterni Molly
Cod. Descrizione Umv

76398 scopa pz

74093 manico metallo 130cm pz

Scopa per interni/esterni Onda
Cod. Descrizione Umv

86239 scopa pz

74093 manico metallo 130cm pz

Scopa per interni/esterni Flat
Cod. Descrizione Umv

74102 scopa pz

74093 manico metallo 130cm pz

Paletta in plastica
In plastica con fi lo in gomma. Colori assortiti.

Cod. Umv

74106 pz

Set scopetta e paletta grande
Colori assortiti.

Cod. Umv

74109 pz

Paletta in plasticaSet scopetta e paletta grande



169

Ac
ce

ss
or

i p
ul

iz
ia

Attrezzi per il giardino
A PAG.78

Scopa Spazzina
In plastica leggera con ghiera pratica e resistente, adatta per 
qualsiasi superfi cie esterna. 

Cod. Descrizione Umv

74103 scopa Spazzina pz
74104 manico in legno 150cm pz

Alzapattume apri&chiudi
Alzapattume apri e chiudi basculante in 
polipropilene e manico in metallo. Comodo e 
pratico funge anche da contenitore. Dotato di 
ruote.

Cod. Umv

74104 pz

Alzaimmondizie Casa Garden
Pratico alzapattume basculante di grande capacità; in 
polipropilene  con manico in metallo verniciato e fi lo in gomma.

Cod. Umv

74105 pz

Alzaimmondizie Zinky
Alzaimmondizie in metallo zincato con manico.

Cod. Umv

86242 pz

Alzaimmondizie Robusto
Alzaimmondizie in plastica con manico in metallo e 
fi lo in gomma.

Cod. Umv

79821 pz

Ideale per giardini, 
cantieri edili, 
industria.

Ideale per operatori 
ecologici, giardinaggio, 
cantieri edili, industria.

Appendi scope/attrezzi
Appendi scope/attrezzi a 3 posti. 

Cod. Umv

74110 pz

Paletta raccoglisporco
Cod. Descrizione Umv

57573 paletta manico lungo pz
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Ricambio

Scopa industriale a frange Penta
Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e polipropilene. Panno frange a doppia tasca in cotone.

Cod. Descrizione Umv

79652 Set telaio + frangia 40cm pz

79653 Ricambio frangia 40cm pz

86237 Set telaio + frangia 60cm pz

86238 Ricambio frangia 60cm pz

74089 Set telaio + frangia 80cm pz

74090 Ricambio frangia 80cm pz

74088 Manico alluminio 145cm con foro pz

74135 Manico legno 140cm pz

Scopa industriale a forbice
Scopa raccoglipolvere con telaio in metallo e apertura a forbice per grandi superfi ci. Fornita 
completa di frange in cotone.

Cod. Descrizione Umv

82599 Scopa 100+100cm pz

82600 Ricambio frangia cotone 100cm cf 2

Ideale per grandi superfi ci 
(ospedali, supermercati, 

scuole)

Rimuove la polvere in una sola 
passata. Ideale su ogni tipo di 

pavimento.

Kit Il Pulipolvere
Scopa pulipolvere con manico da 130cm diviso in 3pezzi. Fornita con 20 retine catturapolvere 
monouso 45x22cm.

Cod. Descrizione Umv

74084 Kit completo pulipolvere pz

74085 Ricambio retine pulipolvere cf 20
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Kit Galaxi
Kit perfetto per il lavaggio dei pavimenti. Adatto per superfi ci di 
dimensioni medio piccole.

Cod. Dimensioni Umv

91790 telaio in plastica
con microvelcro - 42x13cm pz

91791 panni pavimento 
in microfi bra - 42x13cm cf 25

74093 manico in metallo 
verniciato - 130cm pz

Ideale per grandi 
superfi ci (uffi ci, scuole,

luoghi pubblici)

Pinza e Mop a frange
Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 
400gr con fi lo tagliato e ritorto.

Cod. Descrizione Umv

74096 Pinza supporto Mop pz

74097 Mop 400 a frange pz

74088 Manico alluminio 145cm con foro pz

Pinza e Mop a frange
Pinza in plastica 100% polipropilene. Mop a frange in cotone 
400gr con fi lo tagliato e ritorto.

Cod.

Lavapavimenti Supermop 
Lavapavimenti con manico in alluminio telescopico da 130cm e 
leva per stizzare la spugna mop. Ideale nel caso venga versato 
accidentalmente del liquido.

Cod. Descrizione Umv

74113 Supermop H 145cm - L 27cm pz

74114 Spugna di ricambio 27x6x6cm pz

Ideale su tappeti e 
moquette. Altissima 

assorbenza.assorbenza.

Mop in cotone
Mop per pavimenti 100% cotone.

Cod. Descrizione Umv

74091 Mop cotone 200gr - fi lo continuo pz

74092 Mop cotone 240gr pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Mop industriale in cotone
Mop in cotone 100% 280gr con fi lato tagliato e ritorto ad 
altissima assorbenza. Adatto per pulizie industriali.

Cod. Descrizione Umv

76380 Mop cotone 280gr pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Adatto per pulizie 
professionali. 

Resistente e di qualità.

Mop industriale in microfibra
Mop in microfi bra alta qualità 200gr, molto pratico e ideale su 
grandi superfi ci. 

Cod. Descrizione Umv

79651 Mop microfi bra 200g pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Mop in microfibra
Mop per pavimenti in microfi bra.

Cod. Descrizione Umv

74094 Mop microfi bra 160gr pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Mop in viscosa
Mop in viscosa sottilissima per tutti i tipi di pavimento. Per 
rimuovere ogni traccia di sporco e assorbire fi no all'ultima 
goccia d'acqua.

Cod. Descrizione Umv

76381 Mop viscosa pz

74093 Manico in metallo verniciato 130cm pz

Super  
assorbente

Mop Raptor in microfibra
Cod. Dimensioni Umv

91792 frange tagliate 300gr pz

91793 tubolari 350gr pz

74096 pinza per mop pz

74135 manico in legno 140cm con foro pz

Kit Galaxi

Adatto per 
ampie superfi ci
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MicroQuick
Panno in microfi bra ultrafi ne a 32 segmenti per prestazioni di pulizia 
superiori.

Cod. Descrizione Umv

91803 38x40cm - blu  cf 5

91804 38x40cm - rosso  cf 5

Micro Tuff Swift
Panno voluminioso e maneggevole in microfi bra tessuta.

Cod. Descrizione Umv

91805 38x38cm - blu  cf 5

91806 38x38cm - rosso  cf 5

MicronSolo Roll
Panno monouso in microfi bra non tessuto con fi bre viscose.

Cod. Descrizione Umv

91807 180 panni; 25x32cm - bianco pz

Eccellente capacità 
di assorbimento
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Adatto con tutti i mop 
con attacco a vite

Kit pavimenti
Kit composto da: secchio 12Lt con strizzatore, mop cotone 240gr, manico in 3 pezzi 130cm in metallo verniciato.

Cod. Descrizione Umv

74095 Kit pavimenti pz

Cavalletto sicurezza
Segnaletica gialla a cavalletto con l'avviso "pavimento bagnato" 
su entrambi i lati. Dimensioni: 30x62cm.

Cod. Umv

74200 pz

Cavalletto sicurezza

Spazzolone Superior
Cod. Descrizione Umv

57577 Spazzolone 30cm pz

57574 Manico alluminio 138cm pz

Swispo Mop
Mop monouso 100% in microfi bra ad alte prestazioni di pulizia senza l'uso di detergenti aggressivi. 
Ha un'elevata assorbenza grazie all'azione capillare della microfi bra in trama e ordito. Dimensioni: 
44x14cm.

Cod. Colore Umv

90483 bianco cf 50

90484 bianco con bordo blu cf 50

Kit Spray Pro
Il kit è composto da un manico in acciaio inox che permette di spruzzare acqua e/o soluzione 
detergente direttamente sul pavimento, un pratico telaio in alluminio e due mop in microfi bra che 
assicurano grande scorrevolezza e ottime performance.

Cod. Descrizione Umv

89420 Kit completo: manico + telaio + 2 mop in microfi bra
+ 5 panni vetro pz

89421 Telaio di ricambio per mop con attacco velcro pz

89422 Frangia Express Blu mop a velcro pz

82602 Manico SprayPro inox 145cm pz

2x1x1x5x

2x1x1x5x

2x1x1x5x 2x1x1x5x

Sistema SprayPro Inox
Sistema pronto all'uso per la pulizia e la disinfezione dei pavimenti. Il manico in acciaio permette di spruzzare acqua e/o soluzione 
detergente direttamente sul pavimento, mentre i Mop assicurano grande scorrevolezza e ottime performance. Il sistema è ideale 
per superfi ci medio piccole.

Mop monouso 100% in microfi bra ad alte prestazioni di pulizia senza l'uso di detergenti aggressivi. 
Ha un'elevata assorbenza grazie all'azione capillare della microfi bra in trama e ordito. Dimensioni: 

Umv

1x 2x
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Sistema UltraSpeed Mini
Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di 
cotone. Adatto a soddisfare svariate esigenze come la pulizia dei pavimenti, delle piastrelle, dei battiscopa ecc. Il sistema Ultra Speed 
Mini è composto da: secchio da 10Lt con strizzatore,  telaio da 34cm e Mop MicroLite (microfi bra). 
Con il Kit US Mini in omaggio un mix di prodotti Vileda Professional!

Cod. Descrizione Umv

64296 Kit US Mini: secchio 10Lt con strizzatore+telaio+Mop MicroLite in omaggio mix Vileda Professional pz

61122 Mop MicroLite ricambio pz

61123 Manico telescopico 80-140cm pz

Piccolo e maneggevole eccezionale nei risultati. Ideale per la pulizia di piccole aree e veloce il doppio rispetto al tradizionale Mop di 

Secchi in PP
Cod. Descrizione Umv

74099 Robusto 12lt singola vasca pz

74100 Robusto 15lt doppia vasca pz

74098 Secchio a becco 12lt pz

Pannospugna Quick’n Dry in rotolo pronto all'uso
Estremamente assorbente e maneggevole, Quick’n Dry dimezza il proprio spessore per conferire 
ulteriore fl essibilità e morbidezza. E’ ideale nelle cucine professionali per una pulizia veloce, senza 
sforzi, senza lasciare aloni e striature. Riutilizzabile, sopporta lavaggi fi no a 95°C. Eccellente 
assorbenza: fi no a 15 volte il proprio peso!

Cod. Dimensione Umv

89437 25cm x 10mt pz

Ideale negli ambienti 
professionali

Migliore 
strizzatura

Migliore 
assorbenza

Mocio Professional
Il sistema lavapavimenti più pratico, veloce ed effi cace per la pulizia manuale delle piccole superfi ci. 
Arriva ovunque anche negli angoli più inaccessibili. Secchio molto stabile da 10lt, facilmente 
svuotabile. Strizzatore robusto e brevettato.

Cod. Descrizione Umv

57579 Secchio + strizzatore Professional pz

57580 Mocio Professional ricambio pz

57581 Manico 138cm Mocio Professional pz

91794 Super Mop PVAmicro pz

91795 Super Mop MicroTuff pz

Migliore 
assorbenza

strizzatura

A

A

B

B

C

C
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Sistema UltraSpin Mini
UltraSpin Mini è un sistema di pulizia compatto e semplice da usare, progettato per piccole aree. Combina una pressa rotante 
rivoluzionaria con un mop in microfi bra 100%. I risultati sono una pulizia effi cace, in meno tempo, a costi inferiori e con meno sforzi.

Cod. Descrizione Umv

89423 Kit UltraSpin Mini: secchio con strizzatore rotante + telaio + mop microfi bra pz

89424 Mop in microfi bra UltraSpin di ricambio pz

61123 Manico telescopico 80-140cm pz

Con il kit ultraspin Mini 
IN OMAGGIO il manico 
telescopico 80-140cm

Sistema SprayPro Inox
SprayPro è un sistema di pulizia pavimenti pronto all'uso, con 
tutto quanto richiesto per la pulizia senza secchio. Basta riempire 
il manico d'acqua e iniziare a pulire con il metodo desiderato. 
Questa semplicità d'uso lo rende ideale sia per operatori 
professionali che semi-professionali. SprayPro è un'unità 
autosuffi ciente, per cui non necessita di lunghe strizzature di 
mop o di riempire e svuotare secchi d'acqua. Le sue dimensioni 
contenute lo rendono il sistema ideale dove gli spazi sono ristretti. 
SprayPro è  compatibile con tutti i sistemi a frangia piatta di Vileda 
Professional.

Cod. Descrizione Umv

82602 Manico SpayPro Inox 145cm pz

82603 Telaio Swep Duo 50cm pz

82604 Mop Swep Duo Microplus 50cm pz

Capacità 350ml

Sistema SprayPro Inox
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Carrello professionale Top Evolution
Carrello professionale per pulizie con caratteristiche tecniche che lo rendono  idoneo al protocollo 
HACCP. Costituito da 4 secchi (2x9lt + 2x15lt), 2 vaschette 27x45xh7cm, un supporto reggisacco 
da 120lt, strizzatore per mop a frange. Dotato di 4 ruote pivottanti.

Cod. Descrizione Umv

79730 L67,5 x P119 x H115cm pz

Carrello PressClean
Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due 
secchi da 25+25Lt con manici colorati. Maniglia spingicarrello 
reversibile. 4 ruote pivottanti in gomma.

Cod. Descrizione Umv

82502 L81 x P43,5 x H88cm pz

HACCP

Carrello PressDuo
Carrello doppia vasca con strizzatore in polipropilene. Due 
vasche separate da 15+15Lt. 4 ruote pivottanti in gomma.
Cod. Descrizione Umv

82503 L60 x P36 x H82cm pz

Carrello DUO
Carrello per per pulizia industriale a due vasche da 25lt (per 
acqua pulita e acqua sporca). Dotato di strizzatore per mop a 
frange. Struttura in metallo. Ruote snodate.

Cod. Descrizione Umv

74115 L78 x P41 x H89cm pz

Carrello pulizie industriali Giotto
Carrello professionale con struttura in polipropilene e 4 ruote pivottanti. Costituito da 1 secchio 
10+15 litri con strizzatore. 2 contenitori frontali orientabili ed estraibili. Portasacco posteriore con 
chiusura a cerniera.

Cod. Descrizione Umv

89438 L74 x P90 x H100cm pz

Professionale

CONSEGNA 
DEDICATA
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Scopa elettrica ricaricabile
Scopa elettrica ricaricabile con motore brushless 200W.  2in1: aspirapolvere e aspirabriciole. 
Motore DC brushless a 2 velocità. Spazzola motorizzata girevole fi no a 180°. Supporto a parete 
salvaspazio. Autonomia in funzione standard fi no a 35 min; funzione turbo fi no a 15 min. Capacità 
del serbatoio: 0,5Lt.  Accessori: spazzola motorizzata con luci, tubo, supporto a parete, bocchetta 
a lancia, bocchetta per tappezzeria, adattatore di ricarica.

Cod Dimensioni Umv

91614 12,5x32x120cm - peso 2,5kg pz

TASKI AERO Aspirapolvere

TASKI AERO garantisce la massima effi cienza con un livello di rumore 
basso. La struttura unica del motore ad alto rendimento da 585 W 
garantisce una pulizia effi cace ed ecologica.

Aspirapolvere Taski Aero 8 plus
Aspirapolvere ad alta effi cienza estremamente silenziosa. 
Massima praticità d’uso combinata con una gamma unica di 
funzioni. Capacità contenitore 13L. Lunghezza cavo 12,5m. 
Classe di effi cienza energetica A+. Due posizione di parcheggio 
e riavvolgimento del cavo.

Cod. Note Umv

89839 aspirapolvere pz

90229 sacchetti in feltro monouso cf 10

90230 sacchetti di carta cf 10

Aspiratutto Mr.Bin G
Sistema ciclonico con fi ltro ad acqua. Filtro HEPA lavabile. Aspirazione solidi e liquidi. Capacità 
serbatoio fi no a 15lt (polvere) e 10 lt (acqua). Altissima effi cienza di aspirazione. Regolazione 
elettronica della velocità di aspirazione. Spazzola per pavimenti con setole mobili a doppia 
posizione. Spazzola bagnato. Lancia. Funzione soffi o. Lunghezza cavo 4 mt. Potenza 1400W.

Cod. Umv

74252 pz

Facilità 
di utilizzo

Modalità ECO

Opzione 
fi ltro HEPA

Avvolgimento 
cavi ergonomico

Tecnologia 
ultra silenziosa 
brevettata TASKI

Massima 
effi cienza grazie 
al rivoluzionario 
concetto di 
aspirazione

Design compatto 
e robusto

Non servono sacchi 
di raccolta

Ricarica in sole 4 ore

Tempi di consegna 
da verifi care
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Pulitori a vapore

Se usate correttamente, le macchine a vapore rimuovono fi no al 99,99% dei virus incapsulati, come il coronavirus o l'influenza, e il 99,99% dei comuni 
batteri domestici dalle superfi ci lisce. Poiché attualmente i disinfettanti devono essere riservati principalmente alle cure ambulatoriali e ospedaliere, i 
pulitori a vapore possono dare un prezioso contributo all'igiene generale, sia nelle abitazioni private che nell'uso commerciale e industriale.

IMPORTANTE: i raggi UVC sono pericolosi per la pelle e per gli occhi e per le piante. La lampada non deve perciò mai essere indirizzata verso persone, animali o piante. Un sensore di sicurezza 
spegne immediatamente la lampada se orientata inavvertitamente verso l’alto. In ogni caso, non fi ssare direttamente i raggi UV.

Pulitore a vapore sanificante SGV8/5 Kärcher
Ideale per pulire a fondo tutte le superfi ci sia dure che tessili. Certifi cato per la rimozione di batteri 
fi no al 99.999% anche in ambienti alimentari.  Garantisce un lavoro senza interruzione grazie al 
doppio serbatoio. Perfetto per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. 
SGV 8/5 offre la massima igiene senza l'uso di detergenti chimici, permette all'operatore di non 
entrare mai in contatto con l'acqua sporca nemmeno svuotando il serbatoio per un igiene completa. 
Lunghezza cavo 7,5mt. Pressione vapore 8bar. peso senza accessori 40kg. Temperatura caldaia 
175°C, tensione 220/240V. Dimensioni  P640xL495xH965mm. 

Cod. Descrizione Umv

90662 capacità serbatoio 5lt pz

Pulitore a vapore universale sanificante SG4/4 Kärcher
Pulitore a vapore universale per l'utilizzo professionale. Sistema a doppio serbatoio (permette di 
rabboccare anche durante il lavoro), VapoHydro, vano accessori, maniglia ergonomica. Ideale per 
igienizzare camere d’ospedale, case di riposo e bagni oltre a rimuovere lo sporco ed il grasso dalle 
cucine.

Cod. Descrizione Umv

90661 capacità serbatoio 4lt pz

Penne a sfera Superb Antibatteriche
Penna a sfera a cappuccio punta 0.7mm, per chi ama la scrittura fi ne. Prodotto trattato con ioni 
d’argento a speciale azione biocida che localizza ed elimina i batteri presenti sul fusto e ne impedisce 
la duplicazione. Conforme al Regolamento europeo 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul 
mercato e all’uso dei biocidi.

Cod Colore Umv

91399 nero cf 12

91400 blu cf 12

Lampada UV-C da terra germicida con sensore 
a microonde
Lampada UVC portatile da pavimentoc c/copertura superiore a 
30m² (r>3m), consigliata per uffi ci, imprese, bar e ristoranti e 
per uso domestico, in cucine, soggiorni, bagni, ovunque si tema 
una possibile contaminazione da virus e batteri. Può funzionare 
in modo totalmente automatico, con spegnimento dopo 45 
minuti, oppure con un timer selezionabile a 15, 30 o 60 minuti a 
seconda dell’area da sanifi care. Con di allarmi sonori multipli e di 
telecomando, con portata fi no a 30m. 

Cod. Copertura Umv

90728 30/40m2 pz

Lampada UV-C portatile germicida G-Sensor
Lampada UVC portatile e ripiegabile ideale per la disinfezione 
mirata di oggetti e superfi ci, ovunque si tema una possibile 
contaminazione da virus e batteri, incluso l’abitacolo dell’auto. 
Posta a circa 15cm di distanza dall’oggetto e mossa lentamente 
sopra l’oggetto stesso per 15 o più secondi, garantisce un ottimo 
livello di disinfezione. Doppia alimentazione a batterie (NON 
incluse) o tramite USB. La lampada UVC è sicura, effi cace, ed 
esclude l’uso di sostanze chimiche. 

Cod. Descrizione Umv

90727 distanza d’uso: 15cm circa pz

Registro pulizia e sanificazione
Cod. Descrizione Umv

90540 in azienda pz

90668 in cantiere pz

Unico prodotto al 
mondo con funzione 

autopulente.

Uso professionale
Uso professionale

Pulitore a vapore sanificante SGV8/5 Kärcher

Unico prodotto al 
mondo con funzione 

autopulente.

Uso professionale

 i raggi UVC sono pericolosi per la pelle e per gli occhi e per le piante. La lampada non deve perciò mai essere indirizzata verso persone, animali o piante. Un sensore di sicurezza 

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Sanifi catori all'Ozono

Per sanifi care negozi, camere d’albergo, ambulanze, bus, cinema, teatri ecc. Ecologico e naturale e non inquinante  è stato dichiarato Presidio naturale 
dal Ministero della Salute (Protocollo n.24482 del 31 Luglio 1996) Presidio Naturale per la Sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, 
spore ecc. e infestati da acari, insetti ecc. La  FDA (Food & Drugs Administration), l’USDA (U.S. Department of Agricolture) e  l’EPA (Environmental 
Protection Agency) hanno approvato l’Ozono come agente antimicrobico “GRAS”, l’USDA ed il National Organic Program l’hanno approvato anche 
quale principio attivo per la sanitizzazione di superfici (plastiche  e Inox) a contatto diretto con alimenti senza necessità di risciacquo e con nessun 
residuo chimico.

Sanificatore CUBO
Struttura in acciaio verniciato con sistema di attivazione dell’Ossigeno in Ossigeno Attivo. Funzioni principali: generatore di aria 
sanifi cata ad elevato potere ossidante; elevata capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili. Prodotto 
specifi co per la sanifi cazione e disinfezione ambienti attraverso l'inattivazione di Virus e l'abbattimento della carica batterica. Idoneo 
per la sanifi zione e disinfezione di ambienti sanitari, dispositivi da ricovero  e ambienti lavorativi. 

Cod. Descrizione Vol. di trattamento 
in purifi cazione

Vol. di trattamento 
in sterilizzazione

Vol. di trattamento 
in fungicida

Produzione 
Ozono Umv

90640 CUBO 3,5 40m3 110m3 39m3 3,5gr pz

90641 CUBO 7 80m3 190m3 95m3 7gr pz

90642 CUBO 10 100m3 230m3 115m3 10gr/h pz

90643 CUBO 14 115m3 280m3 140m3 14gr/h pz

Sanificatore OXY
Struttura in acciaio verniciato con sistema di attivazione dell’Ossigeno in Ossigeno Attivo, con distruttore di ozono ad alta effi cienza. 
Funzioni principali: generatore di aria sanifi cata ad elevato potere ossidante, sanifi cazione e disinfezione ambienti, degradazione 
odori, inattivazione di Virus e abbattimento della carica batterica. Idoneo per la sanifi zione e disinfezione di ambienti sanitari, 
dispositivi da ricovero, ambienti lavorativi.

Cod. Descrizione Vol. di trattamento 
in purifi cazione

Vol. di trattamento 
in sterilizzazione

Vol. di trattamento 
in fungicida

Produzione 
Ozono Umv

90644 OXY 7 80m3 190m3 95m3 7gr pz

90645 OXY 10 100m3 230m3 115m3 10gr/h pz

90946 OXY 14 115m3 280m3 140m3 14gr/h pz

Sanificatore Steril PRO
Struttura in acciaio verniciato a polvere con sistema di Attivazione dell’Ossigeno in Ozono. Funzioni principali: generatore di aria 
sanifi cata ad elevato potere ossidante, elevata capacità di degradare composti organici complessi non biodegradabili, sanifi cazione e 
disinfezione ambienti, inattivazione di Virus e abbattimento della carica batterica. Idoneo per la sanifi zione e disinfezione di ambienti 
sanitari e di aree di grandi metrature.

Cod. Produzione Ozono Umv

90647 100g/h pz

Per grandi 
ambienti

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Purifi catori d’aria
       
Aria pulita. Superfici pulite. Uffi ci puliti. Negli ambienti chiusi, tieni pulita la tua aria da virus, germi, batteri e altri inquinanti con un purificatore con 
filtro HEPA. Prova i benefi ci dell’ARIA PULITA per casa, uffi cio, scuola e asili. Eliminano odori, gas, vapori chimici ed il  99,97% di virus, germi, batteri, 
polveri sottili ed allergeni fi no a una grandezza di 0,3 micron. Prodotti con tecnologia all’avanguardia per mantenere aria pulita in spazi ridotti, rendono 
l’ambiente salubre e questo favorisce la riduzione di allergie, asme e mal di testa. 
Come funziona: 
FILTRAGGIO: fi ltro HEPA che cattura le impurità dell’aria (acari, spore allergeni ecc.) 
IONIZZAZIONE: rilascia ioni - che si legano a batteri e germi facendoli precipitare.

Risultato: aria purifi cata e sana. Mai più senza: in ambienti chiusi  e con alta densità di presenze: uffi ci, scuole, ambulatori, sale meeting ecc.        

Pannello controllo 
touch screen

Purifi catore d'aria da muro o da 
terra con sistemi fi ltranti, fi ltraggio 

da sostanze nocive.

Indicazione a colori 
della qualità dell'aria

Indicazione qualità 
dell'aria sul display e 

indicatore 
del cambio fi ltro

Purificatore BK-06
Purifi catore d'aria da terra con sistemi fi ltranti, fi ltraggio da sostanze nocive. Con 2 sensori (polvere 
ed aria). Pre fi ltro, Filtro HEPA, fi ltro a carbone attivo. Tecnologia ionizzatore. 3 velocità di ventola e 
controllo remoto. Dimensioni: 325x180x565mm.

Cod. Descrizione Umv

90494 copertura: 38m2 pz

90495 fi ltro HEPA pz

Purificatore YKX-35-A01
Purifi catore d'aria da muro o da terra con sistemi fi ltranti, fi ltraggio da sostanze nocive. Pre fi ltro, 
fi ltro HEPA, fi ltro a carbone attivo. Controllo ionizzatore. 4 velocità di ventola. Pannello controllo 
touch screen e indicazioni a colori della qualità dll'aria.Dimensioni: 590x384x100mm. 

Cod. Descrizione Umv

90498 copertura: 42m2 pz

90499 fi ltro HEPA pz

Purificatore BKJ-350
Purifi catore d'aria da terra con sistemi fi ltranti, fi ltraggio da sostanze nocive. Con 2 sensori (aria 
e polvere). Pre fi ltro, Filtro HEPA, fi ltro a carbone attivo. Tecnologia ionizzatore. Cont 3 velocità di 
ventola e controllo remoto. Modalità sileziosa e notturna. Dimensioni: 405x250x592mm.

Cod. Descrizione Umv

90496 copertura: 54m2 pz

90497 fi ltro HEPA pz
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Purificatore d'aria PRO III

Cod. Produzione di aria pulita (M3h) 
(secondo velocità) Tipologia di ambiente Umv

90461 129/375 fi no a 65m2 pz

Purificatore d'aria PRO IV

Cod. Produzione di aria pulita (M3h) 
(secondo velocità) Tipologia di ambiente Umv

90462 260/748 fi no a 130m2 pz

Purifi catore d'aria AeramaxTM PRO

I purifi catori d'aria AeramaxTM PRO sono indicati per le strutture ad alta densità di presenza come scuole, asili, istituti pubblici e privati. Installabili a 
parete, sono consigliati per la protezione di bambini e soggetti a rischio da virus ed allergeni. Idoneo per ambienti medio piccoli.

+ di  60 MILIONI DI GIORNI DI SCUOLA

FREQUENZA SCOLASTICA

60 
MILIONI

ogni anno vengono persi in Italia 
a causa di raffreddori e influenze.

1 BAMBINO SU 3
soffre di una forma allergica respiratoria (asma, 

riniti allergiche, dermatiti atopiche).

LE AULE SCOLASTICHE
ricettacolo di malattie trasmissibili. L’INFLUENZA 

si trasmette anche tramite starnuti e tosse (fino a 2 
metri nell’aria).

Purificatore d'aria DX 5

Cod. Produzione aria pulita 
(M3h) 

Tipologia 
di ambiente Umv

90532 51 (polvere) 
53(fumo) 58(pollini) fi no a 10m2 pz

Purificatore d'aria DX 55

Cod. Produzione 
aria pulita (M3h) 

Tipologia 
di ambiente Umv

90533 129 (polvere) 
126(fumo) 124(pollini) fi no a 20m2 pz

Purificatore d'aria DX 95

Cod. Produzione 
aria pulita (M3h) 

Tipologia 
di ambiente Umv

90534 196 (polvere) 
191(fumo) 188(pollini) fi no a 30m2 pz

Purifi catore d'aria AeramaxTM

La tecnologia dei purifi catori d'aria è stata sviluppata per un'effi cace purifi cazione dell'aria interna e per proteggere i tuoi cari da pericolosi allergeni e 
polveri inquinanti. Idoneo per ambienti medio piccoli. Installazione a terra.

Purifi ca a 4 strati
Cattura il 99,97% 
delle particelle presenti nell'aria

Pannello 
controllo touch 

screen
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Sacchi immondizia

Sacchi per rifi uti in polietilene in diversi spessori e colori per utilizzi nella raccolta differenziata.

Verde / 
Vetro       

Blu / 
Carta       

Giallo / 
Plastica

Marrone/ 
Umido

Sacchi Biodegradabili
Cod. Formato Spessore Colore Umv

91324 42x45cm - 10Lt  16μ  verde cf 20

91325 50x60cm - 30Lt  17μ  verde cf 20

91326 70x70cm - 40Lt  18μ  verde cf 20

91327 70x100cm - 110Lt  18μ  verde cf 10

91328 90x120cm - 170Lt  19μ  verde cf 10

La raccolta differenziata

L’art. 3 del DL 52 del 3/4/2006 defi nisce la raccolta differenziata 
come “la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, effi cacia, 
trasparenza ed effi cienza, a raggruppare i rifi uti urbani in frazioni 
merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la 
frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a 
raggruppare i rifi uti di imballaggio separatamente dagli altri”. Grigio/ 

Secco
Turchese/
Metalli

SCEGLI: Acquista prodotti con imballaggi riutilizzabili e con confezioni 
molto semplici, possibilmente composte da un solo materiale. Prima 
di buttarla, verifi ca se la confezione è di carta, di alluminio o plastica 
consultando i simboli* riportati qui sotto, che identifi cano il materiale di cui 
è composta. Fai attenzione ai materiali compostabili realizzati con polimeri 
di origine vegetale: possono essere buttati nell'organico insieme agli scarti 
di cibo per essere trasformati in compost.

SEPARA: Molti imballaggi sono composti 
da più materiali. Prima di buttare la confezione 
verifi ca se è possibile separarli per metterli nel 
contenitore corretto, ad esempio: confezione 
di plastica delle merendine con la vaschetta in 
cartone o barattoli di vetro con tappo in metallo

SEGUI QUESTI 
CONSIGLI PER 
UNA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
PIÙ ACCURATA

Sacchi grandi sfusi in confezione risparmio. Sfusi nel cartone.
Cod. Formato Spessore Colore Umv

89617 72x110cm - 110Lt 47µ nero cf 200

89618 70x110cm - 110Lt 34µ nero cf 300

89619 80x110cm - 130Lt 49µ nero cf 100

89620 90x120cm - 175Lt 50µ nero cf 200

PULISCI: Rimuovi residui di cibo e di altri 
materiali dai contenitori vuoti, per motivi di 
igiene. Questa semplice azione ci permette 
anche di velocizzare il processo di riciclo e 
aumentare la quantità di materiale recuperato.

SCHIACCIA: Riduci il volume degli 
imballaggi: schiaccia le lattine e le bottiglie di 
plastica, piega e compatta carta e cartone. In 
questo modo ottimizzi lo spazio nel contenitore 
dei rifi uti e aiuti i nostri addetti al momento del 
ritiro.
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Sacchi immondizia taglia media - piccola  

Sacchi immondizia taglia grande - da condominio  

Identifi cazione rifi uti

Cod. Marchio Formato Spessore Colore Note Umv

 89598  RolSac  40x50cm - 15Lt   16μ   bianco   sacchi bagno   cf 30  

 74178  Perfetto Factory  50x60cm - 30Lt   10μ   nero   -  cf 20  

 74177  Perfetto Factory  50x60cm - 30Lt   15μ   azzurro   c/maniglie gialle   cf 15  

 89600  RolSac  50x60cm - 30Lt   16μ   nero   -  cf 20  

 89601  RolSac  50x60cm - 30Lt   16μ   azzurro trasp.   -  cf 20  

 89602  RolSac  50x60cm - 30Lt   16μ   grigio trasp.   -  cf 20  

 89603  RolSac  50x60cm - 30Lt   16μ   trasp. neutro   -  cf 20  

 89604  RolSac  50x60cm - 30Lt   13μ   azzurro   con maniglie   cf 15  

 89607  RolSac  55x70cm - 38Lt   19μ   nero   -  cf 30  

 45048  Logex  53x65cm - 43Lt   25μ   blu   c/maniglie gialle   cf 15  

 89605  RolSac  55x65cm - 44Lt   16μ   azzurro   profumato c/maniglie   cf 15  

 89606  RolSac  55x65cm - 44Lt   18μ   viola   profumato c/maniglie   cf 15  

Cod. Marchio Formato Spessore Colore Note Umv

89608  RolSac 70x110cm - 110Lt  22μ  nero   -  cf 10  

89609  RolSac 70x110cm - 110Lt  22μ  trasparente  per racc.diff.   cf 10  

89610  RolSac 70x110cm - 110Lt  22μ  azzurro trasp.  per racc.diff.   cf 10  

89611  RolSac 70x110cm - 110Lt  22μ  giallo trasp.  per racc.diff.   cf 10  

89612  RolSac 70x110cm - 110Lt  22μ  grigio trasp  per racc.diff.   cf 10  

89613  RolSac 70x110cm - 110Lt  22μ  viola trasp  per racc.diff.   cf 10  

89614  RolSac 72x110cm - 110Lt  47μ  nero  alta resistenza   cf 10  

81515  Logex 70x110cm -120Lt  43μ  nero   -  cf 10  

57545  Logex 70x110cm -120Lt  16μ  bianco  per racc.diff.   cf 10  

57546  Logex 70x110cm -120Lt  16μ  azzurro  per racc.diff.   cf 10  

57547  Logex 70x110cm -120Lt  16μ  giallo  per racc.diff.   cf 10  

57548  Logex 70x110cm -120Lt  16μ  grigio  per racc.diff.   cf 10  

57549  Logex 70x110cm -120Lt  16μ  viola  per racc.diff.   cf 10  

74180  Perfetto Factory 70x110cm - 120Lt  20μ  nero  -  cf 10  

74181  Perfetto Factory 70x110cm - 120Lt  20μ  trasparente  -  cf 10  

89615  RolSac 80x120cm - 130Lt  74μ  nero  alta resistenza   cf 10  

89621  RolSac 80x110cm - 130Lt  46μ  verde  alta resistenza   cf 10  

74183  Perfetto Factory 90x120cm - 150Lt  65μ  nero  alta resistenza   cf 10  

89616  RolSac 90x120cm - 175Lt  63μ  nero  alta resistenza   cf 10  

Etichette per l'identificazione dei rifiuti
Etichette adesive in PVC pre-fustellate per la raccolta differenziata. Adesivo permanente, resistono 
al sole e alle intemperie. Adatte per essere applicate su tutti i tipi di contenitore per i rifi uti, sia 
plastica che metallo. 

Cod. Descrizione Umv

87184 KIT etichette 11x14,1cm - 6 soggetti  cf 6 

89622 KIT etichette 12x4,5cm - 16 soggetti  cf 16 

Etichette per l'identificazione dei rifiuti - monofantasia
Kit 6 Etichette adesive monosoggetto. Resistono al sole e alle intemperie, sono adatte per essere 
applicate su tutti i tipi di contenitori per i rifi uti, sia plastica che metallo. Perfette per smaltire e 
riciclare in modo corretto ed organizzare al meglio la raccolta differenziata e non incorrere nelle 
sanzioni pecuniarie previste dai singoli regolamenti comunali. I colori utilizzati contraddistinguono 
le regole nazionali di separazione rifi uti. Dimensioni: 141x110mm.

Cod. Descrizione Umv

91826 Carta&cartone cf 6

91827 Plastica cf 6

91828 Indifferenziata cf 6

A

A

B

B
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Bidoni carrellati per raccolta differenziata

Contenitori per la raccolta differenziata in polietilene ad alta densità di prima scelta (HD-PE) resistenti agli agenti chimici, non attaccabili dai 
parassiti,non assorbono i liquidi, lavabili e sterilizzabili. Dotati di ruote piene Ø 200mm.

Bidoni carrellati 120L
Contenitore con coperchio da 120 litri. Dimensioni: L48 x P55 x H93cm.

Cod. Capacità Colore Umv

86722 120Lt bianco pz

86723 120Lt blu pz

86724 120Lt marrone pz

86725 120Lt verde scuro pz

87254 120Lt giallo pz

Contenitore 1100L con 4 ruote
Prodotto senza l’utilizzo di materiale rigenerato; resistente agli sbalzi termici e alle sostanze chi-
miche; resistente agli urti e alla corrosione; assale delle ruote in acciaio galvanizzato; ruote con 
anello in gomma per un utilizzo intensivo, 2 con freno; maniglie poste su 3 lati; gommini per una 
chiusura silenziosa; conforme alla norma DIN 30700 / EN 840; svuotamento con sistema a pettine 
o DIN Standard.

Cod. Colore Umv

91829 giallo pz

91830 blu pz

91831 verde pz

Kit emergenza COVID-19
Contenitori carrellati forniti in kit con: 3 sacchi neri 120lt + etichetta COVID-19 (15x21cm). I 
contenitori sono in PP 100% riciclabile con ruote ad alta scorrevolezza.

Cod. Descrizione Umv

90536 L45 x P50 x H78cm - 80Lt pz

90537 L48 x P55 x H93cm - 120Lt pz

90538 Kit pedale + asta per bidone 80Lt pz

90539 Kit pedale + anello per bidone 120Lt pz

Bidoni carrellati 240L
Contenitore con coperchio da 240 litri. Dimensioni: L58 x P73 x H107cm.

Cod. Capacità Colore Umv

86726 240Lt bianco pz

86727 240Lt blu pz

86728 240Lt verde scuro pz

90961 240 Lt giallo pz

91124 241 Lt rosso pz

Bidoni carrellati 240L

Idonei per dispositivi di sollevamento a perno 
e/o a pettine. A norma UNI EN840.

120L240L

Tempi di consegna 
da verifi care
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Bidone Cento
Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di 
ruote incassate antisdrucciolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio con pratica 
chiusura a clip. Dimensioni: L49 x P54 x H85cm.
Cod. Descrizione Umv

86729 contenitore 100Lt + coperchio giallo pz

86730 contenitore 100Lt + coperchio verde pz

86731 contenitore 100Lt + coperchio blu pz

86732 contenitore 100Lt + coperchio rosso pz

Bidone Cento Push
Contenitore da 100 litri per la raccolta differenziata in polipropilene 100% riciclabile. Dotato di ruote 
incassate antisdrucciolo ad alta scorrevolezza e maniglia ergonomica. Coperchio a campana con 
sportellino a basculante. Dimensioni: L49 x P54 x H95cm.
Cod. Descrizione Umv

86733 contenitore 100Lt + coperchio push giallo pz

86734 contenitore 100Lt + coperchio push verde pz

86735 contenitore 100Lt + coperchio push blu pz

86736 contenitore 100Lt + coperchio push rosso pz

100L 100L

Contenitori Office 90
Contenitori per raccolta differenziata in polipropilene. Robusto secchio da 90 litri con coperchio 
in polipropilene colorato differenziato a seconda della raccolta. Design compatto per un facile 
collocamento in spazi ridotti. Dimensioni: L29,5 x P52 x H83,5cm.
Cod. Descrizione Umv

86558 contenitore 90Lt + coperchio blu con feritoia per la carta pz

86559 contenitore 90Lt + coperchio giallo con fori per bottiglie pz

86560 contenitore 90Lt + coperchio grigio basculante per indifferen. pz

Contenitori Office 60
Contenitori in polipropilene ad alta densità da 60Lt con maniglie integrate. Design compatto per un 
facile collocamento anche in spazi limitati. Forniti con coperchi ad apertura frontale. 
Dimensioni: L 33 x P 46cm - H 79cm. 
Cod. Contenuto Umv

76494 contenitore 60Lt + coperchio nero Push per secco pz

76495 contenitore 60Lt + coperchio blu con feritoia per carta pz

76496 contenitore 60Lt + coperchio giallo con foro per bottiglie pz

76497 carrello per contenitore Offi ce pz

76498 coppia di ganci per unire carrelli Offi ce pz

60L

90L



186

Igiene e pulizia

Contenitore Eco-Top
Contenitore portarifi uti da 35 litri in PP riciclabile al 100%. Dotato di sportello a becco con apertura 
basculante. Resistente al gelo e al calore, agli agenti chimici, ai raggi UV e all’invecchiamento. 
Totale assenza di spigoli vivi, impilabili e sovrapponibili. Coperchio con cerniere rinforzate e 
ribassate ad apertura 270°. Ideali per la raccolta differenziata. Dimensioni: L39 x P42 x H42,5cm.
Cod. Descrizione Umv

86745 contenitore 35Lt giallo pz

86746 contenitore 35Lt verde scuro pz

86747 contenitore 35Lt marrone pz

86748 contenitore 35Lt blu pz

Apribili anche da impilati 
grazie allo sportello a becco

Agganciabili a tavoli, 
ante o cassetti

35L35L

Pattumiera con coperchio basculante
Pattumiera in PPL con doppia apertura: tradizionale su perno posteriore o basculante. Portasacchetti 
nascosto. Disponibili in 3 colori che permettono la differenziazione della raccolta.

Cod. Colore Umv

Pattumiera 25Lt - 33,3x25,2x47,6cm

74030 nero/rosso pz

74031 nero/verde pz

74032 nero/grigio pz

Pattumiera 50Lt - 40,1x29,1x60,2cm

74033 nero/rosso pz

74034 nero/verde pz

74035 nero/grigio pz

25L 50L

10L

Contenitori casalinghi

Bidone Dusty
Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. Realizzato in 
polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 x H45cm.

Cod. Descrizione Umv

86741 contenitore 25Lt + coperchio giallo pz

86742 contenitore 25Lt + coperchio verde pz

86743 contenitore 25Lt + coperchio blu pz

86744 contenitore 25Lt + coperchio rosso pz

Pattumiera rifiuti organici 5lt GINO
Pattumiera per il piano cottura che rende facile la differenziata! pratica, leggera, mobile, si 
aggancia agli sportelli, ai cassetti e alle superfi ci della cucina. 100% polipropilene. Dimensioni 
210x145xh245mm.

Cod. Colore Umv

91833 verde pz

91834 azzurro pz

74035 nero/grigio pz

Bidone Dusty
Pratico bidone portarifiuti da 25 litri, con coperchio dotato di chiusura a clip. Realizzato in 
polipropilene (PP) riciclabile 100%. Dimensioni: Ø36 x H45cm.

25L

Contenitori Ricicla Bag
3 contenitori morbidi per la raccolta differenziata di carta, vetro e plastica. Bag vetro: 
L35xH49xP20cm. Bag plastica: L35xH49xP26cm. Bag carta: L35xH49xP22cm.

Cod. Colore Umv

74164 verde, ocra, blu cf 3

Co
nt

en
ito

ri 
pe

r r
ifi 

ut
i



187

40L30L

Pattumiera Rif Basic 
Pattumiere con coperchio basculante in polipropilene ad alta densità. Contenitore stabile e di facile 
manutenzione. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

82730 L29 x P23 x H45cm - 18Lt bianco pz

82731 L36 x P29 x H55cm - 35Lt bianco pz

82732 L44 x P33 x H68cm - 50Lt bianco pz

82733 L44 x P33 x H68cm - 50Lt blu pz

82734 L44 x P33 x H68cm - 50Lt giallo pz

82735 L44 x P33 x H68cm - 50Lt rosso pz

82736 L44 x P33 x H68cm - 50Lt verde pz

50L 35L 18L

Pattumiera raccolta differenziata ALBULA
Il sistema di riciclaggio orientato al design. Colori piacevoli e freschi e forma perfettamente 
pensata.  Modulare, impilabile e salvaspazio. 6 adesivi per il secchio grande aiutano a separare 
i rifi uti. Il piccolo secchio è ideale per i rifi uti organici, ma anche per capsule di caffè, batterie, 
ecc. Il coperchio rimane aperto grazie alla cerniera apri/chiudi. Si adatta perfettamente a 90 ° sul 
secchio grande.

Cod. Colore Colore Umv

91835 400 x 235 x 340 mm - 25Lt verde lime pz

91836 401 x 235 x 340 mm - 25Lt blu horizon pz

91837 402 x 235 x 340 mm - 25Lt cappuccino pz

91838 403 x 235 x 340 mm - 25Lt antracite pz

91839 398 x 358 x 339 mm - 40 Lt verde lime pz

91840 399 x 358 x 339 mm - 40 Lt blu horizon pz

91841 400 x 358 x 339 mm - 40 Lt cappuccino pz

91842 401 x 358 x 339 mm - 40 Lt antracite pz

Modulare, impilabile 
e salvaspazio
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Protocollo HACCP per la gestione dei rifi uti

Chi opera nel settore alimentare in Italia è tenuto ad adeguarsi alle normative HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), una serie di misure 
cautelative che mirano ad assicurare ai clienti gli standard minimi di sicurezza. È un sistema defi nito di “autocontrollo” il cui obiettivo principale è 
garantire eccellenti condizioni di pulizia e sanifi cazione degli strumenti, dei locali e di tutto ciò che, in diversa misura, entra o può entrare a contatto 
con gli alimenti.
Va da sé, quindi, che gli operatori di questo settore debbano munirsi e utilizzare prodotti specifi ci per la pulizia professionale come detergenti 
conformi allo standard HACCP, in grado di eliminare qualsiasi traccia di sporco e qualsiasi organismo batterico. Da non sottovalutare è anche la 
scelta dei contenitori dei rifi uti che evitino la contaminazione degli ambienti di lavoro e dei cibi. Per questo motivo, secondo la normativa HACCP, 
gli scarti di lavorazione devono essere raggruppati in un apposito contenitore con coperchio apribile a pedale, collocato in posizione tale da non 
rappresentare un pericolo di contaminazione per gli alimenti ed un richiamo per insetti e roditori. Il design dei contenitori dev’essere semplice, con 
angoli arrotondati e superfi cie liscia per rendere più facile l’ordinaria pulizia dei contenitori; inoltre è consigliato l’utilizzo di coperchi colorati per 
facilitare il riconoscimento del tipo di spazzatura, in base alla differenziazione dei rifi uti.

Contenitori MODO Round per raccolta differenziata
Contenitori da 50 litri in plastica particolarmente robusta, lavabili e facili da pulire. Maniglia inte-
grata, per un facile trasporto, coperchi ad anello con funzione fermasacco, conformi alle normative 
HACCP. 

Cod. Descrizione Umv

79731 contenitore 50Lt - grigio pz

79732 coperchio grigio pz

79733 coperchio blu pz

79734 coperchio giallo pz

79735 coperchio verde pz

HACCP50L

Bidone Nello 80L a pedale
Contenitore da 80 litri in polipropilene 100% riciclabile da design innovativo. Dotato di ruote e co-
moda maniglia per spostamenti veloci e sicuri, pedale di apertura e anello reggisacco. La versione 
grigia è fornita con 8 tappini in 4 colori per una corretta gestione della raccolta differenziata. 
Dimensioni: L40 x P65 x H81cm.

Cod. Descrizione Umv

86737 contenitore 80Lt Bianco pz

86738 contenitore 80Lt Grigio con tappini colorati pz

HACCP

80L
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Protocollo HACCP per la gestione dei rifi uti

Nel 2013 è stata emessa la norma UNI 840-1:2013 che affronta 
il tema della codifi ca dei colori nei rifi uti. La norma specifi ca le 
dimensioni e i requisiti di progettazione dei contenitori per rifi uti e 
riciclo, con capacità fi  no a 400L.
Infi ne la normativa HACCP stabilisce che i rifi uti devono essere 
allontanati prontamente e smaltiti con frequenza, poiché potrebbero 
essere ricettacolo di insetti e animali nocivi e fonte diretta di 
contaminazione. Pertanto si suggerisce di prevedere l’organizzazione di 
turni e responsabilità per lo svuotamento contattando, se necessario, 
gli enti preposti (aziende raccolta rifi uti) in modo da ottenere una 
raccolta frequente.

Contenitori mobili Conticolor
Contenitori mobili a pedale con struttura e coperchio in metallo verniciato bianco con polvere epos-
sidica. Frontale asportabile per facilitare il ricambio del sacco. Ampio pedale per utilizzo conforme 
a HACCP. Ruote in gomma Ø 95mm.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

79737 contenitore 110Lt L48 x P42 x H96,5cm pz

Ideali in settori 
come bar, ristoranti, 
strutture sanitarie, 

comunità ecc.

HACCP
110L

Pattumiera a pedale Ruf
In PPL ad alta densità. Secchio interno con maniglia in metallo. Sistema di apertura in metallo e 
azionato a pedale. Idoneo per le aree in cui è necessario attenersi alle procedure HACCP. 

Cod. Dimensioni Umv

71001 Ø 36 x H34cm - 12Lt pz

67554 Ø 37 x H42cm -20Lt pz

67555 Ø 44,5 x H54cm -40Lt pz

HACCP

12L 20L 40L

Pattumiera Paso a pedale
Pattumiera in PPL metallizzato con apertura a pedale. Elegante e comodo con spazio di raccolta 
ottimizzato. Chiusura soft con meccanismo pneumatico. Portasacchetti nascosto. 

Cod. Dimensioni Umv

64307 29x27x46cm - 20Lt pz

64308 35x26x68cm - 40Lt pz

Pattumiera Paso round a pedale
Cestino in PPL metallizzato, pratico facilmente lavabile.Apertura a pedale possibile da tre diversi 
lati.Meccanismo di chiusura soft, anello fermasacchi a scomparsa.

Cod. Dimensioni Umv

91843 36,7x60,2x59,2cm - 30Lt pz

HACCP HACCP

40L 30L20L
Pattumiera Paso round a pedale
Cestino in PPL metallizzato, pratico facilmente lavabile.Apertura a pedale possibile da tre diversi 

HACCP

30L

Arredo bagno
A PAG.142
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Pattumiera a pedale Multiflux per raccolta differenziata
Struttura in acciaio inox satinato antitraccia con base in ABS. Maniglie laterali per un facile 
spostamento. Secchi interni in PPL. Sistema di chiusura del coperchio rallentato e silenzioso.

Cod. Dimensioni Umv

67558 2x30Lt - L48 xP45,9x H63,6cm pz

67557 3x12Lt - L59,3 xP38,2x H43cm pz

HACCP

3x12L 2x30L

Disponibile 
a 2 o 3 secchi

Pattumiera Alfred apri&chiudi
Pattumiera in acciaio inox con fi nitura satinata e secchio portasacco estraibile e lavabile. Sensore 
per apertura automatica e chiusura rallentata. Il passaggio di un oggetto sopra il sensore ad una 
distanza massima di 20cm fa aprire automaticamente i coperchio che si richiude 5 secondi dopo 
che l'oggetto si è spostato dal raggio di azione del sensore. Funziona con 6 batterie AA 1,5V (non 
incluse).

Cod. Dimensioni Umv

89625 L37,5 x P25 x H62,5cm - 30lt pz

30L
Pattumiera Alfred apri&chiudi

HACCP

42LGettacarte Bob Color
Gettacarte con struttura e coperchio in metallo verniciato. Profi li colorati per incentivare la raccolta 
differenziata. Sistema reggisacco integrato. Ideale per creare isole ecologiche negli uffi ci, sale 
ricreative, zone di ampio passaggio.

Cod. Dimensioni Umv

89626 contenitore L30 x P20 x H70cm - 42lt pz

89627 coperchio blu pz

89628 coperchio giallo pz

89629 coperchio rosso pz

89630 coperchio verde pz

91846 staffa pz

Gettacarte Rubik 
A PAG.473

 Ideale per punti 
di passaggio come 

reception, corridoi o 
sale d'aspetto.
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HACCP
Contenitore Stagno
Contenitore mobile a pedale a tenuta stagna. Struttura e coperchio in acciaio inox AISI 304 
con fi nitura scotch brite; Pedale in acciaio inox AISI 304,coperchio asportabile per una migliore 
manutenzione, Maniglie laterali fi sse. Ruote girevoli per un facile spostamento

Cod. Dimensioni Umv

91844 400 × 700 mm - 70Lt pz

91845 400 × 900 mm - 90Lt pz

50L

70L 90L

Contenitore Mini Mec
Contenitore con struttura inox satinato o metallo verniciato. Sportello frontale basculante.  
Reggisacco interno galvanizzato. Anta inferiore invertibile con chiusura a chiave triangolare. Piedi 
regolabili (altezza max 5cm). Guida ferma vassoi opzionale (L40,5 x P26,8 x H11,5cm).

Cod. Dimensioni Umv

89631 contenitore inox satinato L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt pz

89632 contenitore metallo bianco L40 x P32,4 x H107,5cm - 50lt pz

89633 guida fermavassoi inox satinato pz

89634 guida fermavassoi metallo bianco pz

Ideale per cucine professionali, 
industrie alimentari, 

supermercati (reparti salumeria, 
pescheria e macelleria)

CONSEGNA 
DEDICATA

Tempi di consegna 
da verifi care
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Contenitore per batterie esauste
Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di 
disco assorbente sul fondo.

Cod. Formato Umv

80256 27x100cm - capacità 10Lt pz

Contenitore per batterie esauste
Tubo in policarbonato trasparente con coperchio e base in metallo. Dotato di 
disco assorbente sul fondo.

Cod.

80256

10L

Cestino per riciclo Bankers Box
Apertura a cassetta per uso sotto la scrivania o nella parte alta per uso accanto alla scrivania. 
Massima capacità: 90 litri (apertura dall'alto). Realizzato in cartone 100% riciclato e riciclabile.

Cod. Dimensioni Umv

74724 30x50cm - H60cm pz

SYSTEM

Apertura a cassetta 
per uso sotto la scrivania

Cestino per riciclo
Cod. Descrizione Dimensioni Umv

87042 cestino alto 29,2x60x39,5cm cf 2

87043 cestino da scrivania 23x23,2x30,5cm  cf 5

SYSTEM

A

A

B

B

Portasacco Triflux per raccolta differenziata
Struttura in acciaio verniciato bianco con 3 portasacchi da 110Lt. 4 ruote girevoli antitraccia di cui 
2 con freno. Di facile montaggio, molto robusto e maneggevole.

Cod. Dimensioni Umv
67556 83,3x36x90cm - 3x110Lt pz

Carrello portasacco e pinza
Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 
ruote pivottanti.

Cod. Dimensioni Umv

89623 carrello portasacco L58 x P56cm x H106cm pz

89624 pinza raccoglitutto con manico 100cm pz

Portasacco Triflux per raccolta differenziata

3x110L

Carrello portasacco e pinza
Carrello pieghevole dotato di pratico elastico ferma sacco. Struttura in ferro e polipropilene con 4 

110L
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Contentiori compatibili con Ecoline. È possibile 
inserire fi no a 2 contenitori per sacco per 

suddividere ulteriormente la raccolta differenziata.

Ecoline 
Armadi a 1, 2 o 3 ante  adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili totalmente.

Cod. Descrizione Umv

91847 EcoLine 1: armadietto ad 1 anta, dotato di porta-sacco da 110 L chiudibile con coperchio - 44x39x88,7cm pz

61228 EcoLine 2: armadio a 2 ante, dotato di 2 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 68x39x88,7cm pz

79668 EcoLine 3: armadio a 3 ante dotato di 3 porta-sacco da 110Lt ciascuno chiudibili con coperchio - 102x39x88,7cm pz

Contentintori Ecobin -  compatibili con EcoLine 1,2 e 3
Armadi a 1, 2 o 3 ante  adatti alla raccolta differenziata in ambiente esterno. Realizzati con plastica 100% riciclata e riciclabili 
totalmente.

Cod. Descrizione Colore Umv

91848 capacità 25Lt. Dotato di coperchio removibile e sportello giallo pz

91849 capacità 30Lt. Dotato di manici blu pz

110L110L

30L

110L110L 110L

Trespolo portasacco
Trespolo da 110 litri leggero, lavabile e sterilizzabile. Ecologico, costruito in polietilene alta densità 
100% riciclabile. Dotato di anello ferma-sacco. Dimensioni: Ø38 x H85cm.

Cod. Descrizione Umv

86739 trespolo 110Lt Verde pz

86740 trespolo 110Lt Grigio scuro pz

110L



DPI e sicurezza

Cosa troverai in questo capitolo:

Sicurezza per le persone:
Mascherine chirurgiche e visiere a pag. 194

Abbigliamento monouso a pag.196

Cartelli ed etichette Covid a pag.198

DPI per l'udito a pag.200

DPI per le vie respiratorie a pag.204

DPI per gli occhi a pag.208

DPI per la testa a pag.211

Guanti di protezione a pag.212

Calzature di sicurezza a pag. 218

Abbigliamento da lavoro a pag.226

Sicurezza  dei beni e dei valori:
Casseforti a pag.236

Conta/verifi ca banconote a pag.238

Portamonete a pag.240

Cassette portachiavi e lucchetti a pag.241

Quando si parla di aziende, negozi o ambiti 
produttivi la sicurezza di persone e beni deve 
essere sempre considerata una priorità. In questa 
sezione trovi una gamma completa di dispositivi di 
protezione individuale e abbigliamento da lavoro 
idonei alla maggior parte degli impieghi, ma anche 
una selezione di supporti per la protezione dei beni 
e dei valori come casseforti e verifi cabanconote.

Da usarsi per massimo 2-4 ore
 (la mascherina comunque non è 
più funzionante dal momento in 

cui diventa umida)

Made in italy

Questo prodotto non è un DPI, 
né un dispositivo medico

Antiappannamento

Lo speciale fi ltro garantisce 
un effetto “barriera” contro 
il rischio di contaminazione 

biologica

Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.

Mascherina Chirugica
Mascherina chirurgica monouso, tre strati, non sterile con elastici per il fi ssaggio. Composta da 
3 strati di tessuto non tessuto sovrapposti, quello centrale ha la funzione di fi ltro bi-direzionale.

Cod Umv

90824 cf 50

90405 cf 50

Mascherine chirurgiche colorate
Mascherine chirurgiche classe II, monouso, tre strati, non sterili con elastici per il fi ssaggio. 

Cod Colore Umv

92550 Rosa cf 10

92551 Bianco cf 10

92552 Nero cf 10

Mascherina di protezione trasparente in PET Nube
Mascherina protettiva per bocca e naso in materiale PET resistente con protezione per il mento 
e comoda regolazione elastica per la testa. Utile per isolare da schizzi e particelle le zone 
particolarmente sensibili, come ad esempio la zona del naso e la bocca. Facile da disinfettare dopo 
ogni uso. Particolarmente indicata in tutti gli ambiti in cui la comunicazione è facilitata dalla lettura 
del labiale (insegnamento, reception, ristorazione, punti vendita, attività in ambienti rumorosi ecc.).

Cod Dimensioni Umv

90936 17x8,5cm cf 10

Mascherina con visiera paraschizzi 
Maschera chirurgica 4 strati resistente agli spruzzi di liquidi ed antiappannante con elastici 
auricolari e visiera protettiva. E' costituita da uno strato di polietilene a rete e tre di tessuto 
non tessuto.  La visiera a protezione degli occhi è realizzata con uno speciale fi lm di poliestere 
altamente trasparente, studiato per evitare qualsiasi distorsione ottica. 

Cod Descrizione Umv

90847 Tipo IIR. C. - fornite sfuse cf 50

EN14683:2019

EN14683:2019

EN14683
EN ISO 10993

 (la mascherina comunque non è 

Mascherina Chirugica

EN14683:2019

Antiappannamento

Lo speciale fi ltro garantisce 
un effetto “barriera” contro 
il rischio di contaminazione EN ISO 10993

Made in italy
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Made in italy

Si indossa come un 
paio di occhiali

Uso continuativo fi no 
ad un max di 8-12 
ore, molto dipende 

dall'ambiente in 
cui si utilizza (più o 

meno polveri, pollini, 
aerosol etc).

Mascherine per bambini

Mascherine bianca FFP3
Mascherina a 5 strati senza valvola che offre una protezione 
delle vie respiratorie FFP3 confortevole e affi dabile. Design 
pieghevole. Imbustate singolarmente.

Cod Descrizione Umv

91776 FFP3 cf 10

Mascherina di protezione Kendra 
lavabile e riutilizzabile
Mascherina protettiva in tessuto. Lavabile e riutilizzabile. 
Realizzata in tessuto satin elasticizzato candeggiato e purgato 
senza alcun processo di tintura o colorazione. Trattamento: 
Antigoccia realizzato sul tessuto protegge naso e bocca dalla 
contaminazione di molecole. Testata fi no a 5 lavaggi =6 utilizzi.

Cod Dimensioni Umv

90577 chiusa: 18x8cm 
aperta: 18x16cm  pz

Visiera protettiva sollevabile certificata, categoria II 
Visiera protettiva certifi cata realizzata in PPL con pannello frontale in policarbonato, sollevabile e 
sostituibile grazie ai bottoni a pressione. Archetto imbottito e confortevole, regolabile, con chiusura 
a scatto. Ideale per qualunque ambito privato o professionale

Cod Descrizione Umv

90787 visiera - 190x220x260mm pz

90869 pannelli di ricambio per visiera cf 10

Mascherina chirurgica per bambini
Mascherina monouso chirurgica. Dispositivo medico. Mascherina composta da 3 strati di tessuto 
non tessuto sovrapposti; quello centrale ha la funzione di fi ltro bidirezionale; doppio elastico per le 
orecchie e fi lo metallico per sagomarla attorno al naso. Dimensioni 14,5x9,5cm.

Cod Descrizione Umv

90941 Tipo I cf 50

Mascherina lavabile bambino 6-12 anni 
Mascherina realizzata in 97% cotone e 3% elastene, dotata di banda colorata con fantasie 
assortite. Lavabile a max 30° fi no a 20 volte. Stirare dopo il lavaggio per riattivare il trattamento 
antigoccia. 100% prodotto in Italia.

Cod Descrizione Umv

90825 fantasie assortite cf 5

AllegraMask MED Visiera DPI categoria I certificata
Maschera facciale che protegge il naso e la bocca. È un prodotto medicale conforme alle linee 
guida EU93/42, riduce la trasmissione di agenti patogeni come le goccioline e mitiga il pericolo 
di infezione. Inoltre diminuisce il pericolo di infezione da batteri e virus emessi da naso e bocca. 
Adatta per coloro che per ragioni cliniche o altri validi motivi non possono indossare la mascherina 
chirurgica. È realizzata in policarbonato. È biocompatibile e non sono conosciute reazioni 
allergiche. 
Cod Descrizione Umv

91429 DPI categoria I pz

Mascherine bianca FFP2/KN95 
Mascherina senza valvola che offre una protezione delle vie 
respiratorie FFP2 confortevole e affi dabile. Design pieghevole. 
Banda elastica orecchie 100% Spandex. Clip naso in fi lo 
metallico doppio. Traspirante e non irritante per la pelle.

Cod Descrizione Umv

91011 FFP2 - imbustata singolarmente cf 20

91086 FFP2 - imbustate a due pezzi cf 10

EN166:2001

Made in italy

Mascherina di protezione Kendra 

Si indossa come un 
paio di occhiali

AllegraMask MED Visiera DPI categoria I certificata

Uso continuativo fi no 
ad un max di 8-12 
ore, molto dipende 

dall'ambiente in 
cui si utilizza (più o 

meno polveri, pollini, 
aerosol etc).

Porta mascherina Your Mask
Ideale per conservare le mascherine chirurgiche, evitando che si sporchino e proteggendole da 
contaminazioni. Realizzato in PP, riciclabile e igienizzabile con prodotti a base alcool. Fornito in 
colori assortiti: rosso, blu e nero.

Cod Dimensioni Umv

90761 Chiuso 100x62mm - Aperto 205x125mm cf 100
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Cuffia tonda PO110
Cuffi a in polipropilene non-tessuto. Diametro 53cm. 

Cod. Taglia Colore Umv

73758 unica bianco cf 100

Cuffie tonde in PP monouso
Cuffi a tonda in PP 10gr. Non idonea a resistere all'acqua. 
Prodotto DM registrato al ministero della salute. 

Cod Taglia Umv

90908 unica cf 100

Sovrascarpe SURCHPE
Copriscarpe visitatore in polietilene 25µ. Elastico alla caviglia. 
Confezione da 50 paia.

Cod. Taglia Colore Umv

73759 unica blu cf 50

Sovrascarpe in CPE monouso
Sovrascarpe in CPE 30gr dimensione 15x41cm - 0,03mm 
di spessore. Resistenti all'acqua. Prodotto DM registrato al 
ministero della salute. Livello di protezione I.

Cod Taglia Umv 

90907 unica cf 100

Sovrascarpe in CPE monouso

Grembiule TABPO02
Grembiule alimentare monouso in polietilene 20µ. 
Dimensioni: 120x70cm. In dispenser da 100.

Cod. Taglia Colore Umv

73764 unica bianco cf 100

Camice di protezione visitatore in PP blu
Camice monouso in TNT, in tessuto non tessuto di polipropilene 
25gr/mq, di ottima resistenza, poca resistenza all'acqua, 
traspirante, ventilato, soffi ce, inodore, non sterile, con polsini 
elastici e nastri di chiusura posteriori, al collo ed alla schiena. 
Colore blu.  Livello di protezione I. Prodotto DM registrato 
al ministero della salute. Camice monouso da utilizzarsi per 
protezione igienica e protezione da rischi minori (sporco, polveri 
ed in parte da liquidi).
Cod Dimensioni Umv

90906 120x140cm cf 10

Camice di protezione in PP + PE  bianco
Camice monouso in TNT, in tessuto non tessuto (PP+PE) 
40gr/mq, di ottima resistenza, idrorepellente, traspirante, 
ventilato, soffi ce, inodore, non sterile, con polsini elastici e 
nastri di chiusura posteriori, al collo ed alla schiena. Colore 
bianco. Camice monouso da utilizzarsi per protezione igienica 
e protezione da rischi minori (sporco, polveri ed liquidi). Livello 
di protezione I. Prodotto DM registrato al ministero della salute. 

Cod Dimensioni Umv

90905 115x135cm cf 10

Camice di protezione visitatore in PP blu

Camice Blouspo
Camice in polipropilene non-tessuto. Collo a camicia. 
2 tasche applicate. Chiusura con bottoni a pressione.

Cod. Taglia Colore Umv

73761 M bianco pz

73762 L bianco pz

73763 XL bianco pz

Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.
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Tuta protezione chimica DT125
Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene 
30% polietilene). Parte posteriore 100% polipropilene SMS molto 
traspirante. Chiusura zip sotto baverina. Elastico di chiusura in 
testa, in vita, ai polsi ed alle caviglie.
su ordinazione tutte le taglie da M a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

79635 L bianco-arancio pz

79636 XL bianco-arancio pz

Tuta con cappuccio PO106
Tuta in polipropilene non-tessuto 35 g/m² con cappuccio, 
elastico ai polsi e alle caviglie, chiusura con cerniera.

Cod. Taglia Colore Umv

73765 L bianco pz

73766 XL bianco pz

TIPO5
EN ISO 13982-1

TIPO6

CLASSE1

EN13034

EN1073-2

EN1149-5

Retro molto
traspirante

Gel igienizzanti 
A PAG.114

Guanti in lattice NON talcato
Guanti monouso in lattice clorinato non talcato.

Cod Taglia Umv

74171 media cf 100

74172 grande cf 100

Guanti in nitrile NON talcato uso medicale
Guanti azzurro monouso in nitrile senza polvere. Latex free, 
preservano da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine 
del lattice di gomma naturale. Di colore azzurro, ambidestri, 
con polsino rinforzato salva strappo ed antigoccia.Proteggono 
da possibili rischi derivanti dal contatto con agenti chimici e 
biologici.

Cod Taglia Umv

91058 S/M cf 100

91059 M/L cf 100

Guanti monouso in lattice
Guanti in lattice naturale, intercambiabili mano dx/sx, 
leggermente talcati. Alta elasticità ed aderenza, eccezionale 
sensibilità al tatto.

Cod Taglia Umv

90835 M cf 100

90836 L cf 100

Guanti monouso in vinile NON talcato 
Guanti monouso in vinile Multi-Touch ideali chi soffre di allergie. 
Idonei al contatto alimentare. Non talcati.

Cod Taglia Umv

91329 M cf 100

90959 L cf 100

EN ISO374-1

EN ISO374-5

TIPO C: KT

Tuta protezione rischio chimico DT300
Tuta con cappuccio elasticizzato a 3 parti. Deltachem® non 
tessuto 5 strati. Chiusura zip sotto doppia baverina. Doppio 
elastico fondo manica per pollice. Elastico di chiusura in testa, in 
vita, ai polsi ed alle caviglie. Imballo individuale sottovuoto. SMS 
con doppia barriera chimica esterna 85 g/m².

Cod. Taglia Colore Umv

89983 M giallo pz

89984 L giallo pz

89985 XL giallo pz

89994 XXL giallo pz

Tuta protezione da rischio chimico DT115
Tuta con cappuccio elasticizzata non tessuto (70% polipropilene 
/ 30% polietilene). Chiusura con zip sotto baverina. Elastico di 
chiusura in testa, vita, ai polsi ed alle caviglie. 

Cod. Taglia Colore Umv

73767 L bianco pz

73768 XL bianco pz

TIPO5 5B
EN ISO 13982-1

TIPO6B

CLASSE1

EN13034

EN1073

EN1149-5

EN ISO 13982-1

EN13034

EN1149-5

TIPO5

TIPO6

EN ISO 13982-1

EN ISO 14065
TIPO4B

Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.
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Cartelli ed etichette
Cod. Descrizione Dimensioni Umv

90417 Mantenere la distanza di 1 metro - Etich. vetrofanie 12x18cm pz

90418 Mantenere la distanza di 1 metro - Cartello 12x18cm pz

90419 Mantenere la distanza di 1 metro - Cartello 30x20cm pz

90420 Cartello per Corrieri personalizzabile - Cartello 30x20cm pz

90421 Cartello per Corrieri personalizzabile - Cartello 40x60cm pz

90425 Come Lavarsi le mani - Etichetta 20x30cm pz

90427 Come Lavarsi le mani - Cartello 33,3x47cm pz

90422 Ingresso permesso ad un max di n. persone - 
Cartello 12x18cm pz

90423 Ingresso permesso ad un max di n. persone -
Etich. vetrofanie 12x18cm pz

90424 Ingresso permesso ad un max di n. persone - 
Etich. attacca/stacca 20x30cm pz

90426 Preferisci bancomat e Carte - Etichetta 20x30cm pz

90428 Si Ricorda che.. - Etichetta 20x30cm pz

90429 Si Ricorda che.. - Cartello 33,3x47cm pz

90430 Controllo temperatura del personale - 
Etich. vetrofanie 12x18cm pz

90431 Controllo temperatura del personale - Cartello 20x30cm pz

90432 Accesso riservato ai fornitori esterni - Etichetta 20x30cm pz

90433 Accesso riservato ai fornitori esterni - Cartello 40x60cm pz

90434 Non sostare davanti alla cassiera  - Cartello 20x30cm pz

90435 Non sostare davanti alla cassiera - Etichetta 20x30cm pz

90436 Obbligo uso della mascherina - Etich. vetrofanie 12x18cm pz

90437 Obbligo uso della mascherina  - Cartello 20x30cm pz

90438 Obbligo uso della mascherina - Etichetta 20x30cm pz

90439 Disposizioni igieniche generali  - Cartello 20x30cm pz

90440 Disposizioni igieniche generali - Etichetta 20x30cm pz

90441 Disposizioni comportamentali generali - Etichetta 20x30cm pz

90442 Disposizioni comportamentali generali  - Cartello 33,3x47cm pz

90443 Usare l'ascensore una persona alla volta  - Cartello 12x18cm pz

90444 Usare l'ascensore una persona alla volta - 
Etich. attacca/stacca 12x18cm pz

Segnaletica a pittogrammi da terra
Cod. Descrizione Dimensioni Umv

90466 Attendi qui il tuo turno - Bollo giallo Ø43,5cm pz

90509 Rispetta la distanza - aspetta qui il tuo turno - 
Bollo rosso Ø50cm pz

90510 ALT! Rilevazione temperatura - Bollo giallo Ø50cm pz

90505 Abbiamo cura di voi - Bollo bianco Ø50cm pz

90507 Rispetta la distanza di sicurezza - Bollo giallo Ø50cm pz

92283 Mantenere la distanza di sicurezza - Bollo rosso Ø 43 cm pz

92284 Stop - Bollo rosso Ø 43 cm pz

90445 Attendere dietro la linea - Striscia adesiva 45x8cm cf 5

90446 Mantenere la distanza di sicurezza - 
Striscia adesiva 90x10cm cf 5

90463 Attenzione non entrare - solo personale 
autorizzato - Striscia adesiva 120x15cm pz

90465 Distanza 1m - Striscia adesiva 120x15cm pz

90464 Si prega di attendere dietro la linea - 
Striscia adesiva 120x15cm pz

90511 Rispetta la distanza di sicurezza - Striscia adesiva 100x15cm pz

90512 Attendere qui il proprio turno - Striscia adesiva 100x7cm pz

90513 Rispetta la distanza di 1m - Striscia adesiva 100x15cm pz

Simbolo adesivo rimovibile per superfici in tessuto o plastica 
Ideale per contrassegnare sedie e tavoli. Una volta rimosso non danneggia e non lascia residui sulle 
superfi ci. Da non utilizzare, in base alle normative vigenti sulla distanza di sicurezza.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

92142 Simbolo removibile "Croce" 19,3x13,5cm cf 5

Tappeto adesivo antibatterico 
Tappeto adesivo realizzato in polietilene a bassa densità, ad alto potere collante e trattato con 
Biocida costituito da principi attivi, atti ad inibire lo sviluppo dei batteri sulla superfi cie. Pensato 
per un’azione antibatterica all’interno di ospedali, farmacie, laboratori di confezionamento e 
conservazione cibi e qualunque altra attività dove sia indispensabile inibire lo sviluppo dei batteri. 

Cod. Descrizione Umv

91000 45x115cm - 30 fogli a strappo cf 4

Dispositivo Medico (classe 1).
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Adesivi robusti e resistenti antimicrobici e antibatterici in poliestere trasparente. Puoi tagliarli della dimensione di cui hai bisogno, oppure scegliere un formato già pretagliato. Ideali per migliorare la 
protezione negli ambienti di lavoro. Il componente attivo agisce eliminando le condizioni in cui i microbi sopravvivono e si diffondono. 

Cod. Descrizione Colore et/fg Umv

91624 199,6x289,1 mm Trasparente 1 cf

91625 199,6x143,5mm Trasparente 2 cf

91626 139x99,1mm Trasparente 4 cf

91627 Tondi misti - 35x35mm; 25x25mm; 15x15 mm Trasparente 63 cf

91628 Quadrati misti - 30x30mm; 20x20mm; 20x15mm  Trasparente 68 cf

*Standard: ISO 22196 / ISO 21702 / ATSM G21
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Ambiti lavorativi di utilizzo

Industria

Servizi/Logistica

Agricoltura

Artigianato

Alimentare/IgieneEdilizia

EN 352- Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di 
protezione individuale per l’udito

I DPI per proteggere l'udito sono obbligatori quando non è possibile ridurre 
il rumore con misure tecniche e quando esso supera i 90 decibel istantanei 
o gli 85 decibel medi giornalieri. Le norme EN352-1, EN352-2, EN352-3 
defi niscono i requisiti di sicurezza e metodi di prova per testare la conformità 
delle cuffi e, degli inserti auricolari.

I DPI per proteggere l'udito recano una sigla in base alla frequenza che 
attenuano:

L da 65Hz a 250Hz 

M da 250Hz a 2000Hz 

H da 2000Hz a 8000Hz 

Direttiva 2003/10/CE: requisiti minimi per la protezione deI lavoratori 
contro i rischi dovutI ad esposizione al rumore

8 ore di esposizione 
a rumore ≥ 85dB

8 ore di esposizione
 a rumore 80dB ≥ 85dB

8 ore di esposizione 
a rumore 75dB > 80dB

Dispositivi per la protezione 
dell'udito sono OBBLIGATORI 
per il lavoratore.

Dispositivi per la protezione 
dell'udito devono essere messi 
a disposizione del lavoratore.

Dispositivi per la protezione 
dell'udito sono raccomandati 
per il lavoratore (non obb.).

Per proteggersi al meglio è necessario:
• Identifi care la natura del rumore: stabile, fl uttuante, intermittente.
• Caratterizzare il rumore sul posto di lavoro: intensità (dB), e altezza (Hz).
• Determinare la durata d’esposizione.
• Calcolare l’attenuazione necessaria per ritornare ad un ambiente più  
   adatto (cfr Direttiva 2003/10/CE).

Come utilizzare i valori di attenuazione. 
Esistono 3 indicatori, dal più semplice (SNR) al più preciso:
• SNR (Single Number Rating): Valore unico medio di attenuazione.
• HML : Valori di attenuazione espressi in funzione del livello medio delle 
   frequenze:
   » H : Attenuazione del DPI ad alte frequenze (rumori acuti)
   » M : Attenuazione del DPI a frequenze medie
   » L : Attenuazione del DPI a frequenze basse (rumori gravi)

•  APV (Assumed Protection Value) : Valori di attenuazione espressi su 8 livelli 
    precisi di frequenze.

La performance del dispositivo di protezione dell’udito (a livello di attenuazione) 
deve essere adattata alla valutazione del rischio sul posto di lavoro. Deve 
ridurre il rumore ad un livello non nocivo per la salute (75-80dB), evitando 
comunque un’eccessiva protezione che isolerebbe l’operatore dall’ambiente 
(limite inferiore da non superare: 65dB).

80+26=106

80+29=109

80+37=117

80+33=113

80+28=108

SNR è l'indicatore che rappresenta il livello di attenuazione sonora (dB). 
Se l'obiettivo è quello di riportare la rumorosità entro i 75-80dB, l'SNR del 
protettore sta ad indicare il valore dell'attenuazione. Es. Intensità sonora 
108db, utilizzando una cuffi a antirumore con SNR 28, il livello sonoro sarà 
attenuato fi no a 80dB (non nocivo per la salute).

80+26=106

Performance del DPI per l'udito

DPI per l'udito
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Sacchetto da 10 paia di tappi auricolari riutilizzabili in TPR con cordino in tessuto.  Rilevabili al 
"metal detector ". Ø 8-12 mm colore azzurro. Utilizzabili con o senza cordino.

Cod. Umv

73574 cf 10

Tappi auricolari
Scatola dispenser da 200 paia di tappi auricolari monouso in poliuretano. Ø12mm. Confezionati in 
sacchetti singoli da 2 tappi.

Cod. Umv

73573 cf 200

SNR 36dB
SNR 28dB

H = 36 dB M = 34 dB L = 31 dB
H = 27 dB M = 25 dB L = 23 dB

ANSI S3.19
ANSI S3.19

EN 352-2
EN 352-1NRR 33dB
NRR 25dB

Cuffia antirumore - SNR 23 dB
Cuffi a anti-rumore con padiglioni in polistirene (PS) e gomma piuma. Archetto ABS regolabile in 
altezza. Cuscinetti a pressione lieve. 

Cod. Umv

73575 pz

Cuffia antirumore - SNR 30 dB
Cuffi a antirumore con padiglioni in ABS imbottiti di gomma piuma. Doppio archetto plastico (POM), 
regolabile in altezza, con rinforzo morbido e areato, per un comfort ottimizzato. 

Cod. Umv

73576 pz

SNR 23dB SNR 30dB
H = 30 dB M = 20 dB L = 13 dB H = 33 dB M = 28 dB L = 20 dB

201
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Cod. Descrizione Protezione Umv

79748 inserti monouso con cordicella SNR 28 dB cf 200

79749 coppia di inserti auricolari monouso 
in bustina SNR 28 dB cf 200

Cod. Descrizione Protezione Umv

79750 inserti con cordicella SNR 28 dB cf 100

Cod. Descrizione Protezione Umv

79806 tappi auricolari monouso SNR 37 dB cf 200

Cod. Descrizione Protezione Umv

61175 inserto auricolare con archetto SNR 26 dB cf 10

79015 tamponi di ricambio per archetti 1310 SNR 26 dB cf 20

Inserti auricolari modellabili E-A-R™ Classic 
Gli inserti auricolari Classic™ offrono un’eccellente protezione dell’udito ed un comfort prolungato.

Confortevoli ed effi caci:
-  La morbida schiuma fonoassorbente offre una pressione ottimale all’interno dell’orecchio e resiste 

al movimento per una tenuta perfetta
-  Resistenti al sudore e all’umidità, prevengono la formazione di sudore all’interno dell’orecchio
-  Sviluppati per adattarsi alla maggior parte dei canali uditivi.

Funzionali:
-  Compatibili con altri DPI
-  Disponibili anche con cordoncino

Conformi alla Norma EN352-2.

Inserti auricolari con stelo E-A-R™ Express™ 
Sono facilissimi da inserire: è suffi ciente utilizzare lo stelo morbido e fl essibile per inserire l’inserto 
nell’orecchio, senza toccare la schiuma, ed avere una protezione ottimale con la massima igiene.

Confortevoli:
-  L’inserto scivola delicatamente dentro l’orecchio e si espande lentamente, per una protezione 

ottimale
-  La punta E-A-R™ form brevettata è preformata e dimensionata per aderire alla maggioranza 

dei condotti uditivi

Funzionali:
-  Lo stelo per l’inserimento elimina il bisogno di toccare la schiuma, garantendo la massima igiene
-  Lavabili e riutilizzabili

Inserti auricolari modellabili 3M™ 1100 
Inserti auricolari modellabili in poliuretano a lenta riespansione in grado di adattarsi perfettamente 
alla maggior parte degli utilizzatori, offrendo un comfort ottimale ed elevata protezione.

Comodi e igienici:
-  Morbida schiuma ipoallergenica per una minore pressione all’interno dell’orecchio
-  Superfi cie liscia resistente allo sporco per maggiore igiene, durevolezza e comfort

Funzionali:
-  La forma conica e affusolata rende questi inserti adatti ad ogni condotto uditivo e ne facilita 

l’utilizzo

Inserti auricolari con archetto 3M™ 1310 
Presenta una struttura fl essibile con inserti auricolari arrotondati in schiuma che assicurano facilità 
di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta.

Confortevoli ed effi caci:
-  Estremamente leggero
-  Pressione limitata all’interno dell’orecchio
-  Gli inserti in schiuma sigillano l’ingresso  del canale uditivo senza il bisogno di un inserimento 

in profondità

Funzionali:
-  Possono essere indossati sia dietro la nuca che sotto il mento
-   Ideali per chi deve entrare/uscire da aree rumorose

Conformi alla Norma EN352-2.

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 22.6 21.7 21.8 23.6 25.1 34.8 40.5 42.7

Deviazione standard (dB) 5.0 4.6 4.5 4.3 3.0 3.2 4.3 3.6

Protezione prevista (dB) 17.6 17.0 17.3 19.3 22.1 31.6 36.2 39.1

SNR = 26 dB, H = 30 dB, M = 22 dB, L = 19 dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 22.3 23.3 24.6 26.9 27.4 34.1 41.6 40.4

Deviazione standard (dB) 5.4 5.3 3.6 5.4 4.8 3.1 3.5 6.4

Protezione prevista (dB) 16.9 18.1 20.9 21.5 22.6 30.9 38.1 34.0

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 22 dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 27.8 26.0 24.9 25.2 29.4 34.9 37.0 35.9

Deviazione standard (dB) 5.4 4.5 3.3 5.0 4.2 4.1 5.2 3.7

Protezione prevista (dB) 22.4 21.5 21.5 20.2 25.2 30.8 31.8 32.2

SNR = 28 dB, H = 30 dB, M = 24 dB, L = 32 dB

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 30.0 33.1 36.3 38.4 38.7 39.7 48.3 44.4

Deviazione standard (dB) 3.9 5.0 7.4 6.2 5.6 4.3 4.5 4.4

Protezione prevista (dB) 26.1 28.1 28.9 32.2 33.1 35.4 43.8 40.0

SNR = 37 dB, H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB
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Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali offi cine, 
carrozzerie, tipografi e o anche all’aperto per tagliare il prato. 

Massimo comfort e protezione:
-  Peso ridotto: 184g
-  Bardatura isolata elettricamente 

Conformi alla Norma EN352-1. 

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 15.6 11.9 15.4 24.5 34.3 32.8 37.4 37.4

Deviazione standard (dB) 3.6 2.0 2.6 2.6 2.3 3.3 2.5 3.8

Protezione prevista (dB) 12.0 9.9 12.8 22.0 31.9 29.5 34.9 33.5

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 24dB, B = 16dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X2 
Studiate per proteggere da livelli di rumore medio-alti tipici di molti 
ambienti industriali e per applicazioni nei settori edile, agricolo, 
per lavori stradali. 

Massimo comfort e protezione:
-  Peso ridotto: 220 g
-  Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 19.0 14.1 22.2 31.1 39.7 36.6 37.0 37.9

Deviazione standard (dB) 4.5 2.2 2.1 2.7 3.2 3.2 3.7 3.4

Protezione prevista (dB) 14.5 11.9 20.1 28.4 36.6 33.5 33.3 34.5

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X3 
Offrono una protezione acustica con ottime prestazioni per 
proteggere da livelli di rumore elevati nell’industria pesante, 
agricola e aeroporti. 

Massimo comfort e protezione:
-  Estremamente più leggere: 245 g
-  Bardatura isolata elettricamente
-  Coppe più sottili rispetto a prodotti con simili livelli di attenuazione

Conformi alla Norma EN352-1. 

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 21.5 22.8 25.1 27.0 40.0 35.8 38.5 38.9

Deviazione standard (dB) 3.0 2.1 3.1 1.7 2.8 2.2 2.7 2.9

Protezione prevista (dB) 18.4 20.7 22.0 25.4 37.2 33.6 35.8 35.9

SNR = 33dB, A = 35dB, M = 30dB, B = 25dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X4 
Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed 
ingombranti, le cuffi e auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono 
per coppe estremamente sottili ed un’attenuazione fi no a 33 dB. 

Massimo comfort e protezione:
-  Coppe estremamente leggere e sottili 
-  Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e 

all’innovativo anello di tenuta
-  Bardatura isolata elettricamente
-  Colore giallo-verde fosforescente per un’ottima visibilità

Conformi alla Norma EN352-1. 

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 19.6 17.8 22.1 30.6 39.5 37.3 43.8 42.1

Deviazione standard (dB) 4.1 2.3 2.5 1.8 2.9 4.1 2.8 4.0

Protezione prevista (dB) 15.5 15.5 19.6 28.8 36.6 33.2 41.1 38.2

SNR = 33dB, A = 36dB, M = 30dB, B = 22dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5
Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di 
rumore estremamente elevati che richiedono normalmente 
la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il 
prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort 
dell’utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come 
cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:
-  Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di 

imbottitura e all’innovativo anello di tenuta
-  Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.
Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 23.0 22.3 28.8 39.7 44.2 39.8 43.0 40.2

Deviazione standard (dB) 3.1 2.4 2.4 2.7 3.4 4.6 2.8 2.9

Protezione prevista (dB) 19.8 19.9 26.4 37.0 40.9 35.2 40.2 37.3

SNR = 37dB, A = 37dB, M = 35dB, B = 27dB

Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di 
rumore estremamente elevati che richiedono normalmente 
la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il 
prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort 
dell’utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come 

-  Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di 

Elevati livelli di attenuazione richiedono coppe grandi ed 
ingombranti, le cuffi e auricolari 3M™ Peltor™ X4 si distinguono 
per coppe estremamente sottili ed un’attenuazione fi no a 33 dB. 

-  Attenuazione elevata grazie alla nuova schiuma di imbottitura e 

-  Colore giallo-verde fosforescente per un’ottima visibilità

500 1000 2000 4000 8000

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5
Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di 
rumore estremamente elevati che richiedono normalmente 
la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il 
prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort 
dell’utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come 
cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:
-  Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di 

imbottitura e all’innovativo anello di tenuta
-  Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.
Frequenza (Hz)

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X5
Offrono un’attenuazione di 37 dB per proteggere da livelli di 
rumore estremamente elevati che richiedono normalmente 
la doppia protezione. Nonostante la grandezza delle coppe il 
prodotto ha un peso relativamente ridotto per un miglior comfort 
dell’utilizzatore. Ideale per ambienti estremamente rumorosi come 
cartiere, miniere, turbine a gas, ecc.

Massimo comfort e protezione:
-  Attenuazione elevatissima grazie alla nuova schiuma di 

-  Bardatura isolata elettricamente

Conformi alla Norma EN352-1.

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ I
Si caratterizzano per un profi lo basso ed un’elevata profondità 
delle coppe all’interno, con cuscinetti ampi, imbottiti con una 
combinazione di liquido e schiuma per il massimo comfort, tenuta 
e protezione anche per un utilizzo di lunga durata. Sono ideali per 
l’uso in ambienti industriali con rumori moderati quali offi cine, 
carrozzerie e tipografi e, ma anche all’aperto, ad esempio per 
tagliare il prato o per altri hobby. 

Confortevoli ed effi caci:
-  Profi lo ridotto
-  Leggere: 180 g
-  Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita 

Conformi alla Norma EN352-1. 
Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 11.6 18.7 27.5 32.9 33.6 36.1 35.8

Deviazione standard (dB) 4.3 3.6 2.5 2.7 3.4 3.0 3.8

Protezione prevista (dB) 7.3 15.1 25.0 30.1 30.2 33.2 32.0

SNR = 27dB, A = 32dB, M = 25dB, B = 15dB

-  Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita 

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ II
Eccezionale profondità interna delle coppe, cuscinetti ampi e 
imbottiti con una combinazione di liquido e schiuma, dotati di 
canali di ventilazione e rivestiti con una pellicola, per il massimo 
comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Ideale per ambienti 
industriali caratterizzati da rumori elevati. Disponibile anche in 
versione dielettrica senza parti di metallo esposte. 

Confortevoli ed effi caci:
-  Cuscinetti dotati di canali di ventilazione e rivestiti con una 

morbida pellicola
-  Alto livello di attenuazione nonostante il peso ridotto
-  Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1. 
Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 14.6 20.2 32.5 39.3 36.4 34.4 40.2

Deviazione standard (dB) 1.6 2.5 2.3 2.1 2.4 4.0 2.3

Protezione prevista (dB) 13.0 17.7 30.2 37.2 34.0 30.4 37.9

SNR = 31dB, A = 34dB, M = 29dB, B = 20dB

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ X1

Ideali in ambienti con livelli di rumore moderati quali offi cine, 
carrozzerie, tipografi e o anche all’aperto per tagliare il prato. 

Massimo comfort e protezione:
-  Peso ridotto: 184g
-  Bardatura isolata elettricamente 

Conformi alla Norma EN352-1. 

Cuffie protettive 3M™ Peltor™ Optime™ III
Offrono un’elevata protezione grazie alla tecnologia a doppia 
coppa che riduce al minimo la risonanza all’interno e per la 
massima attenuazione delle alte frequenze. I cuscinetti ampi sono 
imbottiti di morbida schiuma di plastica per una migliore aderenza 
e una minore pressione. 

Confortevoli ed effi caci
-  Struttura a doppia coppa
-  Bardatura in acciaio armonico studiata per esercitare una 

pressione costante e distribuita

Conformi alla Norma EN352-1.
Frequenza (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Attenuazione media (dB) 17.4 24.7 34.7 41.4 39.3 47.5 42.6

Deviazione standard (dB) 2.1 2.6 2.0 2.1 1.5 4.5 2.6

Protezione prevista (dB) 15.3 22.1 32.7 39.3 37.8 43.0 40.0

SNR = 35dB, A = 40dB, M = 32dB, B = 23dB

Cod. Descrizione Protezione Umv

79807 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X1A SNR 27 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79892 Cuffi a protettiva Peltor™ Optime™ III SNR 35 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79891 Cuffi a protettiva Peltor™ Optime™ I SNR 27 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79841 Cuffi a protettiva Peltor™ Optime™ II SNR 31 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79837 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X2A SNR 31 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79838 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X3A SNR 33 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79839 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X4A SNR 33 dB pz

Cod. Descrizione Protezione Umv

79840 Cuffi a Auricolare 3M™ Peltor™ Serie X5A SNR 37 dB pz
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DPI e sicurezza

**Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.

La valutazione del rischio è in funzione della tossicità e pericolosità del contaminante. Ai fini della valuta-
zione bisogna tener conto di:

TLV-TWA
Valore limite di soglia media ponderata nel tempo. È la concentrazione media su una giornata lavorativa 
di 8 ore e su 40 ore lavorative settimanali, alla quale quasi tutti i lavoratori possono essere ripetutamente 
esposti, giorno dopo giorno, senza effetti negativi sulla salute. 

TLV STEL
Valore limite di soglia per breve periodo di esposizione. È la concentrazione alla quale i lavoratori possono 
essere esposti per un breve periodo di tempo (la misurazione avviene su 15 minuti).

SOGLIA OLFATTIVA
È la concentrazione alla quale si riesce a percepire l’odore di un gas/vapore (poiché la percezione dell’odo-
re della sostanza è soggettiva, spesso come soglia olfattiva viene indicato un intervallo di concentrazioni).

 Respiratori isolanti
Utilizzare un respiratore isolante quando:
> Percentuale di ossigeno inferiore al 19.5% 
> Concentrazione dei contaminanti superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro
>  Presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento

(sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA) 
> Non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti

 Respiratori a filtro
Il kit contiene:
> 1 copricapo, 
> 2 soluzioni dolci per il test, 
> 1 spruzzatore per il test di sensibilità,
> 1 spruzzatore per la verifica di tenuta

1  Individuazione del rischio

2  Valutazione del rischio

3  Individuazione e scelta del respiratore

La scelta del DPI per la protezione delle vie respiratorie parte dall’individuazione del rischio al quale l’operatore è esposto. 
I rischi possono essere:

POLVERI/FIBRE: particelle so-
lide generate da frantumazione 
di materiali solidi.

NEBBIE: minuscole goccioline 
liquide in sospensione nell’aria. 
(es. nebbie di oli, fumi di salda-
tura).

FUMI: particelle solide mol-
to fini che si formano quan-
do si fonde un metallo che 
poi si raffredda velocemente. 
(es. fumi di saldatura)

GAS/VAPORI: sostanze in fase 
gassosa. (es: solventi delle ver-
nici, nebbie di oli, fumi di salda-
tura).

NOTA: questa guida è un esempio sintetico e non esaustivo dei criteri di scelta, per cui si rimanda al DM 2 maggio 2001.

Gas e vapori
La prima cosa da sapere è il tipo di sostanza da cui mi devo proteggere:

A - Vapori organici B - Gas inorganici E - Gas acidi B - Ammoniaca e derivati
La concentrazione del contaminante è inferiore a 10 x TLV?

Si No
Semimaschera o facciale filtrante Pieno facciale

La concentrazione del contaminante è:
Inferiore a 1000 ppm Filtro classe 1 (es. A1)
Inferiore a 5000 ppm Filtro classe 2 (es. A2)

Inferiore a 10000 ppm Filtro classe 3 (as. A3)

La scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, oltre alle indicazioni del livello di protezione definite dalla valutazione del ri-
schio, deve tenere conto di fattori quali comfort, leggerezza ed adattabilità al volto. Per prima cosa si deve capire quale tipo di respiratore 
deve essere usato:

Guida informativa del livello di protezione
Polveri, fumi e nebbie

Conoscete la concentrazione del contaminante?
SI NO

Se la concentrazione è: Fra tutti i contaminanti, selezionare quello con TLV inferiore
fino a 4 x TLV FFP1 / P1 TLV = 10 mg/mc FFP1 / P1
fino a 12 x TLV FFP2 / P2 TLV > 0,1 mg/mc FFP2 / P2
fino a 50 x TLV FFP3 / P3 TLV < 0,1 mg/mc FFP3 / P3

Per concentrazioni fino a 50 volte il TLV 
è possibile utilizzare un facciale filtrante 
(FFP1, FFP2, FFP3) o una semimaschera 
con filtro (P1, P2, P3).

Per concentrazioni superiori a 50 x TLV 
(ma inferiori a 200 x TLV) è possibile 
utilizzare un pieno facciale con filtro P3. 

Scelto il livello di protezione, dobbiamo abbinarlo alla tipologia di respiratore, analizzando la situazione lavorativa e scegliendo il prodotto con 
il giusto livello di comfort (il cui indice principale è la resistenza respiratoria) e la conformazione del volto degli utilizzatori. 

Protezione per le vie respiratorie
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Classificazione: se correttamente utilizzato in seguito a prova di indossamento, un respiratore FFP1 riduce l’esposizione alle particelle sospese di un fattore di 4 volte, un respiratore FFP2 di un fattore di 
12 volte e un respiratore FFP3 di un fattore di 50 volte.

Respiratori FFP1 Respiratori FFP2 Respiratori FFP3 Respiratori per saldatura

Fattore di Protezione 
Nominale (FPN) FPN 4 FPN 12 FPN 50 FPN 10

Applicazioni tipiche Basse concentrazioni di polveri fini (fino 
a 4 x TLV) e aerosol a base oleosa o 
acquosa, solitamente prodotti durante 
operazioni di carteggiatura, trapanatura 
e taglio

Concentrazioni modeste di polveri 
sottili (fino a 12 x TLV) e aerosol a 
base oleosa o acquosa, solitamente 
prodotti durante lavorazioni con gesso, 
cemento, carteggiatura, e in presenza 
di polvere di legno

Concentrazioni elevate di polveri sottili 
(fino a 50 x TLV) e di aerosol a base 
oleosa o acquosa, solitamente prodotti 
quando si utilizzano polveri pericolose
nel settore farmaceutico o nelle 
lavorazioni con agenti biologici e fibre

Concentrazioni modeste di polveri 
sottili (fino a 10 x TLV), aerosol a base 
oleosa e acquosa, fumi metallici e 
ozono (10x TLV) e vapori organici 
inferiori al TLV, solitamente prodotti 
durante operazioni di saldatura

Scelta del fattore di protezione

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9310+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9320+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9330+ senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 volte il TLV

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9312+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9322+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9332+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 volte il TLV

Conforme alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9310+ GEN3 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9320+ GEN3 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9330+ GEN3 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 volte il TLV

FFP1 NR D

3M™ Aura™ 9312+ GEN3 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ Aura™ 9322+ GEN3 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

FFP3 NR D

3M™ Aura™ 9332+ GEN3 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 volte il TLV

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009
FFP2 R D

3M™ 8825+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no 12 volte al TLV

FFP3 R D

3M™ 8835+ con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 50 il TLV

Respiratori serie Aura™ 9300+ Comfort
3M™ Aura™ 9300+ rappresenta l’eccellenza in termini di resistenza respiratoria, adattabilità al 
viso e compatibilità con altri dispositivi di protezione individuale. Pieghevole.

Massima adattabilità e conformazione alla forma del volto
-  Design a 3 lembi si adatta e garantisce massima tenuta anche muovendo il viso
-  Lembo superiore sagomato per una perfetta aderenza al naso e contorni occhi
-  Lembo inferiore con linguetta per un facile indossamento

Facilità di respirazione
-  Carica elettrostatica associata al nuovo materiale fi ltrante 3M™ Advanced Electret Filter riduce 

la resistenza respiratoria
-  3M™ valvola Cool Flow™ migliora l’espulsione dell’aria e del calore accumulato

Riduzione appannamento degli occhiali

Respiratori serie 8000 Premium
La serie Premium possiede eccezionali livelli di protezione, comfort e leggerezza. I respiratori sono 
riutilizzabili per più turni di lavoro. 

Effi cace fi ltrazione e bassa resistenza respiratoria:
-  La superfi cie fi ltrante più ampia consente di aumentare la durata di vita del respiratore e offre 

una migliore capacità fi ltrante
-  Il materiale fi ltrante 3M™ Advanced Electret offre una migliore fi ltrazione e riduce la resistenza 

respiratoria
-  Valvola 3M™ Cool Flow™ favorisce in modo più effi cace la fuoriuscita di aria calda dal 

respiratore, garantendo comfort e minimizzando il rischio di appannamento degli occhiali

Aderenza al volto e comfort:
-  Morbido bordo di tenuta per una maggiore tenuta e comfort
-  Elastici intrecciati regolabili in 4 punti, offrono una più sicura aderenza e comfort su volto, testa 

e collo
- Codice colore degli elastici per una facile identifi cazione: blu (FFP2), rosso (FFP3)

Resistente:
-  Struttura robusta e resistente che permette l’utilizzo su più turni

Respiratori serie Aura™ 9300+Gen3
I respiratori per polveri 3M™ Aura™ 9300+Gen3 sono la terza generazione del respiratore 3M 
Aura più venduti, offrono una protezione delle vie respiratorie confortevole e affi dabile combinata 
con l'originale design pieghevole a 3 lembi. Presentano delle pratiche linguette di posizionamento, 
stringitesta intrecciati e un lembo superiore sagomato e trapuntato che contribuisce a ridurre 
l'appannamento degli occhiali. Utilizzano il fi ltro 3M Advanced Electret Media (AEM).

Cod. Classe Protezione Umv

Respiratori comfort senza valvola

79842 FFP1 Polveri e fumi cf 20

79843 FFP2 Polveri e fumi cf 20

79844 FFP3 Polveri e fumi cf 20

Respiratori comfort con valvola

79845 FFP1 Polveri e fumi cf 10

79846 FFP2 Polveri e fumi cf 10

79847 FFP3 Polveri e fumi cf 10

Cod. Classe Protezione Umv

Respiratori senza valvola

89182 FFP1 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 20

89183 FFP2 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 20

89184 FFP3 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 20

Respiratori con valvola

89185 FFP1 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 10

89186 FFP2 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 10

89187 FFP3 NR D Polveri e particelle liquide non volatili cf 10

Cod. Classe Protezione Umv

79852 FFP2 Polveri cf 5

79853 FFP3 Polveri cf 5
Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.
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DPI e sicurezza

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ 8710 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

3M™ 8812 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV

FFP2 NR D

3M™ 8810 senza valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

3M™ 8822 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 12 volte il TLV

Respiratori serie 8000 Classic
I respiratori della serie 3M™ 8000 Classic offrono un’effi cace protezione contro polveri e nebbie. 
L’ergonomico design a conchiglia combinato con stringinaso e bordo di schiuma si adatta alle 
diverse conformazioni facciali. 

Effi cace ed affi dabile protezione contro le polveri sottili

Comfort:
-  Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l’espulsione dell’aria e del calore accumulato, riducendo il 

rischio di appannamento degli occhiali

EN136

Conforme alla Norma EN 149:2001 + A1:2009

FFP1 NR D

3M™ 9914 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 4 volte il TLV
< TLV per vapori organici

FFP2 NR D

3M™ 9922 con valvola
Massimo livello di utilizzo: fi no a 10 volte il TLV
< TLV per vapori organici

Conforme alla Norma EN 405:2001 + A1:2009

Respiratori serie 9000 con carboni attivi
I respiratori della serie 3M™ 9000 dotati di uno strato di carboni attivi riducono le irritazioni causate 
dalla presenza di basse concentrazioni di gas e vapori spesso combinati con polveri pericolose. 

Protegge dagli odori fastidiosi:
-  Strato di carbone attivo 
-  Il respiratore 3M™ 9922 protegge da ozono e può essere usato durante le operazioni di saldatura

Effi cace fi ltrazione e bassa resistenza respiratoria:
-  Il materiale 3M™ Advanced Electret Filter offre una migliore fi ltrazione e riduce la resistenza 

respiratoria
-  Valvola 3M™ Cool Flow™ facilita l’espulsione dell’aria e del calore accumulato, riducendo il 

rischio di appannamento degli occhiali

Resistente al collasso:
-  Robusto design a conchiglia

Respiratori senza manutenzione serie 4000+
Grazie ad un’esclusiva tecnologia fi ltrante, i respiratori della serie 3M™ 4000+ sono caratterizzati 
da un design dal profi lo sottile ed ergonomico, che assicura massimo campo visivo e comfort. 
Questi respiratori offrono una protezione effi cace contro numerosi gas, vapori e polveri pericolose. 
Non richiedono manutenzione. 

Caratteristiche principali
Doppia valvolad'inalazione e grandi fi ltri a carbone combinati con fi ltri antiparticolato, fi ssati in 
modo permanente. Facile da usare, non richiede assemblaggio, manutenzione o conservazione 
dei dati.

Standard e approvazioni
I respiratori 4000+ soddisfano i requisiti prestazionali della normativa europea EN40:2001 + 
A1:2009 relatva ai respiratori a semi maschera fi ltrante con valvola, per gas, vapori e combinazioni 
di particolato

Compatibile con fi ltri 
EN 148-1

Verde

Respiratori senza manutenzione serie 4000+

Cod. Classe Protezione Umv

Respiratori a conchiglia senza valvola

79848 FFP1 Polveri e fumi cf 5

79849 FFP2 Polveri e fumi cf 20

Respiratori a conchiglia con valvola

79850 FFP1 Polveri e fumi cf 10

79851 FFP2 Polveri e fumi cf 10

Cod. Classe Protezione Umv

79863 FFP1 Polveri fumi e nebbie cf 10

79864 FFP2 Polveri fumi e nebbie cf 10

Cod. Classe Protezione Umv

89188 FFA1P2 R D vapori organici pz

89189 FFA2P3 R D vapori organici pz

89190 FFABE1P3 R D vapori organici + gas acidi e inorganici pz

89191 FFABEK1P3 R D vapori organici + gas acidi e inorganici 
+ ammoniaca pz

Maschera completa M9300 Strap Galaxy
Maschera respiratoria completa, in silicone. Sistema di chiusura a cinghie. Visiera in policarbonato a campo 
di visione extralarge (210°). Semi-maschera interna in silicone per ridurre l'appannamento e aumentare il 
comfort (3 valvole inspiratorie, 1 valvola espiratoria, dispositivo fonico). Sacco custodia incluso. Compatibili 
con fi ltri tipo EN148-1. Fornita senza fi ltri.

Cod. Umv

85877 pz

Filtri EN 148-1 per maschere complete M9200 e M9300
Cod. Descrizione Protezione da Livello protezione Norme Cod. colore

85878 Kit 4 fi ltri 
A2B2E2K2

Gas e vapori organici, inorganici, 
acidi e ammoniaca A2B2E2K2 EN148-1

EN14387
A2B2E2K2

85879 Kit 4 fi ltri 
A2B2E2K2 P3

Gas e vapori organici, inorganici, 
acidi e ammoniaca, particolati 
solidi e liquidi, radionucleidi, 
particelle altamente tossiche, 
batteri e virus.

A2B2E2K2 P3 
(penetrazione max 
del fi ltro 0,05%)

EN148-1
EN14387
A2B2E2K2P3R

Legenda colori filtri

Protezione antipolvere

Protezione da vapori organici

Protezione da vapori inorganici

Protezione da gas acidi

Protezione da ammoniaca e derivati

Bianco
Marrone

Grigio

Giallo

Verde

Respiratori riutilizzabili

Di
sp

os
iti

vi
 d

i p
ro

te
zi

on
e 

in
di

vi
du

al
e 

pe
r l

e 
vi

e 
re

sp
ira

to
rie



207

Respiratori monouso

Abbigliamento monouso 
A PAG.196

EN149

FFP3

FFP3

DOLOMIA DOLOMIA

DOLOMIA DOLOMIA

DOLOMIAFFP2

FFP2

FFP1

FFP1

EN149

EN149
EN149

EN149

EN149NIOSH
N99

NIOSH
N95

NIOSH
N95

Mascherina filtrante FFP3 con valvola
Mascherina monouso fi ltrante FFP3 in tessuto non tessuto con 
diverse fasce regolabili. Preconformata. Stringinaso regolabile. 
Valvola di espirazione alta performance. Giunto facciale integrato 
in tessuto antisudore. Scatola da 5 mascherine.

Cod. Umv

73600 cf 5

Mascherina filtrante FFP2 con valvola
Mascherina monouso fi ltrante FFP2 in tessuto non tessuto. 
Preconformata. Stringinaso regolabile. Rinforzo in spugna sotto 
lo stringinaso. Valvola di espirazione alta performance. Scatola 
da 10 mascherine.

Cod. Umv

73601 cf 10

Mascherina filtrante FFP1
Mascherina monouso fi ltrante FFP1 in fi bra sintetica non 
tessuto. Preformate. Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in 
spugna sotto lo stringinaso. Scatola da 20 mascherine.

Cod. Umv

73602 cf 20

Mascherina filtrante FFP3 con valvola 
piegamento verticale
Mascherina monouso fi ltrante FFP3 in tessuto non tessuto. 
Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. 
Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate 
singolarmente.

Cod. Umv

73603 cf 10

Mascherina filtrante FFP2 con valvola
piegamento verticale
Mascherina monouso fi ltrante FFP2 in tessuto non tessuto. 
Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. 
Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate 
singolarmente.

Cod. Umv

73604 cf 10

Mascherina filtrante FFP1 con valvola
piegamento verticale
Mascherina monouso fi ltrante FFP1 in tessuto non tessuto. 
Stringinaso regolabile. Valvola di espirazione alta performance. 
Piegamento verticale. Scatola da 10 mascherine imbustate 
singolarmente.

Cod. Umv

73605 cf 10

DOLOMIA

DOLOMIAFFP2
carboni attivi

EN149
NIOSH
N95

Mascherina filtrante FFP2 vapori organici
Mascherina monouso fi ltrante FFP2 vapori organici (per 
concentrazione < VME) in fi bra sintetica non tessuto. Preformata. 
Stringinaso regolabile. Rinforzo bordo in spugna sotto lo 
stringinaso. Valvola d’espirazione altamente performante.  
Scatola da 10 mascherine impregnate di carbone attivo.

Cod. Umv

73606 cf 10

Mascherina igienica
Mascherina igienica preformata monouso, con elastico e 
barretta stringinaso. Utile per proteggere l'alimento o il prodotto 
che si sta lavorando; non serve a proteggere le vie aeree da 
polveri o vapori. Scatola da 50 mascherine.

Cod. Umv

73607 cf 50

DOLOMIA

EN140
EN14387
A2
EN143
P3R

Kit semi-maschera M6400 Spray Kit
Semi-maschera bifi ltri: corpo della maschera in polipropilene 
(PP) e in termoplastica. Munita di 2 fi ltri A2 e 2 prefi ltri P3. 
Fasce elastiche. 

Cod. Umv

82079 pz

Filtri e prefiltri di ricambio per M6400 (semi-maschere serie M6000)
Cod. Descrizione Protezione da Livello di protezione Norme Cod. colore

82080 Kit 2 fi ltri A1 Gas e vapori organici 
(punto d’ebollizione > 65˚C)

A1 (max conc. di 
gas: 1000 ml/m3)

EN14387
A1

82081 Kit 2 fi ltri A2 Gas e vapori organici 
(punto d’ebollizione > 65˚C)

A2 (max conc. di 
gas: 5000 ml/m3)

EN14387
A2

82082 Kit 2 fi ltri 
A1B1E1K1

Gas e vapori organici, 
gas acidi, inorganici, 
ammoniaca e derivati

A1B1E1K1 EN14387
A1B1E1K1

  

82083 Kit 2 fi ltri P2 Particelle solide e liquide P2 (penetrazione 
max del fi ltro 6%)

EN143
P2R

82084 Kit 2 fi ltri P3 Particelle solide e liquide P3 (penetrazione 
max del fi ltro 0,05%)

EN143
P3R

Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.
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DPI e sicurezza

**Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.**Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.

Normative che stabiliscono i requisiti per i dispositivi di protezione 
individuale degli occhi

Gli occhi sono soggetti a diversi rischi: schegge, materiali roventi o caustici 
o corrosivi, radiazioni, che possono portare a tre tipi di lesioni: meccaniche, 
ottiche e termiche.  Le normative generali che indicano  i requisiti dei DPI sono:
EN 166 Protezione meccanica 
EN 169 Protezione da saldatura e gas 
EN 170 Protezione contro raggi UV 
EN 171 Protezione contro raggi infrarossi 
EN 172 Protezione da radiazioni solari 
EN 175 Equipaggiamento per lavori di saldatura 
EN 207 Protezione da laser 
EN 208 Occhiale a regolazione laser 

EN 166
IN OUT IN&OUT

EN
 16

6

Marcatura della lente Marcatura della montatura

Numero di scala
Identifi ca il tipo di fi ltro e il livello di protezione del fi ltro della lente. Tanto maggiore è il numero di 
scala tanto superiore il livello di protezione dalle radiazioni ottiche.

Tipo fi ltro Gradazione fi ltro
(Livello di protezione della lente)

2 - Filtro UV 1.2

2C o 3 - Filtro UV con buon riconoscimento dei colori 1.7

4 - Filtro infrarosso 2.5

5 - Filtro solare 3.1

6 - Filtro solare con specifi ca IR Filtro saldatura se presente un numero 
unico per fi ltro e protezione

Norma

Normativa di riferimento

Norma Descrizione

166 N° norma

Classe ottica

Defi nisce il potere rifrattivo della lente. 

Classe ottica Descrizione

1 Uso continuativo

2 Uso moderato

3 Uso occasionale

Campo di utilizzo

Defi nisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo Descrizione

3 Liquidi

4 Particelle grossolane

5 Gas e polveri fi ni

8 Arco elettrico da corto circuito

9 Metalli fusi e solidi incandescenti

Requisiti opzionali

Requisiti Descrizione

K Resistenza all'abrasione

N Resistenza all'appannamento

T Resistenza agli impatti a temperature 
estreme (-5° +55°C)

Resistenza meccanica

Defi nisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica Descrizione

S Robustezza incrementata

F Urto a bassa energia

B Urto a media energia

A Urto a alta energia

Resistenza meccanica

Defi nisce la capacità della lente a resistere agli urti.

Resistenza meccanica Descrizione

S Robustezza incrementata

F Urto a bassa energia

B Urto a media energia

A Urto a alta energia

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle 
temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la 
lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

I test per determinare la resistenza agli urti vengono eseguiti dopo aver mantenuto gli occhiali alle 
temperature estreme di 55°C e 5°C per 1 ora. Le lenti che superano la prova vengono marcate con la 
lettera T dopo il simbolo dell'impatto (Es. FT, BT o AT).

Campo di utilizzo

Defi nisce il campo di utilizzo indicato per il DPI.

Campo di utilizzo Descrizione

8 Arco elettrico da corto circuito

9 Metalli fusi e solidi incandescenti

2-2.1 XX 1 F 8 KN

XX 166 349 BT
Tipo 

di fi ltro

Produttore
Norma Resistenza 

meccanica

Campo 
di utilizzo

Produttore

Classe 
ottica

Graduzione Campo
di utilizzo

Requisiti 
supplementari

Resistenza

Dispositivo di protezione per gli occhi
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Garden: attrezzi a batteria
A PAG.72

Casco per saldatura
Casco per saldatura ad arco elettrico con schermo auto 
oscurante. Può essere utilizzato per saldatura MIG, MAG, TIG 
e plasma che necessitano di una protezione di tinta da DIN9 a 
DIN13.
Cod. Umv

82085 pz

Porta-visiera Balbi 2
Porta-visiera con protezione frontale + visiera in policarbonato 
incolore con bordo plastico. 39x20cm.

Cod. Umv

73582 pz

1 BT 3BT

EN 379

EN 175

ANSI-ISEA Z87

EN 166

1/1/1/2/4/9-13

F

Z87+

1F

IN&OUT

IN&OUT

Classe ottica ultra 
performante. 
Regolazione esterna 
della tinta

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™
Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ sono infatti provvisti di astine realizzate con 3M™ 
Pressure Diffusion Temple Technology che permette un naturale adattamento dell’occhiale al volto, 
per un comfort ottimale ed un’elevata sicurezza.

Massima adattabilità alla forma del volto e comfort: le astine sono realizzate con 3M™ 
Pressure Diffusion Temple Technology per una distribuzione uniforme della pressione nella zona 
temporale; punti di contatto in materiale Soft Touch per un maggior comfort (solo nella versione 
3M™ SecureFit™ 400); naselli morbidi e regolabili (solo nella versione 3M™ SecureFit™ 400), 
solo 18 g di peso.
Elevata Protezione: le astine autoregolanti riducono il rischio di scivolamento della montatura 
causato dagli spostamenti della testa durante il lavoro; lenti in policarbonato per un assorbimento 
dei raggi UVA e UVB al 99,9% e trattamento antiappannamento (AF).

Sovraocchiali 3M™
Sovraocchiali in policarbonato leggero da indossare da soli o sopra gli occhiali da vista per 
proteggere gli occhi. Colore trasparente. 
La versione con stanghetta regolabile (2800) è particolarmente idonea ad essere utilizzata sopra 
gli occhiali da vista grazie anche alla possibilità di inclinare la lente.

Occhiali di sicurezza 3M™ Maxim™
Caratterizzati da lenti asferiche per offrire 180° di visibilità ed una copertura superiore degli 
occhi e da stanghette con regolazione pantoscopica per un miglior adattamento al volto. Dotati 
di rivestimento DX per un’eccellente protezione antiappannamento, antigraffi o, antistatico e da 
attacchi di agenti chimici.

3M™ SECUREFIT™ 400

3M™ SECUREFIT™ 200

3M™ SECUREFIT™ 400

C
B
A

C

B

A

Cod. Colore lenti Filtro Marcatura Umv

79719 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT  pz

79722 grigia Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT pz

79723 gialla UV 2C-1.2 3M 1 FT pz

79724 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT pz

79725 grigia Abbagliamento 5-3.1 3M 1 FT pz

Occhiali di protezione 3M™ Virtua™ AP
Gli occhiali di protezione 3M™ Virtua AP™ dallo stile accattivante e giovane offrono la massima 
sicurezza e comfort grazie ad una struttura robusta e ad un peso ridotto. La protezione sopraccigliare 
garantisce la protezione contro la caduta dall’alto di particelle liquide. L’alta resistenza agli urti è 
garantita dalla struttura che è formata da sole 3 parti (stanghette e lenti).

Cod. Colore lenti Filtro Marcatura Umv

79717 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT pz

79718 grigia UV 5-2.5 3M 1 FT pz 

Cod. Colore lenti Filtro Marcatura Umv

79727 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 F pz

79728 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT pz 

79729 trasparente UV 2C-1.2 3M 1 FT pz 

Cod. Colore lenti Filtro Marcatura Umv

79744 trasparente UV 2C-1.2 3M 1  T KN pz

79747 gialla UV, luce blu 2C-1.2 3M 1 FT KN pz 

Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.
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DPI e sicurezza

Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.

Occhiale a mascherina Ruiz1
Occhiali a maschera in policarbonato incolore. Montatura 
fl essibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia 
in tessuto elastico.

Cod. Umv

73583 pz

Occhiale Pacaya Clear Lyviz
Occhiali monoblocco in policarbonato. Nasello integrato. 
Stanghette nylon regolabili. Protezioni laterali. Protezione 
oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile. Trattamento LyViz: 
rivestimento oleo-idrorepellente che mantiene gli occhiali puliti 
a lungo.

Cod. Umv

85880 pz

Occhiale per saldatura Pacaya T5
Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5. Nasello integrato. 
Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. 
Versione lenti saldatura conforme alla norma EN169.

Cod. Umv

73586 pz

Occhiale Fuji 2 Gradient
Occhiali binoculari in policarbonato. Stanghette in gomma anti-
scivolo, bimateria. Terminali fl essibili. Nasello TPE fl essibile. 
UV400.  Anti-graffi o.
Cod. Umv

76211 pz

Occhiale monolente Piton
Occhiali con lenti monoblocco in policarbonato incolore, 
ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle 
stanghette per cordino.

Cod. Umv

73584 pz

Sovraocchiali in policarbonato Hekla2
Occhiali policarbonato monoblocco. Protezioni laterali. Nasello 
policarbonato integrato. Stanghette policarbonato morbide. 
Adatte per tutti i tipi di occhiali prescritti. Lente chiara.

Cod. Umv

92222 pz

Occhiale a maschera Galeras
Occhiali a maschera in policarbonato. Montatura fl essibile in PVC 
e nylon. Oculare largo a effetto anti-rifl esso, anti-appannamento 
e anti-graffi o. Schermo panoramico adatto all’uso di occhiali da 
vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.

Cod. Descrizione Umv

79691 lente chiara pz

79692 lente scura pz

Occhiali Helium 2
Occhiali policarbonato monoblocco ultra leggeri. Montatura extra 
fi ne. Adatti per un utilizzo prolungato. Perfetto per i lavoratori 
esigenti, che non amano indossare DPI pesanti e ingombranti. 
Compatibili con le cuffi e antirumore.

Cod. Lente Umv

88913 marrone pz

88914 blu pz

Occhiali policarbonato Brava2
Occhiali policarbonato monoblocco. Stanghette con terminali 
appiattiti fl essibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile 
impiego con elmetto da cantiere e cuffi e anti-rumore. Protezioni 
laterali. Lente antappannamente

Cod Umv

92223 pz

1 B/3B

1 FT/FT

Z97

Z87+ 

UV 2C-1.2

Z87+
EN 170

EN 170

EN 172

EN 170

ANSI Z87.1

EN 169EN 170

UV 2C-1.2
UV 2C-1.2

UV 5-1.4:5-1.7

UV 2C-1.4

Z87+

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

EN 170

ANSI Z87.1

ANSI Z87.1

EN 166

EN 166

1F/FT
1F/FT

1FT/FT

1 FT/FT

1FT/FT1FT/FT

UV 5UN 2C-1.2

IN IN

IN

OUT

IN&OUT

IN&OUT

Protegge da impatti
a bassa energia

Protegge da impatti
a media energia

Lenti trattate con 
rivestimento oleo-

idrorepellente che mantiene 
gli occhiali puliti a lungo

Versione lenti saldatura 
conforme alla norma EN169

EN 172

ANSI Z87.1

1FT/FT1FT/FT1FT/FT

1BT

1BT

34BT

34BT
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Dispositivi di protezione per la testa

EN 50365

EN 50365 EN 50365

EN 50365

Elmetto da Cantiere ONYX
Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa 
PC. 3 bande tessili con 6 punti di fi ssaggio. Frontalino spugna. 
Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone Rotor One-D. 
Adesivi retrorifl ettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 
VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera 
trattata anti-appannamento N e anti-graffi o K con protezione 
contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e 
liquidi caldi.

Cod. Colore Umv

88939 bianco pz

Elmetto tipo Forestale FORESTIER 3
Elmetto tipo forestale completo in polipropilene (PP) o polietilene 
alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffi a 
polietilene (LDPE), con 8 punti di fi ssaggio.

Cod. Colore Umv

88940 arancio pz

Elmetto da cantiere Granite Wind
Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Sistema speciale d’alette 
per una protezione contro le proiezioni e una superfi cie di 
ventilazione ottimizzata.  Cuffi a in poliammide: 3 fasce tessili 
con 8 punti di fi ssaggio. Frontalino antisudore termoformato. 
Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa 
da 53 a 63 cm. Sottogola a 3 punti di ancoraggio.

Cod. Colore Umv

76209 bianco pz

82366 giallo fl uo pz

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

MM (Proiezioni del metallo in fusione)

+50°C -20°C

+50°C -30°C
440VAC

+50°C -20°C
440VAC

+50°C -10°C
440VAC

+50°C -10°C
440VAC

812

Caschetto tipo 
baseball

Stile caschi 
alpinismo, 

senza 
frontino per 
una migliore 

visione 
verticale.

DIELETTRICO

EN 50365

+50°C -10°C
440VAC

EN 50365

+50°C -20°C
440VAC

Elmetto per l'industria Quartz Up III
Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-
UV. Cuffi a poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fi ssaggio. 
Sistema innovativo di chiusura Rotor®, regolabile: giro-testa da 
53 a 63 cm. Isolamento elettrico fi no a 1000 VAC o 1500 VCC.

Cod. Colore Umv

73577 bianco pz

Elmetto da cantiere Zircon I
Elmetto da cantiere e ponteggi in polietilene alta resistenza 
(HDPE), trattato anti-UV. Cuffi a polietilene LDPE, con 8 punti 
di fi ssaggio. Chiusura a fi bbia. Regolabile per un diametro della 
testa compreso fra 53 e 63 cm. Elmetto dielettrico (isolamento 
fi no a 1000 VAC o 1500 VCC).

Cod. Colore Umv

73578 giallo pz

Caschetto anti-urto Coltan
Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, 
molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior 
comfort. Munito di una calotta interna in polietilene con 
cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica 
regolabile tramite fi bbia, da 55 a 62 cm.

Cod. Colore Umv

76210 blu pz

EN397 - Normativa che defi nisce requisiti e specifi che degli elmetti 
di protezione per l’industria
Gli elmetti di protezione per le industrie devono proteggere la testa 
dagli effetti della caduta di oggetti. Sono costruiti generalmente 
inpolicarbonato plastico, eventualmente rinforzato da fi bra di vetro, o 
in leghe metalliche leggere cioè in materiali che uniscano una elevata 
resistenza meccanica ed assorbimento degli urti ad un peso il più 
contenuto possibile.

L’elmetto da cantiere ha tre funzioni:
 Antipenetrazione per una protezione effi cace della scatola cranica.
- Ammortizzatrice grazie alla bardatura più calotta che assorbono gli urti 
dovuti alle masse in movimento.
- Deflettore grazie ad una ergonomia appropriata, permette di deviare la 
caduta  perpendicolare.

Kit Classic protezione anticaduta ELARA 160
Kit anticaduta certifi cato 140kg composto da: imbracatura 1 punto di ancoraggio 
anticaduta (dorsale). 2 fi bbie di regolazione, 2 placche laterali di regolazione, con 
anticaduta assorbitore di energia non staccabile in corda trefolata Ø 12 mm, lunghezza 
2mt. 1 moschettone AM002. Imbracatura: cinghia in poliestere, fi bbie: trattate 
anticorrosione. Assorbitore di energia: cinghia in poliestere, corda in poliammide. 
Moschettone: acciaio zincato.

Cod. Taglia Umv

73652 M-L pz

ideale per lavori di manutenzione 
industriale. carpenteria. elettricisti. 

antennisti. posa armature. lavori su piloni

EN362
EN361
EN355
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-  Morbido, elastico, 
   impermeabile all’acqua

- Buone resistenza meccaniche   
  (perforazione e taglio) 
  ed al freddo

-  Ottima resistenza   
   all’abrasione, 
   alla perforazione e poca    
   sensibilità al calore

- Respinge oli e grassi

- Adatto a certi prodotti chimici

-  Ottima resistenza 
   all’abrasione, alla 
   perforazione ed al calore

- Respinge oli, grassi ed 
  idrocarburi

- Adatto a certi ambienti 
  chimici aggressivi

-  Buone resistenze 
   meccaniche e al freddo

- Respinge acidi ed idrocarburi

- Adatto a degli ambienti 
  chimici aggressivi

- Sempre supportato

-  Buone resistenze all’abrasione
   ed alla lacerazione

- Microporoso e molto elastico

- Grande sensibilità

Elasticità/Flessibilità

Abrasioni

Acidi

Basi (Calce, Sode)

Oli/Grassi

Idrocarburi

Solventi aromatici (stirene..)

Solventi chetonici

Acetati (sgrassanti)

Precauzioni d’uso
DA EVITARE Prodotti petroliferi, oli, grassi e acidi Chetoni, acidi, alcool Solventi clorati Chetoni e solventi

aromatici / clorati Prodotti chimici

 

La maggior parte delle Norme Europee relative ai guanti di protezione sono rappresentate da un pittogramma in forma di scudo (simbolo di protezione contro il rischio) 
associato ad una lista di Livelli delle prestazioni ottenuti da uno o più test di laboratorio.

Taglia guanto 
(tg) tg 6 tg 7 tg 8 tg 9 tg 10 tg 11

Lunghezza minima 
(mm) 220 230 240 250 260 270

Circonferenza 
del palmo (mm) 152 178 203 229 254 279

Lunghezza 
(mm) 160 171 182 192 204 215

EN 420 - Requisiti generali e metodi di prova dei guanti di protezione

La norma precisa i requisiti generali per quanto riguarda:

• Identifi cazione del fabbricante e marcatura del prodotto. 
• Innocuità (es. pH dei materiali i più neutri possibili) 
• Rispetto delle taglie convenute (vedere tabella delle misure per taglia). 
• Destrezza: (conviene che un guanto procuri più destrezza possibile a secondo   
   l’uso che se ne deve fare). 
• Composizione del guanto. 
• Imballaggio, stoccaggio, lavaggio.

RISCHI MECCANICI 
EN 388

LIVELLI DI PRESTAZIONE

LIVELLI DI PRESTAZIONE

LIVELLI DI PRESTAZIONE

Resistenza all’abrasione

Resistenza al freddo convettivo

Comportamento al fuoco
Resistenza al calore da contatto

Resistenza al calore convettivo
Resistenza al calore radiante

Resistenza ai piccoli schizzi di metallo fuso
Resistenza ai grossi schizzi di metallo fuso

Resistenza al taglio

Resistenza al freddo da contatto

Resistenza allo strappo

Permeabilità all’acqua

Prova di impermeabilità

Prova di impermeabilità

Prova di permeazioneResistenza alla perforazione

MICRO ORGANISMI
EN 374-2

RISCHI CHIMICI
EN 374-3

CALORE E FUOCO
EN 407

CONTAMINAZIONE 
RADIOATTIVA

EN 421

RISCHI DOVUTI 
AL FREDDO

EN 511

0 al 4

0 al 4

0 al 4

0 al 4

0 al 1

0 al 4 0 al 4

0 al 4

0 al 4 0 al 4

0 al 5

0 al 5

0 al 5

LATTICE

Punti 
forti

NITRILE NEOPRENE PVC POLIURETANO

 Sconsigliato Medio Buono Molto Buono

Normative che defi niscono i requisiti dei guanti di protezione
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Guanti per lavorazioni generiche

Guanti per lavorazioni pesanti

EN388

EN388

EN388

EN388 EN511

EN388

2,1,3,1,X

2,1,2,1,X

3,1,2,2,X

1,1,3,2,X X,1,X

2,1,1,1,X

Ideali per lavori di meccanica, confezionamento, edilizia di precisione carico e scarico, conduzione di automezzi

Anche in blister

In pelle pieno fi ore 
su dorso e palmo

Ottima resistenza
 al freddo

EN388 EN511
2,2,3,1,X 1,2,1

Ottima resistenza al freddo

3,1,1,1,X
2,1,1,1,XEN388
EN388

Ideali per lavori di meccanica, confezionamento, lavorazioni a contatto con oli e grassi

Guanti VE630 con palmo lattice
In maglia senza cuciture. 100% poliestere. Spalmatura lattice su 
palmo e punta delle dita. 

Cod. Taglia Umv

85882 08 pz

73632 09 pz

73633 10 pz

Guanti FCN29 in pelle fiore e crosta di bovino
Palmo in pelle fi ore di bovino. Ritorno su indice. Dorso crosta di 
bovino. Taglio americano. In confezione risparmio.

Cod. Taglia Umv

85883 08 cf 12

76196 09 cf 12

76197 10 cf 12

81923 11 cf 12

Guanti Apollon Winter con palmo schiuma di 
lattice VV735
In maglia senza cuciture 100% acrilico felpato. Spalmatura 
schiuma di lattice su palmo e punta delle dita. 

Cod. Taglia Umv

73634 09 pz

73635 10 pz

Guanti Docker in crosta di bovino
In pelle crosta di bovino.  Dorso tela con rinforzo in pelle. 
Manichetta in tela rinforzata. Palmo, unghie e rinforzo sul dorso 
in crosta bovina. Disponibile in blister o in confezione risparmio.

Cod. Taglia Umv

in blister

76017 10 pz

in confezione risparmio

76169 10 cf 12

Guanti FBN49 in pelle pieno fiore bovino
Pelle pieno fi ore di bovino. Taglio americano. In confezione 
risparmio.

Cod. Taglia Umv

82246 08 cf 12

76213 09 cf 12

76214 10 cf 12

Guanti VV736 con palmo e dorso in lattice
Guanto di protezione dal freddo ed impermeabile all'acqua. 
In poliammide/acrilico con doppia spalmatura: palmo e dorso 
ricoperto in lattice, spalmatura in schiuma di lattice su palmo 
e punta delle dita. 

Cod. Taglia Umv

79625 09 pz

79626 10 pz

Guanti NI175 in nitrile
Guanti completamente rivestiti in nitrile su supporto jersey 
cotone. Manichetta tela da 6 cm. Grande comfort del supporto 
tessile. Adatti a lavori impegnativi.

Cod. Taglia Umv

73636 09 cf 12

73637 10 cf 12

Guanti NI015 in nitrile leggero
Guanti impregnati in nitrile su supporto in jersey di cotone, dorso 
aerato, polsino a coste. Eccellente resistenza all'abrasione. 
Protezione da contatto e dagli schizzi di prodotti chimici. Buone 
prestazioni a contatto con olii e grassi. 

Cod. Taglia Umv

73638 09 cf 12

73639 10 cf 12
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DPI e sicurezza

EN388 EN388

EN388

EN16350

EN388EN388

3,1,2,1,X 3,1,2,1,X

3,1,2,1,A

2,1,3,1,X4,1,3,1,X

Ideali per lavori di assemblaggio, 
meccanica di precisione, manipolazione 

di pezzi leggermente grassi

Eccellenti performance 
in ambienti oleosi  e grassi. 

Leggeri e flessibili.

Supporto arancio fluo 
per la massima visibilità

Guanti VE702PG con palmo PU
In maglia 100% poliestere, senza cuciture. Spalmatura in poliuretano 
sul palmo e sulle punte delle dita. Palmo antiscivolo. Dorso areato. 
Resistenza ai micro tagli.

Cod. Taglia Umv

79070 07 cf 12

76202 08 cf 12

73626 09 cf 12

73627 10 cf 12

Guanto VVE702PESD antistatico 
in poliestere/carbonio
Guanto con maglia in poliestere/carbonio. Spalmatura poliuretano su 
palmo e punta delle dita. Finezza 13.

Cod. Taglia Umv

92224 08 pz

92225 09 pz

92226 10 pz

Ganti VE715GR in maglia di poliestere
In maglia 100% poliestere. Spalmatura nitrile su palmo, dita e semi-
dorso. Finezza 13.

Cod. Taglia Umv

88941 08 pz

88942 09 pz

88943 10 pz

Guanti Apollon VV733 con palmo schiuma di lattice
In maglia 100% poliestere fl uo di alta qualità. Spalmatura in schiuma 
di lattice su palmo e punta delle dita, molto fl essibile garantisce ottima 
destrezza. Traspirante, limita la sudorazione.

Cod. Taglia Umv

78323 08 pz

76215 09 pz

76216 10 pz

Guanti wet&dry VV636BL
Guanti 100% poliammide. Palmo e dorso coperto in nitrile. Seconda 
spalmatura in schiuma in nitrile su palmo e punta delle dita. 

Cod. Taglia Umv

87181 08 pz

87182 09 pz

87183 10 pz

Guanti VENICUT 32 antitaglio
In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano 
sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo 
comfort e traspirabilità. 

Cod. Taglia Umv

76116 08 pz

73645 09 pz

73646 10 pz

EN388
4,X,4,2,B

Guanti per lavorazioni taglienti

DELTANOCUT®:un polimero mono-fi bra molto resistente, che apporta uno 
spessore minimo rispetto alle fi bre classiche, assicurando un’ottima destrezza

EN388

ANSI-ISEAANSI-ISEA
3,X,4,2,B

A2A2

Guanti per lavori di precisione

Guanti VENICUT 34GR antitaglio
Guanto tricot in fi bre alte prestazioni ECONOCUT®. Spalmatura 
poliuretano su palmo e punta delle dita. In confezione risparmio 
da 3 paia.

Cod. Taglia Umv

82091 08 cf 3

82092 09 cf 3

82094 10 cf 3

G
ua

nt
i d

i p
ro

te
zi

on
e



215

Guanti VENICUTF03 XTREM CUT antitaglio
Guanti con fi bra ad alte prestazioni Xtrem CUT. Spalmatura 
poliuretano su palmo e punta delle dita. Rinforzo tra il pollice e 
l’indice. Finezza 13.

Cod. Taglia Umv

92227 08 pz

92228 09 pz

92229 10 pz

Guanto VE724NO in maglia poliestere spandex 
Guanto in poliestere/spandex. Spalmatura nitrile su palmo e punta 
delle dita. Puntini nitrile su palmo. Finezza 15.

Cod. Taglia Umv

92230 08 pz

92231 09 pz

92232 10 pz

EN388
4,X,4,2,D

Adatto per lavorazioni 
taglienti su materiali oleosi

Il massimo livello di 
protezione sul mercato 

contro i tagli

EN388

EN388
EN388

ANSI-ISEA

ANSI-ISEA
ANSI-ISEA

ANSI-ISEA
A4

A5
A6

A4

4,X,4,3,D

4,X,4,3,F
4,X,4,2,F

Guanti per lavorazioni in ambienti oleosi

EN388 EN388
3,1,2,1,X 3,1,2,1,X

Ideali per lavori manipolazione 
di pezzi a contatto con olii, grassi e vernicI

EN388 EN374-1

EN374-5
3,1,0,1,X JKL

Lavori meccanici generali. Trattamento e 
sgrassaggio di metalli. Agro-alimentare. 

Industrie chimiche e petrolchimiche. Caseifi ci. 
Tipografi e. Produzione di pitture e vernici.

EN388
4,1,2,1,X

Ottima flessibilità 
e destrezza

TIPO B

Ottime prestazioni 
meccaniche; buona presa 

in ambiente oleoso e grasso

Guanti VENICUT 54BL antitaglio
Guanto in fi bre alte prestazioni DELTANOCUT®. Doppia 
spalmatura nitrile su palmo, punta delle dita e semidorso. La 
doppia spalmatura in nitrile lo rende idoneo a lavorazioni in 
ambiente oleoso. 

Cod. Taglia Umv

82089 09 pz

82090 10 pz

Guanti VENICUT F XTREM CUT antitaglio
Fibra alte prestazioni Xtrem CUT®. Rivestimento in schiuma di 
nitrile, fi nitura granulosa sul palmo e la punta delle dita. Finezza 13.

Cod. Taglia Umv

88947 08 pz

88948 09 pz

88949 10 pz

Guanti VENICUT 59 antitaglio
In maglia DELTANOCUT® senza cuciture. Spalmatura poliuretano 
sul palmo e sulle punte delle dita. Polsino elastico 8 cm. Ottimo 
comfort e traspirabilità. 

Cod. Taglia Umv

85884 08 pz

73647 09 pz

73648 10 pz

Guanti VE712GR con palmo in nitrile
In maglia 100% poliestere. Spalmatura in nitrile su palmo e punta 
delle dita. Particolarmente resistenti all' usura all'abrasione e 
allo strappo. Ottima destrezza. 

Cod. Taglia Umv

81162 07 pz

76195 08 pz

76078 09 pz

76079 10 pz

Guanti Nitrex 801 in nitrile floccato cotone
Guanto nitrile fl occato cotone. Lunghezza: 33 cm. Spessore 
0,40mm. Struttura in rilievo su palmo e dita che lo rende 
antisdrucciolevole sul bagnato oleoso o grasso. Interno fl occato 
per l'assorbimento del sudore. Morbidezza, manualità, durata.

Cod. Taglia Umv

76145 08 pz

73640 09 pz

73641 10 pz

Guanti VV734 con palmo schiuma nitrile/TPU
Guanto in maglia 100% poliammide/Spandex. Spalmatura in 
schiuma di nitrile e TPU su palmo e punta delle dita. La spalmatura 
rende il guanto molto fl essibile, traspirante dall' ottima destrezza. 
Resistente all'abrasione e allo strappo.

Cod. Taglia Umv

85885 08 pz

82096 09 pz

82097 10 pz
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Guanti VE509 in neoprene
Guanto in neoprene fl occato cotone. Lunghezza 30cm. Spessore 
0,75mm. L'interno in cotone fl occato rende il guanto confortevole e 
asciutto. Il neoprene assicura resistenza all’abrasione, impermeabile 
all’aria, all’acqua, all'alcol e ai detergenti.  Protezione eccellente 
contro i prodotti chimici, grassi ed idrocarburi.  Buona resistenza al 
calore.

Cod. Taglia Umv

85886 07/08 pz

82098 08/09 pz

82101 09/10 pz

Guanti Duocolor 330 in lattice floccato cotone
Guanti bicolore, doppia impregnatura in lattice naturale, Palmo e 
dita con struttura in relievo per una presa antiscivolo, sull'asciutto 
come sul bagnato. Resistenza allo strappo. Buona resistenza a 
numerosi acidi e chetoni. Buona resistenza agli oli vegetali e ai 
grassi animali. Floccatura interna in cotone. Lunghezza: 30 cm. 
Spessore: 0,60 mm. Trattamento batteriostatico e fungistatico. 

Cod. Taglia Umv

79244 07/08 pz

73642 09/10 pz

EN388
EN388 EN374-5

EN374-5

EN374-5

EN ISO374-1
EN ISO374-1

EN ISO374-1

EN12477

1,0,1,0,X
3,1,1,0,X

TIPO A: AKLMNPT
TIPO A: AKLMNPT

TIPO C: K

TIPO A

Guanti CA515R in pelle crosta bovino
Guanto per saldatore. Pelle crosta di bovino trattata anti-calore 
(THT). Mano foderata mollettone. Manichetta foderato tela. 
Taglio americano. Lunghezza: 35 cm.  Migliore resistenza al 
calore di contatto. Diminuzione della reattività al contatto della 
fi amma.

Cod. Taglia Umv

73644 10 cf 12

Guanti PVC7327 in PVC
Guanto in PVC su supporto in cotone interlock. Lunghezza: 
27cm. Spessore: 0,9mm. Spalmatura 100% PVC temprato e 
vulcanizzato. Buona resistenza all'abrasione. Guanti di protezione, 
impermeabili all’acqua e all’aria. Idonei alla protezione contro 
prodotti chimici e microorganismi.

Cod. Taglia Umv

81726 10 pz

EN388

EN388

EN388

EN407

EN407

EN12477
3,1,3,2,X

3,1,3,1,X

4,1,4,4,X

4,1,3,
X,4,X

4,4,4,2,4,X

TIPO A

Guanti per saldatori

In blister

Guanti XTREM HEAT TERK500 
antitaglio e anticalore
Guanti anti-taglio & anti-calore 500°c. Esterno aramide tessuto. 
Interno 100% cotone. Lunghezza 36 cm. Caratteristiche 
speciali: doppio isolamento, ottime prestazioni al taglio e al 
calore, protezione dell'avambraccio, protezione contro gli effetti 
del calore da contatto, fi no a 250°C per 1 minuto, fi no a 500°C 
per 30 secondi.

Cod. Taglia Umv

88953 Unica pz

Guanti da saldatore anti calore TER300
Guanti in pelle crosta di bovino trattato anti-calore (THT). 
Rinforzo in pelle sul palmo. Mano e polsino foderati in cotone. 
Cucito fi lo Kevlar® Technology. Taglio americano. Lunghezza  : 
40 cm.

Cod. Taglia Umv

92233 Unica pz

EN388

EN16350
2,5,4,1,E

Ottime prestazioni al taglio

Guanti per lavori speciali
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Guanti in polietilene
Guanti monouso in polietilene zigrinato colore trasparente 10 
micron. Idonei al contatto alimentare.

Cod. Taglia Umv

91397 Unica cf 500

Articoli soggetti a variazioni, disponibilità da verifi care.

Guanti universali in polietilene
Guanti monouso zigrinati per una presa facile. In polietilene 
clorurato anallergico. Idonei al contatto alimentare. Riciclabile.

Cod. Taglia Umv

79624 universale cf 100

Guanti in lattice DIAMOND
Guanti casalinghi in lattice idonei al contatto alimentare. Con 
felpatura interna fatta con amido di mais che garantisce un’ul-
teriore protezione. Grazie al bordino frena gocce non consentono 
infi ltarzioni. 

Cod. Taglia Umv

88972 S cf 2

88973 M cf 2

88974 L cf 2

Guanti in nitrile DERMASAFE
Guanti casalinghi in nitrile per tutti i lavori domestici. Latex free, 
preservano da possibili reazioni allergiche correlate alle proteine 
del lattice di gomma naturale. 

Cod. Taglia Umv

88969 S cf 2

88970 M cf 2

88971 L cf 2

Guanti in lattice SATIN
Guanti  in lattice per tutti i lavori domestici. Colore crema e 
interno satinato non felpato. La superfi cie micro-ruvida con una 
speciale zigrinatura antiscivolo alveolare garantisce una miglior 
presa su tutte le superfi ci.

Cod. Taglia Umv

88966 S cf 2

88967 M cf 2

88968 L cf 2

Guanti in lattice Extralong
Guanti casalinghi in lattice per tutti i lavori domestici. Colore 
rosso, interno felpato in cotone, manica frena gocce. Superfi cie 
micro-ruvida con una speciale zigrinatura antiscivolo a rete che 
garantisce una miglior presa su tutte le superfi ci.

Cod. Taglia Umv

88957 S cf 2

88958 M cf 2

88959 L cf 2

Guanti in lattice NON talcato
Guanti monouso in lattice clorinato non talcato.

Cod. Taglia Umv

74171 media cf 100

74172 grande cf 100

Guanti in lattice NON talcato spessorato
Guanti monouso in lattice clorinato non talcato spessorato. 
Migliore resistenza ai prodotti chimici rispetto ai classici guanti 
monouso. Guanto extra lungo (30cm) e spesso per maggiore 
durata e sicurezza. Colore blu.

Cod. Taglia Umv

74175 media cf 50

74176 grande cf 50

Guanti Orchidea
Guanti in puro lattice naturale. Garantiscono ottima sensibilità 
e presa sicura antiscivolo. Uso domestico. 

Cod. Taglia Umv

79654 piccola cf 2

79655 media cf 2

79656 grande cf 2

EN ISO374-1

EN ISO374-1 EN455
1,2,3

Guanti Orchidea

EN ISO374-5

EN ISO374-5
TIPO B: KLMPT

TIPO C: KT
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EN ISO 20345:2011 

EN 345 - Normativa che defi nisce i  requisiti  delle calzature di sicurezza

La Norma EN ISO 20345 defi nisce i requisiti fondamentali ed addizionali delle calzature di sicurezza. Tali scarpe sempre munite di puntale in grado 
di proteggere dagli urti fi no ad un livello di energia di 200 Joule (cioè quello di un peso di 20 kg che cade dalla altezza di un metro e da forze fi no a 
1500 N (circa 150 Kg) possono essere muniti di vari dispositivi per la protezione da differenti situazioni ostili secondo la simbologia.

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

TIPO DI SUOLO

SRA:
Suoli di tipo industriale, duri, per usi 
interni(tipo pavimentazioni 
dell’industria agroalimentare)

SRB:
Suoli di tipo industriale, duri, per usi 
interni o esterni(tipo rivestimenti in 
vernice o resina nelle industrie)

SRC:
Tutti i tipi di suolo duro ad uso 
polivalente per interni o esterni

SRA

SRB

SRC

CLASSIFICAZIONE DELLE CALZATURE DI SICUREZZA IN BASE ALLE CARATTERISTICHE

TUTTI I  MATERIALI SB: proprietà di base 
(puntale resistente e antisfondamento)

CLASSE 1 

Scarpe in pelle ed altro mate-
riale, ad eccezione delle scarpe 
tutte in gomma o in polimero

S1: proprietà di base e in più zona del 
tallone chiusa, proprietà antistatiche, 
assorbimento d’energia al tallone

S2: come S1 e in più idrorepellente

S3: come S2 e in più 
suola anti-perforazione

CLASSE 2 

Scarpe tutte in gomma
(interamente vulcanizzate*) 
o tutte in polimero
(interamente stampate)

S4: proprietà di base e in più proprietà 
antistatiche, assorbimento d’energia 
al tallone, resistenza della suola agli 
idrocarburi

S5: come S4 e in più suola 
anti-perforazione, suola carrarmato

SB

S1

S2

S3

S4

S5

I SIMBOLI DI SPECIFICHE PARTICOLARI

SCARPA COMPLETA

Puntale antischiacciamento (ST)

Resistenza della suola 
alla perforazione (P)

Scarpa conduttrice (C)

Scarpa antistatica (A)

Scarpa isolante (EN50321)

Suola isolante contro il caldo (HI)

Suola isolante contro il freddo (CI)

Assorbimento d’energia 
attraverso il tallone (E)

Resistenza dell’intera scarpa 
alla penetrazione di acqua 
(scarpe impermeabili in pelle 
e altri materiali, classe 1) (WR)

Protezione contro gli urti metatarsi (M)

Protezione del malleolo (AN)

TOMAIA

Resistenza della tomaia alla 
penetrazione e dall’assorbimento 
di acqua (scarpe in pelle ed altri 
materiali, classe1) (WRU)

SUOLA

Resistenza della suola al calore 
di contatto (HRO)

Resistenza della suola agli idrocarburi(FO)

WRU

M

EN
50321

* taglie non fornibili 
nei tempi standard

* taglie non fornibili 
nei tempi standard

S4 SRA S5 SRA

Calzatura Organo S4
Taglia Cod.
35* -

36* -

37* -

38* 92333

39* 92334

40* 92335

41 92336

42 92337

43 92338

44 92339

45* 92340

46* 92341

47* 92342

48* -

Calzatura Bronze2S5
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 92234

39* 92235

40* 92236

41 92237

42 92238

43 92239

44 92240

45* 92241

46* 92242

47* 92243

48* 92244

EN ISO 20344 - EN ISO 20345 EN ISO 20344 - EN ISO 20345

Stivale di sicurezza Organo S4 SRA
Stivale di sicurezza per settore agroalimentare con tomaia in PVC e fodera in poliestere. La suola in 
PVC / Nitrile, antiscivolamento. Punta resistente agli urti. Antistatico. Colore bianco.

Stivali di sicurezza Bronze2 S5 SRA
Stivali di sicurezza adatti per l'industria agroalimnetare con tomaia in PVC e  fodera in poliestere. 
Protezione dei malleoli e aletta di rilascio. Il puntale è in  acciaio inossidabile. Suola antiperforazione 
in PVC - Nitrile con grande carroarmato. Colore: Verde/nero
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Calzatura Phocea
Taglia Cod.

35* -

36* 82173

37* 82174

38* 81474

39 81380

40 81738

41 82175

42 76309

43 76310

44 76311

45* 78378

46* 82176

47* 82177

48* -

EN ISO 20345
Calzatura di sicurezza Phoenix alta e Phocea bassa S3
Scarpa in pelle crosta pigmentata, trattamento impermeabilizzante S3. Fodera in poliammide mesh. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola iniettata PU doppia densità. Scarpa 
amagnetica con puntale composite 200j, più leggera dell’acciaio, non conduttore di caldo o freddo. Allacciatura rapida.

Metal FREE

S3 SRCSuola in PU doppia densità.
Ramponi con aderenze.
Suola in PU doppia densità.

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Phoenix
Taglia Cod.

35* -

36* 82166

37* 82167

38* 82168

39 82169

40 82170

41 79071

42 76306

43 76307

44 76308

45* 82171

46* 79306

47* 82172

48* -

Calzatura di sicurezza Texas UK S3 SRC 
Scarpe antinfortunistiche polacchino totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in pelle 
grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana 
traspirante. Soletta antiperforazione tessile “no metal”.  Intersuola in soffi ce PU espanso. Suola e 
battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Metal FREEMetal FREE
S3S3 SRCSRC

* taglie non fornibili nei tempi standard * taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Texas S3
Taglia Cod.

35* 86392

36* 86393

37* 86394

38* 86395

39* 86396

40* 86397

41 86398

42 86399

43 86400

44 86401

45* 86402

46* 86403

47* 86404

48* 86405

Calzatura Arizona S3
Taglia Cod.

35* 86406

36* 86407

37* 86408

38* 86409

39* 86410

40* 86411

41 86412

42 86413

43 86414

44 86415

45* 86416

46* 86417

47* 86418

48* 86419

EN ISO 20345 EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Arizona UK S3 SRC 
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in pelle 
grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante. Puntale AirToe Composite con membrana 
traspirante. Soletta antiperforazione tessile “no metal”.  Intersuola in soffi ce PU espanso. Suola e 
battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Stivali di sicurezza Iron S5 SRC
Stivali con tomaia in PVC e fodera in poliestere. Protezione dei malleoli e paraurti di protezione anteriori e posteriori. Aletta di rilascio e puntale inacciaio inossidabile. Suola antiperforazione: acciaio 
inossidabile. Suola: PVC - Nitrile.

EN ISO 20344 - EN ISO 20345

S5 SRC
Calzatura Iron S5

Taglia 38* 39* 40* 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 92245 92246 92247 92248 92249 92250 92251 92252 92253 92254 92255

* taglie non fornibili nei tempi standard
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Metal FREE

Calzatura di sicurezza  Brooklyn S3 SRC
Scarpa bassa. Tomaia in pelle scamosciata, impermeabilizzata S3 con riforzi davanti in gomma. Fodera non tessuto e mesh in poliestere. Soletta di pulizia staccabile preformata. Sopra poliestere su EVA. 
Suola Saldata - Phylon. Strato d’usura caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S3 SRC

Suola Saldata - Phylon. Strato d’usura caucciù nitrile. Scarpa amagnetica.

Calzatura Brooklyn S3

Taglia 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47*

Cod. 89754 89755 89756 89757 89758 89759 89760 89761 89762

* taglie non fornibili nei tempi standard

M

Calzatura di sicurezza Hard alta e Strong bassa S3 CI SRC
Scarpa antinfortunistica RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus, progettata per garantire un benessere prolungato del piede. Leggere, comode, con 
tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffi etto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Queste scarpe da lavoro 
sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infi nergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, 
sicurezza e stabilità della postura.

Calzatura di sicurezza Yoda S3 SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspirante, idrorepellente. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile 
“no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in soffi ce PU espanso e Infi nergy®. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo 
e antistatico.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

EN ISO 20345

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada in PU compatto.

S3

S3

SRC

SRC
Calzatura Yoda S3

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86347 86354 86355 86356 86357 86358 86359 86360 86361 86362 86363 86364 86365 86366

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Strong S3
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89711

39 89712

40 89713

41 89714

42 89715

43 89716

44 89717

45* 89718

46* 89719

47* 89720

48* 89721

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Hard S3
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 86367

39* 86368

40 86369

41 86370

42 86371

43 86372

44 86373

45* 86374

46* 86375

47* 86376

48* 86377
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Calzatura di sicurezza Infinity alta e Kick bassa S3 CI SRC ESD
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo 
e suola PU/PU.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada 
in PU compatto.

S3 SRC

in PU compatto.

Calzatura Kick S3
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89733

39 89734

40 89735

41 89736

42 89737

43 89738

44 89739

45* 89740

46* 89741

47* 89742

48* 89743

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Infi nity S3
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89722

39* 89723

40 89724

41 89725

42 89726

43 89727

44 89728

45* 89729

46* 89730

47* 89731

48* 89732

Calzatura di sicurezza Taurus Plus S3 CI SRC
Scarpa antinfortunistica Red UP, Plus con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex Plus.Leggere, comode, con tomaia in PUTEK® PLUS ad elevata resistenza all'abrasione, 
elevata traspirazione e chiusura con lacci e soffi etto di nylon imbottito per garantire elevato comfort della calzata. Suola con innovativo sistema PU/PU High Rebound +inserto antifatica in Elastopan di 
Basf.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S3 SRC
Calzatura Taurus  Plus S3

Taglia 38* 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47*

Cod. 89744 89745 89746 89747 89748 89749 89750 89751 89752 89753

* taglie non fornibili nei tempi standard

Suola e battistrada 
in PU compatto. Suola e battistrada 

in PU compatto.

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Sky Plus
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89763

39 89764

40 89765

41 89766

42 89767

43 89768

44 89769

45* 89770

46* 89771

47* 89772

48* -

Calzatura Nash Plus 
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* 89773

39 89774

40 89775

41 89776

42 89777

43 89778

44 89779

45* 89780

46* 89781

47* 89782

48* -

EN ISO 20345

Calzatura di sicurezza Sky plus e Nash plus S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP Plus, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf con inserto antifatica.

SRCS1P

Suola e battistrada 
in PU compatto. Suola e battistrada 

in PU compatto.
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Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

SRCS1P

* taglie non fornibili nei tempi standard * taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Point S1P SRC e Yellow S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle 
scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infi nergy.

EN ISO 20345

Calzatura Point S1P
Taglia Cod.

35* -

36* 89783

37* 89784

38 89785

39 89786

40 89787

41 89788

42 89789

43 89790

44 89791

45* 89792

46* 89793

47* 89794

48* -

Calzatura Yellow S1P
Taglia Cod.

35* -

36* 89795

37* 89796

38 89797

39 89798

40 89799

41 89800

42 89801

43 89802

44 89803

45* 89804

46* 89805

47* 89806

48* -

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

Calzatura di sicurezza Verok S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU infi nergy.

Suola e battistrada 
in PU compatto.

EN ISO 20345

SRC

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e 
suola PU/PU infi nergy.

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Verok S1

Taglia 35* 36* 37 38 39 40 41 42*

Cod. 89807 89808 89809 89810 89811 89812 89813 89814

S1P

Calzatura di sicurezza Active S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffi etto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta 
antiperforazione tessile “no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S1P SRC
Calzatura Active S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86420 86421 86422 86423 86424 86425 86426 86427 86428 86429 86430 86431 86432 86433

* taglie non fornibili nei tempi standard

Suola e battistrada 
in PU compatto.
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Calzatura di sicurezza Going S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode. Tomaia in morbida pelle scamosciata forata, soffi etto in nylon imbottito. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione 
tessile “no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S1P SRC
Calzatura Going S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - - - 86434 86435 86436 86437 86438 86439 86440 86441 86442 86443 86444

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Summer S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, soffi etto in nylon imbottito. 
Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione tessile “no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Suola e battistrada in PU compatto 
antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Suola e battistrada in PU compatto.

EN ISO 20345

Suola e battistrada in PU compatto.

S1P SRC
Calzatura Summer S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86445 86446 86447 86448 86449 86450 86451 86452 86453 86454 86455 86456 86457 86458

* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Nico S1P SRC
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode con tomaia in morbida pelle scamosciata con inserti in MESH ultra-traspirante. Puntale in alluminio con membrana traspirante. Soletta antiperforazione 
tessile “no metal”. Sottopiede anatomico in soffi ce poliuretano, traspirante e antibatterico. Intersuola in soffi ce PU espanso. Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto antiabrasione, antiolio, 
antiscivolo e antistatico.

Calzatura Nico S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86459 86460 86461 86462 86463 86464 86465 86466 86467 86468 86469 86470 86471 86472

S1P SRC

Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto.Suola e battistrada in PU/PUTR Grip compatto.

Metal FREE

EN ISO 20345

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Brezza S1P SRC 
Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere. Tomaia in morbida pelle scamosciata con ampio areatore laterale esterno. Puntale AirToe Composite con membrana 
traspirante. Soletta antiperforazione tessile “no metal”.  Intersuola in soffi ce PU espanso. Suola e battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

Calzatura Brezza S1P

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. 86473 86474 86475 86476 86477 86478 86479 86480 86481 86482 86483 86484 86485 86489

S1P SRC

Suola e battistrada in PU compatta.Suola e battistrada in PU compatta.
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Metal FREE
S1P SRC

EN ISO 20345

EN ISO 20345

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura di sicurezza Smash
Scarpa in pelle scamosciata e fodera in poliestere. Soletta di pulizia preformata staccabile EVA. Suola saldata in gomma nitrilica. Scarpa amagnetica con puntale composito 200j, più leggero dell'acciaio, 
non conduttore di caldo o freddo. Collo e linguetta imbottiti per un maggior comfort.

Calzatura di sicurezza Rimini 4
Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata perforata. Suola antiperforazione e puntale in acciaio. Fodera  in poliammide assorbente. Soletta di pulizia staccabile (accoppiato poliammide su 
EVA). Suola iniettata - PU doppia densità.

HRO

Calzatura Smash

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 86022 86023 86024 86025 86026 86027 86028 86029 86030 86031 86032 86033 -

S1P SRC

Suola saldata, gomma nitrilica.
HRO: suola resistente al calore.
Suola saldata, gomma nitrilica.
HRO: suola resistente al calore.

Calzatura Rimini beige
Taglia Cod.

35* -

36* 91509

37* 91510

38* 91511

39 91512

40 91513

41 91514

42 91515

43 91516

44 91517

45* 91518

46* 91519

47* 91520

48* -
* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Rimini blu
Taglia Cod.

35* -

36* 91497

37* 91521

38* 91522

39 91523

40 91524

41 91525

42 91526

43 91527

44 91528

45* 91529

46* 91530

47* 91531

48* -

* taglie non fornibili nei tempi standard

Suola iniettata, 
doppia intensità.
Suola iniettata, 
doppia intensità.

* taglie non fornibili nei tempi standard

EN ISO 20345
Calzatura di sicurezza JET3 S1P
Scarpa bassa con tomaia in pelle pigmentata. Soletta di pulizia fi ssa (poliammide su lattice antibatterico). Suola in PU doppia densità. Suola anti-perforazione e puntale in acciaio resistente agli urti e 
allo schiacciamento.

S1P SRC

Suola iniettata PU doppia densità.

Calzatura Jet3

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 90985 90986 90987 90988 90989 90990 90991 90992 90993 90994 90995 90996 -

EN ISO 20345

Calzatura Como grigio
Taglia Cod.

35* 82114

36* 82115

37* 82127

38* 82128

39 82129

40 82130

41 82131

42 -

43 -

44 -

45* -

46* -

47* -

48* -

Calzatura di sicurezza Como S1P
Scarpa bassa S1P con tomaia in pelle scamosciata e poliestere «mesh». Soletta di pulizia staccabile preformata (poliestere su EVA). Suola iniettata - PU mono-densità. 
Puntale in metallo.

Suola in PU mono densità.
Ottima fl essibilità

S1P SRC

Suola in PU mono densità.
Ottima fl essibilità

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Como blu
Taglia Cod.

35* -

36* -

37* -

38* -

39 82118

40 82119

41 82120

42 82121

43 82122

44 82123

45* 82124

46* 82125

47* -

48* -
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EN ISO 20345

Calzatura Noir S2
Taglia Cod.

35* -

36* 89826

37* 89827

38 89828

39 89829

40 89830

41 89831

42 89832

43 89833

44 89834

45* 89835

46* 89836

Calzatura Blanco S2
Taglia Cod.

35* -

36* 89815

37* 89816

38 89817

39 89818

40 89819

41 89820

42 89821

43 89822

44 89823

45* 89824

46* 89825

Calzatura di sicurezza Blanco e Noir S2 SRC
Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche senza stringhe, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, puntale 
composite, antiscivolo e suola PU/PU infi nergy,

Suola in PU mono densità.
Ottima fl essibilità

S2 SRC

Suola in PU mono densità.
Ottima fl essibilità

* taglie non fornibili nei tempi standard* taglie non fornibili nei tempi standard

Metal FREE

Calzatura di sicurezza Miami S2
Scarpa con tomaia in poliestere e cotone. Soletta di pulizia preformata staccabile. Sopra poliestere su EVA. Soletta : iniettata - mono-densità. Puntale in metallo.

SRC

EN ISO 20345

Calzatura Miami

Taglia 35* 36* 37* 38* 39* 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 81154 81514 81153 81399 81398 81382 76297 76298 76299 81485 81539 - -

* taglie non fornibili nei tempi standard

S2

Calzatura richiesta in ambito alimentare/
igienico - sanitario

Calzatura richiesta in ambito alimentare/
igienico - sanitario

SB

SB

Calzatura di sicurezza Maubec 3 SB E A SRC
Tomaia in microfi bra resistente all'acqua. Soletta di pulizia preformata staccabile (poliammide su EVA). Suola PU doppia densità. 

Calzatura di sicurezza Super SB E A FO SRC
Scarpe antinfortunistiche basse con cinturino e con tomaia in microfi bra Lucky, resistenti a batteri e residui organici chimici, facilmente lavabili, puntale AirToe Composite, antiscivolo e suola PU/PU.

SRC

SRC

EN ISO 20345

EN ISO 20345

Calzatura Super SB E A FO 

Taglia 35* 36* 37* 38* 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 89849 89850 89851 89852 89853 89854 89855 89856 89857 89858 89859 89860 -

* taglie non fornibili nei tempi standard

* taglie non fornibili nei tempi standard

Calzatura Maubec 3 

Taglia 35* 36* 37* 38* 39 40 41 42 43 44 45* 46* 47* 48*

Cod. - 76029 78142 78056 73892 73893 73894 75919 76053 78657 75597 75598 75599 -
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Linea Panostyle®

Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

** taglie non fornibili nei tempi standard

Tuta da lavoro PANOSTYLE® M6COM 
Tuta con chiusura zip sotto sbieco. Vita e polsini elasticizzati. 
7 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

78715 M** grigio/verde pz

73719 L grigio/verde pz

73720 XL grigio/verde pz

86062 XXL** grigio/verde pz

81756 M** blu/arancio pz

73721 L blu/arancio pz

73722 XL blu/arancio pz

82369 XXL** blu/arancio pz

Bermuda da lavoro PANOSTYLE® M6BER
Bermuda 5 tasche con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

75582 M** grigio/verde pz

73728 L grigio/verde pz

73729 XL grigio/verde pz

86061 XXL** grigio/verde pz

78717 M** blu/arancio pz

73730 L blu/arancio pz

73731 XL blu/arancio pz

75679 XXL** blu/arancio pz

Gilet da lavoro PANOSTYLE® M6GIL
Gilet multitasca con chiusura zip. Finitura sbieco. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

83714 M** grigio/verde pz

73715 L grigio/verde pz

73716 XL grigio/verde pz

86058 XXL** grigio/verde pz

86059 M** blu/arancio pz

73717 L blu/arancio pz

73718 XL blu/arancio pz

86060 XXL** blu/arancio pz

Salopette da lavoro PANOSTYLE® M6SAL
Salopette elastici in vita. Bretelle elastiche regolabili. 6 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

86069 M** grigio/verde pz

73724 L grigio/verde pz

73725 XL grigio/verde pz

86070 XXL** grigio/verde pz

84277 M** blu/arancio pz

73726 L blu/arancio pz

73727 XL blu/arancio pz

81980 XXL** blu/arancio pz

Pantalone da lavoro PANOSTYLE® M6PAN 
Pantalone 5 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita.

su ordinazione tutte le taglie da XS a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

75552 M** grigio/verde pz

73711 L grigio/verde pz

73712 XL grigio/verde pz

78654 XXL** grigio/verde pz

78716 M** blu/arancio pz

73713 L blu/arancio pz

73714 XL blu/arancio pz

80625 XXL** blu/arancio pz



227

Ab
bi

gl
ia

m
en

to
 d

a 
la

vo
ro

Pantalone da lavoro Mach 2 Corporate
Pantalone 13 tasche (di cui 1 portametro) con elastico in vita. 
Ginocchia e fondo schiena rinforzati.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

81081 M** grigio ch./grigio sc. pz

76312 L grigio ch./grigio sc. pz

76313 XL grigio ch./grigio sc. pz

78653 XXL** grigio ch./grigio sc. pz

81480 M** blu/nero pz

76314 L blu/nero pz

76315 XL blu/nero pz

81481 XXL** blu/nero pz

Giacca da lavoro Mach 2 Corporate
Giacca 6 tasche. Parte bassa lati chiusa a pressione. Tasca con 
asola per auricolare.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

86087 M** grigio ch./grigio sc. pz

76316 L grigio ch./grigio sc. pz

76317 XL grigio ch./grigio sc. pz

86088 XXL** grigio ch./grigio sc. pz

86089 M** blu/nero pz

76318 L blu/nero pz

76319 XL blu/nero pz

86090 XXL** blu/nero pz

Salopette da lavoro Mach 2 Corporate
Salopette con bretelle elasticizzate regolabili. 10 tasche di cui 1 
tasca portametro. Ginocchia e fondo schiena rinforzati.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

86091 M** grigio ch./grigio sc. pz

76320 L grigio ch./grigio sc. pz

76321 XL grigio ch./grigio sc. pz

86092 XXL** grigio ch./grigio sc. pz

86093 M** blu/nero pz

76322 L blu/nero pz

76323 XL blu/nero pz

86094 XXL** blu/nero pz

Linea Mach 2 Corporate
Gamma abbigliamento da lavoro 65% poliestere 35% cotone.

A

A

D

D

B

C

B

C

** taglie non fornibili nei tempi standard

E

E

Ideale per 
imbianchini

Pantalone bianco da lavoro PANOSTYLE M6PAN
Pantalone bianco da lavoro, con elastico in vita. 5 tasche di cui 
1 portametro.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89917 M** bianco/grigio pz

89918 L bianco/grigio pz

89919 XL bianco/grigio pz

89920 XXL** bianco/grigio pz

Salopette bianca da lavoro PANOSTYLE M6SAL
Salopette bianca da lavoro, con elastico in vita. Le bretelle 
elastiche sono regolabili. 6 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89921 M** bianco/grigio pz

89922 L bianco/grigio pz

89923 XL bianco/grigio pz

89924 XXL** bianco/grigio pz
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Polo maniche corte Gap
Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Collo e bordo manica 
a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. 
Fettuccia para- sudore rossa. Tasca porta cellulare sul fi anco 
sinistro con travetta rossa. Nastro rosso/refl ex su colletto nella 
parte posteriore sulla manica destra.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89876 M** nero cf 3

89877 L nero cf 3

89878 XL nero cf 3

89879 XXL** nero cf 3

89880 M** blu cf 3

89881 L blu cf 3

89882 XL blu cf 3

89883 XXL** blu cf 3

89884 M** grigio scuro cf 3

89885 L grigio scuro cf 3

89886 XL grigio scuro cf 3

89887 XXL** grigio scuro cf 3

T-shirt a maniche corte Road
T-Shirt manica corta in jersey di polycotone. Collo e bordo 
manica a costine elasticizzate. Fettuccia para-sudore rossa. 
Tasca porta cellulare sul fi anco sinistro con travetta rossa.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod. Taglia Colore Umv

89864 M** nero cf 3

89865 L nero cf 3

89866 XL nero cf 3

89867 XXL** nero cf 3

89868 M** blu cf 3

89869 L blu cf 3

89870 XL blu cf 3

89871 XXL** blu cf 3

89872 M** grigio scuro cf 3

89873 L grigio scuro cf 3

89874 XL grigio scuro cf 3

89875 XXL** grigio scuro cf 3

** taglie non fornibili nei tempi standard

Bermuda da lavoro Summer
Bermuda Cargo in tela di cotone elasticizzato. Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore con 
velcro. Due ampi tasconi laterali multifunzionali. Triple cuciture, chiusura con zip frontale e bottone 
antigraffi o. Doppio tessuto di rinforzo sulla parte posteriore. Nastro rosso/refl ex su passante 
tubolare posteriore. Vestibilità Slim-Fit. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

89894 M** nero pz

89895 L nero pz

89896 XL nero pz

89897 XXL** nero pz

89898 M** grigio pz

89899 L grigio pz

89900 XL grigio pz

89901 XXL** grigio pz

Slim Fit

Slim Fit

Ab
bi

gl
ia

m
en

to
 d

a 
la

vo
ro



229

Pantaloni da lavoro invernali Free
Pantalone da lavoro dotato di 8 ampie tasche + portabadge; 
porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per 
massimo comfort. Dettagli refl ex. Struttura al cavallo rinforzata; 
triple cuciture. Bottone antigraffi o. 

su ordinazione tutte le taglie dalla 44 alla 64
Cod. Taglia Colore Umv

89902 48** nero pz

89903 50 nero pz

89904 52 nero pz

89905 54 nero pz

89906 56 nero pz

89907 48** grigio pz

89908 50 grigio pz

89909 52 grigio pz

89910 54 grigio pz

89911 56 grigio pz

Pantaloni da lavoro Panostrpa
Pantaloni in sargia 63% poliestere 34% cotone 3% elastan. 
Elastico in vita. 5 tasche di cui 1 portametro.

Su ordinazione tutte le taglie dalla XS all 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

86184 M** blu/arancio pz

86185 L blu/arancio pz

86186 XL blu/arancio pz

86187 XXL** blu/arancio pz

86188 M** grigio/nero pz

86189 L grigio/nero pz

86190 XL grigio/nero pz

86191 XXL** grigio/nero pz

Pantaloni da lavoro Palaos PALIGPA
Pantaloni in cotone 100% con elastico in vita. 4 tasche di cui 
una portametro.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

82218 L blu pz

82219 XL blu pz

82220 L grigio pz

82222 XL grigio pz

Jeans da lavoro Traffic
Pantalone da lavoro in tessuto jeans stretch. 2 ampie tasche 
anteriori con soffi etti tecnici stretch; tasca portamonete, 
tasca laterale portautensili, multitasca funzionale laterale 
con portacellulare e con portabadge a scomparsa, 2 tasche 
posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di 
sicurezza con zip; porta martello. Inserti tecnici stretch laterali 
e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri. Triple cuciture.

su ordinazione tutte le taglie dalla 46 alla 64
Cod. Taglia Colore Umv

89912 48** blu jeans pz

89913 50 blu jeans pz

89914 52 blu jeans pz

89915 54 blu jeans pz

89916 56 blu jeans pz

A

A

B

B

1

1

2

2

** taglie non fornibili nei tempi standard
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Gilet Saturn
Gilet in tessuto molto comodo, resistente, morbido sulla pelle, idrorepellente e traspirante. Dotato di 
due tasche frontali e una tasca porta cellulare sul petto chiuse con zip. Due ampie tasche interne. 
Fondo sagomato, nastro refl ex sul colletto nella parte posteriore.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89933 M** nero pz

89934 L nero pz

89935 XL nero pz

89936 XXL** nero pz

Felpa Rainbow
Felpa full-zip con interno in morbido pile. Colletto alto. Chiusura centrale con zip. Polsi e fondo in 
tessuto elasticizzato. Cappuccio fi sso regolabile. Due tasche frontali e una tasca sul petto chiuse 
con zip. Logo U-Power “testa di leone” tono su tono applicato su braccio destro.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

89925 M** orange fl uo pz

89926 L orange fl uo pz

89927 XL orange fl uo pz

89928 XXL** orange fl uo pz

Camicia da lavoro Ruby in flanella di cotone
Camicia a maniche lunghe in fl anella di cotone. Con 1 tasca.  

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

92256 M** rosso-nero pz

92257 L rosso-nero pz

92258 XL rosso-nero pz

92259 XXL** rosso-nero pz

Felpa Sportiva Olino in pile
Felpa sportiva con rinforzo spalle e gomiti. Polsini e parte bassa della giacca con bordo a coste. 
Fodera interna pile 65% poliestere 35% cotone.Rinforzi  in tessuto poliestere Oxford, rivestimento 
poliuretano.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

92260 M** grigio pz

92261 L grigio pz

92262 XL grigio pz

92263 XXL** grigio pz

Felpa sportiva Anzio
Felpa sportiva pile/cotone. Chiusura davanti con zip. Polsini e parte bassa della giacca bordo a 
coste. 4 tasche. Cappuccio regolabile con lacci.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

83968 M** blu marino pz

79627 L blu marino pz

79628 XL blu marino pz

84505 XXL** blu marino pz

Gilet imbottito Sierra 2
Gilet multitasche (coordinato gamma PANOSTYLE) in poliestere imbottito e cotone. Chiusura zip 
anti-freddo. Elastico sui lati. 9 tasche, porta badge fi sso incluso.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

86098 M** blu/arancio pz

82372 L blu/arancio pz

82373 XL blu/arancio pz

86099 XXL** blu/arancio pz

** taglie non fornibili nei tempi standard

Ideale per chi lavora 
in offi cina, nel settore 
costruzioni ed edilizia
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** taglie non fornibili nei tempi standard

Maniche staccabili

Giacca softshell Horten2
Giacca con chiusura con zip antifreddo, cappuccio fi sso e 4 tasche.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89929 M** nero/giallo pz

89930 L nero/giallo pz

89931 XL nero/giallo pz

89932 XXL** nero/giallo pz

Giacca Softshell MySen 2
Giacca in "Softshell" 96% poliestere 4% elastan leggero e morbido. Chiusura zip anti-freddo.  
Maniche staccabili. 5 tasche. La versione grigio/fucsia ha un taglio femminile. 
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

86175 M** blu/nero pz

86176 L blu/nero pz

86177 XL blu/nero pz

86178 XXL** blu/nero pz

86180 S** grigio/fucsia pz

86181 M grigio/fucsia pz

86182 L grigio/fucsia pz

86183 XL** grigio/fucsia pz

Piumino Doon
Piumino imbottito poliammide con chiusura zip anti-freddo. Fondo di maniche e parte bassa con 
fi nitura sbieco. Cappuccio fi sso. 2 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

83881 M** nero/rosso pz

83608 L nero/rosso pz

83609 XL nero/rosso pz

86125 XXL** nero/rosso pz

Giacca Softshell Quick
Soft Shell traspirante , tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; 
tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; cappuccio regolabile e staccabile con 
visiera in tessuto refl ex.

su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

89941 M** nero/blu pz

89942 L nero/blu pz

89943 XL nero/blu pz

89944 XXL** nero/blu pz

Soft Shell traspirante , tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; 

Giaccone Snow
Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, 
cappuccio fi sso regolabile.Tessuto di rinforzo in corrispondenza della parte bassa posteriore. 
Polsini in resistente costina elasticizzata zip YKK. su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL
Cod. Taglia Colore Umv

89945 M** grigio pz

89946 L grigio pz

89947 XL grigio pz

89948 XXL** grigio pz

Parka per freddo estremo Helsinki2
Parka in poliestere, rivestimento pvc, adatto a freddi estremi (-20°C) con cuciture impermeabili. 
Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente e a pressione. Vita regolabile tramite elastico. 
4 tasche. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

88813 M** blu pz

88814 L blu pz

88815 XL blu pz

88816 XXL** blu pz

0,273m2 K/W (B),2.X  
EN342

Giaccone dotato di due ampie tasche sul petto con pattina e chiusura con velcro, tasca Napoleone, 
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Sotto-abito Koldy
Completo sotto-abito: T-shirt maniche lunghe raglan. 
Pantalone termico. Composizione: 60% poliammide 35% 
Coolmax® 5% elastan.

su ordinazione tutte le taglie da S a XXL

Cod. Taglia Colore Umv

86124 M** maglia termica pz

80795 L maglia termica pz

80797 XL maglia termica pz

81724 XXL** maglia termica pz

86122 M** pantalone termico pz

80796 L pantalone termico pz

80798 XL pantalone termico pz

86123 XXL** pantalone termico pz

Completo impermeabile EN304
Completo da pioggia giacca + pantalone. 
Poliestere con spalmatura interna ed esterna in 
PVC; cuciture saldate. Giacca con cappuccio fi sso 
e chiusura zip antifreddo. Pantalone con elastico 
in vita e bottoni a pressione in fondo alle gambe.

Cod. Taglia Colore Umv

85653 M** giallo pz

73746 L giallo pz

73747 XL giallo pz

84484 XXL** giallo pz

79068 M** verde pz

73748 L verde pz

73749 XL verde pz

86192 XXL** verde pz

3,1
EN343

Leggero, 
termoregolatore

Berretto Lena 
Berretto in maglia acrilica. Taglia unica.

Cod. Colore Umv

92264 grigio pz

92265 nero pz

Calze tecniche da lavoro
Calza da lavoro tecnica in Thermolite® con fasce stretch multidimensionali a compressione 
graduata tecnologia PowerFit per un’ottima termoregolazione. Tallone e punta rinforzati antiusura.

Cod. Taglia Colore Umv

calza corta Air

89888 S (36-39) nero cf 3

89889 M (40-43) nero cf 3

89890 L (44-47) nero cf 3

calza lunga Sky

89891 S (36-39) nero cf 3

89892 M (40-43) nero cf 3

89893 L (44-47) nero cf 3

** taglie non fornibili nei tempi standard

Ab
bi

gl
ia

m
en

to
 d

a 
la

vo
ro



233

** taglie non fornibili nei tempi standard

Abbigliamento alta visibilità CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 1

Materia di base 
(Fluorescente) 0,80 m² 0,50 m² 0,14 m²

Materia retro 
riflettente 0,20 m² 0,13 m² 0,10 m²

Tale norma specifi ca le caratteristiche che devono possedere gli abiti di protezione il cui scopo è 
segnalare visivamente la presenza di colui che li indossa, al fi ne di individuarlo e visualizzarlo bene 
nelle situazioni di pericolo, in ogni condizione di luminosita, di giorno e di notte alla luce dei fari. 
Vi sono tre classi di abiti segnaletici. Ogni classe deve avere superfi ci minime di materia visibile, più 
elevata è la classe e più visibile è l’abito: CLASSE 3, CLASSE 2, CLASSE 1.

EN ISO 20471 - Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale

Giacca Softshell Moonlight 2 alta visibilità
Giacca in  "Softshell" 100% poliestere 3 strati laminati.: traspirante, idrorepellente, malleabile, 
leggero e morbido. Chiusura zip antifreddo. Maniche staccabili. Parte bassa regolabile tramite 
elastico. Alta visibilità : Classe 3 - Colore argento - Bande a bretella e parallele. 5 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.
Cod. Taglia Colore Umv

86490 M** giallo fl uo pz

86491 L giallo fl uo pz

86492 XL giallo fl uo pz

86493 XXL** giallo fl uo pz

86494 M** arancio fl uo pz

86495 L arancio fl uo pz

86496 XL arancio fl uo pz

86497 XXL** arancio fl uo pz

Giacca Softshell alta visibilità Miky
Giacca in tessuto Softshell, stretch, traspirante, antivento e idrorepellente. Due ampie tasche 
frontali chiuse con zip. Tasca porta cellulare su petto con chiusura zip, cappuccio staccabile 
con zip, maniche preformate, coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca, polsini 
regolabili con velcro e polsini antivento elasticizzato con buco per il pollice. Fondo sagomato. 
Strisce rifl ettenti termo-applicate su busto e braccia zip YKK.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL.
Cod. Taglia Colore Umv

89949 M** giallo fl uo pz

89950 L giallo fl uo pz

89951 XL giallo fl uo pz

89952 XXL** giallo fl uo pz

89953 M** arancio fl uo pz

89954 L arancio fl uo pz

89955 XL arancio fl uo pz

89956 XXL** arancio fl uo pz

Parka 4in1 Optimum 2 alta visibilità
Parka 4in1 con gilet interno staccabile. Tessuto poliestere Oxford rivestimento poliuretano. Fodera 
fi ssa Taffetà poliestere. Cuciture impermeabili. Chiusura zip anti-freddo sotto baverina stringente. 
Cappuccio fi sso. Collo foderato pile.  4 tasche.  Gilet staccabile : poliestere Oxford rivestimento 
poliuretano con maniche staccabili pile poliestere. su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL.
Cod. Taglia Colore Umv

86498 M** giallo fl uo pz

86499 L giallo fl uo pz

86500 XL giallo fl uo pz

86501 XXL** giallo fl uo pz

86502 M** arancio fl uo pz

86503 L arancio fl uo pz

86504 XL arancio fl uo pz

86505 XXL** arancio fl uo pz

3,2

3,2

2

EN ISO20471

EN ISO20471

EN ISO20471

3,1
EN343

Stretchfabric

Completo antipioggia alta visibilità Cover
Completo giacca + pantalone anti pioggia impermeabile 
e traspirante. Chiusura centrale con zip ricoperta da 
paramontura frontale. Cappuccio regolabile e scomparsa. 
Polsini elasticizzati. 
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL
Cod. Taglia Colore Umv

89965 M** giallo fl uo pz

89966 L giallo fl uo pz

89967 XL giallo fl uo pz

89968 XXL** giallo fl uo pz

3
EN ISO20471

Completo antipioggia alta visibilità Cover
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Giubbotto Reno HV alta visibilità
Giubbotto alta visibilità Oxford spalmato PU. Fodera pile poliestere. Maniche staccabili. Cuciture 
impermeabili. Cappuccio fi sso. Collo foderato pile. Polsini e parte bassa bordo a coste.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

86035 M** giallo fl uo pz

73754 L giallo fl uo pz

73755 XL giallo fl uo pz

86036 XXL** giallo fl uo pz

79138 M** arancio fl uo pz

73756 L arancio fl uo pz

73757 XL arancio fl uo pz

86034 XXL** arancio fl uo pz

Felpa sportiva Astral alta visibilità
Felpa sportiva con polsini e parte bassa della felpa con bordo a coste. Bande a bretella colore 
argento.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

92267 M* giallo fl uo pz

92268 L giallo fl uo pz

92269 XL giallo fl uo pz

92270 XXL* giallo fl uo pz

92271 M* arancio fl uo pz

92272 L arancio fl uo pz

92273 XL arancio fl uo pz

92274 XXL* arancio fl uo pz

3,2
EN ISO20471

3,1
EN343

Gilet alta visibilità GILP2
Gilet in poliestere con chiusura mediante fascia auto-stringente. Strisce retro-rifl ettenti cucite.

Cod. Taglia Colore Umv

76324 L giallo fl uo pz

78050 XXL giallo fl uo pz

76325 L arancio fl uo pz

82217 XXL arancio fl uo pz

Bretella alta visibità Bauce2  
Bretella con chiusura mediante fascia auto-stringente. Larghezza cintura e bretelle: 7,5 cm.

Cod. Taglia Colore Umv

89969 unica giallo fl uo pz

89970 unica arancio fl uo pz

Gilet alta visibilità Softshell Dany
Gilet in tessuto Soft Shell stretch massimo comfort, idrorepellente. Tasca portacellulare su petto 
con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca, fondo sagomato.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL
Cod. Taglia Colore Umv

89971 L giallo fl uo pz

89972 XL giallo fl uo pz

89973 L arancio fl uo pz

89974 XL arancio fl uo pz

2

2

EN ISO20471

EN ISO20471

** taglie non fornibili nei tempi standard
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Pantalone alta visibilità PHPA2
Pantalone alta visibilità da lavoro 5 tasche di cui 1 portametro. Elastico in vita. 
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL
Cod. Taglia Colore Umv

86039 M** giallo fl uo pz

73750 L giallo fl uo pz

73751 XL giallo fl uo pz

86040 XXL** giallo fl uo pz

86037 M** arancio fl uo pz

73752 L arancio fl uo pz

73753 XL arancio fl uo pz

86038 XXL** arancio fl uo pz

Pantalone invernale alta visibilità Beacon
Pantalone dotato di 6 ampie tasche con chiusura di sicurezza a velcro. Regolazione in vita con 
elastico per massimo comfort.
su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL
Cod. Taglia Colore Umv

89957 M** giallo fl uo pz

89958 L giallo fl uo pz

89959 XL giallo fl uo pz

89960 XXL** giallo fl uo pz

89961 M** arancio fl uo pz

89962 L arancio fl uo pz

89963 XL arancio fl uo pz

89964 XXL** arancio fl uo pz

2 2EN ISO20471 EN ISO20471

Pantalone invernale alta visibilità Beacon

Bermuda da lavoro alta visibilità PHBE2 panostyle
Bermuda con elastico in vita. Alta visibilità , strisce colore argento. Dotato di 5 tasche.
su ordinazione tutte le taglie da S a 3XL

Cod. Taglia Colore Umv

92275 M** giallo fl uo pz

92276 L giallo fl uo pz

92277 XL giallo fl uo pz

92278 XXL** giallo fl uo pz

92279 M** arancio fl uo pz

92280 L arancio fl uo pz

92281 XL arancio fl uo pz

92282 XXL** arancio fl uo pz

T-shirt alta visibilità Mist
T-Shirt con strisce rifl ettenti applicate. Collo e bordo manica in costine elasticizzate in colore blu. 
Fettuccia parasudore. La composizione del tessuto garantisce una buona traspirabilità aumentando 
il comfort. su ordinazione tutte le taglie da S a 4XL

Cod. Taglia Colore Umv

89975 M** giallo fl uo cf 3

89976 L giallo fl uo cf 3

89977 XL giallo fl uo cf 3

89978 XXL** giallo fl uo cf 3

89979 M** arancio fl uo cf 3

89980 L arancio fl uo cf 3

89981 XL arancio fl uo cf 3

89982 XXL** arancio fl uo cf 3

1   

2

EN ISO20471

EN ISO20471

** taglie non fornibili nei tempi standard
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Sicurezza per beni materiali

Il denaro, i documenti importanti, gli oggetti di valore economico o affettivo (e insostituibili) ed i 
dati personali dovrebbero essere conservati in modo sicuro e protetto contro i furti.
Le casseforti certifi  cate secondo le norme europee offrono l’opportuna protezione e 
l’indispensabile sicurezza per ogni esigenza.
Il D.L.30/06/2003 nr.196 (legge sulla privacy) tutela i “dati personali”,cioè i dati che permettono 
l’identifi  cazione diretta dell’interessato ma, soprattutto i dati sensibilili o giudiziari.
Essi infatti devono essere protetti, con idonee e preventive misure di sicurezza, dai rischi 
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle fi nalità della raccolta. La EN 14450 (2 livelli) e la 
EN 1143-1 (14 gradi) riguardano gli armadi di sicurezza, le casseforti e le camere corazzate. La 
certifi  cazione prevede test distruttivi di resistenza eseguiti in laboratori accreditati e certifi  cati 
da un ente terzo ed una manutenzione periodica con tecnici qualifi  cati e certifi  cati. Le casseforti 
possono essere certifi  cate con diversi gradi di resistenza secondo le principali Normative Europee 
(EN 14450 e EN 1143-1). La Normativa Europea di riferimento per le casseforti ad uso privato è la 
EN 14450 con gradi di resistenza S1 e S2. Per le casseforti ad uso professionale la Norma Europea 
EN 1143-1 consente di classifi  care i mezzi di custodia in 11 gradi di resistenza crescenti, dal 
grado 0 al grado X. Le casseforti certifi  cate sono realizzate con tecniche e materiali di alta qualità. 
Quando un mezzo di custodia viene testato, una o più aperture vengono eseguite da operatori 
esperti, presso laboratori specializzati. I risultati delle prove effettuate sono usati per classifi  cate 
la resistenza all’effrazione che tiene conto di fattori come il tempo impiegato e gli attrezzi utilizzati. 
Più alto è il grado, maggiore è la resistenza.

Certifi cazione allo scasso ECB.S: EN 14450 Grado S2. Struttura realizzata con lastre d’acciaio 
galvanizzato a doppia parete con spessore 3+2 mm. Piastre al manganese a protezione dei 
meccanismi. Robusti perni da 25 mm di diametro sul lato apertura e superiore (SS1185K). 
Predisposta per essere fi ssata al pavimento (tasselli inclusi). Colore: bianco RAL 9003. Serratura a 
chiave doppia mappa certifi cata VdS Classe 1. 
Su richiesta disponibile anche con serratura elettronica.

Ideale per ogni attività commerciale, produttiva e di servizi. Doppia sicurezza: per l’apertura 
necessita sia il codice digitale (6-8 CIFRE) che la chiave. Fornita con 3 chiavi cromate (+3 chiavi 
d’emergenza. Display LCD (programmabile data e orario). Funzione allarme in caso di digitazione 
codice errato per 3 volte consecutive. Possibilità di fi ssaggio a muro o pavimento (tasselli inclusi. 
4 ruote per facile movimentazione. Serratura elettrica + chiave.

Cod. Dim.Est.  (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Peso Capacità Umv

87102 550x450x350mm 470x365x240mm 37kg  42lt pz

87103 1000x440x400mm 915x350x300mm 65kg  99lt pz

Cod. Dim.Est. (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Capacità Peso Umv

92194 460x470x530mm 320x310x390mm lt.39 kg. 77 pz

92195 496x390x355mm 360x250x215mm lt.19 kg. 47 pz

Casseforti di sicurezza 
Cassaforte ignifuga e di sicurezza 

CONSEGNA 
DEDICATA

Tempi di consegna 
da verifi care
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Cassaforte di sicurezza per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 
2 chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave).Verniciatura a polvere termoindurente. 
Cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Tappetino sul fondo. Può essere fi ssata a 
pareti in mattone o pavimenti (tasselli inclusi). Codice di sicurezza 3-8 cifre. Colore nero. 

Cod Dim.Est.  (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Capacità Peso Umv

92266 230x170x170mm 228x120x168mm 4,6lt 2,5kg pz

90565 310x200x200mm 306x140x196mm 8,5lt 4kg pz

92213 350x250x250mm 345x190x245mm 16lt 4kg pz

92214 405x335x229mm 402x275x224mm 25lt 4kg pz

Cassaforte ignifuga e di sicurezza 

Casssaforte elettronica di sicurezza

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE - Sp. porta 55 mm. Serratura elettronica autoalimentata 
che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna e batterie. Tastiera a 10 tasti 
numerici + 2 tasti funzione. Blocco antimanipolazione dopo cinque tentativi errati (la serratura si 
pone in autoprotezione per tre minuti). Opzionale: doppio codice. Per poter aprire occorrono due 
codici congiunti, due operatori (controllo reciproco). Omologazioni: VDS grado II CNPP, SIS, UL e A2P. 
Piastra di rinforzo al manganese.

Cod. Dim.Est. (HxLxP) Dim.Int. (HxLxP) Catenacci Ripiani Peso Umv

90214 450x330x380mm 375x255x285mm 2 1  43kg pz

90215 490x660x410mm 370x575x300mm 4 2 80kg pz

Casseforti a mobile certificate serie FSMH

Cod. Dimensioni (LxPxH) Peso Serratura Umv

87112 330x200x230mm 9kg  elettronica+2 chiavi d'emergenza pz

Cod. Dim.Est.  (LxPxH) Dim.Int. (LxPxH) Peso Serratura Umv

91010 423x370x195mm 429x315x192mm 10,5kg  elettronica pz

Cassaforte da muro

Cassaforte digitale motorizzata per hotel

Cassaforte da muro per la custodia di oggetti di valore e contanti, con chiusura elettronica + 2 
chiavi d’emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave). Codice Cliente programmabile. Costruita 
con anta in lamiera d‘acciaio spessore a 4 mm e corpo 2 mm, bulloni di bloccaggio a doppio live 
e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Verniciatura a polvere termoindurente. 
Tappetino sul fondo. Colore nero.

Cassaforte digitale motorizzata progettata per soddisfare le esigenze di una cassaforte moderna, 
compatta e di sicurezza per uso alberghiero, residenziale e aziendale. La serratura elettronica è 
programmabile con il proprio codice PIN che può essere reimpostato ogni volta che la porta viene 
aperta, rendendola una cassaforte ideale per l‘hotel. Lucchetto a combinazione elettronico con 
display ad alta visibilità alimentato da 4 batterie AA da 1,5 V. Adatto per il fi ssaggio a pavimento o 
a parete (bulloni inclusi).

Cod.

87112

e cerniere interne nascoste per una maggiore sicurezza. Verniciatura a polvere termoindurente. 
Tappetino sul fondo. Colore nero.

Tempi di consegna 
da verifi care
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Conta/verifica banconote Pixel S2
Verifi ca banconote Euro con 16 sensori ad infrarossi e 2 testine magnetiche. Controlli effettuati: 
inchiostro magnetico, infrarossi, immagine, presenza fi lo di sicurezza, lunghezza e larghezza 
banconota, colore. Inserimento banconote in qualsiasi verso ed orientamento. Allarme visivo 
e sonoro in caso di banconota ritenuta sospetta. Report a display della quantità e taglio delle 
banconote correttamente verifi cate. Alimentazione a rete elettrica. Predisposizione per inserimento 
batteria ricaricabile dedicata. Software aggiornabile (cavo download non incluso).

Cod. Descrizione Umv

85875 verifi ca banconote Pixel S2 pz

88020 batteria ricaricabile pz

Conta/verifica banconote HT 7.0
HT 7.0 è il conta-rileva banconote di ultima generazione. Grazie all’impiego di  schede elettroniche 
di ultima generazione si è ottenuta simultaneamente l’ottimizzazione delle prestazioni del 
dispositivo ed una riduzione del numero di componenti soggetti a deterioramento d’uso. Tale nuova 
tecnologia si  traduce in un accrescimento di affi dabilità del prodotto ed in un risparmio in termini 
di manutenzione e consumi, allungando in tal modo la durata nel tempo. La fessura esterna per 
l’inserimento della micro SD card consente una maggiore facilità di aggiornamento e raccolta dati.  
La velocità di aggiornamento via cavo di questo apparecchio è più elevata rispetto ai vecchi modelli 
e prevede l’utilizzo di un nuovo tool.

Cod. Descrizione Umv

88304 verifi ca banconote HT 7.0 bianco pz

88305 verifi ca banconote HT 7.0 nero pz

70175 batteria ricaricabile al litio pz

Conta/Verifica banconote HT 2280
Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro, GBP, CHF o USD (selezionabili sul 
display), con caricamento posteriore. Pannello di controllo touch screen. Controlli: presenza di fi bre 
rifl ettenti, inchiostro magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, presenza e veridicità 
del fi lo metallico. Effettua la verifi ca ed il conteggio (numero pezzi) delle banconote di singolo 
taglio (modalità SORTE MODE). Effettua il semplice conteggio di banconote, buoni pasto, tickets, 
biglietti, ecc. (modalità ONLY COUNT MODE). Segnala automaticamente banconote sovrapposte, 
anomalie di dimensioni delle banconote (tagliate o incomplete) o il passaggio di più banconote 
contemporaneamente. Software aggiornabile.

Cod. Umv

77725 pz

Conta verifica banconote multivalute HT 8913
8 controlli di verifi ca. Le valute verifi cabili di default sono EURO, USD, GBP, CHF e JPY, tutte 
rilevabili in qualsiasi direzione e orientamento.  E’ possibile aggiungere altre valute o sostituire una 
delle valute installate previa installazione di software dedicato e fornito su richiesta.

Cod. Umv

92216 pz

Conta/Verifica banconote HT 2320
Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro, GBP, CHF o USD (selezionabili 
sul display), con caricamento anteriore. L’avanzata tecnologia di cui dispone la macchina permette 
una verifi ca ed un conteggio ad elevata affi dabilità. Velocità di conteggio selezionabili, funzione 
somma (solo numero pezzi) e funzione batch permettono all’operatore, in modo semplice,di 
ottimizzare i tempi di lavoro. Ampio display di facile lettura. Segnala il passaggio di due banconote 
contemporaneamente, di banconote sovrapposte e di banconote tagliate o incomplete. Software 
aggiornabile.

Cod. Umv

77726 pz

Conta/Verifica/Valorizza banconote miste HT 1000
Conta verifi ca banconote di nuova generazione per valute Euro, CHF o GBP (selezionabili tramite un 
tasto), a caricamento laterale. Verifi ca e valorizza la singola banconota e/o mazzette di banconote 
miste. Caratterizzato da dimensioni compatte, avanzata teconologia e software accurato facilmente 
aggiornabile. Display lcd e struttura apribile per una pratica manutenzione. Controlli: inchiostro 
magnetico, infrarosso, spessore e larghezza banconota, qualità e quantità di stampa.  In modalità 
MIX MODE effettua la verifi ca ed il conteggio con valorizzazione e dettaglio (report a display). In 
modalità SORT MODE esegue la verifi ca ed il conteggio semplice. In modalità FREE COUNT MODE 
è possibile effettuare il semplice conteggio (senza verifi ca) di banconote, buoni pasto, tickets ecc. 
Software aggiornabile.

Cod. Descrizione Umv

72106 verifi ca banconote HT1000 pz

72107 batteria ricaricabile pz

72108 borsa per il trasporto pz

Valute verifi cabili Euro, GBP
Velocità di controllo 0,5sec

Controlli MG, IR, DD, spettro, 
qualità carta

Dimensioni 13,7x11,7x6,2cm
Peso 450gr

Alimentazione Rete elettrica o batteria 
opzionale

Valute verifi cabili Euro, USD, GBP, CHF
Velocità di conteggio 1000 pezzi/minuto
Controlli UV, MG, IR, MT, DD

Q.tà max banc. 
in carico 200

Q.tà max banc.
in raccolta 200

Dimensioni 31,1x26,1x19,5cm
Peso 7200gr
Alimentazione Rete elettrica 

Valute verifi cabili
EURO, USD, GBP, CHF, 
JPY

Velocità di 
controllo 0,5 sec

Controlli
mg, ir, spessore, 
immagine, carta, 
lunghezza, colore, spettro

Display LCD

Dimensioni mm.155x137x82

Peso 650 gr.

Alimentazione
100/240V AC 50/60HZ o 
batteria ricaricabile al litio 
10.8V/600mAh

Consumo <10W

Valute verifi cabili Euro, USD, GBP, CHF

Velocità di conteggio 800/1200/1500 
pezzi/minuto

Controlli UV, MG, IR, MT, 3D

Q.tà max banconote 
in carico 300

Q.tà max banconote 
in raccolta 250

Dimensioni 24,3x28,7x24,8cm
Peso 6400gr
Alimentazione Rete elettrica 

Controlli  IR,MG,DD,MT,CIS 

Dimensioni 11,7x13,6x7,1cm

Peso  gr.486 

Alimentazione  DC12V800mA 

Consumo  max6.6W 

 Valuteverifi cabili  Euro 

 Velocitàdicontrollo  0,5sec. 

 Display  LCD 

Valute verifi cabili Euro, CHF, GBP

Velocità di 
conteggio

200-250 
pezzi/min.

Controlli MG, IR, CIS, DD

Q.tà max banc. 
in carico 100

Q.tà max banc. 
in raccolta 100

Dimensioni 17x15,7x15,2cm

Peso 1800gr

Alimentazione
Rete elettrica 
o batteria 
opzionale

Riconoscimento automatico 
della valuta inserita

Verifi ca e valorizza
la singola banconota 
e/o mazzette di banconote miste

Multivalute

Avancarica

Velocità di 
controllo

Controlli

Display

Dimensioni

Peso

Alimentazione

Consumo

Multivalute
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Conta dividi monete CM318
Conta dividi monete euro professionale a 8 cassetti.Consente di gestire un‘elevata quantità 
di monete sia in carico (1000 pcs) che in raccolta (capacità dei cassetti fi no a 400 monete, in 
funzione della denominazione contenuta).Parte superiore (coperchio) removibile per una facile 
pulizia interna.

Cod. Note Umv

92215 - pz

87185 stampante termica pz

92326 cavetto per stampante pz

Velocità di 
conteggio

500 monete al minuto

Display LCD

Consumo max. 60 W

Dimensioni 394x370x376mm

Peso 6,85kg

Elevata quantità di 
monete sia in carico 

che in raccolta

Conta/Verifica/Valorizza banconote miste HT3000
Conta verifi ca banconote miste professionale a caricamento anteriore (avancarica), dotata di nuova 
tecnologia con sensori di immagine CIS (colore rosso e verde) e IR (risoluzione immagine più alta e 
più stabile). L'innovativa modalità MIX VALUTA consente di gestire banconote miste nei tagli e nelle 
valute. La testina magnetica è implementata al fi ne di localizzare e rilevare esattamente la bontà 
delle caratteristiche magnetiche presenti sul fi no di sicurezza per le banconote di prima e seconda 
generazione e rilevazione più performante di tale caratteristica. Coperchio superiore ad apertura 
facilitata. Funzioni principali: 
BATCH: permette di impostare conteggi di un determinato numero di banconote;
ADD: permette di eseguire conteggi consecutivi, sommandoli; 
REP: consente di visualizzare a display il dettaglio delle banconote correttamente verifi cate per 
taglio e valore;
PRT: permette di effettuare la stampa del report visualizzato a display.
Report conteggi e valorizzazione a display e stampabile su stampante cod.04860. Software 
aggiornabile. Dimensioni mm. 263x268x255. Alimentazione a rete elettrica (cavo incluso).

Cod. Note Umv

90290 - pz

87185 stampante termica pz

92326 cavetto per stampante pz

Capacità di carico 300/500 monete
Capacità cassetti 70/300 monete
Velocità conteggio 215 pezzi/minuto
Dimensioni Ø 32,1 cmx H 27cm
Peso 4500gr
Alimentazione Rete elettrica 

Capacità di carico 350/500 monete
Capacità dei cassetti 80/300 monete
Velocità di conta 220 monete/min
Display 7 segmenti
Dimensioni 35,5x33x26,6cm
Peso kg. 4,5

Alimentazione AC220V 50Hz
Consumo 45W

Velocità di conteggio 1000 pz/minuto

Q.tà max banconote 
in carico 200

Q.tà max banconote 
in raccolta 200

Range dimensioni 
banconota

mm. 100x50 - 
182x100

Spessore 
banconota mm. 0,06-0,12

Caricamento anteriore (avancari-
ca) / posteriore

Display 4 cifre conteggio pz; 
3 cifre batch

Dimensioni mm. 279x272x210
Consumo 65 W
Peso kg. 6
Alimentazione AC 220V 50Hz

Valute
verifi cabili

EURO, USD, GBP, CHF

Vel.conteggio 1000/1200 pezzi al minuto

Controlli
UV, MG, MT, 3D, 
DUAL CIS, IMMAGINE IR,
IMMAGINE RGB

Caricamento anteriore (avancarica)

Display LCD a colori 3,5

Q.tà carico max 300 banconote

Q.tà raccolta max 200 banconote

Peso kg 6,4

Consumo <50W

Conta/Dividi/Valorizza monete CM012
Conta dividi monete Euro a 8 cassetti, di facile utilizzo, silenziosa e veloce. Funzioni: 
BATCH: permette di impostare una quantità predefi nita di monete da contare; ogni volta che il 
numero selezionato viene raggiunto la macchina si ferma.
In caso di utilizzo con conteggio libero (funzione batch non attivata), l’arresto avverrà quando 
premuto il tasto START/STOP. 
REPORT: visualizzazione a display dei risultati di conteggio suddivisi per denominazione; 
PRINT: stampa del report visualizzato a display su stampante termica dedicata (optional).

Cod. Note Umv

87067 - pz

87087 set 8 tubi portamonete per CM012 set

87185 stampante termica pz

87186 cavetto per stampante pz

Conta/Separa monete CM020
Conta-divide monete Euro in 8 cassetti,silenziosa e veloce, con display LCD retroilluminato blu di 
ultima generazione. Dotata di funzione batch memorizzabile e dell’innovativa funzione REPORT 
di conteggio a display. Collegabile a stampante termica attraverso la quale è possibile stampare 
report di conteggio.
Cod. Note Umv

72112 - pz

72113 set 8 tubi portamonete per CM020 set

87185 stampante termica pz

87186 cavetto per stampante pz

Conta banconote HT 2150
Contabanconote professionale, senza controlli di verifi ca, con funzioni di: BATCH: permette di 
impostare conteggi di un determinato numero di banconote. Al raggiungimento del numero di 
banconote pre-impostato la macchina si arresta e riparte automaticamente dopo la rimozione 
delle banconote del vassoio di raccolta. ADD (somma): permette di eseguire conteggi consecutivi, 
sommandoli e riportando a display il totale dei pezzi complessivamente contati. DD: a funzione 
attivata (luce rossa accesa) la macchina conta solo la singola denominazione relativa alla prima 
banconota inserita, bloccandosi in caso di presenza di eventuali altre denominazioni differenti dalla 
prima; a funzione disattivata (luce rossa spenta), la macchina esegue il conteggio anche di mazzette 
miste. DEN: Segnala banconote sovrapposte o il passaggio di più banconote contemporaneamente.

Cod. Umv

90207 pz

Utilizzabile anche 
con tubi raccogli monete e 
stampante termica
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Pratico marsupio portamonete realizzato in nylon con 4 
scomparti porta banconote e porta monete Euro a 8 colonne 
in plastica rigida con molla per inserimento/estrazione monete. 
Chiusura a velcro e cintura regolabile. Ideale per parcheggiatori, 
camerieri, benzinai etc.

Cod. Umv

68838 pz

Eurocoin
Distributore manuale di monete in materiale termoplastico 
antiurto con sistema di sicurezza per disattivare l’uscita degli 
Euro. Dimensione: 25x10,4cm - H17cm.

Cod. Umv

72114 pz

Cassetta portavalori Serie Secur
In lamiera verniciata a polvere epissodica. Maniglia in acciaio 
nichelato incassata sul coperchio. Colore grigio. Serratura a 
chiave.

Cod. Dimensioni Umv

47841 15x11x7cm pz

47842 20x16x9cm pz

47843 25x18x9cm pz

47844 30x24x9cm pz

47845 37x28x9cm pz

Cassetta portavalori Serie Europa
In lamiera verniciata a polvere epissodica. Interno con vaschetta 
portamonete e comparti portabanconote. Maniglia in acciaio 
nichelato incassata sul coperchio. Colore blu. Serratura a chiave 
cifrata.

Cod. Dimensioni Umv

47846 30x24x9cm pz

Portamonete Euro
Vaschetta portamonete in polistirolo antiurto con coperchio 
trasparente amovibile. Colore grigio scuro.

Cod. Dimensioni Umv

47847 23,5x18,5x3,5cm pz

Cassette portavalori Deluxe
Realizzate in acciaio pressofuso senza saldature. Verniciatura 
a polvere. Serratura a cilindro con due chiavi. Vassoio interno 
portamonete e spugna fermamonete. 

Cod. Mod. Dimensioni Colore 

80613 3413BL 197x154x80mm blu

80614 3413RO 197x154x80mm rosso

80615 3414BL 230x185x80mm blu

80616 3414RO 230x185x80mm rosso

80617 3415BL 300x230x80mm blu

80618 3415RO 300x230x80mm rosso

Cassetto portadenaro KE350
4 cassetti fi ssi per banconote con molle fermacarte in metallo, 
8 vaschette removibili per monete e fessura frontale per 
inserimento banconote in vano nascosto. Dotato di cavo Epson 
RJ11. Apertura manuale con chiave oppure apertura elettrica 
con cavo connesso al terminale. Dimensioni: 35x40,5x9cm.

Cod. Umv

80540 pz

Cassetto portadenaro DCE410
In acciaio laminato a freddo e verniciato con polveri epossidiche. 
Fessura frontale per inserimento banconote in vano nascosto. 
Dimensioni 41x42x10cm.

Cod. Umv

83530 pz

Base di appoggio 
del registratore 

di cassa

Base di appoggio 
del registratore 

Portachiave Key Clip
Portachiavi innovativo che rivoluziona l’organizzazione delle 
cassette portachiavi. L’etichetta è sempre in posizione frontale 
per consentire l’immediata identifi cazione. Inoltre sul sito 
www.durable.it è possibile scaricare il template gratuito per 
personalizzare ogni chiave, riportando il numero di chiave o cosa 
va ad aprire. 

Cod. Colore Umv

58023 assortito cf 6

58024 nero cf 6

58025 rosso cf 6

58026 giallo cf 6

58027 blu cf 6

Blister Portamonete in PVC Iternet
Blister portamonete Euro in pvc riciclato 100% trasparente. 
Singolo blister colorato in modo differente per facilitare la 
distinzione tra i vari tagli di monete. Confezione da 20 blister per 
singola denominazione, in opp bag dotata di foro per espositore.

Cod. Descrizione Umv
83532 1c - 50 monete - trasparente cf 20

83533 2c - 50 monete - fascia grigia cf 20

83534 5c - 50 monete - fascia rossa cf 20

83535 10c - 40 monete - fascia blu cf 20

83536 20c - 40 monete - fascia arancio cf 20

83537 50c - 40 monete - fascia verde cf 20

83538 1€uro - 25 monete - fascia gialla cf 20

83539 2€uro - 25 monete - fascia viola cf 20

Targhette portachiavi Niji
100 Targhette con anello girevole in metallo. Colori assortiti. 

Cod. Umv

34396 cf 100

https://www.durable.it/
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Cassetta portachiavi Key Box Plus
Cassetta portachiavi da muro capacità 54 chiavi, in alluminio dal design unico ed accattivante 
con ritorno veloce delle chiavi. Dotata di sportello con apertura di 90° per un facile accesso alle 
chiavi e serratura a combinazione a tre cifre che può essere scelta fra 1000 opzioni. Questa 
cassetta portachiavi presenta, sulla parte superiore, una fessura dove è possibile inserire, a 
cassetta chiusa, le chiavi da restituire che cadendo in una vaschetta vengono trattenute al sicuro 
fi no all’apertura successiva quando si raccolgono e sistemano al loro posto. Prodotto ideale per 
alberghi, autonoleggi, garage auto e tutte quelle attività commerciali dove le chiavi si possono 
restituire anche in assenza del personale addetto. Sul sito www.durable.it è possibile scaricare 
il template gratuito per personalizzare sia gli inserti in cartoncino dei portachiavi sia l’indice 
numerato presente all’interno dello sportello, che aiuta ad identifi care le chiavi mancanti. Include 6 
portachiavi cod.1957 in colori assortiti. Dimensioni: 30,2x40x11,8cm.
Cod. Note Umv

58022 54 posti chiave pz

Cassetta portachiavi da muro Serie Privat
In lamiera verniciata a polvere epossidica. Colore antracite. Possibilità di fi ssaggio al muro. 
Serratura a chiave cifrata.
Cod. Dimensioni Note Umv

47853 16x20x7cm 20 posti chiave pz

47854 24x30x7cm 48 posti chiave pz

47855 24x30x7cm 84 posti chiave pz

47856 28x37x7,5cm 128 posti chiave pz

Lucchetti serie 9000
Lucchetti dal corpo in ottone e arco in acciaio cromato. Combinazione a 3 o 4 pomelli. 
Confezione in blister con istruzioni sul retro.
Cod. Larghezza Umv

90210 20mm pz

90211 30mm pz

90212 40mm pz

Cassetta postale Elios
Cassetta postale in acciaio inossidabile con tetto antipioggia e serratura a chiave cifrata.

Cod. Dimensione Asola Umv

65339 25x30x10cm 21,5cm pz

65340 27,5x35x12cm 21,5cm pz

65341 30x40x15cm 23cm pz

65669 35x45x15cm 27cm pz

Lucchetti ad arco standard
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e 
cromato a doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell’arco 
inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Richiamo automatico della chiave nella 
posizione di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Gruppi di chiave KA a 
richiesta. Forniti con nr. 2 chiavi.

Cod. Larghezza Umv

84626 30mm pz

84627 40mm pz

84628 60mm pz

Lucchetti corazzati per saracinesche
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio 
temprato e cromato con ritorno molla. Molla pistoncini in acciaio. Pistoncini di combinazione in 
ottone. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con nr. 2 chiavi.

Cod. Larghezza Umv

84629 50mm pz

Lucchetti corazzati per saracinesche
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio 

Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e 

Bacheca portachiavi
Bacheca murale con pannello in acciaio laccato e ganci numerati. Struttura in alluminio anodizzato. 
Anta battente in acrilico con serratura.
Cod. Dimensione Umv

90213 30x30cm - 25 posti chiave pz

65209 30x45cm - 45 posti chiave pz

65210 45x60cm - 90 posti chiave pz

https://www.durable.it/


Magazzino

Cosa troverai in questo capitolo:

Scale a pag. 242

Scaffali a pag. 248

Armadi e spogliatoi a pag. 253

Armadi di sicurezza a pag. 255

Tavoli da lavoro e carrelli portautensili a pag. 256

Carrelli per movimentazione merci a pag. 257

Contenitori industriali a pag. 263

Identifi cazione in magazzino a pag. 266

Segnaletica da magazzino a pag. 274

Ferramenta e minuteria a pag. 287

Stufe e raffrescatori a pag. 292

Ottimizza al meglio gli spazi del tuo magazzino 
per ottenere le massime performance. Scegli le 
attrezzature più adeguate alla tua attività: soluzioni 
per lo stoccaggio, la movimentazione delle 
merci, l'identifi cazione dei materiali oltre a scale 
trabattelli, scaffali, segnaletica e tanto altro.

chiusura sgabello 2 gradini

Sgabello Roll a step
Sgabello in plastica con ruote. Dimensioni: 24x45x45 cm. Portata massima 150kg.

Cod. Colore Umv

90226 nero pz

90227 grigio chiaro pz

Sgabelli Golia
Sgabello professionale in alluminio ideale per gli accessi speciali. Particolarmente indicato in 
ambito industriale. Richiudibile.

Cod. Umv

87173 2 gradini 34cm 57,5cm 58cm 4,50kg pz

Sgabello doppia salita in alluminio
Sgabello in alluminio con gradini antisdrucciolo ambo i lati, puntali antiscivolo e barra 
antidivaricamento. Consigliata per uso domestico e bricolage.

Cod. Umv

91850 2 gradini 60cm 60cm 41cm 2,5kg pz

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%
MADE IN ITALY 150

150

150

https://www.marchettionline.com/
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w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%
MADE IN ITALY

Sgabello Everest in acciaio
Sgabello in acciaio a due/tre gradini antisdrucciolo con puntali antiscivolo. Consigliato per uso domestico e bricolage.

Cod. Umv

91851 2 gradini 81cm 55,5cm 46,5cm 26,5kg pz

91852 3 gradini 104cm 73cm 46,5cm 25kg pz

150

Scale sgabello con parapetto Class Più
Scale robuste leggere e resistenti in alluminio anodizzato. Salita comoda grazie ai gradini piani con doppio profi lo rinforzato, 
antisdrucciolo 360x230mm. Dotate di parapetto da 60cm richiudibile ad innesto automatico

Cod. Umv

80744 3 gradini 1,12m 0,69m 0,75m 497mm 7,9kg pz

80745 4 gradini 1,44m 0,92m 1,00m 515mm 9,4kg pz

Parapetto ad innesto 
automatico

150

https://www.marchettionline.com/
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Scala telescopica 
Scala telescopica in alluminio a dieci gradini, misure: 80 H cm chiusa, altezza massima 3,20m

Cod. Umv

91853 10 gradini chiusa:80cm 
aperta:320cm 320cm 8cm 47cm 9,5kg pz

Scala Everest 4+4 telescopica 
Scala telescopica 4+4 gradini in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Cerniera manuale con sblocco a manovella. Sezione 
profi lo 45x22 mm. Altezza massima 3,70 m.

Cod. Umv

91854 4+4 gradini 110cm 12,5cm 49cm 11kg pz

150

100

Scale domestiche Stella Basic
Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antisdrucciolo da 80mm fi ssato con 
doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod. Umv

80734 3 gradini 1,20m 0,60m 0,60m 400mm 2,9kg pz

80735 4 gradini 1,48m 0,84m 0,76m 430mm 3,5kg pz

80736 6 gradini 1,90m 1,32m 0,99m 470mm 4,8kg pz

80737 8 gradini 2,37m 1,80m 1,28m 520mm 6,6kg pz

piattaforma 
a innesto rapido

gradino fissato 
con doppi rivetti

150
Scale domestiche Stella Basic
Scale domestiche leggere e resistenti in alluminio con parapetto ad arco chiuso di 60cm. Gradino antisdrucciolo da 80mm fi ssato con 
doppi rivetti passanti per garantire un uso confortevole e sicuro. Piattaforma 250x265mm ad innesto rapido.

Cod.

80734

80735

80736

80737
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Scala Everest 4x3 multifunzione
Scala in alluminio multifunzione, pratica e maneggevole.

Cod. Umv

91855 10 gradini 92cm 27cm 35cm 11kg pz

150

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%
MADE IN ITALY

Scala Everest 4x3 multifunzione
Scala in alluminio multifunzione, pratica e maneggevole.

Cod.

91855

parapetto 600mm con 
vaschetta portaoggetti

150150
Scale professionali Climb Evolution
Scale con gradino espanso e ribordato che permette un utilizzo intensivo per il professionista e per chi vuole lavorare in perfetta 
sicurezza. Parapetto da 60cm con vaschetta portaoggetti e gradino antisdrucciolo da 80mm. Piattaforma automatica 270x290mm.

Cod. Umv

81835 3 gradini 1,45m 0,70m 0,80m 450mm 4,3kg pz

80738 5 gradini 2,00m 1,20m 1,20m 510mm 6,3kg pz

80739 6 gradini 2,30m 1,45m 1,40m 540mm 7,3kg pz

80740 8 gradini 2,85m 2,00m 1,80m 600mm 9,3kg pz

https://www.marchettionline.com/
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Scala telescopica SQUADRA Più
Scala in alluminio a sfi lo telescopico, il tronco esterno ha la base allargata. Concepita per uso professionale intensivo. Utilizzabile come 
scala da appoggio, doppia a cavalletto oppure zoppa. Cerniera in acciaio brevettata con tre perni di innesto per garantire la massima 
tenuta. Piolo zigrinato antisdrucciolo rinforzato 30x30mm. Montante interno 60x25mm, esterno 68x33mm. Passo tra pioli 280mm.

Cod. Umv

80741 8+8 gradini 1,30m 3,80m 4,10m 1,95m 1,32m 556mm 12,5kg pz

150

chiusa doppia doppia zoppa allungata

Scala professionale FORTEZZA
Scala richiudibile con un’ampia piattaforma di lavoro mm 760×440, un parapetto di m 1,00 e maniglioni laterali in alluminio per 
salire in sicurezza. Le ruote ed i maniglioni laterali facilitano lo spostamento. La particolarità di Fortezza è di avere l’inclinazione del 
tronco posteriore di 88°: questo permette di avvicinare al massimo la scala all’area di lavoro.

Cod. Umv

90166 6 gradini 2,85m 1,45m 84x25mm 1000mm 1718mm 37,5kg pz

84511 7 gradini 3,13m 1,7m 84x25mm 1000mm 1868mm 39,5kg pz

90167 8 gradini 3,41m 1,95m 84x25mm 1000mm 2019mm 41kg pz

150

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%
MADE IN ITALY

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%
MADE IN ITALY

CONSEGNA 
DEDICATA

https://www.marchettionline.com/
https://www.marchettionline.com/
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Trabattello Superminio
Trabattello in alluminio  per lavori a bassa quota. Indispensabile per imbiancare, applicare la 
carta da parati e per le manutenzioni varie. Rapidissimo da montare e smontare.  Montanti in 
elettrosaldato 60x25mm e pioli antisdrucciolo 28x28mm. Piano di lavoro 53x158cm, base 
stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 2 ruote per agevolarne lo spostamento.

Cod. Umv

80747 2,10m 1,45m 60x25mm 530mm 21kg pz

Trabattello Dinamico
Trabattello in alluminio  per lavori a bassa quota. Dinamico, si monta velocemente senza uso di viti o 
attrezzi. Si richiude senza doverlo smontare grazie al particolare snodo (occupa solo 25cm). Il piano 
di lavoro doppio montato sfalsato, facilita la salita. Montanti in tubolare d'alluminio 60x25mm e pioli 
antisdrucciolo 28x28mm. Base stabilizzatrice antiribaltamento. Dotato di 4 ruote con freno.

Cod. Umv

80748 1,80m 0,90m 60x25mm 750mm 31kg pz

150120

100

158cm 168cm

w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m
100%
MADE IN ITALY w w w . m a r c h e t t i o n l i n e . c o m

100%
MADE IN ITALY

Cavalletti
Cod Descrizione Dimensioni Umv

92134 in acciaio verniciato nero 76x37x78cm pz

91857 in legno di pino o abete grezzo 74x38x75cm pz

Feltro Accoppiato con antiscivolo
Feltro assorbente termofuso 220 gr/m2 con base antiscivolo in polietilene 40 gr/m2 privo di 
clorofl uorocarburi, metalli pesanti, formaldeide, fungicidi e pesticidi.

Cod Dimensioni Formato Umv

91858 1x3,5m busta pz

91859 1x10m rotolo pz

Teli copritutto in politene
Teli in politene trasparente e impermeabile spessore 60 micron, ideali per coperture durante lavori 
di tinteggiatura o di manutenzione. Utili anche per coprire e proteggere fi ori, ortaggi, biciclette, 
mobili da giardino ecc.

Cod. Dimensioni Umv

83517 150x200cm pz

83518 200x260cm pz

83519 300x400cm pz

https://www.marchettionline.com/
https://www.marchettionline.com/
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Scaffali modulari in plastica
Scaffali modulari in polipropilene a vari ripiani con montanti e ripiani neri.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Note Umv

61674 60x30x132cm 4 ripiani pz

61675 80x40x173,4cm 5 ripiani pz

Portata max 25kg
per ripiano

Portata max 45kg 
per ripiano

Scaffale metallo e plastica
Scaffale composto da 4 montanti verticali in plastica nera con piedini regolabili in altezza.  5 ripiani 
in metallo regolabili con profondità di 45cm e portata massima di 120Kg per ripiano. Montaggio 
dello scaffale stimato in 10". Possibilità di fi ssaggio a parete. 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Note Umv

74485 montaggio verticale - 119x45x185 5 ripiani pz

Scaffali robusti Archimede
Kit scaffali in acciaio cromato con tubolari Ø 2,54cm e piedini regolabili Profondità scaffali 60cm 
adatti per archivi e magazzini.

Cod. Descrizione Umv

77016 3 ripiani - 60x60cm H90cm pz

77017 4 ripiani - 60x90cm H160cm pz

77018 5 ripiani - 60x90cm H200cm pz

Portata max 120kg
per ripiano

Portata max 100kg
per ripiano

Scaffale RANG'ECO doppio accesso
Scaffale regolabile ad alta capacità con sistema di montaggio a incastro, senza alcun attrezzo. 
Scaffali in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Portata massima 180 Kg per ripiano. Altezza 
2 metri, larghezza 1 metro, profondita 68cm. Il modulo base viene fornito con 5 ripiani (costituiti da 
staffe metalliche longitudinali). La scaffalatura puo' essere facilmente ampliata aggiungendo allo 
scaffale uno o più moduli aggiunta. 

Cod. Portata rip. L cm P cm H cm Note Umv

75744 180Kg 100 68 200 Modulo Base pz

75745 180Kg 100 68 200 Modulo aggiunta pz

87028 180Kg 100 68 - Set 5 ripiani in truciolato pz

garanzia
5 anni
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Scaffale in metallo
Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 4 ripiani, spessore 
0,4 mm, portata massima 45 kg per ripiano uniformemente 
distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91860 147x30x75cm pz

Scaffale in metallo
Scaffale in metallo galvanizzato a bulloni con 5 ripiani, spessore 0,5 mm, portata massima 50 
kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,55 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91862 187x30x100cm pz

Scaffale in metallo e MDF
Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 4 ripiani in 
MDF, spessore 4 mm, portata massima 150 kg per ripiano 
uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. 
Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91861 160x40x80cm pz

Scaffale in metallo e MDF
Scaffale in metallo galvanizzato ad incastro con 5 ripiani in MDF, spessore 4 mm, portata massima 
175 kg per ripiano uniformemente distribuiti. Spessore struttura 0,63 mm. Prodotto da assemblare.

Cod Dimensioni Umv

91863 180x40x90cm pz

Scaffali 4 ripiani

Scaffali 5 ripiani
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modulo aggiunta

modulo base

ripiano in 

truciolato

Composizione moduli RANG'ECO

RANG'ECO 180
Scaffale con portata massima fi no a 180kg per ripiano. 
Struttura in acciaio 12,5/10 e verniciatura epossidica. Il modulo 
base è composto da 5 ripiani (costituito da staffe metalliche 
longitudinali con attacco a 2 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod. Portata 
ripiano L cm P cm H cm Note

64846 180Kg 100 35 200 modulo 
base

64847 180Kg 100 35 200 modulo 
aggiunta

64848 180Kg 100 35   - set 5 ripiani 
in truciolato

Scaffali industrali RANG'ECO 300
Portata massima fi no a 300kg per ripiano. Struttura in acciaio 15/10 e 
verniciatura epossidica. Piedi preforati per eventuale fi ssaggio a pavimento. 
Rinforzi in acciaio 12/10 alla base della struttura. Il modulo base è 
composto da 3 ripiani (costituito da staffe metalliche longitudinali con 
attacco a 3 ganci) posizionabili ogni 5cm.

Cod. Portata rip. L cm P cm H cm Note

68254 300Kg 100 60 200 modulo base

68255 300Kg 100 60 200 modulo aggiunta

68256 300Kg 100 60   - set 3 ripiani 
in metallo

garanzia
5 anni

Portata max 180kg
a ripiano

Ripiano in metallo

Portata max 300kg
a ripiano

garanzia
5 anni

Scaffali in metallo RANG'ECO

Scaffalature in metallo regolabili con sistema di montaggio ad incastro. Il modulo base, largo 1 metro e alto 2 metri, può essere ampliato aggiungendo 
uno o più moduli aggiunta. Disponibili 2 varianti: con ripiani da 35 o 60cm e portata per ripiano da 180 o 300Kg. Il modulo base viene fornito in 
entrambe le varianti con staffe metalliche. 
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Composizione moduli RANG'ECO

Armadi Transforming Modular
Armadio in colore grigio con struttura a moduli interconnessi e sovrapposti che garantiscono solidità 
e robustezza. Fondo rinforzato (portata massima 80kg) con 6 piedi di cui i due anteriori regolabili in 
altezza. Ripiani interni modulari con portata massima di 40Kg a ripiano. Ideale anche per ambiente 
esterno (IP 43 Rain Proof). La caratteristica innovativa di queto armadio è che può essere ampliato 
o ridotto in base alle proprie esigenze, senza alcun limite se non quello dello spazio a disposizione.

Cod. Descrizione Dimensione Umv

83494 Modular 3 L78 x P43,6 x H143cm pz

83495 Modular 4 L78 x P43,6 x H184,4cm pz

83496 Extension Kit L78 x P43,6 x H41,4cm pz

Componilo come vuoi! 
Completamente personalizzabile 

nella disposizione dei ripiani 
e nell'altezza della struttura.

Armadi Transforming Modular

C

C

A

A

B
B

Armadio Jwood 368
Armadio a 2 ante portascope con scaffalino interno a 4 ripiani.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74240 68x37,5cm - h170cm pz

Linea Jwood
Linea di armadi modulari con robusta struttura in PPL ed elegente 
fi nitura legno color tortora. Gli armadi hanno ante apribili a 180° e 
ripiani regolabili. Piedini rialzati e predisposizione per il lucchetto. 
Adatti sia per ambienti interni che esterni.

Elegante fi nitura Effetto legno

Armadio Jwood 268
Armadio a 2 ante con 3 ripiani regolabili.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

74241 68x37,5cm - h170cm pz

Armadietto Jwood 68
Armadietto a 2 ante con 1 ripiano regolabile.

Cod. Dimensioni Umv

74242 68x37,5cm 
h91,5cm pz
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Armadio Base 3700 UW
Armadio a due ante con divisorio verticale,  4 ripiani regolabili, 4 vaschette e 2 appenditutto. 
Possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso).

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71257 70x43,8cm - h181,8cm pz

Armadio Base 2350 UW
Armadio ad un’anta e 6 vaschette. 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71259 35x43,8cm - h181,8cm pz

Armadio Base 2700 UW
Armadio a due ante, 4 ripiani regolabili, 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

71258 70x43,8cm - h181,8cm pz

Armadietto Base 700 UW
Armadio a 2 ante con 2 ripiani regolabili e 2 vaschette. Possibilità di chiusura con lucchetto (non 
incluso).

Cod Dimensioni Umv

71260 70x43,8cm - h97,6cm pz

Linea Domino Wave
Domino wave è un sistema modulare componibile con struttura solida in polipropilene, stabile e duratura nel tempo. I ripiani interni hanno elevate capacità di carico e sono interamente regolabili in altezza 
tramite l’apposita cremagliera. Dotati di sistema di chiusura LOCK SYSTEM che assicura il mantenimento della chiusura delle porte anche contro agenti atmosferici come il vento e la pioggia.
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Armadio 1 vano
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91648 35x35x180cm - 17kg pz

Armadio 2 vani
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91649 70x35x180cm - 29kg pz

Armadio 3 vani
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

91650 105x35x180cm - 41kg pz

Armadio 1 vano
Cod Descrizione Serie Umv

91634 40x50x180cm - 21kg 717 pz

91637 50x50x180cm - 27kg 114 pz

Armadio 2 vani
Cod Descrizione Serie Umv

91635 80x50x180cm - 41kg 717 pz

91638 100x50x180cm - 47kg 214 pz

Armadio 3 vani
Cod Descrizione Serie Umv

91636 120x50x180cm - 63kg 717 pz

Armadi Spogliatoio Tradizionali
Armadio tradizionale dotato di ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili. Porta ombrello e vaschetta raccogli gocce su anta. Porta 
cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore: Grigio RAL 7035

Armadi Spogliatoio con tramezza sporco - pulito 
Armadio con tramezza (per separazione sporco/pulito) dotato di ripiano superiore con sottostante tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli. Tramezza sporco / pulito. Porta ombrello 
e vaschetta raccogli gocce su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Grigio RAL 7035

CONSEGNA 
DEDICATA
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Armadi Sovrapposti
Armadio sovrapposti, ogni vano è dotato di tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli non estraibili. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a 
cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Grigio RAL 7035.

Cod Descrizione N° Vani Umv

91651 30x50x180cm - 20kg 2 pz

91652 60x50x180cm - 32kg 4 pz

91653 90x50x180cm - 45kg 6 pz

91654 120x50x180cm - 57kg 8 pz

Panche in legno per Spogliatoi
Panchina per spogliatoio completa di schienale, alzata con attaccapanni e cappelliera superiore. 
Seduta e alzata a doghe in legno verniciato naturale e struttura portante in tubo d’acciaio verniciata 
Grigio RAL 7035 . Da assemblare. 

Cod Descrizione Sedute Umv

91658 100x40x185cm - peso 13,5kg 3 posti pz

91659 150x40x185cm - 18,7kg 5 posti pz

91660 200x40x185cm - 23kg 6 posti pz

A

A

B

B

C

C

D

D

CONSEGNA 
DEDICATA
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Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili
Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di liquidi infi ammabili, realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10. Colore GIALLO RAL 1021. Dotati di ripiani di contenimento 
regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, n. 2 griglie di areazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafi amma appositamente studiate per il ricircolo dell’aria o 
per l’aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa 
di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Cod Descrizione Stoccaggio Dimensioni Umv

91864 1 anta cieca; 3 ripiani e vasca di fondo 78lt 57,5x50x185cm pz

91865 2 ante cieche; 3 ripiani; vasca di fondo 144lt 107,5x50x18cm pz

Armadio sicurezza porta DPI
Armadio tutto piani monoblocco (elettro-puntato non assemblato) per contenimento dispositivi 
di protezione individuale. Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio profi lata prima scelta 
spessore 6/10. Ante speciali rinforzate e dotate di feritoie di aerazione nella parte superiore ed 
inferiore. Cerniere interne speciali antiscasso con perno di rotazione interno invisibile ad anta 
chiusa.  Adesivo di identifi cazione su anta. Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta 
Chiusura con serratura a cilindro con doppia chiave in dotazione. Fornito montato. Colore Rosso 
RAL 3000.

Cod Descrizione N° Vani Umv

91667 80x40x180cm - 39kg 1 vano - 4 ripiani amovibili pz

Cassetta per chiavi d'emergenza
Cassetta portachiavi in lamiera verniciata a polvere epossidica. Possibilità di fi ssaggio a muro. 
Serratura a chiave cifrata. Colore rosso. Dimensioni 120x160x60mm.

Cod. Descrizione Umv

72871 serrature diverse pz

92300 serrature uguali pz

Forniti smontati, 
con kit accessori e 
manuale istruzioni

Armadio sicurezza porta DPI

Armadi di sicurezza per liquidi infiammabili

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Banco da lavoro
Banco con piano in metallo e due cassetti con serratura. Peso 71kg. Fornito smontato.

Cod Dimensioni Umv

91866 150x64x86,5cm pz

Carrello portautensili con ruote
Carrello portautensili in acciaio a cinque cassetti dotato di maniglia per un trasporto agevole e 
quattro ruote, due fi sse e due pivottanti, cassetti con fogli antigraffi o e due chiavi in dotazione.

Cod Dimensioni Umv

91867 77x33x69cm pz

Carrello portautensili componibile
Carrello portautensili in acciaio scomponibile in due parti: la parte inferiore è dotata di quattro ruote 
pivottanti, un vano accessibile frontalmente con sportello a ribalta, un pannello laterale, un lato 
forato per appendere ganci portattrezzi, due cassetti di grandi dimensioni, due chiavi in dotazione. 
La parte superiore, che puo essere rimossa, è una cassettiera costituita da box con coperchio 
fornito di chiave e di sei cassetti e puo essere infi lata all interno della parte inferiore.

Cod Dimensioni Umv

91868 74,5x108x61,5cm pz

100

Carrello portapacchi in metallo
Robusto carrello con 2 ruote direzionabili e 3 vasche rimovibili (46x39cm H 22cm). Capacità 
massima 10Kg per cesto.

Cod Dimensioni Umv

61745 62x46cm x H 95cm pz

Carrello da lavoro da 2 o 3 ripiani.
Carrello in acciaio verniciato con ruote in acciaio e grande cuscinetto. Portata massima Kg 100. 
Misure L 84 P 41 H 82cm. Disponibile con 2 o 3 ripiani.

Cod Descrizione Umv

65195 carrello 2 ripiani pz

65196 carrello 3 ripiani pz

30

Tempi di consegna da 
verifi care
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Carrello Trasporto leggero
Carrello in acciaio verniciato di colore blu completo di ruote rigide. Dimensioni:100x38x48cm

Cod Descrizione Umv

91869 carrello - portata 80kg pz

91870 ruota rigida di ricambio pz

Carrello Trasporto universale
Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. 
Dimensioni:110x48x52cm.

Cod Descrizione Umv

91871 carrello - portata 200kg pz

91872 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello Trasporto grandi volumi
Carrello in acciaio verniciato di colore blu, manopole con paracolpi, completo di ruote pneumatiche. 
Dimensioni:116x55x68cm.

Cod Descrizione Umv

91873 carrello - portata 250kg pz

91874 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello pieghevole in alluminio
Portapacchi in alluminio con manico telescopico e pala pieghevole. Molto compatto da chiuso, 
massima utilità da aperto. Dimensioni 110x39cm h 41cm. Portata massima kg 90. 
Certifi cato TUV-GS.
Cod Portata Umv

71784 90kg pz

Carrello Trasporto grandi volumi

EN 14183-B-2  2008-06.80

200 250

90

Ruota rigida 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio
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Carrello trasporto per scale
Carrello in acciaio verniciato di colore blu completo di supporto rotante a 6 ruote. Dimensione: 
130x50x57cm

Cod Descrizione Umv

91875 carrello - portata 120kg pz

91876 ruota tris di ricambio pz

Carrello porta casse frutta e verdura
Carrello con traverse dritte a tre ruote per trasporto di cassette di frutta e verdura. Con due ruote 
in gomma e una girevole.

Cod Descrizione Umv

91877 portata 400kg pz

120

400

Ruota tris 
di ricambio

Carrello portatutto  in alluminio
Carrello in alluminio con doppio manico molto maneggevole, leggerissimo ma solido. Utile per il 
trasporto di scatole, casse e bagagli. Dotato di ruote pneumatiche, 26X8,5cm. 
Dimensioni 47x47x H120cm. Portata massima kg 150.

Cod Portata Umv

76423 150kg pz

150

Carrello multiusi
Carrello a rapida trasformazione dalla versione da due a 4 ruote. Con due ruote gommate e due 
ruote girevoli.

Cod Descrizione Umv

91878 portata 300Kg pz

300

Carrello versatile, adatto ad 
ogni necessità

300
Tempi di consegna 

da verifi care
Tempi di consegna 

da verifi care
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Carrello trasporto leggero Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
rigide. Dimensioni: 110x46x56cm.

Cod Descrizione Umv

91879 carrello - portata 200kg pz

91880 ruota rigida di ricambio pz

Carrello trasporto grandi volumi Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
pneumatiche. Dimensioni: 110x46x56cm

Cod Descrizione Umv

91883 carrello - portata 300kg pz

91884 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello trasporto universale Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo, manopole con paracolpi, completo di ruote 
pneumatiche.Dimensioni: 120x68x61cm.

Cod Descrizione Umv

91881 carrello - portata 300kg pz

91882 ruota pneumatica di ricambio pz

Carrello trasporto per scale Robustus
Carrello in acciaio rinforzato verniciato di colore giallo completo di supporto rotante a 6 ruote. 
Dimensioni: 123x68x53cm

Cod Descrizione Umv

91885 carrello - portata 250kg pz

92136 ruota tris di ricambio pz

Carrello trasporto per scale Robustus

200

300

300

250

Ruota rigida 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota pneumatica 
di ricambio

Ruota tris 
di ricambio

Linea Robustus
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Carrello portatutto pieghevole
Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma 
bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod. Dimensioni Portata Umv

80642 L91xP61xH87cm 300Kg pz

Carrello portatutto pieghevole
Carrello in lamiera rinforzata e maniglia tubolare ripiegabile tramite comando a piede. Piattaforma 
bordata in gomma e piano di carico rivestito con antiscivolo. Dotato di ruote in gomma piena.

Cod. Dimensioni Portata Umv

71785 L74xP48xH83cm 150Kg pz

Carrello trasporto piatto Robustus
Carrello piatto prodotto in lamiera rinforzata e una sponda in acciaio. Verniciato di color blu con 
quattro ruote di cui due girevoli e due fi sse.

Cod Descrizione Umv

91888 90x60x121cm - portata 500kg pz

EN 14183-B-2  2008-06.
EN 14183-B-2  2008-06.

150 300

500

Portata massima
fi no a 500kg  
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Cod Descrizione Umv

91893 4 sponde pz

Cod Descrizione Umv

91894 3 sponde pz

Roll Container
Costruzione molto robusta in fi lo metallico zincato di estrema leggerezza con grande capacità di 
carico. Sono adatti per stoccaggio e movimentazione. 4 ruote in PPl di cui due fi sse e due girevoli. 
Tre sponde laterali e due cinghie di sicurezza. 

Cod Descrizione Umv

91895 dimensioni esterne: 81x72cm - h180cm pz

92327 ripiano 81x72cm pz

Con sponde laterali e cinghia 
di sicurezza
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Carrelli portatutto
Carrello con sponde in rete asportabili. Piano in compensato 100x70cm e 4 ruote gommate: 2 girevoli con freno e 2 fi sse. Portata 500kg.

500500

Tempi di consegna 
da verifi care
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Accessori per carrellini Dozop
Cod. Note Umv

87177 Borsa per il trasporto pz

87178 Cinghia traino con maniglia pz

Carrellini Dozop - Innovativa soluzione modulare brevettata per trasporto di carichi medio-pesanti in casa, uffi cio, negozio. 

Il carrello è costruito in polipropilene/fi bra di vetro ed è interamente componibile ad incastro senza l'ausilio di attrezzi. É altrettanto scomponibile per essere riposto in spazi contenuti. Estremamente leggero 
(meno di 2 kg), consente di spostare fi no a 115kg di carico.

Self Contained (quadrato)
Composto da 4 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 
50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x7,2cm

Cod. Note Umv

87175 Dozop quadrato pz

Modular (croce)
Composto da 2 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 
50,5x50,5x13,8cm – chiuso 50,5x14,2x5,9cm

Cod. Note Umv

87176 Dozop a croce pz

Modular (croce)
Composto da 2 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 

Self Contained (quadrato)
Composto da 4 moduli + 4 ruote. Dimensioni aperto 

Portata massima 16kg

Shopping basket
Cesto stabile ed impilabile in polipropilene con 
manico in nylon. Dimensioni 40x30x25cm - 19 Lt. 

Cod. Umv

65230 pz

Cassa pieghevole 
Cassa pieghevole in polipropilene con base solida, 
pareti con struttura aperta. Capacità 32L. Può 
essere facilmente piegata.

Cod. Dimensioni Umv

90168 47,5x35x23,6cm pz

Cesto trolley
Cesto trolley  a 2 ruote, struttura in polipropilene, con manico autobloccante, Capacità 30 LT. 
Semplicisimo da impilare, non necessita della pedana portacarrelli. 100% Riciclabile. 

Cod. Dimensioni Umv

83515 49,5x36,5x46cm pz

Carrello pieghevole con cassa in plastica
Carrello in alluminio pieghevole con cassa in plastica. Portata massima 25kg.

Cod Dimensioni Umv

91897 87x33x38cm pz
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Contenitori Foodbox con coperchio
Contenitori food box con coperchio in polipropilene riciclabile. I contenitori sono sovrapponibili con 
coperchio e impilabili senza coperchio. Dotati di manici. Idonei al contatto con alimenti. Colore 
bianco.

Cod. Descrizione Umv

86752 L38 x P28 x H30cm - 20 litri pz

86753 L58 x P38 x H26cm - 40 litri pz

86754 L58 x P38 x H38cm - 60 litri pz

Taniche
Taniche in PEHD (polietilene alta densità) con versatore telescopico incluso (per taniche standard). 
Idonee al contatto alimentare.

Cod. Dimensioni Capacità Umv

87030 tanica standard 10 litri pz

87031 tanica standard 20 litri pz

87032 tanica con rubinetto 20 litri pz

Versatore universale

Contenitori aragosta
Contenitori a cassa chiusa inseribili fra loro e sovrapponibili. In polietilene ad alta densità (HDPE). 
Idonei al contatto con alimenti. Colore arancio.

Cod. Descrizione Umv

86749 L55 x P43 x H31cm - 50 litri pz

86750 L63 x P44 x H34cm - 65 litri pz

Contenitori ToteBox 
Contenitori multiuso in plastica robusta, impilabili e dotati di coperchio con chiusura a clip. Ideali 
per lo stoccaggio e la movimentazione di materiale. Maniglie ergonomiche per una presa salda.

Cod. Dimensioni Umv

83477 L82,4 x P50,5 x H44cm pz

83478 L61,3 x P47 x H40cm pz

Cassette portaoggetti
Cassetta contenitore portaoggetti in PPL robusta e pratica. Dotata di maniglie per il trasporto.

Cod. Descrizione Umv

79669 A4 - 39x29x H21,5cm (17,5lt) pz

79670 A3 - 59x39x H31cm (55lt) pz

Contenitori industriali ECOBOX
Sistema di contenitori in PPL sovrapponibili con apertura a bocca di lupo, dotati di porta etichetta. 
Colore verde.

Cod. Modello Dimensioni LxPxH Umv

57135 110 109x100x53mm pz

57136 111 111x168x76mm pz

57137 112 160x250x129mm pz

57138 112bis 344x250x129mm pz

57139 114 220x355x167mm pz

57140 115 333x505x187mm pz
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Vasche di raccolta
Idonee per fusti da 220lt

Cod Descrizione Dimensione Vol. di raccolta Umv

91899 per 2 fusti 134x85x33cm 230lt pz

91900 per 4 fusti 134x125x30cm 280lt pz

Cisternetta
Cisternetta con pallet in plastica; peso: 59kg. Con Valvola 2° leva blu a farvalla con curva di scarico. 
Coperchio a vite Ø22,5cm. Doppia placca di marcatura.

Cod. Capacità Dimensioni Umv

91902 1000lt; utile 1050lt 100x120x116,5cm pz

Cassa Pallet
Contenitore industriale stampato ad iniezione con resine di polipropilene resistente agli acidi e ai 
solventi in genere. Ottima rigidità e resistenza alle deformazioni. Dotato di coperchio. Le superfi ci 
interne ed esterne lisce ne facilitano la pulizia. Sovrapponibile. Portata massima 500kg.

Cod. Capacità Dimensioni Umv

91903 600lt 120x80x85cm pz

Sepiolite
Assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza. 
Grana 15/30. Minerale poroso a basso peso specifi co. Ideale per 
assorbilre liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc..). Adatto 
per ambienti interni ed esterni senza vento. Altamente sicuro, 
ignifugo. Viene utilizzato nella sua forma naturale.

Cod Descrizione Umv

91901 10Kg pz

Vasche di raccolta

Realizzate in acciaio al carbonio da 3 mm, piegate mediante sistema fi brante con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della 
cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e 
grado di fi nitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura 
in poliestere (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576 - L 229 e successive modifi che. Grigliato in acciaio al 
carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata. Volume di raccolta a norma di legge.

Cisterne per stoccaggio

Cisternetta ideata per adattarsi ad ogni specifi ca applicazione lavorativa. Adatta a prodotti alimentari, farmaceutici, chimici. Inalterabile a qualsiasi 
agente chimico, duratura nel tempo. Perfetta tenuta contro le dispersioni nocive, dimensioni conformi agli standard ISO e impilaggio a incastro 
compatibile con gli standard europei. Otre realizzato in polietilene ad alta densità (HDPE) e ad alto peso molecolare. Il telaio è composto da tubi in 
acciaio zincato - sezione quadrata - intrecciata a maglie tramite elettro-saldature controllate elettronicamente.

Prodotto essenziale per le fabbriche, 
le offi cine, i fondi stradali e le aree di 

lavoro in cui i liquidi fuoriusciti possono 
provocare incidenti, fermentazioni, 

pericoli e odori indesiderati

Per 2 fusti

Omologazione 
ONU - ADR - RID - IMDG

Sepiolite
Assorbente professionale a base di sepiolite di alta purezza. 
Grana 15/30. Minerale poroso a basso peso specifi co. Ideale per 
assorbilre liquidi di tutti i tipi (olio, benzina, acqua, ecc..). Adatto 

ONU - ADR - RID - IMDG

Cassa Pallet

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATACONSEGNA 

DEDICATA
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Contenitore per sfridi
Contenitore espressamente studiato per raccogliere e scaricare qualsiasi tipo di scarto di 
lavorazione in modo facile e sicuro. Contenitore ribaltabile a rotazione. Portata 2000kg.

Cod Dimensioni Umv

91904 100x100x80cm  + 15cm piede pz

Benna Ribaltabile
Contenitore in metallo per la movimentazione di qualsiasi tipo di scarto di lavorazione, rifi uti e 
rottami in maniera facile e sicura. La benna è dotata di ruote e può essere inforcata con carrello 
elevatore, inoltre è facilmente ribaltabile dall’operatore, agendo su una semplice leva, in tutta 
sicurezza per mezzo di catena.

Cod Descrizione Portata

91980 Capacità 400lt -130x100x112cm 800kg

Contenitore espressamente 
studiato per raccogliere e 

scaricare qualsiasi tipo di scarto di 
lavorazione in modo facile e sicuro.

Benna ribaltabile in polietilene
Benna idonea per il trasporto di sfridi e rottami vari. In 
polietilene, contenitore con doppia parete, interno liscio e bordi 
arrotondati. Scatole di inforcazione in lamiera di acciaio. Fornito 
con 2 ammortizzatori a gas e dispositivo di fi ne corsa per un 
ribatamento controllato. Dotato di due ruote fi sse e due girevoli 
con freno. 

Cod Descrizione Portata Umv

91981 Capacità 1000lt - 
111,9x165x107,5cm 800kg pz

Robusta, maneggevole 
e leggera

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Buste con bande magnetiche
Tasche per identifi cazione a fi ssaggio magnetico. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono 
realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Proteggono da sporco e 
polvere i documenti inseriti. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod. F.to Utile (LxH) F.to Est. (LxH) Colore Umv

80643 100x38mm 113x53mm blu cf 50

90106 100x38mm 113x53mm giallo cf 50

78144 150x67mm 163x88mm blu cf 50

90107 150x67mm 163x88mm giallo cf 50

80644 210x148mm (A5-oriz.) 223x163mm blu cf 50

90108 210x148mm (A5-oriz.) 223x163mm giallo cf 50

80645 210x297mm (A4-vert.) 223x313mm blu cf 50

90109 210x297mm (A4-vert.) 223x313mm giallo cf 50

80646 297x210mm (A4-oriz.) 311x225mm blu cf 50

90110 297x210mm (A4-oriz.) 311x225mm giallo cf 50

Buste con bande adesive
Buste identifi cative a fi ssaggio adesivo, specifi catamente progettate per l'identifi cazione di scaffali, 
armadietti, pallet, cartoni e containers. Aderiscono perfettamente su qualsiasi superfi cie liscia e 
proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, 
sono realizzate con retro in plastica in polipropilene colore con copertina frontale trasparente. 
Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto. 
Cod. F.to Utile (LxH) F.to Est. (LxH) Umv

83500 150x67mm 163x83mm cf 50

83501 210x148mm (A5-oriz.) 223x163mm cf 50

83502 210x297mm (A4-vert.) 233x313mm cf 50

Buste con aletta pieghevole
Buste identifi cative con aletta pieghevole, specifi catamente progettate per l'identifi cazione di pallet 
e cartonati. Queste buste possono essere inserite tra i cartoni impilati o agganciate ai singoli pallet 
(la busta rimane appesa all'esterno del pallet o dei cartoni). Robuste e resistenti all'usura e agli 
strappi, sono realizzate in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Adatte all'uso 
con scanner. Facile sostituzione dell'inserto. Proteggono da sporco e polvere i documenti inseriti. 

Cod. F.to Utile (LxH) F.to Est (LxH) Colore Umv

83503 210x148mm (A5-oriz.) 230x259mm blu cf 50

90114 210x148mm (A5-oriz.) 230x259mm giallo cf 50

83504 210x297mm (A4-oriz.) 317x321mm blu cf 50

90115 210x297mm (A4-oriz.) 317x321mm giallo cf 50

Buste per identificazione
Buste per magazzino e logistica  specifi catamente progettate per l'identifi cazione di scaffali, armadi metallici, grigliati metallici, casse di legno ecc. È 
possibile stampare inserti personalizzati utilizzando il software gratuito on-line DURAPRINT® sul sito www.duraprint.it

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://www.duraprint.it/


Buste con fascette di aggancio
Tasche per identifi cazione con fascette di aggancio. Applicazione facile e sicura su grigliati metallici 
e contenitori per stoccaggio e trasporto. Robuste e resistenti all'usura e agli strappi, sono realizzate 
in polipropilene colorato con copertina frontale trasparente. Possono essere utilizzate anche in aree 
esterne in quanto dotate di aletta di chiusura che protegge i documenti dagli agenti atmosferici, 
sporco e umidità. Adatte all'uso con scanner. Facile sostituzione dell'inserto.

Cod. F.to Utile (LxH) F.to Est. (LxH) Colore Umv

80653 210x148mm (A5-oriz.) 223x380mm blu cf 50

90111 210x148mm (A5-oriz.) 223x380mm giallo cf 50

80654 210x297mm (A4-vert.) 223x530mm blu cf 50

90112 210x297mm (A4-vert.) 223x530mm giallo cf 50

80655 297x210mm (A4-oriz.) 311x442mm blu cf 50

90113 297x210mm (A4-oriz.) 311x442mm giallo cf 50

Portaetichette magnetiche
Portaetichette magnetiche con protezione frontale in PVC 
trasparente. Semplici da applicare, rimuovere e sostituire.

Cod. Formato Umv

68666 30x75mm cf 20

68667 40x75mm cf 20

68668 30x100mm cf 20

68669 40x100mm cf 20

68670 60x100mm cf 20

Etichette magnetiche scrivibili e cancellabili
Etichette magnetiche bianche, scrivibili con i marcatori a 
secco per lavagne bianche e cancellabili con un panno.
Cod. Formato Umv

68671 30x100mm cf 20

68672 40x100mm cf 20

68673 60x100mm cf 20
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LabelWriter™ 450

Ideale per l’etichettatura di buste, pacchi, cancelleria, contenitori e molto altro ancora

Etichettatura più rapida. Spedizioni più efficienti.
• Stampa fino a 51 etichette al minuto
• Il software DYMO Connect consente di creare e stampare etichette  
 per indirizzi, spedizioni, cartelle di archivio e codici a barre, più badge  
 nominativi e molto altro ancora - tutto utilizzando un PC o MAC
• Crea etichette direttamente da Microsoft® Word, Excel®, Outlook® e  
 CardScan®, senza la necessità di riscrivere il testo

La confezione contiene:
Stampante per etichette DYMO LabelWriter 450
•  Rotolo iniziale di etichette indirizzo
•  Cavo di alimentazione
•  Cavo USB

DY_1364140_LW450_Flyer Promo_2019_EMEA_IT.indd   1 24.09.19   14:08

Cod. Stampa Umv
57418 etichette in rotolo LW pz

DYMO® LabelWriter™ Wireless
Utilizza la comodità delle funzioni senza cavo per etichettare con la stampante per etichette 
LabelWriter™Wireless DYMO®.
La confezione include: 
• DYMO LabelWriter TM Wireless 
• Rotolo iniziale di etichette indirizzo 
• Alimentatore 
• Cavo USB

•  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 high capacity o 53 etichette standard/minuto 

DYMO® LabelWriter™ 4XL
Stampa ad alta velocità di etichette di grande formato per impiego industriale.

ID
EA

LE PER SPEDIZIONI

Cod. Stampa Umv
63292 etichette in rotolo LW pz

Cod. Stampa Umv

82874 etichette in rotolo LW pz

+

LabelWriterTM

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

Ideale per l'etichettatura di buste, 
pacchi, cncelleria, contenitori e 

molto altro anora
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Etichette LabelWriter™

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, 
eliminando 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 Descrizione Umv

Adesivo permanente

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

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

27794 28x89mm - bianco per indirizzi standard - 2 rt x 130 et pz

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

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

27797 36x89mm - bianco per indirizzi estesi - 2 rt x 260 et pz

27799 36x89mm - plastica trasparente per indirizzi estesi - 1 rt x 260 et pz

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

27808 38x190mm - bianco per registratori piccoli e pacchi - 1 rt x 110 et pz

27814 59x190mm - bianco per registratori grandi e pacchi - 1 rt x 110 et pz

27798 54x101mm - bianco per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et pz

27800 54x70mm - bianco per disch./badge - 1 rt x 320 et pz

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

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

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

Adesivo rimovibile

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

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

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

Non adesivo

62461 51x89mm - bianco per appuntamenti e badge - 1 rt x 300 et 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 
sportive, armadi da esterno e altro.

Cod. Descrizione Umv

Durable

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

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

Durable Industrial

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

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

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

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

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

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

-18°C a 50°C

per un futuro più verde!

Il nostro impegno per la
eco-sostenibilità del pianeta

UTILIZZARE SOLO

ORIGINALI

ETICHETTE

per un futuro più verde!

Il nostro impegno per la
eco-sostenibilità del pianeta

UTILIZZARE SOLO

ORIGINALI

ETICHETTE

per un futuro più verde!

Il nostro impegno per la
eco-sostenibilità del pianeta

UTILIZZARE SOLO

ORIGINALI

ETICHETTE

Un'innovativa tecnologia di stampa
termica, che non utilizza inchiostro o toner.

27% la riduzione di consumo di energia 
durante la produzione negli ultimi tre anni.

DYMO® è stato uno dei primi produttori 
riconosciuti di etichettatrici elettroniche, 
offrendo in tutto il mondo batterie 
ricaricabili per la maggior parte delle sua 
gamma

40% + di prodotti DYMO® sono realizzati 
con "solventi a base d‘acqua“, più sicuri 
per i consumatori e per l‘ambiente.

Risparmio Idrico del 73% durante la 
produzione negli ultimi 10 anni, con un 
ulteriore impegno di utilizzare oltre il 70% 
di acqua nel nostro impianto dalla raccolta 
di acqua piovana.

Le etichette DYMO® LabelWriter™ sono 
prive di BPA ( Bisfenolo A).

Materiale riciclato al 100% utilizzato per la 
cassetta esterna.
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LABELS

Nastri industriali
Per impiego con la serie  Rhino.

• 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
• Alimentatore non incluso.

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 su tubi termoretraibili ed etichette non 
adesive

• Il kit include: valigetta rigida, nastro vinile bianco 12mm, 
   nastro nylon fl ex 19mm, batteria ricaricabile Li-ion, 
   adattatore AC

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.

ET
IC

HETTATURA GENERICA

ID
EA

LI 

PER LA GESTIONE CAVI

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.

1296 19 mm

Larghezze etichetta disponibili

1296 19 mm

Larghezze etichetta disponibili

Cod. Dimensioni Umv

Poliestere permanente nero su metallo

72183 12mm pz

72184 19mm pz

Poliestere permanente nero su bianco

72185 9mm pz

72186 12mm pz

66531 19mm pz

Vinile nero su bianco

72187 9mm pz

72188 12mm pz

72189 19mm pz

Vinile nero su giallo

70882 12mm pz

70681 19mm pz

Nylon fl essibile nero su bianco

72190 12mm pz

72191 19mm pz

72192 24mm pz

Componente riconosciuto UL secondo UL969. Conformità RoHS.

Cod. Stampa Umv

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

Cod. Stampa Umv

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

Alimentatore 
non incluso

Funziona anche con 
6 pile AA (non incluse)

Etichettatrici e nastri industriali

12 mm96

• 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
• Nastro D1 12mm incluso

* Il kit comprende: etichettatrice  LM 280, nr. 1 nastro D1 12mm nero su bianco, nr. 1 nastro  D1 9mm nero su 
trasparente, Custodia per trasporto, Alimentatore AC + pila, Cavo USB.

Larghezze etichetta disponibili

DYMO® LabelManager™ 280
Pratica, versatile - con tutti i collegamenti necessari.

ID
EA

LI 
PER ARCHIVIAZIONE

Cod. Stampa Umv

89477* stampa nastri D1 da 6,9 e 12mm pz

Cod. Colore Umv

27876 nero/trasparente pz

89507 nero/bianco cf 10

27879 nero/bianco pz

27880 blu/bianco pz

27881 rosso/bianco pz

27882 nero/blu pz

27883 nero/rosso pz

27884 nero/giallo pz

27885 nero/verde pz

27887 bianco/nero pz

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

ABC

Disponibili value pack 
da 10 nastri D1

Nastri D1 19mmx7m
Create specifi camente per DYMO LabelManager, MobileLabel e LabelWriter, 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.
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*Stampante a trasferimento termico e termico diretto TT1000
Stampante a trasferimento termico e termico diretto in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. La 
stampa termico diretta consiste in una scrittura generata a caldo su carta termica protetta TOOP, 
mentre la stampa a trasferimento termico consiste in una scrittura generata a caldo su FOIL (nastro 
carbonato) che trasferisce la scritta su qualsiasi supporto, sia esso carta uso mano, tessuto o fi lm 
plastico. Inoltre la stampa a trasferimento termico resiste all'acqua, ai detergenti, alle temperature 
estreme da -40° a +120°, allo sporco, agli strappi, raggi UV ed è garantita 10 anni senza scolorire. 
Interfaccia tripla: parallela, USB, RS-232. È inoltre incluso nella confezione il Software "Copernico 
Label" che permetterà di generare l'etichetta desiderata in pochi secondi.

Cod. Velocità Ø  Rotolo Umv
87066 2-5ips (50-101 mm/sec), max 127mm pz

Etichette per stampa termica e termica diretta
Etichette adesive in rotoli per stampa a trasferimento termico e termico diretto. Sono ultra resistente ai raggi UV, alcool, umidità e alle abrasioni. Le etichette per stampanti trasferimento termico per esser 
stampate necessitano l’utilizzo del foil cera. Sono compatibili con le principali marche di etichettatrici a trasferimento termico presenti sul mercato, quali: Brother, Toshiba, Citizen e Zebra.

Cod. Utilizzo Foil da utilizzare 
per la stampa F.to Etichetta Etichette/rotolo Piste 

etichette/rotolo Adesivo Colore Tipo stampa Umv

87070 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 30x20mm 9.000 in 3 piste permanente bianco termico diretto pz

87071 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 30x20mm 9.000 in 3 piste permanente bianco trasferimento termico pz

87072 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio,
laboratori, spedizioni 40x12mm 5.000 in 2 piste permanente bianco termico diretto pz

87073 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 40x21mm 5.000 in 2 piste permanente bianco termico diretto pz

87074 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 40x21mm 5.000 in 2 piste permanente bianco trasferimento termico pz

87075 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 50x30mm 5.000 in 2 piste permanente bianco termico diretto pz

87076 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 50x30mm 5.000 in 2 piste permanente bianco trasferimento termico pz

87077 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 50x30mm 5.000 in 2 piste removibile bianco termico diretto pz

87078 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 50x30mm 5.000 in 2 piste removibile bianco trasferimento termico pz

87079 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni 58x43mm 1.000 in 1 pista permanente bianco termico diretto pz

87080 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, spedizioni cera 58x43mm 1.000 in 1 pista permanente bianco trasferimento termico pz

87081 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, industria, spedizioni 50x100mm 500 in 1 pista permanente bianco termico diretto pz

87082 Cod.EAN, QRcode, testi uffi cio, 
laboratori, industria, spedizioni 100x100mm 500 in 1 pista permanente bianco termico diretto pz

Applicazioni Industriali - Film OPP

87083 Sicurezza industriale resina 58x38mm 1.000 in 1 pista permanente argento trasferimento termico pz

Nastro in Tessuto

87084 Capi abbigliamento resina H30mm x L50mt no adesivo bianco trasferimento termico pz

Nastro Carbonato per etichette a Trasferimento Termico

87085 Foil Resina resina H65mm L200mt no adesivo nero trasferimento termico pz

87086 Foil Cera cera H65mm L300mt no adesivo nero trasferimento termico pz

Made in Italy

Qualità e assistenza 
garantita Printex

*Tempi di consegna da verifi care

https://f.to/
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Cod. Descrizione Formato N° etic./fg Umv

47691 63,5x33,9mm 24 cf

47692 conformi GHS 99,1x139mm 4 cf

76891 conformi GHS 210x297mm 1/100fg cf

47693 conformi GHS 210x297mm 1 cf

47694 99,1x42,3mm 12 cf

47695 45,7x21,2mm 48 cf

47696 63,5x38,1mm 21 cf

67275 conformi GHS 199,6x143,5mm 2 cf

57809 99,1x57mm 10 cf

Etichette in poliestere bianco
Etichette in poliestere, resistono all'acqua, allo sporco, agli strappi e ai raggi UV, alle temperature da -20°C 
a +80°C. Possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Ideali per uso esterno.
Alcuni formati sono conformi GHS per l'etichettatura delle sostanze chimiche. Confezione da 20fg 
A4.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

47697 25,4x10mm 189 cf

47698 45,7x21,2mm 48 cf

47052 63,5x29,6mm 27 cf

47699 96x50,8mm 10 cf

47312 210x297mm 1 cf

Cod. Formato N° etic./fg Umv

82574 99,1x42,3 mm 12 cf

90223 99,1x67,7mm 8 cf

90224 210x148 mm 2 cf

90225 210x297mm 1 cf

Etichette in poliestere argento
Ideali per identifi care PC ed attrezzature elettroniche in quanto resistono alle temperature da -40°C 
a +150°C. Perfette per uso esterno, resistono all'acqua, allo sporco, agli strappi e ai raggi UV. 
Possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno. Confezione da 20fg A4.

Etichette in polietilene
Ultra-resistenti, studiate per essere utilizzate in condizioni e temperature estreme da -40°C 
a +150°C, le etichette in polietilene sono elastiche e fl essibili, aderiscono perfettamente a 
superfi ci curve. Sono impermeabili e resistenti non solo agli agenti atmosferici, ma anche alle 
sostanze oleose, allo sporco e al grasso, ai raggi UV. Possono essere applicate su metallo, vetro, 
plastica. Grazie alla loro resistenza alle sostanze chimiche e all’acqua marina, hanno ottenuto la 
certifi cazione BS5609-GHS. Confezione da 10 fg.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

71965 45,7x21,2mm 48 cf

71966 99,1x42,3mm 12 cf

71968 210x297mm 1 cf

Etichette in poliestere giallo
La soluzione perfetta per creare etichette visibili e resistenti. Non si strappano e possono essere 
applicate su vetro, metallo, plastica e legno. Confezione da 20fg A4.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

49699 45,7x21,2mm 48 cf

49700 63,5x29,6 mm 27 cf

Etichette bianche anti manomissione
Perfette da utilizzare come sigilli di sicurezza per contrassegnare un prodotto originale come autentico. 
Nel caso in cui si rimuove l'etichette sulla superfi cie appare un motivo a scacchi rendendo evidente 
la manomissione del prodotto. Confezione da 20fg A4.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

78376 63,5x33,9mm 24 cf

Etichette bianche non rimovibili
Sono antimanomissione, se si tenta di rimuovere l'etichetta questa si sgretola rendendo visibile il tentativo 
di manomissione del prodotto. Resistono all'olio, allo sporco, all'acqua, ai raggi UV e temperature
da -40°C a +100°C. Confezione da 20fg A4.

ETICHETTE ULTRA RESISTENTI IN MATERIALI SPECIALI

Mettiti al sicuro: scegli le etichette ultra resistenti di Avery. La soluzione ideale per una etichettatura che dura nel tempo. 
Disponibili in diversi materiali e formati. Facili da stampare grazie al software e modelli gratuiti di Avery.
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Cod. Formato N° etic./fg Umv

58431 45,7 x 25,4mm 40 cf

58164 63,5 x 33,9mm 24 cf

Etichette bianche super aderenti
Adesiscono 3 volte di più delle etichette tradizionali. Realizzate in poliestere ultra resistente, 
resistono all'olio, allo sporco, ai raggi UV e temperature da -40°C a +80°C. Confezione da 20fg A4.

Etichette bianche per avvisi in A3
Ideali per creare cartelli e segnalazioni. Disponibili in 4 differenti materiali:
• Carta patinata opaca o lucida con adesivo rimovibile: non lasciano residui di colla;
• Poliestere trasparente lucido auto aderente: per vetrofanie;
• Teslin bianco opaco: ultra resistente e allo stesso tempo fl essibile per applicazioni anche 
    all’esterno.
Con il software gratuito Crea e Stampa Online puoi creare cartelli adesivi completamente perso-
nalizzati in pochi click.

Cod. Materiale Stampanti Umv

91972 carta patinata opaca ILC / digitali toner secco cf

91973 carta lucida rimovibile ILC / digitali toner secco e liquido cf

91974 poliestere trasparente  ILC / digitali toner secco e liquido cf

91975 polietilene opaco 
permanente  ILC / digitali toner secco e liquido cf

Lettore barcode 1D wireless  
Scanner 1D Laser Wireless, in grado di leggere codici a barre, 
quali: UPC/EAN/JAN,  UPC/EAN with supplementals, UCC/EAN 
128, Code39, MSI, Code 11, Code 39 full ASCII, Code 39 Tri 
Optic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code 93, Discre-
te2of5, IATA, RSS variants, Inteleaved2/5, Interleaved2of5, ecc. 
Sorgente ottica: Diodo a luce rossa -  lunghezza d'onda 650nm. 
Risoluzione: 4mil. Sensore di imaging: laser. Materiale struttura 
esterna: ABS+gomma. Colore verde scuro/nero.

Cod. Velocità Decodifi ca Modalità Umv

85926 300 times/second manuale pz

Lettore barcode 2D con filo
Scanner 1D e 2D  in grado di leggere codici a barre e QR 
come PDF417 QR Aztec DataMatrix QR CODE Maxicode, Mi-
croPDF417 SPEC_OCR, Code 128, Code39, Code93 Full ASCII, 
TriOptic, Code 128 Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5,  
IATA, RSSvariants, Chinese2of5, inteleaved2/5, Interleaved 2 
of 5 and China postal service code.  Sensore: CMOS. Sorgente 
di luce rossa con ampio raggio di lettura e con segnale acusti-
co con LED luminoso. Risoluzione massima: 4 mils. Materiale 
struttura esterna: ABS+gomma. Colore nero. 

Cod. Velocità Decodifi ca Modalità Umv
88439 300 times/second manuale pz

Lettore barcode 1D con filo 
Scanner 1D con fi lo, in grado di leggere codici a barre, quali: 
Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, 
Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar 
ecc.. CPU: ArM 32-bit. Sorgente ottica: 620nm - Diodo a luce 
rossa visibile (lunghezza onda 620nm). Rapporto risoluzione: 
1500 pixel. Sensore di imaging: CCD (LED). Struttura in  
ABS+gomma. Colore nero.

Cod. Velocità Decodifi ca Modalità Umv
85925 200 times/second manuale pz

Ideali per negozi, 
magazzino e spedizioni

A
B
C

D
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Segnaletica sagomata da terra rimovibile
Segnaletica da terra per l'identifi cazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali 
ecc dotata di adesivo rimovibile adatto a pavimenti in aree interne. Resistenza allo scivolamento 
R9 e conforme alle normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010.  Resistente all'abrasione. Colore RAL 
1003 giallo.

Cod. Descrizione Dimensione Umv

92140 orme (destro/sinistro) 9x0,02x24cm cf 10

92141 freccia 10x0,02x20cm cf 10

92142 croce 13,5x0,02x19,3cm cf 5

Finestra per pavimenti
Cornice per pavimenti con adesivo super resistente. In PVC 300 μ, resiste al passaggio di pedoni e 
mezzi. Antiscivolo di grado R9 secondo la normativa DIN 51130. Waterproof, adatta per contenere e 
proteggere documenti fi no al formato A4. Per uso singolo. 

Cod. Dimensione Umv

92143 40,1x31,4cm cf 10

Adesivi segnalatori da terra Take care
Stickers segnalatori conformi alle norme ISO 7010 che permettono di segnalare il suolo in maniera 
molto visibile per:
- Consentire l’accesso rapido ai dispositivi di sicurezza
- Garantire l’accesso alle uscite di sicurezza
- Segnalare le zone di rischio elettrico
Antiscivolo, antirifl esso, non infi ammabile, perfettamente comprensibile poiché riporta la grafi ca 
dei pittogrammi internazionali secondo le norme ISO 7010. Resistente e facile da posizionare, 
adatto a temperature da -20° a +60°. 

Cod. Pittogramma Dimensioni Umv

80656 Estintore 70x35cm (sp.0,2mm) pz

80657 Rischio elettrico 70x35cm (sp.0,2mm) pz

80658 Uscita di emergenza 70x35cm (sp.0,2mm) pz

Segnaletica a pittogrammi da terra
Segnaletica da terra per l'identifi cazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali 
ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130.  Conforme alla 
normativa UNI EN ISO 7010. Pittogrammi di sicurezza autoadesive per applicazioni su pavimenti in 
ambienti interni, come magazzini, centri di distribuzione, produzione, ecc. Resistente all'abrasione.
Cod. Descrizione Dimensione Umv

83505 Vietato fumare Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83506 Accesso vietato Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83507 Vietato ai pedoni Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83508 Passaggio obbligatorio Ø 43cm - spess. 0,4mm pz

83509 Attenzione passaggio carrelli L 43cm - spess. 0,4mm pz

87167 DPI Cuffi e Ø 43cm - spess. 0,4 mm pz

87168 DPI Stivali Ø 43cm - spess. 0,4 mm pz

87169 DPI Gilet Ø 43cm - spess. 0,4 mm pz

Segnaletica sagomata da terra
Segnaletica da terra per l'identifi cazione di aree pericolose, spazi di stoccaggio, passaggi pedonali 
ecc. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme alla normativa DIN 51130. Simboli autoadesivi 
per applicazioni su pavimenti in ambienti interni. Resistente all'abrasione. Colore RAL 1003 giallo.

Cod. Descrizione Dimensione Umv

87026 Punto Ø 10cm cf 10

87027 Freccia 10x20cm cf 10

83510 Forma a T 10x0,7x15cm cf 10

83511 Forma a Croce 15x0,7x15cm cf 10

83512 Forma a L 10x0,7x10cm cf 10

83513 Striscia 5x0,7x15cm cf 10

83514 Orme (destro/sinistro) 9x0,7x24cm cf 10

Segnaletica 
di sicurezza 

registrata

Striscia adesiva di sicurezza
Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità 
delle superfi ci vetrate in esercizi o uffi ci pubblici. 
L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto 
con l'ambiente. Altezza di istallazione consigliata: 
1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per 
applicazione interna che esterna. Traslucido.

Cod. Dimensioni Umv

86832 5cm x 5mt pz



275

Se
gn

al
et

ic
a 

da
 te

rr
a

Nastro da pavimento DURALINE® STRONG 50/12
Bobina di nastro adesivo bicolore antiscivolo con certifi cazione R9; resistente alle abrasioni e al 
passaggio di carrelli elevatori, tranne che per i movimenti di frenata e di svolta. Spessore: 1,2mm.
Adatti alla marcatura permanente.

Cod. F.to Est. (LxH) Colore Umv

87164 50mm x 30m giallo/nero pz

87165 50mm x 30m verde/bianco pz

87166 50mm x 30m rosso/bianco pz

92144 50mm x 30m bianco pz

92145 50mm x 30m blu pz

Nastro adesivo rimovibile per segnalazioni da terra
Bobina di nastro adesivo da pavimento, rimovibile, adatto a pavimenti interni. Conforme alle 
normative ASR A1.3 e DIN EN ISO 7010. Resistenza allo scivolamento R9. Colore: RAL 1003/9004 
giallo segnale/nero. Spessore: 0,5mm.

Cod Dimensione Umv

92151 50mm x 15m pz

Nastro adesivo da pavimento DURALINE® 50/05
Bobina di nastro adesivo per  la marcatura e delimitazione permanente di passerelle, passi carrai, 
aree di stoccaggio e aree pedonali in amienti interni. Resistenza allo scivolamento R9 e conforme 
alla normativa DIN 51130. Resistente anche al passaggio di carrelli elevatori (tranne per i movimenti 
di frenata e di svolta). Spessore: 0,5mm.    

Cod. F.to Est. (LxH) Colore Umv

92146 50mm x 30m bianco pz

92147 50mm x 30m rosso pz

92148 50mm x 30m giallo pz

92149 50mm x 30m verde pz

92150 50mm x 30m azzurro pz

Strisce antiscivolamento
STRISCIA ANTISCIVOLO In robusto PVC, adatta anche a superfi ci irregolari. Perfetta tenuta nel 
tempo, parte superiore abrasiva antiscivolo. Resistente all’acqua, allo sporco, agli agenti pulenti e 
a temperature da -30° a +160°. Resistenza antiscivolo R13 secondo la normativa DIN 51130. Alta 
resistenza al fuoco grazie alla parte inferiore in alluminio - grado 8 nella classifi cazione CAA FAA.

Cod. F.to Est. (LxH) Colore Umv

92152 15x61cm giallo/nero pz

Ideale per uso interno 
in magazzini, aree di 

produzione e logistica.

Nastro vinilico adesivo per segnalazioni
Film con supporto vinilico. Adesivo gomma resina sintetica. 
Decorazione galvanica. Indicato per la demarcazione di aree. 
Spessore 0,13mm. 

Cod. Formato Colore Umv

53734 50mmx33m giallo pz

53735 50mmx33m rosso pz

53736 50mmx33m giallo/nero pz

53737 50mmx33m bianco/rosso pz

Film in polietilene per segnalazioni
Film in polietilene per delineare aree di sicurezza.

Cod. Misure (mt) Colore Umv

61838 75mm x 200 rosso/bianco pz

Nastro adesivo per segnalazioni
Nastro adesivo per delineare aree di sicurezza.

Cod. Misure (mt) Colore Umv

61836 50mm x 25 rosso/bianco pz

61837 50mm x 25 giallo/nero pz

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Cod. Descrizione LxH Umv

76901 Lasciare liberi i passaggi e le uscite 35x12,5cm pz

76902 Passaggio obbligatorio per i pedoni 35x12,5cm pz

79811 Uscita di emergenza lasciare libero 
il passaggio 35x12,5cm pz

79812 È obligatorio proteggere gli occhi 35x12,5cm pz

79813 È obligatorio il casco di protezione 35x12,5cm pz

79814 È obligatorio proteggere le vie respiratorie 35x12,5cm pz

79815 È obligatorio usare i guanti protettivi 35x12,5cm pz

79816 Calzatura di sicurezza obbligatoria 35x12,5cm pz

79817 È obligatorio proteggere l'udito 35x12,5cm pz

76903 È obbligatorio usare i mezzi di protez. person. 30x20cm pz

79818 È obbligatorio versare i rifi uti nell'apposito 
contenitore 35x12,5cm pz

79819 Veicoli a passo d'uomo 50x70cm pz

79820 Procedere a velocità di sicurezza 50x70cm pz

Cartelli di pericolo Cartelli di obbligo

Cod. Descrizione LxH Umv

76904 Lavori in corso 35x12,5cm pz

76905 Attenzione cancello automatico 35x12,5cm pz

76906 Attenzione carrelli in movimento 35x12,5cm pz

76907 Attenzione corrente elettrica 35x12,5cm pz

76908 Pericolo di caduta 35x12,5cm pz

78763 Pericolo di incendio 35x12,5cm pz

79822 Pericolo limite di sicurezza 35x12,5cm pz

79823 Pericolo alta tensione 35x12,5cm pz

DURAFRAME® Security A4
Dotata di pannello frontale magnetico antirifl esso. Applicabile su superfi ci lisce e solide ed è 
rimovibile dalle superfi ci come il vetro. Cornice bicolore ideale per segnalazioni di sicurezza 
conforme alla normativa ISO 3864-4. Può essere applicata in orizzontale o verticale e quando 
applicata su vetro i cartelli sono visibili da entrambi i lati. Sostituzione dell’inserto facile e veloce! 
Formato utile A4.

Cod. Colore Umv

71797 giallo-nero cf 2

71798 verde-bianco cf 2

71799 rosso-bianco cf 2

Cartelli Segnalatori
A PAG.382

Tasche a L con retro adesivo
Robuste cartelline a L in PVC con retro adesivo, apertura a L e chiusura tramite magnete angolare 
rosso. Confezione da 5 pezzi, capaictà 10 fogli. Removibile e riutilizzabile
Cod. Dimensione Colore Umv

92153 A4 23,2x32,2cm rosso cf 5

92154 A4 23,2x32,2cm multicolor cf 5

92155 A5 17x23,3cm rosso cf 5

92156 A3 31,6x44,1cm rosso cf 2
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Display autoplastificante
Plastifi catore a freddo in PPL; la plastifi cazione sarà fatta inserendo semplicemente il documento 
da plastifi care all’interno del plastifi catore 3L e togliendo la pellicola protettiva. Eccellente 
trasparenza e resistenza. Non necessita di macchine, elevato spessore, formato A4, adesivo sul 
retro. Removibile e riposizionabile. 

Cod. Umv

92163 cf 5

Tasche a L con retro magnetico
Cartelline a L in PVC antirifl esso, retro magnetico, chiusura tramite fl ap angolare. Colore 
trasparente (formato A4 disponibile anche con bordo colorato).

Cod. Dimensione Colore Umv

92157 A4 - 21,8x30,5cm trasparente cf 5

92158 A5 - 15,7x21,6cm trasparente cf 5

92159 A3 - 30,9x42,8cm trasparente pz

92160 A4 - 218x305mm blu cf 5

92161 A4 - 218x305mm rosso cf 5

92162 A4 - 218x305mm verde cf 5

Portadocumenti adesivi da parete
Buste in PPL, autoadesive riposizionabili, con apertura sul lato lungo. WATER RESISTANT. 
Posizionabili in orizzontale o verticale. 
Cod. Dimensione Umv 

92164 A4 cf 10

92165 A3 cf 5

Supporto magnetico ad anelli
Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e 
removili. Dotato di 4 anelli standard, può essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o 
le specifi che buste rinforzate Tarifold con magnete. Realizzato in alluminio composito, supporta 
500 grammi di documenti se utilizzato in posizione verticale o fi no a 1 kg in posizione orizzontale.

Cod. Dimensione Umv 

92166 A4>A3 32x4cm pz

Display magnetico ad anelli
Supporto con retro magnetico per esporre grandi quantità di documenti facilmente sfogliabili e 
removili dotato di ampio piano di appoggio e supporto per penne. Dotato di 4 anelli standard, può 
essere utilizzato con buste perforate, fogli perforati o le specifi che buste rinforzate Tarifold con 
magnete. Realizzato in alluminio composito. Utilizzabile su superfi ci metalliche, come portablocco, 
o anche su lavagne magnetiche.

Cod. Dimensione Umv 

92167 A4 31x32x5,3cm pz

Display magnetico ad anelli

Buste forate per supporti magnetici ad anelli
Buste perforate in PVC senza ftalati, estremamente resistenti e fl essibili; colori ultravisibili, 
perforazione universale sul lato. Dotate di magneti extraforti che permettono di sfogliare le buste 
bloccandole in posizione verticale quando utilizzate con l'apposito supporto Tarifold 181110 o 
181111. 

Cod. Dimensione Colore Umv

92168 31,5x26,5cm blu cf 5

92169 31,5x26,5cm rosso cf 5

92170 31,5x26,5cm giallo cf 5

92171 31,5x26,5cm verde cf 5
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Portablocco
Portablocco in alluminio composito estremamente robusto e leggero: il 30% più leggero di un 
portablocco interamente in alluminio. Con foro, e due inviti portapenna, molla in acciaio, per 
documenti formato A4. Dimensioni esterne studiate per facilitare l'uso in piedi reggendolo con una 
sola mano senza affaticare il polso. Peso 175 g. Anche in versione con attacco per carrelli (Ø da 20 
a 30 mm) – permette di rimuovere e riposizionare comodamente il portablocco in ogni momento.

Cod. Modello F.to Umv 

92176 portablocco A4 - 24x35cm pz

92177 portablocco con attacco per carrelli A4 - 24x35cm pz

Portablocco in alluminio composito estremamente robusto e leggero: il 30% più leggero di un 
portablocco interamente in alluminio. Con foro, e due inviti portapenna, molla in acciaio, per 
documenti formato A4. Dimensioni esterne studiate per facilitare l'uso in piedi reggendolo con una 

Con calamita

Leggio magnetico Pro Wall Kit
Kit Tarifold PRO magnetico da applicare a pareti metalliche o su profi li in alluminio con 
intercapedine 8 e 10mm. Ideale per ambienti industriali e per magazzini e logistiche. Buste con 
aggancio magnetico con magneti megadym facilmente spostabili e sostituibili. Permette un enorme 
risparmio di tempo. Il kit comprende il leggio con accessori, 5 o 10 buste A4 in PVC con invito e 
apertura lato corto. I telai di tutte le buste sono rinforzati con fi lo d'acciaio. Completa protezione da 
polvere, sporco e usura. Colore nero.

Cod. Dimensione Umv 

92172 A4 - 43x35,5x17cm cf 10

92173 A4 - 39x35,5x17cm cf 5

Leggio da muro T-Technic
Leggio A4 professionale con base in metallo. Composto da 10 buste in PVC con apertura superiore 
e bordo rinforzato con anima in acciaio, estremamente resistenti e fl essibili. In dotazione 5 
cavalierini da 50mm. Colori assortiti. I leggii possono essere affi ancati per creare presentazioni più 
ampie, gli appositi angolini consentono  di inclinare i leggi per facilitare la lettura.

Cod. Descrizione Umv

67811 Leggio da muro pz

67812 Kit 10 pannelli di ricambio cf 10

Ideale in ambiente
industriale

Leggio da muro in metallo
Base in metallo con 10 buste in PVC con apertura superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio 
e 5 cavalierini da 50mm. Angoli in plastica che permettono di inclinare il leggio per facilitare la 
lettura - Ampliabile all’infi nito. Multicolore.

Cod. Dimensione Umv 

92175 A3 cf 10

Carrelli 
A PAG.257

https://f.to/
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Leggio Vario Magnet Wall 10
Leggio robusto e performante dotato di dorso con magnete per essere appeso a qualunque 
superfi cie metallica senza doverla forare. Ideale per industrie, magazzini ed ambienti in cui è 
necessario un rapido accesso ad informazioni importanti vicino o sopra macchinari. I pannelli in 
polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre 
protetti e a portata di mano. Il set è composto da un supporto da parete magnetico e da 10 pannelli 
espositivi SHERPA® formato A4 colore nero.

Cod. Descrizione Umv

90165 Leggio Vario Magnet Wall 5 pz

83499 Leggio Vario Magnet Wall 10 pz

Magnetico

Leggio antibatterico da muro
Leggii e buste utilizzabili in ambienti protetti o sterili. Le buste che corredano il leggio sono 
cosparse di una sostanza organica non tossica che rilascia ioni d’argento in grado di eliminare 
tutti i batteri che si trasferiscono tramite contatto. Per ospedali, cliniche, industrie farmaceutiche, 
cucine, laboratori, industrie alimentari, scuole, librerie, ecc. Sono incluse 10 buste con apertura 
superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini. Angoli in plastica che permettono 
di inclinare il leggio per facilitare la lettura - Ampliabile all’infi nito.

Cod. Dimensione Colore Umv

92178 A4 23x34,3cm nero cf 10

92179 A4 23x34,3cm bianco cf 10

Leggio antibatterico da tavolo
Leggii e buste utilizzabili in ambienti protetti o sterili. Le buste che corredano il leggio sono 
cosparse di una sostanza organica non tossica che rilascia ioni d’argento in grado di eliminare 
tutti i batteri che si trasferiscono tramite contatto. Per ospedali, cliniche, industrie farmaceutiche, 
cucine, laboratori, industrie alimentari, scuole, librerie, ecc. Sono incluse 10 buste con apertura 
superiore e bordo rinforzato con anima in acciaio e 5 cavalierini. Angoli in plastica che permettono 
di inclinare il leggio per facilitare la lettura - Ampliabile all’infi nito. Ampliabile a 20 o 30 buste con 
l’aggiunta di leggii antibatterici da muro che si montano facilmente sulla base da tavolo.

Cod. Dimensione Colore Umv

92180 A4 50x35x29cm nero pz

92181 A4 50x35x29cm bianco pz

Banda per magneti
Striscia metallica adesiva, ritagliabile. Aderisce in modo sicuro su tutte le superfi ci lisce. Ideale per 
attaccare calamite ed altri oggetti dotati di magnete. 

Cod. Dimensione Umv

83292 35mm x 5mt pz

Nastro magnetico scrivibile
Rotolo di nastro magnetico da 5mt tagliabile a misura; fl essibile e resistente. Superfi cie scrivibile 
con marcatori permanenti standard. Aderisce su tutte le superfi ci metalliche.

Cod. F.to Est. (LxH) Colore Umv

87170 20mmx5mt bianco pz

87171 30mmx5mt bianco pz

87172 40mmx5mt bianco pz

Banda per magneti

Ideale per l'etichettatura di armadietti, 
scaffali, cassetti, armadi ecc...

https://f.to/
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Paracolpi in gomma
Paracolpi in gomma nitrile butadiene (NBR), resistenti agli oli, grassi, derivati del petrolio e acidi. Di dimensioni maggiorate, estremamente visibili, di facile applicazione, forniti con biadesivo 3M. 
Proteggono da urti e graffi.

Cod. Descrizione Colore Umv

80766 Paracolpi angolare - L30 x H73cm spessore 25mm giallo/nero pz

80767 Paracolpi in fogli - L100 x H150cm spessore 20mm giallo/nero pz

80768 Paracolpi in rotolo 5mt - L500 x H6cm spessore 10mm. giallo/nero pz

Sacchi zavorra
Sacco zavorra in PVC per stabilizzare barriere 
stradali, cavalletti, sostegni,  etc. Riempibile con 
acqua o sabbia (tappo ermetico).

Cod. Dimensione Umv

80774 60x40cm - 
Capacità 15/20lt pz

Rallentatore di velocità portatile
Rallentatore di velocità portatile in polipropilene, da utilizzare a scopo temporaneo. Non richiede 
installazione, può essere trasportato facilmente e spostato da un luogo all’altro. Facile da 
trasportare nella sua borsa grazie al peso contenuto, 12 kg. Portata: 27 t. 2 fori per il passaggio 
cavi Ø 30 mm. 2 frecce retroriflettenti classe 2 ogni metro.

Cod. Dimensione Umv

80769 L300xP25xH2,5cm. 
Velocità max km/h 30 pz

Rampa di accesso
Rampa gialla con superfi cie anti-scivolo e lati rialzati, in polietilene ad alta densità (riciclabile). Ideale 
per chi utilizza carrelli e deve oltrepassare piccole barriere tipo scalini o marciapiedi da 74 a 150 
mm di altezza. Portata massima 350kg.

Cod. Dimensioni Umv

87188 L 75 x P 125,6 x H 7,5cm pz

Protezioni industriali in poliuretano
Gamma di protezioni realizzate in poliuretano antiurto, ideali per proteggere scaffalature e 
attrezzature senza danneggiare i veicoli in circolazione. Estremamente resistenti e a prova d’urto, 
base rinforzata con piattina d’acciaio.
- Paletto fl essibile:  Ø16cm x H100cm . Peso 5,6kg. Sono necessari 4 tasselli per il fissaggio 
(non inclusi).
- Barriera alta fl essibile: Ø8cm. Dimensioni: L120 x H75cm . Peso 10,2kg. Sono necessari 8 
tasselli per il fissaggio (non inclusi).
- Barriera bassa fl essibile: Ø8cm. Dimensioni: L118 x H12cm . Peso 4,3kg. Sono necessari 8 
tasselli per il fissaggio (non inclusi).

Cod. Descrizione Colore Umv

80770 paletto fl essibile giallo/nero pz

80771 barriera fl essibile giallo/nero pz

80772 barriera bassa fl essibile giallo/nero pz

80773 tasselli 135mm di fi ssaggio per cemento - cf 4

Resistenti e flessibili 
proteggono senza 

danneggiare i veicoli 
in circolazione

Dimensioni da piegato 360x250x310mm

Portata massima
350kg



281

Pr
ot

ez
io

ni
 in

du
st

ria
li

Barriera in polietilene per interni
Barriera leggera 3 moduli ideale per delimitare e proteggere aree di lavoro. Tubolare in polipropilene 
Ø 26mm, composta da 3 pannelli in poliestere di colore giallo con simbolo “NO ENTRY”.  Ottima 
stabilità.

Cod. Dimensioni Umv

87187 L 170 x H 100cm pz

Delineatore stradale di corsia
Delineatore stradale fl essibile di corsia. Lamellare con 6 inserti 
rifrangenti,  omologato. Altezza 33cm con inserti rifrangenti 
(rifrangenza classe 2).

Cod. Dimensioni Umv

87189 altezza 33cm pz

Bandiera Italia ed Europa
Bandiera per la comunicazione esterna istituzionale, commerciale e di arredo ambientale. In 
poliestere nautico al 100%, orlato sui 3 lati e rinforzato nel lato dell'attacco. Certifi cato ignifugo, 
100% riciclabile e atossico. 

Cod. Descrizione Umv

87190 Europa - 100x150cm pz

87191 Italia - 100x150cm pz

Colonnina segnaletica
Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. Composta 
da:   
• Paletto bianco rosso H 90cm.
• Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o 
   sabbia.
• Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio.

Cod. Formato Umv

77369 Paletto H 90cm pz

77370 Base Ø 30cm pz

77371 Catena 5mt + 2 agganci pz

Barriera estensibile leggera
Barriera estensibile fi no a 2 metri con basi in gomma da 39cm, altezza 1mt. In polipropilene colore 
rosso a bande bianche retrorifl ettenti. Dimensione chiusa: 34x39cm - H100cm
Dimensione aperta: 200x39cm - H100cm

Cod. Umv

77372 pz

Coni segnaletici
Coni in polipropilene bicolore.

Cod. Dimensioni Colore Umv

77373 L23 x H30cm rosso/bianco pz

77374 L27 x H50cm rosso/bianco rifr. pz

Colonnina segnaletica
Colonnina in plastica bicolore bianco/rosso in PVC Ø 40mm. Composta 
da:   
• Paletto bianco rosso H 90cm.
• Base rotonda in plastica H8cm x Ø 30cm. Riempibile con acqua o 
   sabbia.
• Kit catena bianco/rosso 5mt + 2 anelli per aggancio.

Cod.

77369

77370

77371

Barriera stradale tipo NEW JERSEY impilabile
100% polietilene atossico colore rosso di alta qualità. Resistente ai raggi UV, eccellenti doti di 
resistenza agli urti. Utilizzata per la delimitazione di traffi co su strade, parcheggi, rotatorie.  Ogni 
barriera è dotata di un sistema di fi ssaggio (maschio-femmina) che consente la realizzazione di 
varie confi gurazioni. 2 tappi fi lettati: tappo di carico posto nella parte superiore e tappo di scarico 
posto in basso centralmente mediante il quale si può scaricare la zavorra (acqua o sabbia). 
Facilmente movimentata mediante carrelli elevatori. Impilabile (riduzione del 50% dei volume, con 
benefi ci sui costi di trasporto e di stoccaggio). 

Cod. Dimensioni (LxPxH) Colore Umv

80764 100x40x70cm rosso pz

80765 100x40x70cm bianco pz

Facilmente trasportabile 
e riposizionabile

Delineatore stradale fl essibile di corsia. Lamellare con 6 inserti 
rifrangenti,  omologato. Altezza 33cm con inserti rifrangenti 
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Batterie alcaline Plus Power
Confezione in blister.

Cod Modello Tensione Conf. Umv

36209 AAA - ministilo 1,5V 4 pile cf

36205 AA - stilo 1,5V 4 pile cf

36208 C - mezza torcia 1,5V 2 pile cf

36207 D - torcia 1,5V 2 pile cf

36206 9V - transistor 9V 1 pila pz

62771 micropila 12V 2 pile cf

60419 micropila 1,5V 2 pile cf

68688 micropila 1,5V 2 pile cf

Max (Alcalina)
Energia di lunga durata con una garanzia di assenza di perdite. Progettata per proteggere i tuoi 
dispositivi contro i danni di fuoriuscita di acido.Energia affi dabile per i tuoi dispositivi di tutti i giorni. 
Cod Modello Tensione Conf. Umv

89478 AA - stilo 1,5V 6 pile cf

89479 AA - stilo 1,5V 12 pile cf

89480 AA - stilo 1,5V 16 pile cf

89481 AAA - ministilo 1,5V 6 pile cf

89482 AAA - ministilo 1,5V 12 pile cf

89483 AAA - ministilo 1,5V 16 pile cf

89484 C - mezza torcia 1,5V 2 pile cf

89485 D - torcia 1,5V 2 pile cf

89486 9V - transistor 9V 1 pila cf

Alkaline Power (Alcalina)
Energia garantita nel tempo per i dispositivi di uso quotidiano.

Cod Modello Tensione Conf. Umv

89487 AA - stilo 1,5V 8 pile cf

89488 AAA - ministilo 1,5V 8 pile cf

89489 C - mezza torcia 1,5V 2 pile cf

89490 D - torcia 1,5V 2 pile cf

89492 9V - transistor 9V 1 pila cf

Photo Lithium (Litio)
Energia Della Batteria, Massima Affi dabilità

Cod Modello Tensione Conf. Umv

89501 123 3V 1 pila cf

89502 223 3V 1 pila cf

89503 CR2 3V 1 pila cf

89504 2CR5 6V 1 pila cf

Pile Specialistiche
Energia di lunga durata con una garanzia di assenza di perdite. Progettata per proteggere i tuoi 
dispositivi contro i danni di fuoriuscita di acido.Energia affi dabile per i tuoi dispositivi di tutti i giorni. 
Cod Modello Tensione Conf. Umv

89493 LR1/E90 Alkaline 1,5V 1 pila cf

89494 A23/E23A Alkaline 12V 2 pile cf

89495 LR44/A76 Alkaline 1,5V 2 pile cf

89496 CR2016 Lithium 3V 2 pile cf

89497 CR2025 Lithium 3V 2 pile cf

89498 CR2032 Lithium 3V 2 pile cf

89499 CR2430 Lithium 3V 2 pile cf

89500 CR2450 Lithium 3V 2 pile cf

Batterie ricaricabili Recharge
Cod. Modello Conf Umv

70167 AAA - ministilo 4 pile cf

70166 AA - stilo 4 pile cf
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Pro Power
Gamma alkaline Premium: sviluppate per fornire energia, 
affi dabili in qualsiasi momento e luogo. Ideali per applicazioni a 
medio assorbimento.
Cod. Modello Tensione Conf. Umv

74791 AAA - Ministilo 1,5V 4 pile cf

74792 AA - Stilo 1,5V 4 pile cf

74793 C - Mezze torce 1,5V 2 pile cf

74794 D - Torce 1,5V 2 pile cf

74795 9V - Transistor 9V 1 pila cf

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

57373 AAA - Ministilo 1,5V 4 pile cf

57374 AA - Stilo 1,5V 4 pile cf

57375 C - Mezze torce 1,5V 2 pile cf

57376 D - Torce 1,5V 2 pile cf

57377 9V - Transistor 9V 1 pila cf

CR123

CRV3CRP2

2CR5

CR2

Photo Power Lithium
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 altri dispositivi 
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. Modello Tensione Conf. Umv

74827 CR2 3V 1 pila cf

74828 CR123 3V 1 pila cf

74829 2CR5 6V 1 pila cf

74830 CRP2 6V 1 pila cf

74831 CRV3 3V 1 pila cf

SR1130 LR1130LR44SR626

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

Cod. Modello Tensione Conf. Umv

Alcaline

75273 LR1 1,5V 1 pila cf

54870 LR44 1,5V 1 pila cf

54871 LRV08 12V 1 pila cf

63395 LR1130 1,5V 1 pila cf

Ossido d’argento

74813 SR626 1,55V  1 pila pz

54872 SR1130 1,55V 1 pila pz

CR1632 CR2012

CR2016 CR2025 CR2032

CR1025 CR1216 CR1220 CR1616 CR1620

CR2354 CR2430 CR2450

Micropile al Lithium
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. Modello Tensione Conf. Umv

74814 CR1025 3V 1 pila cf

74815 CR1216 3V 1 pila cf

74816 CR1220 3V 1 pila cf

74817 CR1616 3V 1 pila cf

74818 CR1620 3V 1 pila cf

74819 CR1632 3V 1 pila cf

74820 CR2012 3V 1 pila cf

54867 CR2016 3V 2 pile cf

54868 CR2025 3V 2 pile cf

54869 CR2032 3V 2 pile cf

74824 CR2354 3V 1 pila cf

74825 CR2430 3V 1 pila cf

74826 CR2450 3V 1 pila cf

LR1 LRV08

Caricabatterie
Caricabatterie CC17 per stilo (da 1 a 4) o ministilo (da 1 a 4) e 
caricabatterie CC50 per stilo (da 1 a 2) o ministilo (da 1 a 2) entrambe 
da 550 a 2500mAh. Timer di sicurezza, timer led, indicatore di carica 
completa. Confezione in blister. Caricabatterie universale CC15 per 
stilo, ministilo, torce, mezze torce e transistor.

Cod. Modello Umv

62480 CC17 + 4 AA cf

62481 CC50 + 2 AA cf

74810 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 Modello Conf. Umv

62478 AAA - Ministilo 4 pile cf

62479 AA - Stilo 4 pile cf

74801 C - Mezza torcia 2 pile cf

74802 D - Torcia 2 pile cf

 Contenitori per 
batterie esauste

A PAG.192
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Cod. Descrizione Umv

57915 Spina 16A; 
6 prese shuko/bipasso 10/16A con interruttore pz

57916 Spina 16A; 6 prese shuko/bipasso 10/16A con 
interruttori singoli pz

77577
Multipresa da tavolo 4 posizioni; 2P+T 10/16A 
bipasso; 2 prese 10A Schuko; 2 porte USB tipo A; 
Cavo 2 metri

pz

Prese multiple con cavo da 1,5mt
Cod. Descrizione Umv

57912 Spina 16A; 4 prese bipasso 10/16A pz

60669 Spina 16A; 
6 prese bipasso 10/16A con interruttore pz

57914 Spina 16A; 
5 prese schuko/bipasso 10/16A con interruttore pz

Cod. Descrizione Umv

59160 Spina 2P+T 16 A; 
2 prese bipasso 10/16A e 1 Shuko pz

62602 Spina 2P+T 16 A; 3 prese bipasso 10/16A pz

62603 Spina 2P+T 10 A; 3 prese 10A pz

62604 Spina 2P+T 10 A; 2 prese 10A e 1 shuko pz

75554 Adattatore da viaggio per spine e prese di tipo 
europeo, americano e inglese pz

77581 Adattatore da viaggio per spne e prese di tipo euro-
peo americano e ingelse, con due prese USB pz

Adattatori semplici e multipresa
Cod. Descrizione Umv

62606 spina 2P+T 10A; prese schuko pz

62607 spina 2P+T 16A; prese schuko pz

77579 adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A 
+ 1 presa Schuko pz

77580 adatt. rotante 2 prese bipasso 2P+t 10/16 A 
+ 1 presa Schuko + 2 prese USB pz

82636 Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 
2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Shuko pz

82637 Adatt. Salva spazio; Spina 10A; 
2 presa bipasso 10/16A + 1 Presa Shuko pz

B

B

H

H

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

G

G

C

C

I

I

D

D

L

L

E

E

M

M

F

F

N

N

Prolunghe con avvolgicavo
Prolunghe elettriche in avvolgicavo con spina 16A e multiprese.

Cod. Descrizione Umv

60599 2 prese bipasso 10/16A - cavo 5mt pz

62239 2 prese Schuko bipasso - cavo 8 metri pz

65284 4 prese Schuko bipasso - cavo 25 metri pz

Prolunghe elettriche
Cod. Descrizione Lunghezza Umv

57928 presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A 3mt pz

57929 presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A 5mt pz

57930 presa 2P+T 10A - spina 2P+T 10A 10mt pz

6
Da tavolo

C

Misuratore di potenza e consumi Power Easy
Misuratore di potenza 16A 230V con display LCD. Ideale per monitorare i 
consumi elettrici degli elettrodomestici e dei dispositivi domestici. Permette 
la visualizzazione di Watt, Volt, Ampere, Hertz e Kwh. Impostando la tariffa 
energetica, lo strumento è in grado di calcolare una stima del consumo 
effettivo. Funziona con n° 2 batterie da 1.5V AG13/LR44 (non incluse).

Cod. Umv

77586 pz

E

F

A

Prese protette da sovratensione
Per salvaguardare le apparecchiature elettriche dai danni dovuti a sovratensioni momentanee e 
picchi di tensione. Prese ad angolo di 45° per un facile accesso. Comodo interruttore per spegnere 
contemporaneamente tutti i dispositivi connessi. Fori di fi ssaggio per il montaggio a parete. Cavo da 
1,8 m. Garanzia fi no a 15.000 euro sulle apparecchiature connesse (consultare le condizioni della 
garanzia su trust.com). Disponibili due versioni: da 3 e da 6 prese.

Cod. Note Umv

80754 3 prese pz

80755 6 prese pz

https://trust.com/
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2 pile AA 
incluse

2 pile AA 
incluse

Waterproof
Waterproof

3 pile AAA 
incluse

4 pile AA 
incluse

Waterproof

Ricaricabile

Faro a Led ricaricabile
Faro a Led ricaricabile con lampadina da 1W. Fornito con trasformatore (220/230V) e spinotto per 
auto (12V). Ideale per l'uso professionale e per il tempo libero. Tempo di ricarica 12 ore. Batteria 4V 
1Ah al piombo ricaricabile. Portata 150m, 90 Lumen. Dimensioni: 17,8x10,5x14cm.

Cod. Descrizione Umv

77389 Led 1W - Durata 3 ore pz

Lampada portatile a Led
Lampada a 18 LED che si accende automaticamente in caso di black out. Tempo di carica 15-20h. 
Durata: 10 ore di luce. Dotata di batteria ricaricabile al piombo 4V-3Ah. Può essere utilizzata sia 
come luce d'emergenza che come torcia elettrica. 

Cod. Descrizione Umv

80606 18Led - Durata 10 ore pz

Ad intervento 
automatico

Faro a Led Slim Portatile
Faro proiettore  portatile ricaricabile a Led. Ultra slim, 10W, 4000K, IP44. Corpo in allumino diffusore 
vetro; ideale a casa o per esposizioni, vetrine, giardini, box ecc. Pieghevole, angolo di illuminazione 
120°, rotazione a 360°. Durata della batteria 3 ore circa. Dimensioni 24,5x2,5x21,5cm.

Cod. Descrizione Umv

83479 Led 10W - Durata 3 ore pz

Faro Led 20W con sensore di movimento
Faro Led 20W da esterno con sensore pir led smd 2835 ad alta effi cienza (si accende stimolato dal 
movimento). Telaio ad alta dissipazione, scatola di connessione rapida (semplifi ca l'operazione di 
cablaggio). Dimensioni: 143x215x37mm.

Cod. Dimensioni Umv

87038 Led 20W - 2000lm pz

Energizer Rubber Flashlight
Torcia dotata della luminosa tecnologia LED e di una durevole struttura ergonomica. Include 
un'impugnatura testurizzata in gomma antiscivolo per maggiore ergonomia e durata. Munita di 
comodo supporto incorporato, consente l'utilizzo a mani libere quando necessario. Il cinturino la 
rende facile da fi ssare e il robusto interruttore a pulsante è progettato per durare nel tempo. La 
soluzione di illuminazione per il fai-da-te defi nitiva, con prestazioni e affi dabilità eccellenti per tutti 
i tipi di applicazioni.

Cod Luminosità Descrizione Umv

92182 125 lumens raggio distanza: 100m; Durata: 12h pz

Energizer HardCase Professional Worklight
Prestazioni di illuminazione richieste dai professionisti e dagli 
appassionati del fai-da-te. Materiali specialistici, robusta protezione 
esterna con polimero avanzato e resistente alle cadute. Tecnologia 
LED ad alta potenza e ottiche avanzate creano una luce intensa e 
uniforme. La torcia da lavoro può essere utilizzata a mani libere in 
tre modalità: mediante il gancio superiore retrattile, con i potenti 
magneti laterali e tramite l'ampia base che permette il posizionamento 
verticale. Resistenza ad impatti fi no a 7mt. Funziona con 4 pile AA.

Cod Luminosità Descrizione Umv

92183 150-550 lumens Durata 8h - 40h pz

Energizer HardCase Professional Magnetic Headlight
Dotata di una struttura di qualità professionale e di tecnologia LED avanzata, per soddisfare i 
requisiti più impegnativi. Pensata per l'uso professionale, resiste alle cadute da una scala o 
addirittura dal secondo piano di un edifi cio. Poiché è stata creata per l'impiego a mani libere, offre 
la massima versatilità. Potete decidere di utilizzarla con la comodità e la praticità di un faretto 
da applicare al casco o staccarla e fi ssarla ovunque serva la luce, grazie al pratico magnete.  
Resistenza ad impatti fi no a 7mt. Funziona con 3 pile AAA.

Cod Luminosità Descrizione Umv

92184 70-250 lumens raggio distanza: 30m - 60m; 
Durata: 17h - 3h 30min pz

Energizer HardCase Professional PIVOT
Torcia progettata per l'uso nelle condizioni più critiche. Resiste alle cadute da una scala o 
addirittura dal secondo piano di un edifi cio. La possibilità di ruotarla fi no a 175 gradi e la versatile 
base magnetica offrono tutta la fl essibilità necessaria per qualsiasi tipo di attività. L'interruttore 
a pulsante di grandi dimensioni è facilmente utilizzabile anche con i guanti e le modalità di 
illuminazione selezionabili consentono di trovare il giusto compromesso tra luminosità e durata. 
Inoltre, questo prodotto è resistente all'acqua. Resistenza ad impatti fi no a 7mt. Funziona con 2 
pile AA.

Cod Luminosità Descrizione Umv

92185 30-300 lumens raggio distanza:  10m - 30m;
Durata: 5h - 30h pz

Ideale per offi cine, 
cantieri, campeggio 
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Portadocumenti in metallo
Modulo smista corrispondenza per un'effi ciente organizzazione dei documenti, dotato di 3 o 
5 scopartimenti e porta etichette laterali. Realizzato in acciaio verniciato a polveri. Può essere 
posizionato sulla scrivania, su un bancone da lavoro o montato a parete. 

Cod. Dimensioni Umv

87029 3 scomparti - L36 x H20,5 x P25cm pz

72089 5 scomparti - L36 x H33 x P25cm pz

Cassettiere modulari Mopla
Cassettiere componibile modulari Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con 
cassetti trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Fornite 
con connettori per unire le cassettiere in orizzontale e verticale. Dimensioni: L45 x P46 x H42cm.

Cod. Dimensioni Umv

87033 2 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm. pz

87034 4 cassetti L18 x P40,5 x H16,3cm. pz

87035 4 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm. pz

Cassettiere con ruote Mopla
Cassettiere su ruote Mopla con cassetti varie dimensioni. In polipropilene grigio con cassetti 
trasparenti. Dotate di portacartellini e serratura con chiave per chiusura cassetti. Dimensioni: L45 
x P46 x H69,5cm.

Cod. Dimensioni Umv

87036 3 cassetti L40,5 x P40,5 x H16,3cm. pz

87037 6 cassetti L40,5 x P40,5 x H6,3cm. pz

2

1

1

2

Tool Case - Pro organizer
Valigetta contenitore in PPL portautensili e minuterie. Coperchio trasparente a doppia chiusura. 
Maniglia robusta ed ergonomica.

Cod. Modello Dimensioni LxPxH Note Umv

57128 tool case 16" 400x210x175mm kg 0,98 pz

57129 tool case 19" 475x240x225mm kg 1,60 pz

57126 pro org.16 395x305x60mm 15 divisori mobili pz

57127 pro org.24 510x330x60mm 17 divisori mobili pz

Cassetta portautensili
Cassetta portautensili a 3 scomparti in lamiera verniciata a polvere epossidica, ideale per riporre 
e ordinare minuterie ed utensili.

Cod. Dimensioni Umv

83516 L26 x P22 x H20cm pz

Cassetta portautensili

Cassettiere modulari.
Ideali in ambienti di lavoro come 
offi cine, magazzini ma anche per 

bricolage e fai da te.
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Metalgreen
Filo multiuso in metallo ricoperto lunghezza 30mt.

Cod. Umv

74486 pz

Misuratore a ultrasuoni
Con cassa compatta in ABS e grande display a cristalli liquidi. Funzioni: calcoli area, volume e 
perimetri. Disponibile libretto d’istruzioni. Garanzia 2 anni.

Cod. Cap. Mis. Precisione Umv

53747 da 60cm a 15mt +/-0,5% pz

Coppia di ricetrasmettitori PMR 446
Coppia di ricetrasmettitori di facile ed immediato utilizzo con 
display LCD retroilluminato. Pratico e robusto dispositivo dotato 
di numerose funzioni sia base che evolute per chi si avvicina 
all’universo della radiocomunicazione. La funzione Room/Baby 
Monitor e la torcia lo rendono ideale per le famiglie. Frequenza: 
PMR446. 8 Canali. Copertura 8/10km. Autonomia fi no a 15 
ore.Contenuto della confezione: 2 radio PMR; 1 caricabatterie 
da tavolo 9V DC; 1 adattatore 9VDC 300mA; 8 batterie AAA 
ricaricabili 600 mAh Ni-Mh; 2 auricolari microfono con PTT/
VOX; manuale di istruzione.

Cod. Umv

84283 pz

Coppia di ricetrasmettitori di facile ed immediato utilizzo con 
display LCD retroilluminato. Pratico e robusto dispositivo dotato 
di numerose funzioni sia base che evolute per chi si avvicina 
all’universo della radiocomunicazione. La funzione Room/Baby 
Monitor e la torcia lo rendono ideale per le famiglie. Frequenza: 
PMR446. 8 Canali. Copertura 8/10km. Autonomia fi no a 15 
ore.Contenuto della confezione: 2 radio PMR; 1 caricabatterie 
da tavolo 9V DC; 1 adattatore 9VDC 300mA; 8 batterie AAA 
ricaricabili 600 mAh Ni-Mh; 2 auricolari microfono con PTT/

Copertura 8/10 km

Rotelle metriche - Flessometri
Flessometro in ABS rigido con nastro in metallo, sistema di blocco e rientro automatico. Flessometro 
Power Lock in metallo con nastro da 10mt. Garanzia 2 anni.

Cod. Descrizione Umv

70736 Rotella 20mt - h12,7mm pz

71149 Flessometro ABS 3mt - h12,7mm pz

71148 Flessometro ABS 5mt - h12,7mm pz

70725 Flessometro metallo 10mt - h25mm pz

1

1

2

2

3

3

4

4

Kit Chiavi Top 2
Kit chiavi da 30 pezzi in Cromo Vanadio. Una comoda valigetta con tanti utensili assortiti per auto, 
casa e fai da te.

Cod. Descrizione Umv

92174 kit 30 chiavi pz

Kit Chiavi Top 2

Lucchetti serie 9000
Lucchetti dal corpo in ottone e arco in acciaio cromato. Combinazione a 3 o 4 pomelli. Confezione 
in blister con istruzioni sul retro.
Cod. Larghezza Umv

90210 20mm pz

90211 30mm pz

90212 40mm pz

Lucchetti ad arco standard
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Arco in acciaio cementato e 
cromato a doppia ritenuta e rotazione di 360°. Arco con guarnizione tenuta acqua. Molla dell’arco 
inossidabile. Pistoncini di combinazione in ottone. Richiamo automatico della chiave nella posizione 
di estrazione. Estrazione chiave a lucchetto aperto o chiuso. Gruppi di chiave KA a richiesta. Forniti 
con nr. 2 chiavi.

Cod. Larghezza Umv

84626 30mm pz

84627 40mm pz

84628 60mm pz

Lucchetti corazzati per saracinesche
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio 
temprato e cromato con ritorno molla. Molla pistoncini in acciaio. Pistoncini di combinazione in 
ottone. Estrazione chiave a lucchetto chiuso. Forniti con nr. 2 chiavi.

Cod. Larghezza Umv

84629 50mm pz

Lucchetti corazzati per saracinesche
Lucchetti in ottone massiccio con corpo a spigoli arrotondati. Perno di chiusura girevole in acciaio 

Con arco corto 
e chiusura semplice
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Carpenter Pen Edding 8850
Marcatore per punti impossibili. Punta lunga e sottile, cappuccio 
trasparente. Inchiostro speciale permanente.

Cod. Note Umv

70737 Tratto nero 0,7/1,0mm pz

Matita Carpenter
Matita in grafi te esagonale piatta lunga 175 mm. Estremità tagliate per 
facilitarne l'affi latura; in legno certifi cato FSC proveniente da foreste 
a gestione sostenibile.
Cod. Note Umv

87100 matita Carpenter grad. media cf 12

87101 matita Carpenter grad. dura cf 12

Carpenter Pen Edding 8850

8160 Marcatore ad olio universale
Punta a scalpello, contiene olio lubrifi cante incolore e inodore. Ideale 
per lubrifi care e rimuovere ruggine, etichette e resti di nastro adesivo. 
Tratto 4 mm. 

Cod. Colore Umv

77283 trasparente pz

Marcatori per punti impossibili

Fascette fermacavi CAVOLINE Grip TIE
Fascetta fermacavi con asola a strappo per la gestione dei cavi. Riutilizzabile. L'asola assicura una 
tensione ottimale. Dimensioni: 20x1cm (LxH).

Cod. Colore Umv

90120 nero cf 5

90121 bianco cf 5

Fascette fermacavi CAVOLINE Grip 20
Nastro fermacavi a strappo per la gestione dei cavi. Piò essere tagliato alla lunghezza desiderata. 
Dimensioni: 100x2cm (LxH).

Cod. Colore Umv

90122 nero pz

90123 bianco pz

Ideale per imballare o sigillare 
sacchi e cartoni e per il fi ssaggio 
di fi li e cavi

Ideale per imballare o sigillare 
sacchi e cartoni e per il fi ssaggio 

Fascettatrice multiuso
Fascettatrice completa di bobina da 10mt in nylon dentato ultra desistente (1,3x4,54mm), un 
riavvolgitore, tre caricatori da 20 clips per il bloccaggio della banda ed una lama di ricambio in 
acciaio. 

Cod. Note Umv

71779 fascettatrice completa pz

71780 bobina nylon 10mt pz

71781 caricatore 20clips pz

Fascette in nylon
Fascette bianche auto-stringenti in nylon. 

Cod. Formato Umv

76627 100x2,5mm cf 100

76628 200x2,5mm cf 100

Fascette bianche auto-stringenti in nylon. 

C

C

A

A

B

B

Pastello industriale e-950
Marcatore industriale altamente permanente ideale per metallo, pietra e legno.  Tratto fi no 10 mm. 
Altamente coprente, è resistente alle superfi ci particolarmente diffi cili e uniformi. Resiste all'acqua 
e al calore fi no a 300°. Marcatura visibile anche in condizioni di illuminazione compromessa.

Cod. Colore Umv

92129 nero pz

92130 rosso pz

92131 blu pz

92132 bianco pz

92133 giallo pz

Marcatore Industriale 762
Pastello rotondo, ideale per scrivere su: carta, cartone, legno e metallo (anche caldo).

Cod. Colore Umv

36323 nero cf 12

36324 blu cf 12

36326 rosso cf 12

36325 giallo cf 12

36322 bianco cf 12

Marking PRO
Marcatore permanente con punta ultra-resistente per tutte le superfi ci, ideale per uso industriale. 
Non sbiadisce alla luce, resiste agli agenti atmosferici e alle temperature tra -30° e +150°. Fusto 
in metallo. Cappuccio anti-rotolamento.

Cod. Colore Punta Umv

86204 nero tonda cf 12

86205 blu tonda cf 12

86206 nero scalpello cf 12

86207 blu scalpello cf 12
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Attaccatutto UHU Extra
In gel trasparente, non sporca e non fa fi li. Per carta, cartone, legno e derivati, stoffa, feltro, cuoio, 
metallo, vetro, ceramica, porcellana e materiali plastici.

Cod. Contenuto Umv

83622 20ml pz

46722 31ml cf 10

29752 125ml pz

Bostik Adesivo Super Trasparente
Adesivo a contatto incolore, trasparente di utilizzo universale e perfetto anche per ampie superfi ci 
applicabile su materie plastiche fl essibili, telate e rigide, pelle e cuoio, legno, tessuti, etc... Non 
ingiallisce nel tempo.

Cod. Colore Umv

50994 50g pz

Adesivo Super Chiaro
Adesivo universale a contatto superforte. Rapido e forte, facile da applicare, su gomma, cuoio, 
feltro, laminato, moquettes, sughero. Buona resistenza alla temperatura, resiste ad acqua, 
umidità, calore.

Cod. Colore Umv

50995 50g pz

Minutaglie
Cod. Portata max ripiano Umv

68850 20 spilli da 12 e 16mm pz

Bostik Max Repair 
Adesivo universale, fl essibile e resistente, adatto per quasi tutte le riparazioni sia in interni che 
in esterni. Punto di forza è la resistenza a condizioni estreme sia di temperatura che di umidità. 
Elastico, resistente, sicuro e facile da utilizzare per le piccole riparazioni di tutti i giorni. Adatto 
per materiali come legno, tessuti, cuoio, truciolare, metallo, cemento, ceramica, pietra, plastica 
(eccetto PE, PP e PTFE).

Cod. Colore Umv

71942 20gr pz

Pattex Millechiodi removibile
Innovativa colla di montaggio che permette di fi ssare praticamente ogni tipo di materiale a ogni tipo 
di superfi cie, sostituendo viti, chiodi e tasselli. Grazie alla rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia 
Flextec™, può essere rimossa facilmente, anche a distanza di anni, utilizzando una semplice 
spatola, senza rovinare né l’oggetto, né la superfi cie. Regge fi no a 60 kg/cm2.

Cod. Colore Umv

66639 100gr pz

Pattex Millechiodi Trasparente
Adesivo di montaggio a base d’acqua, con presa immediata effetto ventosa, trasparente una volta 
asciutto. E’ l’ideale per rifi niture precise, dove non si vuole rischiare di lasciare segni e sbavature, 
e per l’applicazione su materiali trasparenti. Ideale per il montaggio in interni di decorazioni in 
polistirolo, zoccolini in legno, pannelli decorativi, moquette, ceramica e molti altri materiali. Facile 
da usare e inodore.

Cod. Colore Umv

57793 200gr pz

Ideale per incollare 
zoccolini di legno, pannelli, 

piani di appoggio
Attacchi per sempre 

e stacchi quando vuoi!
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tesa® Nastri biadesivi  per  fi ssaggi orizzontali

tesa® Powerbond - Nastri biadesivi in schiuma per fi ssaggi verticali

tesa® Powerbond ULTRA STRONG
Biadesivo per fi ssaggio a tenuta extra-forte ed istantanea sui 
muri senza l’utilizzo di nessun altro strumento. Regge fi no a 10kg 
per 10cm di nastro. Ideale per utilizzi in interni.

Cod. Formato Umv

71959 19mmx1,5mt pz

Biadesivo Extra-forte
Biadesivo a forte tenuta per pavimenti progettato soprattutto per 
le superfi ci resistenti. Ideale per essere utilizzato su scale e zone 
all’aperto ma riparate. Può essere usato con riscaldamento a 
pavimento. Resiste all’umidità. Taglio con le mani facilitato.

Cod. Formato Umv

71961 50mmx25mt pz

tesa® Powerbond ESTERNI
Nastro biadesivo a forte tenuta studiato specifi camente per usi 
in esterni. Resistente a raggi UV, acqua ed escursioni termiche. 
Tenuta fi no a 1kg per 10cm di nastro su piastrelle, mattoni, 
metallo, plastica ecc.

Cod. Formato Umv

71960 19mmx1,5mt pz

Biadesivo universale bianco
Nastro biadesivo universale è ideale per il fi ssaggio permanente 
di numerosi materiali e per la decorazione. Taglio con le mani 
facilitato, forte adesività, resistente al calore, con supporto 
fi lmico estremamente sottile. Tenuta sicura anche su superfi ci 
irregolari.

Cod. Formato Umv

38009 50mmx5mt pz

38010 50mmx25mt pz

tesa® Powerbond SPECCHI
Nastro biadesivo con forte tenuta. E’ stato studiato specifi camente 
per fi ssare piccoli oggetti. Resistente all’umidità. Sostiene specchi 
massimo 70x70cm - 4mm di spessore.

Cod. Formato Umv

51418 19mmx1,5mt pz

51419 19mmx5mt pz

53126 38mmx5mt pz

HOME/OFFICE FISSAGGI ORIZZONTALI FISSAGGI  VERTICALI

Tenuta

Gamma tesafi lm® 
57912

tesa® 
64621

Comet® 
in PP 64621 

tesa® 
64621

tesa® 
Biadesivo 
Universal

tesa® 
Biadesivo 

Extra Forte

tesa 
Powerbond®

SPECCHI

tesa 
Powerbond®

ESTERNI

tesa 
Powerbond®

ULTRA 
STRONG

Nastro adesivo isolante
Nastro isolante professionale autoestinguente adatto per isolare, 
imballare, legare fi li e cavi elettrici è affi dabile e garantisce una 
tenuta nel tempo. Conforme alla norma IEC 454-3-1. 

Cod. Formato Colore Umv

53731 15mmx10m nero cf 10

55597 15mmx10m bianco cf 10

tesa® Extra Power Universal
Nastro adesivo chiamato anche “nastro americano”. Considerato il nastro ripara tutto per 
eccellenza! Pratico per lavori manuali in genere, per rinforzare, sigillare, proteggere, imballare 
e riparare. Adatto per interni ed esterni essendo resistente agli agenti atmosferici. Può essere 
tagliato facilmente con le mani senza l’utilizzo di forbici o cutter. SENZA SOLVENTI. 

Cod. Formato Colore Umv

47198 50mmx25mt grigio pz

64993 50mmx25mt nero pz

74838 50mmx10mt grigio pz

74839 50mmx10mt nero pz

74840 50mmx10mt bianco pz

Nastro StopWater
Nastro non adesivo in politetrafl uoretilene. Tenuta affi dabile 
per fi lettature, valvole, rubinetti che perdono e altro ancora. 
Deformabile ed impermeabile all’acqua fi no a 6 bar.

Cod. Formato Colore Umv

71953 12mmx12mt bianco pz

Non adesivo 
in teflon
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Cod. Formato Colore Umv

92061 48x250 cm nero pz

Cod. Formato Colore Umv

92062 48x274 cm nero pz

Cod. Formato Colore Umv

92064 48x180 cm nero pz

Cod. Formato Colore Umv

92063 38x300 cm trasparente pz

Il nastro adesivo Scotch® Extremium senza residui si 
rimuove senza lasciare residui dalla maggior parte delle 
superfici fino a sei mesi dopo l’applicazione. La tecno-
logia Scotch® senza residui è ideale per applicazioni 
temporanee di lunga durata, sia interne che esterne. 
Questo è un nastro adesivo ad alta resistenza senza 
rilascio di residui dopo la rimozione.

Scotch® Nastro adesivo EXTRA 
RESISTENTE SENZA RESIDUI

Il nastro adesivo Scotch® Extremium senza residui si 
rimuove senza lasciare residui dalla maggior parte delle 
superfici fino a sei mesi dopo l’applicazione. La tecno-
logia Scotch® senza residui è ideale per applicazioni 
temporanee di lunga durata, sia interne che esterne. 
Questo è un nastro adesivo ad alta resistenza senza 
rilascio di residui dopo la rimozione.

Il nastro adesivo Scotch® Extremium per tutte le tem-
perature è un nastro adesivo extra resistente multiuso 
per applicazioni esterne e interne. 
Questo prodotto resiste all’essiccamento, alla screpola-
tura e agli effetti dannosi dei raggi UV alla luce del sole. 
Resistente all’acqua.

Scotch® Nastro adesivo EXTRA 
RESISTENTE TUTTE LE TEMPERATURE

Il nastro adesivo Scotch® Extremium per tutte le tem-
perature è un nastro adesivo extra resistente multiuso 
per applicazioni esterne e interne. 
Questo prodotto resiste all’essiccamento, alla screpola-
tura e agli effetti dannosi dei raggi UV alla luce del sole. 
Resistente all’acqua.

Il nastro adesivo Scotch® Extremium Ultra è un nastro 
ultra spesso per lavori difficili con un supporto resisten-
te all'acqua. Può essere utilizzato per: riparare, tratte-
nere, sigillare e proteggere parti e superfici metalliche. 
Il suo adesivo in gomma naturale aderisce istantanea-
mente a una varietà di superfici tra cui metallo, vetro, 
plastica e cemento sigillato.

Scotch® Nastro adesivo EXTRA 
RESISTENTE AD ALTO SPESSORE

Il nastro adesivo Scotch® Extremium trasparente è 
la soluzione ideale per la riparazione di superfici in 
vetro ma anche di plastica. Senza residui, questo nastro 
consente tutti i tipi di riparazioni. 
Con adesivo specifico ad altissima resistenza ai raggi UV, 
questo nastro rimarrà invisibile con il passare del tempo 
(nessun ingiallimento).

Scotch® Nastro adesivo EXTRA 
RESISTENTE TRASPARENTE

Il nastro adesivo Scotch® Extremium trasparente è 
la soluzione ideale per la riparazione di superfici in 
vetro ma anche di plastica. Senza residui, questo nastro 
consente tutti i tipi di riparazioni. 
Con adesivo specifico ad altissima resistenza ai raggi UV, 
questo nastro rimarrà invisibile con il passare del tempo 
(nessun ingiallimento).

CARATTERISTICHE

RESISTENTE 
AI RAGGI UV

RESISTENTE 
ALL’ACQUA

CAPACITÀ 
DI STRAPPO

+-

+-

ALMOST

+-+-

+- +-+-

+-

PER TUTTE LE
TEMPERATURE

AD ALTO 
SPESSORE

ZERO
RESIDUI

TRASPARENTE
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*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

Termoventilatore HOTTY 2000W*
Termoventilatore con doppia velocita' per l'aria calda e 1 velocita' per l'aria fredda. Dotato di 
termostato e sistema di sicurezza con autospegnimento. Potenza 2000w. alimentazione 230v 
50hz.

Cod. Dimensioni Umv

67273 23x27x13cm pz

Termoconvettore ventilato Arcadia con timer 2000W*
Termoconvettore ventilato con timer 2000W. Il calore viene generato da una resistenza elettrica 
che scalda l'aria e una ventola provvede a diffonderla.  Alimentazione 230V  50 Hz. Dotata di 
termostato ambiente regolabile, spegnimento automatico in caso di surriscaldamento, selettore di 
ventilazione, maniglie laterali per il trasporto. Il termoventtore è composto da un corpo in metallo e 
da modanature in ABS. Colore grigio chiaro. Dimensioni: 45,5x17x70H cm 

Cod. Descrizione Umv

91055 Superfi cie riscaldabile: 15-20mq pz

Termoventilatore New Ceramic 1500W*
Termoventilatore ceramico da 1500W, doppia regolazione aria calda e una di aria fredda. 
Termostato integrato e 2 livelli di potenza selezionabili (750/1500W). C indicatore di funzionamento 
a LED e protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz.

Cod. Dimensioni Umv

91126 19x15x24cm pz

Termoventilatore ceramico Booster*
Termoventilatore ceramico con potenza 3000W. Termostato regolabile con 2 regolazioni di aria 
calda e 1 regolazione di aria fredda. Con 2 livelli di potenza selezionabili (1500/3000W) e protezione 
contro il surriscaldamento. Piedini in metallo e maniglia di trasporto integrata. Alimentazione: 220-
240V ~ 50/60Hz.

Cod. Dimensioni Umv

91128 31x17x31cm pz

Doppia regolazione 
dell’aria calda per 

il massimo comfort 
in sicurezza grazie 

alla protezione 
antiribaltamento

Timer ON/OFF programmabile 24Ore.
Grado di Protezione IP20

Flusso d’aria con 
altezza regolabile 

Ideale per ambienti 
spaziosi e offi cine

Potenza: 3 livelli di potenza 
800W - 1200W - 2000W

Dimensioni super 
compatte

Flusso d’aria con 
altezza regolabile 

Ideale per ambienti 
spaziosi e offi cine

Doppia regolazione 

il massimo comfort 

Dimensioni super 

Grado di Protezione IP20

Potenza: 3 livelli di potenza 
800W - 1200W - 2000W
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*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

Stufa alogena Sahara 1200W con rotazione*
Altissima resa per una ottimizzazione dei consumi energetici, con design estremamente curato. Tre 
resistenze alogene indipendenti  e 3 livelli di potenza selezionabili (400/800/1200W) Con funzione 
rotazione disattivabile e protezione antiribaltamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50/60Hz.

Cod. Dimensioni Umv

91127 30x30x72 cm pz

Lampada riscaldante Varma ECOWRG/7 a pavimento*
Modello Waterproof con vetro di sicurezza su supporto mobile a pavimento utilizzabile sia in 
ambienti interni, come zone di lavoro, che esterni come cantieri. Lampada Waterproof  non teme 
pioggia, spruzzi d'acqua, umidità e polvere. Potenza 1300 Watt - BULBO ATTACCO R7S. Indice 
di protezione IP54. Colore: nero. Include: supporto pavimento, griglia di protezione, cavo elettrico 
mt 1,3, spina schuko.

Cod. Area riscaldata Dimensioni Umv

92186 10mq ca 35x32x26 cm pz

Lampada riscaldante Varma Fire*
Modello orientabile con supporto a pavimento, progettata per ambienti interni, quali: zone lavoro, 
laboratori, show room, negozi, asciugature. Indice di protezione IP20 per interni. Potenza 3000 
Watt (2 x 1500 Watt).  Colore: ferro micaceo. Include: accensione separata dei bulbi, due interruttori 
per accensione singola, cavo elettrico mt 3, spina schuko, griglie di protezione, presa intelligente 
con funzione di interruttore on- off, di termostato e timer settimanale.

Cod. Area riscaldata Dimensioni Umv

92187 20mq ca 47x113x51 cm pz

Lampada riscaldante Varma Fire*

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Stufa al quarzo SCIROCCO WALL 2500W*
Stufa al quazo ad alto rendimento. Grado di protezione: IP24. Alimentazione: 220-240V - 50/60 
Hz Potenza: regolabile fino a 2500W Dotazioni: variatore di potenza, termostato, schermo radiante, 
inclinazione regolabile, staffe di affissione a parete. Materiale: alluminio Colore: silver e nero. 
Dimensioni: 19x91x10cm.

Cod. Descrizione Umv

89841 stufa: superfi cie irraggiata: 
13 - 26 mq (in interno), 10 - 20 mq (in esterno) pz

89842 piedistallo: fi no a H180cm pz

Lampada riscaldante Varma Tower*
Modello a pavimento completo di supporto e n. 2 riscaldatori orientabili. Progettata per: postazioni 
di lavoro all’interno di chiese, grandi ambienti, sale conferenze, eventi, castelli. Indice di protezione 
IP20 per ambienti interni. Potenza 3000 Watt (2 x 1500 Watt).  Colore apparecchi e supporto: ferro 
micaceo. Include: cavo elettrico mt 6, spina schuko, 2 interruttori per accensione singola o doppia, 
dispositivo TILT anti urto e caduta, 2 griglie di protezione.

Cod. Area riscaldata Dimensioni Umv

92188 25-30mq ca
lampade: 51x21x15cm
piantana: h250cm, base 70x82cm, 
braccio laterale 80cm

pz

Lampada riscaldante Varma 303 mobile*
Modello con cavo elettrico mt 5 per installazioni speciali, progettato per ambienti interni ed esterni 
quali: abitazioni, uffici, negozi, musei, esposizioni, verande, bar, hotel. Indice Protezione IPX5. 
Waterproof non teme pioggia e spruzzi d’acqua. Potenza 2000 Watt.  Colore: bicolore nero e bianco. 
Include: supporto telescopico, cavo elettrico mt 5, spina schuko, interruttore, griglia inox.

Cod. Area riscaldata Dimensioni Umv

92189 13-15mq ca 47,5x15,5x14 cm pz

Installabile a parete 
o su piedistallo

Adatta per uso interno 
ed esterno 

Lampada al quarzo Termica*
Lampada al quarzo a 1500W, con 3 livelli di potenza selezionabili (500/1000/1500W). Grado di 
protezione: IP24. Protezione contro il surriscaldamento. Alimentazione: 220-240V ~ 50Hz

Cod. Dimensione Umv

91129 54x16,5x12,2cm pz

Ideale per scaldare l'atmosfera 
in pochi minuti

Installazione a parete 
e comando a fi lo

o su piedistallo

*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Raffrescatore e  riscaldatore FRESCOCALDO*
Ecologico e salutare, rinfresca, riscalda, ricambia e filtra l’aria.In estate rinfresca in modo naturale il vostro ambiente e con tutte le 
finestre aperte. Rimuove anche gli odori e in inverno riscalda in pochi minuti ambienti di 20m2 circa.Facile da utilizzare e veloce da 
spostare grazie alle rotelle.

Cod. Umv

87966 pz

Ventilatori da tavolo e da terra
Ventilatori con 3 pale in polipropilene. A 3 velocità con funzione oscillazione e griglia a nido d'ape.

Cod Descrizione Umv

76524 da tavolo Ø40cm pz

76523 da terra Ø40cm - h 120cm pz

Ventilatori Cromo in metallo
Ventilatori in metallo cromati, robusti ed eleganti. 3 Velocità, con oscillazione orizzontale con 
blocco.

Cod Descrizione Umv

76620 da tavolo Ø30cm pz

90701 da terra Ø45cm - h 170cm pz

RINFRESCA RISCALDA

 Con funzione 
oscillazione e blocco 

della rotazione

Ventilatori robusti 
ed eleganti, adatti 

per rinfrescare ogni 
ambiente

Con telecomando

Inverno

Estate

RISCALDARINFRESCA

Con telecomando

oscillazione e blocco 
della rotazione

*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

CONSEGNA 
DEDICATA
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*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

DISPOSITIVI UV 
ANTIBATTERICO
PER LA STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

Raffrescatore Brezza 70*
Rinfrescamento localizzato per grandi spazi esterni. Elimina 
anche fumo e odori.

Cod. Umv

87965 pz

Raffrescatore Brezza 170*
Rinfrescamento localizzato per spazi di 60mq. Elimina anche 
fumo e odori

Cod. Umv

87964 pz

Raffrescatore Brezza 125*
Con ionizzatore. Rinfrescamento localizzato per spazi di 30mq. 
Elimina anche fumo e odori.

Cod. Umv

90543 pz

Tutti e 3 i modelli sono 
dotati di telecomando

BREZZA 70 BREZZA 125 BREZZA 170
Articolo 87965 90543 87964
Flusso max aria 5000m3/h 2500m3/h 3500m3/h
Area rinfrescata 100/120m2 30m2 60m2

Capacità serbatoio H2O 40Lt 30Lt 40Lt
Velocità 3 Normale 6 Normale/Speed 6 Normale/Speed
Consumo acqua (medio) 3,8Lt/h 2Lt/h 2,8Lt/h

CONSEGNA 
DEDICATA
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*Tutti i prodotti stagionali potrebbero subire variazioni di marchio e modello

DISPOSITIVI UV 
ANTIBATTERICO
PER LA STERILIZZAZIONE
DELL’ACQUA

Entrambi i modelli dotati 
di telecomando

Rinfresca e sanifi ca l’ambiente

I rinfrescatori ECO FRESH AIR hanno una 
peculiarità molto importante per la salute 
delle persone: sono dotati di una lampada UV, 
posta nel serbatoio, per sterilizzare l’acqua 
e per evitare che si formino dei batteri (tipo 
legionella od altri) e  delle muffe. I dispositivi 
UV integrati nei rinfrescatori sono sicuri per 
l’uomo perché installati a regola d’arte. L’azione 
di eliminazione dei batteri è riscontrata, non 
solo sul batterio della Legionella ma anche 
su innumerevoli batteri, virus, protozoi.
Il dispositivo è dotato di un bulbo UVC di 
lunghezza d’onda 254 nm che garantisce 
l’effi cienza battericida per una durata di 7000 
ore circa.

Raffrescatore ECO FRESH AIR FRE8000 & FRE 12000* 
Con dispositivo UV antibatterico e filtro esterno anticalcare con polifosfati, per il collegamento a rete idrica. 3 pannelli rinfrescanti sui 3 lati per un miglior risultato di rinfrescamento. Specifico per industrie, 
capannoni, zone di lavoro, tensostrutture e comunità. Autonomia fino a 8H.

Cod. Area riscaldata Umv

90545 180-200 m2 pz

90546 250 m2 pz

ECO FRESH AIR 
FRE8000

ECO FRESH AIR 
FRE12000

Articolo 90545 90546

Flusso max aria 8000m3/h 
regolabile

12000m3/h 
regolabile

Area rinfrescata 180/200m2 250m2

Filtro anticalcare si si

Capacità serbatoio H2O 60Lt 70Lt

Utilizzo esterno sì sì

CONSEGNA 
DEDICATA

1

1

2

2



Spedizione e imballo

Cosa troverai in questo capitolo:

Buste per spedizioni a pag. 299

Scatole per spedizioni a pag. 306

Macchine perfora cartoni a pag. 309

Protezione imballo a pag. 310

Buste adesive per imballi a pag. 313

Etichette adesive a pag. 314

Bilance a pag. 316

Nastri da imballo, tendinastro a pag. 318

Incollatrici, reggiatrici, fi ssatrici a pag. 321

Cutter a pag. 324

Scatole regalo a pag. 326

Buste e sacchetti  a pag. 328

Shopper, carta velina a pag. 330

Buste regalo a pag. 332

Carta regalo, stelle e nastri a pag. 333

Biglietti a pag. 335

Per il buon esito delle tue spedizioni è importante 
realizzare una confezione ben fatta e adatta al 
suo contenuto. Per quanto riguarda l’imballaggio 
esterno, questo dev’essere di qualità, resistente 
agli agenti che possono danneggiarlo. Più 
pesante è il contenuto più stabile dev’essere 
l’imballaggio esterno. All’interno è fondamentale 
una corretta protezione tramite imbottitura e 
altra protezione. Le merci dovrebbe essere il più 
possibile ferme e sarebbe bene evitare il contatto 
tra i beni trasportati e l’imballaggio esterno. Il 
pacco dovrà essere poi ben sigillato con il corretto 
nastro adesivo (più pesante è il pacco, più forte 
dovrà essere il nastro utilizzato) su tutti i lati per 
essere sicuri che mantenga la sigillatura. Infi ne 
la spedizione dovrà essere caratterizzata dalla 
corretta documentazione contenuta nei giusti 
supporti come buste o etichette, anch’esse 
resistenti alla spedizione.

A1 - 594 x 841 mm

A2 - 420 x 594 mm

A3 - 297 x 420 mm

A4 - 210 x 297 mm

A5 - 148 x 210 mm

A6 - 105 x 148 mm

C4 contiene formato A4. 
Misure: 230x330mm.

Formati carta

Formati buste

C5 contiene formato 
A5 o formato A4 piegato. 
Misure: 160x230mm.

C6 contiene un formato A4 
piegato 2 volte o un formato
A5 piegato 1 volta. 
Misure: 114x162mm.

DL contiene un formato A4 
piegato 2 volte o un formato 
A5 piegato 1 volta.
Misure: 110x230mm.
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Buste bianche commerciali in dispenser
Buste bianche commerciali internografate con adesivo strip, in pratica scatola dispenser da 150 
buste.
Cod. Serie Formato Gr. Lembo Caratteristiche Umv

77284 Strip 90 110x230mm 90 strip senza fi nestra cf 150

77285 Strip 90 110x230mm 90 strip con fi nestra 4x10cm cf 150

Cod. Formato Gr. Lembo Umv

Serie Silvermatic

32067 114x162mm 70 gommato cf 25

36971 114x162mm 70 gommato cf 500

32070 110x230mm 80 gommato cf 25

90089 110x230mm 80 gommato cf 500

32066 120x180mm 70 gommato cf 25

36968 120x180mm 70 gommato cf 500

Serie Silver 90 Strip

54932 114x162mm 90 strip cf 25

32073 110x230mm 80 strip cf 25

36972 110x230mm 90 strip cf 500

Cod. Serie Formato Gr. Lembo Caratteristiche Umv

90090 Silvermatic Lux 110x230mm 80 gommato c/ fi nestra 4x10cm cf 500

32075 Silver 90 Strip 110x230mm 90 strip c/ fi nestra 4x10cm cf 25

36973 Silver 90 Strip 110x230mm 90 strip c/ fi nestra 4x10cm cf 500

68001 Silver 90 Strip 
FSC Laser 110x230mm 90 strip c/ fi nestra 4x10cm

adatta per stampa laser
cf 500

Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA
Cod. Serie Formato Gr. Lembo Umv

46152 Strip 90 110x230mm 90 strip cf 500

59130 Strip 80 120x180mm 80 strip cf 25

63470 Strip 80 120x180mm 80 strip cf 500

Buste bianche commerciali CON FINESTRA

Cod. Serie Formato Gr. Lembo Caratteristiche Umv

46154 Super Strip 110x230mm 90 strip con fi nestra 4x10cm cf 500

53697 FSC Eco 
Strip Laser 110x230mm 90 strip con fi nestra 4x10cm

adatta per stampa laser
cf 500

61009 Postel 115x227mm 90 gommato
doppia fi nestra 
2,2x9/4,5x11,5cm
adatta per imbust.autom.

cf 500

Buste bianche commerciali SENZA FINESTRA  
Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.

Buste bianche commerciali CON FINESTRA   
Buste bianche commerciali internografate in vari formati e grammature.  

Compatibili con stampa laser

A

A

1

1

1

2

2

1

2

2

B

B
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Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. 

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

37369 Competitor FSC
PIGNA 229x324 100 strip cf 500

48615 Self
BLASETTI 230x330 100 strip cf 500

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

36982 Competitor FSC 162x229 80 strip cf 100

46159 Competitor FSC 162x229 80 strip cf 500

36983 Competitor FSC 190x260 80 strip cf 100

32082 Competitor FSC 190x260 80 strip cf 500

36984 Competitor FSC 229x324 80 strip cf 100

36994 Competitor FSC 229x324 80 strip cf 500

37307 Competitor FSC 250x353 80 strip cf 100

46160 Competitor FSC 250x353 80 strip cf 500

36985 Competitor FSC 300x400 80 strip cf 50

46161 Competitor FSC 300x400 80 strip cf 500

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

46145 Strip Self 160x230 80 strip cf 25

44663 Strip Self 160x230 80 strip cf 100

47480 Strip Self 160x230 80 strip cf 500

46146 Strip Self 190x260 80 strip cf 25

44664 Strip Self 190x260 80 strip cf 100

47481 Strip Self 190x260 80 strip cf 500

46147 Strip Self 230x330 80 strip cf 25

44665 Strip Self 230x330 80 strip cf 100

47482 Strip Self 230x330 80 strip cf 500

46148 Strip Self 250x353 80 strip cf 25

44666 Strip Self 250x353 80 strip cf 100

47483 Strip Self 250x353 80 strip cf 500

46149 Strip Self 300x400 100 strip cf 25

47484 Strip Self 300x400 100 strip cf 500

56815 Monodex 365x440 100 strip cf 500

Buste a sacco bianche internografate con strip adesivo. Vari formati e grammature.
Buste a sacco bianche con strip SENZA FINESTRA

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Caratteristiche Umv

90091 KAMI 110x230 100 gommato senza fi nestra cf 500

90092 KAMI 110x230 100 gommato con fi nestra 4x10cm cf 500

90093 KAMI 110X230 100 strip senza fi nestra cf 500

90094 KAMI 110X230 100 strip con fi nestra 4x10cm cf 500

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Caratteristiche Umv

90095 KAMI 162x229 100 strip senza fi nestra cf 500

90096 KAMI 229x324 100 strip senza fi nestra cf 500

Buste in carta riciclata 100% di colore bianco Buste a sacco in carta riciclata 100% di colore bianco
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Serie Monodex
Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffi etti 
laterali da 4cm e fondo quadro. 

Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

47477 230x330x40 120 strip cf 250

47478 250x353x40 120 strip cf 250

47479 300x400x40 120 strip cf 250

Serie Multi Strip Large
Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

46963 190x260x40 100 strip cf 250

46964 230x330x40 100 strip cf 250

46965 250x353x40 120 strip cf 250

46966 300x400x40 120 strip cf 250

Serie Multi Strip FSC
Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

36986 190x260 100 strip cf 500

36987 229x324 100 strip cf 500

37000 250x353 100 strip cf 500

36988 300x400 100 strip cf 500

Serie Monodex
Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

53692 190x260x40 100 strip cf 10

56429 190x260x40 100 strip cf 250

53693 230x330x40 100 strip cf 10

59137 230x330x40 100 strip cf 250

53694 250x353x40 120 strip cf 10

59138 250x353x40 120 strip cf 250

53695 300x400x40 120 strip cf 10

59139 300x400x40 120 strip cf 250

Serie Monodex
Cod. Formato (mm) Gr. Lembo Umv

47473 190x260 80 strip cf 500

47474 230x330 100 strip cf 500

47475 250x353 100 strip cf 500

47476 300x400 120 strip cf 500

Buste speciali con caratteristiche peculiari.

Buste a sacco piatto in carta kraft avana con strip adesivo. Vari formati e grammature.

Buste a sacco in carta kraft avana con strip adesivo. Soffi etti laterali da 4cm e fondo autoformante. 

Buste Speciali
Buste speciali per vari usi non internografate.

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Caratteristiche Umv

36975 Campidoglio 120x180 100 gommato
Ideale per 
partecipazioni

cf 500

36976 Campidoglio 180x240 100 gommato cf 500

46215 Pergamino 130x180 40 non gom-
mato

in carta 
pergamino
argento

cf 1000

Buste giallo postali SENZA FINESTRA
Buste speciali colore giallo postale non internografate.

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

36977 Giallo posta 120x180 80 gommato cf 500

38100 Giallo posta 180x240 80 gommato cf 25

36978 Giallo posta 180x240 80 gommato cf 500

Buste antistrappo in Tyvek®

Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, diffi cile da strappare ma facilmente 
tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fi bre di polietilene ad alta densità (HDPE).

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

47506 Tyvek® 229x324 55 strip cf 100

47507 Tyvek® 250x353 55 strip cf 100

47508 Tyvek® 305x406 55 strip cf 100

Buste speciali in Tyvek® (materiale sintetico simile alla carta, diffi cile da strappare ma facilmente 
tagliabile con forbici o coltello. È composto anche da fi bre di polietilene ad alta densità (HDPE).

Cod. Serie Formato (mm) Gr. Lembo Umv

47506 Tyvek® 229x324 55 strip cf 100

47507 Tyvek® 250x353 55 strip cf 100

47508 Tyvek® 305x406 55 strip cf 100

Buste per usi dedicati

Buste a sacco avana con strip SENZA FINESTRA

Buste a sacco avana con strip e soffi etti laterali + fondo autoformante
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Spedizione e imballo

Sealed Air® si impegna nella sostenibilità 
con l’obiettivo di avere un impatto positivo e 
sostenibile, in grado di apportare miglioramenti 
al pianeta, all’ambiente e alla comunità.

La nostra promessa è quella di disegnare e sviluppare 
entro il 2025, soluzioni innovative di packaging 
che siano totalmente riciclabili o riutilizzabili.

Le buste riciclabili SEALED AIR® Brand Mail Lite®

possono essere riciclate separando facilmente la 
carta esterna dallo strato di bolle interno. La carta 
non politenata può essere riciclata nel flusso di 
rifiuti di carta, la bolla può essere riutilizzata come 
imballaggio o riciclata adeguatamente. 

Questo è solo l’inizio dell’evoluzione delle 
buste Mail Lite®, e nuove innovazioni dei 
prodotti sono previste in futuro.

ECCELLENTE PROTEZIONE DEI PRODOTTI
Con una busta adatta a ogni esigenza, 
Mail Lite® è l’unica busta rivestita con il 
materiale a bolle AirCap® che garantisce 
una performance superiore e un’ottima 
protezione del prodotto.

APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE 
DEI MATERIALI   
Nel nostro approccio ambientale, non solo 
ci preoccupiamo del ciclo di spedizione 
dei prodotti dei clienti, ma è nostra cura 
adoperare le risorse naturali nel modo più 
responsabile possibile, utilizzando carta 
certificata FSC® proveniente da selvicoltura 
responsabile e garantendo che le nostre 
bolle coestruse contengano almeno il 60% 
di materiali riciclati.

UN’ALTERNATIVA ECONOMICA E 
SOSTENIBILE ALLE SCATOLE DI 
CARTONE ONDULATO 
Rispetto alle scatole di cartone ondulato, 
spesso utilizzate con materiale di 
riempimento del vuoto, le buste protettive 
Mail Lite® permettono di risparmiare 
tempo, energia, spazio di stoccaggio e 
comportano generalmente una riduzione 
del 35% sui costi di spedizione.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: https://sealedair.co.uk/en-gb/SealedAir.com/New-Mail-Lite/Recycling

OTTIMA PROTEZIONE DEL PRODOTTO 
NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

PATENT PENDING

SONO PENSATE PER 
POTERE ESSERE 

RICICLATE*

LE NUOVE BUSTE MAIL LITE®

NUOVA BUSTA Mail Lite® ecologica

Sealed Air Via Europa 15, 20882 Bellusco (MB), Italia
T: +39 039 68 35 446 | E: info-pack@sealedair.com | www.sealedair.com/product-care

© Sealed Air Corporation 2019. 
Tutti i diritti riservati. EFML-IT 09/19

https://sealedair.co.uk/en-gb/SealedAir.com/New-Mail-Lite/Recycling
tel:+39 039 68 35 446
mailto:info-pack@sealedair.com
https://www.sealedair.com/product-care
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Come proteggere le spedizioni

La protezione del contenuto delicato di una spedizione è un fattore molto importante. 
Una delle soluzioni possibili è l’utilizzo delle buste imbottite che, con il loro strato interno in polietilene a bolle d'aria, offrono ottima resistenza agli urti 
e agli strappi. 
Le buste imbottite - bianche o avana - disponibili in svariate misure, sono ideali per la spedizione di piccoli oggetti, come chiavette USB, CD brochure 
ecc. ma anche di articoli  più voluminosi e con angoli vivi.

Buste imbottite Mail Lite® Gold
Strato esterno in carta, strato interno in polietilene a bolle d’aria. Particolarmente resistente. 
Chiusura autoadesiva con strip. 

Cod. F.to interno F.to esterno Colore Umv

32624 A - 110x160mm 130x220mm avana cf 10

32625 B - 120x210mm 140x270mm avana cf 10

32626 C - 150x210mm 170x270mm avana cf 10

32627 D - 180x260mm 200x320mm avana cf 10

32628 E - 220x260mm 240x320mm avana cf 10

32629 F - 220x330mm 240x390mm avana cf 10

32630 G - 240x330mm 260x390mm avana cf 10

35231 H - 270x360mm 290x420mm avana cf 10

32632 J - 300x440mm 320x500mm avana cf 10

32633 K -350x470mm 370x530mm avana cf 10

33107 CD - 180x160mm 200x220mm avana cf 10

Confezioni risparmio

91407 B - 120x210mm 140x270mm avana cf 100

91408 C - 150x210mm 170x270mm avana cf 100

80718 D - 180x260mm 200x320mm avana cf 100

91409 E - 220x260mm 240x320mm avana cf 100

91410 F - 220x330mm 240x390mm avana cf 50

80719 G - 240x330mm 260x390mm avana cf 50

80720 H - 270x360mm 290x420mm avana cf 50

91411 J - 300x440mm 320x500mm avana cf 50

80721 K -350x470mm 370x530mm avana cf 50

Le buste imbottite MAIL LITE® possono essere riciclate separando facilmente la carta esterna dallo strato di bolle interno. La carta non 
politenata può essere riciclata nel flusso di rifi uti di carta, la bolla può essere riutilizzata come imballaggio o riciclata adeguatamente. 

Buste imbottite MAIL LITE®

Buste imbottite Mail Lite®

Strato esterno in carta, strato interno in polietilene a bolle d’aria. Particolarmente resistente. 
Chiusura autoadesiva con strip. 

Cod. F.to interno F.to esterno Colore Umv

47509 C - 150x210mm 170x270mm bianche cf 10

47510 D - 180x260mm 200x320mm bianche cf 10

47511 E - 220x260mm 240x320mm bianche cf 10

47512 F - 220x330mm 240x390mm bianche cf 10

49047 G - 240x330mm 260x390mm bianche cf 10

47513 H - 270x360mm 290x420mm bianche cf 10

47514 J - 300x440mm 320x500mm bianche cf 10

47515 K -350x470mm 370x530mm bianche cf 10

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Utili per organizzare la 
tua valigia e per i tuoi 

viaggi in aereo

Buste imbottite Mail Lite® Tuff
Buste caratterizzate da uno strato esterno di polietilene (impermeabile all'acqua e all'umidità) e 
uno strato interno in fi lm a bolle (ultra-resistente contro urti e cadute). Facilmente scrivibili e molto 
leggere. Chiusura con strip adesivo. Riciclabili al 100%.

Cod. F.to interno F.to esterno Colore Umv

46163 D - 180x260mm 200x320cm bianco cf 10

46164 G - 240x330mm 260x390mm bianco cf 10

46165 H - 270x360mm 290x420mm bianco cf 10

46166 K - 350x470mm 370x530mm bianco cf 10

confezioni risparmio

83480 D - 180x260mm 200x320mm bianco cf 100

83481 G - 240x330mm 260x390mm bianco cf 100

Imbottitura ultra 
protettiva a bolle extra large 

Buste sicurezza
Buste di sicurezza realizzate in LDPE riciclabile da 70 micron per spedire documenti e oggetti che 
richiedono riservatezza. Hanno l'interno nero coprente  e l'esterno bianco con adesivo permanente 
irreversibile. Il nastro è antieffrazione: appare la scritta STOP in caso di manomissione o tentativo 
di apertura e rimane indelebile. In caso di manomissione con liquidi o agenti chimici, al calore 
o al freddo, si dissolve la linea gialla macchiando completamente la busta. Doppie saldature 
laterali, stampa mittente e destinatario con fondo bianco scrivibile. Resistenti al caldo, al freddo e 
impermeabili. Numerazione seriale con codice e ricevuta.

Cod. F.to interno F.to esterno Umv

77243 160x225mm 175x230mm cf 50

77244 225x325mm 240x330mm cf 25

77245 365x455mm 380x460mm cf 25

Resistente al calore
e agli agenti chimici

Buste Mail Lite® Round Trip
Busta protettiva imbottita utilizzata per la spedizione in uscita e in entrata. Film interno a bolle 
d'aria per assicurare un'ottima protezione del prodotto mantenedo minimi il volume e il peso della 
spedizione. Ideale per aziende online e di e-commerce per resi dei prodotti, scambi, oggetti in 
riparazione e tutte quelle spedizioni in cui sia prevista l'andata e ritorno.
Cod. F.to interno F.to esterno Colore Umv

83482 D - 180x260mm 200x320mm bianco cf 100

83483 LL - 230x330mm 270x390mm bianco cf 50

Ideale per tutte le spedizioni in 
cui sia richiesta l'andata e ritorno 

(resi, riparazioni ecc.)

Buste a sacco in cartoncino
Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in 
cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Apertura Umv

56505 185x270 H max 50mm lato corto cf 20

56506 235x340 H max 35mm lato corto cf 20

56507 340x500 H max 50mm lato corto cf 20

61733 360x250 H max 50mm lato lungo cf 20

61734 400x290 H max 50mm lato lungo cf 20

Buste Slider con zip e cursore
Buste slider in polietilene con zip e cursore di sicurezza colorati, fi nestra scrivibile per annotare 
informazioni o date e soffi etto sul fondo. Ideali per laboratori, componentistica, cosmesi, o per 
contenere documenti e oggetti.

Cod. Dimensione Spessore Colore Umv

76531 14x18x3cm 60 my verde cf 50

76532 18x22x3cm 60 my rosso cf 50

76533 20x25x3cm 60 my giallo cf 50

76534 23,5x32x6cm 70 my blu cf 50

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Rotolo per spedizioni ScotchTM  Flex & Seal
Cod. Formato Colore Umv

91486 38cm x 3mt grigio/blu pz

91487 38cm x 6mt grigio/blu pz
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Spedizione e imballo
Spedisci i tuoi pacchi in sicurezza

L’esito di una spedizione è strettamente legato all’accuratezza dell’imballaggio il quale deve essere modulato sull’oggetto da spedire.
Per proteggere nel modo idoneo l’oggetto da spedire, è consigliabile rinforzare esternamente l’imballo e utilizzare materiale di riempimento.

Scatole da imballo - Le scatole devono essere di materiale robusto. É importante controllare il peso e le dimensioni dei colli e non eccedere i limiti 
previsti. Gli imballaggi usati non dovrebbero essere riutilizzati; in caso contrario devono essere rimossi i vecchi segna colli ed etichette per evitare 
disguidi in fase di smistamento.

Documenti e Stampe - Il materiale stampato (es giornali o documenti) deve essere correttamente imballato per evitare che il contenuto possa 
sporcarsi/danneggiarsi durante il transito. 

Materiale di riempimento - All’interno della scatola posizionare almeno 5 cm di materiale per imbottitura. É necessario riempire tutti gli spazi vuoti 
all’interno della scatola.

Chiusura degli imballi - Le scatole devono essere sigillate con l’apposito nastro adesivo da imballo. Non utilizzare nastro adesivo di carta, nastro 
adesivo da scrivania, nastro isolante, spago. Sugli imballaggi deve essere possibile applicare buste portadocumenti, etichette adesive (segnacolli) ed 
altre ulteriori informazioni necessarie per il buon esito della spedizione. 

Scatole E-Commerce
Scatole super resistenti e grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per due 
differenti spedizioni. Protezione resistente degli angoli e bordo perimetrale in cartone doppio.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

87089 184x149x127mm cf 10

87090 306x186x127mm cf 10

87091 389x324x160mm cf 10

87092 389x324x320mm cf 10

Scatola americane ad altezza regolabile
Scatole ad altezza variabile ed adattabile al contenuto. Automontante con coperchio ad alette 
sovrapposte, è veloce e pratica, non servono graffette o nastro adesivo. Chiusura autoadesiva 
sicura e veloce. Linguetta a strappo per apertura facile e veloce. 

Cod. Formato utile Altezza Umv

61735 229x164mm da 50 a 115mm cf 10

61736 304x216mm da 130 a 220mm cf 10

Scatole postali Unipac fustellate
In cartone microonda per una spedizione sicura ed ecologica. Prefustellate con altezza variabile da 
55mm a 80mm. Chiusura autoadesiva e linguetta a strappo per l’apertura facilitata.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

53886 251x165x60mm - A5+ cf 20

53715 302x215x80mm - A4 cf 20

53887 325x250x80mm - C4 cf 20

53716 455x320x70mm - A3 cf 20

Scatole postali Unipac fustellate

Scatole in cartone per spedizioni
Scatole in cartone ondulato con spigoli di sicurezza. Altezza variabile per adattare la scatola al 
contenuto, bordo perimetrale in cartone doppio, tasca interna. Sistema di apertura facilitata.
Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

56464 230x166x90mm - C5 cf 10

56465 330x290x120mm - A4+ cf 10

56466 460x310x160mm - A3+ cf 10
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Scatole speciali Return Box
Scatole super resistenti che grazie alla doppia linguetta adesiva possono essere utilizzate per  due 
diverse spedizioni. Studiate per rispondere alle necessità degli operatori e-commerce!

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

83485 282x191x90mm - S cf 10

83486 282x191x140mm - M cf 10

83487 336x242x140mm - L cf 10

83488 384x290x190mm - XL cf 10

Ideale per tutte le spedizioni in cui sia prevista 
l'andata e ritorno (resi, riparazioni ecc.)

Scatole modulabili
Scatole modulabili in solido cartone, ideali per spedire in sicurezza parti elettriche o ricambi.  
Protezione resistente degli spigoli e bordo perimetrale in cartone doppio. Chiusura antitaccheggio. 
Adatte per nastri trasportatori. Sistema di apertura facilitata.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

57015 140x101x43mm cf 20

57016 192x155x43mm cf 20

57017 192x155x91mm cf 20

57018 305x210x91mm (A4) cf 20

Scatola speciale per bottiglie
Ideale per spedire in sicurezza bottiglie di vetro alte fi no a 300 mm, capacità 0,75 l. La scatola 
è regolabile in altezza e può contenere da tre a sei bottiglie. Ogni singola bottiglia va inserita 
nel modulo base per garantirne l'integrità. Certifi cato da DHL. Linguetta a strappo per apertura 
facilitata. 

Cod. Descrizione Dimensioni (LxPxH) Umv

77250 modulo base per 1 bott. 74x74x305mm cf 10

77251 scatola modulabile per 3/6 bott. 375x365x250mm cf 15

Scatola modulabile 
per 3/6 bottiglie

Modulo base
per 1 bottiglia

Tubi fustellati
Ideali per spedire in sicurezza o conservare tutto quanto si presta ad essere arrotolato (disegni, 
manifesti ecc.). In cartone ondulato doppio. Chiusura autosigillante, facile da montare, sigillato con 
doppio adesivo. Linguetta a strappo per l’apertura.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Umv

57009 430x108x108mm cf 10

57010 610x108x108mm cf 10

57011 705x108x108mm cf 10

57012 860x108x108mm cf 10

Scatole POSTALBOX®

Scatola per spedizione postale di facile assemblaggio. Cartone esterno patinato. Con busta 
trasparente portadocumenti (POLYADEX),  ed etichetta adesiva MITTENTE/DESTINATARIO. Con 
sigilli antieffrazioni con rilascio scritta VOID.

Codice Note Umv

91393 Formato piccolo 26x19x10cm pz

91394 Formato medio 36x24x12cm pz

91395 Formato grande 40x27x15cm pz

91396 Mix 6 scatole formato piccolo, 3 scatole formato medio, 
3 scatole formato grande pz

Buste a sacco in cartoncino
Buste a sacco in cartoncino avana molto resistenti. Chiusura adesiva. Bordo perimetrale e angoli in 
cartone doppio. Altezza variabile della busta. Linguetta a strappo per apertura facilitata.

Cod. Dimensioni (LxPxH) Apertura Umv

56505 185x270 H max 50mm lato corto cf 20

56506 235x340 H max 35mm lato corto cf 20

56507 340x500 H max 50mm lato corto cf 20

61733 360x250 H max 50mm lato lungo cf 20

61734 400x290 H max 50mm lato lungo cf 20
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Le scatole in cartone con 
struttura a onda singola sono 

adatte ad essere utilizzate 
come semplici contenitori o 

per trasporti leggeri.

Struttura a onda 
singola

Le scatole in cartone con 
struttura a onda doppia sono 
adatte per trasporti pesanti 
che necessitano di maggiore 

resistenza agli urti.
Le dimensioni di una scatola vengono 

in genere riferite all'interno.

al
te

zz
a 

(H
)

profondità (P) larghezza (L)

Struttura a onda 
doppia

Le scatole in cartone con Le scatole in cartone con 

Struttura scatole imballo

Scatole americane

Dimensioni scatole imballo

Le scatole dette comunemente scatole americane, sono scatole in cartone di uso comune, utilizzate nell’imballaggio, nella spedizione e in generale nel 
trasporto di materiale. Si tratta di scatole composte da cartone ondulato flessibile, resistente ed adatto ad assorbire urti ed impatti e che quindi si presta 
perfettamente al trasporto di carichi pesanti e delicati. Sono riciclabili al 100% e possono anche essere usate più volte. Le scatole americane sono 
disponibili in differenti spessori a seconda del tipo di cartone utilizzato e del numero di onde di cui è formato. Il numero di onde determina la resistenza e 
la robustezza della scatola. Sono sempre fornite stese per poter essere agevolmente stoccate.
- Le scatole in cartone a onda doppia sono adatte al deposito, agli imballaggi e alla spedizione di articoli fragili e pesanti.
- Le scatole cartone a onda singola sono ideali per imballare, proteggere e spedire prodotti leggeri e autoportanti, ossia che riempiono totalmente il 
volume interno della scatola.

Scatole in cartone onda doppia
Cod. Dimensioni (LxPxH) Composizione Umv

90170 250x250x250mm KFFFT22222BC cf 15

90171 300x200x200mm KFFFT22222BC cf 15

90172 300x300x300mm KFFFT22222BC cf 15

90173 400x300x300mm KFFFT22222BC cf 15

71947 430x304x273mm KFFFT22222BC cf 15

90174 500x400x300mm KFFFT22222BC cf 15

71946 500x400x350mm KFFFT22222BC cf 15

90175 600x400x400mm KFFFT22222BC cf 15

71944 600x600x600mm KFFFT22222BC cf 15

Scatole doppia onda più robuste

90176 600x500x500mm KSFSK36263BC cf 15

90177 800x400x400mm KSFSK36263BC cf 10

Scatole in cartone onda singola
Cod. Dimensioni (LxPxH) Composizione Umv

71201 304x215x273mm TMT363B cf 25

71202 304x215x164mm TMT363B cf 25

71203 357x255x273mm KST363B cf 25

71943 430x304x218mm KST363B cf 25

71945 500x357x273mm KST363B cf 25
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Macchina perfora cartoni da tavolo HSM ProfiPack C400
Dimensioni compatte-grande effi cacia! Con questa macchina perfora cartoni è possibile 
trasformare in un unico passaggio i cartoni usati in fogli imbottiti per l’imballo o materiale di 
riempimento. Utilizzabile come apparecchiatura da tavolo compatta, mobile e versatile. Lavora uno 
strato di cartone per passaggio,con spessore max 10mm.

Cod. Note Dimensioni Umv

91249 per una produzione di 50 kg/h 61x39,5x37,5cm pz

Macchina perfora cartoni stand-alone HSM ProfiPack P425
La soluzione perfetta per le esigenze d’imballaggio giornaliere! Questa potente macchina perfora 
cartoni trasforma in un passaggio più strati di cartone usati in fogli imbottiti per l’imballo o in 
materiale di riempimento imbottito. L’apparecchio professionale è spostabile su ruote ed ha 
un’applicazione versatile. Lavora fi no a tre strati di cartone contemporaneamente, spessore max 
20mm.

Cod. Note Dimensioni Umv

91250 per una produzione di 80 kg/h 77x57x104 cm pz

Imballa facilmente e 
in modo sicuro diversi 
oggetti, risparmiando 
tempo.

Macchine perfora cartoni HSM Profi Pack

Le macchine da imballaggi HSM Profi Pack C400 e P425 trasformano il 
cartone usato in materiale da imballaggio universamente utilizzabile in un 
batter d‘occhio.

Gli HSM Profi Pack spiccano per:
- Un unico passaggio per tagliare e perforare - nessuna perdita di tempo  
   per tagliare il cartone a misura.
- I rulli di taglio temprati sono ricavati da un unico cilindro d‘acciaio e  
  pertanto sono resistenti ai punti metallici ed a metalli leggeri similari.
- La geometria brevettata dell‘unità di taglio e le robuste piastre portanti 
   assicurano una lunga operatività e garantiscono che il materiale sia   
   uniformemente imbottito.
- La scocca, realizzata in lamiera d‘acciaio, è stata appositamente 
   sviluppata per le energiche operazioni nel reparto ricevimento merci.
- Il tavolo di supporto generosamente dimensionato assicura un utilizzo  
   facile e confortevole.
- Conformi a tutti i requisiti di sicurezza nazionali ed internazionali.
- Gli HSM Profi Pack hanno un eccellente rapporto prezzo/prestazioni.
- Trasformano i cartoni in fogli imbottiti per l’imballo (per proteggere le 
   tue merci) e in materiale di riempimento dei cartoni.

È possibile regolare 
la larghezza del 
materiale

Cilindri temprati per 
tagli di precisione

Il materiale ricavato può essere 
trasformato in materiale di riempimento, 
tappetini e imballaggio imbottito.

Versione con 
aspiratore su richiestaCONSEGNA 

DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Tubi in cartone
Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore ed inferiore in plastica trasparente. Adatti 
per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster e litografi e.

Cod Dimensioni Umv 

71954 H700mm x ø60mm cf 20

71955 H500mm x ø60mm cf 20

71956 H1000mm x ø100mm cf 7

71957 H700mm x ø100mm cf 7

71958 H500mm x ø100mm cf 7

Cartone ondulato in bobina
Cartone ondulato fl essibile e resistente, in grado diassorbire perfettamente gli urti.

Cod. Descrizione Umv

56965 1x10mt - a onda “B” pz

Carta protettiva per imballaggi
Carta protettiva in confezione da 250 fogli ideale per imballaggi.

Cod. Dimensione Umv

77249 500x750mm pz

Elastici per pallet
Elastici realizzati appositamente per stabilizzare il carico sul pallet e rendere sicuro il trasporto e 
lo stoccaggio.  Alternativa economica e riutilizzabile al classico fi lm.

Cod. Descrizione Umv

87093 elastico da 20mm per pallet 80x120 cf 10

87094 elastico da 20mm per pallet 120x1100 cf 10

Chips in polistirolo
Materiale protettivo da imballaggio. Ideale per man-
tenere l'oggetto più sicuro ed evitare urti durante la 
spedizione.

Cod. Contenuto Umv

63251 540gr chips pz

Buste trasparenti a bolle d'aria
Sacchetto di protezione a bolle d'aria. Solido e resistente alla perforazione, adatto per la prote-
zione di oggetti fragili.

Cod. F.to utile Umv

80638 15x25cm cf 10

80639 20x35cm cf 10

80640 25x40cm cf 10

Carta da imballo
Carta KRAFT da 70gr ecologica e resistente agli strappi. Adatta per confezionare, proteggere o 
riempire vuoti all'interno delle scatole. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod. Descrizione Colore Umv

44890 fogli 100x140cm - Pacco 50fg avana millerighe pz

46187 fogli 100x140cm - Pacco 50fg bianco monolucido pz

45423 rotolo 100cm x 5mt avana millerighe pz

46216 rotolo 100cm x 5mt bianco monolucido pz

Carta velina da imballo
Carta VELINA da 21 gr o da 31gr, ideale per la protezione di  oggetti fragili e per valorizzare la 
presentazione della confezione. Disponibile in fogli o in rotolo.

Cod. Descrizione Colore Umv

45422 fogli 100x140cm 21gr - Pacco 100fg bianco pz

80633 rotolo 100cm x 5mt 31gr bianco pz

Rotolo PPL trasparente
Polipropilene trasparente in rotolo, adatto per confezionamenti curati e d'effetto.

Cod. Descrizione Colore Umv

80634 rotolo 100cm x 3mt trasparente pz

https://f.to/
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Film a bolle d'aria AirCap®

Il fi lm a bolle d'aria AirCap® è composta da uno “strato barriera” che trattiene l’aria, garantendo 
una protezione superiore e più duratura durante stoccaggio e transito.

Cod. Formato Tipo di bolla Umv

33789 Rotolo 50cm x 7,5mt EL2 9,5mm pz

33792 Rotolo 100cm x 10mt EL2 9,5mm pz

33793 Rotolo 100cm x 35mt EL2 9,5mm pz

47516 Rotolo 100cm x 100mt EL2 Top 9,5mm pz

80635 Rotolo 125cm x 200mt EL2 Top 9,5mm pz

Bolle d'aria grande (Ø 32mm)  
 
Progettate per assorbire gli urti 
e riempire gli spazi. Ideale come 
alternativa ai granuli di polistirene o 
alla carta per riempire gli spazi.

Bolle d'aria Ø ridotto (9,5mm)
 
Proteggono da graffi  e altri danni 
le superfi ci delicate o fragili. Molto 
diffusi ed economici, di largo 
impiego per proteggere le superfi ci 
e per l'assorbimento degli urti. 

FIlm cuscini ad aria WiRoll 300mt
Cuscini d'aria in materiale HDPE 100% riciclabile. Utilizzabili per occupare gli spazi vuoti all'interno 
dell'imballo, avvolgere e proteggere i prodotti, limitare spostamenti e rottura dei contenuti presenti 
all'interno della scatola. Spessore del materiale: 0,02mm. Lunghezza fi lm 300mt.

Cod. Modello Dim.singolo cuscino Umv

82041 cuscino semplice 200x100mm pz

82042 cuscino a bolle 400x290mm pz

Protezione massima per 
ogni spedizione

Soluzioni per riempimento ad aria

Protezione massima per 
ogni spedizione

Macchina per riempimento cuscini d’aria Wi1000
Solida, semplice  da usare, trasportabile ed eco-compatibile; la soluzione ideale e conveniente 
per il riempimento degli spazi vuoti e per la protezione dagli urti dei prodotti contenuti all'interno 
dell'imballo. Dimensioni: 455x215x215mm. Peso 3,5kg.

Cod. Velocità di produzione Preriscaldamento Umv

82040 3 mt/min 4 min pz

1

1

2

2
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Film estensibile basso spessore
Film estensibilie a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore  ri-
spetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

Cod. Formato Spessore Colore Umv
77247 50cmx350mt ca 12my trasparente cf 6

77248 50cmx300mt ca 15my trasparente cf 6

Film estensibile basso spessore
Film estensibilie a basso spessore ad alta elasticità dal rendimento di fasciatura maggiore  ri-
spetto al tradizionale 23 micron. Presenta una buona resistenza allo strappo e alla perforazione.

Film estensibile spessore tradizionale
Rotolo di pellicola in polipropilene, estensibile, atossica, impermeabile per imballare e proteggere 
qualsiasi tipo di materiale. Disponibile in 2 spessori: 23 micron leggero per tutti gli usi, 30 micron 
più resistente alla trazione, ideale per pallettizzare mobilio con angoli vivi e materiale pesante. 

Cod. Formato Spessore Colore Umv

36861 50cm x 250mt ca 23my trasparente cf 6

67905 50cm x 250mt ca 23my nero cf 6

71778 50cm x 250mt ca 30my trasparente cf 6

67936 Dispenser per fi lm H50cm - - pz

Confronto resa film estensibili di vari spessori 

1 Rotolo film 
estensibile
(23 micron)

1 Rotolo film
estensibile 
basso spessore

(15 micron)
(12 micron)

Confronto resa film estensibili di vari spessori 

1 Rotolo film 
estensibile
(23 micron)

1 Rotolo film
estensibile 
basso spessore

(15 micron)
(12 micron)

Film estensibile miniroll
Cod. Descrizione Umv

67935 Film miniroll trasp. - 12cmx90mt cf 6

67972 Manopola per miniroll pz2

2

1

1

Rotolo AirCap® Strap in dispenser
Film a bolle d'aria in pratico dispenser pronto all'uso. Il rotolo è pretagliato in 100 fogli da 30x50cm 
protetti dalla polvere nel proprio dispenser di cartone.

Cod. Formato Tipo di bolla Umv

53896 Rotolo pretagliato a 100fg da 30x50cm EL2 9,5mm pz

Film in schiuma di polietilene
Materiale protettivo per imballaggio, economico, pratico e adatto all'isolamento 
termico e contro l'umidità. Completamente riciclabile e riutilizzabile.

Cod. Formato Spessore Umv

50298 rotolo 100cm x 25mt 2mm pz

80637 rotolo 150cm x 500mt pretagliato ogni 50cm 1mm pz

Film estensibile
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Rotoli spago
Cod. Dimensioni Note Umv

38106 Ø3,5mm 16mt 100gr canapa 2 3/4 cf 10

38107 Ø3,5mm 75mt 500gr canapa 2 3/4 cf 6

38108 Ø2mm 42mt 100gr canapa 2/2 cf 10

38109 Ø1mm 90mt 100gr canapa 2/6 cf 10

55328 Ø1mm 90mt 100gr nat.bianco 2/6 cf 10

57316 Ø2mm 1000mt 2Kg ppl 1/500 pz

D

D
C

C

B

B

A

A

Buste adesive per imballi
Buste adesive in polipropilene neutre senza scritta. Apertura sul lato lungo. Neutre senza stampa.

Cod. Formato interno Umv

STL8001 160x110mm cf 100

STL8002 175x130mm cf 100

STL8003 230x125mm cf 100

STL8004 225x160mm cf 100

STL8005 310x220mm cf 100

Buste adesive SPEEDY-DOC
Buste adesive in polipropilene o polietilene trasparente adatte ad ogni esigenza di 
protezione e spedizione. 

Cod. F.to interno Note Umv

con stampa "contiene documenti"

37131 C5 - 230x165mm cf 100

37132 C6 - 165x110mm cf 100

37134 LD - 230x110mm cf 100

neutre senza stampa 

48839 PT - 225x160mm apertura lato corto cf 100

58561 C5 - 230x165mm cf 250

37133 PT - 190x125mm cf 100

36289 C4 - 310x230mm cf 50

Buste SPEEDY-DOC in confezione industriale

80435 C5 230x165mm con stampa "contiene documenti" cf 1000

80436 C5 230x165mm neutro senza stampa cf 1000

Buste adesive SPEEDY-DOC

Buste adesive per imballi in carta
Buste adesive portadocumenti interamente IN CARTA, permettono di smaltire il cartone 
differenziando la raccolta senza dover staccare la busta sovrapacco. La parte frontale è in 
carta-cristallo trasparente. Adesivo termoresistente speciale per carta riciclabile. Materie prime 
provenienti da risorse rinnovabili. Neutre senza stampa.

Cod. Formato interno Umv

STL8006 DL - 228x120mm cf 250

STL8007 C4 - 320x250mm cf 250

STL8008 C5 - 228x165mm cf 250

STL8009 C6 - 160x120mm cf 250

Tutti i componenti utilizzati 
sono conformi agli ultimi 
sviluppi delle normative Reach 
della Commissione Europea.

®

Etichette per spedizione
Etichette per spedizione in cartoncino con foro rinforzato. 

Cod. Formato Umv

75568 120x60mm cf 1000

75569 80x38mm cf 1000

®

Etichette con filo
Cod. Formato Umv

26660 7x19mm cf 1000

26662 9x24mm cf 1000

26663 11x29mm cf 1000

26665 13x34mm cf 1000

26667 13x20mm cf 1000

26670 15x24mm cf 1000

26671 18x29mm cf 1000

35224 22x35mm cf 500

35225 28x43mm cf 500

35226 36x53mm cf 500

®

https://f.to/
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Etichette adesive con stampa
In bustine da 10 fogli. 2 etichette per foglio. 

Cod. Formato Note Umv

32425 115x70mm “mittente/destinatario” pz

32426 115x70mm “fragile” pz

38020 115x70mm “freccia” pz

Etichette impermeabili per spedizioni
Etichette per pacchi super-resistenti e durature adatte alla stampa laser. Resistono a condizioni 
climatiche rigide con nessuna sbavatura e indirizzo sempre leggibile. Impermeabili, resistenti allo 
sporco e agli strappi, ai raggi UV e a temperature estreme. In scatola da 25fg formato A4.

Cod. Formato N°etic./fg Umv

57809 99,1x57mm 10 cf

Etichette adesive con margine di sicurezza su tutto il perimetro

Cod. N° Etic./foglio Umv

STL3046 65 cf

STL3047 85 cf

STL3048 60 cf

STL3049 44 cf

STL3050 40 cf

STL3052 32 cf

STL3044 14 cf

STL3055 2 cf

Etichette adesive con taglio vivo - Angoli a 90°
Cod. Formato N° Etic./foglio Umv

STL3017 35X23,5mm 72 cf

STL3018 52,5X21,2mm 56 cf

STL3051 52,5X25mm 48 cf

STL3019 52,5X29,7mm 40 cf

STL3053 70X25mm 36 cf

STL3054 70X35mm 24 cf

STL3023 70X36mm 24 cf

STL3024 70X37mm 24 cf

STL3025 70X42,3mm 21 cf

STL3026 70X48mm 18 cf

STL3027 105X36mm 16 cf

STL3028 105X37mm 16 cf

STL3030 105X48mm 12 cf

STL3031 105X59mm 10 cf

STL3033 105X72mm 8 cf

STL3034 105X74mm 8 cf

STL3035 105X99mm 6 cf

STL3036 105X140mm 4 cf

STL3037 105X148,5mm 4 cf

STL3040 210X74,2mm 4 cf

STL3042 210X148,5mm 2 cf

STL3043 210X297mm 1 cf

Etichette adesive bianche utilizzabili con stampanti laser, inkjet o fotocopiatori. 
Adesivo permanente. In scatola da 100 fogli formato A4.
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Etichette bianche Ultragrip™ per pacchi
La nuova tecnologia Ultragrip™ e la speciale banda blu di Avery permette di alimentare i fogli nella 
stampante in modo allineato e sicuro per un risultato di stampa perfetto.Compatibili con stampanti 
laser. Realizzate con carta certifi cata FSC®. Scatola da 100 fg A4. 

Cod. Formato N° Etic./fg   Umv

45182 99,1x67,7mm 8 cf

45183 99,1x93,1mm 6 cf

45184 199,6x289,1mm 1 cf

45185 199,6x143,5mm 2 cf

45186 99,1x139mm 4 cf

Etichette coprenti BlockOUT™
Confezione da 25 fogli formato A4 realizzati in carta bianca coprente certifi cata FSC®. Permette 
di coprire le vecchie etichette o scritte precedenti così da poter riutilizzare i diversi materiali. Adatte 
a stampanti laser.

Cod. Formato N° etic./fg Umv

91797 199,6x289,1mm 1 cf

91798 199,6x143,5mm 2 cf

91799 99,1x57mm 10 cf

91800 63,5x38,1mm 21 cf

91801 45,7x21,2mm 48 cf

Dymo Label Writer
A PAG.268

Cod. Formato N° Etic./fg Umv

45199 63,5x38,1mm 21 cf

45200 99,1x33,9mm 16 cf

45201 99,1x38,1mm 14 cf

45202 210x297mm 1 cf

Etichette trasparenti per indirizzi per buste e pacchi laser
Ottime per etichettare pacchi e buste colorate per le spedizioni. Una volta applicata l'etichetta 
risulta completamente invisibile. Confezione da 25 fg A4.

Cod. Formato N° Etic./rotolo Umv

53132 63,5x38,1mm 21 cf

53133 99,1x33,9mm 16 cf

53134 99,1x38,1mm 14 cf

53135 99,1x67,7mm 8 cf

53136 199,6x289,1mm 1 cf

53137 199,6x143,5mm 2 cf

Etichette per buste e pacchi in carta riciclata 
Realizzate in carta riciclata al 100%, sia l’etichetta sia il supporto. Grazie alla fi nitura JamFREE™ 
le etichette non si inceppano nella stampante così si evitano sprechi. Adatte per stampanti Laser. 
Confezione 100 fg.

Etichettatrice Printex 
A PAG.271

Cod. Formato N° etic./fg Umv

45208 38,1x21,2mm 65 cf 25

45177 63,5x33,9mm 24 cf 100

45178 63,5x38,1mm 21 cf 100

45179 63,5x46,6mm 18 cf 100

45180 99,1x33,9mm 16 cf 100

45181 99,1x38,1mm 14 cf 100

Etichette bianche UltragripTM per buste
Nuova tecnologia Ultragrip che permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e 
sicuro per un risultato distampa perfetto. Sono certifi cate FSC®. Confezioni da 100 fogli.
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Bilancia elettronica Roma
Bilancia con piano di pesata in cristallo e display LCD di facile lettura. Funzione di autospegnimento 
per risparmiare energia. Funzione tara. 2 batterie AAA incluse. Garanzia 3 anni.

Cod. Peso Max Scala Umv

81720 5Kg 1gr pz

Bilancia elettronica 
Bilancia elettronica con display LCD. Funzione tara. Autospegnimento per risparmio di batteria.

Cod. Peso Max Scala Umv

77366 3kg 2gr pz

Pesapacchi PAGE 
Elevatissima capienza e precisione da 1 grammo. Possibilità di pesare oggetti ingombranti grazie 
alla funzione tara: toccando il pulsante tara la bilancia mostra ancora il peso dopo la pesata. Utile 
per quando si pesano per esempio pacchi grandi che coprono tutta la bilancia.  Risparmia energia 
con la funzione di spegnimento automatico. Pulsanti con tecnologia Sensor touch, un semplice 
sfi oro con le dita e la bilancia si accende. Dimensione piattaforma 200x22x262mm.  Grande 
display LCD 79x26mm con numeri alti 17,8mm. Spessore di soli 20mm.
Cod Peso Max Scala Umv

70738 15Kg 1gr pz

Bilancia elettronica Roma

®

Bilancia elettronica 
3 5

15

Tagliacarte Lebez
Cod. Note Umv

34424 interamente in acciaio 20cm cf 12

34425 in acciaio con impugnatura in ABS 19cm pz

®

Ceralacca rosso alta qualità
Scatola da 10 stecche.

Cod. Note Umv

30459 per lettere - 400gr pz

46188 per pacchi - 600gr pz
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DYMO® M1
Cod. Peso Max Scala Umv

80659 1Kg 1gr pz

DYMO® M5
Cod. Peso Max Scala Umv

80437 5Kg 2gr pz

DYMO® S50
Cod. Peso Max Scala Umv

80438 50Kg 100gr pz

DYMO® S180
Cod. Peso Max Scala Umv

90097 180kg 100gr pz

DYMO® M2
Cod. Peso Max Scala Umv

76645 2Kg 1gr pz

DYMO® M10
Cod. Peso Max Scala Umv

76646 10Kg 2gr pz

DYMO® S100
Cod. Peso Max Scala Umv

74387 100Kg 100gr pz

Tutte le bilance postali e per spedizione sono fornite di:
 - Funzione "Mantieni"che blocca la visualizzazione del peso per i dieci secondi 
   successivi  alla rimozione dell'oggetto ed è utile quando una busta o un pacco di  
   grandi dimensioni  impediscono la visualizzazione del display.
- Spegnimento automatico quando la bilancia non viene utilizzata: consente di 
   risparmiare  il consumo delle batterie (3 AAA, non incluse).

Caratteristiche delle bilance DYMO M1 DYMO M2 DYMO M5 DYMO M10 DYMO S50 DYMO S100 DYMO S180

Codice prodotto 80659 76645 80437 76646 80438 74387 90097

Peso massimo del carico 2 kg 2 kg 5 kg 10 kg 50 kg 100 kg 180 kg

Intervallo di peso 1 g 1 g 2 g 2 g 100 g 100 g 100 g

Visualizzazione del peso
(Possibilità di commutazione kg <-> lb)

0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0 kg 000 g 0,0 kg 0,0 kg 0,0 kg

Spegnimento automatico S Ì SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Pulsante Mantieni (per bloccare la visualizzazione del peso) S Ì SÌ S Ì 
(+ indicatore led)

S Ì 
(+ indicatore led) S Ì SÌ SÌ

Pulsante Tara
(per pesare il contenuto di un contenitore)

S Ì SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Connessione USB — — S Ì SÌ SÌ SÌ SÌ

Display LCD rimovibile 
(uso portatile o a parete)

— — — — S Ì SÌ SÌ

Alimentazione
(batterie escluse)

3 batterie AAA 3 batterie AAA
Cavo USB

o 3 batterie AAA
Cavo USB

o 3 batterie AAA
Cavo USB, alimentatore AC

o 3 batterie AAA
Cavo USB, alimentatore AC

o 3 batterie AAA
Cavo USB, alimentatore AC

o 3 batterie AAA

Dimensioni piattaforma 15 cm x 15 cm 15 cm x 15 cm 20 cm x 20 cm 20 cm x 20 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm 30 cm x 30 cm

Bilance postali DYMO®

Calcolo preciso del peso delle buste e dei pacchetti 
fi no a 2 kg

•Bilance compatte e precise che consentono di pesare   
  buste e pacchetti

Bilance postali DYMO®

Bilance versatili che consentono di pesare buste e pacchetti 
fi no a 10 kg

• Bilance compatte e precise che consentono di 
   pesare buste e pacchetti
• Funziona con Windows® XP, Windows Vista™,
   Windows® 7, Windows® 8 o Mac OS® v10.4 o successiva

Bilance per spedizioni DYMO®             
Bilance portatili industriali per pacchi fi no a 100 kg

• Maniglia avvolgente incorporata per agevolare  
   il trasporto: consente di trasportare la bilancia 
   verso i pacchi pesanti e non viceversa
• Schermo LCD rimovibile che consente di ottenere 
   una pratica visualizzazione del peso in modalità
   portatile o a parete
• Funziona con Windows® XP, Windows Vista™, 
   Windows® 7, Windows® 8 or Mac OS® v10.4 
   o successiva

Bilance per spedizioni DYMO®             
Bilance portatili industriali per pacchi fi no a 180 kg

• Display removibile per leggere il peso anche con   
   imballi ingombranti
• Compatibile con Windows 7, XP, Vista e con Mac OS  
   10.4 e successive

1

5

50

2

10

100

180DYMO
Cod.

90097
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MODELLO PP STL PP 36NN
PP 36NN c/

stampa 
PP 309 PP 530 PP 4280

Adesività

Spessore totale 50 µm 46 µm 46 µm 50 µm 43 µm 43 µm

Svolgimento silenzioso si si - - - -

Resistenza alle basse temperature - si si si - -

Resistenza ai raggi UV si si si - - -

Max peso del cartone <  20 kg <  15 kg <  15 kg <  20 kg <  15 kg <  15 kg

Resistenza alllo strappo

Nastri adesivi da imballo - supporto in PP

PP Starline
Nastro da imballo STARLINE con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 
micron. Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Umv

STL6204 50mm x 66m avana cf 6

STL6205 50mm x 66m trasparente cf 6

PP 4280 grande formato
Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 
43 micron. Particolarmente adatto per imballi medio-pesanti. Ottima tenuta su imballi leggeri. 
Srotolamento rumoroso.

Cod. Formato Colore Umv

71776 50mm x 132m trasparente cf 6

71777 50mm x 132m avana cf 6

PP 36NN con stampa
Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. 
Ottima resistenza all’invecchiamento ed agli UV. 

Cod. Formato Colore Umv

87153 50mm x 66m SIGILLO nero/avana pz

87154 50mm x 66m FRAGILE rosso/bianco pz

No noise

No noise

No noise

PP 530
Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 43 
micron. Estremamente versatile per applicazioni universali. Srotolamento rumoroso.

Cod. Formato Colore Umv

37922 50mm x 66m avana cf 6

53728 50mm x 66m trasparente cf 6

No noise

PP Scotch® 309 
Nastro da imballo con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 50 micron. 
Garantisce buone prestazioni di adesione anche in ambienti freddi. Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Umv

46169 50mm x 66m trasparente cf 6

46168 50mm x 66m avana cf 6

PP 36NN
Nastro standard con supporto in polipropilene e adesivo acrilico. Spessore totale 46 micron. Ottima 
resistenza all’invecchiamento ed agli UV. Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Note Umv

87950 50mm x 66m trasparente termosingolo pz

87951 50mm x 66m avana termosingolo pz

36454 50mm x 66m trasparente - cf 6

30770 50mm x 66m avana - cf 6

87146 50mm x 66m bianco - cf 6
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MODELLO PVC 330w  PVC 350 PVC 62240
PVC 4204

PVC 4204 colorato
PVC 4120

Adesività

Spessore totale 52 µm 58 µm 49 µm 59 µm 49 µm

Svolgimento silenzioso si si si si si

Resistenza alle basse temperature si si si - -

Resistenza ai raggi UV - - - si -

Max peso del cartone <  20 kg <  30 kg < 30 kg < 20 kg < 30 kg

Resistenza alllo strappo

Nastri adesivi da imballo - supporto in PVC

PVC 62240
Nastro da imballo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 49 micron. 
Nastro versatile per applicazioni universali e trasporto di scatole e cartoni anche pesanti. Effi cace 
anche alle basse temperature. Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Umv

37920 50mm x 66m trasparente pz

37919 50mm x 66m avana pz

51837 50mm x 66m bianco pz

PVC 4204
Nastro con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59 micron (4204) e 49 
micron (4120). Srotolamento silenzioso.

Cod. Formato Colore Umv

55514 25mm x 66m trasparente cf 6

51421 75mm x 66m avana cf 4

PVC 330
Nastro monoadesivo con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 52 micron. 
Buona aderenza su tutti i supporti, anche su cartone riciclato e superfi ci irregolari. Srotolamento 
silenzioso.
Cod. Formato Colore Umv

30778 50mm x 66m trasparente cf 6

30771 50mm x 66m avana cf 6

30777 50mm x 66m bianco cf 6

Nastro con supporto in PVC e adesivo in gomma naturale. Spessore totale 59 micron (4204) e 49 

Nastri ecologici

MODELLO Tesapack® Paper Ecologo® Tesapack® Eco&Strong

Adesività

Spessore totale 107 µm 54 µm

Svolgimento silenzioso - -

Resistenza alle basse temperature - -

Resistenza ai raggi UV - si

Max peso del cartone < 30kg < 15kg

Resistenza alllo strappo

Tesapack® Paper Ecologo® avana 
Nastro adesivo da imballo   in carta prodotto per il 60% con materie prime eco-sostenibili e 
mandrino in cartoncino riciclato al 100%. Ideale per sigillare cartoni, scatole o buste rispettando 
l’ambiente. Senza solventi, garantisce una buona tenuta, si taglia con le mani.

Cod. Formato Umv

57554 50mmx50mt cf 6

Nastro adesivo tesapack® Eco&Strong
Nastro da imballo in PP RICICLATO AL 100% senza solventi. Mandrino prodotto con carta riciclata 
al 100%. Svolgimento facilitato e silenzioso. Resistente all’invecchiamento e ai raggi UV. Nastro di 
colore verde 100% plastica riciclata.

Cod. Formato Umv

61832 50mmx66mt cf 6

No noise

No noise

No noise
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Tendinastro 08
Con regolazione tensione svolgimento del nastro.

Cod. Supporto Umv

25715 nastri fi no a 50mm pz

®

Tendinastro 1383LR
Struttura in metallo con frizione regolabile. Meccanismo antinfortunistico con lama retrattile.

Cod. Supporto Umv

56544 nastri fi no a 75mm pz

Tendinastro STARLINE
Tendinastro con lama fi ssa e frizione. Struttura in metallo con impugnatura in ABS.

Cod. Supporto Umv

STL6600 nastri fi no a 50mm pz

Tesapack® dispenser comfort
Per nastri con larghezza massima da 50mm. Controllo della tensione regolabile manualmente. Lama 
retrattile e protetta per utilizzo sicuro. Impugnatura gommata per una presa sicura e confortevole. 
Rullo in gomma per una facile applicazione. Disponibile anche nella confezione promo che include 2 
rotoli PP 4280 50mmx66mt color avana.

Cod. Supporto Note Umv

53732 nastri fi no a 50mm dispenser pz

46172 nastri fi no a 50mm dispenser+2nastri pz

Tendinastro H150
Con dispositivo di riduzione del rumore. Il colore del tendinastro può cambiare.

Cod. Supporto Umv

46171 nastri fi no a 50mm pz

Dispenser da banco
In metallo con protezione antinfortunistica. Facile da trasportare. Misure: 8,2x22,5x17cm - 2,2kg.

Cod. Supporto Umv

25714 nastri fi no a 60mm pz

®

Per nastri 
da 75mm

Nastro antieffrazione
Nastri per buste appositamente pensati per proteggere documenti importanti e rendere visibile 
qualsiasi tentativo di manomissione di buste o plichi.

Cod. Note Umv

46167 35mmx33m blu pz

70174 35mmx33m rosso pz

Nastro di sicurezza antieffrazione
Nastro sicurezza antieffrazione per proteggere le spedizioni di pacchi, buste, cartoni e altro da 
manomissioni. Il nastro mostra il messaggio APERTO  in 5 lingue quando il nastro viene manomesso 
o rimosso.

Cod. Formato Umv

76888 50mmx50m rosso pz

Nastri speciali

Il nastro adesivo è fondamentale per rendere più sicure le scatole per spedizioni, per irrobustire o sigillare altri materiali da imballaggio come la carta 
da pacchi o la pellicola di pluriball, per riparare o proteggere numerose superfi ci. La varietà di nastri adesivi presenti sul mercato è molto ampia: nastri 
adesivi in PVC, PPL (polipropilene) e altre materie plastiche, in carta, telati o rinforzati con fi bre, biadesivi, isolanti o crespati e tanti altri ancora. 
È fondamentale scegliere il nastro adesivo più adeguato all’utilizzo specifi co che ne viene fatto. Per questo la gamma dei nastri adesivi viene 
completata dai nastri adesivi con caratteristiche speciali cioè in grado di rispondere alle esigenze più particolari dei nostri clienti. Nell’ambito delle 
spedizioni sono fondamentali i nastri adesivi di protezione, antieffrazione e di sicurezza. Questi nastri rendono immediatamente visibili eventuali 
manomissione, proteggendo quindi in modo ulteriore pacchi, buste e caroni.
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Ideale 
per lavori prolungati

Colla generica

Incollatrici Professionali Rapid
Incollatrice EG280: Ideale per lavori di montaggio mobili, cablaggi, progetti e riparazione. Ottima 
capacità di estrusione (600gr/h) grazie ad un doppio elemento riscaldante ed un sistema di 
avanzamento migliorato. Il grilletto a quattro dita, la copertura in gomma dell’impugnatura e della 
parte superiore della macchina assicurano un lavoro confortevole e un isolamento perfetto. Sistema 
di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. Ugello intercambiabile. Interruttore On/Off e LED di sotto 
tensione. Utilizza colla termofusibile Ø12 mm;
Incollatrice PRO EG320: Incollatrice professionale compatta, confortevole e ben bilanciata permette 
uso continuo e non affaticante anche grazie al grilletto a 4 dita. La capacità di estruzione è 
1000gr/h. Il supporto ampio garantisce una massima praticità e stabilità durante l'uso. Sistema 
di riscaldamento veloce: meno di 3 minuti. interruttore On/Off integrato. Utilizza colla termofusibile 
Ø 12 mm;
Colla Generica Trasparente GEN-T: Colla trasparente universale in busta da 1 KG per usi anche 
professionali. Diametro 12mm lunghezza 190mm. Utilizza materie prime di altissima qualità. 
Approvata FDA (USA) per uso anche in ambiente alimentare.

Cod. Descrizione Note Umv

77252 Incollatrice EG280 350W-cap. estrusione 600gr/h pz

77253 Incollatrice PRO EG320 120W-cap. estrusione 1000gr/h pz

77254 Colla Generica GEN-T 19cm - Ø12mm in conf 1kg pz

A

A

B
B

Ø12 mm

110 mm
200 mm

Colla termofusibile

Incollatrici Professionali Rapid

Incollatrici elettriche Iternet
Pistola per colla a caldo semi-professionale, con ugello antigoccia e impugnatura 
ergonomica. Performante, veloce e facile da usare, è ideale per montaggi e 
riparazioni su legno, cartone, metallo, giocattoli, tessuti, schede elettroniche, 
decorazioni varie. Dotata di cavalletto di appoggio. Interruttore ON/OFF più 
indicatore LED. Tempo di riscaldamento 3-5 minuti. Utilizza colla termofusibile 
Ø11mm.

Cod. Descrizione Umv

87095 incollatrice 60W - cap.estrusione 580gr/h pz

87096 incollatrice 40W - cap.estrusione 290gr/h pz

Colla in stick di diametro 11mm e lunghezza 20cm

87097 colla Ø11mm in sacchetto da 1Kg pz

87098 colla Ø11mm in blister da 227gr pz

Incollatrice elettrica GRIP 18HP
Incollatrice elettrica per adesivi termofusibili, leggera e maneggevole. Adatta per 
applicazioni su legno, plastica, cartone, gomma e cuoio, riparazione di piastrelle 
e porcellane. Dotata di ugello antigoccia e cavalletto d’appoggio. Utilizza colla 
termofusibile Ø 12mm.

Cod. Descrizione Umv

47762 incollatrice 60W - cap.estrusione 550gr/h pz

Colla in stick di diametro 12mm e lunghezza 20cm

66926 colla Ø12mm in sacchetto da 1Kg pz

47763 colla Ø12mm in blister da 280gr pz
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Tendireggia manuale FA/PLAST 13-16
Tendireggia manuale per regge da 12 e 16mm. 
Regge in polipropilene da 0,5mm ad alta resitenza in bobina dal diametro interno di 60mm.
Dispenser portaregge per bobine da Ø60-62mm. 
Sigilli tipo aperto per regge da 13 o 16mm con spessore da 0,4mm.

Cod. Note Umv

46176 tendireggia pz

46181 portaregge pz

46179 reggia 12mm x 1000mt cf 4

46180 reggia 15mm x 900mt cf 4

46177 sigillo x 13mm cf 2500

46178 sigillo x 16mm cf 2000

1

4

2
3

1

4

2

3

Tendireggia TB 1216
Tendireggia a batteria, 18 V 4000 mAh, tra i più leggeri della sua categoria. Utilizza reggia in 
polipropilene e poliestere da 12-16 mm senza l’impiego del sigillo. Utilizzabile con una sola mano. 
Dotato di touch screen programmato con segnale digitale per selezionare velocemente le diverse 
operazioni. Tensionamento, saldatura e taglio completamente automatici. Range di tensione da 10 
a 250 kg. In dotazione kit per sostituzione rapida delle guide per l’utilizzo delle diverse larghezze 
della reggia. Caricabatteria inclusa nella confezione. Conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE 
e alla direttiva compatibilità elettrica 2004/108/Ce RoHS. Dimensioni: 32x15x13cm, peso: 2,8kg.

Cod. Descrizione Umv

92032 tendireggia a batteria pz

Tendireggia RS 200
Reggiatrice semiautomatica a termosaldatura per reggette in plastica, alimentazione monofase 
220V. Regolabile meccanicamente fi no a 45 kg, velocità di reggiatura 2,5 sec/ciclo. Saldatura 
a caldo. Monta rotolo con diam. interno di 200mm. Larghezza reggia da 6 a 15,5mm. Peso 85 
kg. Conforme alle direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e 2014/30/UE (Compatibilità 
elettromagnetica). Dimensioni: 90x58,6x76cm, peso: 85kg.

Codice Descrizione Umv

92035 tendireggia semiautomatica pz

Ciclo operativo in 2 fasi:

1. L’operatore dopo aver posto il collo sul piano di lavoro, lo avvolge con 
la reggetta inserendone l’estremità nell’apposita scanalatura.
2. In automatico la reggiatrice tende, salda e taglia la reggetta e si 
predispone per la successiva operazione di saldatura. Ideale per ogni 
esigenza d’imballaggio per pacchi di tutti i formati e dimensioni sia con 
spigoli vivi che arrotondati. 

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Aggraffatrice Elpabox BH 35
Agraffatrice manuale per la chiusura dei coperchi e dei fondi delle scatole di cartone ondulato. 
Corpo in lega speciale di alluminio. Maniglia anteriore per maggiore stabilità e velocità di cucitura. 
Leggera e maneggevole. Regolazione della profondità di cucitura e della forma del punto. Utilizza 
punti 35/15 e 35/19.
Cod. Note Umv

46173 aggraffatrice pz

46175 conf 2500 punti H 19mm 35/19 cf

46174  conf 2000 punti H 15mm 35/15 cf

Levapunti per cartoni
Levapunti realizzato in metallo per la rimozione di punti da imballaggio. Il design ergonomico del 
manico in abs è stato appositamente studiato per prevenire possibili incidenti alle mani. Il sistema 
di bloccaggio consente di rimuovere il punto e trattenerlo in sicurezza.

Cod. Umv

76465 pz

Fissatrice R13
Fissatrice ‘fai da te’ compatta in plastica ABS con caricatore di acciaio. Ergonomica, leggera, 
affi dabile, precisa. Ideale per lavori di decorazione, copertura e tappezzeria leggera. Capacità 
carica: 156 punti. 

Cod. Prof.cucitura Punti Umv

32354 4-10mm 13/4-10 pz

Fissatrice Rocama JR Duo mod.13
Fissatrice manuale in metallo. La stessa macchina porta due differenti tipi di punti senza necessità 
di regolazione. Capacità carica: 150 punti. Colori: grigio.

Cod. Prof.cucitura Punti Umv

53150 4-10mm 13/4-10; 
105-108-110 pz

Graffatrice R23
Graffatrice professionale a punto corto. Adatta per lavori semplici di rivestitura. Ricarica dal basso. 
Non ci sono parti scollegate. Senza contraccolpo. Capacità carica: 156 punti. 

Cod. Prof.cucitura Punti Umv

32356 4-8mm 13/4-8 pz

Punti galvanizzati Rapid
Punti galvanizzati per fi ssatrici.

Cod. Tipo Cap.cucitura Scatola

32398 13/4 4mm 5000 punti

32400 13/6 6mm 5000 punti

32402 13/8 8mm 5000 punti

32403 13/10 10mm 5000 punti

32404 13/14 14mm 5000 punti

Fissatrice R13

Graffatrice a martello R19
Aggraffatrice a martello leggera e maneggevole per il fi ssaggio rapido e sicuro di carte plastiche, 
etichette, ecc. Perfetto bilanciamento per minimo affaticamento. Raccomandata per lavori 
intensivi dove è necessaria rapidità. Usa punti 4-6 mm.

Cod. Prof.cucitura Punti Umv

76528 4-6mm 13/4-6 pz

Punti zincati Ro-Ma
Punti zincati in confezione blister per fi ssatrici.

Cod. Tipo Altezza Blister

47769 13/4 4mm 3.360 punti

47770 13/6 6mm 2.240 punti

47771 13/8 8mm 2.240 punti

47772 13/10 10mm 1.120 punti

47773 13/14 14mm 1.120 punti

Punti galvanizzati Rapid
Chiodini per fissatrici
Cod. Tipo Blister

47774 c/testa M15 1700 chiod.

47775 s/testa W15 2000 chiod.
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Cutter SX-12-1
Conforme alle norme europee di antinfortunistica. Il sistema di ritrazione a molla provoca l'imme-
diato rientro della lama all'interno dell'impugnatura quando viene a mancare il contatto tra la lama 
e il materiale. 

Cod. Note Umv

71801 cutter pz

71804 tubo 10 lame ricambio pz

Cutter SX-12-6
Cutter ambidestro con lama trapezoidale a rientro automatico. Struttura in resistente ABS, molto 
leggero e maneggevole. Le dimensioni contenute ed il sistema di ritrazione a molla conforme al DL 
81/08, consentono di riporlo comodamente in tasca dopo l‘utilizzo.  Il pulsante in ABS è strutturato 
per un uso frontale o laterale destro e sinistro.

Cod. Note Umv

83493 cutter lama trapezoidale pz

77523 tubo 10 lame ricambio pz

Cutter SL-3P
Cutter da lavoro con lama autorientrante per la massima sicurezza. Fornito di spezzalame e 
ricambio tagliaregge.

Cod. Note Umv

49730 Cutter SL-3P lama 16mm pz

52757 Lame di ricambio cf 10

Lama a rientro 
automatico

Ultra leggero

Cutter Basic STARLINE
Cutter STARLINE con impugnatura in abs e bloccalama a scatto. In bustina trasparente 
opp bag appendibile.

Cod. Descrizione Umv

STL6700 cutter Basic 9mm - blu pz

STL6701 cutter Basic 18mm - rosso pz

Lame di ricambio universali STARLINE 8cm
Lame di ricambio universali per cutter. In tubetto da 10 lame.

Cod. Note Umv

STL6702 lama stretta 9mm - lunghezza 8cm cf 10

Lame di ricambio universali STARLINE 10cm
Lame di ricambio universali per cutter. In tubetto da 10 lame.

Cod. Note Umv

STL6703 lama stretta 18mm - lunghezza 10cm cf 10

Cutter Premium STARLINE
Cutter STARLINE con impugnatura in ABS e guida in acciaio inossidabile. Dotato di sistema 
autobloccaggio della lama a scatto (auto-lock). 2 lame di ricambio nel fusto del taglierino.

Cod. Descrizione Umv

STL6704 cutter Premium 9mm con + 2 lame Starline pz

STL6705 cutter Premium 18mm con + 2 lame Starline pz

Cutter da lavoro L-1
Cutter con bloccaggio a vite. In blister.

Cod. Descrizione Umv

26954 Cutter L-1 lama 18mm pz

26956 Lame di ricambio cf 10



325

Cu
tt

er

Cutter  SX-792 in acciaio
Cutter in acciaio zincato metallizzato a lama trapezioidale, con rientro automatico conforme alle 
norme europee antiinfortunistica. Il pratico sistema di ritrazione a molla provoca l'immediato rientro 
della lama all'interno non appena il pulsante posto sul dorso viene rilasciato. Fornito di 3 lame di 
ricambio custodite all'interno del fusto. 

Cod. Note Umv

71805 cutter pz

77523 tubo 10 lame ricambio pz

Cutter e lame Stanley
Cutter con lame a spezzare. Sistema di blocco della lama. Lame ad alta resistenza.

Cod. Note Umv

53738 cutter classico pz

53739 cutter professionale pz

53741 ast.10 lame a trapezio acuto pz

1

1

2

2

Rientro automatico

Cutter Super Safety SX-1258
Cutter in metallo zincato e fi niture soft grip. Lama trapezoidale a rientro automatico 
(conforme al DL 81/08) e tagliaregge. Una lama di ricambio all'interno del fusto. 

Cod. Note Umv

87099 cutter a lama trapezoidale pz

77523 tubo 10 lame di ricambio pz

Cutter apricartoni SK4
Cutter apricartoni con lama rientrante a molla di sicurezza in regola con la normativa 626. 

Cod. Note Umv

90118 cutter pz

90119 tubetto di 5 lame di ricambio pz

91255 contenitore per lame pz

Cutter per imballaggi SK-10
Cutter per imballaggi, per tagliare cellophane, regge e nastri in plastica; lama reversibile a fi lo unico 
con 4 punti di taglio; in blister; utilizza lame cod. 91256.

Cod. Note Umv

91253 cutter lama trapezoidale pz

91256 tubo 10 lame ricambio cf 10

Cutter antinfortunistico SK-15
Cutter antinfortunistico concepito  per tagliare reggette e imballi  in cartone o in fi lm di plastica 
termoretraibile, ma concepito anche per NON tagliare le tue dita e le merci all'interno degli imballi. 
Quando il cutter esaurisce la sua funzionalità e la lama diventa opaca e poco affi lata, è suffi ciente 
gettar via il coltello e sostituirlo con uno nuovo. In busta.

Cod. Note Umv

91254 cutter con lama ultraffi lata pz

Cutter Dual SX
Cutter in metallo zincato e rivestimenti gommati antiscivolo, con doppio sistema di bloccaggio e 
rientro lama brevettato. Il bottone rientro automatico consente di utilizzare la lama con il sistema 
di ritrazione a molla conforme al DL 81/08. Il bottone auto-lock permette di utilizzare la lama con 
il sistema di autobloccaggio a scatto.
Cod. Note Umv

83491 Dual SX-6601 - Lama stretta 9mm pz

83492 Dual SX-6600 - Lama larga 18mm pz

Lama in acciaio al carbonio 
per la massima durata

Lama in acciaio inossidabile ultra-affi lata per una 
maggiore durata e un minore sforzo di utilizzo

Doppio utilizzo:
a lama rientrante o 
bloccabile a scatto.

Rientro 
automatico con 

tagliaregge

Cutter 
ambidestro

Cutter in metallo

Contenitore 
smaltimento lame

Cutter apricartoni SX-783
Cutter apricartoni di sicurezza con impugnatura antiscivolo e fornito di 3 lame di ricambio. ideale 
per tagliare regge in plastica, nastri adesivi e fi lm estensibile.
Cod. Note Umv

71802 cutter pz

Cutter apricartoni SX-783
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Tutto per il confezionamento

Il giusto confezionamento dei prodotti è alla base di ogni attività commerciale che voglia coniugare estetica e funzionalità. Per questo ti proponiamo 
una selezione aggiornata e adeguata a molteplici gusti e occasioni, di confezioni da regalo, scatole, buste e altri articoli per il packaging e 
l'imballaggio di articoli di piccole e medie dimensioni. Partiamo con una selezione completa di scatole per il confezionamento di regali gastronomici, 
particolarmente graditi in tutte le occasioni e ancora di più a Natale o per le più speciali ricorrenze. Continuiamo poi una linea di shoppers Kraft, 
classiche e nella versione riciclata a minor impatto ambientale. Tante dimensioni disponibili come lo speciale formato a fondo largo, perfetto per 
il trasporto di vassoi e quindi ideale anche in ambito gastronomico. Passiamo poi alle shopper compostabili in Mater-bi, biodegradabili e adatte 
a tutte le realtà commerciali, e le shopper riutilizzabili, sempre più apprezzate dai consumatori. Si passa poi ad un’ampia selezione dedicata al 
confezionamento dei tuoi regali. Dalle shoppers più colorate per confezioni pratiche e veloci, sino alle carte e ai nastri più fantasiosi, particolarmente 
indicati per aggiungere un tocco ricercato alle tue confezioni. Chiudiamo poi questa selezione con i biglietti: sempre graditi per esprimere il tuo 
pensiero personale, che renderà ancora più speciale il tuo regalo.

Scatole regalo in cartone
Cod. Dimensioni Note Colore Umv

67437 30x30x24cm c/coperchio avana cf 2

89391 30x30x24cm c/coperchio rosso cf 2

A

A

B

B

C

Scatole in cartone Onda avana
Scatole in cartone onda avana con all’interno un inserto asportabile per poter contenere da 3 a 
4 bottiglie. 

Cod. Dimensioni Note Umv

56471 34x28x9cm fi no a 3 bottiglie cf 30

56472 34x37x9cm fi no a 4 bottiglie cf 30

D

B

C

E

Scatole in cartone avana
Cod. Dimensioni Rifi niture Note Umv

74058 9x9x37cm onda 1 bottiglia cf 10

57649  18x9x38,5cm onda 2 bottiglie cf 5

57650  27x9x38,5cm onda 3 bottiglie cf 5

67351  34x18,5x9,5cm onda c/coperchio orizz. cf 30

90763 33x25x35cm liscio panettone+bottiglia cf 30

Rifi nitura 
onda avana

Rifi nitura 
tipo seta

Nastri regalo
A PAG.334

D
E
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Vassoi e Cesti
Vassoi e cesti in cartone onda avana.

Cod. Dimensioni Note Umv

57651 37x26,5x10cm cesto cf 2

67363 31x24x10,5cm vassoio cf 2

A

A

B

B

Buste trasparenti Crystal
Buste trasparenti in cellophan crystal per alimenti con soffi etto o con fondo quadro.
Cod Dimensioni Note Umv

57056 8x15cm fondo piatto cf 100

57057 10x20cm fondo piatto cf 100

57058 15x25cm fondo piatto cf 100

57059 20x35cm fondo piatto cf 100

57060 25x40cm fondo piatto cf 100

57061 35x50cm fondo piatto cf 100

70911 6x20+5cm fondo quadrato cf 100

70912 8x24+4cm fondo quadrato cf 100

70913 10x30+6cm fondo quadrato cf 100

70914 12x37+7cm fondo quadrato cf 100

70915 14x34+8cm fondo quadrato cf 100

Paglietta
Confezione di paglietta per cesti e confezioni regalo.
Cod. Note Formato Umv

70905 trasparente 200gr pz

91260 legno 100gr pz

A

Cellophan paglietta e fogli
Cod. Dimensioni Note Umv

70906 100x130cm foglio cello trasparente cf 25

Fondo quadrato

Fondo piatto
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Sacchetti in polipropilene 45 micron con chiusura a pressione.

Cod. F.to utile Spessore Umv

73142 4x6cm 45 my cf 100

67623 7x10cm 45 my cf 100

67624 10x15cm 45 my cf 100

67625 12x17cm 45 my cf 100

67626 15x22cm 45 my cf 100

67627 20x30cm 45 my cf 100

67628 25x35cm 45 my cf 100

79690 30x40cm 45 my cf 100

Bustine zip
Bustine in poliestere con zip richiudibili con foro e bande scrivibili.

Cod. F.to utile Umv

89937 6x8cm cf 100

89938 8x120cm cf 100

89939 10x15cm cf 100

89940 12X17cm cf 100

89837 15X22cm cf 100

Sacchetti alimenti in politene
Sacchetti in politene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/
CE ed integrazione direttiva 2004/19/EC-2005/79/EC e al DM 220 del 26.04.93 e sucessivi 
aggiornamenti. 

Cod. F.to utile Umv

91016 6x10cm cf 100

83173 8x12cm cf 100

56328 10x16cm cf 50 

56329 12x21cm cf 50 

55801 15x25cm cf 50 

55802 20x30cm cf 50

55803 25x35cm cf 50 

55804 30x40cm cf 50 

55805 35x50cm cf 50 

68908 40x60cm cf 50

55806 50x70cm cf 50

68859 60x80cm cf 50

91035 70x120cm cf 50

68860 80x150cm cf 25

Sacchetti in politene prodotti con materiale atossico conformi alle direttive CEE 2002/72/

Sacchi "Riducispazio"
Sacchi in polipropilene salvaindumenti e biancheria. Igienico, antitarme, antiodore, protegge senza 
agenti chimici. Con l'aspirapolvere si aspira l'aria all'interno del sacco creando un effetto sotto 
vuoto e riducendo il volume fi no al 75%. 

Cod. Dimensioni Umv

79775 50x70cm cf 2

79773 70x90cm cf 2

79774 80x120cm pz

Riducispazio Kit
Aspiratore manuale con 3 sacchi riduci spazio. 1 sacco 50x70cm e 2 sacchi 70x100cm. 

Cod. Dimensioni Umv

89838 55x250 mm pz

Sacchetti di carta kraft bianco
Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffi etti laterali.

Cod. Dimensioni Umv

79796 10x21cm + 7,5cm cf 100

79797 12x28cm + 10cm cf 100

79798 15x31cm + 11cm cf 100

79799 18x38cm + 14cm cf 100

Sacchetti di carta kraft avana
Sacchetti avana in carta kraft 45gr con soffi etti laterali.

Cod. Dimensioni Umv

79800 8x16cm + 2,5cm cf 100

79801 10x18cm + 3cm cf 100

79802 12x22cm + 4cm cf 100

79803 14x28cm + 5cm cf 100

79804 17x34cm + 6cm cf 100

79805 22x40cm + 7cm cf 100

Sacchetti bianchi in carta kraft 40gr con soffi etti laterali.

Con foro e  bande 
scrivibili

Buste Cartoleria
Sacchetto di carta con stampa generica. Adatti per negozi, cartolerie ecc...

Cod. Dimensioni Umv

79791 10x18cm cf 100

79792 14x21cm cf 100

79793 20x26cm cf 100

79794 25x34cm cf 100

79795 28x38cm cf 100

Buste Cartoleria
Sacchetto di carta con stampa generica. Adatti per negozi, cartolerie ecc...

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Shopper Flat
Shopper ideali per il trasporto di vassoi e contenitori alimentari realizzate con soffi etti molto larghi 
dedicati a questo utilizzo.

Cod. Dimensione Colore Umv

Flat Large

87770 28x17x32cm bianco cf 250

87779 28x17x32cm avana cf 250

Flat Xlarge

87780 32x22x24cm bianco cf 200

87781 32x22x24cm avana cf 200

Flat Maxi

91978 36x30x36cm bianco cf 150

91979 36x30x36cm avana cf 150

Shoppers kraft bianco
Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina. 

Cod. Dimensioni Umv

51343 18x8x25cm cf 25

51344 22x10x29cm cf 25

51345 26x11x34,5cm cf 25

51346 36x12x41cm cf 25

51347 45x15x50cm cf 25

64918 22x10x29cm cf 350

64919 36x12x41cm cf 250

Shoppers kraft avana 100% riciclato
Shoppers in carta kraft 100% riciclato con maniglie piattina. 

Cod. Dimensioni Umv

51338 18x8x25cm cf 25

51339 22x10x29cm cf 25

51340 26x11x34,5cm cf 25

51341 36x12x41cm cf 25

51342 45x15x50cm cf 25

64916 22x10x29cm cf 350

73149 36x12x41cm cf 250

Shoppers kraft bianco
Shoppers in carta kraft bianco con maniglie piattina. 

Shopper per alimenti da asporto  
Shopper in carta kraft con maniglia in carta ritorta rinforzata. Il fondo largo rende la shopper ideale 
per il trasporto di vassoi e il prodotto particolarmente indicato per utilizzo in pasticcerie e pizzerie 
da asporto.

Cod. Dimensioni Colore Umv

Twisted Large

77535 32x20x33cm bianco cf 25

77536 32x20x33cm avorio cf 25

77530 32x20x33cm avana cf 25

Surf Maxi

91220 34x34x25cm f.to pizza (bianco) cf 15

91221 34x34x25cm f.to pizza (avana) cf 15

Shopper Cordino
Shopper in kraft bianco, prodotte con carta riciclabile, ad elevata resistenza. Colore bianco.

Cod. Dimensione Umv

87723 14x9x20cm cf 25

87724 18x8x24cm cf 25

87725 22x10x29cm cf 25

87726 26x11x34,5cm cf 25

87727 36x12x41cm cf 25

87728 45x15x50cm cf 25

87729 54x14x45cm cf 10

Shopper riutilizzabile
Borsa spesa T-Bag in poliestere 100%. Riutilizzabile. Colori assortiti.

Cod. Formato Umv

82649 38x68cm soffi etti 10+10cm pz

Twisted Large
Surf Maxi

A norma
UNI EN 13432

Bio-Shopper bianchi
Bio-Shopper a norma UNI EN 13432:2002 biodegradabili e compostabili. 

Cod. Descrizione Umv

91319 Scatola 500 - MINI 17µ 22x40CM 6,5+6,5cm Mater-Bi pz

91320 Scatola 500 - MIDI 16µ 28x50CM 7+7cm Mater-Bi pz

91321 Scatola 500 - MAXI 18µ 30x60CM 9+9cm Mater-Bi pz

91322 Rotolo da 200 - MINI 13µ 22x50CM 6+6cm Mater-Bi pz

91323 Rotolo da 100 - MAXI 13µ 30x60CM 10+10cm Mater-Bi pz

Riutilizzabili

A norma
UNI EN 13432

https://f.to/
https://f.to/
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Biokraft Shoppers
Il materiale Biokraft è una carta 100% riciclata, fabbricata utilizzando maceri selezionati di 
altissima qualità, idonei a garantire costanza di prodotto e di colorazione e caratteristiche fi sico 
meccaniche di assoluta rilevanza che lo rendono un prodotto adatto per la produzione di shoppers. 
Il Biokraft Shopper è un prodotto completamente riciclabile, certifi cato FSC® e COMPOSTABILE e 
ha una percentuale di resina che lo rende resistente a umido nella misura del 20%. 

Cod Dimensioni Colore Note Umv

Shopper Biokraft Neutro Cordino

77524 18x7x24cm avana carta da 90 gr. cf 25

77525 22x10x29cm avana carta da 90 gr. cf 25

77526 26x11x34,5cm avana carta da 90 gr. cf 25

77527 36x12x41cm avana carta da 90 gr. cf 25

77528 45x15x50cm avana carta da 110 gr. cf 25

77529 54x14x45cm avana carta da 110 gr. cf 10

Shopper Biokraft Twisted

77531 22x10x29cm sabbia carta da 90 gr. cf 25

77532 26x11x34,5cm sabbia carta da 90 gr. cf 25

77533 36x12x41cm sabbia carta da 110 gr. cf 25

77534 45x15x50cm sabbia carta da 110 gr. cf 25

Portabottiglie Biokraft Barbera

71721 14x9x38cm avana carta da 140 gr. cf 20

71722 14x9x38cm rosso carta da 140 gr. cf 20

71723 14x9x38cm verde carta da 140 gr. cf 20

71724 14x9x38cm blu carta da 140 gr. cf 20

71725 14x9x38cm nero carta da 140 gr. cf 20

Maniglia in carta  
ritorta rinforzata

B

B

C

C

A

A

Carta velina
Busta da 5 fogli 20gr monocolore. Formato 50x76cm. 
Cod Colore Umv

89114      bianco pz

89115      avorio pz

89116      giallo pz

89117      rosso pz

89118      rosa pz

89119      azzurro baby pz

89120      azzurro pz

89121      blu pz

89122      verde chiaro pz

89123      nero pz

89124      bianco perlescente pz

89125      oro perlescente pz

91223      argento metalizzato pz

91222      oro metalizzato pz

Shoppers Carta Twisted - assortimento multicolor
25 shoppers assortiti: 5 blu, 5 rosso, 5 giallo, 5 verde e 5 arancione.

Cod Dimensioni Umv

81817 18x8x24cm cf 25

81818 22x10x29cm cf 25

81819 26x11x35cm cf 25

81820 36x12x41cm cf 25

Shoppers Carta Twisted - assortimento Natale
25 shoppers assortiti: 10 oro, 10 rosso e 5 argento.

Cod Dimensioni Umv

81821 22x10x29 cf 25

81822 23x11x35 cf 25

81823 36x12x41 cf 25
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Shoppers carta Twisted
Shopper in carta certifi cata FSC da 90/110gr con maniglia in cordoncino di carta ritorto.

Cod Dimensioni Umv

avorio

82238 14x9x20cm cf 25

76991 18x8x24cm cf 25

57067 22x10x29cm cf 25

62747 26x11x34,5cm cf 25

62753 36x12x41cm cf 25

57085 45x15x50cm cf 25

giallo

82239 14x9x20cm cf 25

76992 18x8x24cm cf 25

57068 22x10x29cm cf 25

62748 26x11x34,5cm cf 25

62754 36x12x41cm cf 25

57086 45x15x50cm cf 25

verde mela

82240 14x9x20cm cf 25

76993 18x8x24cm cf 25

62745 22x10x29cm cf 25

62749 26x11x34,5cm cf 25

62755 36x12x41cm cf 25

64929 45x15x50cm cf 25

rosso

82241 14x9x20cm cf 25

76994 18x8x24cm cf 25

57070 22x10x29cm cf 25

62750 26x11x34,5cm cf 25

62756 36x12x41cm cf 25

57088 45x15x50cm cf 25
blu
82242 14x9x20cm cf 25

76996 18x8x24cm cf 25

57072 22x10x29cm cf 25

62752 26x11x34,5cm cf 25

62758 36x12x41cm cf 25

57090 45x15x50cm cf 25

Cod Dimensioni Umv

magenta

82243 14x9x20cm cf 25

76997 18x8x24cm cf 25

64920 22x10x29cm cf 25

64923 26x11x34,5cm cf 25

64926 36x12x41cm cf 25

64931 45x15x50cm cf 25

arancio

82244 14x9x20cm cf 25

76998 18x8x24cm cf 25

64921 22x10x29cm cf 25

64924 26x11x34,5cm cf 25

64927 36x12x41cm cf 25

64932 45x15x50cm cf 25

nero

82245 14x9x20cm cf 25

76999 18x8x24cm cf 25

64922 22x10x29cm cf 25

64925 26x11x34,5cm cf 25

64928 36x12x41cm cf 25

64933 45x15x50cm cf 25

marrone

82227 14x9x20cm cf 25

82228 18x8x24cm cf 25

82229 22x10x29cm cf 25

82230 26x11x34,5cm cf 25

82231 36x12x41cm cf 25

82232 45x15x50cm cf 25
turchese
82233 14x9x20cm cf 25

82234 18x8x24cm cf 25

82235 22x10x29cm cf 25

82236 26x11x34,5cm cf 25

82237 36x12x41cm cf 25

Maniglia in cordoncino
di carta ritorto
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Con banda adesiva

Buste in PPL Metal senza banda adesiva
Cod Dimensioni Colore Umv

70917 16x25cm oro cf 50

70907 16x25cm argento cf 50

70918 16x25cm rosso cf 50

70916 16x25cm blu cf 50

70920 20x35cm oro cf 50

70908 20x35cm argento cf 50

70921 20x35cm rosso cf 50

70919 20x35cm blu cf 50

70923 25x40cm oro cf 50

70909 25x40cm argento cf 50

70924 25x40cm rosso cf 50

70922 25x40cm blu cf 50

70926 35x50cm oro cf 50

70910 35x50cm argento cf 50

70927 35x50cm rosso cf 50

70925 35x50cm blu cf 50

72983 40x60cm oro cf 25

72984 40x60cm argento cf 25

72985 40x60cm rosso cf 25

72986 40x60cm blu cf 25

Buste in PPL senza banda adesiva
Buste da 100 o da 50 buste in colori assortiti.
Cod Dimensioni Umv

Assortimento Mat Pearly A

70933 16x25cm cf 100

70934 20x35cm cf 100

70935 25x40cm cf 100

70936 35x50cm cf 100

70937 40x65cm cf 50

Assortimento Mat Pearly B

70928 16x25cm cf 100

70929 20x35cm cf 100

70930 25x40cm cf 100

70931 35x50cm cf 100

70932 40x65cm cf 50

Effetto opaco 
coprente

Cordonetti e canapa 
Cod. Note Umv

88255 cordonetto 2 capi 20mt oro cf 12

88256 cordonetto 2 capi 20mt argento cf 12

88257 cordone elastico 100mt oro pz

88258 cordone elastico 100mt argento pz

88259 canapa 3mmx50mt colore naturale 32 pz

Buste in PPL Metal con patella e banda adesiva
Cod Dimensioni Colore Umv

76962 16x21+4cm oro cf 50

76963 16x21+4cm argento cf 50

76964 16x21+4cm rosso cf 50

76965 20x35+5cm oro cf 50

76966 20x35+5cm argento cf 50

76967 20x35+5cm rosso cf 50

76968 25x40+5cm oro cf 50

76969 25x40+5cm argento cf 50

76970 25x40+5cm rosso cf 50

76971 35x50+5cm oro cf 50

76972 35x50+5cm argento cf 50

76973 35x50+5cm rosso cf 50
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Carta Kraft Dark
Carta regalo da 60/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta kraft in tinte unite scure assortite.

Cod Conf. Umv

88314 100 fg pz

Espositore carta fantasie assortite
Scatola espositore con 50 rotoli carta regalo patinata da 65gr in fantasie assortite. 
Dimensione 2mt x 70cm.

Cod Umv

88316 pz

Carta Kraft Light
Carta regalo da 60/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta kraft in tinte chiare assortite.

Cod Conf. Umv

88315 100 fg pz

Carta Perlage
Scatola espositore da 100 fogli di carta perlata 60-65gr. Fogli da 70x100cm in carta riciclata al 
100%. Colori assortiti.
Cod Descrizione Umv

86266 100fg assortiti in 10 colori pz

Bambini
Carta regalo da 60-65gr/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta patinata in fantasie assortite.

Cod Conf. Umv

88312 100 fg pz
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Nastro e stelle Glitty
Assortimenti in colori assortiti di stelle e nastri in polipropilene fi nitura glitter.
Cod. Note Umv

88239 stelle 10mmxØ5cm cf 50

88240 rocche 10mmx5mt cf 25

Nastro e stelle in polipropilene
Assortimenti in colori assortiti di stelle e nastri in polipropilene fi nitura liscia.
Cod. Note Umv

88215 rocche 10mmx10mt in colori primavera assortiti cf 25

88262 stelle 14mmxØ6,5cm colori primavera assortiti cf 100

Nastro e stelle in rafia sintetica
Assortimenti misti di stelle e nastri in polipropilene fi nitura rafi a.
Cod. Note Umv

88177 ovine 5mmx20mt in colori primavera assortiti cf 30

88178 stelle 14mmxØ6,5cm in colori primavera assortiti cf 100

88180 stelle 19mmxØ9cm in colori primavera assortiti cf 70

Nastro e stelle metal - Natale
Assortimenti in colori assortiti di stelle e nastri in polipropilene fi nitura metalizzata.
Cod Note Umv

88228 rocche 10mmx10mt cf 25

88235 stelle 5mmxØ2,5cm cf 100

88236 stelle 10mmxØ5cm cf 100

88237 stelle 14mmxØ6,5cm cf 100

88238 stelle 19mmxØ9cm cf 70

Country Natale
Carta regalo da 65 gr/m2 in scatola da 100 fogli 70x100cm. Carta patinata in fantasie assortite.

Cod Conf. Umv

88313 100 fg pz

Kraft
Carta regalo da 60 gr/m2 in scatola da 100 fogli. Carta avana in fantasie assortite.

Cod Conf. Umv

88306 100 fg pz
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Linea Dalmazia
Scatola in acetato trasparente con 100 cartoncini bianco da 200gr liscio con 100 buste coordinate 
con patella e taglio a punta.

Cod. Formato Conf. Umv

68896 f.to 9-90x140mm 100-100 cf

68897 f.to 4-75x112mm 100-100 cf
Confezione appendibile in PPL con 10 cartoncino bianco da 200gr liscio con 10 buste coordinate 
con patella e taglio a punta.
Cod. Formato Conf. Umv

68899 f.to 9-90x140mm 10-10 cf 

68898 f.to 4-75x112mm 10-10 cf

Linea Bristol
Scatola in cartone con 100 cartoncino bianco da 240gr liscio con 100 buste coordinate con patella 
e taglio a punta.

Cod Formato Umv

68900 f.to 9-90x140mm cf

68901 f.to 4-75x112mm cf

Scatola in acetato trasparente con 100 cartoncini bianchi da 240gr liscio.

68902 f.to 9-87x135mm cf

68904 f.to 4-69x106mm cf

Scatola in cartone con 100 buste bianche con patella  e taglio a punta.

68903 f.to 9-90x140mm cf

68905 f.to 4-75x112mm cf

Serie Lutto
Busta e biglietto bianco con stampa a lutto in angolo. Biglietti da 200gr coordinati a buste con 
patella e taglio a punta da 85gr. Confezionate in scatole da 100 biglietti + 100 buste o in taschette 
10 buste + 10 biglietti.

Cod. Busta Conf. Umv

68906 f.to 9-90x140mm 100-100 cf

68907 f.to 9-90x140mm 10-10 cf 25

Biglietti Scarlatto - Avorio - Arcobaleno
Buste e cartoncini in carta Burano Favini in scatole di acetato trasparente. Cartoncino certifi cato 
FSC da 200gr e Busta coordinata da 90gr. La scatola ARCOBALENO contiene l’assortimento dei 
5 colori tenui (avorio, verde, giallo, celeste, rosa) e 5 colori forti (giallo sole, scarlatto, arancione, 
azzurro, verde chiaro).

Cod Formato Colore Conf Umv

70567 72x110mm rosso 100-100 cf

70568 72x110mm avorio 100-100 cf

70569 90x140mm rosso 100-100 cf

70570 90x140mm avorio 100-100 cf

72130 72x110mm arcobaleno 100-100 cf

72131 90x140mm arcobaleno 100-100 cf

Taschette colorate Dresda - Natura - Capri
Confezioni composte da 10 buste + 10 biglietti  nel formato 9.

Cod Formato Note Gr Umv

52762   90x140mm dresda 90-200 cf 24

67414   90x140mm natura 100-240 cf 4

67576  90x140mm capri 90-200 cf 24

A

B

B
C

C

B

AA

Auguri Natale 
Biglietti doppi formato 11,7 x 17 cm. Stampa offset su cartoncino bianco lucido. Confezione da 12  
in 4 soggetti assortiti. Cellophanati 1 busta/1 biglietto. Fantasie soggette a variazioni.

Cod. Umv

89112 cf 12

Tanti auguri - oro a rilievo
Biglietto doppio formato 11,7x17cm realizzato su cartoncino bianco liscio. Confezione da 12 biglietti 
in 4 soggetti assortiti. Cellophanati 1 busta/1 biglietto. Fantasie soggette a variazioni.

Cod. Umv

89107 cf 12
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Comunicazione e segnaletica

Cosa troverai in questo capitolo:

Videoproiettore PJ WUL5970
Sorgente di luce laser fi no a 20.000 ore senza bisogno di manutenzione. Grazie alla correzione della 
distorsione trapezoidale in verticale e orizzontale e alla rotazione a 360°, inoltre, le presentazioni 
saranno sempre perfette. Compatibile con i sistemi di gestione di tipo Extron, Crestron e AMX, 
Ricoh PJ WUL5970 è facilissimo da installare nelle sale riunioni e nei centri congressi. Proiettore 
laser ad alta luminosità (5.500 lumen) per immagini perfette. Risoluzione grafi ca WUXGA (1920 
x 1200 pixel). Altoparlante da 10 W integrato per contenuti audio dinamici. Tecnologia instant-on 
per avviare subito la presentazione. Rotazione delle immagini a 360° per il montaggio a parete/a 
soffi tto.

Cod. Dimensioni e peso Umv

RIC-PJWUL5970 450x381x152mm - 7,8kg pz

Videoproiettore  PJ WU5570
5.000 lumen, elevato contrasto, zoom 1,6x e regolazione dei 4 angoli. La coppia di altoparlanti da 
12W permette di sostenere la bellezza delle immagini con la bellezza del suono. Per semplifi care 
l'allestimento, gli altoparlanti sono integrati nel dispositivo. PJ WX5770 è stato progettato per 
platee di 50 partecipanti. È compatibile con i sistemi Crestron, AMX e Extron. HDMI, connettività 
MHL e wireless - con comune dongle HDMI - ne arricchiscono le funzionalità. Versatilità - zoom 
1,6x, spostamento verticale della lente.Potenza sonora – coppia di altoparlanti da 12W.Proiezione 
HDMI, MHL e wireless con normale dongle HDMI. Facile integrazione: compatibile con Crestron, 
AMX, Extron.

Cod. Dimensioni e peso Umv

RIC-PJWU5570 424x356x 50mm - 6,3Kg pz

Videoproiettore PJ WXL5860
2 altoparlanti integrati da 10 W. Spostamento della lente orizzontale/verticale con correzione 
della distorsione trapezoidale. Due porte HDMI, di cui una abilitata MHL, per collegare anche i 
dispositivi mobile, tra cui gli smartphone. È possibile collegare una vasta gamma di dispositivi come 
PC, dispositivi di archiviazione USB e sorgenti video HD come i lettori Blu-ray.Il dongle wireless 
opzionale consente la connessione di rete senza cavi, per la massima fl essibilità di connessione. 
Compatibile con tutte le utility di gestione di rete per un funzionamento più semplice. Proiezione su 
schermi da 30 a 300 pollici di ampiezza per maggiore adattabilità in sale di proiezione e auditorium.

Cod. Dimensioni e peso Umv

RIC-PJWXL5860 424x356x150mm - 6Kg pz

Videoproiettore PJ WXC4660
Ricoh PJ WXC4660 è il nuovo proiettore a ottica ultra corta dotato di sorgente di luce con 
tecnologia LED High Lumen Density (HLD), che assicura una durata di 20.000 ore con un ridotto 
consumo di elettricità. La qualità eccezionale dell'immagine rende questo modello ideale per spazi 
di medie dimensioni come sale riunioni, aule e auditorium. Il dispositivo non richiede interventi di 
manutenzione, pertanto può essere utilizzato anche come soluzioni di digital signage. Proiezione a 
ottica ultra corta a una distanza di soli 75 cm per schermi da 130 pollici. Due potenti altoparlanti e 
4000lm per l'utilizzo ottimale in aziende, istituti scolastici e per il digital signage.Flessibilità basata 
sulla compatibilità con i sistemi di controllo Crestron, AMX e PJ-Link. Soluzione eco-friendly a 
basso consumo di elettricità.

Cod. Dimensioni e peso Umv

RIC-PJWX4660 449x425x153mm - 10,9kg pz

Comprendere in modo veloce e semplice i messaggi 
che ci vengono proposti è fondamentale per 
ottimizzare e velocizzare i processi, per il rispetto 
delle norme di comportamento e sicurezza e 
per il raggiungimento degli obiettivi. In questo 
modo ospiti, visitatori, dipendenti e colleghi 
comprenderanno da subito il nostro messaggio che 
raggiungerà quindi con effi cacia i propri obiettivi. 
Rendi convincente il tuo intervento durante le 
riunioni e i meeting, colpisci positivamente i tuoi 
ospiti e i tuoi clienti fai sì che i tuoi dipendenti 
e visitatori rispettino le norme di sicurezza e di 
comportamento per mantenere alti gli standard di 
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Video proiettori e accessori a pag. 336

Schermi per proiezione a pag. 338

Plastifi catrici e accessori a pag. 340

Rilegatrici e accessori a pag. 341

Badge e stampanti badge a pag. 342

Portanome, portabadge e cordoncini a pag. 343 

Portablocchi e blocchi per lavagne a pag. 348

Fogli lavagne adesivi a pag. 350

Lavagne magnetiche a pag. 352

Lavagne in sughero a pag. 357

Lavagne e lavagnette a pag. 358

Planner a pag. 359

Bacheche a pag. 360

Leggii da parete a pag. 361

Marcatori per lavagne a pag. 362

Accessori per lavagne a pag. 364

Portadepliant, espositori e porta avvisi a pag. 366

Cornici e targhe a pag. 377

Cartelli segnaletici a pag. 382

Colonnine segnapercorso a pag. 388

Eliminacode a pag. 391
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Puntatore laser ‘4 in 1’
Ideale per riunioni e presentazioni, questo puntatore laser 4 in 
1 ha un raggio di fi no a 100 metri ed è dotato di altre comode 
funzioni. Può essere utilizzato come stilo per palmare, biro o 
pratica torcia LED. Batterie incluse.

Cod. Umv

50490 pz

Telecomando con puntatore P2
Con il puntatore laser Nobo P2 le presentazioni saranno 
professionali anche senza toccare il PC. Simile a una penna, 
il sottile puntatore laser rosso permette di passare alla pagina 
successiva o tornare a quella precedente. Dispone di una 
portata di 8m grazie a un ricevitore USB rimovibile.

Cod. Umv

50488 pz

Telecomando con puntatore laser verde
Il joystick per il controllo del cursore consente di usare il 
telecomando come un mouse, spostando il cursore in tutte le 
direzioni. Il puntatore laser verde è 10 volte più luminoso di un 
laser rosso. I pulsanti retroilluminati consentono di alternare le 
slide, oscurare le schermate e attivare il puntatore laser verde. 
Il raggio d'azione wireless, esteso a circa 45 metri, consente gli 
spostamenti nella stanza. Ricevitore USB wireless da 2,4gHz da 
riporre all'interno del telecomando.

Cod. Umv

61304 pz

Carrello Twin per proiettori
Resistente carrello per proiezione multimediale dotato di due piattaforme distinte: una per il no-
tebook e l'altra per il proiettore. Entrambe si inclinano e ruotano di 360° per ottenere l' angolo di 
presentazione migliore. Ciascuna piattaforma (38x43cm ciascuna)  può supportare fi no a 10kg e 
può essere regolata in altezza da 81 a 120cm. 4 ruote orientabili di cui 2 bloccabili.

Cod. Dimensioni e peso Umv

37821 86x60cm - H120cm pz

Carrello multimediale SYSTEM 
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o e raccordi angolari in plastica 
riforzata con fi bre di vetro. 3 ripiani con mensola superiore regolabile in altezza. È ideale per riporre 
apparecchi audio/video per presentazioni. Utilizzabile anche con lavagne luminose, che possono 
essere posizionate sul ripiano centrale; il ripiano superiore infatti può essere rimosso oppure ruotato 
lateralmente di 180° se si necessita di utilizzarlo come comodo piano di appoggio. Mensola centrale 
regolabile (passo 32mm) e mensola inferiore fi ssa. Dotato di 4 ruote pivottanti di cui 2 bloccabili. 
Sostiene fi no a 30kg per ripiano. Dimensioni: L 508 x P 432 mm-H 882mm.

Cod. Colore Umv

68260 grigio pz

Telecomando con puntatore P2
Con il puntatore laser Nobo P2 le presentazioni saranno 

Carrello Twin per proiettori

Carrello multimediale SYSTEM 
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o e raccordi angolari in plastica 
riforzata con fi bre di vetro. 3 ripiani con mensola superiore regolabile in altezza. È ideale per riporre 
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Mobili multifunzione Quadro
Mobile multifunzione con ripiano centrale regolabile e cassetto con chiusura silenziosa. Due fori passacavo consentono un facile utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Elevata resistenza all'usura e 
all'umidità grazie ai pannelli di fi bra di legno ad alta densità. Ideale per uffi ci e sale conferenze, aree di servizio e ristoro. Dotato di  4 ruote pivottanti, di cui 2 provviste di dispositivo di bloccaggio. 

Mobile Quadro® Advanced - con anta e due maniglie
Cod. Descrizione Colore

89692 L45 x P45 x H100cm; 
L56 x P45 x H100cm (maniglie incluse)

giallo

89693 toffee

Mobile Quadro® Basic - a giorno
Cod. Descrizione Colore

89694
L45 x P45 x H100cm

azzurro

89695 toffee

Schermi treppiedi Formato 4:3
Una gamma di schermi di proiezione su treppiede fl essibili e di alta qualità. La superfi cie bianca 
opaca dello schermo garantisce un'immagine nitida e precisa facilmente visibile da tutti. Lo 
schermo può essere riposto nella sua custodia quando non utilizzato.

Cod. Dimensioni Umv

50481 150x114cm pz

50482 175x133cm pz

50480 200x151cm pz

Schermi treppiedi Formato 16:10
Formato 16:10. Ampio angolo di visualizzazione (160°) per una visibilità ottimale. Ideali da utilizzare 
con proiettori digitali e sospesi.

Cod. Dimensioni Umv

74516 175x115cm pz

74517 200x131cm pz

Schermo quadrato treppiedi
Schermi per proiezione in formato quadrato con retrazione manuale a molla. Superfi cie di 
proiezione bianco opaco. Offre una rifl ettività superiore e una superfi cie piatta. Ideali per tutti i 
proiettori frontali.

Cod. Dimensioni Umv

83340 150x150cm pz
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Schermi a parete/soffitto Formato 4:3
Area di proiezione riquadrata in nero per migliorare la visione ed affaticare meno la vista. Superfi cie 
del telo bianca. Retro in colore nero per evitare dispersioni luminose. Può essere fi ssato sia a 
parete sia a soffi tto.

Cod. Dimensioni Umv

50483 150x114cm pz

50485 175x133cm pz

50486 200x151cm pz

Schermo elettrico Plug & Play
Facile da installare. Schermo ideale sia per l’uso in uffi cio sia per l’home cinema. Superfi cie bianca 
resistente alle fi amme secondo lo standard M1. Formato dello schermo 4:3 riquadrato da un bordo 
nero per una visione migliore. Possono essere fi ssati sia a parete sia a soffi tto. Fornito provvisto 
di telecomando a radiofrequenze e di interruttore da parete. Motore extrasilenzioso. Garanzia 3 
anni RTB.

Cod. Dimensioni Umv

48284 120x160cm - diag. 200cm pz

Schermo elettrico quadrato
Schermo per proiezione a parete motorizzato con telecomando. Formato quadrato. Motore 
silenzioso integrato nell'alloggiamento dello schermo. Interruttore Up/Down Off con telecomando 
incluso. Superfi cie di proiezione bianco opaco. Offre una rifl ettività superiore e una superfi cie 
piatta. Ideali per tutti i proiettori frontali.

Cod. Dimensioni Note Umv

83341 180x180cm da parete/soffi tto pz
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Plastificatrice/Taglierina 3 in 1 - A3
Plastifi ca, taglia e strumento di arrotondamento angoli. Può plastifi care e tagliare documenti/carta 
fi no al f.to A3. Plastifi ca pouches fi no a 2x125mic. È dotata di 2 rulli di riscaldamento, funzione 
Jam RELEASE e protezione surriscaldamento. Pronta in soli 3 minuti. La taglierina è in grado 
di effettuare 3 tipi di taglio (dritto, ondulato, tratteggio). Dim. e peso: 42,2x16x9,9cm / 1,88kg.

Cod. Luce di taglio Formato Pouches Umv

84330 fi no a 330mm A3 fi no a 2x125mic pz

Professional A4/A3
Plastifi catrice a 4 rulli pratiche e performanti. Plastifi cano sia a caldo che a freddo e sono pronte 
all'uso in 1 minuto. Sono inoltre dotate di pannello touch con regolatore di temperatura preimpostato 
per pouches da 75/100/125mic., Led “Ready” e “inserimento pouches”, funzione RELEASE/
anticceppamento. Dimensioni (A3): 158x86x506mm. Dimensioni (A4): 158x86x416mm.

Cod. Formato Pouches Umv

86944 A4 2x125mic pz

86945 A3 2x125mic pz

OfficeProfessional Plus A3
Plastifi catrice dal design unico piramidale per una minor occupazione di spazio e una migliore 
visuale del pannello di controllo. Plastifi ca sia a caldo che a freddo documenti sino al f.to A3. 
Tecnologia a 4 rulli, pronta all'uso in soli 2 minuti. È dotata di pannello touch con temperatura 
preimpostata per pouches 80/100/125/175/200/250mic. Completano  la sua dotazione i 
Led “Ready” e “inserimento pouches” e la unzione RELEASE/anticceppamento. Dimensioni: 
190x123x476mm.

Cod. Formato Pouches Umv

88322 A3 2x250mic pz

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

68553 A3 - 303x426 2x80micron cf 100

68554 A4 - 216x303 2x80micron cf 100

68534 A3 -303x426 2x100micron cf 100

68536 A3 - 303x426 2x125micron cf 100

68537 A4 - 216x303 2x125micron cf 100

69208 Badge - 95X60 2x125micron cf 100

69090 A3 - 303x426 2x175micron cf 100

68552 A4 - 16x303 2x175micron cf 100

  
Presentazioni eleganti ed effi caci
Scopriamo di più sulle plastifi catrici

In questo approfondimento risponderemo brevemente alle 4 domande 
più diffuse sulle plastifi cazioni:
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 pouch devo scegliere? Le pouches a caldo 
esistono in vari spessori. 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 grazie alla 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 stessa 
tenuta e protezione delle pouches a caldo.

Professional A4/A3

A

A

B

B
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Punzoni 
deselezionabili

Dorso plastico 
e metallico

Punzoni 
deselezionabili

Rilegatrice manuale U15
Rilegatrice a dorsi plastici robusta e resistente, con struttura e base in metallo e maniglione 
extralarge. Rilega formati A4, mentre la profondità variabile di perforazione (2-5mm), il margine 
laterale regolabile e la possibilità di deselezionare i punzoni che non interessano permettono alla 
rilegatrice un ulteriore fl essibilità d’utilizzo.

Cod. Cap.Perf. Cap.Rileg. Ø Spirale Umv

65317 15fg 500fg 51mm pz Rilegatrice multifunzione C21/W34 & EC21/W34
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. Modello Cap.Perf. Cap.Rileg. Ø Spirale Umv

63329 C21/W34 - man. 20fg plast/15fg met 500fg/250fg 51mm/25mm pz

68469 EC21/W34 - elet. 25fg plast/20fg met 500fg/320fg 51mm/25mm pz

Per una rilegatura 
resistente e duratura

Rendi più 
professionali le 

tue presentazioni

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

68480 Ø 8mm bianco cf 100

68481 Ø 8mm nero cf 100

68484 Ø 10mm bianco cf 100

68485 Ø 10mm nero cf 100

68487 Ø 12mm bianco cf 100

68488 Ø 12mm nero cf 100

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. Diametro Colore Umv

69046 Ø 4mm bianco cf 50

69047 Ø 4mm nero cf 50

69051 Ø 6mm bianco cf 50

69052 Ø 6mm nero cf 50

69056 Ø 8mm bianco cf 50

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

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

81437 Ø 6mm bianco cf 50

81438 Ø 6mm nero cf 50

81440 Ø 8mm bianco cf 50

81441 Ø 8mm nero cf 50

81425 Ø 10mm bianco cf 50

81426 Ø 10mm nero cf 50

Dorsi rilegafogli con invito
Pratica e veloce alternativa ai sistemi di rilegatura classica. Disponibili in vari colori e spessori. I 

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 230 blu cf 100

68472 A4 250 rosso cf 100

68473 A4 250 nero cf 100

68456 A3 250 nero cf 100
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Portabadge da muro a 24 tasche
Supporto da muro per badge con struttura in polistirene. Formato da 24 tasche porta tessere da 
9,5x5,4cm. Viteria per affi ssione non inclusa. Facilmente ampliabili per affi ancamento.

Cod. Dimensione Umv

86852 L19,9 x P2,5 x H37,5cm pz

Badgefix 
Badge adesivo in seta acetata bianca stampabile con stampante laser e fotocopiatrici. 
Personalizzabile con il software DURAPRINT® Confezione da 20 fogli con 12 badge 46x105mm 
ciascuno. Non adatto a seta, pelle e altri tessuti delicati.

Cod. Note Umv

91550 20fg - 12et/fg cf

Stampante per tessere e badge Duracard ID300
STAMPA colori a sublimazione / monocr. trasferimento termico; CAPACITÀ NASTRI colore: 100 
stampe / nero: 500 stampe; FRONTE/RETRO: manuale RISOLUZIONE 300 dpi; COMPATIBILE con 
Windows™ XP SP3, VISTA, 7, 8 E 10 (32&64 BIT) 512 MB di RAM / con MAC OS X 10.6 o superiore 
(solo processore Intel) 512 MB di RAM. Stampa anche una sola tessera! Design personalizzati 
grazie al software gratuito DURAPRINT®, con il quale si possono aggiungere alla grafi ca codici a 
barre e QR code nonché caricare database. Utilizzabile con tessere in PVC o PET certifi cato ISO 
7810-CR80, con spessore da 0,5 a 0,76 mm. Può stampare anche tessere con chip o con banda 
magnetica compatibili, aventi le certifi cazioni sopra citate (non per codifi ca)*. 
*Nel caso di utilizzo con tessere compatibili non si assicura il risultato di stampa ottimale, che può infatti variare a seconda della 

qualità delle tessere utilizzate. 

Cod. Note Dimensioni Umv

74519 STARTER KIT: Stampante DURACARD ID 
300+nastro a colori+100 tes. 147x200x276mm pz

74520
Nastro a colori YMCKO 
(quadricromia+vernice trasparente 
protettiva)

-- pz

74521 Nastro monocromatico -- pz

74522 KIT di stampa (nastro a colori+100 tesse-
re c/spessore da 0.76 mm) -- pz

74523 100 tes. in PVC bianche c/spessore da 
0.50 mm f.to ISO CR80 - ISO 7810 54x85mm cf

74524 100 tes. in PVC bianche c/spessore da 
0.76 mm f.to ISO CR80 - ISO 7810 5 x85mm cf

  

Supporti di riconoscimento sui luoghi di lavoro

In occasione di eventi come meeting, congressi, per eventi fi eristici o 
in ambito aziendale, è sempre importante rendersi riconoscibili. Sono 
moltissime le opzioni a nostra disposizione, da adattare all’ambiente 
e alla circostanza. Partiamo dai portanome da tavolo: dai più semplici 
ai più eleganti, ti renderanno immediatamente riconoscibile e saranno 
facilmente trasportabili ed intercambiabili. Passiamo poi ai moltissimi 
portanome e portabadge: dalla versione più economica sino a quella più 
sicura e accessoriata, rigida oppure morbida, ti serviranno per portare 
sempre con te il tuo badge o cartellino di riconoscimento, evitando 
smarrimenti e rendendo sempre semplice identifi carti. Infi ne scegli il 
sistema di aggancio: un comodo e pratico cordoncino in tessuto, una 
chiocciola yo-yo retrattile oppure un portabadge da braccio ideale per il 
personale operativo sempre in movimento.

Stampa anche
una sola tessera!

https://f.to/
https://f.to/
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DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo
Soluzione di etichettatura e spedizione facile da usare e ad alta velocità.
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); Rotolo etichette indirizzo incluso.

Cod. Descrizione Umv

57419 stampante per etichette in rotolo pz

Portanome da tavolo DeLuxe
In acrilico trasparente e base in alluminio. Questi portanome da tavolo si adattano a qualunque 
ambiente grazie alla loro eleganza e design. Dotati di cartoncino inserto bianco certifi cato PEFC. 
Con il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e stampare inserti personalizzati.

Cod. Formato Umv

65457 5,2x10cm cf 2

65458 6,1x15cm cf 2

65459 6,1x21cm cf 2

Portanome Prisma
Portanome da tavolo in PVC rigido di alto spessore completo di foglio con etichette stampabili.

Cod. Formato Umv

26098 10x5cm cf 10

26099 15x5cm cf 10

45544 30x5cm cf 5

Portanome pieghevole
Portanome pieghevole in polistirene (PS) completo di cartoncino scrivibile.

Cod. Formato Umv

55546 8x5cm cf 36

55545 10x6,5cm cf 24

Portanome pieghevole
Portanome pieghevole in polistirene (PS) completo di cartoncino scrivibile.

Cod. Formato Umv

26177 25x6cm cf 10

26179 12x5cm cf 10

Porta nomi PASS 3P 
Porta nomi in PP a buccia d’arancia, completo di pinzette in 
metallo a pinza, senza cartoncino.

Cod. Formato Umv

51906 9,5x6cm cf 100

90007 9,5x6cm cf 10

Porta nomi PASS 3E 
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
pinzetta in metallo e cartoncino.

Cod. Formato Umv

26109 9,5x6cm cf 100

90008 9,5x6cm cf 10

Porta nomi PASS 4E 
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
pinzetta in metallo e cartoncino.

Cod. Formato Umv

26110 11x7cm cf 100

90009 11x7cm cf 10

Etichette LabelWriter™

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a trasferimento termico, eli-
minando 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. Descrizione Umv

Adesivo permanente

27798 54x101mm - bianco per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et pz

91243 54x101mm - giallo per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et pz

91244 54x101mm - rosso per spedizioni/badge - 1 rt x 220 et pz

27800 54x70mm - bianco per disch./badge - 1 rt x 320 et pz

Adesivo rimovibile

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

Non adesivo

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

®
®

Portanome Prisma

Portanome pieghevole

343cf 5
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Portabadge con clip
In PVC semirigido e clip in metallo.

Cod. Formato Umv

26173 9x5,6cm cf 50

Portanome tasca chiusa
In PVC con clip orientabile in metallo dotata di protezione 
salvatessuto e cartoncino inserto bianco certifi cato PEFC. Con 
il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e 
stampare inserti personalizzati.

Cod. Formato Umv

59785 6x9mm cf 5

®

Portabadge rigido con clip
Portabadge in rigido polistirene crystal clear di alta qualità, 
dotato di asola sulla parte frontale per facilitare la rimozione del 
badge e di un fermo interno per mantenere in posizione il badge 
inserito. Fornito di clip in metallo orientabile con protezione 
interna in plastica salva tessuto.

Cod. Formato Umv

86898 5,4x8,5cm cf 50

Porta nome PASS 3R
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, senza pinzetta.

Cod. Formato Umv

58891 9,5x6cm cf 100

Portabadge aperto
In rigido polistirene di alta qualità per badge, tessere magnetiche 
e pass. Lato porta badge aperto per agevolare la lettura dei chip 
(Es. rilevamento presenze a radiofrequenza o timbratura tramite 
terminali a prossimità). Utilizzabile sia in posizione orizzontale 
che verticale, può essere agganciato a clip, cordoncini, catenelle 
e chiocchiole yo-yo.

Cod. Formato Umv

71688 5,4x8,5cm cf 10

Portabadge rigido
Portabadge rigido in acrilico trasparente crystal-clear.Dotato di 
un fermo interno per mantenere in posizione il badge una volta 
inserito e di asola sulla parte frontale che ne facilita la rimozione. 
Utilizzabile sia in posizione verticale sia orizzontale. 

Cod. Formato Umv

81529 5,4x8,5cm cf 10

Portanome con tasca aperta
Tasca aperta per un veloce riposizionamento dell'inserto anche 
con clip agganciata. La clip orientabile è in metallo per la 
versione trasparente, in plastica per la versione colorata. Fornito 
con cartoncino. Con il software online gratuito DURAPRINT® è 
possibile creare e stampare inserti personalizzati.
Cod. Formato Umv

71686 6x9cm - rosso cf 25

71687 6x9cm - blu cf 25

68002 6x9cm - trasparente cf 25

Portabadge Dual Security
Portabadge in acrilico rigido per 2 badge o tessere. Dotato di 
asole su entrambi i lati per rimuovere facilmente i badge, e di 
fermi interni per mantenere in posizione i badge una volta inseriti. 
Fornito con chiocciola Yo-Yo con fi lo retrattile da 80 cm che può 
essere posizionata sia verticalmente che orizzontalmente. 
Cod. Formato Umv

57357 5,4x9cm cf 10

Portabadge
Cod. Formato Note Umv

37210 9,3x6cm plastica morb. cf 50

37209 9x5,5cm plastica morb. cf 50

26166 6,5x3cm acrilico cf 24

Con chiocciola 
yo-yo retrattile 

In plastica rigida

Apertura lato corto
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Porta nome Pass 3M
In PVC trasparente ad alto spessore con pinzetta di aggancio a 
"pinza". Senza cartoncino.

Cod. Formato Umv

58890 9,5x6cm cf 100

Porta nome  PASS 3EC
Porta nome in PVC trasparente, alto spessore, completo di 
cordoncini in plastica (a norme antisoffocamento) e cartoncino. 

Cod. Formato Umv

26111 9,5x6cm cf 100

90006 9,5x6cm cf 10

Porta nome PASS 1E
Porta nome verticale in PVC trasparente, alto spessore, completo 
di pinzetta in metallo e cartoncino.
Cod. Formato Umv

45545 5,5x8,5cm cf 100

Portabadge PushBox
Elegante portabadge con comparti separati per contenere 
e proteggere fi no a 3 tessere. Utilizzabile sia in posizione 
orizzontale sia verticale. Perfetto per proteggere tessere con chip 
RFID e con banda magnetica. Levette scorrevoli per una facile 
espulsione delle tessere. In plastica trasparente crystal-clear di 
alta qualità. 

Cod. Formato Umv

80227 per 3 tessere 5,4x8,7cm cf 10

80228 per 2 tessere 5,4x8,7cm cf 10

80229 per 1 tessera 5,4x8,7cm cf 10

Portanome A6 Pass 6S
Porta nomi in PVC trasparente pesante con cordoncino colorato, 
pinzetta e chiusura antisoffocamento. Formato contenuto 10x15 
cm.

Cod. Formato Umv

80276 10x15cm - nero cf 10

80277 10x15cm - rosso cf 10

80278 10x15cm - blu cf 10

Portanome A5 Pass 7ST
Porta nomi in PVC trasparente pesante dotati di porta biglietti 
da visita, cordoncino colorato doppio moschettone. Formato 
contenuto 15x21cm. 

Cod. Formato Umv

80279 15x21cm - nero cf 10

80280 15x21cm - rosso cf 10

80281 15x21cm - blu cf 10

Con tasca portabiglietti da visita

Portabadge da braccio
Fascia da braccio portabadge con chiusura a strappo. La fascia ha il diametro regolabile da 7 
a 18cm. Resistente ai raggi UV, impermeabile e resistente al freddo fi no a -20°C. E' una sicura 
alternativa ai cordoncini per le persone che lavorano vicino a macchinari di produzione.

Cod. Formato Umv

86896 5,4x8,5cm cf 10

Porta nome orizzontale e verticale
Buste portanome a tasca chiusa orizzontale o verticale per inserti formato 60x90 mm. Utilizzabile 
con clip, cordoncini e chiocciole yo-yo. Inserto non incluso.

Cod. Formato Colore Umv

86892 6x9cm - orizz. trasparente cf 100

86893 6x9cm - orizz. rosso cf 100

86894 6x9cm - orizz. blu cf 100

86895 9x6cm - vert. trasparente cf 100

Per il personale 
operativo sempre 

in movimento

Cordoncini in raso 
colorato

Portanome A6 Pass 6S
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Cordoncini per portabadge
Formato 49x1cm. Adatti a tutti i badge con asola.

Cod. Colore Umv

48302 nero cf 100

48303 rosso cf 100
48304 blu cf 100

®

Larghezza 
cordoncino

10mm

Larghezza 
cordoncino

10mm

Larghezza 
cordoncino

10mm

Larghezza 
cordoncino

20mm

Pinzette Pass
Pinzette in metallo con cinturino per porta nomi. Pass 3E: con 
chiusura a scatto e protezione salva tessuti in plastica morbida. 
Pass 3M: chiusura con molla di tenuta (a pinza).

Cod. Descrizione Umv

58892 Pass 3E cf 100

83293 Pass 3M cf 100

Porta nomi TRAVEL 1
Buste portanomi in PVC trasparente a 1 spazio adatte alla 
personalizzazione di agenzie di viaggio o compagnie aeree. 
Foglio di etichette scrivibili o stampabili su entrambi i lati. Utili per 
identifi care borse, valige, oggetti.

Cod. Formato Umv

26118 5,8x8,3cm cf 10
1

1

2

2

Cordoncini in tessuto 20mm
Cordoncino in tessuto larghezza 20 mm, dotato di sgancio 
antisoffocamento e di morsetto in metallo. Adatto a tutti i 
portanome e portabadge dotati di asola di aggancio. Lunghezza: 
44 cm. 

Cod. Colore Umv

71690 nero cf 10

71691 rosso cf 10

71692 blu cf 10

Chiocciola YO-YO Style
In metallo cromato e plastica. Dotata di fi lo retrattile 80cm e 
fascetta trasparente con bottone a pressione. Il gancio integrato 
nella chiocciola permette un fi issaggio sicuro ad asole e passanti. 

Cod. Colore Umv

71689 nero cf 10

90049 bianco cf 10

90050 blu cf 10

Larghezza 
cordoncino

10mm

Cordoncino con chiocciola Yo-Yo
Cordoncino in tessuto nero da 10mm con sgancio 
antisoffocamento e chiocciola tipo Yo-Yo integrata con fi lo 
retrattile da 80cm. La chiocciola include un moschettone di 
ancoraggio in metallo.

Cod. Colore Umv

65234 nero cf 10

Cordoncino in tessuto
Cordoncino in tessuto larghezza 10mm con sgancio 
antisoffocamento e clip fi nale a pinza. Lunghezza 44 cm. Adatto 
a tutti i portabadge e portanome dotati di asola di aggancio.

Cod. Colore Umv

57359 nero cf 10

57360 rosso cf 10

57362 blu cf 10

Chiocciola YO-YO extra strong
La chiocciola YO-YO è ideale per portabadge pesanti o chiavi. 
La chiusura magnetica supporta un peso fi no a 300gr. Dotata 
di aggangio in metallo e fascetta di aggancio con bottone a 
pressione, ancorata ad un piccolo anello in metallo. Lunghezza: 
60cm

Cod. Colore Umv

Chiocciola YO-YO

86897 nero pz

90051 bianco pz

90052 blu pz

Chiocciola YO-YO con portabadge

91547 nero pz

91548 bianco pz

91549 blu pz

Sostiene 
fi no a 300gr
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Larghezza 
cordoncino

20mm

Portanome A6 per eventi
Portanome in robusto PPL trasparente antirifl esso per inserti f.to A6 (10x15 cm). Con cordoncino 
in tessuto da 2 cm di larghezza e 88 cm di lunghezza dotato di sgancio antisoffocamento e di due 
morsetti in metallo che mantengono la parte frontale sempre visibile. Dotato di tasca porta biglietti 
da visita e banda con occhielli rinforzata. Include inserto in cartoncino bianco certifi cato PEFC, 
personalizzabile con il software online gratuito DURAPRINT®. 

Cod. Dimensioni Umv

74513 10x15cm cf 10

Portanome Classic
Portanome da taschino dalla forma leggermente convessa con cornice color argento e pannellino 
frontale trasparente. L'inserto è facilmente sostituibile grazie alla lunetta presente sul retro. 
Disponibile nella versione con clip e spilla o nella versione con magnete (non adatta ai portatori 
di pacemaker).

Cod. Formato Umv

71627 3,4x7,4cm - con clip e spilla cf 10

71628 3,4x7,4cm - con magnete cf 10

Ideale per il personale 
di reception e chiunque 

sia a contatto col pubblico

Portanome con cordoncino
Portanome con cordoncino in tessuto nero da 20mm (lunghezza 
44cm) dotato di sgancio antisoffocamento e moschettone in 
metallo. Una volta agganciato evita la fuoriuscita accidentale 
dell'inserto. Fornito con inserto in cartoncino personalizzabile, 
certifi cato PEFC. 

Cod. Formato Umv

86899 6x9cm cf 5

Cordoncini stampati
Cordoncino in tessuto con stampa bianca con sgancio di 
sicurezza antisoffocamento e moschettone portabadge. 
Lunghezza 44cm.

Cod. Colore Umv

90054 rosso stampa VISITOR cf 10

90055 nero stampa STAFF cf 10

Cordoncini catarifrangenti
Cordoncino in tessuto catarifrangente con sgancio di sicurezza 
antisoffocamento. Dotato sia di gancio con molla che di anello. 
Lunghezza 55cm.

Cod. Colore Umv

90056 giallo neon cf 10

90057 bianco neon cf 10

Portanome su foglio A4
Portanome in cartoncino da 120gr su foglio A4, interamente stampabile con stampanti laser così si 
potrà avere il portanome dei partecipanti nella parte inferiore e nella parte superiore, ad esempio, 
l'invito o il programma dell'evento; staccalo, piegalo e fai aderire i due lati. Con foro EURO per 
l'utilizzo con i cordoncini in tessuto, clip e chiocciole yo-yo. Ideale come portanome per visitatori 
per le esibizioni interne ed eventi simili. Confezione da 100 fogli.

Cod. Formato Umv

90053 9,7x8,6cm cf 

Braccialetti identificativi stampabili
Realizzati in polietilene ultra resistente, indicati in ambito sportivo, medico e ludico. Soffi ci, fl essibili 
e facili da staccare dal supporto grazie alla micro perforazione. Formato adattabile alla misura del 
polso. Stampabili con tutte le stampanti laser. Confezione da 5 fogli da 10 braccialetti. Facili da 
stampare grazie al software gratuito Avery Crea e Stampa.

Cod. Formato Colore Umv

90133 265x18mm bianco cf

90134 265x18mm giallo cf

Ideali per ambienti industriali 
o per lavori all'aperto

Ideali per per gli eventi interni o con 
un elevato numero di partecipanti

https://f.to/
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Portablocco con bracci estendibili Starline
Portablocco con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Bracci laterali estensibili 
e sottile cornice in alluminio. Ganci portablocco regolabili; dotato di portapenne. Altezza regolabile.

Cod. Dimensione Umv

STL6408 70x102cm pz

Portablocco Mobile Starline
Portablocco mobile con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetico e scrivibile. Base mobile 
stabile con 5 ruote bloccabili. Ganci portablocco regolabili che lo rendono compatibile con qualsiasi 
tipo di blocco. Dotato di portapenne a tutta lunghezza. Ideale per uso frequente. Altezza 181,5cm.

Cod. Dimensione Umv

STL6414 70x100cm pz

Portablocco Starline
Portablocco con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Sottile cornice in 
alluminio, ganci portablocco regolabili. Dotato di portapenne. Altezza regolabile.

Cod. Dimensione Umv

STL6407 70x102cm pz

Blocchi per lavagna
Blocchi per lavagna dotati di 20 fogli micro-perforati. Carta 80gr, anti-migrazione dell’inchiostro da 
un foglio all’altro. Foratura universale Dimensioni: 65x98cm.

Cod. Note Umv

57598 20fg bianchi cf 5

57599 20fg quadretti 2cm cf 5

Confezione 
salva spazio

Portablocco Mobile Starline
Portablocco mobile con superfi cie in acciaio laccato bianco magnetico e scrivibile. Base mobile 
stabile con 5 ruote bloccabili. Ganci portablocco regolabili che lo rendono compatibile con qualsiasi 
tipo di blocco. Dotato di portapenne a tutta lunghezza. Ideale per uso frequente. Altezza 181,5cm.

Blocchi per lavagna dotati di 20 fogli micro-perforati. Carta 80gr, anti-migrazione dell’inchiostro da 
un foglio all’altro. Foratura universale Dimensioni: 65x98cm.

Blocchi per lavagne Starline
Maxiblocco per lavagna da 20 fogli in carta bianca 70 gr. Confezione da 10.

Cod. Dimensione Umv

STL6409 65x98cm - 20fg bianchi cf 10

STL6410 65x98cm - 20fg quadretti 2,5cm cf 10

garanzia
10anni

garanzia
10anni

garanzia
10anni

garanzia
10anni
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Portablocco Nobo Classic mobile
Il portablocco portatile in acciaio Nobo Classic è dotato di superfi cie magnetica in acciaio laccato 
adatta agli usi moderati grazie alla buona capacità di cancellatura e alla media resistenza a 
macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi  e ammaccature. Righello rimovibile, bracci laterali 
estensibili, portapennarelli pieghevole e base ad altezza regolabile con ruote orientabili bloccabili. 
Ganci regolabili per blocchi, portapennarelli e pennarello Nobo in dotazione. 

Cod. Dimensione Umv

31100 100x70cm pz

Portablocco Nobo Classic
Disponibile in versione su treppiede classico, oppure in versione “mobile” su base con 5 ruote. 
Superfi cie in acciaio laccato, magnetica scrivibile. Barra fermafogli a ribalta e vaschetta porta 
accessori in metallo. Ganci portablocco regolabili per adattarsi a blocchi di ogni formato. Altezza 
regolabile.

Cod. Dimensione Umv

Nobo Classic cavalletto

61305 100x67,5cm pz

Nobo Classic mobile

60274 100x67,5cm pz

Portablocco Nobo Classic con bracci estendibili
Il portablocco a cavalletto in acciaio Nobo Classic è dotato di superfi cie magnetica in acciaio laccato 
adatta agli usi moderati grazie alla buona capacità di cancellatura e alla buona resistenza a macchie 
di inchiostro, segni di pennarello, graffi  e ammaccature. Bracci laterali magnetici estensibili per 
mostrare fi no a 3 pagine contemporaneamente.  Base treppiede ad altezza regolabile (da 110 a 
187cm). Ganci regolabili per blocchi, portapennarelli e pennarello Nobo in dotazione. 

Cod. Dimensione Umv

31071 100x68,5cm pz

Portablocco Nobo Classic

Portablocco Nobo Classic mobile

Blocchi per lavagna Nobo
Dotati di foratura universale. Dimensioni 67,1x96,5cm.

Cod. Note Umv

45511 20fg bianchi pz

45512 20fg quadretti 5cm pz

Blocchi per lavagna
Maxiblocco per lavagna da 48 fogli in carta bianca 60gr. Perforazione universale che si adatta a 
tutte le lavagne. Dimensioni: 65x100cm.

Cod. Note Umv

90047 48fg bianchi cf 5

90048 48fg quadretti 2,5cm cf 5

Imbustati 
singolarmente

garanzia
10anni

garanzia
10anni

Blocchi per lavagna
Maxiblocco per lavagna da 48 fogli in carta bianca 60gr. Perforazione universale che si adatta a 
tutte le lavagne. Dimensioni: 65x100cm.

Note Umv
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Foglio lavagna adesivo Velleda Roll
Foglio adesivo di alta qualità da ritagliare e posizionare su qualsiasi supporto 
pulito, piatto e solido (pareti, porte, ...). Una volta posizionato, si utilizza come una 
qualsiasi lavagna bianca cancellabile. È ideale per rinnovare le superfi ci di lavagne  
rovinate.

Cod. Dimensione Umv

33068 67,5x100cm pz

67339 100X200cm pz

Magic-Chart
Rotolo da 25 fogli elettrostatici che aderiscono perfettamente a superfi ci quali legno, vetro, cemento 
e plastica. Non è richiesto alcun adesivo e non lascia tracce. Scrivibile sia con marcatori per lavagna 
che con marcatori permanenti. Rotolo microperforato da cui staccare fogli formato 60x80cm.

Cod. Descrizione Umv

60716 25fg quadretti 2,5cm pz

67703 25fg bianco lucido pz

67704 25fg nero pz

Fogli 
elettrostatici

Lavagna cancellabile in rotolo Post-it® Flex Write Surface 
Lavagna cancellabile con superfi cie fl essibile a prova di pennarelli indelebili. Vi offre la 
fl essibilità di trasformare istantaneamente la vostra superfi cie di lavoro in una lavagna 
bianca e la libertà di scrivere anche con un pennarello indelebile senza lasciare macchie. 
Utilizzabile con tutti i tipi di pennarelli con la possibilità di cancellare a secco e di pulire solo con 
acqua il pennarello indelebile. Si taglia su misura ed è facile da pulire.
Cod. Formato Colore Umv

91246 60,9x91,4 cm bianco pz

91247 91,4x121,9 cm bianco pz

91248 121,9x182,9 cm bianco pz

SOLUZIONI 
PER LE RIUNIONI
Lavagne Post-it®. 
Dai spazio al lavoro di squadra!

VISUALIZZA LE TUE IDEE 
E  I TUOI PROGETTI 
E CONDIVIDILI CON IL TUO 
GRUPPO DI LAVORO

• Carta resistente
•  Fogli adesivi rimovibili  

e riposizionabili

Blocchi da parete e da tavolo Post-it® Super Sticky 

Pulisce con acqua anche 
marcatori indelebili
Pulisce con acqua anche 

FLEX WRITE SURFACE THE PERMANENT MARKER 
WHITEBOARD SURFACE

•  Usa la cancellazione a secco e pennarelli 
permanenti.

•  Pulisci solo con acqua, anche il pennarello 
indelebile.

•  Trasforma rapidamente una superfi cie di 
lavoro in una lavagna bianca.

Sicurezza 
permanente

Nessun 
prodotto chimico 

necessario

Si attacca in modo 
sicuro, si rimuove 

in modo pulito

Si taglia 
su misura

È facile 
da applicare 
e cancellare

Pulisce con acqua anche 
marcatori indelebili
Pulisce con acqua anche 

CONTIENE
1 spray d’acqua 

1 panno
in microfibra
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Blocco da tavolo Post-it® Super Sticky 
Lavagna da 20 fogli bianchi con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky. Struttura auto-portante 
che può essere esposta senza bisogno di cavalletto e combina il blocco da un lato con una lavagna 
cancellabile dall’altro. Richiudibile, si ripone in poco spazio. 
Cod. Descrizione Formato Umv

77092 blocco autoportante 20fg 58,4x50,8cm pz

Blocco da tavolo Post-it® Super Sticky in carta riciclata
Blocco da tavolo di fogli in carta riciclata Post-it® con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky. 
Struttura auto-portante: può essere esposta senza bisogno di cavalletto. 20 fogli bianchi per blocco. 
Cod. Descrizione Formato Umv

48287 blocco autoportante 20fg 58,4x50,8cm pz

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky 
Blocco da 30 fogli bianchi mobili con adesivo Post-it® Super Sticky. 
Il foglio può essere attaccato e riposizionato più volte come un grande foglio Post-it®. Ideale anche 
per cavalletti.
Cod. Descrizione Formato Umv

48515 blocco 30fg 63,5x77,5cm cf 2

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky in carta riciclata
Blocco da lavagna di fogli in carta riciclata Post-it® con adesivo rimovibile Post-it® Super Sticky.
30 fogli bianchi per blocco.
Cod. Descrizione Formato Umv

57597 blocco 30fg 63,5x77,5cm cf 2

Blocco da tavolo Post-it® Super Sticky 

 Super Sticky in carta riciclata

2in1
Blocco da tavolo

e lavagna

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky 

Blocco da lavagna Post-it® Super Sticky in carta riciclata

Blocchi di fogli Meeting Charts con adesivo Post-it® Super Sticky

Blocchi di fogli Meeting Charts in carta riciclata con adesivo Post-it® Super Sticky
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Caratteristiche Melamina Acciaio laccato Acciaio smaltato Vetro 

Scrittura Marcatori a secco per lavagne bianche

Superfi cie magnetica No Si Si Si

Uso Occasionale Frequente Intensivo Intensivo

Contrasto di colori Normale Buono Eccellente Eccellente

Resistenza ai graffi No No Si Si

Luminosità Brillante Brillante Semi-opaco Extra brillante

Cancellabilità Discreta Buona Ottima Eccellente

Resistenza agli aloni Media Normale Ottima Eccellente

Garanzia 5 anni 10 anni 25 anni A vita

Guida alla scelta delle lavagne bianche cancellabili

Guida alla scelta della dimensione corretta

Le lavagne bianche sono disponibili 
in 3 differenti tipi di superfi cie:

MELAMINA
Superfi cie NON magnetica, ideale per l'uso 
normale con pennarelli cancellabili a secco.
ACCIAIO LACCATO
Superfi cie magnetica cancellabile a secco. 
Ideale per uso frequente.
ACCIAIO SMALTATO
Superfi cie magnetica dalle alte prestazioni, 
ottima cancellabilità a secco. Ideale per uso 
intensivo.
VETRO
Superfi cie eccellente abbinata ad eleganza e 
design

Lavagna bianca magnetica
Superfi cie in acciaio laccato bianco magnetica e scrivibile. Cornice in alluminio anodizzato e 
vaschetta porta accessori ad incastro. Utilizzabile sia in orizzontale che in verticale.

Cod. Dimensioni Umv

STL6402 45x60cm pz

STL6403 60x90cm pz

STL6404 90x120cm pz

STL6405 100x150cm pz

STL6406 100x200cm pz

Lavagna bianca magnetica
Lavagna bianca magnetica cancellabile con superfi cie in acciaio laccato ottimizzata per uso 
normale home-offi ce. Cornice in legno di pino. Leggera ed economica. Fornita con kit per fi ssaggio 
a muro. Utilizzabile sia in orizzontale che in verticale.

Cod. Dimensioni Umv

STL6415 45x60cm pz

STL6416 60x90cm pz

garanzia
10anni

Leggera ed 
economica



Lavagne bianche Widescreen in acciaio laccato Impression Pro
Lavagne innovative da design unico! Dotate di una cornice contemporanea, sottile (6mm) e 
discreta. Il formato Widescreen offre una più ampia ed accessibile superfi cie di scrittura. Il sistema 
InvisaMount™ semplifi ca l'installazione e i punti di fi ssaggio sono ben nascosti dietro la lavagna. La 
superfi cie magnetica in acciaio laccato offre una buona cancellabilità per un uso moderato. L'ampio 
portapennarelli è fi ssato al bordo inferiore della lavagna in modo da non portare via spazio alla 
superfi cie. Pennarello Nobo cancellabile a secco in dotazione. Garanzia di 15 anni.

Cod. Dimensioni Umv

91299 Widescreen 32" (710x400mm) pz

91300 Widescreen 40" (890x500mm) pz

91301 Widescreen 55" (1220x690mm) pz

91302 Widescreen 70" (1550x870mm) pz

91303 Widescreen 85" (1880x1060mm) pz

Superfi cie magnetica in acciaio laccato adatta per usi moderati. Buona capacità di cancellatura 
e resistenza a macchie di inchiostro, segni di pennarello, graffi  e ammaccature, portapennarelli 
rimovibile incluso. 15 anni di garanzia.

Lavagne bianche in acciaio laccato Premium Plus

Lavagne bianche Impression Pro

6 mm

Lavagne bianche Premium Plus

Cod. Dimensioni Umv

91304 600x450mm pz

91305 900x600mm pz

91306 1200x900mm pz

91307 1500x1000mm pz

91308 1800x900mm pz

91309 1800x1200mm pz

91310 2000x1000mm pz

Accessori per lavagne
Cod. Dimensioni Umv

91311 magneti 13mm (10 pz in colori assortiti) pz

91312 magneti  24mm (10 pz in colori assortiti) pz

91313 magneti  32mm (10 pz in colori assortiti) pz

91314 magneti  38mm 1,5Kg (10 pz in colori assortiti) pz

91315 magneti  38mm 2,5Kg (10 pz in colori assortiti) pz

91316 pennarelli a secco Glide - punta tonda (10 pz assortiti) pz

91317 pennarelli a secco Glide - punta tonda (4 pz nero) pz
Fissaggio tradizionale
Tradizionale sistema di fi ssaggio 
alla parete ad angolo.

Cornice moderna
Bordo moderno ed elegante che 
si adatta a qualsiasi ambiente.
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Lavagna bianca magnetica Maya New Generation
Lavagna bianca magnetica cancellabile con superfi cie in acciaio laccato, adatta ad un uso intenso. 
Telaio in alluminio con profi li a contrasto e vassoio portapenne scorrevole e riposizionabile che si 
adatta alle esigenze dell'utente. Fornita con kit per fi ssaggio a muro.

Cod. Dimensioni Umv

83313 60x90cm pz

83314 90x120cm pz

83316 100x150cm pz

Superfi cie
in acciaio laccato

Superfi cie
in acciaio smaltato

garanzia
10anni

Lavagna magnetica Maya Trio
Lavagna salvaspazio multisuperfi cie: lo spazio a disposizione 
per le vostre riunioni è triplicato! La superfi cie della lavagna 
è in acciaio smaltato antigraffi o e antidissolvenza, magnetica 
e scrivibile. L'apertura a compasso delle sezioni consente di 
nascondere materiale riservato o pre-preparato. Fornita con 
vaschetta porta accessori e kit per fi ssaggio a muro.

Cod. Dim.chiusa Dim.aperta Umv

83317 90x120cm 90x240cm pz

Lavagna a quadretti
Lavagna bianca di alta qualità stampata con quadretti dal colore tenue che aiutano a scrivere ma 
non sono visibili da lontano. Superfi cie magnetica in acciaio smaltato antigraffi o adatta per un uso 
intenso. Cornice in acciaio anodizzato. Porta penne e kit di fi ssaggio a perete inclusi.

Cod. Dimensioni Umv

83311 60x90cm - quadretti 2,5cm pz

83312 90x120cm - quadretti 2,5cm pz

garanzia
25anni

Lavagna Musica
Lavagna bianca di alta qualità stampata con pentagramma musicale. Superfi cie magnetica in 
acciaio smaltato antigraffi o e antidissolvenza adatta per un uso intenso. Le righe del pentagramma 
hanno spessore di 1,25mm con spazi da 20mm. Porta penne e kit di fi ssaggio a perete inclusi.

Cod. Dimensioni Umv

83310 120x120cm pz

garanzia
25anniSuperfi cie in 

acciaio smaltatoSuperfi cie in 
acciaio smaltato
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Modulare consente di 
creare una soluzione di 
lavagna su misura

Lavagne magnetiche senza bordi
Lavagne senza bordi di varie dimensioni e colori con superfi cie magnetica laccata scrivibile 
a secco. Modulare: consente di creare una soluzione di lavagna su misura con un sistema di 
connessione senza bordi per una superfi cie di scrittura continua.  Installazione molto semplice 
e sicura effettuabile anche da una sola persona. Può essere posizionata orizzontalmente o 
verticalmente.
Cod. Dimensione Colore Umv

90035 100x150cm bianco pz

90036 75x115cm bianco pz

90037 75x115cm azzurro pz

90038 75x115cm verde pz

Lavagna girevole Professional
Lavagna ideale in sale conferenza, scuole ecc. Doppia superfi cie in acciao laccato, magnetica, 
scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. Girevole sull’asse orizzontale; dotata di 4 ruote 
bloccabili. Altezza totale 180cm; profondità 55cm.

Cod. Dimensione Umv

83279 90x120cm pz

67802 100x150cm pz

67803 100x200cm pz

Lavagna Duo a doppia superficie
Lavagna DUO a doppia superfi cie: bianca scrivibile a secco da un lato, in sughero dall'altro.  Supporto 
regolabile in altezza montato su quattro ruote bloccabili. Dotata di ganci per utilizzo con blocchi per 
lavagna. Altezza 170cm - profondità 55cm.

Cod. Dimensioni Umv

83320 100x100cm pz

83321 120x150cm pz

Lato bianco 
scrivibile

Portapenne 
riposizionabile

Lato sughero

garanzia
10anni
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Lavagna girevole Earth
Lavagna girevole ecologica realizzata con materiali di riciclo. 
Struttura in alluminio robusta e leggera. Doppia superfi cie in 
acciaio smaltato antigraffi o, magnetica e scrivibile. Girevole 
sull'asse orizzontale. Dotata di 4 ruote bloccabili e di vassoio 
porta accessori extra largo. Altezza totale 180cm. Profondità 
55cm.

Cod. Dimensioni Umv

83318 90x120cm pz

83319 120x150cm pz

Portablocco mobile Earth
Lavagna portablocco con fondo scrivibile e cancellabile a secco 
NON MAGNETICO in melamina. Cornice in alluminio e struttura 
in metallo 100% riciclati e riciclabile. Con 5 ruote bloccabili; 
regolazione in altezza a 185 cm. Ganci portablocco regolabili e 
adattabili a qualsiasi tipo di blocco. 

Cod. Dimensioni Umv

90046 70x100cm pz

Lavagne bianca magnetica Earth
Lavagna bianca magnetica cancellabile con superfi cie in acciaio smaltato, ideale per uso intenso. 
Superfi cie ad altissime prestazioni che abbina alle caratteristiche Green anche, durabilità, visibilità 
superiore, cancellabilità eccellente e ottima resistenza ai graffi . Realizzata con materiale di riciclo 
per oltre il 57% e riciclabile al 98%. Cornice e vassoio portapenne in alluminio. Fornita con kit per 
fi ssaggio a muro. Garanzia di 25 anni.

Cod. Dimensioni Umv

86845 60x90cm pz

86846 90x120cm pz

86847 120x180cm pz

86848 120x240cm pz

garanzia
25anni

Blocchi per lavagna Earth
Maxiblocco in carta riciclata al 100% per lavagne a fogli mobili. 
Carta bianca da 70gr con foratura a 6 fori standard per adattarsi 
a tutti i portablocchi.
Cod. Dimensioni Umv

86890 65x98cm - 20fg bianchi cf 5

86891 65x98cm - 50fg bianchi cf 5

LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE FA PARTE 

DEL NOSTRO DNA 

Make green your 
favorite color

garanzia
25anni

1

1

2

2

3

3

PRODOTTI CERTIFICATI

  

Il Visual diventa sostenibile!

Bi-Offi ce combina un’alta qualità ad un approccio responsabile di 
fronte ai problemi ambientali che il nostro pianeta sta affrontando, 
dando preferenza all’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili nel suo 
processo produttivo. Il suo intento è quello di fornire i massimi standard 
qualitativi in un’ottica di sviluppo sostenibile. Rispondendo alle 
necessità contemporanee di trovare opzioni sostenibili nella risposta ai 
bisogni dei consumatori, Bi-Offi ce fornisce opzioni ecologiche dei suoi 
prodotti. Questa linea ha l’intento di fornire ai consumatori le migliori 
performance e qualità professionali da materiali riciclati e riciclabili. E’ 
ideale per centri conferenze, hotel, aziende e organizzazioni in generale.
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Lavagna in sughero Premium Plus
Cornice in alluminio anodizzato con sistema di fi ssaggio ad angolo nascosto da copri angoli. 
Superfi cie di alta qualità in agglomertato di sughero incollata saldamente su un supporto di fi bre 
speciali. Fornito con viti e tasselli per il montaggio a muro (sia orizzontale che verticale). Garanzia 
5 anni.

Cod. Dimensioni Umv

91212 45x60cm pz

91213 60x90cm pz

91214 90x120cm pz

91215 90x180cm pz

91216 120x150cm pz

Lavagna in sughero con cornice alluminio Starline
Superfi cie in sughero di alta qualità elastica e auto-rigenerante. Cornice in alluminio anodizzato.

Cod. Dimensioni Umv

STL6413 45X60cm pz

STL6411 60x90cm pz

STL6412 90x120cm pz

Lavagna in sughero Starline
Superfi cie in sughero da entrambi i lati con cornice in legno naturale.

Cod. Dimensioni Umv

STL6400 40x60cm pz

STL6401 60x90cm pz

garanzia
5anni

Pannelli in sughero Earth
Pannello con superfi cie in agglomerato di sughero naturale, contenente l'80% di materiali riciclati 
ed è riciclabile al 97%. Cornice in alluminio anodizzato 100% riciclata. Fornito con kit per fi ssaggio 
a muro. 

Cod. Dimensioni Umv
90042 45x60cm pz

90043 60x90cm pz

90044 90x120cm pz

90045 120x180cm pz

  

Lavagne in sughero

Comunica con effi cacia e tieni in ordine i tuoi avvisi. Una lavagna in 
sughero è il modo ideale per esporre i tuoi messaggi in uffi cio, in 
congressi, a scuola o in azienda. Basta una semplice puntina per avere 
i tuoi promemoria sempre ben visibili e per comunicare a tutti coloro 
che vi passeranno davanti i tuoi messaggi e promemoria. Utili anche 
per esporre in maniera originale messaggi, foto e tutto quello che la 
tua creatività ti suggerisce. Disponibili in diversi formati e rifi niture, con 
cornice in legno naturale, in alluminio o nella versione eco e riciclata. 
Le lavagne in sughero sono inoltre fondamentali in ambito aziendali o 
sul luogo di lavoro per comunicare in modo immediato con dipendenti e 
visitatori e permettere anche una comunicazione interna sempre nuova 
e mai banale.
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Lavagna combinata
Lavagna metà in sughero e metà in acciaio laccato magnetico cancellabile. Dotato di porta 
accessori e kit di fi ssaggio.

Cod. Dimensione Umv

67799 60x90cm pz

67800 90x120cm pz

Pannello in tessuto
Pannello in feltro per fi ssaggio con puntine o velcro. Cornice in alluminio anodizzato con fi ssaggi 
nascosti da copriangoli.

Cod. Descrizione Umv

67795 60x90cm - Blu pz

67796 90x120cm - Blu pz

Lavagna nera
Lavagna con superfi cie nera in ardesia artifi ciale monofacciale. Cornice in legno.

Cod. Descrizione Umv

57609 30x40cm pz

63464 40x60cm pz

36263 60x90cm pz

57610 cancellino per lavagne nere pz

Lavagnette ardesia
In ardesia naturale con cornice in legno.

Cod. Descrizione Umv

56724 18x26cm - liscia/quadretti pz

56725 24x34cm - liscia/liscia pz

36259 18x26cm - liscia/quadretti pz

28115 cancellino tondo in feltro pz

56723 cancellino rettangolare pz

Lavagna magnetica
Con cornice in plastica in colori assortiti. Superfi cie magnetica. Inclusi: marcatore, fermafogli e 
cancellino magnetico.

Cod. Dimensioni Note Umv

36251 26x36cm bianca pz

36254 26x36cm quadretti 1cm pz

36255 35x50cm bianca pz

36256 35x50cm quadretti 1cm pz
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Planning magnetici Lean Management
Planning prodotto grazie ad un innovativo processo di carta magnetica. Ecologico, composto solo 
di cartone e carta magnetica, è cancellabile a secco e contiene i magneti riscrivibili. Fornito con 
strisce magnetiche, pennarelli cancellabili a secco, contenitore per magneti e kit di montaggio a 
parete. Dimensioni 59x90cm.

Cod. Descrizione Umv

90039 Planning Project pz

90040 Planning To Do pz

90041 Planning Team pz

Per progettare, pianifi care, 
organizzare!

Planner magnetici
Planner con superfi cie magnetica laccata scrivibile e cancellabile con marcatori a secco. For-
niti con marcatore, magneti, vaschetta portapennarelli e kit di montaggio a parete. Dimensioni 
60x90cm.

Cod. Descrizione Umv

80603 SETTIMANALE pz

80604 MENSILE pz

80605 ANNUALE pz

Cod. Formato Colore Umv

83348 Blocco 30 fg - 27,9x27,9 cm giallo neon pz

Blocchi di fogli Post-it® Super Sticky Big Notes
Blocchi di fogli di grande formato con adesivo Post-it® Super Sticky. Si attaccano a tutto. Le loro 
dimensioni permettono di catturare idee e progetti da condividerle durante le riunioni. 

XXXL

Soluzioni portatili per annotare di grandi 
dimensioni. Aderiscono ovunque!

Cod. Formato Colore Umv

53557 152 x 101 mm giallo, verde, arancio, rosa neon cf 4

53558 203 x 152 mm giallo, verde, arancio, fucsia cf 4

Foglietti Post-it® Super Sticky Meeting Notes
I foglietti Post-it® Super Sticky Meeting Notes rendono i lavori di gruppo, i brainstorming e le riunioni 
più effi caci e produttive.  Disponibili 2 formati in colori assortiti. Blocchetto da 45 fogli colore neon.

XXXL

XXL
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Bacheche ante scorrevoli
Bacheca da interni con superfi cie in acciaio laccato magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio 
anodizzato con ante scorrevoli in vetro di sicurezza tagliafuoco (certifi cazione EN 13501-1 classe 
C). Serratura a cilindro. Profondità interna 30mm.
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

83281 6xA4 - orizzontale 72x67,5x5,9cm pz

83282 9xA4 - verticale 72x98,2x5,9cm pz

83283 12xA4 - verticale 94x98,2x5,9cm pz

83284 18xA4 - orizzontale 138x98,2x5,9cm pz

Bacheche Economy
Bacheca da interni con superfi cie in acciaio laccato magnetico e scrivibile. Struttura in alluminio 
anodizzato con anta battente in acrilico e angoli arrotondati per maggiore sicurezza. Serratura a 
cilindro. Profondità interna 12mm.
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

83285 6xA4 - orizzontale 71,1x65,5x2,6cm pz

83286 9xA4 - verticale 71,1x96,3x2,6cm pz

83287 12xA4 - verticale 93,1x96,3x2,6cm pz

Guida alla scelta delle Bacheche
Le bacheche sono la soluzione perfetta per esporre e proteggere comunicazioni importanti, avvisi di interesse pubblico, piccoli 
oggetti. La scelta del modello più adatto può avvenire in base ad alcune caratteristiche: 
1) Ambiente in cui la bacheca deve essere collocata: esistono bacheche adatte a resistere agli agenti atmosferici proteggendo i  
   documenti dall'umidità. 
2) Dimensione necessaria (espressa con il numero di fogli A4 che deve contenere). 
3) Apertura: ad anta battente, scorrevole oppure a ribalta. 
4) Fondo per affi ssione che può essere in metallo magnetico e scrivibile, sughero o tessuto.

9xA4 12xA4 18xA4

Formati bacheche

4xA4 6xA4 8xA4

Bacheche per interni - Ante scorrevoli 
Ante scorrevoli per un facile accesso alla superfi cie espositiva. Cornice in alluminio e facciata in vetro 
di sicurezza di spessore 4mm. Fondo in metallo bianco scrivibile. Dotata di serratura.

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

61701 8xA4 orizzontale 69,2x97,2x5,4cm pz

61702 12xA4 verticale 100x97,2x5,4cm pz

Bacheche per interni - Anta battente 
Cornice in alluminio e facciata in vetro di sicurezza di spessore 4mm. Fissaggio facilitato. Fondo in 
metallo bianco scrivibile o utilizzabile con magnetini.

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

61697 4xA4 verticale 69,2x53,2x3,7cm pz

57611 6xA4 orizzontale 69,2x75,2x3,7cm pz

57612 8xA4 orizzontale 69,2x97,2x3,7cm pz

61698 9xA4 verticale 100x75,2x3,7cm pz

Bacheche per interni - Anta battente 

Per interni

Per interni

Per interni

Per interni

https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
https://f.to/
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Bacheche da Interni Extra Piatte
Anta battente con facciata in materiale acrilico.  Fondo in metallo laccato bianco brillante scrivibile.
 L’anta si apre con un angolo di 135° per un facile accesso ai documenti senza danneggiare la parete 
circostante. 

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

37849 4xA4 verticale 51x68x2,2cm pz

37850 6xA4 orizzontale 73x68x2,2cm pz

Bacheche per esterni - Anta battente
 La soluzione per esporre e proteggere le vostre comunicazioni all’esterno o in ambienti 
particolarmente umidi.  Resistenti all’umidità secondo lo standard IEC 60529. Fondo in metallo
bianco scrivibile.

Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

57615 4xA4 verticale 69,2x53,2x4,5cm pz

57616 6xA4 orizzontale 69,2x75,2x4,5cm pz

61696 9xA4 verticale 100x75,2x4,5cm pz

Leggio Vario®Wall 10
Leggio da parete robusto e performante.  Composto da un 
supporto da muro in metallo resistente e 10 pannelli espositivi 
in PPL  SHERPA® A4 colori assortiti e cavalierini personalizzabili 
e removibili. 

Cod. Descrizione Umv

71681 Leggio Vario Wall 10 pz

Leggio Vario®Wall 5
Leggio da parete ideale in ambienti in cui è richiesto un prodotto 
resistente (es. uffi cio posta, magazzino, aree produttive e attività 
commerciali come porta licenze). Composto da un supporto da 
muro in metallo resistente e 5 pannelli espositivi in PPL SHERPA® 
A4 monocolore.
Cod. Descrizione Umv
71683 Leggio Vario Wall 5 rosso pz

71684 Leggio Vario Wall 5 blu pz

71685 Leggio Vario Wall 5 arancione pz

Pannelli Sherpa® A4
Pannelli di ricambio in PPL per leggii Vario®. In confezioni 
monocolore. Antirifl esso, i documenti si possono fotocopiare e 
scansionare senza doverli estrarre dal pannello.

Cod. Colore Umv

71693 nero cf 5

71694 rosso cf 5

71695 blu cf 5

71696 grigio cf 5

Ricambio 
leggio Vario®

Enclore fondo magnetico
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

67804 4xA4 - verticale 50x67,4x3,3cm pz

67805 6xA4 - orizzontale 72x67,4x3,3cm pz

67806 9xA4 - verticale 72x98,1x3,3cm pz

Enclore fondo in sughero
Cod. Dimensioni F.to esterno Umv

67807 4xA4 - verticale 50x67,4x3,3cm pz

67808 6xA4 - orizzontale 72x67,4x3,3cm pz

67809 9xA4 - verticale 72x98,1x3,3cm pz

Bacheche con anta battente ultra leggere, ideali per esporre e proteggere avvisi, annunci e comunicazioni importanti. Dotate di serratura con chiave e di anta in robusto acrilico dall’eccellente trasparenza. 
Profondità interna 18mm. Fornite con kit di fi ssaggio.

Per interni

Per interni

Per esterni

https://f.to/
https://f.to/
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ne Marcatore Uni Prockey 122 - 126
Marcatore con inchiostro pigmentato a base d'acqua. Scrive su tutte le superfi ci. Inodore, non 
passa la carta e non macchia. Resiste alla luce e all'acqua. 

Cod Colore Punta Umv

30348 nero 1,2-1,8mm conica pz

30349 blu 1,2-1,8mm conica pz

30350 rosso 1,2-1,8mm conica pz

83106 astuccio 4 colori 1,2-1,8mm conica pz

83107 astuccio 8 colori 1,2-1,8mm conica pz

30351 nero 1,0-5,7mm scalpello pz

30352 blu 1,0-5,7mm scalpello pz

30354 rosso 1,0-5,7mm scalpello pz

83108 astuccio 4 colori 1,0-5,7mm scalpello pz

83109 astuccio 8 colori 1,0-5,7mm scalpello pz

Non passa la carta

Non passa la carta

Marcatore 30-33
Marcatore indelebile brillante universale specialmente studiato per scrivere su carta e cartone, 
ma idoneo anche per scrivere su plastica, metallo e vetro. Inchiostro pigmentato a base d'acqua 
inodore che non passa la carta. Resistente alla luce, all'acqua, allo strofi namento e al calore. La 
confezione assortita include 10 colori: 5 marcatori neri, 2 rossi, 2 blu e 1 verde. 

Cod Colore Punta Umv

52879 nero 1,5-3,0mm - tonda pz

27504 blu 1,5-3,0mm - tonda pz

27503 rosso 1,5-3,0mm - tonda pz

80210 assortiti 1,5-3,0mm - tonda pz

27507 nero 1,0-5,0mm - scalpello pz

27508 blu 1,0-5,0mm - scalpello pz

30287 rosso 1,0-5,0mm - scalpello pz

Marcatore 30-33

Set marcatori Maxiflo con cancellino
Set 4 marcatori a inchiostro liquido per lavagne bianche con cancellino magnetico che funge anche 
da supporto per i marcatori. Grazie all’inchiostro liquido e al dispositivo a pulsante la lunghezza di 
scrittura è circa tre volte quella di un marcatore standard. Se la punta si secca basta schiacciare il 
pulsante per far rifl uire l’inchiostro verso la punta. Il set è composto da marcatori punta conica in 4 
diversi colori (nero, blu, rosso, verde).

Cod. Descrizione Umv

86849 4 marcatori 4mm + cancell. pz

86850 4 marcatori 6mm + cancell pz

Kit per lavagne bianche E-B 0828C
Contiene: 2 marcatori cancellabili a secco (Edding 660), 1 cancellino magnetico, 2 magneti 
fermafogli.

Cod. Umv

46848 pz

Marcatore neon per lavagne bianche e ardesia
Marcatore ad inchiostro fl uo ideale per scrivere su lavagne 
bianche e in ardesia. Cancellabile a secco da superfi ci quali 
smalto, vetro, melamina e ardesia. Inchiostro pigmentato inodore 
a base d’acqua. 

Cod. Umv

56939 busta 5 colori

Pennarelli magnetici
Pennarelli cancellabili a secco colore nero punta fi ne. Dotati di cappuccio con cancellino magnetico 
incorporato in modo da poterli lasciare attaccati alla lavagna quando non utilizzati.

Cod. Colore Umv

77110 nero cf 6

Punta scalpello 
tratto 2-5mm

Kit per lavagne bianche
Contiene: 4 pennarelli LiquidInk assortiti, porta pennarelli magnetico, cancellino magnetico, 5 
ricambi per cancellino, detergente spray no-gas da 125ml, 10 panni per pulizia, set di 10 magnetini 
ø25mm.

Cod. Umv

50497 pz

Marcatori per lavagne portablocco Marcatori per lavagne cancellabili

Pennarelli Glide 
A PAG.353
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Whiteboard Marker Velleda® 1741® BIC
Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone. Si cancella 
perfettamente senza lasciare segni. Fusto slim in plastica. Punta tonda. Cappuccio del 
colore dell'inchiostro con blocco di sicurezza.

Cod Colore Punta Umv
33059 nero 1,4mm cf 12

33060 blu 1,4mm cf 12

33061 rosso 1,4mm cf 12

33062 verde 1,4mm cf 12

83110 astuccio 4 colori 1,4mm pz

83111 astuccio 8 colori 1,4mm pz

Whiteboard Marker Velleda® 1791® BIC
Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone. Si cancella perfettamente 
senza lasciare segni. Punta scalpello. Fusto in plastica jumbo. Cappuccio del colore 
dell'inchiostro.

Cod Colore Punta Umv

47360 nero 3,3-4,6mm cf 12

47361 blu 3,3-4,6mm cf 12

47362 rosso 3,3-4,6mm cf 12

47363 verde 3,3-4,6mm cf 12

57777 astuccio 4 colori 3,3-4,6mm pz

Whiteboard Marker Velleda® 1781® BIC
Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base di chetone si cancella 
perfettamente senza lasciare segni. Punta scalpello. Fusto in metallo jumbo. Cappuccio 
del colore dell'inchiostro con blocco di sicurezza.

Cod Colore Punta Umv

37763 nero 3,2-5,5mm cf 12

37764 blu 3,2-5,5mm cf 12

37765 rosso 3,2-5,5mm cf 12

Whiteboard Marker Velleda® Liquid Ink 
Marcatore ad inchiostro liquido a base d'alcool. Privo di toluene e xylene. Scrittura 
istantanea e costante. Ottima cancellabilità. Fusto in plastica traslucida con apposita 
fi nestra per il controllo del livello dell'inchiostro. Formato STANDARD con punta tonda 
da 2,3mm e formato POCKET con punta tonda da 2,2mm. Astuccio da 4 colori: nero, 
blu, rosso e verde.

Cod Decrizione Colore Punta Umv

73402 Pocket nero 2,2mm pz

73403 Pocket blu 2,2mm pz

73404 Pocket rosso 2,2mm pz

75741 Pocket verde 2,2mm pz

68066 Pocket astuccio 4 colori 2,2mm pz

68067 Standard astuccio 4 colori 2,3mm pz

Whiteboard Marker Velleda® 1701® Recycled BIC®

Pennarello per lavagne cancellabili. Inchiostro a base d'alcool con odore delicato. 
Cancellabile a secco da tutte le superfi ci liscie. Non sbava. Punta tonda molto resistente. 
Fusto in plastica composto da materiale riciclato. Cappuccio del colore dell'inchiostro con 
blocco di sicurezza.

Cod Colore Note Punta Umv

80203 nero 1,5mm cf 12

80204 blu 1,5mm cf 12

80205 rosso 1,5mm cf 12

68065 astuccio 4 colori 1,5mm pz

80201 nero 12 Velleda 1701 nero + 3 Velleda Liquid 
Ink Pocket (nero/rosso/blu) in omaggio

cf 
12+3

80202 blu 12 Velleda 1701 blu + 3 Velleda Liquid 
Ink Pocket (nero/rosso/blu) in omaggio

cf 
12+3

Promo box Velleda 
1701 + liquid ink
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Cancellino magnetico Standard
Corpo in plastica e superfi cie pulente in feltro. Per uso quotidiano.

Cod. Umv

31270 pz

Cancellino magnetico 
In plastica, magnetico. 

Cod. Formato Umv

36258 5,5x11,5cm pz

Cancellino magnetico portapennarelli
In plastica, magnetico con sagomatura per pennarello.

Cod. Formato Umv

48830 12x3,5x5cm pz

®

Cancellino magnetico Professional
Dotato di magnete sotto il tampone detergente in feltro per aderire perfettamente alle lavagne in 
metallo. Il panno feltro è sostituibile quando troppo sporco.

Cod. Descrizione Umv

31258 Cancellino pz

31262 Conf.10 panni ricambio cf

Porta marcatori e cancellino Board Assistant
Porta marcatori con coperchio che funge anche da cancellino. 
Sia il contenitore che il cancellino sono magnetici. Fornito vuoto.

Cod. Descrizione Umv

83289 porta marcatori c/cancellino pz

83337 salviette ricambio cancellino cf 100

Porta pennarelli magnetico
Robusto portapenne a 2 scomparti, dotato di una potente 
calamita. Ideale per lavagne bianche o superfi ci metalliche. 
Portata fi no a 300g. Dimensioni: 78x74x95mm.

Cod. Colore Umv

83290 nero pz

83291 bianco pz

Vassoio per lavagna cancellabile Post-it® Super Sticky 
Vassoio per lavagna cancellabile Post-it® Super Sticky. 1 Vassoio + 4 Striscie Biadesive Command™.
Cod. Formato Colore Umv

83343 16,5x21,4x6,5 cm nero pz
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Detergente TZ7 per lavagne bianche
Detergente “rigenera lavagne” a base d’alcol ad 
asciugatura rapida, ideale per una precisa e regolare pulizia delle 
lavagne bianche o dei planner. Sistema di nebulizzazione senza 
emissione di alcun gas nocivo. 

Cod. Contenuto Umv

57617 125ml pz

Noboclene Plus
Detergente spray per lavagne bianche ideale per la rimozione 
di grasso, sporcizia e residui d'inchiostro. Usato regolarmente, 
aiuta a mantere la superfi cie delle lavagne in perfette condizioni. 

Cod. Contenuto Umv

58917 400ml pz

Kit di pulizia per lavagne bianche
Set completo specifi co per la pulizia di lavagne bianche e plan-
ning. Rimuove effi cacemente ogni traccia di marcatore per una 
pulizia profonda e duratura. Il set contiene: 1 detergente senza 
alcol da 250ml e 1 panno in microfi bra 25x25cm.

Cod. Contenuto Umv

77100 250ml pz

Banda per magneti
Striscia metallica adesiva, ritagliabile. Aderisce in modo sicuro 
su tutte le superfi ci lisce. Ideale per attaccare calamite ed altri 
oggetti dotati di magnete. 

Cod. Dimensione Umv

83292 35mm x 5mt pz

Magneti extra-forti
Magneti extra-resistenti ideali su lavagne di vetro. Ottima forza 
magnetica che consente di affi ggere fi no a 6 fogli di carta su 
qualsiasi superfi cie magnetica. 
Cod. Descrizione Umv

86889 Ø 32mm - trasparente cf 4

Spilli cartografici a bandiera
Gambo in acciaio da 2,5 cm.

Cod. Colore Umv

77091 assortito cf 40

Spilli cartografici a sfera
Gambo in acciaio da 1 cm.

Cod. Colore Umv

26006 bianco cf 100

26008 giallo cf 100

26011 rosso cf 100

77090 assortito cf 100

®

®

Spilli cartografici a clessidra
Gambo in acciaio da 1 cm. Colori assortiti.

Cod. Umv

26041 cf 40

Spilli cartografici a bandiera
Gambo in acciaio da 2,5 cm.

Cod.

77091

Segna mappe a torretta
Cod. Umv

49938 cf 25

Bottoni Magnetici in blister
Cod. Descrizione Umv

26282 Ø20mm - nero cf 12

44935 Ø20mm - blu cf 12

45526 Ø20mm - rosso cf 12

45527 Ø20mm - verde cf 12

27945 Ø30mm - nero cf 12

45528 Ø30mm - blu cf 12

45529 Ø30mm - rosso cf 12

45530 Ø30mm - verde cf 12

27946 Ø40mm - nero cf 12

45531 Ø40mm - blu cf 12

45532 Ø40mm - rosso cf 12

45533 Ø40mm - verde cf 12

Bottoni Magnetici in barattolo
Colori assortiti.

Cod. Descrizione Umv

61338 Ø20mm - assortiti cf 40

61339 Ø30mm - assortiti cf 20

61340 Ø40mm - assortiti cf 10

Bottoni Magnetici in barattolo
Colori e misure assortite.

Cod. Descrizione Umv

61337
Ø20mm - 30pz
Ø30mm - 20pz
Ø40mm - 10pz

cf 60

®

®

Salviette per lavagne bianche
Contenitore apri&chiudi con 100 salviette di pulizia per lavagna 
bianca. Realizzate con prodotti riciclabili, imbevute con 
detergenti biodegradabili e non tossici.

Cod. Umv

83338 cf 100

Accessori indispensabili

®
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Display con base a T
Cod. Formato Umv

90062 1/3A4 - 10x21cm pz

90063 A4 - 21x30cm pz

90064 A5 - 15x21cm pz

90065 A6 - 10,5x15cm pz

Display con base a L
Cod. Formato Umv

90058 1/3A4 - 10x21cm pz

90059 A4 - 21x30cm pz

90060 A5 - 15x21cm pz

90061 A6 - 10,5x15cm pz

Portadepliant in acrilico
Espositori da banco in materiale acrilico altamente trasparente. Ideali per ogni comunicazione!

Cod. Formato Umv

27993 23x31cm - verticale pz

66390 21x30cm - orizzontale pz

®

1

1

2

22

®
®

Portadepliant in PVC
In PVC semirigido da appoggiare o da appendere.

Cod. Formato Umv

50518 A4 - 21x29,7cm pz

50517 A3 - 32x44cm pz

®

  
Comunica con i tuoi clienti: 
portadepliant, display ed espositori

Dal classico portabrochure pieghevole, agli espositori da banco e 
da parete, fi no ai display informativi e i sistemi di presentazione 
multimediali per un'esposizione piena di stile e impeccabile in 
fi era, ad eventi o roadshow, in un negozio o nella sede aziendale: 
è sempre importante trovare il supporto più adeguato per la tua 
comunicazione, che si adatti in modo perfetto all’ambiente nel quale 
è esposto. Ecco perché abbiamo dedicato un ampio spazio a questo 
argomento: perché tu possa trovare in modo semplice il supporto 
ideale per la comunicazione con i tuoi clienti selezionandolo da 
un’ampia rassegna per tutti gli ambienti.

Display in PET trasparente LEBEZ

®
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Portadepliant da banco
Portadepliant e cataloghi da banco a una o più tasche. In robusta plastica trasparente antistatica 
e antiurto.

Cod. Formato Note Umv

37866 23x25,5x3cm F.to A4 - tasca singola pz

37867 11x25x14cm F.to 1/3 A4 - tasca quadrupla pz

37868 16,5x24x14cm F.to A5 - tasca quadrupla pz

37869 23x33x14cm F.to A4 - tasca tripla pz

®

A

A

C

C

B

B

D

DD

Cornici portafoto magnetiche
Dotati di angoli magnetici per permettere di riporre le fotografi e evitando di rovinarle.

Cod. Formato Umv

50519 A4 - 21x29,7cm pz

50520 A5 - 15x21cm pz

50521 A6 - 10,5x15cm pz

®

Portadepliant componibili appendibili
Espositori da parete, componibili, in plastica trasparente. Ideali per cataloghi e depliant.

Cod. Formato Note Umv
57752 23x27x7cm F.to A4 - tasca doppia + base cf 2

57753 16,5x22x7cm F.to A5 - tasca doppia + base cf 3

57754 23x22x3,5cm F.to A4 - tasca singola cf 3

57755 16,5x18,5x3,5cm F.to A5 - tasca singola cf 3

®

Portadepliant da banco LH
Portabrochure da banco in acrilico altamente trasparente. È possibile appendere a parete 
questi espositori grazie ai fori posti sulla schiena. I display con tasche A4 hanno in dotazione un 
separatore per convertirne la capacità da A4 in 2 tasche 1/3 A4.

Cod. Formato Note Umv

60944 24x28x10cm F.to A4 - tasca singola pz

60946 18X21X9cm F.to A5 - tasca singola pz

60947 12X20X9cm F.to 1/3 A4 - tasca singola pz

Portadepliant / Portafoto
Portadepliant / Portafoto da appoggio, in plastica cristallo.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74525 21x30cm cristallo pz

74526 13x18cm cristallo pz

74527 10x15cm cristallo pz

https://f.to/
https://f.to/
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https://f.to/
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Portadepliant a tasca singola da banco e da parete
Cod. Formato Note Umv

72199 10,4x6,2x5,2cm P.Biglietti Visita 5x9cm pz

72200 23,7x28,3x12cm F.to A4 pz

72201 17,3x19,7x10,1cm F.to A5 pz

72202 11,7x19,5x10,1cm F.to 1/3 A4 pz

Portadepliant a tasca multipla da banco e da parete
Cod. Formato Note Umv

72203 23,7x35,7x18,2cm F.to A4 - 3 tasche pz

72204 11,5x26,5x18,4cm F.to 1/3 A4 - 4 tasche pz

E

E

F

F

A

A

D

D

C

C

B

B

Portadepliant modulari
Portadepliant da parete e da banco a tasche singole o multiple. Design pulito ed essenziale, 
possono entrare uno nell’altro così da guadagnare spazio sul banco. In materiale plastico 
perfettamente trasparente con dorso leggermente inclinato per garantire la massima stabilità del 
materiale esposto.

F

Accoppiabili ad incastro 
e appendibili a parete

Vaschette da parete ICE
Realizzate in PS trasparente e concepite per applicazioni modulari a pannello, a muro o su 
espositori. Accessori per fi ssaggio in dotazione.

Cod. Formato Umv

50507 26x9x33cm - 1 tasca A4 cf 2

50508 26x7x24cm - 2 tasche 1/3 A4 cf 2

Kit 3 portadepliant da parete
Serie di 3 portadepliant da parete. Ogni vaschetta contiene documenti fi no a 24x32cm. Dotato di 
apertura a U laterale che consente l'archiviazione di documenti formati A3+, tubi in cartone ecc. 
Apertura frontale a V per consentire un facile accesso ai documenti. Le vaschette possono essere 
montate singolarmente o collegate tra loro. Dimensione della singola vaschetta: 36,1x8,6x27cm.

Cod. Formato Umv

92302 36,1x8,6x27cm - singola vaschetta cf

Espositore Stacker Wall
Set di 6 vaschette Stacker A4 in materiale plastico antiurto satinato agganciate tra loro con sistema 
a scatto e fi ssate alla parete mediante supporto del medesimo materiale.

Cod. Formato Umv

50510 24x15x95cm - 6 tasche A4 pz

65542 24x15x53cm - 3 tasche A4 pz

https://f.to/
https://f.to/
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Portadepliant Combiboxx Pro
Espositore dotato di una vaschetta formato A4 e quattro vaschette formato 1/3 A4. Può essere 
usato sia da tavolo che da parete senza dover acquistare adattatori addizionali. MODULARE: è 
un sistema ad incastro che permette di combinare tra loro moduli Combiboxx anche di diverso 
formato.

Cod. Formato Umv

77102 24,2x22,9x29cm pz

Sia da tavolo 
che da parete

Portadepliant da parete
Realizzati in polistirene trasparente nei formati 1/3 A4, A5, A4 in versioni singole o multiple.

Cod. Formato Umv

50843 1 tasca A4 pz

50846 3 tasche A4 pz

50844 1 tasca A5 pz

50845 1 tasca 1/3 A4 cf 10

Kit Vision A4
Le tasche Vision sono un’ottimo complemento d’arredo per organizzare in modo pratico ed elegante 
l’ambiente di lavoro. Il kit è composto da una barra in alluminio anodizzato naturale con tappini 
terminali grigi. Completo di tasche Vision A4.

Cod. Formato Umv

48310 50x25x14cm - 2 tasche A4 kit

48311 75x25x14cm - 3 tasche A4 kit

Kit Vision Kanban
Pratico sistema portadocumenti  a parete  che utilizza il linguaggio del SEMAFORO per avere sempre 
una scrivania organizzata e risparimiare tempo nella ricerca dei documenti. Kit composto da 3 
Vaschette rosso, giallo, verde agganciate su barra in alluminio 75cm completa di fori e fi sher per 
il fi ssaggio. 

Cod. Formato Umv

77507 75x25x11cm - 3 tasche A4 colorate kit

Display da parete Flexiplus 2 A4
Espositore da parete dal design moderno adatto a materiale espositivo formato A4. Composto da 
2 tasche A4, disponibile nella versione nera o trasparente. Dimensione (HxLxP): 36x24,7x10cm.

Cod. Formato Umv

65236 2 tasche A4 - Nero pz

65237 2 tasche A4 - Trasparente pz

Per un lavoro organizzato!
ROSSO: pratiche urgenti

GIALLO: pratiche in lavorazione
VERDE: pratiche chiuse
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Tablet Holder da tavolo
Elegante porta tablet da tavolo dal design essenziale e ricercato, adatto per ambienti lavorativi come 
uffi ci, reception e punti informazione vendita. 
• Per tutti i tipi di tablet da 7" a 13"
• Apertura simmetrica delle staffe di supporto da 160 a 275 mm
• Rotazione: 360° per l'utilizzo in verticale e orizzontale, con punti di scatto ogni 90°
• Gestione dei cavi: con fessura passacavo nella parte inferiore 
• Materiali: Acciaio, alluminio, ABS
• Dimensioni: 155 x 242 x 183 mm (L x H x P)

Cod. Dimensioni Umv

80233 155x183x242mm pz

Leggii Eko Menu Board
Leggio da terra con stelo in alluminio e base MDF laccata. Completo di cornice a scatto orientabile 
sia in orizzontale che in verticale. Ideale per presentare menù schede informative, presentazioni 
ecc. Altezza 120cm per A3, 110cm per A4

Cod. Formato Umv

57750 A4 pz

57751 A3 pz

Supporto da terra MB
Supporto in alluminio per segnaletica da pavimento, con base in metallo verniciato nero e porta 
avvisi in metacrilato.

Cod. Formato Umv

67851 A4 - verticale H126cm pz

67852 A3 - verticale H138cm pz

Leggio in acrilico
Elegante struttura in acrilico con base circolare e leggio 32x48cm. Ideale per centri congressi, 
conferenze, ristoranti, teatri ecc.

Cod. Formato Umv

67850 Ø36 x 122cm pz
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Porta poster da terra con base in metallo, montante quadrato. 
Cornice in alluminio a scatto con angoli tondi formato 70x100cm. 
Altezza totale 180cm. 

Cod. Descrizione Umv

74583 70x100 - monofacciale pz

74584 70x100 - bifacciale pz

Struttura autoportante Info A4
Struttura metallica verniciata a polveri epossidiche. Base 
sagomata e montanti silver. Cornice a scatto con angoli tondi 
profi lo 20mm, protezione in PVC antirifl esso.

Cod. Formato Umv

53829 4 cornici A4 orizzontali pz

Bifacciale

Espositore Freestanding LEDMAG
Espositore con cornici magnetiche retroilluminate a led e struttura autoportante in acciaio 
cromato,che alimenta le cornici attraverso il trasformatore a bassa tensione. Le cornici possono 
essere posiozionate sia in verticale che orizzontale; il solo contatto con la struttura ne consente 
l'accensione. Si possono applicare le cornici su entrambi i lati, aumentando così il numero di 
messaggi da esporre. Le immagini da inserire all'interno delle cornici sono facilmente sostituibili. 

Cod. Descrizione Umv

80425 struttura 200cm con 5 cornici A4 pz

80426 struttura 200cm con 4 cornici A3 pz

80427 struttura 200cm con 4 cornici A4 
+ 1 cornice A3 orizzontale pz

Bifacciale

Display Catching Pole Standard
Display bifacciale su stand in alluminio. Il display è formato da 2 
cornici a scatto con angoli arrotondati. Ideale in tutti gli ambienti 
in cui sia necessario esporre comunicazioni pubbliche in modo 
effi cace. Altezza totale 140cm.

Cod. Descrizione Umv

83295 A4 - bifacciale pz

83296 A3 - bifacciale pz

Espositore Porta Avvisi
Porta avvisi autoportanti con struttura in alluminio anodizzato, per una comunicazione moderna e 
chiara. Sono composti da pannelli formato A4 orizzontale montati su barre cromate, versatili e facili 
nella sostituzione del messaggio. Pannello testata non fornito.

Cod. Formato Umv

65233 110x46x180cm - 18 pannelli A4 pz

Impiego mono e 
bifacciale

CONSEGNA 
DEDICATA
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Portariviste da terra 
Portariviste da terra di design scandinavo. Elegante ed essenziale struttura realizzata in metallo e 
legno dotata di ampi scomparti dim. 24x32cm in ABS colore bianco. Incluso kit per assemblaggio 
semplice e veloce. 

Cod. Dimensioni Umv

91241 34x50x93cm - 6 scomparti pz

91242 58x50x93cm - 8x2 scomparti pz

Portariviste EXPO

Portadepliant a torre

Espositori da terra in metallo e ABS dal design elegante ed essenziale per una rapida e completa visione del materiale esposto.

Portadepliant Torre G
Struttura grigio metallizzato e base in lamiera laminata a freddo 
a forma arrotondata, con apposite fessure create per facile 
inserimento delle tasche portadepliant/cataloghi in polistirene 
trasparente. La base metallica fi ssa nera. 

Cod. Formato Umv

53837 35x35x175cm - 6 tasche A4 pz

53838 35x35x175cm - 12 tasche A4 pz

Totem porta brochure
Espositore dal look elegante con profi li in alluminio anodizzato 
argento e un pannello centrale verniciato. Facile da montare, 
dotato di 4 ripiani in metallo per esporre brochure formato A4. 

Cod. Descrizione Umv

83297 37x41,7xH167cm - 4 ripiani A4 pz

Portadepliant Stylo
Portadepliant con tasche A4 in polistirene trasparente. Altezza: 
170cm.
Cod. Formato Umv

53836 30,5x30x170cm - 4 tasche A4 pz

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Espositore Quick Fit System
Elegante espositore da muro in polistirene. Disponibile per formati A4, A5  
e 1/3 A4. I diversi moduli possono essere affi ancati per creare pannelli 
espositivi. Colore alluminio.

Cod. Formato Umv

83300 40x9,5x65cm - 4 tasche A4 orizzontali pz

57621 29x9,5x65cm - 4 tasche A4 verticali pz

57622 18,1x9,5x65cm - 5 tasche 1/3 A4 pz

57623 22,8x9,5x65cm - 5 tasche A5 pz

Maxi System
Espositori da muro in polistirene per realizzare ampie presentazioni 
ottimizzandolo spazio. I diversi moduli possono essere affi ancati per 
creare pannelli espositivi. Colore alluminio.

Cod. Formato Umv

67859 25x8,5x73,5cm - 4 tasche A4 pz

67860 25x8,5x67cm - 4 tasche A5 pz

Wall Organizers 
Portadocumenti/portariviste da muro con struttura in polistirene 
a scomparti orizzontali o verticali. Consegnato pronto all’uso con 
appositi fori per affi ssione. Viti non incluse.

Cod. Descrizione Umv

90066 Modulo orizzontale a 6 tasche A4 
L31,1 x P7,9 x H50,2cm pz

90067 Modulo verticale a 6 tasche A4 
L23,6 x P8,3 x H71,2cm pz

90068 Modulo verticale a 25 tasche A4 
L27,3 x P12,9 x H112cm pz

Portabadge da muro
A PAG.342
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Espositore ideale per essere trasportato, poiché ripiegabile. Realizzato in alluminio anodizzato con 5 
ripiani in plexiglass satinato formato A4. Dotato di fermo di sicurezza al piede per garantire stabilità 
all’espositore quando aperto. La struttura ripiegata è contenuta in un’elegante valigetta.

Cod. Formato Umv

57630 31x28x135cm - 5 ripiani A4 pz

  Comunica al meglio nel tuo temporary store o 
durante una fi era

Comunicare al meglio a clienti e visitatori è sempre fondamentale ma 
diventa davvero cruciale quando la nostra presenza è temporanea. 
Questo avviene per esempio in occasione di fi ere o con l’allestimento 
di un temporary store. È importante che i mezzi di comunicazione 
come poster o portadepliant siano facilmente trasportabili, montabili 
e che catturino velocemente l’attenzione dei visitatori. Allestire 
degli angoli pubblicitari d’effetto è davvero la mossa giusta per 
massimizzare l’effi cacia dell’evento e allo stesso tempo comunicare la 
nostra identità aziendale che resterà in questo modo impressa nella 
memoria dell’osservatore.

Espositore con semisfere
Espositore da terra con semisfere in acrilico, base in ferro verniciato Ø 38cm e tubo in ferro cromato 
Ø 5cm. Ideale per ogni esigenza  di esposizione e promozione presso aziende, punti vendita, 
showroom.

Cod. Descrizione Umv

80431 expo con 1 semisfera Ø 50cm - H 96cm pz

80432 expo con 2 semisfere Ø 40 e Ø 50cm - H 116cm pz

80433 Supporto porta avvisi pz

80434 Porta avvisi A4 in acrilico pz
1
2

1

2

Portadepliant Easy Stacker
Espositore da terra con struttura in alluminio anodizzato e base in acciaio verniciato antracite. 
Vaschette formato A4 in materiale plastico fl essibile. Frontalino amovibile per consentire una facile 
pulizia delle vaschette.
Cod. Formato Umv

67861 Ø32 x 130cm - 6  tasche A4 pz

67862 Ø32 x 130cm - 12 tasche A4 pz
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Portadepliant girevole Carousel Stacker 24
Con vaschette Stacker in materiale plastico antiurto satinato, 
agganciabili tra loro con sistema a scatto. Struttura cromata 
montata su ruote e 24 vaschette disposte su tre lati. 

Cod. Formato Umv

50509 Ø 50x165cm - 24 tasche A4 pz

Espositori da muro
Cod. Formato Umv

61366 25x13x112cm - 7 tasche A4 pz

61367 78x13x112cm - 21 tasche A4 pz

Espositori da terra
Cod. Formato Umv

61368 Ø 35cm x h 150cm - 7 tasche A4 pz

Espositori in filo metallico 
Espositore in fi lo metallico cromato, ottima alternativa ai prodotti in plastica. Struttura molto robusta e leggera.
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Durafix® Clip 60mm
Clip adesiva ideale per appendere note, promemoria, appuntamenti, ecc. 

Cod. Colore Umv

86915 nero cf 5

86916 argento cf 5

86914 assortiti (4 argento, 4 nero, 2 blu) cf 10

Durafix® Roll 5m
Clip adesiva ideale per appendere poster e documenti in formati speciali. Rotolo ritagliabile, pratico 
da riporre e salvaspazio (diametro circa 14 cm).

Cod. Colore Umv

86917 nero pz

86918 argento pz

Sistema appendi quadri Arte System
Sistema rapido per appendere quadri o foto a parete. Composto da barra in alluminio verniciata 
bianca 2,5x200cm, completa di 2 tappi di chiusura, connettori per fi ssaggio a parete, 2 cavetti 
in nylon trasparenti con aggancio “cobra” lunghezza 1,5mt con due uncini per quadri fi no a 4 kg.

Cod. Descrizione Umv

77109 barra da 200cm pz

77795 gancio fi no a 15kg cf 10

77796 cavo nylon 150cm pz

Si possono realizzare 
composizioni multiple 
affi ancando una barra 
all'altra

Barra appendi Oplà
Profi lo arrotondato porta avvisi, per aggancio a muro, in alluminio estruso. All’interno cilindretti 
zigrinati in PVC che permettono un facile inserimento del foglio. Completo di biadesivo.

Cod. Formato Umv

50526 70cm pz

50527 100cm pz
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Cornici a scatto Standard
Cornici a scatto in alluminio con angolo arrotondato e protezione antirifl esso in PVC. Fondo in 
materiale plastico PS. Tutte le cornici sono utilizzabili sia in orizzontale che verticale. Profi lo in 
alluminio.

Cod. Descrizione Umv

83301 21x29,7cm - profi lo 25mm pz

83302 29,7x42cm - profi lo 25mm pz

83303 50x70cm - profi lo 25mm pz

83304 70x100cm - profi lo 25mm pz

Accessori per cornici a scatto
Cod. Descrizione Umv

83306 Coppia di ganci per appendere cf 2

83307 Supporto per posizionamento
in piedi delle cornici a scatto f.to A4 pz

1

1

2

2

Profi lo da 25mm

Wall Sign Arkos
Segnaletica a parete da interni. La linea Arkos è realizzata in alluminio estruso e corredata da 
appositi terminali di chiusura. Protezione in PVC. Puo’ essere utilizzata sia in verticale che 
orizzontale. Infi nite sono le composizioni, miscelando le varie targhe. Grafi ca e messaggio possono 
essere realizzati dall’utente in carta o cartoncino mediante PC.

Cod. Descrizione Formato Umv

50470 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x10cm pz

50471 Arkos 10 - profi lo 10cm 10x15cm pz

50473 Arkos 15 - profi lo 15cm 15x21cm pz

50474 Arkos 21 - profi lo 21cm 21x30cm pz

Targhe Click Sign
Targhe fuori porta in ABS di color grafi te con angoli arrotondati. Apertura e chiusura a scatto, 
il pannello frontale trasparente può essere aperto completamente per facilitare l’introduzione e 
rimozione del cartoncino inserto. Fissaggio a parete con viti o placchette adesive incluse nella 
confezione. Gli inserti in cartoncino possono essere personalizzati e stampati on-line tramite il 
software gratuito DURAPRINT®.

Cod. Formato Umv

67863 14,9x5,3cm pz

67864 14,9x10,6cm pz

67865 21x14,9cm (A5) pz

67866 21x29,7cm (A4) pz

https://f.to/
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Crystal Sign
Targhe professionali per porte e pareti ideali per uffi ci e sale riunioni. In acrilico rigido trasparente 
antirifl esso si adattano ad ogni tipo di ambiente. L’inserto traslucido (ideale per stampa laser a 
colori o bianco/nero), posizionato tra i due pannelli, assicura un impatto estetico unico esaltando 
la funzionalità ed organizzazione dell’ambiente lavorativo personalizzando con stile ogni stanza. Gli 
inserti sono personalizzabili e stampabili tramite il software gratuito DURAPRINT® che permette 
di importare dal proprio database loghi, immagini e corporate design e quant’altro. Inclusi nella 
confezione 2 inserti e kit di fi ssaggio. 

Cod. Formato Umv

57344 10,5x10,5cm pz

57345 14,8x10,5cm pz

57346 14,8x14,8cm pz

57347 21x14,8cm pz

57348 21x21cm pz

Cod. Formato Umv

61387 14,9x5,3cm pz

61388 14,9x10,6cm pz

61389 14,9x21,1cm pz

Targhe Info Sign
Targhe per porte e pareti professionali, dal design classico, funzionale e raffi nato, ideali per 
ogni applicazione. Pannello frontale in acrilico trasparente antirifl esso e retro in alluminio di alta 
qualità. Doppio sistema di fi ssaggio a vite o con bi-adesivo, ideale in ambienti dove non si desidera 
praticare fori. Con il software online gratuito DURAPRINT® è possibile creare e stampare inserti 
personalizzati. Inclusi nella confezione inserto in cartoncino e kit di fi ssaggio.

Porta targa Wall Sign
Realizzata in alluminio anodizzato e lastrina trasparente. Apertura a scatto per un facile inserimento 
della targa. In dotazione biadesivo o tasselli da muro per fi ssaggio.

Cod. Formato Umv

53825 21x30cm - A4 pz

53826 15x21cm - A5 pz

53827 11x15cm - A6 pz

Porta avvisi Geko 
Espositore a vetro double face in stirene trasparente. Perfetto per comunicazioni e avvisi in formato 
DIN A4, può essere utilizzato sia in orizzontale che verticale. Completo di adesivi per vetro e/o 
altre superfi ci.

Cod. Formato Umv

50842 21,6x30,4cm - A4 pz
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Cornici a giorno
In crilex antiurto di altissima trasparenza.

Cod. Formato Umv

67826 13x18cm pz

67827 18x24cm pz

67828 20x30cm pz

67829 21x29,7cm pz

67830 24x30cm pz

67831 25x35cm pz

67832 30x40cm pz

67833 29,7x42cm pz

67834 35x50cm pz

67835 40x50cm pz

67836 50x70cm pz

67837 60x80cm pz

67838 70x100cm pz

  
Rendi speciali le tue foto, a casa o a lavoro

Le fotografi e sono istantanee di ricordi e momenti importanti che 
spesso amiamo portare con noi anche in uffi cio e che possono anche 
rendere unici e dare stile ai nostri ambienti. Sono moltissime le opzioni 
a nostra disposizione ma in questa pagina potrai trovare alcune opzioni 
economiche e facilmente adattabili a diversi ambienti per esporre le tue 
fotografi e, stampe o immagini e rendere così, con pochi semplici tocchi, 
originale ed elegante il tuo uffi cio.

Cornici in PVC e crilex
Cornice in PVC di diversi colori glossy, con protezione frontale in crilex. Pratico sistema di click 
and lock su tutti i lati per facilitare l'inserimento di foto o documenti. Spessore cornice 34x13mm.

Cod. Formato Colore Umv

90069 A4 - 21x30cm nero pz

90070 A4 - 21x30cm bianco pz

90071 A4 - 21x30cm rosso pz

90072 A4 - 21x30cm argento pz

90073 A3 - 29,7x42cm nero pz

90074 A3 - 29,7x42cm bianco pz

Cornici in legno e crilex
Cornice in legno di pino verniciato glossy con protezione frontale in crilex. Spessore cornice 
15x15mm.

Cod. Formato Colore Umv

90075 A4 - 21x30cm nero pz

90076 A4 - 21x30cm bianco pz

87647 A4 - 21x30cm legno naturale pz

Cornici in alluminio
Cornici semplici ed eleganti, adatte a qualunque tipo di ambiente. In alluminio con protezione in 
crilex.

Cod. Formato Umv

77103 21x29,7cm pz

77104 29,7x42cm pz

77105 50x70cm pz
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Cod. Formato Utile Colore Umv

74533 A2 - 42x59,4cm argento pz

74535 50x70cm argento pz

74537 A1 - 59,4x84,1cm argento pz

77106 70x100cm argento pz

Cornici adesive DURAFRAME® POSTER
Il pannello frontale magnetico e trasparente, il cui materiale non rifl ettente incorpora uno 
stabilizzatore UV, mantiene intatte le proprietà del poster. Utilizzabile in orizzontale o in verticale.

Cod. Formato Utile Colore Umv

84334 A4 - 21x29,7cm nero cf 5

86909 A4 - 21x29,7cm rosso cf 5

86910 A4 - 21x29,7cm blu cf 5

86911 A4 - 21x29,7cm arancione cf 5

86912 A4 - 21x29,7cm argento cf 5

86913 A3 - 29,7x42cm argento cf 5

Cornici magnetiche DURAFRAME® MAGNETIC
Cornice espositiva a fi ssaggio magnetico per esporre inserti in modo elegante ed ordinato su 
qualsiasi superfi cie metallica. L’inserto è facilmente sostituibile sollevando e riposizionando la 
cornice. È l’ideale per esporre documentazione in ambienti di lavoro quali offi cine, magazzini, 
cantieri, spogliatoi, nonchè su lavagne e bacheche magnetiche.
Utilizzabile in senso orizzontale e verticale.

Cambia abitudine, 
esponi con stile!

 DURAFRAME®

LA CORNICE ESPOSITIVA

Ben fatto!Bel tentativo

Posizionare 
la cornice

Rimuovere 
la pellicola 
protettiva

Fatto!Sollevare 
il pannello 
magnetico 
e inserire 
l'inserto
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DURAFRAME® - La cornice espositiva
Cornice espositiva per esporre informazioni e avvisi in modo elegante ed ordinato. 
Adatta a superfi ci lisce. Può essere rimossa e riposizionata su vetro, identica su 
entrambi i lati, consente una visualizzazione fronte-retro. L’inserto è facilmente 
sostituibile grazie all’apertura del pannello frontale magnetico trasparente 
antirifl esso. Utilizzabili in senso orizzontale e verticale.

Cod. Formato Utile Colore Umv

57340 A5 - 14,8x21 cm argento cf 2

57341 A4 - 21x29,7 cm argento cf 2
71564 A4 - 21x29,7 cm rosso cf 2
65242 A4 - 21x29,7 cm nero cf 2

65243 A4 - 21x29,7 cm blu cf 2

67824 A4 - 21x29,7 cm verde cf 2

67825 A4 - 21x29,7 cm oro cf 2

74531 A4 - 21x29,7 cm bianco cf 2

57342 A3 - 29,7x42 cm argento cf 2

71565 A3 - 29,7x42 cm nero cf 2

71566 A3 - 29,7x42 cm verde cf 2

Cornici adesive DURAFRAME® WALLPAPER
Cornice espositiva adesiva rimovibile progettata per le superfi ci sensibili come carta da parati, 
legno e plastiche delicate. La cornice aderisce alle superfi ci grazie a delle strisce biadesive 
rimovibili, che permettono di staccarla senza lasciare residui. Include un set di ricambio da 4 
strisce biadesive. Ulteriori confezioni di ricambio possono essere acquistate presso i rivenditori. 
Utilizzabile in orizzontale o in verticale.

Cod. F.to Utile Colore Umv

86905 A4 - 21x29,7cm nero pz

86906 A4 - 21x29,7cm argento pz

Per superfi ci delicate

DURAVIEW® Stand e Table
Espositori da tavolo e da pavimento per documenti formato A4 o A3 sia orizzontali che verticali. 
Realizzati in acciaio verniciato a polvere. La versione da pavimento è dotata di asta telescopica 
e base pesante per assicurarne piena stabilità e l'altezza massima con pannello A4/A3 verticale 
è di 130 136cm. 
Cod. Descrizione Umv

71633 Stand A4 pz

71634 Stand A3 pz

71631 Table A4 pz

71632 Table A3 pz

DURAVIEW®
Innovativa gamma di espositori per documenti e avvisi in acciaio 
verniciato a polvere, indicati per uso interno o in aree esterne riparate. 
Ideali in quei luoghi dove gli avvisi vengono sostituiti frequentemente 
(uffi ci, reception, ristoranti, agenzie ecc.); basta infatti rimuovere e 
riposizionare la cornice frontale magnetica antiriflesso per rinnovare 
l'inserto informativo in pochi attimi! I pannelli si possono posizionare sia 
in verticale che in orizzontale ed anche inclinare secondo l'esigenze. La 
forma leggermente concava inoltre permette di avere sempre un angolo 
visivo ottimale. 

1

1

2

2

https://f.to/
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Cartelli con segnali di divieto
Cod. Descrizione LxH Umv

76892 Proprietà privata vietato l'accesso 20x30cm pz

76893 Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 27x37cm pz

76894 Vietato fumare 27x43cm pz

76895 Sosta vietata 20x30cm pz

76896 È vietato depositare  materiali 27x43cm pz

76897 È vietato arrampicarsi sugli scaffali 16,6x26,2cm pz

76898 Non usare in caso di incendio 11,5x16cm pz

76899 Divieto di transito ai pedoni 27x37cm pz

76900 Vietato l'uso di telefoni cellulari 16,6x23,3cm pz

79809 Non usare acqua per spegnere incendi su parti elettriche 16,6x26,2cm pz

79810 Vietato fumare e usare fi amme libere 16,6x23,3cm pz

Con dimensioni e caratteristiche cromatiche e colorimetriche dei segnali conformi alle norme UNI 7543 D.Lgs 81 del 09/04/08. Cartelli in alluminio piano, 
adatto sia in ambienti interni che esterni con atmosfere anche molto aggressive. Buona resistenza ai solventi. Elevata resistenza e durata nel tempo grazie 
alle caratteristiche della stampa e dei materiali.

Cartelli segnalatori in alluminio

  
Segnaletica aziendale

Il riferimento legislativo sulla segnaletica aziendale è il Decreto Legislativo 493/96, attuazione della direttiva europea 92/58/CEE, concernente le 
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. Il decreto in questione prescrive determinati obblighi per i datori di 
lavoro, quali:

• fare ricorso alla segnaletica di sicurezza per vietare comportamenti pericolosi, avvertire dei pericoli esistenti, prescrivere comportamenti sicuri,  
   fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso e altre informazioni in materia di sicurezza;

• informare e formare i lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza;

• seguire le norme di buona tecnica, per le ipotesi non considerate dal decreto;

Dall’altro lato esiste anche l’obbligo per i lavoratori di non modifi care o rimuovere senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di 
controllo (art. 5 del Decreto legislativo 626/96), in modo da non vanifi care lo scopo e il signifi cato delle segnalazioni stesse.
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Cartelli di emergenza e antincendio

  

Cartelli con indicazione di comportamento sociale

* Disponibile su ordinazione nella versione bilingue inglese/italiano

Cod. Descrizione Umv

90439 disposizioni igieniche generali - cartello alluminio 20x30cm pz

90417 mantenere la distanza di 1 mt - etic. vetrofanie 12x18cm* pz

90418 mantenere la distanza di 1 mt - cartello alluminio 12x18cm pz

90419 mantenere la distanza di 1 mt - cartello alluminio 20x30cm pz

90425 come lavarsi e mani - etichetta 20x30cm pz

90427 come lavarsi e mani - cartello alluminio 33,3x47cm pz

Cod. Descrizione Umv

90432 accesso riservato fornitori - etichetta 20x30cm* pz

90433 accesso riservato fornitori- cartello alluminio 33,3x47cm pz

90430 controllo temperatura personale - etic. vetrofanie 12x18cm* pz

90431 controllo temperatura personale - cartello alluminio 20x30cm pz

Cod. Descrizione LxH Umv

76909 Uscita di emergenza 25x31cm pz

76910 Uscita di emergenza a sx 25x31cm pz

76911 Uscita di emergenza a dx 25x31cm pz

76912 Punto di raccolta 25x31cm pz

76913 Pronto Soccorso 12x14,5cm pz

76914 Cassetta di medicazione 16x21cm pz

76915 Freccia 12x12cm pz

76916 Estintore N° 25x31cm pz

76917 Idrante 25x31cm pz

76918 Pulsante allarme antincendio 12x14,5cm pz
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Cartelli cantiere

Cod. Descrizione LxH Umv

76928 Cantiere specifi che dei lavori 100x67cm pz

79834 Cantiere multisimbolo 67x100cm pz

79835 Vietato l'accesso a persone e mezzi non autorizzati 50x67cm pz

79836 Norme generali prevenzione infortuni 50x67cm pz

Cartelli in polionda Polistrong (propilene alveolare) rigidi e insensibili agli agenti atmosferici e chimici. Durevoli, igienici, idrorepellenti.



385

Ca
rt

el
li 

di
 p

er
ic

ol
o,

 c
ar

te
lli

 d
i o

bb
lig

o

Cod. Descrizione LxH Umv

76901 Lasciare liberi i passaggi e le uscite 35x12,5cm pz

76902 Passaggio obbligatorio per i pedoni 35x12,5cm pz

79811 Uscita di emergenza lasciare libero 
il passaggio 35x12,5cm pz

79812 È obbligatorio proteggere gli occhi 35x12,5cm pz

79813 È obbligatorio il casco di protezione 35x12,5cm pz

79814 È obbligatorio proteggere le vie respiratorie 35x12,5cm pz

79815 È obbligatorio usare i guanti protettivi 35x12,5cm pz

79816 Calzatura di sicurezza obbligatoria 35x12,5cm pz

79817 È obbligatorio proteggere l'udito 35x12,5cm pz

76903 È obbligatorio usare i mezzi di protez. person. 30x20cm pz

79818 È obbligatorio versare i rifi uti nell'apposito 
contenitore 35x12,5cm pz

79819 Veicoli a passo d'uomo 50x70cm pz

79820 Procedere a velocità di sicurezza 50x70cm pz

Cartelli di pericolo

Cartelli di obbligo

Cod. Descrizione LxH Umv

76904 Lavori in corso 35x12,5cm pz

76905 Attenzione cancello automatico 35x12,5cm pz

76906 Attenzione carrelli in movimento 35x12,5cm pz

76907 Attenzione corrente elettrica 35x12,5cm pz

76908 Pericolo di caduta 35x12,5cm pz

78763 Pericolo di incendio 35x12,5cm pz

79822 Pericolo limite di sicurezza 35x12,5cm pz

79823 Pericolo alta tensione 35x12,5cm pz
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Cartelli multisimbolo

Cartelli con segnali d'informazione

Cod. Descrizione LxH Umv

76919 Parcheggio riservato ai condomini 20x30cm pz

76920 Parcheggio riservato ai clienti 20x30cm pz

76921 Attenti al cane 25x12,5cm pz

76922 Orario di lavoro 30x20cm pz

76923 Norme di P.Socc. infortunati 33,3x47cm pz

85544 Area sottoposta a videosorv. 20x30cm pz

85545 Area videosorvegliata con registrazione 20x30cm pz

76926 Vendesi (in materiale PPL) 30x20cm pz

76927 Affi ttasi (in materiale PPL) 30x20cm pz

79824 Portata massima 30x20cm pz

79825 Uscita 30x20cm pz

79826 Entrata 30x20cm pz

79827 Portate: spalla - piano 30x20cm pz

79828 Locale quadri elettrici 30x20cm pz

	  	  	  

Cod. Descrizione LxH Umv

79830 Impianti elettrici sotto tensione /  È vietato…/È obbligatorio… 50x33,3cm pz

79831 Lavori in corso / È vietato…/È obbligatorio 50x33,3cm pz

79832 In caso di incendio non usare l'ascensore… 30x20cm pz

79833 Uscita di emergenza… / Vietato depositare… 30x20cm pz
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Etichette di indicazione per interni

Esempi di applicazione segnale + freccia

Etichette con pittogramma 82x82mm
Cod. Descrizione Umv

77205 Sala d'attesa cf 10

77206 Toilette uomo/donna cf 10

77207 Toilette uomo cf 10

77208 Toilette donna cf 10

77209 Toilette disabili cf 10

77210 Freccia cf 10

Esempi di applicazione segnale + freccia

Etichette con scritta 165x50mm
Cod. Descrizione Umv

77167 Vietato Fumare (con normativa) cf 10

77168 Vietato introdurre cani cf 10

77169 Vietato l'ingresso cf 10

77170 Suonare cf 10

77171 Privato cf 10

77172 Chiudere la porta cf 10

77173 Spingere / Push cf 10

77174 Tirare / Pull cf 10

77175 Chiudere cf 10

77176 Informazioni cf 10

77177 Uffi ci cf 10

77178 Direzione cf 10

77179 Amministrazione cf 10

77180 Archivio cf 10

77181 Segreteria cf 10

77182 Magazzino cf 10

77183 Guardaroba cf 10

77184 Mensa cf 10

77185 Pronto Soccorso cf 10

77186 Toilette cf 10

77187 Entrata cf 10

77188 Uscita cf 10

77189 Aria condizionata… cf 10

77190 Scala cf 10

77191 Ascensore cf 10

77192 Freccia cf 10

Pellicola autoadesiva colore argento opaco con scritta blu. Formato unico 165x50mm (eccetto la freccia cod.77192 che misura 
150x50mm ed è ritagliabile). Adatti per segnaletica in aree private.

Striscia adesiva di sicurezza
Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle superfi ci vetrate in esercizi o uffi ci 
pubblici. L'aspetto opaco traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di istallazione 
consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile adatto sia per applicazione interna che esterna. 
Traslucido.

Cod. Dimensioni Umv

86832 5cm x 5mt pz

Segnaletica da terra
A PAG.274
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Gestione delle attese e dei flussi di persone

La necessità di distanziamento sociale e di evitare assembramenti 
richiede ai negozi e punti vendita un grande sforzo in termini 
operativi ed organizzativi. L’obiettivo è garantire la massima 
sicurezza di clienti e visitatori e limitare possibili disagi, garantendo 
la continuità di servizio. Facilitare questi processi risulta dunque 
cruciale: scopri le soluzioni per la gestione delle fi le e degli ingressi.

Colonnine Budget Retractable
Colonnina in acciaio satinato con nastro retrattile da 210cm. Ogni colonnina ha 4 diversi punti di 
aggancio per il nastro.
Cod. Colonnina Nastro Umv

80273 H88cm - acciaio satinato 210cm - nero cf 2

Colonnine Segnapercorso Economy
Colonnina segnapercorso con nastro nero estensibile fl essibile retrattile da 250cm. Altezza 
colonnina 93,5cm.
Cod. Note Umv

90722 cromato cf 2

90723 nera cf 2

90780 clipper fi ssaggio muro pz

90781 dispaly A4 pz



389

Co
lo

nn
in

e 
se

gn
ap

er
co

rs
o

Colonnine Securit
Colonnina in acciaio inox satinato H100cm con nastro retrattile in nylon da 210cm. Ogni colonnina 
ha 4 diversi punti per l'aggancio del nastro. Adatta sia per uso interno che esterno. Comprende un 
attacco extra per fi ssare il nastro alla parete. 

Cod. Note Nastro Umv

74567 H100cm - inox 210cm - nero pz

74568 H100cm - inox 210cm - grigio pz

74569 H100cm - inox 210cm - rosso pz

Accessori per colonnine Securit

74570 Display A4 -- pz

Comprende un 
attacco extra per 
fi ssare il nastro alla 
parete. 

Colonnine Alfa Color
Colonnine segnapercorso in acciaio laccato colorato con base appesantita per la massima stabilità. 
Altezza 95cm, diametro 6,3cm con base tonda da 36cm. Dotate di nastro avvolgibile da 2mt.

Cod. Note Nastro Umv

77137 H95 - nero 200cm - blu cf 2

77138 H95 - nero 200cm - rosso cf 2

90158 H95 - nero 200cm - nero cf 2

Colonna segnapercorso
Colonnina metallica verniciata in grigio, altezza 89,5cm diametro 6,5cm. Base tonda diametro 
36cm. Dotata di nastro estensibile da 160cm.
Cod. Note Nastro Umv

57632 H89,5cm - grigio 160cm - rosso pz

57633 H89,5cm - grigio 160cm - blu pz

Accessori per colonnine 647G

59577 Clip per fi ssaggio a muro -- pz

57634 Display A4 -- pz

Segnapercorso Alfa Mural 
Sistema di fi ssaggio a muro con gancio di ricezione. In metallo verniciato nero; lunghezza del 
nastro 2 metri.
Cod. Supporto Nastro Umv

90159 Ø 6cm - nero 200cm - blu pz

90160 Ø 6cm - nero 200cm - rosso pz

Sistema di fi ssaggio 
a muro
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Colonnine Budget
Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità. 
La base è antigraffi o per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, con 
moschettoni in acciaio lucido. Altezza colonnina 95cm, base Ø 32cm.

Cod. Descrizione Umv

77144 Colonnina H100cm acciaio inox cf 2

77145 Cordone 150cm Ø 4cm bronzo pz

77146 Cordone 150cm Ø 4cm nero pz

77387 Attacco a muro cromato pz

Tappeti da passerella
Tappeti da passerella, anti-scivolo e resistenti agli agenti atmosferici. Realizzati in poliestere 
fl essibile elastico, ideali per delimitare l'entrata di hotel, ristoranti negozi.
Cod. Dimensioni Colore Umv

80274 90x200cm nero pz

80275 90x200cm rosso pz

Co
lo

nn
in

e 
se

gn
ap

er
co

rs
o,

 ta
pp

et
i p

as
se

re
lla

390

Colonnine Budget
Colonnine segnapercorso con cordone, realizzate in acciaio inossidabile lucido di altissima qualità. 
La base è antigraffi o per la protezione dei pavimenti. Cordoni intrecciati spessi e resistenti, con 
moschettoni in acciaio lucido. Altezza colonnina 95cm, base Ø 32cm.

Cod.

77144

77145

77146

77387
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Sistema elimina code Elettronico
Il kit eliminacode è un sistema indispensabile per la gestione delle code presso sportelli di servizio 
e unità di vendita. Funziona con la comune tensione di rete. 
Il kit completo è composto da: 
• Display a 2 cifre LED rosso con visibilità superiore a 120 gradi.  
• Radiocomando per avanzamento numerico portata 20 metri senza barriere
• Dispenser tickets in plastica 
• 1 Rotolo 2.000 tickets 

Cod. Descrizione Umv

74637 Kit completo elimina code pz

74638 Radiocomando pz

74639 Dispenser ticket pz

80950 Display a 2 cifre pz

Sistema elimina code Manuale
Sistema elimina code manuale, permette l’avanzamento dei numeri sul display tramite collegamento 
con cavo da 2mt e pulsante.    
Il kit completo è composto da:    
• Mini Display a 2 cifre con cavo da 2mt e pulsante 
• Dispenser tickets in plastica    
• 1 Rotolo 2.000 tickets    

Cod. Descrizione Umv

74642 Kit completo elimina code pz

74639  Dispenser ticket pz

Tickets per elimina code 
Rotoli da 2000 tickets per sistema eliminacode. Fondo bianco 
con bande laterali colorate e una progressione costituita da 
lettera più 2 cifre in stampa nera. Confezione da 5 rotoli.

Cod. Descrizione Umv

74644 rosso cf 5

74645 verde cf 5

74646 giallo cf 5

74647 blu cf 5

Piantana per elimina code 
Piantana in metallo 120cm con base pesante (7kg). Completa di Piantana in metallo 120cm con base pesante (7kg). Completa di 
dispenser tickets in plastica, cartello identifi cativo e 1 rotolo da dispenser tickets in plastica, cartello identifi cativo e 1 rotolo da 
2000 tickets.

Cod. Descrizione Umv

74648 piantana con dispenser pz

Sistema elimina code Multifunzione (2 Numeri + 9 sportelli)
MDP-M21- Display “MULTIFUNZIONI” è composto da una casella a 2 cifre con l’indicazione del 
numero progressivo della persona di turno, più una casella con il numero dello sportello dove la 
persona deve recarsi.   
Il kit completo è composto da:    
• Display multifunzione   
• Radiocomando MD P3 per display multisportelli   
• Dispenser tickets in plastica  
• 1 Rotolo 2.000 tickets

Cod. Descrizione Umv

74640 Kit completo elimina code pz

74641 Radiocomando MD P3 pz

74639 Dispenser ticket pz

Ogni sportello può lavorare 
in modo INDIPENDENTE 
controllando la propria 
coda.
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Cosa troverai in questo capitolo:

Mobili home offi ce a pag. 392

Mobili per uffi cio a pag. 402

Aree ristoro e meeting a pag. 424 

Barriere divisorie a pag. 426 

Armadi in metallo a pag. 430 

Classifi catori e cassettiere a pag. 432 

Stazioni lavoro e mobiletti a pag. 434

Panche attesa a pag. 435

Poltroncine conversazione a pag. 436

Sedute direzionali a pag. 440

Sedute operative a pag. 444

Tappeti a pag. 464

Appendiabiti a pag. 466

Portaombrelli a pag. 471

Gettacarte e posacenere a pag. 472

Soluzioni versatili, innovative, ergonomiche e 
dall’ottimo rapporto qualità-prezzo per l’arredo 
di uffi ci direzionali, operativi, sale riunioni, sale 
meeting, reception, call center.
La gamma comprende anche una selezione di 
arredi e complementi per l’organizzazione del tuo 
«spazio uffi cio», in azienda come a casa.
 
Importante: test di laboratorio svolti dal Catas 
(ente certifi catore del settore legno e arredo) sui 
prodotti raccomandati dall’Istituto Superiore della 
Sanità per la sanifi cazione di ambienti non sanitari, 
hanno confermato la RESISTENZA dei pannelli 
melaminici degli arredi qui proposti ai liquidi freddi 
UNI EN 12720:2013 utilizzati nelle operazione di 
sanifi cazione di ambienti e superfi ci.

HOME OFFICE workstation

Postazioni di lavoro dalle dimensioni ideali per lo smart-working. 
Lo stile di influenza scandinava, caratterizzato dal design minimale 
delle gambe e dall’abbinamento del bianco con la fi nitura naturale 
del rovere, offre la possibilità di allestire la postazione in qualunque 
ambiente domestico. Materiale bilaminato nobilitato melaminico 
conforme alle norme UNI e EN classe E1. Disponibile sia nella versione 
con gambe in metallo rotonde colore bianco (diam. 50 mm) che con 
gambe in vero legno massello fi nitura rovere. Entrambe le versioni 
hanno piedini regolabili in altezza.

Workstation con cassetti sotto piano
Cod. Descrizione Colore

92389
2 Cassetti sotto piano L76 x P50 x H 
10cm L120 x P68 x H74,4cm

bianco / rovere 
gambe in metallo bianco

92390
bianco / rovere
gambe in legno massello 
fi nitura rovere

Workstation con cassetti sottopiano - struttura con gambe in legno massello 

CONSEGNA 
DEDICATA
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Workstation con sopralzo
Cod. Descrizione Colore

92387
Sopralzo L120 x P30cm con 2 cassetti 
L120 x P60 x H74,4cm

bianco / rovere 
gambe in metallo bianco

92388
bianco / rovere
gambe in legno massello 
fi nitura rovere

Workstation Venere 60 @ntibatterica
Postazione di lavoro compatta ideale per l’home-offi ce e per l’allestimento in uffi ci open-space. 
I piani della scrivania e dell’allungo sono realizzati con un pannello truciolare melaminico con 
SUPERFICIE naturalmente ANTIBATTERICA grazie al principio attivo degli ioni che vengono 
inglobati nelle resine melaminiche durante il processo di impregnazione delle carte decorative. 
Scrivanie disponibili in 2 formati da 120 e da 140cm, spessore del piano 22mm. Gambe in metallo 
a U rovesciata con piedini regolabili.
Cod. Descrizione Colore

92391 Scrivania 
L120 x P60 x H72,5cm

bianco c/gambe
in metallo bianco opaco

92392 Scrivania 
L140 x P60 x H72,5cm

bianco  c/gambe 
in metallo bianco opaco

92393 Allungo reversibile dx/sx 
L60 x P35 x H72,5cm

bianco c/gambe
in metallo bianco opaco

Workstation con sopralzo - struttura con gambe in metallo bianco 

A

A

B

B

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Workstation Venere 60 @ntibatterica con superfi ce trattata antibatterica 
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Workstation Solutions
Postazione di lavoro compatta, ideale per l’home-offi ce, con design e fi niture di ispirazione scandinava. L’ampio piano di lavoro è sorretto da un lato da un pratico mobile di servizio portante a quattro 
vani completo di due ante scorrevoli e piedini regolabili in altezza e dall’altro da una coppia di gambe in metallo o da una coppia di gambe in legno massello, entrambi con piedini livellabili in altezza. 
Nicchia porta oggetti/documenti sotto il desktop in corrispondenza delle gambe (aperta su due lati). Postazione reversibile destra/sinistra. Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore conforme 
norme UNI e EN classe E1, antigraffi o ed antirifl esso.

Workstation Midi
Cod. Descrizione Colore

92394 desktop L130 x P60cm 
contenitore portante con 2 ante scorrevoli 
L120 x P35 x H79cm
Dimensioni complessive: 
L130 x P120 x H81,5

bianco / rovere 
gambe in metallo bianco

92395
bianco / rovere
gambe in legno massello 
fi nitura rovere

Workstation Maxi
Cod. Descrizione Colore

92396 desktop L160 x P80cm 
contenitore portante con 2 ante scorrevoli 
L120 x P35 x H79cm
Dimensioni complessive: 
L160 x P140 x H81,5

bianco / rovere 
gambe in metallo bianco

92397
bianco / rovere
gambe in legno massello 
fi nitura rovere

Workstation Solution  - struttura con gambe in metallo bianco 

CONSEGNA 
DEDICATA

A
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Libreria Tetris a 3 ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

86671
Singola casella: 
L57,2 x P31,8 x H35,4cm
Libreria 3 ante: 
L120 x P35 x H116cm

bianco/rovere

86672 bianco/bianco

89576 rovere/bianco

89577 rovere/rovere

Libreria Tetris a 5 ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

86673
Singola casella: 
L57,2 x P31,8 x H35,4cm
Libreria 5 ante: 
L120 x P35 x H191cm

bianco/rovere

86674 bianco/bianco

89578 rovere/bianco

89579 rovere/rovere

A CBLibreria bassa Tetris a 2 ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

89572
Singola casella: 
L57,2 x P31,8 x H35,4cm
Libreria 2 ante:
L120 x P35 x H79cm

bianco/rovere

89573 bianco/bianco

89574 rovere/bianco

89575 rovere/rovere

Librerie Tetris
Librerie ad ante scorrevoli a 2,3 o 5 ante. Struttura e ante in truciolare nobilitato melaminico antigraffi o ed antirifl esso. Spessore 18 mm. Piedini regolabili.

B

C

CONSEGNA 
DEDICATA

Contenitori a casellario Maxi Rainbow
Cod. Descrizione Colore

82933 Casellario con 3 caselle a giorno
L41 x P40 x H121,6cm 
(piedini compresi)

bianco

82934 grigio

82935 Casellario con 6 caselle a giorno
L80 x P40 x H121,6cm 
(piedini compresi)

bianco

82936 grigio

82937 Casellario con 9 caselle a giorno
L119 x P40 x H121,6cm 
(piedini compresi)

bianco

82938 grigio

Set antine per casellario Maxi Rainbow
Cod. Descrizione Colore

82939

Set 3 antine pantografate c/serratura
36,8x36,8cm (sp. 18mm)

bianco

82940 grigio

82941 rovere

82942 rosso

82943 viola

82944 verde

Casellario con 9 caselle a giorno bianco

grigio

Casellario con 3 caselle a giorno

Linea Maxi Rainbow
Contenitori a casellario realizzati in melaminico bilaminato antigraffi o e antirifl esso conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili per affi ancamento. Top, fi anchi, ripiani e base sp. 18mm. Retro 
sp. 10mm. Dimensione utile per singola casella: L37,2 x P36,6 x H37,2cm.

CONSEGNA 
DEDICATA
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Serie Skinny Metal
Linea di arredo operativo dal design innovativo e dinamico caratterizzata dalle gambe in metallo cilindriche inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. Robusti piani in melaminico sp. 22 mm con bordo 
antishock resistente agli urti in ABS 3 mm. Gambe in metallo (diam. 50 mm) complete di piedini livellabili in altezza. In materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme norme UNI 
e EN classe E1.

Serie Skinny Metal - versione bianca con bordo rovere

Scrivanie Skinny Metal
Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod. Descrizione Colore

92398
Scrivania operativa 
L80 x P80 x H74,4cm

rovere

92399 bianco con bordo rovere

92400 nero venato con bordo rovere

92401
Scrivania operativa
L120 x P80 x H74,4cm

rovere

92402 bianco con bordo rovere

92403 nero venato con bordo rovere

92404
Scrivania operativa
L140 x P80 x H74,4cm

rovere

92405 bianco con bordo rovere

92406 nero venato con bordo rovere

92407
Scrivania operativa
L160 x P80 x H74,4cm

rovere

92408 bianco con bordo rovere

92409 nero venato con bordo rovere

92410
Scrivania operativa
 L180 x P80 x H74,4cm

rovere

92411 bianco con bordo rovere

92412 nero venato con bordo rovere

Allungo per scrivanie Skinny Metal
Allungo destro/sinistro con piano spessore 22mm e 2 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod. Descrizione Colore

92413
Allungo dx/sx per scrivanie 
Skinny Metal L60 x P80 x H74,4cm

rovere

92414 bianco c/bordo rovere

92415 nero venato/bordo rovere

1

2

2

3 1
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Scrivanie a 2 postazioni contrapposte Skinny Metal
Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod. Descrizione Colore

92416
L120 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 120x80cm)

rovere

92417 bianco con bordo rovere

92418 nero venato con bordo rovere

92419
L140 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 140x80cm)

rovere

92420 bianco con bordo rovere

92421 nero venato con bordo rovere

92422
L160 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 160x80cm)

rovere

92423 bianco con bordo rovere

92424 nero venato con bordo rovere

92425
L180 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 180x80cm)

rovere

92426 bianco con bordo rovere

92427 nero venato con bordo rovere

Tavoli riunioni
Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in metallo Ø50mm verniciate bianco.

Cod. Descrizione Colore

92428
Tavolo tondo (4 posti)
Ø80 x H74,4cm

rovere

92429 bianco con bordo rovere

92430 nero venato con bordo rovere

92431
Tavolo tondo (4 posti)
Ø100 x H74,4cm

rovere

92432 bianco con bordo rovere

92433 nero venato con bordo rovere

Tavoli alti 
Skinny Metal
A PAG.424

A

3

B

C

D

Scrivanie Skinny Metal  - versione rovere
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi
Serie Woody
Linea di arredo operativo dal design confortevole ed essenziale caratterizzata dalle preziose gambe in LEGNO MASSELLO inclinate delle scrivanie e dei tavoli rotondi. Robusti piani in melaminico sp. 22 
mm con bordo antishock resistente agli urti in ABS 3 mm. Gambe in legno massello complete di piedini livellabili in altezza. Piani in materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 mm conforme 
norme UNI e EN classe E1.

Serie Woody - versione rovere

Scrivanie Woody
Scrivanie stabili e robuste con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello. 

Cod. Descrizione Colore

92449
Scrivania operativa
L80 x P80 x H74,4cm

rovere

92450 bianco con bordo rovere

92451 nero venato con bordo rovere

92452
Scrivania operativa
L120 x P80 x H74,4cm

rovere

92453 bianco con bordo rovere

92454 nero venato con bordo rovere

92455
Scrivania operativa
L140 x P80 x H74,4cm

rovere

92456 bianco con bordo rovere

92457 nero venato con bordo rovere

92458
Scrivania operativa
L160 x P80 x H74,4cm

rovere

92459 bianco con bordo rovere

92460 nero venato con bordo rovere

92461
Scrivania operativa 
L180 x P80 x H74,4cm

rovere

92462 bianco con bordo rovere

92463 nero venato con bordo rovere

Allungo per scrivanie Woody
Allungo destro/sinistro con piano spessore 22mm e 2 gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92464
Allungo dx/sx scrivanie Skinny Metal
L60 x P80 x H74,4cm

rovere

92465 bianco con bordo rovere

92466 nero venato con bordo rovere
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Scrivanie a 2 postazioni contrapposte Woody
Scrivanie con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92467
L120 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 120x80cm)

rovere

92468 bianco con bordo rovere

92469 nero venato con bordo rovere

92470
L140 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 140x80cm)

rovere

92471 bianco con bordo rovere

92472 nero venato con bordo rovere

92473
L160 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 160x80cm)

rovere

92474 bianco con bordo rovere

92475 nero venato con bordo rovere

92476
L180 x P166 x H74,4cm
(2 postazioni da 180x80cm)

rovere

92477 bianco con bordo rovere

92478 nero venato con bordo rovere

Tavoli riunioni
Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92479
Tavolo tondo (4 posti)
Ø80 x H74,4cm

rovere

92480 bianco con bordo rovere

92481 nero venato con bordo rovere

92482
Tavolo tondo (4 posti)
Ø100 x H74,4cm

rovere

92483 bianco con bordo rovere

92484 nero venato con bordo rovere

Scrivanie contrapposte Woody - versione bianca con bordo rovere

Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in legno massello.
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Librerie Concept a 5 ripiani
Cod. Descrizione Colore

86662
Libreria alta a giorno 5 ripiani fi ssi
L100 x P38,6  x H198cm

bianco

86663 bianco/rovere

86664 bianco/frassino toscano

Coppia ante per libreria Concept
Cod. Descrizione Colore

86668
Coppia ante a scatto senza maniglia 
L60 x H36,8cm

bianco

86669 bianco/rovere

86670 bianco/frassino toscano

Librerie Concept a 3 ripiani
Cod. Descrizione Colore

86665
Libreria bassa a giorno 3 ripiani fi ssi 
L100 x P38,6  x H124cm

bianco

86666 bianco/rovere

86667 bianco/frassino toscano

A

A

C

B

B

C

Librerie Concept
Librerie disponibile in 2 altezze: 198cm e 124cm. Struttura in truciolare nobilitato melaminico. Ripiani fi ssi sempre bianchi sp.22 mm. Solido retro spessore 18mm in fi nitura della libreria. Larghezza 
interna tra le fasce 60cm. Spazio tra i ripiani in altezza 35cm. Antine in fi nitura disponibili a parte.

versione bianco versione frassino toscano

versione rovere

Postazioni home-office Rainbow
Postazione di lavoro idonea sia per l’uffi cio che per l’home offi ce conforme alle norme UNI e EN classe E1. Realizzata in melaminico bilaminato antigraffi o e antirifl esso (sp. da 16 a 22 mm). L’ampia 
superfi cie di lavoro (140 x 69 cm, sp. 22 mm) è sorretta da un lato da un solido fi anco (sp. 22 mm) e dall’altro da una pratica libreria a 6 o a 9 caselle (sp. 16 mm). Le librerie sono completabili con set 2 
cassetti, set 2 antine in melaminico e antina in vetro collocabili all’interno delle caselle. (Non è possibile inserire il set 2 cassetti e le antine nelle caselle sopra e sotto il top della scrivania.) Ogni casella 
misura cm 32,5 x 32,5 ed ha una profondità utile di 29 cm.

Postazione home-office a 6 caselle
Cod. Descrizione Colore

76857 Scrivania L140 x P69 x H72,4 cm 
Fianco pannello + fi anco a 6 caselle
L104 x P29,2 x H69,8cm
Dimensioni totali L140 x P104 x H72,4cm

bianco

82844 rovere 

Postazione home-office a 9 caselle
Cod. Descrizione Colore

76858 Scrivania L140 x P69 x H72,4 cm 
Fianco pannello + fi anco a 9 caselle
L104 x P29,2 x H104cm
Dimensioni totali L169 x P104 x H104cm

bianco

82845 rovere 

Cassettiere su ruote Rainbow
Cassettiera a 3 cassetti su ruote. Serratura sul primo cassetto, guide metalliche. Dimensioni utili 
dei cassetti:  L31,8 x P38,3 x H10,9cm.

Cod. Descrizione Colore

82846

Cassettiera con ruote a 3 cassetti
L41 x P50 x H52,2cm
Fornite in kit da assemblare

bianco

82847 faggio

82848 nero venato

82849 grigio

82850 rovere

82851 bianco/prugna

82852 bianco/rosso

82853 bianco/verde
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Libreria angolare Rainbow
Cod. Descrizione Colore

82843
Libreria angolare a 45° con due ripiani 
(3 vani a giorno H32,5cm -P29,2cm)
L27,4/49,8 x P39,7 x H103,9cm

noce chiaro

Cod. Descrizione Colore
82836

Libreria a 3 caselle
L35,9 x P29,2 x H103,9cm

rovere
74421 bianco
74422 noce chiaro
74423 grigio alluminio
74424 nero venato 
82837

Libreria a 6 caselle
L104,1 x P29,2 x H69,8cm

rovere
74425 bianco
74426 noce chiaro
74427 grigio alluminio
74428 nero venato 
82838

Libreria a 6 caselle scalare
L104,1 x P29,2 x H103,9cm

rovere
74429 bianco
74430 noce chiaro
74431 grigio alluminio
74432 nero venato 
82839

Libreria a 9 caselle
L104,1 x P29,2 x H103,9cm

rovere
74433 bianco
74434 noce chiaro
74435 grigio alluminio
74436 nero venato 

Cod. Descrizione Colore
82840

Cassettiera 2 cassetti
L32,5 x P28,8 x H32,5cm

rovere
74437 bianco
74438 noce chiaro
74439 grigio alluminio
74440 verde neon
74441 arancione
74442 azzurro
74443 viola
74444 nero venato
82841

Coppia antine Color
L32,2 x H32,1cm

rovere
74445 bianco
74446 noce chiaro
74447 grigio alluminio
74448 verde neon
74449 arancione
74450 azzurro
74451 viola
74452 nero venato 

74453 Coppia antine Vetro
L32,2 x H32,1cm vetro satinato

74454 kit 4 ruote

Librerie Rainbow
Realizzate in melaminico bilaminato antigraffi o e antirifl esso (sp. 16mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili per sovrapposizione e affi ancamento. Antine disponibili anche in vetro 
temperato satinato sp. 4 mm. Ogni casella misura 32,5 x 32,5cm (adatta a contenere registratori modello commerciale). La profondità utile è di 29cm. Antina e cassetti dotati di pratico pomello. 
La coppia di cassetti è completa di retro in colore. 

Librerie a casellario Rainbow Antine e cassetti per librerie a casellario Rainbow

Libreria a 6 caselle scalare
L104,1 x P29,2 x H103,9cm

L104,1 x P29,2 x H69,8cm

rovere
bianco
noce chiaro
grigio alluminio
nero venato 

1

1
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sequenza alternata

M
ob

ili
 h

om
e 

of
fi c

e



402

Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Cod. Descrizione Colore
74335

Scrivania operativa
L160 x P80 x H72cm

bianco 
74336 noce chiaro 
74337 faggio 
74338 nero venato 
74339 grigio 
89516 rovere
89517 frassino toscano
74340

Scrivania operativa
L140 x P80 x H72cm

bianco 
74341 noce chiaro 
74342 faggio 
74343 nero venato 
74344 grigio 
89514 rovere
89515 frassino toscano
89518

Scrivania operativa
L120 x P80 x H72cm

bianco 
89519 noce chiaro 
89520 faggio 
89521 nero venato 
89522 grigio 
89523 rovere
89524 frassino toscano
74345

Scrivania operativa
L80 x P80 x H72cm

bianco 
74346 noce chiaro 
74347 faggio 
74348 nero venato 
74349 grigio 
89512 rovere
89513 frassino toscano

Cod. Descrizione Colore
74350

Scrivania operativa metal
L160 x P80 x H72cm

bianco 
74351 noce chiaro 
74352 faggio 
74353 nero venato 
74354 grigio 
89527 rovere
79927 frassino toscano
74355

Scrivania operativa metal
L140 x P80 x H72cm

bianco 
74356 noce chiaro 
74357 faggio 
74358 nero venato 
74359 grigio 
89526 rovere
79928 frassino toscano
89528

Scrivania operativa metal
L120 x P80 x H72cm

bianco 
89529 noce chiaro 
89530 faggio 
89531 nero venato 
89532 grigio 
89533 rovere
89534 frassino toscano
74360

Scrivania operativa metal
L80 x P80 x H72cm

bianco 
74361 noce chiaro 
74362 faggio 
74363 nero venato 
74364 grigio 
89525 rovere
79929 frassino toscano

Serie EASY
Linea operativa contemporanea progettata per un utilizzo quotidiano ed intensivo in grado di soddisfare tutte le esigenze funzionali ed estetiche. La gamma completa degli elementi permette di allestire 
ogni ambiente di lavoro, personalizzandolo con stile. Materiale bilaminato nobilitato melaminico spessore 22 e 18 mm conforme norme UNI e EN classe E1. Piani antigraffi o ed antirifl esso. Maniglie 
di mobili e cassettiere in robusto materiale antiurto colore grigio alluminio. Tutti gli elementi sono componibili per realizzare soluzioni personalizzate, dalle postazioni singole agli uffi ci completi. Colori 
disponibili: noce chiaro, faggio, nero venato frassino, bianco, grigio, rovere e frassino toscano.

Scrivania Easy - fianchi pannello Scrivania Easy - fianchi in metallo verniciato effetto cromato

Scrivanie lineari Easy
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in uffi cio. Bordatura dei piani in ABS 3mm antishock ed assenza di spigoli vivi. Le scrivanie sono disponibili nella 
versione con fi anchi pannello in melaminico (sp. 22 mm) o con fi anchi in metallo ad L verniciati effetto cromo completi di piedini regolabili in altezza e canalina passacavi ispezionabile.versione bianco

1

2

3

4
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Cod. Descrizione Colore

74370

Cassettiera 3 cassetti
L41,8 x P52 x H59,5cm

bianco 
74371 noce chiaro 
74372 faggio 
74373 nero venato 
74374 grigio 
89541 rovere
79931 frassino toscano
74375

Cassettiera 1 cassetto 
+ 1 cassetto per cart. sosp.
L41,8 x P52 x H59,5cm

bianco 
74376 noce chiaro 
74377 faggio 
74378 nero venato 
74379 grigio 
89542 rovere
79932 frassino toscano

Cod. Descrizione Colore
74365

Angolare 90° per scrivanie 
Linea Easy 80x80cm
con gamba di supporto in metallo

bianco 
74366 noce chiaro 
74367 faggio 
74368 nero venato 
74369 grigio 
89535 rovere
79930 frassino toscano

Raccordo angolare per scrivanie Easy

Cassettiere su ruote Easy
Cassettiera 3 cassetti, il primo con serratura; con 4 ruote, 2 pivotanti.                                                                                                                          
Cassettiera  1 cassetto con serratura + 1 classifi catore per cartelle sospese con interasse 33 
cm. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. 

6

5

65

7

7

10

Tavolo riunioni 4 posti
Cod. Descrizione Colore

89536

Tavolo rotondo da 4 posti
Ø120 x H72cm

bianco

76776 noce chiaro

89537 faggio

89538 nero venato

76777 grigio

89539 rovere

89540 frassino toscano

Fornita montata.                

Fornita smontata.                
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Cod. Descrizione Colore

74393

Mobile medio a giorno 
2 ripiani spostabili
L80 x P35 x H120 cm 

bianco 

74394 noce chiaro 

74395 faggio 

74396 nero venato 

74397 grigio 

89544 rovere

79934 frassino toscano

89550
Mobile medio a giorno 
2 ripiani spostabili 
L80x P44 x H120cm

grigio alluminio

Armadi contenitori Easy
Armadi a giorno o completabili con ante dotate di serratura, disponibili in tre altezze. Top sp. 22mm, struttura sp. 18mm, ripiani riposizionabili da 18mm. Rifi niti posteriormente nello stesso colore della 
struttura in modo da poter essere utilizzati come pareti divisorie. Piedini regolabili in altezza. Ripiani regolabili in altezza con sistema di bloccaggio nella posizione desiderata.

9

A

C

74388

Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile
L80 x P35 x H72 cm 

bianco 

74389 noce chiaro 

74390 faggio 

74391 nero venato 

74392 grigio 

89543 rovere

79933 frassino toscano

89549
Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile 
L80x P44 x H72cm

grigio alluminio

Mobili bassi Easy Mobili medi Easy

versione faggio

struttura in modo da poter essere utilizzati come pareti divisorie. Piedini regolabili in altezza. Ripiani regolabili in altezza con sistema di bloccaggio nella posizione desiderata.

9Mobili medi Easy8

8

8

9

9

10

B

C
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Mobili alti Easy

Cod. Descrizione Colore

74398

Mobile alto a giorno 
3 ripiani spostabili
L80 x P35 x H180 cm 

bianco 

74399 noce chiaro 

74400 faggio 

74401 nero venato 

74402 grigio 

89545 rovere

79935 frassino toscano

89551
Mobile alto a giorno 
3 ripiano spostabile 
L80x P44 x H180cm

grigio alluminio

Cod. Descrizione Colore
74403

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

bianco 
74404 noce chiaro 
74405 faggio 
74406 nero venato 
74407 grigio 
89546 rovere
79936 frassino toscano

74408 Coppia ante in vetro satinato 
senza serratura per mobile basso vetro satinato

74409

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

bianco 

74410 noce chiaro 

74411 faggio 
74412 nero venato 
74413 grigio 
89547 rovere
79937 frassino toscano

74414 Coppia ante in vetro satinato
senza serratura per mobile basso vetro satinato

74415

Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

bianco 
74416 noce chiaro 
74417 faggio 
74418 nero venato 
74419 grigio 
89548 rovere
79938 frassino toscano

74420 Coppia ante in vetro satinato
senza serratura per mobile basso vetro satinato

10

A

A

A

B

B

C

C

D

D

E

F

FE

versione nero venato frassino

Ante per armadi a giorno Easy

versione bianco versione noce chiaro versione faggio versione frassino toscano versione grigio

9

10

7

F
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Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi

Scrivanie serie Easy Plus
Cod. Descrizione Colore

76742

Scrivania operativa con fi anchi a ponte
L120 x P80 x H72,5cm

 bianco 

76743  noce chiaro 

76744  nero venato 

76745  grigio 

76746

Scrivania operativa con fi anchi a ponte
L140 x P80 x H72,5cm

 bianco 

76747  noce chiaro 

76748  faggio 

76749  nero venato 

76750  grigio 

76751

Scrivania operativa con fi anchi a ponte
L160 x P80 x H72,5cm

 bianco 

76752  noce chiaro 

76753  faggio 

76754  nero venato 

76755  grigio 

76756

Scrivania operativa con fi anchi a ponte
L180 x P80 x H72,5cm

 bianco 

76757  noce chiaro 

76758  faggio 

76759  nero venato 

76760  grigio 

Allungo reversibile destro o sinistro
Cod. Descrizione Colore

76761

Allungo reversibile dx o sx
L80 x P60 x H72,5cm

 bianco 

76762  noce chiaro 

76763  faggio 

76764  nero venato 

76765  grigio 

76766

Allungo reversibile dx o sx
L120 x P60 x H72,5cm

 bianco 

76767  noce chiaro 

76768  nero venato 

76769  grigio 

76770

Allungo reversibile dx o sx
L140 x P60 x H72,5cm

 bianco 

76771  noce chiaro 

76772  nero venato 

76773  grigio 

Controventatura metallica completa di coppia staffe per montaggio
Cod. Descrizione

83383 Controventatura 108x30cm per scrivania  L 120cm

83384 Controventatura 128x30cm  per scrivania L 140cm

83385 Controventatura 148x30cm  per scrivania L 160cm

83386 Controventatura 168x30cm per scrivania  L 180 cm

Scrivanie serie EASY PLUS
Scrivanie con dimensioni conformi alle normative sulla sicurezza dei posti di lavoro in uffi cio. Dotate di bordatura dei piani in ABS 3mm antishock ed assenza di spigoli vivi. Piani in melaminico antigraffi o 
ed antirifl esso (sp. 22mm). Fianchi a ponte in metallo verniciato a polveri epossidiche colore grigio alluminio (sezione 40x40 mm). Corredate di distanziali fra desktop e fi anchi per il passaggio dei cavi.  
Traversa metallica. Gamma completa di allungo laterale reversibile destro o sinistro. 
La linea è completabile con tutte le armadiature e le cassettiere della linea Easy.

versione nero venato

1
2

3

versione bianco
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Controventatura metallica completa di coppia staffe per montaggio
Cod. Descrizione

83383 Controventatura 108x30cm per scrivania  L 120cm

83384 Controventatura 128x30cm  per scrivania L 140cm

83385 Controventatura 148x30cm  per scrivania L 160cm

83386 Controventatura 168x30cm per scrivania  L 180 cm

1 2Scrivanie con fianchi pannello in melaminico
Cod. Descrizione Colore

76692 Scrivania con fi anchi in melaminico
L80 x P80 x H72,9cm

bianco 

76693 faggio 

76694 Scrivania con fi anchi in melaminico
L120 x P80 x H72,9cm

bianco 

76695 faggio 

76696 Scrivania con fi anchi in melaminico
L140 x P80 x H72,9cm

bianco 

76697 faggio 

76698 Scrivania con fi anchi in melaminico
L160 x P80 x H72,9cm

bianco 

76699 faggio 

76700 Scrivania con fi anchi in melaminico
L180 x P80 x H72,9cm

bianco 

76701 faggio 

Scrivanie con fianchi a L in melaminico e piede in legno verniciato
Cod. Descrizione Colore

76702 Scrivania con fi anchi a L 
L80 x P80 x H72,9cm

bianco 

76703 faggio 

76704 Scrivania con fi anchi a L 
L120 x P80 x H72,9cm

bianco 

76705 faggio 

76706 Scrivania con fi anchi a L 
L140 x P80 x H72,9cm

bianco 

76707 faggio 

76708 Scrivania con fi anchi a L 
L160 x P80 x H72,9cm

bianco 

76709 faggio 

76710 Scrivania con fi anchi a L 
L180 x P80 x H72,9cm

bianco 

76711 faggio 

Serie MINERVA
Nuova linea operativa professionale, soluzione ideale per l’allestimento di postazioni di lavoro robuste con specifi che tecniche proprie di prodotti di alta gamma. Design e produzione made in Italy sono 
garanzia di qualità ed affi dabilità. Realizzata in bilaminato nobilitato melaminico (sp. da 18 a 25 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffi o ed antirifl esso. Produzione certifi cata conforme 
alle procedure UNI EN ISO 9001. Disponibile nei colori bianco e faggio. 

Scrivanie serie Minerva
Le scrivanie si contraddistinguono per i robusti piani di lavoro con sp. 25 mm e bordo antiurto in ABS 2 mm; tutti i piani di lavoro sono completi di due pratici e funzionali fori passacavi. Le scrivanie 
sono disponibili in due versioni: fi anchi pannello in melaminico o fi anchi ad L (pannello in melaminico e piede in legno verniciato grigio alluminio). Entrambi i modelli di scrivania hanno i piedini regolabili 
in altezza. 

versione bianco
versione bianco
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Scrivanie Compact - fianchi in melaminico piedi e supporto in metallo
Cod. Descrizione Colore

76716 Scrivania Compact Metal Destro
L160 x P120/80/60 x H72,9cm

bianco 

76717 faggio 

76718 Scrivania Compact Metal Sinistro
L160 x P120/80/60 x H72,9cm

bianco 

76719 faggio 

408

Scrivanie Compact - fianchi in melaminico piedi e supporto in metallo
Cod.

76716

Cassettiere su ruote 
Cassettiera a 3 cassetti. Chiusura centralizzata. Interno cassetti in metallo. Guide metalliche con 
fermo a fi ne corsa. Dotata di ruote pivotanti. Fornita montata.
Cassettiera  1 cassetto con serratura + 1 classifi catore per cartelle sospese con interasse 33 
cm. Interno cassetti in metallo. Cassetti scorrevoli su guide metalliche con fermo a fi ne corsa. 
Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribaltamento. Fornita montata. 

Cod. Descrizione Colore

76722 Cassettiera 3 cassetti
L39,4 x P60 x H60cm

bianco 

76723 faggio 

76724 Cassettiera 1 cassetto + 1 cassetto 
per cart. sosp. - L39,4 x P60 x H60cm

bianco 

76725 faggio 

Raccordo angolare per scrivanie Minerva
Cod. Descrizione Colore

76720 Angolare 90° 80x80cm bianco 

76721 con gamba di supporto in metallo faggio 

Scrivanie Compact - fianchi in melaminico e supporto in metallo
Cod. Descrizione Colore

76712 Scrivania Compact Destro
L160 x P120/80/60 x H72,9cm

bianco 

76713 faggio 

76714 Scrivania Compact Sinistro
L160 x P120/80/60 x H72,9cm

bianco 

76715 faggio 

1

3

3
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4

5
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6
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7
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Scrivania compact 
sinistro

Scrivania 
compact destro
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Mobili bassi
Cod. Descrizione Colore

76726 Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile
L80 x P45 x H73 cm

bianco 

76727 faggio 

Mobili alti
Cod. Descrizione Colore

76728 Mobile alto a giorno 
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L80 x P45 x H181,8 cm

bianco 

76729 faggio 

Armadi contenitori Minerva
Armadi a giorno completabili con ante dotate di serratura e maniglie in metallo, disponibili in due altezze. Top sp. 25mm, struttura sp. 18mm, ripiani riposizionabili da 18mm. Rifi niti posteriormente nello 
stesso colore della struttura in modo da poter essere utilizzati come pareti divisorie. Piedini regolabili in altezza. 

Tavolo riunione Minerva
Elegante tavolo riunioni con gambe in metallo e piano disponibile nei colori bianco e faggio. Piano 
in melaminico bilaminato sp. 25 mm conforme alle norme UNI e EN Classe E1, bordato in robusto 
ABS 2 mm. Gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche nel colore grigio alluminio, complete 
di piedini regolabili in altezza.

Ante per armadi a giorno Minerva
Cod. Descrizione Colore

76730 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile basso

 bianco 

76731  faggio 

76732 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile alto

 bianco 

76733  faggio 

Cod. Descrizione Colore

76738 Tavolo rettangolare da 8 posti
L200 x P110 x H72 cm 

 bianco 

76739  faggio 

76740 Tavolo rettangolare da 6 posti
L160 x P90 x H72 cm 

 bianco 

76741  faggio 

Armadi a giorno completabili con ante dotate di serratura e maniglie in metallo, disponibili in due altezze. Top sp. 25mm, struttura sp. 18mm, ripiani riposizionabili da 18mm. Rifi niti posteriormente nello 

Tavolo riunione Minerva
Elegante tavolo riunioni con gambe in metallo e piano disponibile nei colori bianco e faggio. Piano 
in melaminico bilaminato sp. 25 mm conforme alle norme UNI e EN Classe E1, bordato in robusto 
ABS 2 mm. Gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche nel colore grigio alluminio, complete 
di piedini regolabili in altezza.
Cod.

Mobili bassi
Cod. Descrizione

8
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410

Scrivanie lineari per postazione singola 
Cod. Descrizione Colore

76666
L120 x P80 x H72,5cm

rovere 

79899 bianco 

76667
L140 x P80 x H72,5cm

rovere 

79900 bianco 

76668
L160 x P80 x H72,5cm

rovere 

79901 bianco 

76669
L180 x P80 x H72,5cm

rovere 

79902 bianco 

Scrivanie a 2 postazioni contrapposte 
Cod. Descrizione Colore

76670 L120 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 120x80cm)

rovere 

79903 bianco 

76671 L140 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 140x80cm)

rovere 

79904 bianco 

76672 L160 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 160x80cm)

rovere 

79905 bianco 

76673 L180 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 180x80cm)

rovere 

79906 bianco 

Postazioni doppie aggiuntive per scrivanie
Cod. Descrizione Colore

82881 L120 x P168 x H72,5cm 
(2 postazioni 120x80cm)

rovere 

82882 bianco 

82883 L140 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 140x80cm)

rovere 

82884 bianco 

82885 L160 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 160x80cm)

rovere 

82886 bianco 

82887 L180 x P168 x H72,5cm
(2 postazioni 180x80cm)

rovere 

82888 bianco 

Allungo reversibile dx/sx per postazioni singole
Cod. Descrizione Colore

82879
L80 x P60 x H72,5cm

rovere 

82880 bianco 

Pannello divisorio opzionale per scrivanie multiple
Cod. Descrizione Colore

76682
L120 x H40cm

 rovere 

79915  bianco 

76683
L140 x H40cm

 rovere 

79916  bianco 

76684
L160 x H40cm

 rovere 

79917  bianco 

76685
L180 x H40cm

 rovere 

79918  bianco 

Serie AGORÀ
Questa linea elegante ed essenziale, rappresenta la soluzione ideale per allestire ambienti open-space con postazioni di lavoro multiple. La linea propone sia un'ampia gamma di scrivanie singole che la 
postazione di lavoro doppia, allestibile con o senza pannello divisorio opzionale. Lo spazio fra i due piani di lavoro contrapposti è di 8 cm. L’esclusivo sistema di assemblaggio permette di allestire postazioni 
multiple affi ancate le une alle altre utilizzando una sola gamba intermedia a profondità ridotta in corrispondenza del punto di giunzione fra le postazioni doppie. Questa soluzione tecnica offre la possibilità 
di ridurre gli ingombri a vantaggio dell’utilizzabilità e consente anche un risparmio economico. Produzione certifi cata conforme alle procedure UNI EN ISO 9001.

Scrivanie Agorà
Le scrivanie per postazione singola o multipla, sono in bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1, antigraffi o ed antirifl esso, hanno sp. 25 mm con bordo sp. 2 mm in ABS 
resistente agli urti. Sono caratterizzate da robuste gambe a ponte in metallo a sezione quadrata (50 x 50 mm) verniciate a polveri epossidiche nel colore grigio alluminio, complete di piedini regolabili in 
altezza e fori passacavi.

versione rovere
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Cassettiere su ruote 
Cassettiera a 3 cassetti con chiusura centralizzata e vaschetta porta cancelleria nel I° cassetto.  
Dotata di ruote pivotanti. Interno cassetti in metallo. Guide metalliche con fermo a fi ne corsa. 
Fornita montata.
Cassettiera a 1 cassetto con serratura + 1 classifi catore per cartelle sospese con interasse 33 
cm. Interno cassetti in metallo. Con vaschetta porta cancelleria nel I° cassetto. Cassetti scorrevoli 
su guide metalliche con fermo a fi ne corsa. Dotata di ruote pivotanti e meccanismo anti-ribalta-
mento. Fornita montata.

Cod. Descrizione Colore

76686 Cassettiera 3 cassetti
 L44 x P60 x H60cm

 rovere 

79919  bianco 

76687 Cassettiera 1 cassetto + 1 cassetto per cart. 
sosp. L44 x P60 x H60cm

 rovere 

79920  bianco 

Tavolo riunioni
Tavolo riunioni completo di eco-pass per il passaggio dei cavi. Gambe a sezione quadrata 
50x50mm. Tavolo da 6 posti a cui è possibie agganciare moduli aggiunta da 160cm .

Cod. Descrizione Colore

79925
Tavolo riunione L160 x P120 x H72,5cm

rovere

79926 bianco

89562
Modulo aggiuntivo L160 x P120 x H72,5cm

rovere

89563 bianco

Armadi a giorno
Cod. Descrizione Colore

76688 Mobile basso a giorno 1 ripiano spostabile
L80x P45 x H73cm

rovere 

79921 bianco

82889 Mobile medio a giorno 3 ripiani spostabili
L80x P45 x H136cm

rovere 

82890 bianco

76689 Mobile alto a giorno 3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L80x P45 x H181,8cm

rovere 

79922 bianco

Ante per armadi a giorno 
Cod. Descrizione Colore

76690 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile basso

 rovere 

79923  bianco 

82891 Coppia ante in melaminico
con serratura per mobile medio

 rovere 

82892  bianco 

76691 Coppia ante in melaminico 
con serratura  per mobile alto

 rovere 

79924  bianco 

Armadi contenitore Agorà
Armadi a giorno a cui possono essere aggiunte le ante dotate di serratura e maniglie in metallo. Top da 25mm e ripiani da 16mm.
Retro rifi nito nello stesso colore della struttura. 

6

 con chiusura centralizzata e vaschetta porta cancelleria nel I° cassetto.  
Cassettiere su ruote 
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Mobile alto da 45cm Agorà
Mobile alto con retro rifi nito nello stesso colore della struttura. 3 piani regolabili + 1 fi sso (il 
secondo dal basso). Piedini regolabili in altezza.

Cod. Descrizione Colore

89552 Mobile alto a giorno 
L45x P46 x H181,8cm

rovere 

89553 bianco

89554 Mobile alto con anta c/serratura
L45x P46 x H181,8cm

rovere 

89555 bianco

Mobile di servizio Agorà
Mobile di servizio su ruote completo di un vano a giorno sotto il top e due vani chiusi da una coppia 
di ante con serratura

Cod. Descrizione Colore

89556 Mobile su ruote
L68 x P52 x H77cm

rovere 

89557 bianco

Classificatore Agorà per cartelle sospese
Mobile classifi catore per cartelle sospese interasse 33cm a due cassetti con serratura. Piedini 
regolabili in altezza.

Cod. Descrizione Colore

89558 Classifi catore a 2 cassetti
L80 x P46 x H73cm

rovere 

89559 bianco

Mobile con ante scorrevoli Agorà
Mobile basso con ante scorrevoli dotato di serratura. Al suo interno un ripiano a formare due vani.

Cod. Descrizione Colore

89560 Classifi catore a 2 cassetti
L80 x P46 x H73cm

rovere 

89561 bianco

L'intera gamma 
A PAG.486
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L'intera gamma 

Tavoli telescopici
Facile transizione dalla posizione di lavoro seduta a quella in piedi grazie al pannello di controllo con 3 impostazioni di memoria 
programmabili. Regolazione dell'altezza con gambe a tre stadi, da 645 a 1305mm con un piano scrivania standard da 25mm. Sistema 
anticollisione: rileva ostacoli ed evita il capovolgimento della scrivania. Disponibile anche la versione a doppia scrivania per creare 
in modo semplice ed economico soluzioni sit-stand in ogni uffi cio. Piano di lavoroi n MFC (truciolato melaminico) e dotato di 2 fori 
passanti circolari (diametro 80mm). Struttura grigia in acciaio verniciato a polvere, piano di lavoro disponibile in più colori. Garanzia 
struttura: 15 anni; parte elettrica: 7 anni; piano di lavoro: 10 anni.

Cod. Descrizione  Colore Umv

91261 struttura scrivania singola - 62,07x100,01x64,93cm (AxLxP) grigio pz

91262 struttura scrivania doppia - 62x100x147cm (AxLxP) grigio pz

91263 piano di lavoro - 140x80x2,5cm bianco pz

91264 piano di lavoro - 160x80x2,5cm bianco pz

91265 piano di lavoro - 180x80x2,5cm bianco pz
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Scrivanie Agorà Direction
Scrivanie direzionali in materiale melaminico classe E1 con fi nitura antigraffi o e antirifl esso. Piano 
sagomato di 190x96cm con pratici passacavi colore alluminio. Bordo antiurto in ABS 2mm. Gambe 
scrivania nelle versioni tutto pannello, fi anchi pannello con piede in legno verniciato grigio alluminio 
e a L tutto metallo. Piedini regolabili su tutti i fi anchi. È possibile ampliare la superfi cie di lavoro con 
l'estensione laterale  e con la cassettiera alta complanare al piano di profondità 80cm.
Cod. Descrizione Colore

82945 Scrivania con fi anchi pannello
L190 x P96 x H73cm rovere

82946 Scrivania con fi anchi a L e piede in legno 
verniciato grigio - L190 x P96 x H73cm rovere

82947 Scrivania con fi anchi a L tutto in metallo 
L190 x P96 x H73cm rovere

82948 Allungo laterale dx/sx per scrivanie
L145 x P67 x H73cm rovere

Tavoli riunione con gamba in metallo
Cod. Descrizione Colore

83017 Tavolo tondo (4 posti) - Ø80 x H73cm rovere

83018 Tavolo tondo (4 posti) - Ø100 x H73cm rovere

83019 Tavolo tondo (6 posti) - Ø120 x H73cm rovere

Tavoli riunione con gambe a croce
Cod. Descrizione Colore

83013 Tavolo tondo (4 posti) - Ø100 x H73cm rovere

83014 Tavolo tondo (4 posti) - Ø120 x H73cm rovere

83015 Tavolo ovale (6 posti) - L140 x P120 x H73cm rovere

83016 Tavolo ovale (10 posti) - L260 x P120 x H73cm rovere

1

1

1

2

2

3

3

4

4

Tavoli riunione con gambe a croce

Tavoli riunione
Tavoli in materiale melaminico classe E1 con fi nitura antigraffi o e antirifl esso. Piani spessore 25mm.

7

7
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Cassettiera alta Agorà
Cassettiera alta complanare al piano delle scrivanie Compact per aumentarne la superfi cie di la-
voro. Cassettiera a 2 cassetti + 1 classifi catore per cartelle sospese int. 33cm. Dotata di vassoio 
portacancelleria, chiusura centralizzata, cassetti in metallo top con bordo in ABS 2mm, piedini 
regolabili in altezza. Fornita montata.

Cod. Descrizione Colore

82958 Cassettiera a 3 cassetti  L44 x P60 x H73cm rovere

82949 Cassettiera a 3 cassetti  L44 x P80 x H73cm rovere

Scrivania Compact fianchi pannello
Cod. Descrizione Colore

82950 Scrivania Compact Destro fi anchi pannello 
L160 x P120/80/60 x H73cm rovere

82951 Scrivania Compact Sinistro fi anchi pannello 
L160 x P120/80/60 x H73cm rovere

82952 Scrivania Compact Destro fi anchi pannello 
L180 x P120/80/60 x H73cm rovere

82953 Scrivania Compact Sinistro fi anchi pannello 
L180 x P120/80/60 x H73cm rovere

Scrivania Compact fianchi a L in metallo
Cod. Descrizione Colore

82954 Scrivania Compact Destro fi anchi a L 
in metallo - L160 x P120/80/60 x H73cm rovere

82955 Scrivania Compact Sinistro fi anchi a L 
in metallo - L160 x P120/80/60 x H73cm rovere

82956 Scrivania Compact Destro fi anchi a L 
in metallo - L180 x P120/80/60 x H73cm rovere

82957 Scrivania Compact Sinistro fi anchi a L 
in metallo - L180 x P120/80/60 x H73cm rovere

Terminale 180° per scrivanie Compact accoppiate
Cod. Descrizione Colore

82959 Terminale 180°+ supporto metal 
L160 x P70 x H73cm rovere

Scrivanie Compact Agorà Direction
Scrivanie operative Compact in materiale melaminico classe E1 con fi nitura antigraffi o e antirifl esso. Piani spessore 25mm completo di due anelli passacavi e bordo antiurto in ABS 2mm, piedini regolabili 
in altezza. Collegabili fra loro con terminale a 180° per accoppiare le postazioni una di fronte all'altra.

Scrivania Compact fianchi a L in metallo
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Armadi Agorà
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Pannelli Moody
Descrizione grigio blu rosso 

Pannello L80 x H29,5cm 89650 89651 89652

Pannello L120 x H40cm 89653 89654 89655

Pannello L140 x H40cm 89656 89657 89658

Pannello L160 x H40cm 89659 89660 89661

Divisorio da terra Moody
Descrizione grigio blu rosso 

Piantana H140 x L83,8cm 
(con 2 pannelli Moody 120x40cm) 89665 89666 89667

Piantana H160 x L83,8cm 
(con 2 pannelli Moody 140x40cm) 89668 89669 89670

Piantana H180 x L83,8cm 
(con 2 pannelli Moody 160x40cm) 89671 89672 89673

Pannelli fonoassorbenti Moody
Pannello acustico in fi bra di poliestere, ideale per utilizzo come screen per scrivania o come pannello divisorio su una struttura autoportante. Il pannello, realizzato con materiale riciclato, si compone di 
più strati accoppiati di densità variabile con tessuto esterno Mirage in colori standard e fi niture speciali realizzabili su richiesta.

Divisorio da terra Moody
Struttura autoportante con piantana in alluminio allestita con 2 pannelli Moody fonoassorbenti. Ideale come divisorio mobile per creare aree di privacy visiva ed acustica.

Coppia morsetti per pannelli Moody
Cod. Descrizione Colore

89662 coppia di morsetti Moody per pannello frontale su scrivania singola alluminio

89663 coppia piastre di fi ssaggio sotto-piano Moody per scrivanie condivise alluminio

89664 base d'appoggio Moody per pannello laterale L80 xH29,5cm su scrivanie condivise alluminio
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Cod. Descrizione Colore

74291 Scrivania direzionale L180 x P90 x H74cm
mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm
Ingombro totale: 195x170xH74cm

nero venato

74292 ciliegio arabis

74293 Scrivania direzionale L210 x P90 x H74cm
mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm
Ingombro totale: 225x170xH74cm

nero venato

74294 ciliegio arabis

Cod. Descrizione Colore

74295 Scrivania direzionale con top da L180 x P90 x H74cm
mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm
Ingombro totale: 195x170xH74cm

nero venato

74296 ciliegio arabis

74297 Scrivania direzionale con top da L210 x P90 x H74cm
mobile servizio rever. DX/SX - L160 x P50 x H54cm
Ingombro totale: 225x170xH74cm

nero venato

74298 ciliegio arabis

Serie PRESTIGE
Stile e funzionalità. Profi li rigorosi. Forme decise e razionali. La linea direzionale Prestige non passa inosservata e colpisce per l’imponenza, la robustezza e l’eleganza dei piani e dei fi anchi scrivania; 
disponibili nella doppia versione in melaminico (sp. 38 mm) o in metallo verniciato effetto cromato (70 x 20 mm). Il design della linea direzionale unisce la tradizione all’innovazione, rendendone possibile 
l’allestimento sia in ambienti classici che moderni. Possibilità di allestire postazioni direzionali con scrivania con entrambi i fi anchi pannello o in metallo, oppure confi gurazioni manageriali con mobile di 
servizio portante reversibile destro o sinistro. Completano la gamma il tavolo riunioni e i mobili componibili. Materiale melaminico bilaminato antigraffi o ed antirifl esso conforme alle norme UNI e EN classe 
E1, ecologico ed ecosostenibile. Due colori: nero venato e ciliegio arabis.

Postazione manageriale Prestige 
fianco pannello

Postazione manageriale Prestige Metal 
fianco in metallo verniciato cromato

Postazioni manageriali Prestige con mobile di servizio portante
Scrivania con mobile di servizio portante reversibile destro o sinistro. Desktop sp. 38mm con bordo antishock in ABS 3mm. Mobile di servizio portante: struttura sp. 18mm, due ampi cassetti (il primo 
con serratura, dms. utili 72 x 37,5 x 17h cm) con eleganti e robuste maniglie in metallo, 2 vani a giorno (dms. utili 37,7 x 48,2 x 42,4h cm). 

versione ciliegio arabis
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Scrivanie Direzionali Prestige
Scrivania con desktop e fi anchi sp. 38mm e bordo antiurto in ABS 3mm colore grigio alluminio sul 
lato superiore e inferiore dei fi anchi. Piedini regolabili in altezza. Tramezzo in melaminico (sp. 18 
mm) h35cm. Piano e fi anchi scrivania sono separati da eleganti distanziali per il passaggio dei cavi.

Cod. Descrizione Colore

74299
180x90cm - H74cm

nero venato 

74300 ciliegio arabis 

74301
210x90cm - H74cm

nero venato 

74302 ciliegio arabis 

Cassettiera 3 cassetti su ruote
Cassettiera tre cassetti con maniglie in metallo. Guide metalliche con fermo a fi ne corsa. Completa 
di serratura sul primo cassetto e ruote pivotanti. Fornita montata. 

Cod. Descrizione Colore

74307
L41,8 x P52 x H61,5cm

 nero venato 

74308  ciliegio arabis 

Scrivanie Direzionali Prestige Metal
Scrivania direzionale con fi anchi in metallo verniciato effetto cromo (70x20mm) completi di piedini 
regolabili in altezza. Due traverse metalliche per la massima affi dabilità e robustezza. Piano (sp. 
38mm) con bordo antiurto in ABS (sp. 3 mm).

Cod. Descrizione Colore

74303
180x90cm - H74cm

nero venato 

74304 ciliegio arabis 

74305
210x90cm - H74cm

nero venato 

74306 ciliegio arabis 

versione nero venato frassino
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Armadi contenitori Prestige
Struttura colore grigio alluminio. Top e fi anchi fi nitura (sp. 14 mm) colore nero venato frassino e ciliegio arabis. Top, base e fi anchi sp. 18 mm. Ripiani regolabili in altezza sp. 25 mm. Schiena sp. 10 
mm. Piedini livellabili dall’interno. Disponibili moduli singoli (L82,8 cm) e doppi con top fi nitura unico (L162,8 cm). I mobili possono essere allestiti a giorno o completi di ante con serratura. Le ante sono 
disponibili in tutte le altezze nella versione in melaminico (sp. 18 mm) o in vetro fumè/melaminico (sp. 5/18 mm) per il mobile basso e per quello medio-alto. 

Mobili bassi
Cod. Descrizione Colore

74309 Mobile basso a giorno 
1 ripiano spostabile
L82,8 x P43 x H81,4 cm 

nero venato 

74310 ciliegio arabis 

74311 Coppia di mobili bassi a giorno 
2 ripiani spostabili
L162,8 x P43 x H81,4 cm 

nero venato 

74312 ciliegio arabis 

Mobili medi
Cod. Descrizione Colore

74313 Mobile medio a giorno 
2 ripiani spostabili 
L82,8 x P43 x H119,8cm 

nero venato 

74314 ciliegio arabis 

74315 Coppia di mobili medi a giorno 
4 ripiani spostabili 
L162,8 x P43 x H119,8cm 

nero venato 

74316 ciliegio arabis 
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Ante per armadi a giorno Prestige
Cod. Descrizione Colore

74321 Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile basso

nero venato 

74322 ciliegio arabis 

74323 Coppia ante in vetro 
fume’/melaminico con serratura  
per mobile basso

nero venato 

74324 ciliegio arabis 

74325 Coppia ante in melaminico 
con serratura per mobile medio

nero venato 

74326 ciliegio arabis 

74327 Coppia ante in melaminico 
con serratura 
per mobile medio-alto

nero venato 

74328 ciliegio arabis 

74329 Coppia ante in vetro
fumé/melaminico con serratura  
per mobile medio-alto

nero venato 

74330 ciliegio arabis 

Tavoli Riunione Prestige
Tavolo rettangolare con piano sp. 38 mm e bordo antiurto in ABS. Piedini regolabili in altezza.

Cod. Descrizione Colore

74331 Tavolo con fi anchi in 
melaminico sp. 38mm
L220 x P100 x H74cm

nero venato 

74332 ciliegio arabis 

74333 Tavolo con fi anchi in 
metallo cromato 70x20mm
L220 x P100 x H74cm

nero venato 

74334 ciliegio arabis 

Mobili medio-alti
Cod. Descrizione Colore

74317 Mobile medio-alto a giorno 
3 ripiani spostabili 
L82,8 x P43 x H158,2cm 

nero venato 

74318 ciliegio arabis 

74319 Coppia di mobili medio-alti 
a giorno 6 ripiani spostabili 
L162,8 x P43 x H158,2cm 

nero venato 

74320 ciliegio arabis 

7432674326

7432774327 Coppia ante in melaminico 
con serratura 
per mobile 74328

74329 Coppia ante in vetro
fumé/melaminico con serratura  
per mobile 74330

Tavoli Riunione Prestige
Tavolo rettangolare con piano sp. 38 mm e bordo antiurto in ABS. Piedini regolabili in altezza.
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Moduli Reception autoportanti 
Cod. Descrizione Colore

76808 Modulo Reception L80 x P76,1 x H117cm
Sopralzo L80 x P30cm
Desktop L80 x P60cm

 nero ven./bianco 

76809  ciliegio ar./bianco 

76810 Modulo Reception L120 x P76,1 x H117cm
Sopralzo L120 x P30cm
Desktop L120 x P60cm

 nero ven./ bianco 

76811  ciliegio ar./ bianco 

76812 Modulo Reception L140 x P76,1 x H117cm
Sopralzo L140 x P30cm
Desktop L140 x P60cm

 nero ven./ bianco 

76813  ciliegio ar./ bianco 

76814 Modulo Reception Angolare 90°
L76,1 x P76,1 x H117cm

 nero ven./ bianco 

76815  ciliegio ar./ bianco 

76816 Modulo Reception senza sopralzo 
per disabili L80 x P97,5  x H72cm

 nero ven./ bianco 

76817  ciliegio ar./ bianco 

Reception serie Prestige
Reception modulare dal design lineare e moderno. I banconi sono tutti autoportanti, compreso il modulo ad angolo 90° (reversibile destro/sinistro), e permettono l’allestimento di postazioni di lavoro 
personalizzate secondo le esigenze e lo spazio a disposizione. Gli elementi si integrano fra loro creando soluzioni fl essibili e funzionali, per cui la reception non connota più una barriera, ma un’area di 
accoglienza, grazie anche allo speciale modulo per portatori di disabilità privo di sopralzo. Disegnata pensando all’utilizzatore moderno, i banconi sono completi di fori passacavi ed i sopralzi sono posti 
ad un’altezza di 117 cm, in modo da permettere il posizionamento di numerosi modelli di monitor di ultima generazione, anche di dimensioni generose, al di sotto di quest’ultimi. Ogni modulo è completo 
di separatori laterali (prof. 35 cm, sp. 18 mm) per garantire privacy ed isolamento acustico. Dotata di piedini regolabili in altezza. In materiale nobilitato bilaminato melaminico (sp. 18 e 22 mm) a bassa 
emissione di formaldeide, conforme alle norme UNI e EN classe E1. Finiture antigraffi o e antirifl esso. 

versione ciliegio arabis/bianco

versione nero venato/bianco
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Sopralzi Reception per scrivanie
Cod. Descrizione Colore

76800 Sopralzo per scrivanie da L 80cm
L80 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76801 grigio 

76802 Sopralzo per scrivanie da L 140cm
L140 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76803 grigio 

76804 Sopralzo per scrivanie da L 160cm
L160 x P30 x H115cm

noce chiaro 

76805 grigio 

76806 Sopralzo angolare 90° metallo
L96,5 x P96,5 x H115cm

noce chiaro 

76807 grigio 

Reception serie Easy
Sopralzi bancone in melaminico composti da top (P30 cm - sp. 28 mm - con bordo antiurto in ABS 3 mm) e pannello frontale (H115 cm, sp. 18 mm). Completi di piedini regolabili in altezza. Materiale 
nobilitato melaminico conforme alle norme UNI e EN classe E1. I banconi si abbinano alle scrivanie della Serie Easy con fi anchi pannello e sono disponibili in tre larghezze: 80, 140 e 160 cm. I banconi 
lineari sono componibili per affi ancamento e si possono unire anche al bancone angolare 90° (realizzato in melaminico e completo di pannello frontale in metallo traforato). Il bancone ad angolo deve 
essere sempre completato da entrambe i lati con scrivania e sopralzo.

Reception Concept

2

Reception con scrivanie 
Serie Easy versione 
noce chiaro

cod. 74336

cod. 76804 cod. 76804

cod. 74371

cod. 76806

cod. 74366
cod. 74336

cod. 76804

cod. 76806

Reception Concept
Cod. Descrizione Colore

82913 Reception con bancone a DESTRA
L143 x P83 x H117cm

bianco/frassino toscano

86659 bianco/rovere

86660 Reception con bancone a SINISTRA
L143 x P83 x H117cm

bianco/frassino toscano

86661 bianco/rovere

versione noce chiaro versione grigio

2

1

1

1

1

Reception Concept

Reception ideale come postazione cassa in negozi, centri estetici ecc. o come reception in ambulatori, cliniche, piccoli uffi ci e ovunque sia necessaria una postazione di ricevimento confortevole ma 
compatta. Dotata di bancone con piano sagomato 140x83xH73,3cm (sp. 25 mm). Mensola superiore 64x30cm sp. 18mm (H42cm dal piano). Due ripiani L38,2cm sotto il desktop chiusi da un'anta. 
Fianco (sp. 25mm) con foro passacavi in corrispondenza del ripiano inferiore. Bicolore.

2

2

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

M
ob

ili
 re

ce
pt

io
n



422

Arredo e complementiArredo e complementiArredo e complementiArredo e complementi
Li

br
er

ie
 e

 a
rm

ad
i

Coppia cassetti per libreria L40
Cod. Descrizione Colore
76854 Coppia cassetti in melaminico

L36 x P29 x H35,5 cm 
per libreria L40cm

 bianco 
76855  noce chiaro 
76856  grigio 

Librerie - modulo basso
Cod. Descrizione Colore
76833 Libreria bassa a giorno

1 ripiano spostabile
L76 x P32 x H81,5 cm 

bianco 

76834 noce chiaro 

76835 grigio 

76836
Libreria bassa a giorno
1 ripiano spostabile
L40 x P32 x H81,5 cm 

bianco 

76837 noce chiaro 
76838 grigio 

Librerie - modulo alto
Cod. Descrizione Colore
76839 Libreria alta angolare a giorno

4 ripiani spostabili
L84 x P65 x H196 cm 

 bianco 

76840  noce chiaro 

76841  grigio 

76842 Libreria alta a giorno
4 ripiani spostabili
L76 x P32 x H196 cm 

 bianco 

76843  noce chiaro 
76844  grigio 

76845
Libreria alta a giorno
4 ripiani spostabili
 L40 x P32 x H196 cm 

 bianco 

76846  noce chiaro 

76847  grigio 

Ante per libreria modulare
Cod. Descrizione Colore
76848 Coppia ante in melaminico

con serratura per 
libreria bassa L76cm

 bianco 

76849  noce chiaro 

76850  grigio 

76851
Coppia ante in melaminico
con serratura per 
libreria alta L76cm

 bianco 

76852  noce chiaro 
76853  grigio 

Librerie modulari
Ampia gamma di librerie componibili profondità 320mm, costituita da mobili in due altezze 196 e 81,5cm, due larghezze 76 e 40cm, più mobile ad angolo: in qualsiasi ambiente è possibile costruire 
un comodo archivio. Utilizzabili anche come pareti divisorie grazie al lato posteriore esterno rifi nito nello stesso colore della libreria. Struttura solida in pannello nobilitato melaminico: base, top e ripiani 
regolabili in altezza (portata massima 20 kg uniformemente distribuiti), in spessore 22mm, fi anchi sp. 18mm. Spazio utile tra i ripiani di 36cm. Dotate di piedini regolabili e maniglie in ABS nel colore grigio 
alluminio. Le librerie sono completabili con ante dotate di serratura; quelle basse posso essere montate sia sulla libreria bassa che su quella alta
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versione bianco

versione grigio
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Armadi alti
Cod. Descrizione Colore
76818

Armadio a giorno 
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L90 x P44 x H200 cm 

bianco 

76819 noce chiaro 

76820 grigio 

82854 rovere

76821
Armadio a 2 ante battenti basse c/
serratura 3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L90 x P45,8 x H200 cm 

bianco 

76822 noce chiaro 

76823 grigio 

82855 rovere

76824
Armadio a 2 ante battenti c/serratura 
+ 2 ante vetro s/serratura
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L90 x P45,8 x H200 cm 

bianco 

76825 noce chiaro 

76826 grigio 

82856 rovere

76827
Armadio a 2 ante battenti alte c/serratura
3 ripiani spostabili + 1 fi sso
L90 x P45,8 x H200 cm 

bianco 

76828 noce chiaro 

76829 grigio 

82857 rovere

76830
Sopralzo per armadi
2 ante battenti s/serratura
L90 x P45,8 x H40 cm 

bianco 

76831 noce chiaro 

76832 grigio 

82858 rovere

Armadi bassi
Cod. Descrizione Colore

89564 Armadio basso a giorno
1 ripiano spostabile
L90 x P44 x H85cm

bianco

89567 rovere

89568 Armadio basso a 2 ante battenti c/serratura
1 ripiano spostabile
L90 x P44 x H85cm

bianco

89571 rovere

Armadi componibili
Linea di armadi componibile particolarmente robusti e stabili, costituiti da struttura alta 200cm e completabili con sopralzo alto 40cm. Grande profondità di 46cm e larghezza di 90cm. Può ospitare i 
raccoglitori fi no a h.36 cm. Struttura spessore 18mm. Lato posteriore rifi nito da ambo i lati con pannello rigido in spessore 10mm. Ripiani interni in sp. 25mm. Piedini regolabili per la massima stabilità 
e 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza. 
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Tavoli per aree bar, coworking, meeting
Tavoli alti di varie dimensioni ideali per garantire un pratico e veloce appoggio per riunioni, pause pranzo o caffè, briefi ng informali.

Tavoli alti Skinny Metal
Tavoli con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in metallo Ø50mm verniciate nero opaco.

Cod. Descrizione Colore

92434
Tavolo alto
L80 x P80 x H105cm

rovere

92435 bianco con bordo rovere

92436 nero venato con bordo rovere

92437
Tavolo alto
L140 x P80 x H105cm

rovere

92438 bianco con bordo rovere

92439 nero venato con bordo rovere

92440
Tavolo alto
L180 x P80 x H105cm

rovere

92441 bianco con bordo rovere

92442 nero venato con bordo rovere

Tavoli alti Woody
Tavoli stabili e robusti con piano da 22mm di spessore e 4 gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92485
Tavolo alto
L80 x P80 x H105cm

rovere

92486 bianco con bordo rovere

92487 nero venato con bordo rovere

92488
Tavolo alto
L120 x P80 x H105cm

rovere

92489 bianco con bordo rovere

92490 nero venato con bordo rovere

92491
Tavolo alto
L160 x P80 x H105cm

rovere

92492 bianco con bordo rovere

92493 nero venato con bordo rovere

Tavoli alti tondi Skinny Metal
Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in metallo Ø50mm verniciate nero.

Cod. Descrizione Colore

92443
Tavolo alto tondo (4 posti)
Ø80 x H105cm

rovere

92444 bianco con bordo rovere

92445 nero venato con bordo rovere

92446
Tavolo alto tondo (4 posti)
Ø100 x H105cm

rovere

92447 bianco con bordo rovere

92448 nero venato con bordo rovere

Tavoli alti tondi Woody
Tavoli tondi con piano da 22mm di spessore e gambe in legno massello.

Cod. Descrizione Colore

92494
Tavolo alto tondo (4 posti)
Ø80 x H105cm

rovere

92495 bianco con bordo rovere

92496 nero venato con bordo rovere

92497
Tavolo alto tondo (4 posti)
Ø100 x H105cm

rovere

92498 bianco con bordo rovere

92499 nero venato con bordo rovere

Tavolo alto Ristoro
Tavolo con piano in melaminico bilaminato conforme alle norme UNI EN classe E1. Top e fi anchi 
sp. 25mm; completo di barra poggiapiedi in metallo.

Cod. Descrizione Colore

82925
110x70cm - H105cm (per 4 coperti)

bianco

82926 faggio

82927
160x70cm - H105cm (per 6 coperti)

bianco

82928 faggio

versione bianco versione nero venatoversione rovere versione rovere

versione nero venato versione bianco

Tavoli alti tondi Skinny MetalTavoli alti tondi Skinny Metal
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Tavolo alto Woody
Tavolo con piano in MDF rivestito faggio o bianco Ø 60cm spessore 20mm. Gamba del tavolo in 
legno massello con base tonda MDF Ø 50cm.

Cod. Descrizione Colore

82923
Tavolo Ø 60 x H110cm

bianco

82924 faggio

Carrellino multiuso
Carrellino in faggio verniciato con 2 ripiani in polipropilene bianco. Dotato di 4 ruote multidirezionali. 
Ideale per area ristoro ma anche come piano di appoggio in qualunque ambiente di lavoro.

Cod. Dimensioni Colore Umv

86706 L50 x P36 x H55cm faggio/bianco pz

Tavolo reclinabile Eolo
Tavolo colore nero con piano reclinabile ideale per sala break o come appoggio per allestimenti 
temporanei (fi ere, mostre sale meeting ecc.). Disponibile sia in versione alta che bassa.

Cod. Descrizione Umv

92386 Tavolo basso H75cm pz

92379 Tavolo alto H110cm pz

Sgabello Woody
Sgabello con seduta e anello poggiapiedi in ABS e gambe in faggio verniciato. Altezza della seduta 
76cm.

Cod. Dimensioni Colore Umv

89582 Ø33cm - H76cm bianco cf 2

92343 Ø33cm - H76cm nero cf 2

Carrellino multiuso

Sgabelli area bar
Sgabelli in ABS, provvisti di alzo a gas e base in acciaio cromato. Finitura lucida. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

71208 39x45cm - H 55/78cm bianco pz

71210 39x45cm - H 55/78cm rosso pz

88348 39x45cm - H 55/78cm grigio pz

Sgabello Bobba
Sgabello con seduta regolabile in polipropilene e cuscino in similpelle imbottito facilmente lavabile. 
Base e struttura con poggiapiedi in acciaio cromato. Altezza massima della seduta 71cm.

Cod. Dimensioni Colore Umv

89580 39x42cm - H 83/104cm bianco pz

89581 39x42cm - H 83/104cm nero pz

Sgabello Woody

Tempi di consegna 
da verifi care

Tavolo colore nero con piano reclinabile ideale per sala break o come appoggio per allestimenti 

Reclinabile
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Angolo Ristoro
Set di mobili adatti ad arredare in modo effi cacie una piccola zona caffè o ristoro all'interno di aziende, negozi, SPA ecc. In materiale bilaminato nobilitato melaminico conforme alle norme UNI EN classe 
E1. Antigraffi o e antirifl esso.

Mobile
Mobile dotato di cassetto, anta con serratura e 2 vani a giorno. 
I vani a giorno sono separati da un ripiano regolabile in altezza. 
Bicolore.

Cod. Descrizione Colore

82930 60x45cm - H84cm bianco/noce chiaro

Allungo supplementare per mobile
Allungo reversibile destro/sinistro con  vano a giorno sotto al top. 
Piede d'appoggio costtituito da un tubo metallico color alluminio.

Cod. Descrizione Colore

82931 60x45cm - H84cm bianco/noce chiaro

Sopralzo per mobile
Completo di ripiano posizionato a 38,2cm di altezza e foro 
passacavi alla base. Bicolore.

Cod. Descrizione Colore

82932 59,8x24cm - H50cm bianco/noce chiaro

Carrello su ruote
Carrello con 4 ruote pivottanti di cui 2 con freno, ripiano centrale 
e maniglie su entrambi i lati stretti. Bicolore.

Cod. Descrizione Colore

82929 70x43,8cm - H73cm bianco/noce chiaro

A

A

B
B

C

CD

D

Collegabili 
magneticamente

Parete divisoria Office Screen
Parete divisoria da uffi cio colore grigio chiaro. Dotata di ruote 
e di pannello in policarbonato alveolare. Cornice in acciaio 
verniciato a polvere. Connettori magnetici per una rapida unione 
delle pareti, con possibilità di rotazione fi no a 90°.
 Dimensione: L 80cm x P40cm - H170cm.

Cod. Colore Umv

71284 grigio chiaro pz

Divisorio roll-up trasparente
Schermo arrotolabile trasparente, utile per creare una 
separazione temporanea in qualsiasi ambiente. Leggero e facile 
da spostare. In vinile trasparente con base roll-up e asta in 
alluminio. Dotato di banda di demarcazione giallo/nero. Altezza 
2 metri e 3 diverse larghezze.

Cod. Descrizione Umv

92383 L80 x H200cm pz

92384 L100 x H200cm pz

92385 L120 x H200cm pz

Lavagna Multiboard
A PAG.54

CONSEGNA 
DEDICATA
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Adatte anche in 
ambiente esterno

Spessore 4mm
Cod. Dimensioni Colore Umv

90485 100xH150cm grigio ferro pz

90486 100xH150cm bianco pz

90487 150xH150cm grigio ferro pz

90488 150xH150cm bianco pz

Spessore 5mm
Cod. Dimensioni Colore Umv

90489 100xH180cm grigio ferro pz

90490 100xH180cm bianco pz

90491 150xH180cm grigio ferro pz

90492 150xH180cm bianco pz

Tempi di consegna da 
verifi care

Tempi di consegna da 
verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Parete Evolution
Parete divisoria igienica da terra con vetro di sicurezza antigraffi o, struttura in alluminio verniciato.

Parete Totalvision
Parete protettiva igienica da terra con vetro di sicurezza 
stratifi cato spessore 3+3,2mm antigraffi o, struttura in alluminio 
verniciato. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

90474 100xH150cm grigio ferro pz

90475 100xH150cm bianco pz

90476 150xH150cm grigio ferro pz

90477 150xH150cm bianco pz
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Schermo protettivo
Da banco e da scrivania in policarbonato trasparente Marlon FSX Longlife - spessore 3mm - ad alta 
resistenza. Struttura in alluminio grigio.

Cod Dimensioni Note Umv

90415 L66 x H55cm senza feritoia pz

90411 L66 x H76cm senza feritoia pz

90412 L66 x H76cm con feritoia pz

90414 L66 x H96cm con feritoia pz

Exascreen
Schermo parafi ato anticontaminazione in acrilico da appendere con kit di fi ssaggio in metallo, 4mm 
di spessore, con feritoia passacarte.

Schermo di protezione
Schermo protettivo da banco e da scrivania in PET con feritoia passacarte. Spessore 4 mm.

Schermo di protezione
Schermo protettivo parafi ato da banco in PET trasparente con feritoia passacarte e piedi di 
spessore 4mm. Antigraffi o, antirifl esso, antiurti, resistente ai raggi UV. Apertura arrotondata 
30x15cm per passare documenti, terminale di pagamento ecc. Spessore 1,5mm.

Cod. Dimensioni Umv

90455 L55 x H95cm pz

90456 L68 x H95cm pz

Cod. Dimensioni Umv

90408 L66 x H100cm pz

Cod. Dimensioni Umv

90673 L80 x H60cm pz

90674 L68 x H95cm pz

Sistema interfonico 
Sistema interfonico composto da microfono da tavolo a collo di cigno 30cm staccabile con contatto 
XLR e da una stazione separata di chiamata. Altoparlante con cavo 3 metri. Consigliato per sportelli, 
reception, ticket, ecc. 

Cod. Umv

90964 pz

Sistema interfonico 

BIC®4 Colors Pen Desk 4 refills blu
Porta penne con penna dotata di 4 refi ll inchiostro blu per 8 km di scrittura. Ideale in uffi ci aperti 
al pubblico perché non necessita di continue ricariche. Certifi cazione NF Ecolabel. Catenella in 
cromo, base stabile dotata di 2 cuscinetti adesivi per un solido ancoraggio. Tratto da 0,4 mm.

Cod Punta Note Colore Umv

70741 1,0mm stiloforo blu pz

78980 1,0mm refi ll blu cf 2
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Schermo di protezione Protector
Schermo da scrivania in policarbonato, spessore 3mm, con morsetto e telaio in alluminio. Alta 
protezione, qualità e stile: le caratteristiche dello schermo protettivo ideale per il tuo uffi cio o il tuo 
studio professionale. I telai anodizzati e lo schermo in policarbonato ad alta resistenza permettono 
una perfetta visibilità . Il fi ssaggio tramite morsetti ne garantisce la semplicità di utilizzo ma anche 
elevata sicurezza.

Cod Dimensioni Umv

90447 H60 x L82cm pz

90448 H60 x L102cm pz

5
0

6
0
 
/
 
6
5

80 
/ 1
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Schermo di protezione Protector Slim 32
Schermo di protezione con pannello in metacrilato, 5mm di spessore, morsetto e montanti in 
alluminio. Idoneo per piani da 1,8 a 3,3cm.
Cod. Dimensioni Umv

90449 H70 x L80cm pz

90450 H65 x L107cm pz

Schermo di protezione Timy
Divisorio per scrivanie in plexiglass con spigoli arrotondati. Consente passaggio di cavi e 
l’installazione di un supporto per braccio monitor grazie all’apertura di 2 cm dalla scrivania. 
Fissaggio con ganci. Idoneo per piani max 2,5cm.

Cod. Dimensioni Umv

90634 H61 x L80cm pz

90635 H61 x L120cm pz

Schermo posizionabile 
all'altezza desiderata
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Armadi in metallo con ante battenti Kub8
Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente 
rinforzata spessore 8/10. Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia chiave in 
dotazione. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Ripiani 
con portata di 50 Kg ciascuno. Due ante battenti con apertura di 135°. Verniciatura con polveri 
epossidiche. Colore Grigio (RAL 7035). Forniti smontati.

Cod. Descrizione Colore

86641
Armadio basso ad ante battenti 
1 ripiano regolabile
L100 x P45 x H90cm

grigio

86642
Armadio alto ad ante battenti 
4 ripiani regolabili 
L100 x P45 x H200cm

grigio

Armadi bassi ad ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

86646
Armadio basso ad ante scorrevoli
1 vano - 1 ripiano regolabile
L120 x P45 x H90cm

grigio

86648
Armadio basso ad ante scorrevoli
2 vani - 2 ripiani regolabili
L180 x P45 x H90cm

grigio

Armadi alti ad ante scorrevoli
Cod. Descrizione Colore

86643
Armadio alto ad ante scorrevoli
1 vano - 4 ripiani regolabili
L120 x P45 x H200cm

grigio

86644
Armadio alto ad ante scorrevoli
2 vani - 8 ripiani regolabili
L150 x P45 x H200cm

grigio

86645
Armadio alto ad ante scorrevoli
2 vani - 8 ripiani regolabili
L180 x P45 x H200cm

grigio

Armadi in metallo con ante scorrevoli Kub8
Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente rinforzata spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con 
cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Maniglie ad incasso in materiale plastico. Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di cartelle sospese. Ripiani con portata di 50 Kg ciascuno. Serratura 
di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in dotazione). Verniciatura con polveri epossidiche. Colore Grigio (RAL 7035). Forniti smontati.

Armadi con struttura portante in lamiera d’acciaio di prima scelta presso piegata e adeguatamente rinforzata spessore 8/10. Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe zincate con 

1

1

2

3

3

4

4

2

Tempi di consegna da verifi care

Tempi di consegna da verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA
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Armadi a casellario in metallo
Armadi a casellario con vani sovrapposti. Ogni vano ha un ingresso utile di L27 x H37cm ed è dotato di porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia 
chiave in dotazione. Colore grigio. Fornito montato.

Armadi multiuso

Tempi di consegna da 
verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Armadio multiuso in metallo
Armadi multiuso ad anta battente con struttura in lamiera d’acciaio profi lata di prima scelta. 
Costituito da 1 vano da 4 ripiani interni rettangolari regolabili su asole in 8 posizioni differenti. 
Porta cartellino in materiale plastico applicato all’anta. Chiusura con serratura a cilindro con doppia 
chiave in dotazione. Fornito montato.

Cod. Descrizione Colore

91661
Armadio alto a 1 anta battente
4 ripiani regolabili
L60 x P40 x H180cm

grigio

91662
Armadio alto a 2 ante battenti
4 ripiani regolabili
L80 x P40 x H180cm

grigio

91663
Armadio alto a 2 ante battenti
4 ripiani regolabili
L100 x P40 x H180cm

grigio

Armadi per vano scope in metallo Kub8
Armadio multiuso a porte battenti con struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di  
prima scelta presso piegata di spessore 6/10. Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 
vie e doppia chiave in dotazione. Ante battenti con apertura di 120°. Verniciatura con polveri 
epossidiche.  Forniti smontati.

Cod. Descrizione Colore

86653
Armadio alto a 2 ante battenti
4 ripiani fi ssi (3 corti e 1 lungo)
L90 x P41 x H181,5cm

grigio

86652
Armadio alto ad 1 anta battente
4 ripiani fi ssi (3 corti e 1 lungo)
L60 x P41 x H181,5cm

grigio

Cod. Descrizione

91664 L35 x P50 x H180cm 
4 vani

91665 L70 x P50 x H180cm 
8 vani

91666 L105 x P50 x H180cm 
12 vani

Armadi spogliatoio 
A PAG.253

Su richiesta fornibili 
anche con ante colorate
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Cassetto con
portaoggetti

Cassettiere in metallo su ruote
Cassettiera 3 cassetti con chiusura centralizzata. Guide metalliche con fermo a fi ne corsa. 
Fornita montata. 

Cod. Descrizione Colore

86655
Cassettiera 3 cassetti
L40 x P59 x H55cm

grigio

86656 nero

86657 bianco

Classificatore per cartelle sospese 
Archiviatore per cartelle sospese formato commerciale e legale (interasse 33cm e 39cm). Struttura 
in acciaio di alta qualità spessore 0,9mm (il telaio) e 0,7mm (i cassetti). Robusti e sicuri, con 
maniglia ergonomica e sistema antiribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di più 
cassetti. Portata max. di ciascun cassetto 30 Kg.; sistema di chiusura centralizzato con 2 chiavi in 
dotazione e porta etichette in plastica posizionato su ogni cassetto. Dotati di guide telescopiche ad 
estrazione totale, i cassetti scorrono con estrema facilità e silenziosità. Cassetti adatti a contenere 
cartelle sospese con interasse 38 cm., 39 cm e 33 cm (tramite barra supplementare inclusa). 
Verniciatura con polveri epossidiche. Rispondono alle norme europee di sicurezza e sono dotati 
di marchio LGA-GS. Garanzia 5 anni per vizi di fabbricazione (cassetti testati per 80.000 cicli di 
apertura/chiusura).Consegnati montati con imballo molto resistente su singoli pallet.

Cod. Descrizione Colore

80120
Classifi catore a 2 cassetti
46x62cm - h 70cm (peso 26kg)

grigio

80121 nero

80122 bianco

80123
Classifi catore a 3 cassetti
46x62cm - h 101cm (peso 37kg)

grigio

80124 nero

80125 bianco

80126
Classifi catore a 4 cassetti
46x62cm - h 132cm (peso 47kg)

grigio

80127 nero

80128 bainco

Classificatore per cartelle sospese 

Classificatori Filing per cartelle sospese
Mobili classifi catori per cartelle sospese ad interasse 33 e 39 cm, a 2 ,3, 4 cassetti. Struttura 
in melaminico antigraffi o spessore 18 mm. Top in spessore 22 con bordatura stondata antiurto. 
Piedini regolabili. Chiusura con serratura centralizzata, con sistema antiribaltamento, per apertura 
di un cassetto alla volta. Prodotto da assemblare.

Cod. Descrizione Colore

86715 Classifi catore a 2 cassetti
L49 x P55 x H73,2cm

noce chiaro

86716 faggio

86717 Classifi catore a 3 cassetti
L49 x P55 x H107,2cm

noce chiaro

86718 faggio

86719 Classifi catore a 4 cassetti
L49 x P55 x H141,2cm

noce chiaro

86720 faggio

Classificatori Filing per cartelle sospese

Tempi di consegna da verifi care Tempi di consegna da verifi care

Tempi di consegna da verifi care

Tempi di consegna da verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Cassettiere in metallo
Cassettiere multidrawer in acciaio di alta qualità verniciato a polveri epossidiche. I cassetti sono 
privi di serratura e dotati di maniglia con portaetichetta cromata. Fornite montate.

Cod. Descrizione Colore

77056 Cassettiera a 6 cassetti H 9,6cm
L29 x P43 x H67 cm grigio

77057
Cassettiera a 9 cassetti
(4 cass. H9,6cm; 2 cass. H4,6cm; 3 cass. H2,9cm)
L29 x P43 x H67 cm

grigio

77058 Cassettiera a 9 cassetti H 9,6cm
L29 x P43 x H97 cm grigio

77059
Cassettiera a 12 cassetti 
(6 cass. H9,6cm; 6 cass. H4,6cm)
L29 x P43 x H97 cm

grigio
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Carrello multimediale SYSTEM 
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o 
e raccordi angolari in plastica riforzata con fi bre di vetro. 3 ripiani 
con mensola superiore regolabile in altezza. È ideale per riporre 
apparecchi audio/video per presentazioni. Utilizzabile anche con 
lavagne luminose, che possono essere posizionate sul ripiano 
centrale; il ripiano superiore infatti può essere rimosso oppure 
ruotato lateralmente di 180° se si necessita di utilizzarlo come 
comodo piano di appoggio. Mensola centrale regolabile (passo 
32mm) e mensola inferiore fi ssa. Dotato di 4 ruote pivotanti di 
cui 2 bloccabili. Sostiene fi no a 30kg per ripiano. Dimensioni: 
L508 x P432 mm - H882mm.

Cod. Colore Umv

68260 grigio pz

PC Workstation SYSTEM 75 VH
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o, e raccordi angolari in plastica 
rinforzata con fi bre di vetro.  Regolabile in altezza in step da 20 mm; la parte prolungata può essere 
nascosta dalle apposite coperture in plastica a incastro che conferiranno al prodotto un aspetto 
ordinato ed elegante. Dotato di 5 ripiani in melaminico spessore 19 mm di cui uno scorrevole per 
tastiera. I ripiani centrali sono regolabili in altezza. 4 ruote pivotanti di cui 2 bloccabili. 
Dimensioni: L950/1150mm x P534mm - H 750mm.

Cod. Colore Umv

68263 grigio pz

PC Workstation SYSTEM 80 VH
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o, 
e raccordi angolari in plastica rinforzata con fi bre di vetro.  
Regolabile in altezza in step da 20 mm; la parte prolungata può 
essere nascosta dalle apposite coperture in plastica a incastro 
che conferiranno al prodotto un aspetto ordinato ed elegante. 
Dotata di 3 ripiani fi ssi in melaminico, spessore 19mm e 4 ruote 
pivotanti di cui 2 bloccabili. Dimensioni: L800mm x P564mm - H 
920/1220mm.

Cod. Colore Umv

68261 grigio pz

PC Workstation SYSTEM 75 FH
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o e raccordi angolari in plastica 
riforzata con fi bre di vetro. Dotato di ripiani in melaminico spessore 19 mm di cui uno scorrevole 
per tastiera. 4 ruote pivotanti di cui 2  bloccabili. Dimensioni: L750mm x P534mm - H770mm.

Cod. Colore Umv

68265 grigio pz

Carrello multimediale SYSTEM 

Carrello multifunzione SYSTEM 88
Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche antigraffi o 
e raccordi angolari in plastica resistente. Dotato di quattro ripiani 
in melaminico spessore 19mm e quattro ruote pivotanti di cui due 
bloccabili. I ripiani centrali sono regolabili in altezza. Sostiene fi no 
a 30kg per ripiano. Dimensioni: L750mm x P432mm - H879mm.

Cod. Colore Umv

68257 grigio pz
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Mobili multifunzione Quadro
Mobile multifunzione con ripiano centrale regolabile e cassetto con chiusura silenziosa. Due fori passacavo consentono un facile utilizzo delle apparecchiature elettroniche. Elevata resistenza all'usura e 
all'umidità grazie ai pannelli di fi bra di legno ad alta densità. Ideale per uffi ci e sale conferenze, aree di servizio e ristoro. Dotato di  4 ruote pivottanti, di cui 2 provviste di dispositivo di bloccaggio. 

Mobile Quadro® Advanced - con anta e due maniglie
Cod. Descrizione Colore Umv

89692 L45 x P45 x H100cm; 
L56 x P45 x H100cm (maniglie incluse)

giallo pz

89693 toffee pz

Mobile Quadro® Basic - a giorno
Cod. Descrizione Colore Umv

89694
L45 x P45 x H100cm

azzuro pz

89695 toffee pz

Librerie leggere Archimede Light
Librerie in acciaio cromato con tubolari diametro 2,54 e piedini regolabili.

Cod. Descrizione Umv

64735 3 ripiani - P36xL60cm H75cm pz

64736 4 ripiani - P36xL90cm H137cm pz

64737 5 ripiani - P36xL90cm H177cm pz

71228 Set 4 ruote per librerie e scaffali archimede pz

Gamma scaffali 
A PAG.248

CONSEGNA 
DEDICATA
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Panche J820G colore Grigio
Cod. Descrizione

92359 123x68x78cm - 2 posti

92360 180x68x78cm - 3 posti

92361 236x68x78cm - 4 posti

92362 293x68x78cm - 5 posti

Panche J830B colore Blu
Cod. Descrizione

92363 123x68x78cm - 2 posti

92364 180x68x78cm - 3 posti

92365 236x68x78cm - 4 posti

92366 293x68x78cm - 5 posti

Panche J840K colore Nero
Cod. Descrizione

92367 123x68x78cm - 2 posti

92368 180x68x78cm - 3 posti

92369 236x68x78cm - 4 posti

92370 293x68x78cm - 5 posti

Panche per sala d'attesa
Sedute in acciaio microforato con trattamento antiruggine e verniciatura elettrostatica. Spessore lamiera 1,5mm. Profi li, gambe e braccioli in acciaio cromato.

CONSEGNA 
DEDICATA
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Poltrona Brooks
Poltrona dal design retrò. Struttura in legno di pino e sedile imbottito e rivestito in poliestere.  
Ispirato allo stile scandinavo caldo e accogliente grazie alla seduta e ai braccioli imbottiti. Ideale 
per angoli conversazione, zone lettura o ristoro.

Cod. Descrizione Colore

92374

L62 x P77 x H79cm

grigio chiaro

92375 blu

92376 antracite

Poltrone Brooks

Poltrone Crown

Robusti tessuti in polipropilene

Tempi di consegna 
da verifi care

Tempi di consegna 
da verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA

CONSEGNA 
DEDICATA

Poltrona Crown
Poltrona club di nuova generazione! Struttura a guscio in PP e 
sedile imbottito e rivestito in poliestere. Lo stile contemporaneo e 
il comfort  di seduta rendono la poltrona Crown ideale per le sale 
d'attesa, zone convesazione o ristoro.

Cod. Descrizione Colore

92371

L69 x P63,5 x H69cm

blu

92372 grigio

92373 bianco
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Tempi di consegna 
da verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA

Carosello
Poltroncina attesa con struttura cromata tubolare diam. 25 mm; rivestimento in tessuto classe F 
(fi li di luce) 100% poliestere idrorepellente antimacchia.
Tavolo basso portariviste struttura acciaio cromato e piano in mdf laccato.

Cod. Descrizione Colore Umv

82920
Poltroncina L55xP63xH80cm

rosso pz

82921 blu pz

82922 Tavolino L60xP60xH44cm bianco pz

Poltrona Memphis
Poltrona visitatore con rivestimento in tessuto. Gambe in acciaio colore beige. Ideale per angoli conversazione.

Cod. Descrizione Colore Umv

89587
L65 x P77 x H100cm

grigio chiaro pz

89588 grigio scuro pz

Angolo attesa Kiwood
Sedia Kiwood in polipropilene iniettato colore bianco. Gambe in massello di faggio verniciato e 
acciaio verniciato nero.
Tavolino Woody in MDF rivestito faggio. Gamba del tavolo in legno massello verniciato.

Cod. Descrizione Colore Umv

86702 Sedia L58 x P59 x H85cm bianco pz

86703 Tavolino L60 x P60 x H40cm faggio pz

www.paperflow.fr

1 2

1

2

Piano del tavolo

- MDF rivestito faggio o bianco 

- Dimensioni : 60 x 60 cm, spessore 20 mm

Gamba del tavolo

- In legno massello vernice

- Sezione 40 x 40 mm

Logistica : consegnato in orizzontale (viti in dotazione)

Un design per il look scandinavo !

GAMMA DESIGNAZIONE

Tavolo basso piano bianco

Tavolo basso piano faggio 

Tavolo basso piano blu

Tavolo basso piano verde

Tavolo basso piano giallo

Tavolo basso piano anthracite

Tavolo basso piano rosso

RIFERIMENTO

TB60.10.13

TB60.10.23

TB60.10.06

TB60.10.08

TB60.10.09

TB60.10.11

TB60.10.18

PAHTDIM.EXT. (CM)

A.40 x L.60 x P.60

A.40 x L.60 x P.60

KG

TAVOLO BASSO WOODY

 

 

 

Appendiabiti 
A PAG.466
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Poltrona Cocoon
Poltrona dal design contemporaneo ed essenziale! Struttura 
in pannelli di compensato e PP, sedile imbottito e rivestito in 
poliestere, base in faggio. Forma arrotondata che la rende 
piacevole per momenti di relax, di attesa o di conversazione.

Cod. Descrizione Colore

92377
L70 x P65,5 x H75,5cm

grigio / grigio

92378 bianco / grigio

CONSEGNA 
DEDICATA

Seduta visitatore Pensacola
Seduta visitatore con rivestimento in tessuto. Struttura in acciaio cromato. Ideale anche per sale 
attesa.

Cod. Colore Umv

89585 grigio scuro pz

89586 azzurro pz

Seduta visitatore Columbus
Seduta visitatore con rivestimento in tessuto. Girevole con meccanismo di elevazione a gas. 
Elevazione a gas. Base in acciaio cromato con ruote pivottanti. Ideale anche per sale riunioni.

Cod. Colore Umv

89583 grigio pz

89584 blu pz

59cm

57cm

72
cm

45
cm58cm

56cm

77
-8

4c
m

45
-5

2c
m

Poltroncine visitatore

Poltrona Cocoon
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Poltrona Admiraal
Poltrona dal design classico e senza tempo! Struttura in pannelli 
di compensato e tubolari in metallo nero. Sedile imbottito e 
rivestito in poliestere. Ideale per una zona conversazione elegante 
e confortevole. 

Cod. Descrizione Colore

92380
L66,5 x P71 x H77cm

grigio

92381 verde

92382 zafferano

CONSEGNA 
DEDICATA

Piante ornamentali
Complementi d’arredo per decorare gli ambienti di lavoro, uffi ci, ingressi ed aree comuni. 
Garantiscono un ambiente molto naturale e non richiedono manutenzione. Vengono forniti in vaso 
standard di plastica.

Cod. Colore Umv

89861 Erba - H 55cm pz

89862 Lauro - H 50cm pz

89863 Ficus - H 120cm pz

A

A

B

B

C

C Divanetti da esterno
A PAG.61

Poltrona Admiraal
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62cm

46cm
(57c/bracc)10

9-
11

9c
m

40
-5

0c
m

62cm

46cm
(57c/bracc)95

-1
05

cm

44
-5

4c
m

60cm

46m
(57c/bracc)96

cm

46
cm

Poltrona visitatore Auriga AUD
Poltrona con schienale basso e meccanismo oscillante. 
Elevazione a gas. Base in nylon con ruote e braccioli in PPL. 
Rivestimento in pelle (retro in sky).

Cod. Colore Umv

58061 nero pz

Poltrona visitatore Auriga AUV
Poltrona con schienale basso su slitta tubolare con braccioli in 
PPL. Rivestimento in pelle (retro in sky).

Cod. Colore Umv

58062 nero pz

Poltrona direzionale Auriga AUP
Poltrona con schienale alto e meccanismo oscillante con blocco. 
Elevazione a gas. Base in nylon con ruote e braccioli in PPL. 
Rivestimento in pelle (retro in sky).

Cod. Colore Umv

53330 nero pz

Set Poltrone Auriga

Set Poltrone Pollux New Black

Poltrona direzionale PNP Black
Poltrona con rete portante rivestita in pelle e trapuntata. 
Schienale alto e base in acciaio. Meccanismo oscillante con 
fulcro avanzato. Braccioli in acciaio cromato e elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

60902 nero pz

Poltrona direzionale PND Black
Poltrona con rete portante rivestita in pelle e trapuntata. 
Schienale alto e base in acciaio. Meccanismo oscillante con 
blocco. Braccioli in acciaio cromato e elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

60903 nero pz

68cm

50cm
(58c/bracc)81
-9

2c
m

42
-5

3c
m

68cm

50cm
(58c/bracc)10

5-
11

6c
m

42
-5

4c
m

Poltrona direzionale W1008
Poltrona a schienale alto con struttura in acciaio. Rivestimento 
dello schienale in tessuto tecnico traspirante e PU. Braccioli 
e base con ruote in acciao cromato. Meccanismo oscillante 
bloccabile, manopola per la regolazione di tensione per il peso 
del corpo. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

71254 nero pz

(58c/bracc)

56cm

61cm
(65c/bracc)11

1-
12

1c
m

43
-5

4c
m
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Set Poltrone Tekno

Poltrona direzionale HC5842
Poltrona a schienale alto rivestita in PU. Braccionli e base con 
ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile, manopola per 
la regolazione di tensione per il peso del corpo. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76647 nero pz

Poltrona direzionale Tekno schienale alto
Poltrone dirigenziali tecnologiche, ultra leggere in rete 
traspirante. Struttura integrale in nylon /poliammide, 
meccanismo oscillante libero e braccioli fi ssi. Elevazione a 
gas.
Cod. Colore Umv

89592 nero pz

Poltrona direzionale Tekno schienale basso
Poltrone dirigenziali tecnologiche, ultra leggere in rete 
traspirante. Struttura integrale in nylon /poliammide, 
meccanismo oscillante libero e braccioli fi ssi. Elevazione a 
gas.
Cod. Colore Umv

89593 nero pz

70cm

51cm
(63 c/bracc)10

3-
11

4c
m

45
-6

0c
m

68cm

50cm
(62 c/bracc)11

6-
12

5c
m

44
-5

2c
m

68cm

50cm
(62 c/bracc)91

-9
9c

m

44
-5

2c
m

Set Poltrone Detroit

Poltrona direzionale Detroit M
Poltrona a schienale medio rivestito in PU. Braccioli e base con 
ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile, manopola per 
la regolazione di tensione per il peso del corpo. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

71255 nero pz

Poltrona direzionale Detroit H
Poltrona a schienale alto rivestita in PU. Braccioli e base con 
ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile. Manopola per 
la regolazione di tensione della spinta.

Cod. Colore Umv

82801 nero pz

Poltrona direzionale Boston
Poltrona a schienale alto con rivestimento in PU. Meccanismo 
oscillante bloccabile, regolazione di tensione della spinta. 
Braccioli e base in acciaio con 5 ruote.

Cod. Colore Umv

92344 nero pz

52cm

46cm
(56c/bracc)88

-9
9c

m

42
-5

3c
m

56cm

49cm
(59c/bracc)10

4-
11

4c
m

41
-5

1c
m

69cm

49cm
(59c/bracc)10

5-
11

4c
m

41
-5

1c
m

Schienale medio
Schienale alto

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08
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63cm

55cm
(65c/bracc)10

8-
11

8c
m

41
-5

1c
m

57cm

49cm
(59c/bracc)99

,5
-1

09
cm

41
-5

1c
m

53,5cm

48m

90
-1

00
cm

41
-5

1c
m

Poltrona direzionale San Francisco M
Poltrona a schienale medio rivestita in PU. Braccioli e base in 
acciaio con ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile. 
Manopola per la regolazione di tensione della spinta.

Cod. Colore Umv

82803 nero pz

Poltrona visitatore San Francisco S
Poltrona a schienale basso rivestita in PU. Base in acciaio con 
ruote in nylon. Manopola per la regolazione di tensione della 
spinta. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

82804 nero pz

Poltrona direzionale San Francisco H
Poltrona a schienale alto rivestita in PU. Braccioli e base in 
acciaio con ruote in nylon. Meccanismo oscillante bloccabile. 
Manopola per la regolazione di tensione della spinta.

Cod. Colore Umv

82802 nero pz

Set Poltrone San Francisco

Poltrona direzionale PXP 
Poltrona con schienale alto dotata di meccanismo oscillante 
con blocchi. Schienale fi sso con supporto lombare. Braccioli in 
acciaio cromato. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

73949 nero pz

Poltrona visitatore PXV
Poltrona con schienale basso con supporto lombare. Braccioli 
in acciaio cromato. 

Cod. Colore Umv

74202 nero pz

66cm

48cm
(57c/bracc)10

9-
11

9c
m

44
-5

4c
m

70cm

50cm
(63 c/bracc)10

4-
11

5c
m

42
-5

3c
m

55cm

48cm
(57c/bracc)

98
cm

47
cm

Set Poltrone Pollux Space
Set poltrona direzionale e visitatore con struttura in acciaio cromato. Rivestimento in rete portante in PPL rinforzato.

Poltrona semidirezionale Light
Poltrona semidirezionale ergonomica H12 (adatta per uso 
intenso). Schienale alto in rete nera con supporto lombare. 
Struttura in faggio multistrato e rivestimento in acrilico ignifugo. 
Braccioli regolabili e base in nylon. Meccanismo syncro con 
4 blocchi. Meccanismo anti shock, meccanismo a contatto 
permanente. Schienale regolabile up-down. Sedile con traslatore 
regolabile in profondità. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76648 nero pz

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08
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Set Poltrone Dante

Poltrona direzionale Guru
Poltrona in similpelle nera e tessuto poliestere con schienale 
medio. Braccioli e base con ruote in nylon. Meccanismo 
oscillante con blocchi. Schienale fi sso ed elevazione a gas. 

Cod. Colore Umv

76649 nero pz

Poltrona direzionale Dante P
Poltrona in similpelle nera con schienale alto. Braccioli e base 
con ruote in nylon. Meccanismo oscillante con blocco. Schienale 
fi sso ed elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

81986 nero pz

Poltrona direzionale Dante D
Poltrona in similpelle nera con schienale medio. Braccioli e base 
con ruote in nylon. Meccanismo oscillante con blocco. Schienale 
fi sso ed elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

86708 nero pz

Poltrona visitatore Dante V
Poltrona in similpelle nera con schienale medio. Braccioli in nylon 
e slitta in acciaio tubolare.

Cod. Colore Umv

86709 nero pz

Poltrona visitatore Guru
Poltrona in similpelle nera e tessuto poliestere con schienale 
medio. Braccioli in nylon e base a slitta in acciaio tubolare. 

Cod. Colore Umv

76650 nero pz

62cm

50cm
(57 c/bracc)95

-1
05

cm

45
cm

62cm

50cm
(57 c/bracc)94
cm

45
cm

Set poltrone Guru

62cm

50cm
(57c/bracc)97

cm

45
cm

62cm

50cm
(57c/bracc)99

-1
10

cm

47
-5

9c
m

62cm

50cm
(51c/bracc)10

6-
11

8c
m

47
-5

9c
m

Poltrona semidirezionale X2
Poltrona semidirezionale H12 (adatta per uso intenso). Schienale 
alto in rete grigia con supporto lombare regolabile. Rivestimento 
seduta in polipropilene 100%. Braccioli regolabili e base in nylon. 
Meccanismo syncro con 4 blocchi. Meccanismo anti shock, 
meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76651 nero pz

68cm

51cm
(67 c/bracc)95

-1
07

cm

42
-5

4c
m

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08
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Poltrona semidirezionale Vertigo
Poltrona ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete con supporto lombare regolabile. 
Meccanismo synchro con 3 blocchi antishock, traslatore e variatore di forza a contatto permanente. 
Poggiatesta in rete. Seduta in rivestimento NO FLAME. Braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

89594 nero/nero pz

89595 blu/nero pz

68cm

49cm
(64c/bracc)12

3-
13

4c
m

42
-5

5c
m

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

Guida alla scelta della seduta adatta
È indispensabile scegliere una seduta davvero ergonomica, confortevole e sicura per rendere le condizioni di lavoro ottimali.

D.L. 81/08 - testo unico sulla sulla sicurezza sul lavoro. Stabilisce i requisiti minimi obbligatori per le sedute operative (utilizzate da videoterminalisti) 
UNI EN 1335-2:2018 - normativa europea che integra il DL 81 defi nendo i requisiti di sicurezza delle sedie specifi che per uso uffi cio.

Tipologie di regolazione

Certificazioni

Tipologie di meccanismi

Contatto permanente

idoneo per uso fi no a 8H

permette l'inclinazione 
dello schienale 
assecondando il 
movimento della schiena

Altezza seduta Tensione schienale

Altezza schienale Sostegno lombare

Profondità seduta

permette di adattare 
la sedia all'altezza 
dell'utilizzatore

permette di adattare 
l'inclinazione al peso 
dell'utilizzatore

permette di adattare il 
sostegno lombare alla 
schiena

sostiene la zona lombare 
e dorsale

permette di adattare 
la seduta alla 
lunghezza delle gambe 
dell'utilizzatore

Oscillante con fulcro 
avanzato

idoneo per uso fi no a 8H

permetteil ribaltamento 
di tutti i componenti 
della sedia 
contemporaneamente, 
mantenendo però i piedi 
a terra

Oscillante con asse centrale

idoneo per uso fi no a 8H

permette il 
ribaltamento di tutti i 
componenti della sedia 
contemporaneamente

Syncrono

idoneo per uso da 8 a 24H

permette la regolazione 
contemporanea di 
seduta e schienale ma 
con con un rapporto di 
inclinazione diverso
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A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Rivestimento 
ignifugo

Rivestimento 
ignifugo

Rivestimento 
ignifugo

Rivestimento 
ignifugo

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

70cm

51cm
(61c/bracc)96

-1
08

cm

40
-5

2c
m

68cm

51cm
(66c/bracc)91

-1
13

cm

42
-5

4c
m

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

68cm

47cm
(65c/bracc)10

2-
11

3c
m

44
-5

5c
m

Poltrona semidirezionale LR1SE No Flame
Poltrona semidirezionale H12 (adatta per uso intenso). Schienale 
alto in spugna con supporto lombare regolabile. Rivestimento 
in tessuto NO FLAME (reazione al fuoco classe 1). Braccioli 
regolabili e base in nylon. Meccanismo syncro con 4 blocchi anti 
shock, meccanismo a contatto permanente. Schienale regolabile 
up-down. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

80076 nero pz

80077 blu pz

Poltrona semidirezionale Molly A
Seduta ergonomica con elevazione a gas. Meccanismo synchro con 4 blocchi. Schienale in 
rete portante nera con supporto lombare regolabile UP DOWN. Seduta in Bondai NO FLAME. 
Regolazione peso e contatto permanente. Braccioli regolabili.

Cod. Note Umv

82805 seduta nero/nero pz

82806 seduta nero/rosso pz

82960 poggiatesta nero pz

82961 poggiatesta rosso pz

Seduta semidirezionale Hubble
Seduta ergonomica sincronizzata con regolazione del peso. 
Schienale in rete portante nera e rivestimento sedile in PP 100%. 
Braccioli regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

74206 nero pz

74207 blu pz

Poltrona semidirezionale Hubble Pro Memory
Seduta ergonomica con meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock a contatto permanente 
con sedile traslabile. Supporto lombare regolabile. Schienale in rete portante e sedile in memory 
foam con rivestimento NO FLAME intercambiabile sostituibile senza attrezzi. Base nylon, braccioli 
regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

86768 nero/nero pz

86769 nero/rosso pz

68cm

51cm
(66c/bracc)10

2-
11

3c
m

42
-5

4c
m

68cm

51cm
(67c/bracc)10

8-
11

9c
m

44
-5

5c
m

Seduta operativa EXAT
Seduta operativa adatta per uso intenso. Schienale alto imbottito, 
rivestimentoi in PP 100%. Braccioli regolabili e base in nylon. 
Meccanismo syncro. Meccanismo anti shock, meccanismo a 
contatto permanente. Schienale regolabile up-down. Elevazione 
a gas.

Cod. Colore Umv

76658 nero pz

76659 blu pz

Poggiatesta 
opzionale

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Sedile Memory 
intercambiabile 
e sostituibile
senza attrezzi
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Poltrona semidirezionale I 70
Poltrona ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete 
con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 
blocchi antishock, traslatore e variatore di forza a contatto 
permanente. Scocca integrata ai braccioli. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

89596 nero/nero pz

89597 nero/grigio pz

68cm

50cm
(60c/bracc)10

8-
12

0c
m

43
-5

5c
m

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

60cm

48cm
(60c/bracc)10

7-
11

8c
m

44
-5

5c
m

Seduta operativa Cluster A
Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto 
permanente. Regolazione schienale in altezza e profondità, base 
in nylon colore nero e braccioli regolabili. Rivestimento in PP.

Cod. Colore Umv

74212 nero pz

74213 blu pz

Conforme al
D.L.81/08

A norma EN1335 B 
e D.L.81/08

68cm

51cm
(66c/bracc)98

-1
09

cm

42
-5

4c
m

Seduta operativa PNA
Seduta operativa adatta per uso standard/intenso. Schienale alto 
in rete colorata con supporto lombare regolabile. Rivestimento 
seduta in PP 100% colore nero. Braccioli regolabili e base in 
nylon. Meccanismo syncro con 4 blocchi. Meccanismo anti shock, 
meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76656 blu/nero pz

76657 rosso/nero pz

52cm

48cm
(60c/bracc)96

-1
07

cm

42
-5

3c
m

Seduta operativa Jusb
Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto 
permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. 
Dotata di braccioli in nylon. Rivestimento in tessuto PP 100%.

Cod. Colore Umv

73363 blu pz

73364 grigio pz

73365 nero pz

73366 rosso pz

73367 verde pz

Conforme al
D.L.81/08

Se
du

te
 o

pe
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a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08Conforme al

D.L.81/08
Conforme al
D.L.81/08
Conforme al
D.L.81/08

Conforme al
D.L.81/08

68cm

50cm
(63c/bracc)11

0-
12

2c
m

42
-5

4c
m

Poltrona semidirezionale Nereide
Poltroncina semidirezionale con schienale alto in rete nera con 
supporto lombare. Rivestimento della seduta in acrilico 100%. 
Meccanismo a contatto permanente, elevazione a gas e braccioli 
in polipropilene.

Cod. Colore Umv

68345 nero pz

68346 arancio pz

Seduta ergonomica Kemper A
Seduta operativa ergonomica H12 adatta per uso intenso. Schienale in rete nera con supporto 
lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 blocchi anti shock. Meccanismo a contatto 
permanente. Braccioli regolabili e base in nylon. 

Cod. Note Umv 

81987 seduta nero/nero pz

81988 seduta blu/nero pz

81989 seduta arancio/nero pz

81990 poggiatesta nero pz

81991 poggiatesta blu pz

81992 poggiatesta arancio pz

70cm

50cm
(64c/bracc)10

6-
11

8c
m

43
-5

5c
m

Seduta operativa Ariel
Seduta operativa con schienale alto con sagomature lombari. 
Meccanismo sincronizzato a 2 leve per la regolazione in altezza 
del sedile e schienale. Elevazione a gas e base cromata con 
ruote. Braccioli in nylon e rivestimento in PP 100% .

Cod. Colore Umv

60909 blu pz

60910 nero pz

63cm

48cm
(58c/bracc)10

7-
11

9c
m

45
-5

7c
m

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Poltrona operativa Nathan AT
Poltrona operativa idonea per uso intenso. Schienale alto in rete 
grigia con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro 
con 4 blocchi antishock a contatto permanente e traslatore. 
Elevazione a gas. Braccioli regolabili.

Cod. Colore Umv

86710 nero pz

68cm

51cm
(66c/bracc)98

-1
09

cm

42
-5

4c
m

Conforme al
D.L.81/08
Conforme al
D.L.81/08

Seduta operativa Jupiter
Seduta operativa con schienale alto. Meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas. Base in 
poliammide con ruote. Dotata di braccioli in PPL. Rivestimento in tessuto PP 100%.

Cod. Colore Umv 

53332 grigio pz

55327 nero pz

71205 verde pz

60cm

50cm
(60c/bracc)98

-1
09

cm

42
-5

3c
m
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Poggiatesta 
opzionale
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a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

a norma EN1335 
e D.L.81/08

In similpelle 
antibatterica

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08Ideale per 

smartworking 
grazie ai braccioli 
pieghevoli

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Seduta operativa Andy
Seduta ergonomica adatta per uso intenso. Schienale in rete nera 
con supporto lombare regolabile. Meccanismo synchro con 4 
blocchi antishock, meccanismo a contatto permanente. Braccioli 
regolabili. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv 

89589 nero/nero pz

89590 nero/blu pz

89591 nero/arancio pz

Seduta operativa Equity
Seduta operativa con schienale in polipropilene traforato sanifi cabile. Sedile rivestito in una similpelle 
speciale creata con un abbattitore della carica batterica utilizzato in presidi sanitari ed ospedalieri 
. Supporto lombare regolabile; - Elevazione a gas; - Meccanismo synchro con 4 blocchi antishock 
- regolazione peso a contatto permanente con sedile traslabile. Elevazione a gas. Braccioli in nylon.

Cod. Colore Umv

92345 nero pz

Seduta operativa Jackson
Seduta operativa con braccioli pieghevoli. Schienale in rete nera e seduta rivestita in polipropilene. 
Meccanismo oscillante bloccabile. Base e braccioli in nylon colore bianco, elevazione a gas. 

Cod. Colore Umv

92347 nero/nero pz

68cm

48cm
(66c/bracc)10

2-
11

3c
m

42
-5

4c
m

60cm

46cm
(59c/bracc)92

-1
00

cm

42
-5

4c
m

a norma EN1335 
e D.L.81/08

In similpelle 
antibatterica

66cm

51cm
(68c/bracc)10

3-
11

5c
m

42
-5

4c
m
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e D.L.81/08

a norma EN1335 B 
e D.L.81/08

Seduta home/office Light Smart
Seduta operativa girevole con schienale in rete nera e seduta 
rivestita in polipropilene. Base in nylon, elevazione a gas. Fornita 
con braccioli. Ideale per smartworking.

Cod. Colore Umv

92346 nero/blu pz

92540 nero/nero pz

60cm

46cm
(59c/bracc)87

-9
9c

m

41
-5

3c
m

Seduta operativa TMTMI No Flame
Seduta operativa con schienale alto con supporto lombare. 
Meccanismo a contatto permanente. Elevazione a gas. 
Rivestimento in tessuto ignifugo NO FLAME (reazione al fuoco 
classe 1). Compatibile sia con braccioli fi ssi che regolabili.
Cod. Note Umv

80080 seduta s/braccioli blu pz

80081 seduta s/braccioli nero pz

80082 seduta s/braccioli rosso pz

80098 coppia braccioli fi ssi pz

80099 coppia braccioli regolabili pz

52cm

45cm
(52c/bracc)96

-1
07

cm

42
-5

3c
m

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

braccioli
regolabili

braccioli
fi ssi

Seduta operativa Pentagon
Seduta operativa con schienale medio in rete nera. Meccanismo 
synchro con 3 blocchi a contatto permanente. Elevazione a gas. 
Base in nylon con ruote. Rivestimento in tessuto PP 100%. 
Braccioli regolabili inclusi.
Cod. Colore Umv

80083 nero/nero pz

60cm

44cm
(51c/bracc)82

-9
4c

m

43
-5

5c
m

63cm

48cm
(60c/bracc)93

-1
04

cm

44
-5

5c
m

Seduta operativa A41B
Seduta operativa con schienale medio. Meccanismo a contatto 
permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide con ruote. 
Rivestimento in tessuto PP 100%. Braccioli opzionali.

Cod. Note Umv

50388 seduta s/braccioli rosso pz

72722 seduta s/braccioli grigio pz

74715 seduta s/braccioli blu pz

74716 coppia braccioli pz

Conforme al
D.L.81/08

Sedute operative economiche
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Serie Alpha

Sedute di design per sale riunione, 
smartworking, collettività.

Seduta home/office Alpha AT
Seduta girevole in polipropilene con schienale fi sso. Seduta 
dotata di pannello imbottito e rivestito in materiale idrorepellente. 
Base in acciaio elevazione a gas. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

92348 beige pz

Seduta home/office Alpha GB
Seduta girevole in polipropilene con schienale fi sso. Base in 
nylon di colore bianco, elevazione a gas. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

92349 bianco pz

Seduta home/office Alpha GN
Seduta girevole in polipropilene con schienale fi sso. Base in 
nylon di colore NERO, elevazione a gas. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

92350 nero pz

62cm

50cm

81
-9

2c
m

44
-5

5c
m

Rivestimento 
idrorepellente
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Ruote di ricambio per pavimenti delicati
Cod. Note Umv

81461 Set 5 ruote in gomma cf 5

Ruote di ricambio per pavimenti duri
Cod. Note Umv

72630 Set 5 ruote standard cf 5

Piedini di ricambio
Cod. Note Umv

66699 Set 5 piedini universali cf 5

Seduta sala riunione Lithium G
Seduta adatta per una sala riunione oppure come seduta visitatore. Seduta in polipropilene 100% 
e schienale in rete nera. Elegante, con struttura cromata braccioli inclusi. Girevole e con elevazione 
a gas.

Cod. Colore Umv

86712 nero pz

Seduta conferenza Phoenix
Seduta con tavoletta ribaltabile e 4 ruote, ideale per sale conferenza. Schienale in rete e seduta 
rivestita in tessuto. Impilabile orizzontalmente.

Cod. Colore Umv

92351 nero pz

50cm
(57c/bracc)

63cm

80
-9

0c
m

45
-5

5c
m

Ricambi per sedie Unisit

49cm
(56c/bracc)

61cm

84
cm

46
cm
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Poltrone serie Marilyn
Poltrone con schienale e sedile in rete, ultraleggere, sanifi cabili totalmente con la maggior parte dei prodotti presenti sul mercato. Ideali per allestire sale riunione confortevoli e attuali.

Seduta direzionale Marilyn PFA
Poltrona direzionale girevole con schienale e seduta in 
rete. Meccanismo oscillante a fulcro avanzato con blocchi. 
Regolazione del peso, elevazione a gas. Schienale fi sso.

Cod. Colore Umv

92352 nero pz

Seduta direzionale Marilyn D40
Poltrona direzionale girevole con schienale e seduta in rete. 
Meccanismo oscillante integrato nella struttura. Schienale fi sso.

Cod. Colore Umv

92353 nero pz

49cm
(59c/bracc)

70cm

11
7-

12
7c

m

48
-5

8c
m

49cm
(59c/bracc)

66cm

95
cm

49
cm
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Sedute tecniche

Seduta ergonomica

Seduta tecnica E19W
Particolare seduta a "sella” con meccanismo sincronizzato 
oscillante permettono un utilizzo prolungato per chi necessita di 
una postura “ritto in piedi”. Struttura in acciaio cromato e sedile 
in poliuretano integrale autopellante. Poggiapiedi telescopico. 
Dotato di piedini in gomma antiscivolo. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

76660 nero pz

Sgabello ergonomico Minneapolis
Sgabello ergonomico regolabile in altezza in legno massello con 
rivestimento in tessuto. Dotato di 4 ruote pivottanti.

Cod. Colore Umv

87713 legno / ecru pz

Seduta tecnica Esos PG
Seduta alta con schienale mendio e poggiapiedi regolabile. 
Sedile e schienale interamente in polipropilene sanifi cabile. 
Schienale fi sso. Elevazione a gas. Base in nylon.

Cod. Colore Umv

92354 nero pz

63cm

35cm

59
-8

4c
m

45-75cm

44cm

64
-7

3c
m

Adatto per chi ha 
necessità di una 

postura “ritto in piedi"

Seduta tecnica in faggio
Seduta tecnica alta con elevazione a gas e poggiapiedi 
telescopico. Seduta e schienale realizzati in faggio multistrato.

Cod. Colore Umv

70721 faggio pz

63cm

98
-1

22
cm

58
-8

4c
m

44cm

Seduta tecnigrafo Esos E4S
Seduta alta in faggio multistrato con rivestimento in PP. 
Schienale medio e poggiapiedi regolabile. Meccanismo a 
contatto permanente. Elevazione a gas. Base in poliammide 
con ruote. 
Cod. Note Umv

58064 nero pz

80098 coppia braccioli fi ssi pz

80099 coppia braccioli regolabili pz

Seduta tecnigrafo Esos E2 
Seduta alta con schienale mendio e poggiapiedi regolabile. 
Sedile in poliuretano integrale autopellante, adatto ad ambienti 
asettici e sporchevoli. Schienale regolabile  in altezza e 
profondità. Elevazione a gas.

Cod. Colore Umv

73059 nero pz

68cm

44cm

10
1-

12
7c

m

60
-8

6c
m

63cm

46cm

10
0-

12
5c

m

61
-8

7c
m

66cm

45,5cm
10

3-
12

8c
m

58
-8

3c
m
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Sedute Attesa Serie Dado

Seduta attesa Dado D5CN
Seduta meeting con struttura in tubo d'acciaio cromato e 
schienale in rete portante. Sedile con rivestimento acrilico 100%. 
Braccioli opzionali.

Cod. Colore Umv

60911 blu cf 2

60912 nero cf 2

Seduta attesa Dado D5S No Flame
Seduta visitatore impilabile con struttura in acciaio verniciato a 
resine epossidiche. Rivestimento in tessuto ignifugo NO FLAME 
(reazione al fuoco classe 1). Braccioli opzionali.

Cod. Colore Umv

80086 blu pz

80087 nero pz

80088 rosso pz

Seduta attesa Dado D5SP
Seduta impilabile con struttura in acciaio verniciato e seduta in 
PPL. Braccioli opzionali.

Cod. Colore Umv

74214 blu pz

74215 nero pz

74216 rosso pz

Set Braccioli in nylon per sedie serie Dado
Cod. Colore Umv

50399 coppia braccioli pz

54105 coppia braccioli
con tavoletta a dx pz

Ganci di unione per sedie serie Dado
Cod. Colore Umv

83455 Coppia ganci di unione pz

83456

Coppia ganci di unione 
regolabili adatti quando 
si uniscono le sedie con 
braccioli e tavoletta

pz

56cm

80
cm

45
cm

Rivestimento 
ignifugo
Rivestimento 
ignifugo

Seduta SMILE
Sedie pieghevole dal massimo comfort e dall'ingombro minimo. 
Struttura in acciaio e plastica, da piegata ha un ingombro di 
60mm!

Cod. Colore Umv

74689 nero pz

47cm

82
cm

60mm 
di spessore 
da piegata

Seduta attesa Esse
Seduta visitatore impilabile monoscocca in acciaio cromato e 
PPL. Senza braccioli.

Cod. Colore Umv

58066 blu pz

58067 nero pz

58068 rosso pz

49cm

79
cm

45
cm

Seduta attesa Kentra
Poltroncina ad alta impilabilità e alta resistenza (150kg). Struttura in tubolare a sezione rettangolare 
cromata con agganci unione a scomparsa; seduta in robusto PPL.

Cod. Colore Umv

68350 nero pz

Alta 
resistenza

57cm

80
cm

46
cm

Seduta attesa Step
Poltroncina con braccioli altamente impilabile. Struttura in acciaio nero con sedile e schienale 
imbottiti e rivestiti in acrilico 100%.

Cod. Colore Umv

76661 nero pz

52cm

80
cm

45
cm
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Sedute Attesa Dory

Seduta attesa Dory S
Moderna e colorata seduta in polipropilene sanifi cabile. Robusta e ideale in qualunque occasione 
collettiva, dalla riunione all'evento sia al chiuso che all'aperto grazie al trattamento anti UVA che 
ne previene lo scolorimento.
Cod. Colore Umv

92355 turchese pz

92356 cipria pz

92357 bianco pz

92358 verde pz

55cm

80
cm

46
cm
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La luce non è soltanto responsabile della percezione visiva del mondo, ma è in grado di produrre effetti importanti sul nostro bioritmo, salute, 
umore, equilibrio tra  ore di sonno e veglia. L’approccio HUMAN CENTRIC LIGHTING propone soluzioni illuminotecniche a complemento della 
luce naturale e si integrano perfettamente in ogni ambiente. LUCTRA nasce con l‘obiettivo di migliorare la qualità della luce negli ambienti 
di lavoro, proponendo  soluzioni biologicamente efficaci  che pongono la persona al centro dell’attenzione durante tutte le fasi della giornata. 
Studi e statistiche provano che una luce biodinamica favorisce un incremento del benessere psico-fisico e della produttività fino al 4,5%. Tutte 
le lampade sono realizzate con materiali riciclabili e LED di altissima qualità, che garantiscono un’alta efficienza energetica e sono dotate di 
elettronica intelligente e pannello touch VITACORE®.

LUCE e SALUTE: LED HCL - HUMAN CENTRIC LIGHTING

LUCTRA® VITAWORK HCL si propone 
come la soluzione illuminotecnica ideale 
per diffondere benessere ed offrire una 
sensazione di luce naturale dinamica negli 
ambienti di lavoro.
La combinazione di illuminazione diretta 
e indiretta, permette di illuminare a 
giorno sia la postazione di lavoro che 
tutto l’ambiente circostante; dimmerando 
a piacere la temperatura del colore e 
l’intensità luminosa a seconda dell’utilizzo.
È dotata di due sensori pensati per 
ottimizzare il risparmio energetico e 
l’impatto ambientale: rilevamento di 
presenza e rilevazione automatica di 
fonti di luce esterne per una continua 
autoregolazione della lampada.

LUCTRA® FLEX è la soluzione portatile senza 
fili pensata per adattarsi a qualsiasi ambiente 
ottimizzando gli spazi. Il peso di 2 kg e la 
durata della batteria integrata fino a 15 ore, 
rendono FLEX la lampada perfetta per ogni 
momento della giornata. Caratteristiche 
illuminotecniche come per il modello TABLE.

TABLE FLEX VITAWORK® HCL

Cod. Modello Colore Potenza
Luminosa

Temperatura
Colore

Classe
Energetica

Testa
rotabile

Efficienza
luminosa

Consumo 
(W/h)

Dimensioni (mm)
base - H. max

92500 LINEAR TABLE Argento 680 lm 2700 K ~ 6500 K A++ ± 180° 73 lm/W 10,5 250x250 - 900
91588 RADIAL TABLE Argento 680 lm 2700 K/3600 K/6500 K A++ ± 180° 73 lm/W 9,5 Ø 250 - 750
92501 FLEX Argento 680 lm 2700 K/3600 K/6500 K A++ ± 180° 73 lm/W 9,5 H. 1300 ~ 1600
92502 FLEX Arancione 680 lm 2700 K/3600 K/6500 K A++ ± 180° 73 lm/W 9,5 H. 1300 ~ 1600
92503 VITAWORK® HCL Argento 12.000 lm 2700 K ~ 6500 K A++ No 135 lm/W 85 535x450 - 2040

LUCTRA TABLE, disponibile in due versioni, 
è un‘elegante lampada da tavolo che integra 
un design essenziale con la più innovativa 
tecnologia LED. Grazie ai 4 led inseriti nella 
testa (2 per la luce calda e 2 per il bianco 
freddo) è perfetta per illuminare in modo 
omogeneo un'intera scrivania, in quanto 
genera una luce biodinamica dimmerabile in 
temperatura colore e in intensità luminosa.

LUCE BIODINAMICA CHE STABILIZZA IL RITMO CIRCADIANO

EFFETTI DELLA LUCE HCL

Luce 

biologicamente 

Regolazione
del ritmo 

circadiano 

Sonno lungo e 
profondo 

Effetti immediati

Attivante 
alla mattina,

rilassante alla
sera

Benessere e
prestazioni

Effetti a
lungo termine

RADIAL

LINEAR

Tempi di consegna 
da verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA
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Illuminazione Consumo Durata Calore

LED **** *** ***** ***

Fluorescenza ***** **** **** ***

Alogena *** ***** *** *****
*** basso    **** medio    ***** alto

La qualità dell'illuminazione sul posto di lavoro è essenziale per il proprio benessere. La luminosità consigliata è di 450 lx* per garantire buone 
condizioni di lavoro (la norma EN 12464-1 fi ssa a 500 lx la soglia per lettura o lavoro al computer). Con l'illuminazione tradizionale a soffi tto, la 
luce che raggiunge la scrivania è mediamente di 200/300 lx.  Ecco perché una fonte di luce aggiuntiva come quella di una lampada da tavolo o 
di una piantana, è essenziale per lavorare in condizioni ottimali.

*Il Lux (lx) è l'unità di misura per l'illuminamento, accettata dal Sistema Internazionale. Un lux è pari a un lumen fratto un metro quadrato. Potremmo quindi defi nire il 
lux come il flusso luminoso per unità di superfi cie.

Perché utilizzare una lampada da tavolo?

Qualità dell'illuminazione

Colore della luce Situazione ideale della luce durante un giorno di lavoro

Lampada Swingo Led
Lampada dotata di doppio braccio snodabile con molle bilanciate. 
Dimmer a sfi oramento sulla calotta per regolare l'intensità della 
luce in 3 posizioni. Dotata sia di base che di morsetto (adatto a 
max 55mm di spessore). Led 11W integrato.

Cod. Colore Umv

82997 nero pz

Lampada Led Smart Qi
Piccola e potetente lampada Led con base di ricarica senza fi li 
certifi cata QI, compatibile con tutti gli smartphone e apparecchi 
QI. In alluminio anodizzato di alta qualità. Dotata di dimmer a sfi o-
ramento sulla testa per la regolazione dell'intensità della luce e 
della temperatura colore. Led 5W integrato.

Cod. Colore Umv

82996 silver pz

Lampada a Led Diva
Lampada a LED integrato 8,2W dal design moderno ed elegante. 
Due dimmer a sfi oramento sulla base per regolare il colore (bian-
co, giallo, naturale) e l'intensità della luce (3 posizioni). Struttura 
in alluminio e base in ABS dotata di caricatore wireless a indu-
zione e di porta USB.

Cod. Colore Umv

89703 nero pz

Lampada a Led Viva
Lampada a LED integrato 10W con testa e braccio inclinabili in 
alluminio e ABS. Porta USB per ricaricare i tuoi supporti. Display 
LCD con funzione calendario e termometro. Intensità della luce in 
3 colori bianco, giallo e naturale. Interruttore On/Off posizionato 
sul retro della lampada.

Cod. Colore Umv

89701 grigio antracite pz

36cm

23cm

23cm15cm

30,5cm

14,5cm

40cm

32cm

42cm

19cm

35cm

36
cm

33cm

A+

A

A+

A+

Con base di ricarica 
a induzione per smartphone 

LED

LED

LED

LED
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Lampada a Led 9074
Lampada a Led 3W in metallo satinato dal design elegante ed 
essenziale. Regolabile con illuminazione lungo tutto il braccio 
grazie a 30 Led da 0,1W ciascuno.

Cod. Colore Umv

60983 metallo satinato pz

A+

A+

A+
A+

A+

Lampada a Led Firenze
Lampada a Led 6W con luce chiara ideale per la lettura. Grazie alla sua robustezza, questa 
lampada può essere piegata per creare una piacevole illuminazione indiretta. La base in metallo 
conferisce un’ottima stabilità.

Cod. Colore Umv

71702 nero pz

71703 silver pz

28cm

37cm

A+

Lampada a Led LedTrek
Lampada da tavolo a  Led 6W completamente orientabile grazie agli snodi fra bracci, testa e base. 
Illuminazione ampia grazie alla testa da 28cm.

Cod. Colore Umv

74467 nero pz

74468 bianco pz

30cm

37cm

28cm

Lampada Zoom a Led
Lampada LED 7,7W integrato (non sostituibile). È molto potente 
e ha una capacità di ingrandimento ideale per lavori di precisione 
su gioielli, microelettronica, manicure ecc. È dotata di lenti a 3 
diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza distorsioni sui lati. Fornita di 
morsetto per il fi ssaggio. Diametro lente: 12 cm. 

Cod. Colore Umv

86622 bianco pz

Lampada Mini Zoom a Led
Lampada LED 5,9W integrato (non sostituibile). È molto versatile, 
adatta sia per l'utilizzo hobbistico che professionale: artigianato, 
modellismo, riparazioni di elettronica, ottica. Il braccio ha 
doppia articolazione e la calotta è orientabile in tutte le direzioni. 
È fornita di lenti da 3 diottrie (ingrandimenti 1.75x) senza 
distorsioni sui lati e lenti da 12 diottrie (ingrandimenti 7x) per uno 
zoom ottimale. Diametro lente: 9,5 cm. 

Cod. Colore Umv

86623 bianco pz

Lampada Architect
Lampada con attacco E27 dotata sia di base che di morsetto 
per la massima versatilità. Struttura in metallo. Lampadina non 
inclusa.

Cod. Colore Umv

71268 bianco pz

71269 nero pz

90087 silver pz

39cm

42cm

45cm

30cm

41cm

27cm

20
cm

15,5cm

62,5cm

25cm

16,5cm

LED

LED

LED

LED

LED

A+

Lampada a Led Popy
Lampada a LED integrato 5W con elegante base in vetro. Dimmer 
a sfi oramento sulla base per regolare il colore (bianco, giallo, 
naturale) e l'intensità della luce. In modalità notturna fornisce una 
luce morbida alla base che può essere usata come luce di cortesia. 
Completamente ripiegabile, perfetta per smart working.

Cod. Colore Umv

89702 alluminio e vetro pz

35cm

30cm

16cm

LED
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Lampada Sol a Led
Lampada con calotta disegnata per illuminare in modo ottimale il 
piano di lavoro. Il braccio fl essibile consente di orientare la luce 
in qualunque posizione. Interruttore on/off sul cavo. Led 7,4W 
integrato. 

Cod. Colore Umv

83002 nero pz

83003 bianco pz

45cm

Lampada a Led Flex
Lampada a LED integrato 7W dall'ottimo rapporto qualità/
prezzo. Interruttore soft touch e dimmer alla base con regolatore 
di intensità della luce. Testa girevole e base in plastica, braccio 
fl essibile in metallo inguainato.

Cod. Colore Umv

89704 nero pz

3 diverse 
intensità di luce

Lampada a Led Space
Lampada a Led 3W. Struttura in ABS e metallo con elegante 
fi nitura satinata; braccia e testa facilmente regolabile.

Cod. Colore Umv

74460 nero pz

74461 silver pz

17cm

26cm

Lampada LedTwin
Lampada LED 6W dotata di 2 testine a LED per regolare al 
meglio l’angolo di illuminazione. 3 livelli di colore: bianco, giallo 
e luce del giorno. Dimmer di intensità per controllare l'illumina-
zione. Lampada stand-alone: trasportabile in modalità wireless; 
Batteria incorporata. Plug e ricarica solo su USB (cavo incluso).

Cod. Colore Umv

86620 nero pz

Lampada Led Candy
Lampada LED 5W regolabile su 3 diverse intensità di luce per 
poter scegliere in base alla luminosità presente nell’ambiente. 
Braccio fl essibile per la massima versatilità. Ideale per dirigere il 
fascio di luce dove è necessario.

Cod. Colore Umv

86621 rosa pz

86633 azzurro pz

36cm

34cm 16cm

16cm

18cm

33cm

34cm

42cm

42cm

Lampada alogena Arizona
In metallo, dal design innovativo. Dotata di 2 snodi e testa 
regolabile liberamente. Lampada alogena da 50W. Fornita con 
morsetto, utilizzabile con base o fi ssata alla scrivania.

Cod. Colore Umv

46296 silver/antracite pz

LED
LED

LED
LED

LED

Alog

A

Lampada a Led CepPro
Lampada a Led da 3,5W dalla linea piacevole e moderna.Flusso 
luminoso da 255 lumen che assicura un grande comfort visivo. 
Interruttore tattile con variazione di intensità luminosa. Base 
extra piatta dal minimo ingombro. Struttura in acciaio e alluminio  
100% riciclabile.

Cod. Colore Umv

68310 base nera/grigio metal pz

28,5cm

14cm

12cm

16cm

60cm

14cm

30cm

LED

A

intensità di luce

LED

Lampada Terra a Led
Lampada dal design distintivo ed elegante. Linee sottili e ordinate 
(la testa ha uno spessore inferiore a 1cm). Testa e braccio 
orientabili. Dimmer a sfi oramento sulla base per la regolazione 
dell'intensità della luce (4 posizioni).  Led 8,3W integrato. 

Cod. Colore Umv

83001 grigio metalizzato pz

30cm

38cm

A+

LED

Lampada Lucy a Led
Lampada dal braccio fl essibile e dal design raffi nato. Dotata di 
dimmer a sfi oramento sulla base per la regolazione dell'intensità 
della luce (3 posizioni) e la temperatura colore (3 posizioni) . Led 
6,8W integrato.

Cod. Colore Umv

83000 nero pz

36cm

19cm

A+

LED
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Lampade da terra Inclinea a Led
Piantana dal design contemporaneo con maniglia sul fusto 
che permette l'inclinazione della parte superiore della lampada 
orientando la luce a seconda delle necessità.In acciaio 
spazzolato con paralume in tessuto. Interruttore on/off sul cavo. 
Fornita con bulbo Led 12W E27.

Cod. Colore Umv

82972 acciaio spazzolato/
tessuto pz

A+

LED

Lampada da terra Stratus
Elegante lampada da terra che consente una illuminazione sia diretta che indiretta: 50% verso 
l'alto e 50% verso il basso, illumina sia l'area di lavoro che l'ambiente. Il dimmer sul fusto consente 
di variare l'intensità della luce in base alle proprie esigenze e quindi di controllare il consumo 
elettrico. Pratica, la sua base sottile consente di posizionare la lampada sotto una gamba del 
tavolo.

Cod. Colore Umv

89706 alluminio pz

180cm

34cm

34cm

35cm

140-158cm

28cm

3

3

Lampade da terra Varialux Led
Piantane essenziali e funzionali; lo smalto rifl ettente all'interno 
della calotta assicura un'eccellente illuminazione indiretta. Base 
zavorrata per la massima stabilità. Dimmer sul fusto. Led 29,9W 
integrato. 

Cod. Colore Umv

80980 nero pz

80981 grigio metal pz

Varialux con braccio articolato 

80982 nero pz2

34cm

160-186cm

34cm

2

1

1

A+

A+
LED

LED

• LED integrati con una potenza di 58,8W  
• Temperatura colore 4000 K  
• Effi cienza energetica di 128 lumen per watt 

Tempi di consegna 
da verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA

Poltroncine 
conversazione

A PAG.436
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A+

Lampadine LED
Cod. Tipo Colore Luce Attacco Potenza Potenza Equivalente Lumens Dimensione Umv

79480 Minisfera 3000K E14 5,5W 42W 500 45*80mm pz

79481 Minisfera 4000K E14 5,5W 42W 550 45*80mm pz

79482 Minisfera 6000K E14 5,5W 42W 580 45*80mm pz

79483 Candela 3000K E14 5,5W 42W 500 38*100mm pz

79484 Candela 4000K E14 5,5W 42W 550 38*100mm pz

79485 Candela 6000K E14 5,5W 42W 580 38*100mm pz

79489 Goccia A60 3000K E27 12W 82W 1200 60*120mm pz

79490 Goccia A60 4000K E27 12W 82W 1230 60*120mm pz

79491 Goccia A60 6000K E27 12W 82W 1300 60*120mm pz

79492 Globo A 90 3000K E27 14W 83W 1400 95*137mm pz

79493 Globo A 90 4000K E27 14W 83W 1420 95*140mm pz

79494 Globo A 90 6000K E27 14W 83W 1450 90*128mm pz

79499 Candela 3000K E14 4W 37W 430 35*98mm pz

79502 Goccia A60 Filamento 3000K E27 7,5W 53W 700 60*105mm pz

79504 Mr-Gu10 2700K GU10 7,5W 50W 540 50*57,5mm pz

79505 Mr-Gu10 4000K GU10 7,5W 50W 594 50*57,5mm pz

79506 Mr-Gu10 6000K GU10 7,5W 50W 594 50*57,5mm pz

79507 Mr 16 2700K GU5,3 7,5W 30W 540 50*53mm pz

79508 Mr 16 4000K GU5,3 7,5W 30W 594 50*53mm pz

79509 Mr 16 6000K GU5,3 7,5W 30W 594 50*53mm pz

80416 Goccia A60 3000K E27 15W 100W 1520 60*121mm pz

80417 Goccia A60 4000K E27 15W 102W 1673 60*121mm pz

81486 Goccia A60 6000K E27 15W 108W 1673 60*121mm pz

81487 Goccia A60 3000K E27 18W 120W 1900 60*125mm pz

81488 Goccia A60 4000K E27 18W 130W 2090 60*125mm pz

81489 Goccia A60 6000K E27 18W 130W 2090 60*125mm pz

80418 Globo 120 3000K E27 24W 120W 2300 120*160mm pz

80419 Globo 120 4000K E27 24W 120W 2415 120*160mm pz

81491 Globo 120 6000K E27 24W 120W 2530 120*130mm pz

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

Luce Calda Luce Naturale Luce Fredda

A

B

C

H

G

I

LD

E

F

  
Tecnologia LED

Il nome LED viene dall'acronimo dell'espressione inglese Light Emitting Diode, che viene tradotta in 
italiano come diodo ad emissione luminosa. 

La tecnologia alla base delle lampada LED si basa su effi cienza, comfort e rispetto per l'ambiente.
Per loro natura, i LED convertono l'elettricità in luce con maggiore effi cienza energetica. Inoltre, la loro 
vita utile più estesa riduce l'impatto sull'ambiente grazie alle sostituzioni meno frequenti. 
Tutte le lampade LED producono una luce confortevole perche brillante, naturale e senza sfarfallii, 
pulita perché priva di componenti infrarossi e ultravioletti. 

Altri vantaggi sono: l'assenza di costi di manutenzione, l'elevato rendimento (se paragonato a lampade 
ad incandescenza e alogene), l'accensione a freddo, l'insensibilità a umidità e vibrazioni, la riduzione 
delle emissioni di calore e l'assenza di mercurio.

I principali parametri su cui basarsi per acquistare una lampadina LED sono: intensità luminosa 
(espressa in Lumens), temperatura di colore (luce calda/fredda) e potenza (indicata dai Watt).
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Automatic DST
Orologio con grandi cifre nere su quadrante bianco (visibilità 
a 30m). Cambio dell’ora legale automatico grazie ad un 
programma interno all’orologio. Struttura in ABS con protezione 
in vetro. Batterie incluse.

Cod. Dimensioni Umv

83008 Ø 36cm pz

Con indicatore di temperatura 
e pressione

Weather Station
Orologio da parete in ABS argentato e quadrante bianco. Dispone 
di indicatore della temperatura e di pressione.

Cod. Dimensioni Umv

58083 Ø 35cm pz

HorNew
Orologio da parete con meccanismo silenzioso, alta precisione al quarzo. Vivace, colorato dall'ottima leggibilità. Batterie non incluse.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74380 Ø 30cm bianco pz

74381 Ø 30cm grigio metal pz

74382 Ø 30cm nero pz

74383 Ø 30cm viola pz

74384 Ø 30cm verde pz

74385 Ø 30cm rosso pz

Classic
Design classico con cornice grigia. Colore grigio. Batterie non 
incluse.

Cod. Dimensioni Umv

53447 Ø 30cm pz

Wave
Orologio da parete con numeri grandi ben leggibili anche da 
lontano. Dotato di sistema di radiocontrollo con regolazione 
automatica dell'ora. Struttura in plastica con protezione in vetro.
Colore grigio metal. Batteria inclusa. 

Cod. Dimensioni Umv

83005 Ø 30cm pz

HorMilena G - grigio chiaro
Cod. Dimensioni Umv

92504 Ø 30cm pz

HorMilena B - blu chiaro
Cod. Dimensioni Umv

92505 Ø 30cm pz

HorMilena W - bianco
Cod. Dimensioni Umv

92506 Ø 30cm pz

HorMilena
Orologi eleganti e di tendenza ideale per aree di ricevimento e uffi ci. Struttura in MDF colori soft con lancette in noce. Movimento al quarzo di alta precisione. Silenzioso. 
Funziona con una batteria AA (non inclusa). 
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4 fusi orari!
Con termometro 

digitale

Con data

On Time
Orologio da parete con ottimo contrasto visivo grazie ai numeri 
bianchi su sfondo nero. Particolarmente indicato per reception, 
mostra 4 differenti fusi orari (New York, Londra e Tokyo). 
Struttura in plastica con protezione in vetro. Batterie incluse.

Cod. Dimensioni Umv

83006 Ø 30,5cm pz

Tempus
Orologio da parete sobrio e moderno. Dotato di termometro 
digitale che segnala su un display LCD la temperatura ambiente. 
Struttura in plastica con protezione in vetro. Colore grigio metal.
Batterie incluse.

Cod. Dimensioni Umv

83007 Ø 30,5cm pz

Datum
Orologio elegante radio controllato con data (su display digitale). 
Eccellente visibilità grazie al suo quadrante ed alle cifre in 
contrasto. Struttura in ABS con protezione in vetro. Batterie non 
incluse.
Cod. Dimensioni Umv

83009 Ø 27cm pz

HorGiant
Orologio da parete, alta precisione al quarzo. Ottima leggibilità. 
Batterie non  incluse.

Cod. Dimensioni Colore Umv

74480 Ø 60cm grigio pz

Mega
Orologio da parete con ottimo contrasto visivo grazie ai numeri 
bianchi su sfondo nero. Struttura in plastica con protezione in 
vetro. Batterie  incluse.

Cod. Dimensioni Colore Umv

83004 Ø 57,5cm nero pz

Silent Clock
Orologio dal quadrante bianco con marcatura dei minuti. 
Struttura antiurto in ABS. Protezione in PP molto sicuro, non va 
in frantumi. Movimento al quarzo silenzioso. Batterie incluse.

Cod. Dimensioni Umv

89697 Ø 40cm pz

GIANT Ø60CM

LED
Orologio da parete dal nuovo design realizzato in ABS con cornice 
in plastica e vetro. Ottima leggibilità grazie alla tecnologia LED 
blu. Tripla funzione: ora, calendario (con ora, giorno e mese in 
inglese), temperatura. 

Cod. Dimensioni Umv

83299 L28xP3,4xH28cm pz

LCD Neo
Orologio digitale da parete o da appoggio con display LCD 
retroilluminato. Sempre aggiornato grazie al sistema di 
radiocontrollo. Sul display selezionabile in 5 lingue è visualizzata 
l’ora, la data, la temperatura ed il giorno della settimana. Inoltre 
ha la funzione sveglia. Batterie incluse.
Cod. Dimensioni Umv

74459 L20xP15xH3cm pz

HorDigit
Orologio LCD a tripla funzione: ora, calendario e temperatura. 
Funzione calendario: visualizzazione dell'ora; giorno e mese. 
Funzione temperatura in Celsius / Fahrenheit. Ottima visibilità 
dell'ora grazie ai caratteri alti 11cm. Può essere fi ssato a muro o 
posizionato su un tavolo grazie ai 2 ganci in dotazione. Adattatore 
+ batteria tampone LR6 (in dotazione).

Cod. Dimensioni Umv

92507 L37,5 x H13,5cm pz

Orologi digitali
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Tappeti rigidi in plastica riciclata e riciclabile al 100%. PVC-free inodore. Durevoli, alta resistenza ai 
graffi  e compatibile con riscaldamento a terra. Perfetta aderenza e antiscivolo. Utilizzabile anche da 
persone con allergie. Completamente privo di componenti tossici. Spessore 1,8mm.

Salvapavimenti rettangolari
Per pavimenti (ceramica, parquet, linoleum ecc.).

Cod. Dimensione Umv

83257 90x120cm pz

57745 120x150cm pz

Zerbino Entrance in gomma
Zerbino in gomma con bordo anti-inciampo.

Cod. Formato Colore Umv

71234 91x153cm nero pz

Zerbino in cocco
Zerbini in fi bra di cocco 100% naturale con fondo in PVC. 
Stampa con colori acrilici a base d'acqua. Ottima brillantezza e 
resistenza del colore. Spessore 23mm.

Cod. Formato Colore Umv

60950 45x80cm rosso pz

71232 60x100cm marrone pz

71233 60x100cm rosso pz

Tappeto scalino
Zerbino in fi bra di cocco con fondo in PVC. Dimensioni contenute, 
ideale per piccoli spazi o come copriscalino. Bordo colorato 
rosso.

Cod. Formato Colore Umv

86780 27x70cm rosso pz

Tappeto Chair Mat rettangolare
Tappeto sottosedia salvapavimento in vinile trasparente 
spessore 2,5mm.

Cod. Formato Umv

71235 90x120cm pz

Zerbino in PVC Super Rally
Zerbino dalla struttura a ricciolo in PVC. Fondo drenante che 
mantiene la superfi cie sempre pulita e asciutta. Spessore 13mm.

Cod. Formato Colore Umv

60965 60x90cm grigio pz

60966 60x90cm marrone pz

Tappeto in PP Frizz
Tappeto da esterno con un ottimo rapporto di asciugatura e 
pulizia della scarpa. In polipropilene e fondo in vinile. Spessore 
9mm.

Cod. Formato Colore Umv

89698 60x80cm nero pz

89699 60x80cm grigio pz

Zerbino Green
Zerbino in politene tipo erba sintetica. Costituito da migliaia 
di robuste lamelle che puliscono effi caciemente le scarpe 
trattenendo sporcizia, polvere, sabbia. Si pulisce velocemente 
scuotendolo o sotto un getto di acqua.

Cod. Formato Colore Umv

92553 55x90cm verde pz

Tipo erba sistetica
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Zerbino Gummy
Zerbino in gomma 100%. Utilizzabile sia come normale zerbino da ingresso che come base per 
una vera piattaforma antishock adatta per moltissimi fondi (cemento, terra battuta, ghiaia, erba, 
sabbia). Si possono unire fra loro più lastre (attraverso gli appositi connettori). Spessore 23mm.

Cod. Dimensioni Colore Umv

86770 40x80cm nero pz

86771 50x100cm nero pz

86772 100x150cm nero pz

60961 connettori best nero cf 25

Tappeto ingresso 3in1
Tappeto da ingresso con enorme resistenza al passaggio. Suddiviso in 3 parti: una parte raschiante, 
parte centrale raschiante e assorbente e ultima parte totalmente assorbente e antiscivolo.  La 
parte inferiore in vinile antiscivolo lo rende particolarmente stabile a terra. Ideale per ristoranti, 
uffi ci, alberghi, aziende.

Cod. Dimensioni Colore Umv

89700 90x150cm antracite/grigio pz

Striscia adesiva di sicurezza
Striscia di sicurezza smerigliata che migliora la visibilità delle 
superfi ci vetrate in esercizi o uffi ci pubblici. L'aspetto opaco 
traslucido crea un facile contrasto con l'ambiente. Altezza di 
istallazione consigliata: 1,10 e 1,60cm dal pavimento. In vinile 
adatto sia per applicazione interna che esterna.

Cod. Formato Colore Umv

86832 5cm x 5mt traslucida pz

Zerbino asciugapassi Alaska
Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in PVC, adatto come 
asciugapassi. Spessore 5mm.

Cod. Formato Colore Umv

60968 40x70cm marrone pz

60969 40x70cm grigio pz

60970 60x90cm marrone pz

60971 60x90cm grigio pz

Zerbino asciugapassi Nevada
Zerbino agugliato in polipropilene con fondo in PVC, adatto come 
asciugapassi. Spessore 5mm.

Cod. Formato Colore Umv

60972 40x70cm grigio pz

60973 40x70cm grigio antracite pz

60975 60x90cm grigio antracite pz

71230 90x120cm grigio antracite pz

86775 90x150cm grigio antracite pz

Nomad™Aqua Tessile 65
Tappeto per aree a medio traffi co. Struttura in doppia fi bra 
tessuta a ricciolo con disegno a zig zag. Spessore 7,5mm. Alta 
capacità di rimozione dello sporco fi ne e umidità. Supporto 
antiscivolo in PVC.

Cod. Formato Colore Umv

45035 60x90cm grigio pz

45036 90x150cm grigio pz

Nomad™ Terra 6050
Tappeto specifi co per la rimozione di sporco e detriti. Struttura a 
ricciolo vinilico spessore 9mm che cattura e nasconde lo sporco, 
mantenendo una superfi cie sempre pulita ed elegante.
Cod. Formato Colore Umv

45038 90x150cm grigio ardesia pz

Strisce antiscivolo Safety-WalkTM

Strisce adesive antiscivolo per prevenire il rischio cadute, 
conformi al DLG 626/92. Pellicola autoadesiva ad alta 
tenuta cosparsa di granuli abrasivi. Indicato per scale, rampe 
piattaforme, ecc. Adatta per interni ed esterni.
Cod. Note Umv

53345 rt 19mmx18,2m - nero pz

Tappeti per interni Nomad™

Tappeto 
antibatterico
A PAG.198
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Appendiabiti e portaombrelli in metallo satinato color argento e 
supporti in legno.

Cod. Descrizione Umv

47388 appendiabiti 4 posti 
- 180x52cm pz

48378 appendiabiti 11 posti 
- 185x40cm pz

Appendiabiti Jolly a 8 posti
Appendiabiti da terra con stelo in metallo e in plastica. Dotato di 
8 supporti in plastica e testa girevole.

Cod. Dimensione Umv

58091 168x40cm pz

58092 168x40cm pz

Appendiabiti a 5 posti c/portaombrelli
Appendiabiti da terra con stelo in acciaio verniciato a polvere 
epossidica. Base e top  in poliammide. Dotato di 5 supporti e 
portaombrelli.

Cod. Dimensione Umv

58093 168x46cm pz

58094 168x46cm pz

Appendiabiti Incas a 8 posti c/portaombrelli
Appendiabiti da terra con stelo in metallo. Base in metallo con 
vaschetta raccogligocce. Dotato di 8 supporti e portaombrelli. 
Testa girevole.

Cod. Dimensione Umv

58095 175x39cm pz

2

1

1

2

Cuneo fermaporte
Realizzato in elastomero antiscivolo, è una soluzione effi ciente ed 
elegante per bloccare le porte in posizione aperta.

Cod. Dimensione Umv

90975 8x2x3cm pz

Linea di profumatori per uffi cio e casa 
Il diffusore in fl acone da 100 ml è a base di fragranze di alta qualità, una volta attivato, i bastoncini assorbono la fragranza in poco 
tempo, diffondendo il loro gradevole profumo nell’ ambiente. Disponibili boccette refi ll per sostituzione. Le candele in bicchiere di vetro 
sono a base di cere vegetali, con stoppino in lino e cotone senza piombo. Hanno una durata di circa 40 ore.

Diffusori di profumo 100ml con bastoncini
Cod. Fragranza Umv

76407 Brezza di mare pz

76408 Cannella pz

76409 Vaniglia pz

79661 Lavanda pz

Refill 100ml per diffusore
Cod. Fragranza Umv

76410 Brezza di mare pz

76411 Cannella pz

76412 Vaniglia pz
79662 Lavanda pz

Candela profumata in bicchiere
Cod. Fragranza Umv

76413 Brezza di mare pz

76414 Cannella pz

76415 Vaniglia pz

79663 Lavanda pz

1 A

A

B

B
1

2

2
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Appendiabiti Totem a 8 posti
Appendiabiti da terra con stelo in metallo. Base in plastica con 
vaschetta raccogligocce. Dotato di 8 supporti e portaombrelli. 
Testa girevole. 

Cod. Dimensione Umv

58096 Ø39x175cm pz

Appendiabiti Dallas a 8 posti
Appendiabiti da terra in metallo satinato color argento. Dotato di 
8 pomelli e portaombrelli.

Cod. Dimensione Umv

77076 Ø40x180cm pz

Appendiabiti a 6 posti Brio
Appendiabiti in acciaio e ABS con base appesantita. Dotato di 6 
supporti abito, 3 ganci e portaombrelli con raccogli acqua. Testa 
girevole. Colore nero.

Cod. Dimensione Umv

68302 Ø 38x175cm pz

Appendiabiti a 8 posti Stan 3
Appendiabiti dalla struttura in metallo e ABS con base 
appesantita. Dotato di 8 supporti abito, 2 ganci per accessori e 
portaombrelli con base raccogligocce.

Cod. Dimensione Umv

71270 Ø37x175cm pz

Festival M grigio e legno chiaro
Cod. Dimensione Umv

92514 Ø35,5x175cm pz

Festival BC bianco e legno chiaro
Cod. Dimensione Umv

92515 Ø35,5x175cm pz

Festival N nero e legno chiaro
Cod. Dimensione Umv

92516 Ø35,5x175cm pz

Appendiabiti a 6 posti Music
Appendiabiti con struttura in metallo. Dotati di 6 pomelli porta 
abiti e 3 mini pomelli per accessori. Completo con portaombrelli 
e base raccogligoccia appesantita.

Cod. Dimensione Umv

86618 Ø35,5x175cm pz

Appendiabiti a 5 posti Festival
Un design contemporaneo e innovativo ad un prezzo molto 
contenuto! Struttura in acciaio con 5 grandi supporti in legno 
chiaro per una perfetta cura degli abiti. Portaombrelli con 
raccogli goccia alla base. Base ponderata da 5kg per una 
maggiore stabilità.
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Appendiabiti in legno massello verniciato con 6 pomelli in 
polistirene e 2 in acciaio posizionati a mezza altezza per borse, 
zaini ecc. Base 35x35cm H 180cm su cui si trova la vaschetta di 
recupero gocce per il portaombrelli.

Cod. Colore Umv

82973 nero pz

82974 bianco pz

92541 arancione pz

Appendiabiti a 6 posti Wind
Appendiabiti di design in acciaio nero e legno con base 
appesantita raccogli gocce. Dotato di 6 supporti abito in legno 
chiaro e portaombrelli. 

Cod. Dimensione Umv

92512 Ø35,5x175cm pz

Appendiabiti a 6 posti Naho
Appendiabiti elegante in legno chiaro e ABS con base 
appesantita raccogli gocce. Dotato di 6 supporti abito in ABS + 
4 mini supporti per gli accessori e portaombrelli. 

Cod. Dimensione Umv

92543 Ø35x175cm pz

A
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B
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Appendini in plastica
Appendini 42cm in plastica tinta cenere.

Cod. Umv

82975 cf 8

Appendini in legno Colors
Appendini in legno laccato colorato da 43cm.

Cod. Colore Umv

74473 bianco pz

Appendini
Appendini 45cm.

Cod. Descrizione Umv

68317 in plastica nera cf 20

89986 in legno naturale cf 25

Stand appendiabiti Wall
Stender dal design moderno e innovativo. Perfetta stabilità senza fi ssaggio a muro; adatto ad 
appendere circa 7 vestiti. Assemblaggio rapido e senza attrezzi. Fornito con 5 appendini in legno.

Cod. Dimensioni Umv

89987 L52xP32xH157cm pz

Stand appendiabiti Art
Design elegante e moderno per questo stender pratico e capiente (adatto ad appendere circa 
30 abiti). Dotato di ripiano per borse e accessori. Perfetta stabilità senza fi ssaggio a muro. 
Assemblaggio semplice e veloce.

Cod. Dimensioni Umv

89988 L85xP57xH165cm pz

Appendini in plastica Appendini

Un nuovo tipo di appendiabiti per uno spazio di lavoro ridisegnato!
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Appendiabiti a 3 e 5 posti
Appendiabiti in acciaio e ABS con supporti tondi (90mm di diametro). 

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

68308 3 posti 45x7x9cm pz

89989 5 posti 77x7x9cm pz

Appendiabiti da muro
Appendiabiti in metallo e legno.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

71272 2 posti 30x11,2x17,5cm pz

71273 3 posti 45x11,2x17,5cm pz

Appendiabiti da muro
Appendiabiti in metallo e ABS.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

71276 3 posti 48x7,2x16,5cm pz

86616 5 posti 76x7,2x16,5cm pz

Appendiabiti Six
Appendiabiti dal design retrò con un tocco contemporaneo. Struttura in metallo verniciato bianco. 
Grande capacità con 6 pomelli in legno da 9cm.

Cod. Descrizione Dimensioni Umv

86617 6 posti 12x28x7cm pz

Appendiabiti Six

Stender doppio
Stender colore grigio/cromo con supporto doppio. Capacità 
30Kg. Dotato di ruote.

Cod. Dimensioni Umv

74267 L90xP44cmxH99-179cm pz

Stender con rete portaoggetti
Stender colore grigio/cromo. Capacità 15Kg. Dotato di ruote e 
ripiano portaoggetti.

Cod. Dimensioni Umv

74266 L87,5xP44cmxH96-167cm pz

Stender professionale
Stender cromato professionale portata fi no a 50kg. Dotato di 
bracci allungabili che ne aumentano la capacità fi no a 175cm. 
Ruote pivottanti.

Cod. Dimensioni Umv

77015 L105-175xP50xH141-191cm pz
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Portaombrelli forato
Portaombrelli tondo in metallo forato. 20 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58108 Ø 24cm - H 48cm grigio pz

58109 Ø 24cm - H 48cm nero pz

58110 Ø 24cm - H 48cm bianco pz

Portaombrelli
Portaombrelli tondo in metallo. 20 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58111 Ø 24cm - H 49cm grigio pz

58112 Ø 24cm - H 49cm nero pz

58113 Ø 24cm - H 49cm inox pz

Portaombrelli PS66 in plastica
Portaombrelli tondo in plasica pratico e robusto. 22 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

77482 Ø 25cm - H 52cm bianco pz

77483 Ø 25cm - H 52cm nero pz

Portaombrelli

Portaombrelli Multiposto
Portaombrelli a 8 o 16 posti, ideale negli ingressi di uffi ci, negozi e nelle sale d’attesa. Struttura in acciaio verniciato a polveri 
epossidiche. Bacinella di recupero dell'acqua asportabile.

Cod. Dimensione Umv

68294 8 posti - 52x26cm H 52,5cm pz

71290 16 posti - 100,2x26cm H52,5cm pz

Portaombrelli in polipropilene
Portaombrelli originale dalla forma ovale salvaspazio! In 
polipropilene. 20 litri.

Cod Dimensioni Umv

71277 38x22,5cm - H60cm pz

Portaombrelli Tria 2
Portaombrelli dall’innovativo design triangolare. Struttura in 
metallo. 22 litri.

Cod Dimensioni Umv

71278 Ø26cm - H60cm pz

71279 Ø26cm - H60cm pz
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Gettacarte posacenere 
Colonna gettacarte in metallo verniciato con posacenere. 25 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58116 Ø 25cm - H 62cm grigio pz

58117 Ø 25cm - H 62cm nero pz

Cestino forato
Cestino gettacarte tondo in metallo forato. 15 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58105 Ø 24cm - H 40cm grigio pz

58106 Ø 24cm - H 40cm nero pz

58107 Ø 24cm - H 40cm bianco pz

Gettacarte posacenere autoestinguente
Colonna gettacarte in metallo verniciato autoestinguente con posacenere e sabbia (inclusa). 40 
litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58114 Ø 31cm - H 80cm grigio pz

58115 Ø 31cm - H 80cm nero pz

Gettacarte Push
Colonna gettacarte in metallo verniciato con cestino interno estraibile. 40 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

58118 Ø 31cm - H 74cm grigio pz

58119 Ø 31cm - H 74cm nero pz
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Contenitori Rubik per la raccolta differenziata
Gettacarte in metallo ideali per creare isole ecologiche perfettamente integrate con gli arredi degli 
ambienti interni. Corpo e coperchio in metallo verniciato, profi li colorati per aiutare a differenziare la 
raccolta. Sistema reggisacco integrato. Apertura mediante sportello superiore. Adesivi non inclusi.
Cod. Dimensione Colore Umv

92517

L39 x P42,6 X H78cm 
capacità 80 litri

blu pz

92518 giallo pz

92519 rosso pz

92520 verde pz

Etichette per raccolta differenziata
Etichette adesive pre-fustellate in vinile bianco opaco. Applicabili su tutti i tipi di superfi ci, sia 
plastica che metallo. Idonee sia per uso interno che esterno. 

Cod. Testo Umv

92521 GENERICO - 50x300mm pz

92522 PLASTICA - 50x280mm pz

92523 CARTA - 50x200mm pz

92524 VETRO - 50x200mm pz

Reggisacco integratoApertura dall'alto
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Posacenere murale da esterno
Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno. Fissabile al muro 
con griglia in acciaio inossidabile e tetto anti-pioggia. Comodo sistema di svuotamento mediante 
ganci collocati nella parte posteriore.

Cod. Dimensione Colore Umv

64830 23,5x33x7cm grigio scuro pz

Posacenere colonna da esterno
Struttura in lamiera verniciata a polvere epossidica adatta per l'ambiente esterno.
Posacenere e gettacarta con cestello superiore estraibile con griglia in acciaio inossidabile. Parte 
inferiore per la raccolta della carta.

Cod. Dimensione Colore Umv

64831 30x70x15cm grigio scuro pz

Posacenere con sabbia
Colonna posacenere in metallo verniciato. Sabbia inclusa. 50 litri.

Cod. Dimensione Colore Umv

58121 Ø 33cm - H 80cm nero pz

58122 Ø 33cm - H 80cm inox pz

Posacenere con sabbia

Gettacarte Classic
In polietilene ad alta densità con protezione UV e parti metalliche in acciaio zincato. Svuotamento 
mediante sganciamento dal supporto. Può essere fi ssato al muro o su palo in acciaio zincato. Placca 
spegni sigaretta in inox.

Cod. Dimensione Umv

68300 Gettacarte 50Lt - 40,4x24,8cm - H 74,5cm pz

68301 Palo zincato H 120cm - ø 6cm pz
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Posacenere murale Nido
Portacenere da muro in acciaio inox satinato o metallo verniciato. Testa antifuoco. Svuotamento 
facilitato tramite ribaltamento del portacenere. Fissaggio a muro con viteria inclusa.

Cod. Dimensione Colore Umv

89990 Ø 13,5 x H11cm - 0,5Lt inox satinato pz

89991 Ø 13,5 x H11cm - 0,5Lt silver punteggiato pz

89992 Ø 16 x H14cm - 2Lt inox satinato pz

89993 Ø 16 x H14cm - 2Lt silver punteggiato pz

Posacenere da muro per esterno/interno
Posacenere murale in acciaio inox satinato o verniciato con polvere epossidica. Dotato di griglia 
interna spegni-sigaretta. Svuotamento tramite ribaltamento del posacenere. Serratura con chiave 
per anti-vandalismo.

Cod. Dimensione Colore Umv

80415 Ø 13cm - H 64,5cm nero pz

92556 Ø 13cm - H 64,5cm inox satinato pz

Posacenere da terra per esterno/interno
Posacenere da terra in acciaio inox satinato o inox verniciato con polvere epossidica. Dotato di 
secchio interno in acciaio inox con maniglia (4 litri) e serratura con chiave per anti-vandalismo. 
Piedini d’appoggio in plastica con possibilità di fi ssaggio della base al suolo.

Cod. Dimensione Colore Umv

68298 Ø 13cm - H 108cm nero pz

77979 Ø 13cm - H 108cm inox pz

Posacenere per esterno/interno
Posacenere in versione con piantana in acciaio inox e base predisposta per 
fi ssaggio a terra; oppure con staffe sul retro per fi ssaggio a muro. In entrambe 
le versioni il posacenere è dotato di serratura e chiave.

Cod. Dimensioni Umv

Posacenere da terra

61268 Ø 18cm - H 90cm pz

Posacenere da muro

61269 Ø 10cm - H 48cm pz

Posacenere da terra in acciaio inox satinato o inox verniciato con polvere epossidica. Dotato di 

Apertura 
posteriore per 
lo svuotamento



Ergonomia e smartworking

Cosa troverai in questo capitolo:
Supporti lombari a pag. 477

Poggiapiedi a pag. 478

Mousepad e poggiapolsi a pag. 479

Tastiere e mouse ergonomici a pag. 480

Bracci monitor a pag. 481

Supporti monitor e notebook a pag. 484

Scrivanie telescopiche e organizza cavi a pag. 486

Coordinati scrivania a pag. 489

Altoparlanti, diffussori audio e telefono a pag. 491

Tastiere e mouse a pag. 492

Cuffi e e microfoni a pag. 493

Webcam e powerbank a pag. 494

Hub e cavi a pag. 495

Chiavette USB e memorie esterne a pag. 496

Accessori WiFi a pag. 497

Borse e zaini porta pc e tablet a pag. 498

Monitor a pag. 501

Stampanti a pag. 502

Gaming a pag. 504

Tra gli obblighi del datore di lavoro c'è l'analisi dei 
rischi connessi alla postazione di lavoro di ciascun 
dipendente (Direttiva 90/270/EEC). Nelle prossime 
pagine una guida aiuterà a identifi care, passo 
passo, le aree principali di attenzione ergonomica 
attorno alla postazione di lavoro, facilitando la 
scelta delle giuste soluzioni in grado di migliorare la 
salute, il comfort e la produttività di tutti.

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività
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fit for work

Benessere 
Piede

Benessere 
Polso

Benessere 
Collo

Benessere 
Schiena

Ogni prodotto SmartFit®dispone 
di un codice colore di regola-
zione. Usando l’illustrazione 
del sistema SmartFit® (inclusa 
nella confezione), misura la 
tua mano e determina il tuo 
colore. 
Quindi regola semplicemente il 
prodotto SmartFit® con la com-
binazione colore scelta.
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Guarda il video e 
scopri di più
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Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes
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Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

Fellowes ha collaborato con Microban, leader 
in tecnologie di protezione antibatterica, per
integrare una protezione antibatterica
appositamente formulata in una gamma di
prodotti selezionati. Questo strato protettivo
ulteriore viene aggiunto direttamente in fase di
fabbricazione per contrastare la proliferazione
di batteri che possono causare macchie e 
cattivi odori, mantenendo i prodotti puliti e 
igienici piùa lungo. Questa tecnologia resiste 
per tutta la durata di vita del prodotto.

Supporto lombare Professional Series
Supporto con tre sezioni di cuscini ergonomici che sostengono 
la schiena in modo naturale. Facilmente adattabile alla maggior 
parte delle sedie e massima stabilità grazie al fi ssagio con tre 
fi bbie. Sfoderabile e lavabile.
Cod. Dimensioni Umv

58069 38x37,4x8,8cm pz

Supporto schiena in rete Office Suites™

In tessuto a rete con inserti di rinforzo, si adatta allla forma del 
corpo. Sistema di ancoraggio Tri-tensioning™ per eliminare la 
necessità di continui aggiustamenti. Facilmente adattabile alla 
sedia.
Cod. Dimensioni Umv

68351 50x45x20cm pz

Sedute
A PAG.444

La soluzione
Controlla la tua postura. Un supporto schiena 
e un poggiapiedi possono aiutarti a ottenere 
la posizione di lavoro migliore. 

Supporti schiena

1 - Tipologia di supporto: esistono due tipologie 
di supporti schiena: quelli che sostengono 
l’intera schiena e quelli per la sola zona lombare. 
la scelta dipende dalle preferenze dell’utente e 
dal tipo di sedia.

2 - Tipo di fi ssaggio: i supporti schiena sono 
dotati di una cinghia elastica o regolabile che 
permette di fi ssarli alla maggior parte delle sedie 
e regolarne la tensione.

3 - Il tessuto: è di solito schiuma di poliuretano, 
che si adatta alla forma dell’utente, oppure rete, 
che permette la traspirazione e il flusso dell’aria 
e potrebbe essere preferibile in ambienti caldi.

1

2

3

Seduta ergonomica Curble Wider
Ideale per  tutti coloro che trascorrono gran parte del loro tempo seduti ad una scrivania o davanti 
ad uno schermo.  Grazie all'effetto spinta sarà possibile  avere in maniera naturale una postura 
corretta, garantendo così benessere e sollievo. Seduta adatta per tutte le età e adattabile su 
qualsiasi sedia, poltrona, divano, letto. Struttura rigida in plastica resinata e cuscino in memory 
traspirante. Colore: nero.

Cod. Dimensioni Umv

90468 38x31,5x31,6cm pz
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Poggiapiedi

1 - Altezza regolabile: permette di confi gurare 
il settaggio ergonomico ottimale per il 
poggiapiedi affi nché sia in grado di alleviare la 
pressione su gambe e parte bassa della schiena 
grazie a una corretta angolazione dei piedi e a 
una migliore postura seduta.

2 - Movimento oscillante: La piattaforma a 
libera oscillazione incoraggia movimenti leggeri 
dei piedi migliorando il flusso sanguigno e 
permettendo un maggiore rilassamento.

3 - Superfi cie massaggiante: progettata per 
alleviare lo stress e riposare i piedi stanchi.

4 - Anti scivolo:  la superfi cie supporta i piedi 
dell’utilizzatore alleggerendo la pressione delle 
gambe.

5 - Regolabile a pedale:  poggiapiedi che 
possono essere regolati con il movimento di 
un piede senza necessità di chinarsi, evitando 
ulteriori pressioni a carico della schiena.

Poggiapiedi SoleMassage
Poggiapiedi regolabile in 5 altezze grazie al sistema SmartFit e 
30° di inclinazione per il massimo comfort. Superfi cie originale 
ideata per stimolare le terminazioni nervose del piede. Con 
meccanismo oscillante per aiutare la circolazione.

Cod. Piattaforma Umv

53455 45x35cm pz

Poggiapiedi SoleMate
Design moderno. Meccanismo di facile inclinazione fi no a 20°. 
Piattaforma antiscivolo.

Cod. Piattaforma Umv

31929 45x35cm pz

Poggiapiedi SoleSaver
Facile regolazione dell'altezza e dell'inclinazione (da 10°, 15° e 
20°). Inserto per piedi sagomato antiscivolo. Ampia piattaforma.  

Cod. Piattaforma Umv

86615 45x35cm pz

Poggiapiedi con Microban
Dotato di sistema antibatterico Microban che evita la crescita 
di depositi di sporcizia che possono causare la proliferazione 
dei batteri. Può essere regolato in 3 diverse posizioni, da 10,8 
a 14,6cm, semplicemente esercitando una pressione col piede. 
Meccanismo di blocco nella posizione prescelta.

Cod. Piattaforma Umv

53454 10,8x44,4x33,3cm pz

Poggiapiedi Ultimate Professional Series™
Regolazione dell’altezza a forbice con 3 livelli da 100, 135 e 
165mm. La piattaforma basculante, dotata di sfere massaggianti 
che alleviano lo stress, permette un movimento oscillante che 
migliora la circolazione.

Cod. Piattaforma Umv

67699 46x35cm pz

Poggiapiedi Standard 
Poggiapiedi con piattaforma basculante e superfi cie 
massaggiante antistress. Altezza regolabile in due posizioni (85-
105mm).

Cod. Piattaforma Umv

65274 30x45,2cm pz

®

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività
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La soluzione
Controlla la tua postura. Un supporto schiena 
e un poggiapiedi possono aiutarti a ottenere 
la posizione di lavoro migliore. 
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La soluzione
Sostieni i polsi. Mantieni gli avambracci 
paralleli al piano della scrivania, ed i polsi in 
una posizione il più possibile.

Supporti palmari e poggiapolsi

1 - Supporto: per evitare il contatto con la 
superfi cie di lavoro e mantenere il polso in una 
posizione naturale parallela al piano, evitando 
la sindrome del tunnel carpale. Disponibili in 
tessuto per un sostegno più morbido, oppure in 
gel di facile pulizia.

2 - Anti-scivolo: assicura che il supporto/
tappetino non scivoli sulla superfi cie di lavoro.

3 - Opzione Health-V™: alcuni dei supporti 
hanno il canale Health-V, una scanalatura che 
aiuta a proteggere il polso dalla sindrome del 
tunnel carpale alleviando la pressione sui nervi.

Mousepad e poggiapolsi PlusTouch TM
Realizzati con tecnologia FoamFusion per un massimo confort, materiale soffi ce, traspirante e 
resistente e dotati di base antiscivolo; Con protezione Microban. Adatti anche per mouse ottici 
e laser.

Cod. Note Umv

91886 per tastiera pz

91887 per mouse pz

Mousepad e poggiapolsi da tastiera in gel
Prevengono tensioni e irrigidimenti grazie alla particolare consistenza. Si puliscono con panno 
umido. In gel atossico. Blu trasparente.

Cod. Descrizione Umv

40291 mouse pad con poggiapolsi pz

40292 poggiapolsi pz

40290 poggiapolsi da tastiera pz

Mousepad e poggiapolsi da tastiera in gel

Mousepad e poggiapolsi da tastiera in gel
Il cuscinetto in gel segue il profi lo naturale del polso e della mano rendendo il lavoro al computer 
più confortevole. Supporto specifi co per il tastierino numerico. Rivestimento in lycra, colore nero.

Cod. Note Umv

48244 per tastiera pz

48245 per mouse pz

Mousepad Memory Foam
Mousepad con poggiapolsi dall'imbottitura in schiuma che si modella sulla reale curva del polso e 
sostiene i movimenti naturali durante l'uso del mouse. Rivestimento in lycra, colore blu.

Cod. Umv

47002 pz

Mousepad SmartFit®

Il sistema SmartFit® consente di misurare, regolare e adattare il mousepad per offrirti un comfort 
personalizzato. Gli inserti regolabili in altezza, di diverso colore a seconda della misura, consentono 
di posizionare il polso all'angolatura più giusta per te. Oltre a fornire un comodo e fresco supporto 
in gel che dà sollievo ai punti di pressione. Una superfi cie anti-microbica resiste alle macchie e agli 
odori, mentre la base antiscivolo offre grande stabilità, mantenendo fermo il polso.

Cod. Umv

80619 pz

Poggiapolsi SmartFit®

L'innovativo poggiapolsi conforme SmartFit®  è dotato di 
cuscinetti non appiccicosi alla base, per aderire alla scrivania 
mentre muovi il mouse. In questo modo promuove l'uso del 
gomito e delle spalle durante la navigazione, riducendo il 
rischio di lesioni da sollecitazioni ripetute, come la sindrome 
del tunnel carpale. 

Cod. Umv

80620 pz

®

®

Mousepad SmartFit®

Il sistema SmartFit® consente di misurare, regolare e adattare il mousepad per offrirti un comfort 

L'ergonomia che ti segue

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO
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RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività
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Soluzioni verticali

Quando si parla di posizione neutra del polso ci si riferisce a una posizione in cui nessun muscolo principale dell'avambraccio è teso per mantenere 
la postura. Per la maggior parte delle persone, questa è la stessa posizione assunta quando fanno riposare le braccia e la mano sulla scrivania. 
Normalmente la loro mano è appoggiata con un angolo di 60-80 gradi rispetto alla superfi cie della scrivania, invece di essere rivolta verso il basso.
Non c’è una pronazione dell'avambraccio e le spalle sono ruotate in modo naturale verso l’esterno.
Questa è comunemente defi nita la posizione della stretta di mano, la posizione neutra delle braccia e delle mani quando sono a riposo (che è anche la 
più comoda a riposo).

Set ergonomico tastiera e mouse wireless Pro Fit® 
Un design approvato dagli ergonomisti per un posizionamento corretto e un allinemanto neutro di 
mani polsi e avrambracci. Tastiera divisa in due con inclinazione inversa regolabile che incoraggia 
una postura inclinata neutra eliminando così le tensioni. Nella tastiera il poggiapolsi è integrato e 
i polsi poggiano su una superfi cie morbida. Doppia connessione wireless protetta da crittografi a 
AES 2.4GHz + BT 4.0LE. Tastiera impermeabile con tasti silenziosi. Mouse plug&play con ricevitore 
NanoWireless (20mt) dal profi lo con forma inclinata rispetto ai mouse tradizionali per favore 
l'allineamento del polso e del braccio. 5 pulsanti con Avanti e Indietro e indicatore LED per batteria 
scarica.

Cod. Descrizione Umv

91257 tastiera pz

91258 set tastiera + mouse pz

92539 mouse pz

Mouse ergonomico verticale Verto
Mouse con con design ergonomico verticale, per ridurre sollecitazioni su braccio e polso. Comodo 
poggiapollice e rivestimento in gomma per una presa perfetta. Pulsante selezione velocità 
(1000/1600 DPI). 2 pulsanti azionabili con il pollice: Avanti e indietro nel browser. Avvincente 
illuminazione LED blu.     

Cod. Note Umv

91190 con fi lo pz

88496 wireless pz

Mouse ergonomico verticale Verro
Mouse wireless con design ergonomico verticale, per ridurre tensioni al braccio e al polso. 
Rivestimento in gomma per una presa perfetta. Angolo verticale di 60° per una posizione perfetta 
del polso. 2 pulsanti azionabili con il pollice: avanti e indietro nel browser. Pulsante di selezione 
velocità (600/1200/1600 DPI). Microricevitore USB riponibile. Portata segnale wireless: fi no a 10 
metri. Interruttore di accensione/spegnimento.

Cod. Umv

88495 pz
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La soluzione

Attenzione alla vista. Controlla che i tuoi occhi 
siano in linea con la parte superiore dello 
schermo.

Bracci monitor

1 - Compatibilità VESA: anche noto come Interfaccia Standard di 
Montaggio (MIS), VESA è uno standard universale di montaggio dei 
monitor a schermo piatto e degli altri dispositivi visuali. Per evitare 
problemi di montaggio, sia il monitor che il braccio devono essere 
compatibili VESA. 

2 - Dimensione schermo e capacità di carico: un braccio monitor 
supporta fi no ad una dimensione specifi ca del monitor. Soprattutto per 
i bracci doppi, è importante rispettare questo parametro per evitare 
che i due monitor si scontrino tra loro.

3 - Montaggio alla scrivania: i bracci monitor possono essere 
montati tramite morsetto, foro passante o ad appoggio libero. Bisogna 
considerare le caratteristiche della scrivania e il tipo di fi ssaggio prima 
di scegliere il proprio modello.

4 - Dimensione massima schermo e capacità di carico: Un braccio 
monitor supporta fi no ad una dimensione specifi ca del monitor. 
Soprattutto per i bracci doppi, è importante rispettare questo 
parametro per evitare che i due monitor si scontrino tra loro.

5 - Estensione massima: L’estensione del braccio dovrebbe essere 
settata alla profondità ergonomicamente corretta per assicurare una 
visione confortevole ed evitare affaticamento visivo.

6 - Gestione cavi: Clip integrate permettono di organizzare e 
raggruppare i cavi dei monitor. 

7 - Montaggio alla scrivania: I bracci monitor possono essere 
montati tramite morsetto, foro passante o ad appoggio libero. Bisogna 
considerare le caratteristiche della scrivania e il tipo di fi ssaggio prima 
di scegliere il proprio modello.

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

Bracci monitor Professional SeriesTM

Cod. Professional SeriesTM Peso max monitor Formato max monitor Dimensioni AxLxP Umv

77590 Singolo 10Kg 32" - 81,28cm 53,34x11,11x60,96cm pz

77591 Doppio 20Kg 26" - 66,04cm 55,88x11,11x98,43cm pz

82789 Doppio orizzontale ad appoggio libero 16Kg 32" - 81,28cm 49,53x88,90x27,94cm pz

77592 Accessorio porta laptop 14,5Kg 17" - 43,18cm 8,50x33x32cm pz

Bracci monitor Professional Series™
 •   Completamente regolabili per una visione ottimale
•   Intuitivo sistema ordinacavi
•   Conformità VESA - 75x75/100x100mm
•   Il montaggio ad asta permette di scegliere e fi ssare l’altezza preferita
•   Disponibile piattaforma porta laptop da utilizzare con braccio monitor doppio 

orizzontale  

Montaggio a morsetto o foro
•  Facile fi ssaggio tramite un morsetto o attraverso il foro della scrivania (ove 

presente)
•  Due opzioni di montaggio per scrivanie di spessore maggiore o minore di 

25,4mm

Appoggio a scrivania
•  I modelli con appoggio a scrivania possono essere usati laddove non sia 

possibile il fi ssaggio a morsetto
• La base è molto stabile e occupa poco spazio

Singolo Porta laptop Doppio Doppio orizzontale ad appoggio liberoSingolo Doppio

1
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Filtri Privacy PrivaScreenTM

Cod. Widescreen F.to Larghezza Altezza Umv

86821 12.5"/31.75cm 16:9 278mm 156mm pz

86822 13.3"/33.78cm 16:9 292mm 165mm pz

86823 14.0"/35.56cm 16:9 310mm 173mm pz

86824 14.1"/35.81cm 16:10 305mm 191mm pz

86825 15.6"/39.62cm 16:9 345mm 194mm pz

86826 21.5"/54.61cm 16:9 476mm 268mm pz

86827 22.0"/55.88cm 16:10 473mm 295mm pz

86828 23.6"/59.94cm 16:9 521mm 294mm pz

86829 24.0"/50.96cm 16:10 518mm 324mm pz

86830 27.0"/68.58cm 16:9 597mm 335mm pz

Filtri Privacy per laptop e monitor

Workspace Essentials - Filtri Privacy PrivaScreen™

Il fi ltri privacy ad oscuramento totale 
PrivaScreen™ oscurano la vista del tuo 
schermo da una visione laterale per 
proteggere la tua privacy, mantenendo 
una chiara visione frontale. Guardali in 
azione!

2

Filtri privacy PrivaScreen™

 • Oscurano l’immagine da una vista laterale di 30°
 • Il contenuto dello schermo è visibile solo frontalmente
 • Protegge lo schermo da graffi   ed impronte
 •  Attenua sensibilmente la dannosa luce blu emessa dallo 
schermo, proteggendo gli occhi 
 • Due possibili modi di installazione:

 
  1  Quick Reveal Tabs: facile applicazione e 

rimozione ogni volta che sia necessario
  2  Strisce biadesive per una applicazione 

semi-permanente

P R OT E G G I  I  D AT I  S U L  T U O  S C H E R M O  I N  M O D O  S E M P L I C E  E  S I C U R O
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Bracci monitor Reflex SeriesTM

Cod. Refl ex SeriesTM Peso max monitor Formato max monitor Dimensioni AxLxP Umv

88960 Singolo 8Kg 32" - 81,28cm 55x11,6x49cm pz

88961 Doppio 8Kg 27" - 68,58cm 55x11,6x72,6cm pz

Bracci monitor Refl ex Series™

Bracci monitor con sistema di montaggio a morsetto (spessore scrivania da 10 a 88mm) o foro passante (spessore scrivania da 10 a 75mm). Sistema a palo fi sso. 
Regolabile in altezza fi no ad un massimo di 450mm e in estensione fi no a 420mm. Peso max monitor 8kg per ciascun braccio. Compatibilità VESA 75x75 / 100x100mm. 

Bracci monitor Reflex SeriesTMBracci monitor Reflex SeriesTMBracci monitor Reflex Series

Tempi di consegna
 da verifi care

Bracci monitor Platinum SeriesTM

Cod. Platinum SeriesTM Peso max monitor Formato max monitor Dimensioni AxLxP Umv

88962 Braccio monitor singolo 9Kg 30" - 76,2cm 43,82x11,43x47,15cm pz

87220 Braccio monitor doppio 18Kg 27" - 68,58cm 39,37x85,09x15,24cm pz

88963 Braccio monitor doppio verticale 20Kg 27" - 68,58cm 69,06x89,85x8,26cm pz

88964 Braccio monitor triplo 27Kg 30" - 76,2cm 88,90x134,62x15,24cm pz

88965 Accessorio porta laptop 24,5Kg 17" - 43,18cm 27,94x44,29x6,51cm pz

Bracci monitor serie Platinum Series™
 •   Bracci monitor completamente regolabili con innovativa tecnologia a molle 
    a gas per spostamenti e regolazioni senza sforzi del monitor. 
 •   Il sistema ordinacavi tiene la scrivania in ordine, e la porta USB nel basamento 
    permette di connettere fi no a due dispositivi. 
•   Facile montaggio a morsa o tramite foro e ganascia. 
•   Compatibilità VESA 75x75/100x100mm
 •  Per scrivanie di spessore compreso tra 19 e 120mm
 •  Disponibile piattaforma porta laptop da utilizzare con braccio monitor doppio 
o triplo.

Tecnologia a 
molla a gas

Singolo Doppio verticaleDoppio orizzontale Triplo orizzontale

Tempi di consegna
 da verifi care

Porta laptop 
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Ideali anche per il gaming e l'home working

MECCANISMO
AD INNESTO

BRACCIO PORTA TABLET

Ideali anche per il gaming e l'

Il posizionamento ergonomico del monitor è essenziale per 
assicurare una corretta postura e un maggior benessere generale. 
I nostri modelli di bracci porta monitor, dotati di molla a gas, sono 
realizzati con il 60% di alluminio riciclato e con parti in plastica 
di alta qualità; inoltre sono completamente riciclabili. Grazie agli 
attacchi VESA e all’innovativo meccanismo ad innesto, è possibile 
installarli personalmente in pochi minuti.

Caratteristiche
Per monitor 21" ~ 27" (53,34 ~ 68,58 cm) e 3 ~ 8 kg;
Adatto anche a monitor curvi fino a 38 pollici;
Con montaggio VESA 75 x 75 mm o 100 x 100 mm;
Rotazione del monitor di 360°;
Utilizzabile in orizzontale/verticale;
Il monitor può essere inclinato di 110°: +85°/-25°;
Fissaggio con morsetto: spessore piano 14 ~ 44 mm;
Facile installazione grazie al meccanismo ad innesto;
Braccio dotato di manopola con molla a gas che stabilizza il monitor 
in base al peso;
Minuteria e clip passacavo in dotazione.

BRACCI PORTA MONITOR E PORTA TABLET
Funzionali, stabili, di alta qualità e sostenibili

VIDEO BRACCIO
PER 2 MONITOR

VIDEO BRACCIO
PER 1 MONITOR
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tested and recommended by

www.igr-ev.de

Una postazione di lavoro moderna ed ergonomicamente organizzata è determinante per il benessere degli utenti. 
DURABLE offre una gamma di soluzioni ergonomiche, illuminotecniche e di cable management per l’organizzazione 
della scrivania.

Cod. Modello Descrizione Umv

90966 1 monitor con morsetto pz

90967 1 monitor per foro passacavo pz

90968 2 monitor con morsetto pz

90969 2 monitor per foro passacavo pz

90970 1 monitor e 1 tablet con morsetto pz

90971 1 monitor e 1 tablet per foro passacavo pz

90972 1 monitor da parete pz

90973 1 monitor da parete estensibile pz

WORK SPACE SOLUTIONS: l'efficenza  attraverso l'ergonomia

https://www.igr-ev.de/
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Supporto monitor con vaschetta e scomparti
Supporto monitor dotato di vaschetta portacarta e scomparti la-
terali portaoggetti per contenere penne, cancelleria, ecc. Ideale 
per massimizzare lo spazio di lavoro sulla scrivania. Supporta 
monitor fl at panel fi no a 21” o un peso massimo di 10kg. Tre 
livelli regolabili di altezza: 100, 115 e 130mm.

Cod. Umv

80647 pz

Supporto monitor plus largo 
L'ampio design consente di sostenere monitor fi no a 27" per un 
totale di 18kg e di posizionare in basso tastiera o laptop. Altezza 
regolabile in 3 diverse posizioni senza l'ausilio di alcun strumento 
aggiuntivo.

Cod. Umv

82352 pz

Supporto monitor rotante
Supporto monitor con piattaforma ovale in grado di ruotare di 
45°. Grazie alla base girevole, è la soluzione perfetta per con-
dividere la visione del monitor. Supporta monitor fl at panel fi no 
a 14 kg o 17". Regolazione altezza da 8 a 12cm circa. Include 
vaschetta portaoggetti.
Cod. Umv

80648 pz

Supporto monitor standard Office Suites
Altezza regolabile da 10 a 15cm. Adatto a monitor di grandi 
dimensioni, massimo 36kg. Possibilità di collocare al piano la 
tastiera o laptop. Vaschetta per archiviare pratiche e documenti. 
Dimensioni: 10x50x36,4cm.

Cod. Umv

46393 pz

Supporto monitor Standard
Per monitor CRT o TFT/LCD fi no a 27kg o 21". Costituito al 100% 
di plastica riciclata. Regolabile in altezza da 50mm a 100mm; 
piedini antiscivolo adatti ad ogni superfi cie.  
Dimensioni: 33,5x33x5-10cm

Cod. Umv

67700 pz

Supporto Monitor Spin 2
Innovativa base per monitor che consente di ottimizzare lo spazio 
sulla scrivania. Altezza regolabile da 6 a 8cm. Diametro 29,5cm. 
Il sistema rotante del vassoio multicomparto permette di tenere 
in ordine gli oggetti e favorisce un facile accesso. Sostiene 
monitor LCD fi no a 18kg.

Cod. Colore Umv

82351 nero pz

50308 grigio pz

Base 
girevole a 45°

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
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a 4 Zone per...
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produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

®

®

Monitor HP
A PAG.501

Supporto monitor I-Spire
Solleva il monitor a livello degli occhi per alleviare la tensione su 
collo e spalle; confort visivo ottimale. Supporta monitor fi no a 
5,5kg di peso e 17" di grandezza. Dimensioni 50,5x22x12,5cm.

Cod. Colore Umv

72210 bianco pz

77551 nero pz

Supporti Monitor Eyes
Supporto monitor in legno color faggio con incorporato un ricaricatore wireless per smartphone veloce e confortevole. Basterà infatti 
posizionare il telefono sul pad di ricarica e automaticamente verrà caricato senza bisogno di cavi o accessori extra. Nel modello Eyes 8  
(cod. 91891) è incorporata una stazione HUB dotata di porta USB 3.0, lettori di schede che supportano SD e Micro SD.

Cod. Descrizione Umv

91890 supporto con Fast Wireless Charging Pad pz

91891 supporto con Fast Wireless Charging Pad eHub Station pz

In linea con lo 
stile Apple
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Leggio 
Leggio da tavolo in grado di reggere fi no a 20 fogli formato A4.

Cod. Umv

86638 pz

Cyclone notebook Cooling Stand
Supporto per notebook dotato di due silenziose ventole di 
raffreddamento incorporate, per una confortevole digitazione 
all’inclinazione desiderata e una protezione dal surriscaldamento. 
Posizionamento impostabile su 8 livelli per sollevare, abbassare 
o inclinare lo schermo e la tastiera del notebook per un migliore 
comfort operativo. Adatto a qualsiasi notebook dotato di schermo 
fi no a 16”.

Cod. Umv

67702 pz

Supporto notebook SmartFit® Easy Riser 
Easy Riser solleva il notebook per facilitare il passaggio dell'aria e 
il conseguente raffreddamento del notebook. La base SmartFit® 
permette di regolare l'altezza del monitor in modo personalizzato. 
Angolo di inclinazione fi no a 50°. Facilmente ripiegabile per il 
trasporto. Per notebook da 12" a 17".

Cod. Colore Umv

82353 nero pz

80649 grigio pz

Supporto notebook con hub USB e leggio
Supporto notebook con hub USB 2.0 a 4 porte integrato, perfetto 
per moltiplicare le porte USB del notebook. Regolabile su 9 
livelli di altezza tra 85 e 245mm, è realizzato in robusto metallo 
e dotato di fessure per l'aerazione. Comodo leggio frontale. Si 
piega completamente piatto.

Cod. Umv

80650 pz

Con ventola

Supporto notebook regolabile SM302
Supporto per notebook regolabile in 3 diverse inclinazioni: 15°, 
25°, 35°. Dimensioni: 30x30x13,5cm.

Cod. Umv

86598 pz

Supporto notebook con hub USB e leggio

CON HUB 
USB E LEGGIO

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

®

Leggii

Leggio Book-lift
Progettato per sorreggere libri e manuali. Utilizzabile con libri 
e documenti fi no al formato A3. Colore silver. Dimensioni: 
24,4x29,6x13cm.

Cod. Umv

61053 pz

Supporto notebook I-Spire Series
Supporta laptop fi no a 17’’. La forma ricurva permette di 
disperdere il calore emesso dal laptop e i fermi frontali ne evitano 
lo scivolamento. Le costole strutturali permettono di suddividere 
il peso in maniera ottimale. Dimensioni 32,7x23x11cm

Cod. Colore Umv

72211 bianco pz

77553 nero pz

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività
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Leggio Book-lift

Scrivanie ad altezza regolabile elettronicamente Cambio
Facile transizione dalla posizione di lavoro seduta a quella in piedi grazie al pannello di controllo con 3 impostazioni di memoria programmabili. Regolazione dell'altezza con gambe a tre stadi, da 645 a 
1305mm con un piano scrivania standard da 25mm. Sistema anticollisione: rileva ostacoli ed evita il capovolgimento della scrivania. Disponibile anche la versione a doppia scrivania per creare in modo 
semplice ed economico soluzioni sit-stand in ogni uffi cio. Piano di lavoroi n MFC (truciolato melaminico) e dotato di 2 fori passanti circolari (diametro 80mm). Struttura grigia in acciaio verniciato a polvere, 
piano di lavoro disponibile in più colori. Garanzia struttura: 15 anni; parte elettrica: 7 anni; piano di lavoro: 10 anni.

Cod. Descrizione  Colore Umv

91261 struttura scrivania singola - 62,07x100,01x64,93cm (AxLxP) grigio pz

91262 struttura scrivania doppia - 62x100x147cm (AxLxP) grigio pz

91263 piano di lavoro - 140x80x2,5cm bianco pz

91264 piano di lavoro - 160x80x2,5cm bianco pz

91265 piano di lavoro - 180x80x2,5cm bianco pz

91266 piano di lavoro - 140x80x2,5cm grigio pz

91267 piano di lavoro - 160x80x2,5cm grigio pz

91268 piano di lavoro - 180x80x2,5cm grigio pz

91269 piano di lavoro - 140x80x2,5cm acero pz

91270 piano di lavoro - 160x80x2,5cm acero pz

91271 piano di lavoro - 180x80x2,5cm acero pz

91272 piano di lavoro - 140x80x2,5cm quercia pz

91273 piano di lavoro - 160x80x2,5cm quercia pz

91274 piano di lavoro - 180x80x2,5cm quercia pz

91275 piano di lavoro - 140x80x2,5cm noce pz

91276 piano di lavoro - 160x80x2,5cm noce pz

91277 piano di lavoro - 180x80x2,5cm noce pz

Struttura scrivania 
doppia

Struttura scrivania 
singola

La soluzione
Fai del movimento. Cambiare spesso la tua 
posizione di lavoro ti aiuta a lavorare e a 
sentirti meglio.

Scrivanie ad altezza regolabile

1 - Altezza regolabile: Le scrivanie sollevabili 
permettono di scegliere tra la posizione di lavoro 
seduta e quella in piedi.

2 - Pannello di controllo: Permette di fi ssare 
l’altezza al livello desiderato e di memorizzare i 
settaggi preferiti

3 - Superfi cie di lavoro: Disponibile in vari 
formati e colori

4 - Gestione cavi: Fori passanti e canaline 
aiutano a mantenere lo spazio libero da cavi e in 
ordine.

Tutti coloro che lavorano ad una scrivania trascorrono ore seduti, spesso dietr uno schermo, ogni 
giorno. Il corpo umano non è progettato per rimanere immobile o seduto per lunghi periodi di 
tempo. È stato dimostrato che l'utilizzo di una scrivania sollevabile, che permette di lavorare in piedi, 
migliora signifi camente l'umore. L'alternanza tra la posizione in piedi e quella seduta migliora il flusso 
sanguigno e può aiutare a risolvere i problemi come il mal di schiena e i disturbi muscolo-scheletrici.

Struttura scrivania 
singola

Regolazione dell'altezza con gambe a tre stadi
 per entrambe le scrivanie

LO DICE LA LEGGE!

Stare bene in u�  cio è possibile, grazie al supporto delle 
4 Zone Ergonomiche Fellowes

EVITARE LA PRESSIONE 
SUI POLSI

ALLEVIARE I 
FASTIDI AL COLLO

500-850mm

17º

500-850mm

17º

RIDURRE
L’INATTIVITA’

PREVENIRE LA TENSIONE 
ALLA SCHIENA

Cosa può fare l’ergonomia 
per il tuo ufficio?

Adotta l’approccio Fellowes  
a 4 Zone per...

• una buona salute
• aumentare il tuo comfort
• aumentare la tua 

produttività
• ridurre l’assenteismo

Cattive abitudini sul posto di lavoro 
causano disagi e dolori che possono a 
lungo andare  ridurre la produttività

3

2

1

4

Tempi di consegna da 
verifi care

CONSEGNA 
DEDICATA
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Leggio Book-lift

Purifi ca l'aria per proteggere te stesso e gli 
altri

Studi indicano che l’aria negli ambienti chiusi 
può essere cinque volte più inquinata
rispetto all’aria aperta. Considerando il fatto 
che molte persone trascorrono il 90% del loro 
tempo in spazi chiusi, diventa chiaro perché la 
qualità dell’aria sia così importante. Usando un 
purifi catore d’aria si può attivamente ridurre
il numero di particelle aeree presenti nell’aria di 
casa o nell’ambiente di lavoro, inclusi i seguenti 
agenti inquinanti più comuni: spore delle muffe, 
acari della polvere, prodotti chimici, pollini, 
germi e virus

Cavoline Box
Scatola nascondi cavi realizzata in plastica ignifuga di alta qualità. Studiata per una gestione 
ordinata dei cavi, è dotata di fessure laterali che ne consentono il passaggio, inoltre facilitano la 
circolazione ottimale dell’aria. Il coperchio ha un’apertura passacavi circolare richiudibile ideale 
per cavi di ricarica dei telefoni cellulari. Il box cod. 86637 può contenere i cavi e una presa multipla 
a 3 entrate, mentre il box cod. 86837 può contenere i cavi e una presa multipla a 5 entrate. 
Colore: grigio.

Cod. Note Dimensioni (LxHxP) Umv

86637 cavi + 1 presa multipla 3 entrate 246x116x128mm pz

86837 cavi + 1 presa multipla 5 entrate 406x139x156mm pz

Clip fermacavi adesive 
Clip fermacavi adesive realizzate in morbida plastica. Possono 
essere utilizzate su superfi ci lisce e pulite. Ideali per cavi 
telefonici e USB fi  no a un diametro di 5mm. Colore: grigio.

Cod. Note Umv

86713 per 4 cavi USB cf 2

88876 per 1, 2, 3 e 4 cavi USB pz

Clip fermacavi adesiva per 2 cavi
Clip fermacavi adesiva con foro di diametro 14mm, ideata per 
raggruppare un cavo di rete (fi no a 8mm) e un cavo USB (fi no a 5 mm). 
Realizzata in plastica resistente e fl essibile. Dotata di adesivo extra-
large sul retro. Applicabile su superfi ci lisce e pulite. Colore: grigio

Cod. Umv

86714 pz

Nastro a strappo organizza cavi
Nastro fermacavi a strappo, ideale per raggruppare 
e ordinare i cavi. Può essere tagliato alla lunghezza 
desiderata. Riutilizzabile. Colore nero. Dimensioni 
(LxH): 100x2cm.
Cod. Umv

88877 pz

Prese protette da sovratensione
Per salvaguardare le apparecchiature elettriche dai danni dovuti a sovratensioni momentanee e 
picchi di tensione. Prese ad angolo di 45° per un facile accesso. Comodo interruttore per spegnere 
contemporaneamente tutti i dispositivi connessi. Fori di fi ssaggio per il montaggio a parete. Cavo da 
1,8 m. Garanzia fi no a 15.000 euro sulle apparecchiature connesse (consultare le condizioni della 
garanzia su trust.com). Disponibili due versioni: da 3 e da 6 prese.

Cod. Note Umv

80754 3 prese pz

80755 6 prese pz

Prese protette da sovratensione

Clip e fermacavi

Scopri la gamma dei 
purifi cartori d'aria

DA PAG.180

https://trust.com/
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Ergonomia e smartworking

Crea il tuo spazio di lavoro, anche a casa.
Le modalità con cui le persone lavorano da casa dipendono da molti fattori e lo 
spazio disponibile è sicuramente il fattore più critico. 
L’ergonomia è importante anche a casa. Sono necessarie soluzioni che 
consentano di riporre, al termine del lavoro, tutti gli strumenti utilizzati.
Sono inoltre necessarie soluzioni per trasportare laptop e altre attrezzature 
dall’uffi cio a casa e viceversa. Tutte le soluzioni dovrebbero adattarsi ai gusti dei 
lavoratori dal momento che diventano parte integrante dell’arredo.

Ergonomia e
funzionalità
sono importanti 
anche in 
smartworking.

troverai diverse soluzioni per arredare con gusto il tuo corner/studio a casa. 
Nelle pagine seguenti, invece, troverai tutti gli accessori per lavorare al meglio ed 
esser produttivo da casa così come lo si è in uffi cio.

pag.
392

lavoratori dal momento che diventano parte integrante dell’arredo.lavoratori dal momento che diventano parte integrante dell’arredo.
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È la nuova collezione 
COLOROSA certificata FSC®

che salvaguarda le foreste 
per proteggere la biodiversità.

••• 100% MADE IN ITALY

effetto legno

3 formati

WOOD

Colorosa Wood
Una linea nata dalla passione per la ricerca di nuovi materiali e dall'esigenza di salvaguardare il nostro pianeta. Tutti gli articoli 
sono realizzati in cartone e carta di prima qualità certifi cato FSC® dalla trama innovativa che ricorda le venature del legno.

Codice Descrizione Formato esterno Umv

91616 Raccoglitore a 4 anelli Ø 30mm 26x32cm cf 12

91617 Cartella 3 lembi c/elastico 25x35cm cf 12

91618 Quaderno Editoriale 13x18cm cf 20

91619 Cartella portaprogetti c/elastico 25x35cm - d.3cm cf 9

91620 Cartella portaprogetti c/elastico 25x35cm - d.5cm cf 6

91621 Cartella portaprogetti c/elastico 25x35cm - d.7cm cf 4

91622 Registratore c/meccanismo a leva 29x34cm - d.8cm cf 6

Linea Ellypse OWA
Un gesto forte a favore dell'ambiente. Accessori realizzati in polistirene 100% riciclato e 100% riciclabile che vanno oltre la protezione dell'ambiente.. 

Oggi produciamo più rifi uti di quanti il   pianeta ne 
possa rigenerare, e se il consumo attuale e le tendenze 
demografi che continuano, entro il 2030 avremo bisogno di 
due pianeti per soddisfare i nostri bisogni.  

Nel 2025, il pianeta avrà 1,8 miliardi di persone in più! 
L'aumento del loro consumo signifi cherà: 
+ 41% di prodotti alla fi ne della loro vita da gestire 
+ 47% dell'imballaggio da elaborare

Due produttori leader francesi, Cep e Armor (fornitore di 
soluzioni di stampa), condividendo lo stesso desiderio di 
essere proattivi in   questo settore, hanno stretto un accordo 
di economia circolare.

Vaschetta portacorrispondenza
Vaschette portacorrispondenza impilabili verticalmente o a scalare. Capacità: 500 fogli. Può 
contenere documenti fi no a 24x32cm e cartelline con elastico.

Cod. Formato Umv

90186 380x275mm - H82mm pz

Sparticarte
Ideale per ordinare e raccogliere tutti gli accessori per la posta. 3 vani inclinati, "a gradini" offrono 
una perfetta visibilità del contenuto. Piena stabilità garantita dalla base estesa. Capacità: 75 buste 
di varie dimensioni. 

Cod. Formato Umv

90188 225x130mm - H127mm pz

Portapenne
Portapenne organizer con 4 scomparti separati per sistemare e tenere a portata di mano tutti i 
piccoli accessori da uffi cio. Capacità: 45 penne.

Cod. Formato Umv

90187 118x89mm - H98mm pz

Portariviste
Portariviste con pareti solide e  bordo basso per facilitare l'inserimento e la rimozione dei 
documenti. Per tutti i documenti A4 o 24x32cm.

Cod. Formato Umv

90189 278x83mm - H325mm pz

Portapenne

1

1

2

2

3

3

4

4
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Cod. Descrizione Colore Umv

61927
Vaschetta portacorrispondenza PLUS

fucsia pz

61928 blu  pz

62127
Scatola portaprogetto - dorso 10cm

fucsia pz

62128 blu  pz

90013
Tazza termica da caffè

fucsia pz

90014 blu  pz

91280
Tappettino mouse c/poggiapolsi

bianco/fucsia pz

91281 bianco/blu  pz

91282
Poggiapolsi per tastiera

bianco/fucsia pz

91283 biancoblu  pz

91278
Base per monitor

bianco/fucsia pz

91279 bianco/blu  pz

Coordinati WOW 
Cod. Descrizione Colore Umv

80556
Portapenne c/amplifi catore Dual Color

bianco/fucsia pz

80557 bianco/blu  pz

58530
Perforatore 5008 

fucsia pz

58531 blu  pz

58520
Cucitrice a pinza

fucsia pz

58521 blu  pz

80517
Cestino

fucsia pz

80516 blu  pz

80568
Portariviste

fucsia pz

80569 blu  pz

62138
Cartellina con elastico a L - 25x35cm

fucsia pz

62139 blu  pz

72094
WOW Cube - 4 cassetti

bianco/fucsia pz

72095 bianco/blu  pz

Click&Store contenitori CD/DVD
Cod. Descrizione Capacità Colore Umv

64471 Scatola Porta Cd 
Formato 14,3x13,6x35,2cm

30 CD JewelCase bianco pz

64472 30 CD JewelCase nero pz

64473 Scatola Porta DVD
Formato 20,6x14,7x35,2cm

20 DVD bianco pz

64474 20 DVD nero pz

Click&Store scatole archivio
Cod. Descrizione Colore Umv

64475 Scatola archivio piccola A5
LxHxP: 22x16x28cm

bianco pz

64476 nero pz

64477 Scatola archivio media A4
LxHxP: 28,1x20x37cm

bianco pz

64478 nero pz

64479 Scatola archivio grande A3
LxHxP: 36,9x20x48,2cm

bianco pz

64480 nero pz

Scatole click&store Leitz
Scatole per archivio dal design, moderno elegante e professionale. Assemblaggio veloce e 
semplicissimo. Doppia chiusura (interna ed esterna) e doppio strato di cartone sui bordi per 
maggiore resistenza e stabilità. Rivestimento in polipropilene lucido ed inserti in metallo nichelato. 
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Speaker Bluetooth wireless Waterproof combinato con luce 
LED bianca fredda da inteno e/o esterno. L'altoparlante di alta 
qualità offre una nitidezza completa e cristallina del suono. La 
luce LED illumina la tua casa e riduce l'affaticamento degli occhi. 
La perfetta soluzione per godersi la propria musica riprodotta in 
modalità wireless in qualsiasi luogo.

Cod. Umv

91892 pz

Set Altoparlanti 2.0 MiLa
Set di altoparlanti stereo compatti con potenza di 5 Watt RMS (potenza di picco di 10 Watt) per 
una riproduzione cristallina di musica ed effetti sonori. Comandi per l'accensione e la regolazione 
del volume direttamente sulla cassa. Connettore per cuffi e sul lato anteriore. Alimentazione USB.

Cod. Umv

91233 pz

Controllo volume
sul retro

 

Altoparlanti Leto 2.0
Compatto set di altoparlanti con potenza di picco di 6 Watt (3W RMS). Controllo volume sul retro. 
Alimentazione USB – non è necessaria l'alimentazione di rete.

Cod. Umv

77564 pz

SOUNDBAR PC Arys
Soundbar dal design raffi nato e potenza in uscita di 12 watt (6 W RMS). Forma orizzontale 
salvaspazio: si inserisce sotto qualsiasi monitor di PC. Comando volume anteriore, grande, 
illuminato e facilmente raggiungibile. Griglia metallica per garantire una protezione supplementare. 
Alimentazione USB: non occorre alimentazione a parete.

Cod. Umv

86636 pz

SOUNDBAR PC Arys

Dotata di maniglia 
soft per portarlo 
comodamente in 

mano o appenderlo

Telefono cordless KX-TG610
Dotato di identifi cativo delle chiamate con 50 voci ID memorizzabili. Schermo LCD retroilluminato 
facile da leggere e da usare grazie al tasto di navigazione. Memoria di riselezione fi no a 10 numeri. 
Possibilità di bloccare numeri specifi ci e/o range di numeri (ad es: tutti i numeri che iniziano con 
02.700). Volume incrementato (per sentire al meglio anche quando si è in un ambiente rumoroso). 
Possibilità di effettuare conference call, Interfono (da telefono a telefono) e condivisione chiamate. 
Sveglia orologio. Batteria ricaricabile NI-MH. Dimensioni 49x159x30mm. 
Cod. Umv

90754 pz
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Spray tastiere
A PAG.148

Mouse

Batteria inclusa

Imballaggio 
ecocompatibile.
100% riciclato

Imballaggio 
ecocompatibile.
100% riciclato

Solo per 
destrorsi

Ultrasottile

Set tastiera + mouse con filo ultrasilenzioso TM-250
Set di tastiera e mouse con tasti silenziosi per lavorare in pieno comfort. Tastiera integrata per 
il massimo grado di effi cienza e produttività. Design della tastiera resistente agli sversamenti, 
per preservarla dai liquidi. La lunghezza del cavo di 1,8 metri consente di collocare la tastiera in 
qualsiasi punto della scrivania. Mouse adatto a utilizzatori mancini e destrorsi.

Cod. Umv

91186 pz

Mouse ottico con filo TM-100
Mouse ottico a 3 pulsanti, per un funzionamento uniforme e 
preciso; adatto a utenti sia destrorsi che mancini. Funziona 
appena collegato: non occorre installare alcun driver. Imballaggio 
facile da aprire ed ecocompatibile (materiali riciclati al 100%).

Cod. Umv

91188 pz

Tastiera sottile Advance Fit™ 
Elegante tastiera dal profi lo sottile (solo 19 mm di altezza) con tasti in stile laptop per un tocco rapido 
ed effi cace. Tasti multimediali e controlli one-touch per una maggiore produttività. Per il massimo 
comfort, la tastiera può essere inclinata a 30°. Funzionamento Plug & Play con connessione USB, 
cavo da 190 cm. Colore nero opaco con fi nitura lucida.

Cod. Umv

80670 pz

Tastiera con filo ultrasilenziosa TK-150 
Tastiera integrale con tasti silenziosi e design resistente al versamento di liquidi. Digitazione 
silenziosa. Design resistente agli sversamenti, per preservare il prodotto dai liquidi. La lunghezza 
del cavo di 1,8 metri consente di collocare la tastiera in qualsiasi punto della scrivania.

Cod. Umv

91184 pz

Set tastiera + mouse wireless ultrasilenzioso TM-350
Set di tastiera e mouse wireless con tasti silenziosi per un fl usso di lavoro ottimizzato. Layout 
tastiera integrale, con tasti a profi lo ribassato, per una pressione dei tasti morbida e confortevole. 
Controllo rapido e semplice tramite 13 tasti funzione Offi ce o multimediali. Design della tastiera 
resistente agli sversamenti, per preservarla dai liquidi. Un unico ricevitore USB per collegare 
sia tastiera che mouse, riponibile all’interno del mouse. Mouse con lati rivestiti in gomma, per 
garantire una presa salda. Personalizza la velocità del cursore del mouse con il pulsante DPI.

Cod. Umv

91185 pz

Solo per 
destrorsi

Mini mouse ottico EW3174
Mini mouse ottico USB con sensore ottico 1000dpi. Forma 
ergonomica ambidestro. Cavo da 115cm. 3 tasti + scroll.

Cod. Umv

82390 pz

Mouse ottico wireless compatto TM-200
Mouse ottico wireless compatto con 3 pulsanti dal design 
confortevole. Adatto a utenti sia destrorsi che mancini. 
Microricevitore USB riponibile con portata del segnale wireless 
di 8 mt. Pulsante di selezione velocità (800/1600 DPI). Funziona 
appena collegato: non occorre installare alcun driver. 

Cod. Umv

91189 pz

Mouse ottico wireless TM-250 
Mouse ottico wireless a 3 pulsanti dalla forma confortevole. 
Adatto a utenti sia destrorsi che mancini. Microricevitore USB 
riponibile con portata del segnale wireless di 8 metri. Pulsante di 
selezione velocità (800/1200/1600 DPI). 

Cod. Umv

91187 pz

Mouse Optical Bluetooth Xani
Mouse ottico compatto wireless con tecnologia Bluetooth. Grazie 
alla tecnologia Bluetooth, non occorre nessun ricevitore USB. 
Pulsante per la selezione della velocità (800-1200-1600 dpi). 
Utilizzabile sia con mano destra che sinistra. Portata segnale 
wireless di 10 mt. Compatibile anche con i tablet Android.

Cod. Note Umv

86613 bluetooth pz

Imballaggio 
ecocompatibile.
100% riciclato

Mouse ottico ValuMouse
Mouse con tre pulsanti e rotella di scorrimento che garantisce clic 
silenziosi. Sensore ad alta defi nizione per un controllo affi dabile 
e reattivo durante la navigazione. Forma sagomata comoda per 
destrorsi e mancini. Installazione Plug & Play. Versione wireless 
con ricevitore nano USB da 2,4 GHz.

Cod. Note Umv

77562 con fi lo pz

80667 wireless pz

Tastiera con filo ultrasilenziosa TK-150 

Imballaggio 
ecocompatibile.
100% riciclato
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Cuffie con microfono per PC e laptop Primo
Leggere cuffi e stereo con microfono fl essibile e regolabile per 
comunicazioni in vivavoce. Controllo del volume integrato. Design 
confortevole con soffi ci padiglioni auricolari e archetto regolabile.

Cod. Umv

91194 pz

Cuffie USB con microfono
Un dispositivo resistente che fornisce un audio stereo di alta 
qualità, un microfono progettato per supportare la chiarezza 
della voce e le migliori funzioni comfort.  Adatte per studenti, call 
center, professionisti aziendali e giocatori amatoriali. Compatibile 
con Windows, Mac e Chromebook.  Cavo USB da 1,8 m.

Cod. Umv

91284 pz

Cuffie con microfono on-ear USB HS-200
Compatte cuffi e on-ear USB con morbidi padiglioni imbottiti e 
archetto regolabile.  Nitida qualità dell'audio e del vocale digitale 
attraverso l’USB. Cavo di 1,8 metri. È possibile regolare il volume, 
attivare ed escludere l’audio dai comandi integrati. Adatte per 
tutte le applicazioni di (video) chat, comprese Teams, Skype e 
Zoom.
Cod. Umv

91195 pz

Cuffie con microfono over-ear USB HS-250
Comode cuffi e over-ear per PC con ampi e morbidi padiglioni 
e archetto regolabile. I grandi driver da 40 mm creano una 
nitida esperienza di suono. Utilizzo facile via USB; non occorre 
disinserire la spina degli altoparlanti. Il cavo di 2 metri garantisce 
grande libertà di movimento durante le chiamate. Adatte per tutte 
le applicazioni di (video) chat, comprese Teams, Skype e Zoom.

Cod. Umv

91196 pz

Cuffie con microfono Quasar
Cuffi e over-ear di alta qualità, con morbido archetto regolabile 
imbottito e soffi ci padiglioni auricolari per il massimo comfort. 
Funziona con tutti i PC e i laptop. Ideale per sessioni di gioco on-
line, musica e applicazioni vocali in chat come Skype. Controllo del 
volume integrato.1,8 metri di cavo.

Cod. Umv

88498 pz

Cuffie con microfono EW3562
Cuffi e stereo con microfono e controllo volume adatte per 
ascoltare musica, gicocare e fare telefonate via Internet. Cavo 
intrecciato di nylon che non si aggroviglia con due connettori 
3,5mm. Le cuffi e sono dotate di auricolari imbottiti per il comfort 
ottimale ed eccellente qualità del suono. L'archetto è regolabile 
per adattarsi in modo perfetto. Lunghezza cavo: 2,1m.

Cod. Umv

86518 pz

Cuffie Mauro con microfono e cavo USB
Design confortevole con archetto regolabile e soffi ci padiglioni 
auricolari. Collegamento USB garantito. Dotate di microfono 
regolabile, girevole, telecomando integrato con controllo volume e 
tasto di disattivazione audio del microfono e delle cuffi e.  Ideale per 
giochi on-line, musica, chat e Skype. Cavo lungo 2,5m.

Cod. Umv

82813 pz

Cuffi e over-ear di alta qualità, con morbido archetto regolabile 
imbottito e soffi ci padiglioni auricolari per il massimo comfort. 
Funziona con tutti i PC e i laptop. Ideale per sessioni di gioco on-
line, musica e applicazioni vocali in chat come Skype. Controllo del 

Cuffie Mauro con microfono e cavo USB

auricolari. Collegamento USB garantito. Dotate di microfono 

tasto di disattivazione audio del microfono e delle cuffi e.  Ideale per 
giochi on-line, musica, chat e Skype. Cavo lungo 2,5m.

Cod.

82813

Cuffie con microfono per PC e laptop Primo

Cuffie Bluetooth Primo (3 ore di riproduzione)
Raffi nati auricolari wireless Bluetooth con controllo tattile 
(portata 10mt). Capsule auricolari a guscio comode da indossare 
che ti consentono di restare vigile rispetto ai suoni nelle 
vicinanze. Fino a 3 ore di riproduzione con una singola carica. 
Carica all’interno della custodia fi no a raggiungere un totale di 
12 ore di riproduzione in mobilità. 

Cod. Umv

91174 pz

Cuffie Bluetooth Nika (8 ore di riproduzione)
Cuffi e Bluetooth wireless con estetica minimalista e salda 
aderenza in morbido silicone che consente di indossarle in pieno 
comfort per tutto il giorno. Fino a 8 ore di riproduzione con una 
singola ricarica. Ricarica all’interno della custodia che garantisce 
complessivamente fi no a 18 ore di riproduzione mentre si è in 
giro. 

Cod. Umv

91181 pz

Microfono da scrivania Primo
Microfono da scrivania ad alta sensibilità con connettore da 3,5 
mm. L'angolo del microfono è regolabile. Ideale per la chat, la 
videoconferenza, i giochi online ecc. Cavo da 180cm.

Cod. Umv

77559 pz

Microfono da scrivania Primo
Microfono da scrivania ad alta sensibilità con connettore da 3,5 
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Webcam HD Video Trino microfono incorporato
Webcam con risoluzione video HD di 720p con pulsante foto 
(fotografi e con risoluzione fi no a 8 megapixel). Compatibile con 
MSN/Live Messenger, Skype e YouTube. 

Cod. Umv

78357 pz

Webcam Full HD Tyro
Webcam all-in-one con qualità audio e video premium. Webcam 
ad  alta risoluzione, posizionamento versatile, dotata di 
grandangolo. Risoluzione full HD 1080p e autofocus. Utilizzabile 
con qualsiasi PC o laptop. Posizionamento universale: 
agganciabile al monitor, posizionarla sulla scrivania o attaccabile 
al supporto per treppiede incluso.

Cod. Umv

90473 pz

Webcam con microfono integrato
Webcam USB con sensore CMOS. Risoluzione HD 1080p (risoluzione nativa 1920x1080 pixel). 
Interfaccia USB2.0. Supporto dinamico e statico delle immagini. Compressione immagine, 
saturazione, contrasto, bilanciamento bianco e com-pensazione colori automatici. Microfono 
integrato. Compatibile Win XP, Vista, 7, 8, 10; MAC OS. Supporta Driver Free-Plug & Play. 

Cod. Umv

91430 pz

Webcam Exis
Webcam con risoluzione hardware 640x480p per immagini 
nitide, ideale per MSN/Live Messenger, Skype ecc. USB 2.0 per 
video di qualità, fl uido e brillante. Tecnologia senza driver: ‘plug 
& play’.  Microfono integrato per un suono cristallino di qualità. 

Cod. Umv

67726 pz

Microfono 
integrato

Webcam Full HD Tyro

Powerbank da 5000 mAh
Cod. Modello Colore Umv

91175 5.000 mAh bianco pz

91176 5.000 mAh nero pz

91177 5.000 mAh blu pz

Powerbank da 10000, 15000  e 20000 mAh - nero
Cod. Modello Colore Umv

91178 10.000 mAh nero pz

91179 15.000 mAh nero pz

91180 20.000 mAh nero pz

Powerbank ultrasottile
Powerbank ultrasottile per una rapida ricarica in mobilità  Grazie al design ultrasottile e leggero, si inserisce in qualsiasi tasca o borsa. Rapido e intelligente: eroga automaticamente la potenza massima 
per i singoli dispositivi*. Compatibile con tutti i telefoni e i tablet, anche Apple e Samsung. È possibile ricaricare 3 dispositivi simultaneamente con 2 porta USB-A e 1 porta USB-C. Il powerbank si ricarica 
velocemente tramite il cavo micro-USB in dotazione o la porta USB-CLa spia di livello LED consente di sapere quand’è il momento di ricaricare. *Dipende dalla marca/dal modello e dalle condizioni della batteria.

A

A

B

B

C

C

Powerbank 10000 mAh
Il Power Bank da 10000 mAh può caricare un iPhone approssimativamente fi no a tre volte senza 
essere ricaricato. Può essere utilizzato immediatamente dal momento dell'acquisto in quanto è già 
pre-caricato. Può caricare fi no a 2 dispositivi contemporaneamente tramite le due porte USB-A.

Cod. Colore Umv
VERB49572 nero pz

Powerbank 20000 mAh Quick Charge 3.0 e USB-C™ - Doppio Ingresso
Il Power Bank Quick Charge 3.0 e USB-C™ è dotato della nuova tecnologia QC 3.0 e USB-C™ 
PD che consente di caricare rapidamente i dispositivi di ultima generazione, chiamare o giocare sul 
proprio telefono. La tecnologia Quick Charge 3.0 consente di far affl uire elevati livelli di corrente 
alla batteria, caricandola più velocemente. Le porte Quick Charge 3.0 possono essere facilmente 
individuabili sul Power Bank in quanto sono contraddistinte da una colorazione arancione. Per 
una carica ottimale, sia il dispositivo che il caricabatterie devono essere compatibili con le stesse 
tensioni e correnti per funzionare nel modo più effi ciente.

Cod. Colore Umv

VERB49577 nero pz

B

A

C
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Hub Mini USB a 4 porte in alluminio Halyx
Hub USB per aggiungere 4 porte USB in più al computer. 
Funziona su ogni PC o laptop dotato di porta USB-A. Per le 
dimensioni ridottissime e la leggerezza, è l’ideale in viaggio. 
Design robusto e raffi nato con alloggiamento in alluminio. 
Supporta USB 2.0 (fi no a 480 Mbps).

Cod. Umv

91166 pz

Hub 6in1 multimediale Type-C
HUB 6-in-1 Multimedia Type-C T650C con potenzialità POWER DELIVERY fi no a 100 W per 
ricaricare dispositivi mobili o PC, 3 porte USB-A 3.1; 1 porta USB-C per ricaricare i dispositivi  
mobili o PC; 1 porta per leggere scheda di memoria SD; 1 porta 4K HDMI; protezione EMI per 
prevenire interferenze con dispositivi WIRELESS; connettore USB-C 3.1.

Cod. Umv

EMTHUBT650C pz

Hub Multiporta USB-C™ USB 3.0 | HDMI | Gigabit Ethernet | SD/microSD
L'Hub Multiporta USB-C™ è il partner ideale per laptop e MacBook slimline di ultima generazione. 
Accessori addizionali richiedono porte aggiuntive che non sono presenti nei computer portatili di 
ultima generazione.

Cod. Note Umv

VERB49142 Hub Multiporta USB-C™ pz

Cavo extrastrong da USB a Lightning 1mt nero
Cavo estremamente resistente da USB a Lightning da 1 metro per ricaricare o sincronizzare iPhone, 
iPad o AirPods. Struttura esterna in alluminio e cavo in aramid estremamente resistente, testato per 
subire oltre 20.000 piegature. Ricarica qualsiasi dispositivo dotato di porta Lightning tramite un 
connettore USB. Certifi cato da Apple. Adatto anche per un rapido trasferimento di dati. Lunghezza 
cavo: 1mt. Supporta la ricarica rapida fi no a una potenza di 2.4 A.

Cod. Umv

91169 pz

Cavo da USB a USB-C da 1mt nero Ndura
Cavo di ricarica e sincronizzazione da USB a USB-C da 1 metro. Cavo di ricarica per riottenere il 
pieno di energia sul dispositivo in men che non si dica. Ricarica qualsiasi dispositivo dotato di porta 
USB-C tramite un connettore USB. Adatto anche per un rapido trasferimento di dati. Lunghezza del 
cavo: 1mt. Supporta la ricarica rapida fi no a una potenza di 3 A.

Cod. Umv

91170 pz

Hub a 7 Porte Oila
Hub USB 2.0 a 7 porte dal design piatto e compatto. Per 
collegare fi no a 7 periferiche USB 2.0 a un'unica porta USB. 
Include adattatore di corrente a parete per una connessione 
stabile anche quando si utilizzano tutte le porte.

Cod. Note Umv

79270 7 porte - adatt. incluso pz

Hub 4 porte USB 3.0 
Hub 4 porte USB 3.0 (velocità di trasferimento fi no a 5Gb/sec.)  
UH4000 - nero. Compatibile con sistemi Windows 10/8.1/8/7/
Vista/XP; Mac OS X 10.6 o versioni successive.

Cod. Umv

86639 pz

Cavi di ricarica e sincronizzazione Lightning/micro-usb/Type-C
Carica velocemente e sincronizza smartphone e tablet. Connettore in metallo e cavo in materiale 
gommoso fl essibile e piatto (anti nodo). Porta da 2.4 Amp per alta velocità di ricarica. Connessione:  
USBA. Micro-USB. Lunghezza cavo 120cm/4”. 

Cod. Note Umv

EMTDT700AP USB-A / Lightning pz

EMTDT700MB USB-A / Micro usb pz

EMTDT700TC USB-A / Type-C pz

EMTDT700TC2 Type-C / Type-C pz

1

1

2

2

3

3

4

4

Hub USB

Cavi
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Memoria USB 2.0 e 3.0 C410
Cod. Descrizione Umv

EMTD8GC410 2.0 8GB viola pz

EMTD16GC410 2.0 6GB rosso pz

EMTD32GC410 2.0 C410 32GB blu pz

EMTMD64G2C410 2.0 C410 64GB verde pz

EMTD128G2C410 2.0 C410 128GB arancione pz

EMTD256GC410 3.0 C410 256GB nero pz

Memoria USB 2.0 C350
Cod. Descrizione Umv

EMTD8GC352 8GB viola pz

EMTD16GC352 16GB rosso pz

EMTD32GC352 32GB blu pz

EMTD64GC352 64GB verde pz

EMTD128GC352 128GB arancione pz

Memoria USB 3.0 B100
Cod. Descrizione Umv

EMTD16GB103R 16GB red pz

EMTD32GB103R 32GB red pz

EMTD64GB103R 64GB red pz

EMTD128GB103R 128GB red pz

EMTD256GB103R 256GB red pz

Colori

Store'n'Go USB Drive - PinStripe 
Cod. Descrizione Umv

VERB49062 8GB pz

VERB49063 16GB pz

VERB49064 32GB pz

VERB49065 64GB pz

USB Fingersprint Secure USB 2.0
Cod. Descrizione Umv

VERB49337 32GB pz

Store'n'Go  Metal Executive Gold USB 3.0 Drive
Cod. Descrizione Umv

VERB99104 16GB pz

VERB99105 32GB pz

VERB99106 64GB pz

Store'n'Go USB Drive - PinStripe 

Hard Disk esterni e portatili
Cod. Descrizione Umv

VERB53023 Disco rigido portatile  Store 'n' Go  USB 3.0 da 1TB  
(9.5mm drive) pz

VERB53177 Disco rigido portatile Store 'n' Go USB 3.0 da 2 TB Nero 
(9,5mm drive) pz

VERB53200 Disco rigido portatile Store 'n' Go USB 3.0 da 1TB Blu 
(9,5mm drive) pz

VERB53203 Disco rigido portatile Store 'n' Go USB 3.0 da 1TB Rosso 
(9,5mm drive) pz

Hard Disk esterni e portatili
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Home Mesh WiFi System Nova 
La soluzione innovativa per estendere il WiFi a casa in maniera facile ed effi cace ed avere una 
connessione veloce e stabile. Disponibile in kit da 2 o da 3 nodi. 

Cod. Note Umv

92303 1200 mbps - Kit da 3 - effi cace fi no a 350mq pz

92304 1200 mbps - Kit da 2 - effi cace fi no a 240mq pz

92305 1200 mbps - Kit da 2 - effi cace fi no a 200 mq pz

Router 4GLTE
La gamma Router 4GLTE permette di installare una connessione in maniera semplice; per essere 
in rete basterà avere una scheda SIM dati di un qualsiasi operatore. 4G09 - Router Desktop LTE 
per navigare al massimo della potenza grazie allo standard dual band. 4G680 - Router Desktop 
per navigare e telefonare contemporaneamente. 4G180 Hotspot Router per avere internet nella 
tua tasca, e 4G185 Hotspot Router con schermo full color per gestire al meglio la connessione. 

Cod. Note Umv

92309 1200 Mbps - 4G+ LTE pz

92310 300 Mbps - 4G LTE + VoLTE pz

92311 150 Mbps - 4G LTE - Screen Full Colored pz

92312 150 Mbps - 4G LTE pz

Access Point 
Grazie agli access point è possibile trasformare una rete cablata 
in wireless. L'AP4 e l'AP5 hanno uno standard di velocità fi no a 
300 Mbps. L'AP4 è dotato di 2 antenne mentre l'AP5 3 antenne 
per una maggiore copertura. Hanno un tasto WPS per ampliare 
il segnale WiFi .

Cod. Note Umv

92316 2 antenne
PoE /Range Extender/Wisp pz

92317 3 antenne 
PoE/Range Extender/Wisp pz

WiFi Adaptor
Gli adattatori WiFi Wireless si adattano perfettamente al computer 
non andando a ostruire le porte vicine. Sono compatibili con la 
maggior parte dei sistemi operativi. Il mod. W311MI ha integrato 
un software autoinstallante. 

Cod. Note Umv

92318 Usb 2.0 - 150 Mbps pz

92319 Usb 2.0 - 150 Mbps pz

92320 Usb 2.0 - 300 Mbps pz

Switch Soho
Gli Switch permettono a più dispositivi di usufruire del massimo della connessione. Si differenziano 
per porte (5 o 8) e per velocità di trasmissione dati (fast 10/100 e giga 10/100/1000). 

Cod. Note Umv

92321 5 porte - 10/100 pz

92322 8 porte - 10/100 pz

92324 5 porte - 10/100/1000 pz

92325 8 porte - 10/100/1000 pz

Range Extender
Pensati esattamente per andare a estendere la connessione 
internet. Il Modello A9 ha una velocità N300 e le 2 antenne 
esterne a 3 dBi amplifi cano il segnale, estendendo la copertura 
WiFi oltre 100. Il modello A301 aggiunge la possibilità di 
collegare i dispositivi direttamente all'extender grazie alla porta 
ethernet. Il modello A15 invece con lo standard AC750 dual band 
offre una velocità fi no a 450 Mbps. 

Cod. Note Umv

92313 300Mbps 
2 antenne 3 dbi pz

92314 300 Mbps 
2 antenne 3 bdi - Porta Ethernet pz

92315 450 Mbps
2 antenne 2 dbi - Porta Ethernet pz

Router 
La gamma router completa per soddisfare tutte le esigenze anche quelle più complesse. Mod. 
F3 pensato per le prime esigenze smart, grazie alle 3 antenne a 5dBi garantisce un segnale WiFi 
stabile. Per il modello F6 invece le antenne diventano 4 a 5dBi per aumentare la copertura. AC6 
è invece pensato per chi ha esigenze più particolari grazie allo standard AC1200 e le 4 antenne 
HG a 5dBi.

Cod. Note Umv

92306 300 Mbps - Router - Repeater - WPS pz

92307 300 Mbps - Router - Repeater - WPS - AP pz

92308 1200 Mbps - Dual Band - Repeater - Wisp pz

Router 

8 porte - 10/100/1000 pz

Range Extender

Switch Soho
Gli Switch permettono a più dispositivi di usufruire del massimo della connessione. Si differenziano Gli Switch permettono a più dispositivi di usufruire del massimo della connessione. Si differenziano 
per porte (5 o 8) e per velocità di trasmissione dati (fast 10/100 e giga 10/100/1000). 
Gli Switch permettono a più dispositivi di usufruire del massimo della connessione. Si differenziano 

1

1

1

1

A

A

2

2

2

2

B

B

3

3

3
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C
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Zaini e borse per Laptop

Le migliori soluzioni per traspaortare laptop e altre attrezzature 
dall'uffi cio a casa e viceversa.

Custodie universali 
Custodia morbida per laptop, ultrabook e Macbook. Custodia in neoprene capace di assorbire i colpi, proteggere il dispositivo da 
graffi  e di autorigenerarsi garantendo il massimo livello di elasticità e durata. Accesso facile grazie al design con carica dall'alto, con 
2 lunghe linguette di zip. Design sottile, per un agevole inserimento in una ventiquattrore o una borsa.

Cod. Dimensioni Umv

88493 26x35x2cm / per dispositivi fi no a 13,3" pz

88494 27,8x40x2cm / per dispositivi fi no a 15,6" pz

A

A

B

B

Borse per notebook da 16" e 17,3" Atlanta
Borsa per trasportare e riporre notebook da 16" o 17,3". Ampio scomparto principale. Interno 
imbottito per la massima protezione. Scomparti supplementari per alimentatore e altri oggetti. 
Tessuto molto resistente per un uso intenso. Doppia cerniera con chiusura in velcro. Tracolla 
resistente e regolabile. Colore nero.

Cod. Dimensioni Umv

82792 39x32x6cm - fi no a 16" pz

67785 43x33x6cm - fi no a 17,3" pz

Borsa per notebook da 15,6" Contour 
Borsa dotata di particolare pannello Contour per la distribuzione del peso che limita l'affaticamento 
dei muscoli delle spalle, della schiena e delle cervicali, dando la sensazione di una maggiore 
leggerezza. Scomparto della custodia SnugFit blocca il laptop e lo avvolge. Maniglie speciali per 
ridurre l'affaticamento delle mani. Cinghia imbottita rimovibile.

Cod. Dimensioni Umv

57971 31x44x17cm - 15,6" pz

Custodie universali con maniglia
L'accessorio perfetto e ultraleggero che ti permette di portare sempre con te il laptop o il tablet! Le custodie universali Kensington in 
neoprene ad alta densità forniscono un morbido strato protettivo per un'ampia gamma di dispositivi; inoltre il loro rivestimento interno 
in tessuto felpato protegge la superfi cie del dispositivo da graffi  e lesioni. Sono dotate di una maniglia rinforzata che permette di 
trasportarle con facilità e di una tasca esterna per riporre comodamente gli accessori del dispositivo.

Cod. Note Umv

80662 per dispositivi fi no a 11"/ 27,9cm max pz

80663 per dispositivi fi no a 14"/ 35,6cm max pz2
1

2

1

Zaino porta notebook da 15,6" Portable 25  
Zaino nero in nylon: elegante, funzionale e resistente. È dotato di 
tasca interna imbottita per proteggere notebook e ultrabook da 
15,6"/39,6cm, e di comparti con zip, facilmente accessibili, per 
tenere gli oggetti più importanti a portata di mano quando si è in 
viaggio. Cinghie imbottite progettate per ridurre l'affaticamento 
di collo e spalle.

Cod. Dimensioni Umv

82793 49x33x13cm - 15,6" pz

Con maniglia
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Zaino MacBook Pro Gigabyte
Adatto a un MacBook Pro o Notebook fi no a 15,6". Lo zaino fornisce la massima protezione grazie 
anche alla tasca per computer imbottita esternamente e vellutata internamente. Il tessuto tecnico 
protegge il contenuto dall'acqua e dalla polvere rendendo lo zaino il compagno ideale anche per le 
uscite outdoor; tutto lo spazio di cui hai bisogno! Tantissime tasche di cui hai bisogno in un prodotto 
di altissima qualità; è presente inoltre una tasca apposta per ospitare e proteggere il tuo Ipad o 
qualsiasi tablet da 10".

Cod. Dimensioni Colore Umv

79865 34x45x21cm nero pz

Borsa Notebook 17" Legacy Triple
Borsa porta notebook da 17" in nylon e poliestere con doppio scomparto porta computer imbottito 
e dotato di cerniera. Manico rinforzato e tracolla con spallaccio; dimensioni perfette per passare 
i checkpoint agli aeroporti; 3 scomparti espansibili; tasca frontale di rapido accesso; scomparti 
"organizer"; maniglie ergonomiche rinforzate; bretelle della borsa antishock per proteggere le 
spalle; volume complessivo 21 litri.

Cod. Dimensioni Colore Umv

79866 42x32x21cm nero/grigio pz

Zaino MacBook Pro Gigabyte Borsa Notebook 17" Legacy Triple

Porta Note-Book City Time
Porta notebook A: in tessuto con scomparto interno imbottito e tasca frontale con cerniera. Dotata 
di fascia posteriore per aggancio al trolley. Completa di borsellino coordinato. Porta notebook 
B: in tessuto con due scomparti imbottiti porta notebook. Tasca frontale con cerniera. Tracolla 
regolabile. Fascia posteriore per aggancio al trolley.

Cod. Dimensioni Colore Umv

84787 36x27cm grigio scuro pz

84713 39x30x9cm grigio scuro pz

Zaino City Time
Zaino in tessuto dotato di grande scomparto centrale con divisorio imbottito porta notebook e due 
tasche frontali con cerniera. Paraschiena e spallacci imbottiti extra comfort. 

Cod. Dimensioni Colore Umv

84746 32x45x14cm grigio scuro pz

A

A

B

B

JOB WELL DONE
Borsa Smart Traveller per PC 13,3” e 15,6” Leitz Complete
- Tasca frontale che consente un rapido accesso a passaporti, 

   penne e biglietti da visita 

- Tasca posteriore per lo smartphone

- Tasca anteriore ad accesso rapido per mini tablet 

   o lettore ebook

- Scomparto imbottito per tablet e ultrabook 

- Tracolla rimovibile e maniglie in vera pelle

- Fascia di fi ssaggio al trolley Zaino Smart Traveller per PC 15,6” 

Leitz Complete 
- Schienale con A. V. S. (Air Ventilation System) 

- Tasca laterale per bottiglietta/ombrello

- Tasca imbottita per tablet e PC

- Tasca segreta posteriore per lo smartphone 

- Fascia di fi ssaggio al trolley

Blu TitanioGrigio Argento

Cod. Colore Umv

82810 grigio argento pz

82809 blu titanio pz

75037 nero pz

Cod. Descrizione Colore Umv

82808 borsa PC (13,3") grigio argento pz

82807 borsa PC (13,3") blu titanio pz

75035 borsa PC (13,3") nero pz

82800 borsa PC (15,6'') grigio argento pz

82799 borsa PC (15,6'') blu titanio pz

75036 borsa PC (15,6'') nero pz
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Hp Monitor Led 17" P174 HD 5:4
Filtrate l'emissione di luce blu e impostate i colori su uno spettro più caldo per una visualizzazione 
più confortevole con la modalità HP Low Blue Light. Opzioni di montaggio basate sul modello 
VESA da 100 mm. Personalizzate la soluzione con opzioni progettate appositamente per il vostro 
monitor, come HP S100 Speaker Bar, che si collega facilmente sotto il display per ottenere un 
audio stereo senza ingombrare la scrivania. Dimensione display: 17". Proporzioni 5:4. Risoluzione  
SXGA (1280 x 1024 a 60 Hz). Luminosità 250 cd/m². Funzionalità di visualizzazione: Antirifl esso; 
retroilluminazione LED; comandi su schermo; Plug and Play - Connettore d'ingresso. 1 VGA.

Cod. Umv

HP-5RD64AT pz

Hp Monitor P24v G4 - 23.8" FHD 
l design elegante e il profi lo sottile caratterizzano questo Monitor dotato di una connettività 
avanzata ed un prezzo conveniente.Naviga tra i tuoi documenti e fogli di lavoro grazie all'ampio 
schermo da 23,8 pollici Full HD con rivestimento antirifl esso ed un angolo di visuale di 178°.
Connetti velocemente tutti i tuoi dispositivi e display addizionali grazie alle porte HDMI e VGA. Filtra 
l'emissione della luce blu e sposta i colori verso uno spettro più caldo per una visualizzazione più 
confortevole grazie alla modalità HP Low Blue Light. 3 microbordi - video inputs : VGA + HDMI - 
luminosità: 250 cd/m² - Tilt :-5 to +20° - Cavo VGA incluso.

Cod. Umv

HP-9TT78AT pz

Hp Monitor P22v G4 - 21,5" Full HD
Il design elegante e il profi lo sottile caratterizzano questo Monitor dotato di una connettività 
avanzata ed un prezzo conveniente.Naviga tra i tuoi documenti e fogli di lavoro grazie all'ampio 
schermo da 21.5 pollici FullHD con rivestimento antirifl esso.Filtra l'emissione della luce blu e 
sposta i colori verso uno spettro più caldo per una visualizzazione più confortevole grazie alla 
modalità HP Low Blue Light.  video inputs : VGA + HDMI - luminosità: 250 cd/m² - Tilt :-5 to 
+20° - cavo VGA incluso.

Cod. Umv

HP-9TT53AT pz

Hp Monitor P27h G4 - 27"
Il business monitor 27" sorprendentemente conveniente; ha un design essenziale e alla moda, 
ideale per presentare il tuo lavoro, regolabile e con avanzata connettività per un prezzo conveniente. 
Collegate rapidamente i vostri dispositivi e altri display tramite i connettori HDMI e DisplayPort; 
Usufruite della compatibilità con dispositivi legacy grazie alla connessione VGA; Immagini chiare 
e nitide per tutti i vostri contenuti ;audio integrato; Regolazione in altezza, Tilt, piano girevole e 
funzione Pivot.VGA + HDMI + Dport - cavi VGA e HDMI inclusi.

Cod. Umv

HP-7VH95AT pz

Hp Monitor E233 23" IPS LED
Lo stile incontra la qualità in un monitor business sorprendentemente moderno, creato per offrire 
livelli ottimali di visione, produttività ed ergonomia. Il monitor HP EliteDisplay E233 da 58,42 cm 
(23"), è dotato di cornice micro-edge su 3 lati per un affi ancamento multi-display continuo e 4 
modalità di regolazione, così puoi affrontare la giornata di lavoro in tutta comodità. Connettività 
semplice e pratica. Grazie alla connessione VGA, HDMI e DisplayPort puoi lavorare con i 
dispositivi che usi di più. 1920x1080 FHD - 16:9 - Microbordi -150 mm regolaz altezza - pivot-
VGA+Dport+HDMI porte e cavi inclusi.

Cod. Umv

HP-1FH46AT pz

Hp Monitor Z24nf G2 - 23.8" IPS LED
Omogeneità dei colori e prestazioni per i più esigenti; aumenta la produttività con l'elegante monitor 
HP Z24nf G2 da 60,45 cm (23,8"). Questo monitor Full HD è testato in fabbrica per affi dabilità e 
durata, con calibrazione del colore integrata, possibilità di confi gurazione continua multi-schermo 
e ricche opzioni di collegamento. Ottimizzate la produttività con schermi adatti ad ogni progetto. 
Lavorate in multitasking e senza interruzioni su più monitor, dotati di cornice micro-edge su 3 
lati. Sfruttate la qualità grafi ca sorprendente offerta da una risoluzione di 1920x10802, rapporto 
d'aspetto 16:9, schermo IPS con diagonale da 60,45 cm (23.8) e oltre 2 milioni di pixel. 1920x1080 
FHD - 16:9 - Microbordi -150 mm regolaz altezza.

Cod. Umv

HP-1JS07AT pz

Hp Monitor P24v G4 - 23.8" FHD Hp Monitor P27h G4 - 27"
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Brother MFC-J6530DW
Multifunzione inkjet 4 in 1 full A3, Stampa/Copia/Scansione/Fax. Velocità di stampa: 22/20 IPM – 
Cassetto carta da 250 fogli – ADF da 50 fogli – Display touchscreen 6,8 cm – USB 2.0 – Memoria 
da 128 MB – Stampa in fronte/retro.
Rete wireless e cablata, cartucce XL, cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, 
Linux.

Cod. Velocità Consumabili

BRO-MFCJ6530DW 22/20 ipm BROLC3217BK/C/M/Y

Brother MFC-J5330DW
Multifunzione inkjet 4 in 1, stampa fi no al formato A3/Copia/Scansione/Fax in A4. Velocità di 
stampa: 22/20 IPM - Cassetto carta da 250 fogli - ADF da 50 fogli - Display touchscreen 6,8 
cm - USB 2.0 - Memoria da 128 MB - Stampa in fronte/retro. Rete wireless e cablata, cartucce XL, 
cloud, stampa da dispositivi mobili, Windows, Macintosh, Linux.

Cod. Velocità Consumabili

BRO-MFCJ5330DW 22/20 ipm BROLC3217BK/C/M/Y

Brother DCPL2510D
Stampante multifunzione laser 3 in 1 monocromatica - fi no al formato A4 - 30 ppm - Stampa in 
fronte/retro - Cassetto carta da 250 fogli - Display LCD da 2 righe - USB 2.0 - Memoria di 64 MB - 
Stampa N in 1 / fi ligrana / poster / ID / opuscoli - Inbox toner da 700 pagine.

Cod. Velocità Consumabili

BRO-DCPL2510D 30ppm BROTN2410/BROTN2420

Brother HL-L2375DW
Stampante laser monocromatica – fi no al formato A4 – 34 ppm – Stampa in fronte/retro – Rete 
Wireless – Rete Cablata – WiFi Direct – Stampa da mobile - Cassetto carta da 250 fogli – USB 
2.0 - Memoria di 32 MB – Linguaggio GDI - Stampa N in 1 / fi ligrana / poster / ID - Inbox toner da 
1.200 pagine.

Cod. Velocità Consumabili

BRO-HLL2375DW 34ppm BROTN2410/BROTN2420

Brother MFC-491W
Stampante multifunzione injket 4 in 1 – fi no al formato A4 – 12 (mono)/6 (color) ipm - Stampa in 
fronte/retro - Cassetto carta da 100 fogli – ADF da 20 fogli – USB ad alta velocità – Rete Wireless – 
Wi-Fi Direct – Stampa e scansione da mobile – Scan to Cloud - Display LCD da 4,5 cm. Dimensioni 
compatte, semplice da utilizzare e dal design elegante perfetto per gli spazi di piccole dimensioni. 
Ideale per la casa ed il piccolo uffi cio.

Cod. Velocità Consumabili

BRO-MFC491DW 12/6 ipm BROLC3211BK/C/M/Y

Brother MFCL-2710DW
Stampante multifunzione laser 4 in 1 monocromatica a 30 ppm con rete cablata, Wi-Fi, duplex 
in stampa, ADF da 50 fogli, memoria di 64 MB, display LCD da 2 righe per 16 caratteri con 
retroilluminazione, cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo, uscita carta da 120 
fogli, display LCD da 2 righe per 16 caratteri con retroilluminazione, stampa N in 1 / fi ligrana / 
poster / ID, stampa opuscoli, salta pagine vuote, inbox toner da 700 pagine.

Cod. Velocità Consumabili

BRO-MFCL2710DW   30ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400

Versione con solo rete cablata

BRO-MFCL2710DN    30ppm BROTN2410/ BROTN2420/ BRODR2400
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Stampante HP Color Laser 150nw
Lavorate in modo effi ciente con una stampante compatta, la più piccola stampante laser al mondo 
della sua categoria. Il dispositivo ideale per qualsiasi ambiente di lavoro. Stampante multifunzione a 
colori - Perfetta per le piccole e medie imprese. Stampa Wireless e rete. Porta USB 2.0 Hi-Speed, 
porta di rete Fast Ethernet 10/100Base-TX, wireless 802.11 b/g/n.

Cod. Velocità Consumabili

HP-4ZB95A 18ppm/4ppm Nr.117A

Stampante Multifunzione HP OfficeJet Pro 8022
La stampante effi ciente e produttiva che porta a termine ogni lavoro. Risparmiate tempo con i 
collegamenti Smart Tasks,1  ed eseguite scansioni fronte/retro automatiche. Eseguite stampe e 
scansioni dal vostro smartphone1 e risparmiate fi no al 70% sull'inchiostro con HP Instant Ink.2 3. 
Eliminate passaggi di attività ripetitive con le Smart Tasks. Scansione su coud, e-mail e molto altro 
con un solo clic. Lavorate rapidamente e senza dover usare le mani con l’alimentatore automatico 
da 35 fogli. Stampa fronte/retro automatica.

Cod. Velocità Consumabili

HP-1KR65B 20ppm/10ppm Nr.912-XL/917XL

Stampante Multifunzione HP OfficeJet Pro 9010
Una stampante innovativa ed effi ciente, perfetta per soddisfare tutte le vostre esigenze. 
Risparmiate tempo con i collegamenti Smart Tasks,eseguite scansioni e stampe fronte/retro 
automatiche, connettetevi in tutta semplicità e usufruite delle più avanzate funzionalità di sicurezza 
della categoria. Stampate ed eseguite scansioni dal vostro smartphone. Stampante con funzionalità 
di sicurezza dinamica. Stampa, copia, scansione, fax. Create documenti modifi cabili e ricercabili 
tramite scansione da smartphone o stampante utilizzando Smart Tasks.

Cod. Velocità Consumabili

HP-3UK83B 20ppm/10ppm Nr.963-963XL

TONER LASER

Sicurezza per la tua salute, Alta Qualità, Grande Risparmio.

TONER LASERCARTUCCE INKJET

Tutela per la salute
Qualità e alta resa 

Rispetto per l’ambiente
Garanzia on site gratuita

Nuove cartucce
inkjet Starline®:

più alta è la qualità,
più basso è il prezzo.

Cartucce inkjet e Toner di qualità per stampe di qualità
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Scrivania Gaming
Solida e robusta scrivania gaming con rivestimento superiore in 
PU di alta qualità. Bordo anteriore ergonomico angolare per una 
posizione comoda del polso e dell’avambraccio. Scrivania larga 
115cm con superfi cie a trama fi ne, che accoglie con facilità 2 
monitor. Telaio in acciaio. Sistema gestione cavi, supporto per 
cuffi a e portabicchiere inclusi.

Cod. Umv

91285 pz

Tappetino per sedia Gaming
Tappetino per sedia che protegge il pavimento da usura e uso 
intenso; evita graffi  sui pavimenti, danni ai tappeti, macchie da 
bibite versate. Da utilizzare con qualsiasi sedia da gioco o uffi cio. 
Dimensioni: 99x120cm.

Cod. Umv

91286 pz

Cuffie gaming RGB Blizz GXT450
Confortevoli cuffi e gaming over-ear con effetti fl usso luminoso 
RGB su entrambi i padiglioni e suono surround 7.1 per 
un’esperienza audio realistica. Potenti unità altoparlanti attive da 
40 mm. Telecomando integrato con pulsanti controllo volume/
luci ed esclusione microfono. Asta del microfono fl essibile con 
indicatore esclusione audio LED. Cavo a treccia da 2 metri con 
connettore USB.

Cod. Umv

91293 pz

Tappetino mouse XXL
Tappetino per mouse con superfi cie in tessuto a trama 
ottimizzato per ottenere la massima precisione e un controllo 
scorrevole. Superfi cie XXL (930x300x3mm). Fondo in gomma 
antiscivolo.

Cod. Umv

91289 pz

Tastiera da gioco Avon GXT830RW 
Tastiera da gioco con layout integrale, illuminazione Rainbow 
Wave  con luminosità regolabile. Pressione simultanea fi no a 
6 tasti. 12 tasti multimediali ad accesso diretto. Commutatore 
modalità gioco, per disabilitare direttamente i tasti Windows.

Cod. Umv

91290 pz

Set altoparlanti 2.0 illuminato
Compatto set di altoparlanti 2.0 con audace design e 
illuminazione a ciclo di colori RGB con comando a sfi oramento 
per accendere/spegnere. Alimentazione USB: non occorre 
alimentazione a parete. Funziona con qualsiasi PC/laptop.

Cod. Umv

91292 pz

Sedia gaming Resto GXT707
Sedia gaming ergonomica regolabile, progettata per garantire 
ore di confortevoli sessioni di gioco. Totalmente girevole a 360°. 
Braccioli regolabili in altezza. Meccanismo di sollevamento a gas 
per  la regolabilità dell’altezza. Schienale regolabile a 90°-180°.
Cuscini rimovibili e regolabili per zona lombare e collo. Struttura 
di base in metallo. Rotelle doppie girevoli.

Cod. Umv

91296 pz
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Schienale 
regolabile a 90°

Schienale 
regolabile a 90°

A

C
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Mouse da gioco wireless Disan GXT161
Mouse da gioco wireless con batteria ricaricabile integrata 
per assicurarsi fi no a 30 ore di gioco e illuminazione RGB 
personalizzabile. Sensore ottico 3.000 dpi ad alta precisione. 
Ultrapolling 1.000 Hz. Software avanzato per programmare 
pulsanti e luci. Portata wireless 8 metri.

Cod. Umv

91287 pzE

F
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Sedia gaming Ryon GXT705
Sedia gaming ergonomica, progettata per garantire ore di 
confortevoli sessioni di gioco. Totalmente girevole a 360°. 
Meccanismo di sollevamento a gas di classe 4 per garantire la 
regolabilità dell’altezza. Bracciolo dotato di comode imbottiture. 
Sedile inclinabile con possibilità di blocco. Solido telaio in legno. 
Durevoli rotelle doppie che girano scorrevolmente.

Cod. Umv

91297 pz

Microfono gaming illuminato Zabi GXT215
Microfono gaming USB con asta a collo di cigno fl essibile. Ideale 
da utilizzare con Twitch, YouTube o chat vocali mentre si gioca. 
Indicatore LED: la luce si accende quando il microfono è attivo 
e si spegne quando si esclude l’audio. Dimensioni compatte, 
piedini in gomma antiscivolo. Lunghezza cavo: 140cm.
Cod. Umv

91295 pz

Set Tastiera + mouse gaming Azor GXT838
Tastiera gaming con luminosità LED regolabile (3 modalità di 
colore combinate). Anti-Ghosting: fi no a 8 pressioni simultanee 
di tasti. Commutatore modalità gioco, piedini antiscivolo in 
gomma ad altezza regolabile. 12 tasti funzione multimediali. 
Mouse gaming 6 pulsanti, con selezione velocità (800 - 3000 
DPI). Colori a ciclo continuo.

Cod. Umv

91291 pz

Mouse da gioco con filo Gav GXT101
Mouse da gioco di precisione a 4800 dpi, dal design ergonomico 
e confortevole dotato di 6 pulsanti e fantastica illuminazione. 
Pulsante per la selezione della velocità (600/4800 dpi). Logo 
illuminato con colori continuamente cangianti.

Cod. Umv

91288 pz

Cuffie gaming Ward GXT4371
Cuffi e gaming multipiattaforma over-ear con asta microfono 
fl essibile e regolabile. Adatte per PC, laptop, cellulari e tutte 
le console, con altoparlanti da 50 mm. Grazie ai padiglioni 
in tessuto traspirante, sono indicate per sessioni di gioco 
prolungate. Telecomando integrato con controllo del volume e 
interruttore per esclusione audio microfono.

Cod. Umv

91294 pz1 5

2 4

3

1

2

2

2

4

5

3



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

25714 320

25715 320

25913 45

25914 45

25916 45

26006 365

26008 365

26011 365

26041 365

26098 343

26099 343

26109 343

26110 343

26111 345

26118 346

26166 344

26173 344

26177 343

26179 343

26282 365

26660 313

26662 313

26663 313

26665 313

26667 313

26670 313

26671 313

26954 324

26956 324

27503 362

27504 362

27507 362

27508 362

27794 269

27796 269

27797 269

27798 269

27798 343

27799 269

27800 269

27800 343

27803 269

27808 269

27814 269

27876 270

27879 270

27880 270

27881 270

27882 270

27883 270

27884 270

27885 270

27887 270

27945 365

27946 365

27993 366

28115 358

29752 289

30287 362

30348 362

30349 362

30350 362

30351 362

30352 362

30354 362

30459 316

30770 318

30771 319

30777 319

30778 319

31071 349

31100 349

31258 364

31262 364

31270 364

31864 151

31875 121

31876 121

31929 478

32066 299

32067 299

32070 299

32073 299

32075 299

32082 300

32354 323

32356 323

32398 323

32400 323

32402 323

32403 323

32404 323

32425 314

32426 314

32624 303

32625 303

32626 303

32627 303

32628 303

32629 303

32630 303

32632 303

32633 303

33059 363

33060 363

33061 363

33062 363

33068 350

33107 303

33789 311

33792 311

33793 311

34396 240

34424 316

34425 316

35224 313

35225 313

35226 313

35231 303

36205 282

36206 282

36207 282

36208 282

36209 282

36251 358

36254 358

36255 358

36256 358

36258 364

36259 358

36263 358

36289 313

36322 288

36323 288

36324 288

36325 288

36326 288

36454 318

36596 23

36597 23

36598 23

36599 23

36600 23

36601 23

36861 312

36968 299

36971 299

36972 299

36973 299

36975 301

36976 301

36977 301

36978 301

36982 300

36983 300

36984 300

36985 300

36986 301

36987 301

36988 301

36994 300

37000 301

37131 313

37132 313

37133 313

37134 313

37209 344

37210 344

37307 300

37369 300

37763 363

37764 363

37765 363

37821 337

37849 361

37850 361

37866 367

37867 367

37868 367

37869 367

37919 319

37920 319

37922 318

38009 290

38010 290

38020 314

38100 301

38106 313

38107 313

38108 313

38109 313

40290 479

40291 479

40292 479

44663 300

44664 300

44665 300

44666 300

44890 310

44935 365

45016 159

45018 121

45019 121

45020 120

45021 120

45024 118

45025 118

45031 164

45032 164

45035 465

45036 465

45038 465

45048 183

45177 315

45178 315

45179 315

45180 315

45181 315

45182 315

45183 315

45184 315

45185 315

45186 315

45199 315

45200 315

45201 315

45202 315

45208 315

45422 310

45423 310

45511 349

45512 349

45526 365

45527 365

45528 365

45529 365

45530 365

45531 365

45532 365

45533 365

45544 343

45545 345

45571 55

46145 300

46146 300

46147 300

46148 300

46149 300

46152 299

46154 299

46159 300

46160 300

46161 300

46163 304

46164 304

46165 304

46166 304

46167 320

46168 318

46169 318

46171 320

46172 320

46173 323

46174 323

46175 323

46176 322

46177 322

46178 322

46179 322

46180 322

46181 322

46187 310

46188 316

46215 301

46216 310

46296 459

46393 484

46722 289

46723 45

46848 362

46852 45

46853 45

46891 269

46892 269

46893 269

46963 301

46964 301

46965 301

46966 301

47002 479

47052 272

47198 290

47282 126

47283 126

47284 126

47293 130

47294 130

47299 134

47303 134

47306 113

47312 272

47327 121

47328 158

47329 150

47342 124

47343 124

47360 363

47361 363

47362 363

47363 363

47388 466

47473 301

47474 301

47475 301

47476 301

47477 301

47478 301

47479 301

47480 300

47481 300

47482 300

47483 300

47484 300

47506 301

47507 301

47508 301

47509 303

47510 303

47511 303

47512 303

47513 303

47514 303

47515 303

47516 311

47691 272

47692 272

47693 272

47694 272

47695 272

47696 272

47697 272

47698 272

47699 272

47762 321

47763 321

47769 323

47770 323

47771 323

47772 323

47773 323

47774 323

47775 323

47841 240

47842 240

47843 240

47844 240

47845 240

47846 240

47847 240

47853 241

47854 241

47855 241

47856 241

48244 479

48245 479

48284 339

48287 351

48302 346

48303 346

48304 346

48310 369

48311 369

48320 55

48378 466

48386 269

48615 300

48830 364

48839 313

48969 37

49047 303

49075 269

49075 343

49263 163

49264 163

49270 165

49271 165

49296 38

49297 38

49699 272

49700 272

49730 324

49804 159

49805 159

49806 159

49807 159

49938 365

50249 46

50283 46

50284 46

50285 46

50298 312

50308 484

50388 449

50399 454

50470 377

50471 377

50473 377

50474 377

50480 338

50481 338

50482 338

50483 339

50485 339

50486 339

50488 337

50490 337

50497 362

50507 368

50508 368

50509 375

50510 368

50517 366

50518 366

50519 367

50520 367

50521 367

50526 376

50527 376

50842 378

50843 369

50844 369

50845 369

50846 369

50994 289

50995 289

51338 329

51339 329

51340 329

51341 329

51342 329

51343 329

51344 329

51345 329

51346 329

51347 329

51418 290

51419 290

51421 319

51427 159

51443 46

51709 120

51785 134

51837 319

51906 343

52016 46

52613 23

52757 324

52762 335

52879 362

52904 46

53108 110

53126 290

53132 315

53133 315

53134 315

53135 315

53136 315

53137 315

53150 323

53330 440

53332 447

53345 465

53447 462

53454 478

53455 478

53557 359

53558 359

53572 46

53692 301

53693 301

53694 301

53695 301

53697 299

53715 306

53716 306

53728 318

53731 290

53732 320

53734 275

53735 275

53736 275

53737 275

53738 325

53739 325

53741 325

53747 287

53825 378

53826 378

53827 378

53829 371

53836 372

53837 372

53838 372

53886 306

53887 306

53896 312

54105 454

54867 283

54868 283

54869 283

54870 283

54871 283

54872 283

54932 299

54975 137

55327 447

55328 313

55514 319

55546 343

55546 343

55557 46

55559 46

55597 290

55801 328

55802 328

55803 328

55804 328

55805 328

55806 328

56328 328

56329 328

56429 301

56464 306

56465 306

56466 306

56471 326



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

56472 326

56505 304

56505 307

56506 304

56506 307

56507 304

56507 307

56544 320

56723 358

56724 358

56725 358

56815 300

56939 362

56965 310

57009 307

57010 307

57011 307

57012 307

57015 307

57016 307

57017 307

57018 307

57056 327

57057 327

57058 327

57059 327

57060 327

57061 327

57067 331

57068 331

57070 331

57072 331

57085 331

57086 331

57088 331

57090 331

57109 38

57126 286

57127 286

57128 286

57129 286

57135 263

57136 263

57137 263

57138 263

57139 263

57140 263

57316 313

57340 381

57341 381

57342 381

57344 378

57345 378

57346 378

57347 378

57348 378

57357 344

57359 346

57360 346

57362 346

57373 283

57374 283

57375 283

57376 283

57377 283

57418 268

57419 343

57510 137

57512 121

57513 121

57518 120

57545 183

57546 183

57547 183

57548 183

57549 183

57554 319

57557 112

57571 165

57573 169

57574 168

57574 173

57577 173

57579 174

57580 174

57581 174

57597 351

57598 348

57599 348

57605 55

57607 55

57608 55

57609 358

57610 358

57611 360

57612 360

57615 361

57616 361

57617 365

57621 373

57622 373

57623 373

57630 374

57632 389

57633 389

57634 389

57649 326

57650 326

57651 327

57745 464

57750 370

57751 370

57752 367

57753 367

57754 367

57755 367

57777 363

57793 289

57809 272

57809 314

57912 284

57914 284

57915 284

57916 284

57928 284

57929 284

57930 284

57971 498

58022 241

58023 240

58024 240

58025 240

58026 240

58027 240

58061 440

58062 440

58064 453

58066 454

58067 454

58068 454

58069 477

58083 462

58091 466

58092 466

58093 466

58094 466

58095 466

58096 467

58105 472

58106 472

58107 472

58108 471

58109 471

58110 471

58111 471

58112 471

58113 471

58114 472

58115 472

58116 472

58117 472

58118 472

58119 472

58121 474

58122 474

58164 273

58431 273

58520 490

58521 490

58530 490

58531 490

58561 313

58890 345

58891 344

58892 346

58917 365

59130 299

59137 301

59138 301

59139 301

59160 284

59577 389

59660 46

59785 344

60274 349

60419 282

60599 284

60669 284

60716 350

60902 440

60903 440

60909 447

60910 447

60911 454

60912 454

60944 367

60946 367

60947 367

60950 464

60961 465

60965 464

60966 464

60968 465

60969 465

60970 465

60971 465

60972 465

60973 465

60975 465

60983 458

60996 152

60997 153

60998 153

61000 158

61001 158

61002 151

61005 146

61006 146

61009 299

61019 119

61020 119

61035 106

61036 106

61053 485

61075 111

61083 119

61084 128

61085 127

61086 127

61087 131

61088 129

61090 128

61093 135

61094 142

61095 142

61096 142

61104 142

61105 137

61106 137

61107 142

61122 174

61123 174

61123 175

61124 160

61125 160

61126 160

61175 202

61228 193

61229 23

61236 23

61238 38

61268 475

61269 475

61304 337

61305 349

61337 365

61338 365

61339 365

61340 365

61366 375

61367 375

61368 375

61374 47

61375 47

61376 47

61377 47

61378 47

61379 47

61381 47

61387 378

61388 378

61389 378

61674 248

61675 248

61696 361

61697 360

61698 360

61701 360

61702 360

61733 304

61733 307

61734 304

61734 307

61735 306

61736 306

61745 256

61832 319

61836 275

61837 275

61838 275

61927 490

61928 490

62127 490

62128 490

62138 490

62139 490

62201 119

62239 284

62460 269

62461 269

62461 343

62478 283

62479 283

62480 283

62481 283

62602 284

62603 284

62604 284

62606 284

62607 284

62745 331

62747 331

62748 331

62749 331

62750 331

62752 331

62753 331

62754 331

62755 331

62756 331

62758 331

62767 119

62768 119

62771 282

63251 310

63292 268

63293 269

63329 341

63395 283

63464 358

63470 299

63690 126

63695 47

64199 110

64229 46

64267 110

64272 131

64273 129

64274 128

64275 135

64292 165

64293 168

64294 168

64296 174

64297 153

64298 145

64301 158

64304 160

64305 159

64307 189

64308 189

64458 45

64471 490

64472 490

64473 490

64474 490

64475 490

64476 490

64477 490

64478 490

64479 490

64480 490

64596 162

64597 162

64598 162

64735 434

64736 434

64737 434

64830 474

64831 474

64846 250

64847 250

64848 250

64916 329

64918 329

64919 329

64920 331

64921 331

64922 331

64923 331

64924 331

64925 331

64926 331

64927 331

64928 331

64929 331

64931 331

64932 331

64933 331

64937 33

64942 143

64993 290

64994 46

65195 256

65196 256

65209 241

65210 241

65230 262

65233 371

65234 346

65236 369

65237 369

65242 381

65243 381

65274 478

65284 284

65317 341

65339 241

65340 241

65341 241

65457 343

65458 343

65459 343

65542 368

65669 241

66390 366

66531 270

66639 289

66699 451

66894 145

66926 321

67197 110

67198 112

67236 46

67273 292

67275 272

67339 350

67351 326

67363 327

67393 140

67394 140

67395 140

67396 140

67397 140

67398 140

67399 140

67407 123

67408 142

67414 335

67419 158

67430 110

67432 38

67437 326

67448 143

67449 161

67480 117

67485 128

67486 131

67488 134

67489 134

67490 136

67491 136

67492 136

67493 141

67494 141

67495 141

67496 141

67500 141

67501 141

67502 141

67503 141

67505 141

67506 141

67537 145

67538 145

67539 145

67540 153

67545 112

67554 189

67555 189

67556 192

67557 190

67558 190

67576 335

67623 328

67624 328

67625 328

67626 328

67627 328

67628 328

67699 478

67700 484

67702 485

67703 350

67704 350

67726 494

67785 498

67795 358

67796 358

67799 358

67800 358

67802 355

67803 355

67804 361

67805 361

67806 361

67807 361

67808 361

67809 361

67811 278

67812 278

67824 381

67825 381

67826 379

67827 379

67828 379

67829 379

67830 379

67831 379

67832 379

67833 379

67834 379

67835 379

67836 379

67837 379

67838 379

67850 370

67851 370

67852 370

67859 373

67860 373

67861 374

67862 374

67863 377

67864 377

67865 377

67866 377

67905 312

67935 312

67936 312

67972 312

68001 299

68002 344

68065 363

68066 363

68067 363



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

68254 250

68255 250

68256 250

68257 433

68260 337

68260 433

68261 433

68263 433

68265 433

68294 471

68298 475

68300 474

68301 474

68302 467

68308 470

68310 459

68317 57

68317 469

68345 447

68346 447

68350 454

68351 477

68456 341

68460 341

68465 341

68466 341

68469 341

68470 341

68471 341

68472 341

68473 341

68476 341

68477 341

68480 341

68481 341

68484 341

68485 341

68487 341

68488 341

68534 340

68536 340

68537 340

68552 340

68553 340

68554 340

68562 341

68666 267

68667 267

68668 267

68669 267

68670 267

68671 267

68672 267

68673 267

68688 282

68838 240

68850 289

68859 328

68860 328

68896 335

68897 335

68898 335

68899 335

68900 335

68901 335

68902 335

68903 335

68904 335

68905 335

68906 335

68907 335

68908 328

68992 23

69046 341

69047 341

69051 341

69052 341

69056 341

69090 340

69208 340

69932 151

69972 134

70166 282

70167 282

70174 320

70175 238

70567 335

70568 335

70569 335

70570 335

70681 270

70710 110

70721 453

70725 287

70736 287

70737 288

70738 316

70741 428

70862 112

70865 126

70866 126

70882 270

70892 152

70893 158

70894 151

70895 159

70905 327

70906 327

70907 332

70908 332

70909 332

70910 332

70911 327

70912 327

70913 327

70914 327

70915 327

70916 332

70917 332

70918 332

70919 332

70920 332

70921 332

70922 332

70923 332

70924 332

70925 332

70926 332

70927 332

70928 332

70929 332

70930 332

70931 332

70932 332

70933 332

70934 332

70935 332

70936 332

70937 332

70945 123

70949 124

70950 124

70951 124

70956 124

70962 140

70963 142

70964 142

70967 142

70970 165

70989 153

70990 151

70991 151

70997 163

70998 163

70999 143

71000 143

71001 189

71053 162

71054 162

71055 162

71056 162

71148 287

71149 287

71201 308

71202 308

71203 308

71205 447

71208 425

71210 425

71228 434

71230 465

71232 464

71233 464

71234 464

71235 464

71254 440

71255 441

71257 252

71258 87

71258 252

71259 252

71260 252

71268 458

71269 458

71270 467

71272 470

71273 470

71276 470

71277 471

71278 471

71279 471

71284 426

71290 471

71564 381

71565 381

71566 381

71600 42

71601 42

71602 42

71604 42

71605 42

71606 42

71607 42

71608 42

71609 42

71610 43

71611 43

71612 43

71613 43

71614 43

71615 43

71616 43

71617 44

71618 44

71619 44

71620 44

71621 44

71622 44

71626 51

71627 347

71628 347

71631 381

71632 381

71633 381

71634 381

71635 54

71636 54

71637 55

71638 55

71640 54

71641 54

71642 54

71643 54

71644 54

71645 54

71646 54

71647 54

71648 54

71649 54

71650 49

71651 49

71652 49

71653 49

71654 49

71655 49

71657 49

71659 49

71660 49

71665 51

71667 51

71668 51

71669 50

71670 53

71671 53

71672 53

71673 53

71674 53

71681 361

71683 361

71684 361

71685 361

71686 344

71687 344

71688 344

71689 346

71690 346

71691 346

71692 346

71693 361

71694 361

71695 361

71696 361

71702 458

71703 458

71721 330

71722 330

71723 330

71724 330

71725 330

71776 318

71777 318

71778 312

71779 288

71780 288

71781 288

71784 257

71785 260

71797 276

71798 276

71799 276

71801 324

71802 325

71804 324

71805 325

71942 289

71943 308

71944 308

71945 308

71946 308

71947 308

71953 290

71954 310

71955 310

71956 310

71957 310

71958 310

71959 290

71960 290

71961 290

71965 272

71966 272

71968 272

72089 286

72094 490

72095 490

72106 238

72107 238

72108 238

72112 239

72113 239

72114 240

72130 335

72131 335

72166 153

72179 270

72183 270

72184 270

72185 270

72186 270

72187 270

72188 270

72189 270

72190 270

72191 270

72192 270

72199 368

72200 368

72201 368

72202 368

72203 368

72204 368

72210 484

72211 485

72630 451

72722 449

72871 255

72916 46

72983 332

72984 332

72985 332

72986 332

73059 453

73142 328

73149 329

73363 446

73364 446

73365 446

73366 446

73367 446

73402 363

73403 363

73404 363

73471 113

73549 107

73551 107

73552 107

73553 107

73554 108

73555 108

73556 110

73557 110

73558 110

73560 110

73561 111

73562 111

73563 111

73565 112

73566 112

73567 112

73568 112

73570 112

73571 110

73572 110

73573 201

73574 201

73575 201

73576 201

73577 211

73578 211

73582 209

73583 210

73584 210

73586 210

73600 207

73601 207

73602 207

73603 207

73604 207

73605 207

73606 207

73607 207

73626 214

73627 214

73632 213

73633 213

73634 213

73635 213

73636 213

73637 213

73638 213

73639 213

73640 215

73641 215

73642 216

73644 216

73645 214

73646 214

73647 215

73648 215

73652 211

73711 226

73712 226

73713 226

73714 226

73715 226

73716 226

73717 226

73718 226

73719 226

73720 226

73721 226

73722 226

73724 226

73725 226

73726 226

73727 226

73728 226

73729 226

73730 226

73731 226

73746 232

73747 232

73748 232

73749 232

73750 235

73751 235

73752 235

73753 235

73754 234

73755 234

73756 234

73757 234

73758 196

73759 196

73761 196

73762 196

73763 196

73764 196

73765 197

73766 197

73767 197

73768 197

73782 110

73892 225

73893 225

73894 225

73923 131

73949 442

73953 122

73954 122

73956 124

73958 118

73959 118

73960 118

73962 140

73964 140

73966 140

73968 140

73970 140

73972 140

73974 140

73976 140

73995 138

73996 138

74015 129

74016 129

74022 167

74023 110

74030 186

74031 186

74032 186

74033 186

74034 186

74035 186

74038 32

74040 32

74045 33

74058 326

74072 124

74073 124

74075 142

74076 167

74077 165

74079 164

74081 167

74082 167

74084 170

74085 170

74086 168

74088 170

74088 171

74089 170

74090 170

74091 171

74092 171

74093 168

74093 171

74094 171

74095 173

74096 171

74097 171

74098 174

74099 174

74100 174

74101 168

74102 168

74103 84

74103 169

74104 84

74104 168

74104 169

74105 84

74105 169

74106 168

74109 168

74110 169



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

74113 171

74114 171

74115 176

74135 168

74135 170

74135 171

74136 151

74137 147

74138 148

74139 119

74140 119

74141 163

74142 163

74144 155

74145 155

74146 155

74147 155

74148 156

74149 155

74150 157

74151 157

74152 156

74153 156

74154 157

74155 155

74158 157

74159 157

74160 157

74161 157

74164 186

74171 197

74171 217

74172 197

74172 217

74175 217

74176 217

74177 183

74178 183

74180 183

74181 183

74183 183

74200 173

74202 442

74206 445

74207 445

74212 446

74213 446

74214 454

74215 454

74216 454

74240 251

74241 251

74242 251

74252 177

74266 470

74267 470

74291 416

74292 416

74293 416

74294 416

74295 416

74296 416

74297 416

74298 416

74299 417

74300 417

74301 417

74302 417

74303 417

74304 417

74305 417

74306 417

74307 417

74308 417

74309 418

74310 418

74311 418

74312 418

74313 418

74314 418

74315 418

74316 418

74317 419

74318 419

74319 419

74320 419

74321 419

74322 419

74323 419

74324 419

74325 419

74326 419

74327 419

74328 419

74329 419

74330 419

74331 419

74332 419

74333 419

74334 419

74335 402

74336 402

74337 402

74338 402

74339 402

74340 402

74341 402

74342 402

74343 402

74344 402

74345 402

74346 402

74347 402

74348 402

74349 402

74350 402

74351 402

74352 402

74353 402

74354 402

74355 402

74356 402

74357 402

74358 402

74359 402

74360 402

74361 402

74362 402

74363 402

74364 402

74365 403

74366 403

74367 403

74368 403

74369 403

74370 403

74371 403

74372 403

74373 403

74374 403

74375 403

74376 403

74377 403

74378 403

74379 403

74380 462

74381 462

74382 462

74383 462

74384 462

74385 462

74387 317

74388 404

74389 404

74390 404

74391 404

74392 404

74393 404

74394 404

74395 404

74396 404

74397 404

74398 405

74399 405

74400 405

74401 405

74402 405

74403 405

74404 405

74405 405

74406 405

74407 405

74408 405

74409 405

74410 405

74411 405

74412 405

74413 405

74414 405

74415 405

74416 405

74417 405

74418 405

74419 405

74420 405

74421 401

74422 401

74423 401

74424 401

74425 401

74426 401

74427 401

74428 401

74429 401

74430 401

74431 401

74432 401

74433 401

74434 401

74435 401

74436 401

74437 401

74438 401

74439 401

74440 401

74441 401

74442 401

74443 401

74444 401

74445 401

74446 401

74447 401

74448 401

74449 401

74450 401

74451 401

74452 401

74453 401

74454 401

74459 463

74460 459

74461 459

74467 458

74468 458

74473 57

74473 469

74480 463

74485 248

74486 287

74513 347

74516 338

74517 338

74519 342

74520 342

74521 342

74522 342

74523 342

74524 342

74525 367

74526 367

74527 367

74531 381

74533 380

74535 380

74537 380

74539 51

74540 51

74541 51

74543 56

74548 50

74549 50

74550 50

74551 50

74552 48

74553 48

74554 48

74555 48

74556 48

74557 48

74558 48

74559 50

74560 50

74561 49

74562 49

74564 45

74565 45

74566 45

74567 389

74568 389

74569 389

74570 389

74581 149

74583 371

74584 371

74637 391

74638 391

74639 391

74639 391

74639 391

74640 391

74641 391

74642 391

74644 391

74645 391

74646 391

74647 391

74648 391

74689 454

74715 449

74716 449

74724 192

74791 283

74792 283

74793 283

74794 283

74795 283

74801 283

74802 283

74810 283

74813 283

74814 283

74815 283

74816 283

74817 283

74818 283

74819 283

74820 283

74824 283

74825 283

74826 283

74827 283

74828 283

74829 283

74830 283

74831 283

74838 290

74839 290

74840 290

75035 499

75036 499

75037 499

75090 270

75105 148

75106 148

75273 283

75552 226

75554 284

75568 313

75569 313

75582 226

75597 225

75598 225

75599 225

75679 226

75693 146

75695 158

75741 363

75744 248

75745 248

75893 128

75919 225

76017 213

76029 225

76053 225

76078 215

76079 215

76086 112

76116 214

76145 215

76169 213

76193 112

76195 215

76196 213

76197 213

76199 108

76202 214

76207 111

76209 211

76210 211

76211 210

76213 213

76214 213

76215 214

76216 214

76297 225

76298 225

76299 225

76306 219

76307 219

76308 219

76309 219

76310 219

76311 219

76312 227

76313 227

76314 227

76315 227

76316 227

76317 227

76318 227

76319 227

76320 227

76321 227

76322 227

76323 227

76324 234

76325 234

76341 128

76342 127

76378 142

76379 141

76380 171

76381 171

76398 168

76401 151

76404 160

76405 160

76407 466

76408 466

76409 466

76410 466

76411 466

76412 466

76413 466

76414 466

76415 466

76420 155

76421 157

76423 258

76465 323

76472 165

76477 134

76478 128

76479 130

76494 185

76495 185

76496 185

76497 185

76498 185

76501 161

76523 295

76524 295

76525 134

76526 134

76528 323

76531 304

76532 304

76533 304

76534 304

76620 295

76627 288

76628 288

76645 317

76646 317

76647 441

76648 442

76649 443

76650 443

76651 443

76656 446

76657 446

76658 445

76659 445

76660 453

76661 454

76666 410

76667 410

76668 410

76669 410

76670 410

76671 410

76672 410

76673 410

76682 410

76683 410

76684 410

76685 410

76686 411

76687 411

76688 411

76689 411

76690 411

76691 411

76692 407

76693 407

76694 407

76695 407

76696 407

76697 407

76698 407

76699 407

76700 407

76701 407

76702 407

76703 407

76704 407

76705 407

76706 407

76707 407

76708 407

76709 407

76710 407

76711 407

76712 408

76713 408

76714 408

76715 408

76716 408

76717 408

76718 408

76719 408

76720 408

76721 408

76722 408

76723 408

76724 408

76725 408

76726 409

76727 409

76728 409

76729 409

76730 409

76731 409

76732 409

76733 409

76738 409

76739 409

76740 409

76741 409

76742 406

76743 406

76744 406

76745 406

76746 406

76747 406

76748 406

76749 406

76750 406

76751 406

76752 406

76753 406

76754 406

76755 406

76756 406

76757 406

76758 406

76759 406

76760 406

76761 406

76762 406

76763 406

76764 406

76765 406

76766 406

76767 406

76768 406



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

76769 406

76770 406

76771 406

76772 406

76773 406

76776 403

76777 403

76800 421

76801 421

76802 421

76803 421

76804 421

76805 421

76806 421

76807 421

76808 420

76809 420

76810 420

76811 420

76812 420

76813 420

76814 420

76815 420

76816 420

76817 420

76818 423

76819 423

76820 423

76821 423

76822 423

76823 423

76824 423

76825 423

76826 423

76827 423

76828 423

76829 423

76830 423

76831 423

76832 423

76833 422

76834 422

76835 422

76836 422

76837 422

76838 422

76839 422

76840 422

76841 422

76842 422

76843 422

76844 422

76845 422

76846 422

76847 422

76848 422

76849 422

76850 422

76851 422

76852 422

76853 422

76854 422

76855 422

76856 422

76857 400

76858 400

76888 320

76891 272

76892 382

76893 382

76894 382

76895 382

76896 382

76897 382

76898 382

76899 382

76900 382

76901 276

76901 385

76902 276

76902 385

76903 276

76903 385

76904 276

76904 385

76905 276

76905 385

76906 276

76906 385

76907 276

76907 385

76908 276

76908 385

76909 383

76910 383

76911 383

76912 383

76913 383

76914 383

76915 383

76916 383

76917 383

76918 383

76919 386

76920 386

76921 386

76922 386

76923 386

76926 386

76927 386

76928 384

76962 332

76963 332

76964 332

76965 332

76966 332

76967 332

76968 332

76969 332

76970 332

76971 332

76972 332

76973 332

76991 331

76992 331

76993 331

76994 331

76996 331

76997 331

76998 331

76999 331

77015 470

77016 248

77017 248

77018 248

77056 432

77057 432

77058 432

77059 432

77076 467

77090 365

77091 365

77092 351

77100 365

77102 369

77103 379

77104 379

77105 379

77106 380

77109 376

77110 362

77137 389

77138 389

77144 390

77145 390

77146 390

77147 50

77148 50

77150 36

77151 50

77152 50

77153 50

77154 50

77155 53

77156 48

77157 48

77158 54

77159 54

77160 54

77167 387

77168 387

77169 387

77170 387

77171 387

77172 387

77173 387

77174 387

77175 387

77176 387

77177 387

77178 387

77179 387

77180 387

77181 387

77182 387

77183 387

77184 387

77185 387

77186 387

77187 387

77188 387

77189 387

77190 387

77191 387

77192 387

77205 387

77206 387

77207 387

77208 387

77209 387

77210 387

77243 304

77244 304

77245 304

77247 312

77248 312

77249 310

77250 307

77251 307

77252 321

77253 321

77254 321

77283 288

77284 299

77285 299

77366 316

77369 281

77370 281

77371 281

77372 281

77373 281

77374 281

77375 48

77376 48

77377 48

77378 48

77379 48

77380 48

77382 53

77383 53

77384 53

77385 53

77386 53

77387 390

77389 285

77482 471

77483 471

77507 369

77523 324

77523 325

77523 325

77524 330

77525 330

77526 330

77527 330

77528 330

77529 330

77530 329

77531 330

77532 330

77533 330

77534 330

77535 329

77536 329

77551 484

77553 485

77559 493

77562 492

77564 491

77577 284

77579 284

77580 284

77581 284

77586 284

77590 481

77591 481

77592 481

77725 238

77726 238

77795 376

77796 376

77979 475

78050 234

78056 225

78142 225

78144 266

78323 214

78340 160

78357 494

78376 272

78378 219

78459 156

78460 157

78653 227

78654 226

78657 225

78708 3

78709 3

78710 3

78711 3

78712 3

78713 3

78715 226

78716 226

78717 226

78763 276

78763 385

78980 428

79015 202

79068 232

79070 214

79071 219

79131 3

79132 3

79133 3

79134 3

79135 3

79136 3

79138 234

79183 38

79244 216

79255 168

79270 495

79306 219

79465 3

79480 461

79481 461

79482 461

79483 461

79484 461

79485 461

79489 461

79490 461

79491 461

79492 461

79493 461

79494 461

79499 461

79502 461

79504 461

79505 461

79506 461

79507 461

79508 461

79509 461

79600 111

79601 111

79624 217

79625 213

79626 213

79627 230

79628 230

79635 197

79636 197

79642 119

79643 130

79644 131

79645 136

79646 129

79647 165

79648 142

79649 165

79651 171

79652 170

79653 170

79654 217

79655 217

79656 217

79661 466

79662 466

79663 466

79668 193

79669 263

79670 263

79690 328

79691 210

79692 210

79717 209

79718 209

79719 209

79722 209

79723 209

79724 209

79725 209

79727 209

79728 209

79729 209

79730 176

79731 188

79732 188

79733 188

79734 188

79735 188

79737 189

79744 209

79747 209

79748 202

79749 202

79750 202

79766 32

79767 4

79768 4

79769 4

79770 4

79771 4

79773 162

79773 328

79774 162

79774 328

79775 162

79775 328

79791 328

79792 328

79793 328

79794 328

79795 328

79796 328

79797 328

79798 328

79799 328

79800 328

79801 328

79802 328

79803 328

79804 328

79805 328

79806 202

79807 203

79809 382

79810 382

79811 276

79811 385

79812 276

79812 385

79813 276

79813 385

79814 276

79814 385

79815 276

79815 385

79816 276

79816 385

79817 276

79817 385

79818 276

79818 385

79819 276

79819 385

79820 276

79820 385

79821 169

79822 276

79822 385

79823 276

79823 385

79824 386

79825 386

79826 386

79827 386

79828 386

79830 386

79831 386

79832 386

79833 386

79834 384

79835 384

79836 384

79837 203

79838 203

79839 203

79840 203

79841 203

79842 205

79843 205

79844 205

79845 205

79846 205

79847 205

79848 206

79849 206

79850 206

79851 206

79852 205

79853 205

79863 206

79864 206

79865 499

79866 499

79891 203

79892 203

79899 410

79900 410

79901 410

79902 410

79903 410

79904 410

79905 410

79906 410

79915 410

79916 410

79917 410

79918 410

79919 411

79920 411

79921 411

79922 411

79923 411

79924 411

79925 411

79926 411

79927 402

79928 402

79929 402

79930 403

79931 403

79932 403

79933 404

79934 404

79935 405

79936 405

79937 405

79938 405

80076 445

80077 445

80080 449

80081 449

80082 449

80083 449

80086 454

80087 454

80088 454

80098 449

80098 453

80099 449

80099 453

80109 462

80120 432

80121 432

80122 432

80123 432

80124 432

80125 432

80126 432

80127 432

80128 432

80147 38



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

80149 23

80201 363

80202 363

80203 363

80204 363

80205 363

80210 362

80227 345

80228 345

80229 345

80233 56

80233 370

80241 53

80242 51

80243 51

80244 53

80245 53

80254 47

80256 192

80259 47

80260 47

80261 47

80262 52

80263 59

80265 52

80266 52

80267 45

80272 46

80273 388

80274 390

80275 390

80276 345

80277 345

80278 345

80279 345

80280 345

80281 345

80315 43

80316 43

80351 269

80353 269

80368 269

80370 269

80371 269

80372 269

80373 269

80374 269

80375 269

80376 269

80415 475

80416 461

80417 461

80418 461

80419 461

80425 371

80426 371

80427 371

80431 374

80432 374

80433 374

80434 374

80435 313

80436 313

80437 317

80438 317

80516 490

80517 490

80540 240

80556 490

80557 490

80568 490

80569 490

80597 2

80598 2

80599 2

80600 2

80603 359

80604 359

80605 359

80606 285

80613 240

80614 240

80615 240

80616 240

80617 240

80618 240

80619 479

80620 479

80625 226

80633 310

80634 310

80635 311

80637 312

80638 310

80639 310

80640 310

80642 260

80643 266

80644 266

80645 266

80646 266

80647 484

80648 484

80649 485

80650 485

80653 267

80654 267

80655 267

80656 274

80657 274

80658 274

80659 317

80662 498

80663 498

80667 492

80670 492

80718 303

80719 303

80720 303

80721 303

80734 244

80735 244

80736 244

80737 244

80738 245

80739 245

80740 245

80741 246

80744 243

80745 243

80747 247

80748 247

80754 284

80754 487

80755 284

80755 487

80764 281

80765 281

80766 280

80767 280

80768 280

80769 280

80770 280

80771 280

80772 280

80773 280

80774 280

80795 232

80796 232

80797 232

80798 232

80950 391

80980 460

80981 460

80982 460

81081 227

81150 38

81153 225

81154 225

81162 215

81380 219

81382 225

81398 225

81399 225

81425 341

81426 341

81437 341

81438 341

81440 341

81441 341

81461 451

81474 219

81480 227

81481 227

81485 225

81486 461

81487 461

81488 461

81489 461

81491 461

81514 225

81515 183

81529 344

81539 225

81668 6

81672 6

81673 6

81680 5

81681 5

81682 5

81683 5

81684 14

81688 14

81690 15

81701 10

81702 9

81703 10

81706 9

81707 10

81708 10

81709 7

81710 7

81720 316

81724 232

81726 216

81738 219

81756 226

81817 330

81818 330

81819 330

81820 330

81821 330

81822 330

81823 330

81835 245

81855 2

81856 3

81857 4

81858 4

81859 4

81860 4

81923 213

81980 226

81986 443

81987 447

81988 447

81989 447

81990 447

81991 447

81992 447

82040 311

82041 311

82042 311

82072 108

82073 111

82074 112

82075 110

82079 207

82080 207

82081 207

82082 207

82083 207

82084 207

82085 209

82089 215

82090 215

82091 214

82092 214

82094 214

82096 215

82097 215

82098 216

82101 216

82114 224

82115 224

82118 224

82119 224

82120 224

82121 224

82122 224

82123 224

82124 224

82125 224

82127 224

82128 224

82129 224

82130 224

82131 224

82166 219

82167 219

82168 219

82169 219

82170 219

82171 219

82172 219

82173 219

82174 219

82175 219

82176 219

82177 219

82217 234

82218 229

82219 229

82220 229

82222 229

82227 331

82228 331

82229 331

82230 331

82231 331

82232 331

82233 331

82234 331

82235 331

82236 331

82237 331

82238 331

82239 331

82240 331

82241 331

82242 331

82243 331

82244 331

82245 331

82246 213

82351 484

82352 484

82353 485

82366 211

82369 226

82372 230

82373 230

82390 492

82472 126

82473 126

82474 127

82476 127

82477 128

82479 130

82480 130

82481 130

82482 130

82483 132

82484 132

82485 132

82486 133

82487 133

82488 133

82489 133

82490 134

82491 134

82492 135

82493 135

82494 135

82495 135

82496 135

82497 137

82498 113

82499 141

82500 141

82501 142

82502 176

82503 176

82574 272

82575 130

82587 143

82588 143

82589 142

82590 125

82599 170

82600 170

82601 165

82602 173

82602 175

82603 175

82604 175

82606 147

82607 158

82608 159

82609 163

82610 163

82636 284

82637 284

82645 26

82646 26

82647 26

82648 26

82649 329

82730 187

82731 187

82732 187

82733 187

82734 187

82735 187

82736 187

82741 117

82742 168

82743 150

82744 146

82745 151

82746 158

82747 158

82768 160

82776 119

82776 154

82777 119

82777 154

82778 154

82779 154

82780 154

82781 154

82782 154

82784 162

82785 162

82786 162

82787 162

82788 162

82789 481

82792 498

82793 498

82799 499

82800 499

82801 441

82802 442

82803 442

82804 442

82805 445

82806 445

82807 499

82808 499

82809 499

82810 499

82813 493

82836 401

82837 401

82838 401

82839 401

82840 401

82841 401

82843 401

82844 400

82845 400

82846 400

82847 400

82848 400

82849 400

82850 400

82851 400

82852 400

82853 400

82854 423

82855 423

82856 423

82857 423

82858 423

82874 268

82879 410

82880 410

82881 410

82882 410

82883 410

82884 410

82885 410

82886 410

82887 410

82888 410

82889 411

82890 411

82891 411

82892 411

82897 426

82913 421

82920 437

82921 437

82922 437

82923 425

82924 425

82925 424

82926 424

82927 424

82928 424

82929 426

82930 426

82931 426

82932 426

82933 395

82934 395

82935 395

82936 395

82937 395

82938 395

82939 395

82940 395

82941 395

82942 395

82943 395

82944 395

82945 413

82946 413

82947 413

82948 413

82949 414

82950 414

82951 414

82952 414

82953 414

82954 414

82955 414

82956 414

82957 414

82958 414

82959 414

82960 445

82961 445

82972 460

82973 468

82974 468

82975 57

82975 469

82993 87

82994 87

82995 87

82996 457

82997 457

83000 459

83001 459

83002 459

83003 459

83004 463

83005 462

83006 463

83007 463

83008 462

83009 463

83013 413

83014 413

83015 413

83016 413

83017 413

83018 413

83019 413

83106 362

83107 362

83108 362

83109 362

83110 363

83111 363

83173 328

83257 464

83279 355

83281 360

83282 360

83283 360

83284 360

83285 360

83286 360



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

83287 360

83289 364

83290 364

83291 364

83292 279

83292 365

83293 346

83294 368

83295 371

83296 371

83297 372

83299 463

83300 373

83301 377

83302 377

83303 377

83304 377

83306 377

83307 377

83308 47

83310 354

83311 354

83312 354

83313 354

83314 354

83316 354

83317 354

83318 356

83319 356

83320 355

83321 355

83337 364

83338 365

83340 338

83341 339

83343 364

83348 359

83353 50

83354 50

83355 52

83374 55

83375 35

83376 35

83377 35

83378 44

83379 44

83380 48

83383 406

83384 406

83385 406

83386 406

83455 454

83456 454

83477 263

83478 263

83479 285

83480 304

83481 304

83482 304

83483 304

83485 307

83486 307

83487 307

83488 307

83491 325

83492 325

83493 324

83494 251

83495 251

83496 251

83499 279

83500 266

83501 266

83502 266

83503 266

83504 266

83505 274

83506 274

83507 274

83508 274

83509 274

83510 274

83511 274

83512 274

83513 274

83514 274

83515 262

83516 286

83517 247

83518 247

83519 247

83530 240

83532 240

83533 240

83534 240

83535 240

83536 240

83537 240

83538 240

83539 240

83608 231

83609 231

83622 289

83714 226

83722 6

83723 6

83724 6

83881 231

83968 230

84012 122

84066 122

84070 149

84225 160

84257 50

84277 226

84283 287

84330 340

84334 380

84484 232

84505 230

84511 246

84528 8

84626 241

84626 287

84627 241

84627 287

84628 241

84628 287

84629 241

84629 287

84655 14

84656 14

84657 14

84658 15

84659 15

84713 499

84746 499

84787 499

85183 5

85184 5

85185 5

85186 5

85544 386

85545 386

85653 232

85703 15

85875 238

85877 206

85878 206

85879 206

85880 210

85882 213

85883 213

85884 215

85885 215

85886 216

85925 273

85926 273

85945 59

85947 59

85949 59

85950 59

85951 59

85952 59

85953 59

85954 58

85955 58

85956 58

85958 58

85959 58

85960 58

85961 58

85962 58

85963 58

85964 58

85965 58

85966 58

85967 58

85968 58

85969 58

85970 58

85971 58

85972 58

85973 58

85974 58

85975 58

85976 58

85977 58

86022 224

86023 224

86024 224

86025 224

86026 224

86027 224

86028 224

86029 224

86030 224

86031 224

86032 224

86033 224

86034 234

86035 234

86036 234

86037 235

86039 235

86040 235

86058 226

86059 226

86060 226

86061 226

86062 226

86069 226

86070 226

86087 227

86088 227

86089 227

86090 227

86091 227

86092 227

86093 227

86094 227

86098 230

86099 230

86122 232

86123 232

86124 232

86125 231

86175 231

86176 231

86177 231

86178 231

86180 231

86181 231

86182 231

86183 231

86184 229

86185 229

86186 229

86187 229

86188 229

86189 229

86190 229

86191 229

86192 232

86204 288

86205 288

86206 288

86207 288

86214 117

86215 121

86216 118

86218 124

86230 137

86231 137

86232 140

86233 140

86234 141

86236 167

86237 170

86238 170

86239 168

86240 167

86241 168

86242 169

86244 152

86245 151

86246 152

86247 155

86248 155

86249 155

86250 155

86251 163

86252 163

86253 163

86254 148

86266 333

86347 220

86354 220

86355 220

86356 220

86357 220

86358 220

86359 220

86360 220

86361 220

86362 220

86363 220

86364 220

86365 220

86366 220

86367 220

86368 220

86369 220

86370 220

86371 220

86372 220

86373 220

86374 220

86375 220

86376 220

86377 220

86392 219

86393 219

86394 219

86395 219

86396 219

86397 219

86398 219

86399 219

86400 219

86401 219

86402 219

86403 219

86404 219

86405 219

86406 219

86407 219

86408 219

86409 219

86410 219

86411 219

86412 219

86413 219

86414 219

86415 219

86416 219

86417 219

86418 219

86419 219

86420 222

86421 222

86422 222

86423 222

86424 222

86425 222

86426 222

86427 222

86428 222

86429 222

86430 222

86431 222

86432 222

86433 222

86434 223

86435 223

86436 223

86437 223

86438 223

86439 223

86440 223

86441 223

86442 223

86443 223

86444 223

86445 223

86446 223

86447 223

86448 223

86449 223

86450 223

86451 223

86452 223

86453 223

86454 223

86455 223

86456 223

86457 223

86458 223

86459 223

86460 223

86461 223

86462 223

86463 223

86464 223

86465 223

86466 223

86467 223

86468 223

86469 223

86470 223

86471 223

86473 223

86474 223

86475 223

86476 223

86477 223

86478 223

86479 223

86480 223

86481 223

86482 223

86483 223

86484 223

86485 223

86489 223

86490 233

86491 233

86492 233

86493 233

86494 233

86495 233

86496 233

86497 233

86498 233

86499 233

86500 233

86501 233

86502 233

86503 233

86504 233

86505 233

86517 46

86518 493

86554 110

86555 163

86558 185

86559 185

86560 185

86598 485

86613 492

86615 478

86616 470

86617 470

86618 467

86620 459

86621 459

86622 458

86623 458

86633 459

86636 491

86637 487

86638 485

86639 495

86641 430

86642 430

86643 430

86644 430

86645 430

86646 430

86648 430

86652 431

86653 431

86655 432

86656 432

86657 432

86659 421

86660 421

86661 421

86662 400

86663 400

86664 400

86665 400

86666 400

86667 400

86668 400

86669 400

86670 400

86671 395

86672 395

86673 395

86674 395

86702 437

86703 437

86706 425

86708 443

86709 443

86710 447

86712 451

86713 487

86714 487

86715 432

86716 432

86717 432

86718 432

86719 432

86720 432

86721 124

86722 184

86723 184

86724 184

86725 184

86726 184

86727 184

86728 184

86729 185

86730 185

86731 185

86732 185

86733 185

86734 185

86735 185

86736 185

86737 188

86738 188

86739 84

86739 193

86740 84

86740 193

86741 186

86742 186

86743 186

86744 186

86745 186

86746 186

86747 186

86748 186

86749 27

86749 263

86750 27

86750 263

86752 27

86752 263

86753 27

86753 263

86754 27

86754 263

86767 167

86768 445

86769 445

86770 465

86771 465

86772 465

86775 465

86780 464

86818 130

86821 482

86822 482

86823 482

86824 482

86825 482

86826 482

86827 482

86828 482

86829 482

86830 482

86832 274



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

86832 387

86832 465

86837 487

86845 356

86846 356

86847 356

86848 356

86849 362

86850 362

86852 342

86860 3

86867 3

86868 3

86869 6

86876 6

86877 6

86878 6

86879 6

86889 365

86890 356

86891 356

86892 345

86893 345

86894 345

86895 345

86896 345

86897 346

86898 344

86899 347

86900 48

86901 48

86902 48

86903 48

86904 48

86905 381

86906 381

86909 380

86910 380

86911 380

86912 380

86913 380

86914 376

86915 376

86916 376

86917 376

86918 376

86919 50

86920 50

86921 51

86922 51

86923 51

86924 51

86925 51

86926 51

86927 55

86928 45

86929 45

86930 48

86944 340

86945 340

86950 9

86951 56

86954 9

86994 8

86997 3

86998 3

87026 274

87027 274

87028 248

87029 286

87030 263

87031 263

87032 263

87033 286

87034 286

87035 286

87036 286

87037 286

87038 285

87042 192

87043 192

87066 271

87067 239

87070 271

87071 271

87072 271

87073 271

87074 271

87075 271

87076 271

87077 271

87078 271

87079 271

87080 271

87081 271

87082 271

87083 271

87084 271

87085 271

87086 271

87087 239

87089 306

87090 306

87091 306

87092 306

87093 310

87094 310

87095 321

87096 321

87097 321

87098 321

87099 325

87100 288

87101 288

87102 236

87103 236

87112 237

87146 318

87153 318

87154 318

87164 275

87165 275

87166 275

87167 274

87168 274

87169 274

87170 279

87171 279

87172 279

87173 242

87175 262

87176 262

87177 262

87178 262

87179 111

87180 111

87181 214

87182 214

87183 214

87184 183

87185 239

87186 239

87187 281

87188 280

87189 281

87190 281

87191 281

87220 482

87254 184

87646 145

87647 379

87713 453

87723 329

87724 329

87725 329

87726 329

87727 329

87728 329

87729 329

87757 14

87770 329

87779 329

87780 329

87781 329

87929 113

87950 318

87951 318

87964 296

87965 296

87966 295

88020 238

88024 124

88177 334

88178 334

88180 334

88215 334

88225 332

88228 334

88235 334

88236 334

88237 334

88238 334

88239 334

88240 334

88256 332

88257 332

88258 332

88259 332

88262 334

88304 238

88305 238

88306 334

88312 333

88313 334

88314 333

88315 333

88316 333

88322 340

88348 425

88351 6

88352 6

88354 6

88356 11

88357 11

88358 11

88359 11

88360 11

88361 11

88362 11

88363 11

88364 11

88365 9

88366 9

88367 8

88368 8

88371 9

88403 3

88404 3

88405 3

88408 120

88438 112

88439 273

88475 13

88476 13

88478 13

88479 13

88493 498

88494 498

88495 480

88496 480

88498 493

88813 231

88814 231

88815 231

88816 231

88873 113

88876 487

88877 487

88879 128

88890 160

88904 105

88905 104

88906 104

88907 104

88908 105

88909 111

88910 112

88911 112

88912 113

88913 210

88914 210

88939 211

88940 211

88941 214

88942 214

88943 214

88947 215

88948 215

88949 215

88953 216

88957 217

88958 217

88959 217

88960 482

88961 482

88962 482

88963 482

88964 482

88965 482

88966 217

88967 217

88968 217

88969 217

88970 217

88971 217

88972 217

88973 217

88974 217

88975 23

88976 23

88977 23

89020 5

89021 5

89098 59

89099 59

89100 59

89101 59

89107 335

89112 335

89114 330

89115 330

89116 330

89117 330

89118 330

89119 330

89120 330

89121 330

89122 330

89123 330

89124 330

89125 330

89182 205

89183 205

89184 205

89185 205

89186 205

89187 205

89188 206

89189 206

89190 206

89191 206

89206 141

89327 120

89328 120

89329 120

89330 121

89332 120

89333 121

89334 120

89352 122

89360 122

89361 145

89362 145

89364 109

89364 114

89365 114

89367 114

89368 114

89369 114

89377 130

89378 129

89379 129

89380 129

89381 129

89382 129

89383 126

89384 126

89386 135

89387 135

89388 135

89391 326

89400 113

89401 137

89402 137

89403 137

89405 140

89407 161

89408 164

89409 164

89410 164

89411 164

89412 164

89413 164

89414 164

89415 164

89416 164

89417 164

89418 164

89419 164

89420 173

89421 173

89422 173

89423 175

89424 175

89426 145

89427 145

89428 153

89429 147

89430 160

89431 159

89432 157

89433 157

89434 156

89435 163

89436 163

89437 174

89438 176

89473 38

89474 38

89475 38

89477 270

89478 282

89479 282

89480 282

89481 282

89482 282

89483 282

89484 282

89485 282

89486 282

89487 282

89488 282

89489 282

89490 282

89492 282

89493 282

89494 282

89495 282

89496 282

89497 282

89498 282

89499 282

89500 282

89501 282

89502 282

89503 282

89504 282

89507 270

89512 402

89513 402

89514 402

89515 402

89516 402

89517 402

89518 402

89519 402

89520 402

89521 402

89522 402

89523 402

89524 402

89525 402

89526 402

89527 402

89528 402

89529 402

89530 402

89531 402

89532 402

89533 402

89534 402

89535 403

89536 403

89537 403

89538 403

89539 403

89540 403

89541 403

89542 403

89543 404

89544 404

89545 405

89546 405

89547 405

89548 405

89549 404

89550 404

89551 405

89552 412

89553 412

89554 412

89555 412

89556 412

89557 412

89558 412

89559 412

89560 412

89561 412

89562 411

89563 411

89564 423

89567 423

89568 423

89571 423

89572 395

89573 395

89574 395

89575 395

89576 395

89577 395

89578 395

89579 395

89580 425

89581 425

89582 425

89583 438

89584 438

89585 438

89586 438

89587 437

89588 437

89589 448

89590 448

89591 448

89592 441

89593 441

89594 444

89595 444

89596 446

89597 446

89598 183

89600 183

89601 183

89602 183

89603 183

89604 183

89605 183

89606 183

89607 183

89608 183

89609 183

89610 183

89611 183

89612 183

89613 183

89614 183

89615 183

89616 183

89617 182

89618 182

89619 182

89620 182

89621 183

89622 183

89623 192

89624 84

89624 192

89625 190

89626 190

89627 190

89628 190

89629 190

89630 190

89631 191

89632 191

89633 191

89634 191

89635 129

89650 415

89651 415

89652 415

89653 415

89654 415

89655 415

89656 415

89657 415



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

89658 415

89659 415

89660 415

89661 415

89662 415

89663 415

89664 415

89665 415

89666 415

89667 415

89668 415

89669 415

89670 415

89671 415

89672 415

89673 415

89674 11

89675 11

89676 11

89677 11

89678 14

89679 14

89680 14

89681 14

89682 7

89683 7

89684 7

89686 10

89687 7

89688 7

89689 7

89690 7

89691 7

89692 338

89692 434

89693 338

89693 434

89694 338

89694 434

89695 338

89695 434

89697 463

89698 464

89699 464

89700 465

89701 457

89702 458

89703 457

89704 459

89706 460

89711 220

89712 220

89713 220

89714 220

89715 220

89716 220

89717 220

89718 220

89719 220

89720 220

89721 220

89722 221

89723 221

89724 221

89725 221

89726 221

89727 221

89728 221

89729 221

89730 221

89731 221

89732 221

89733 221

89734 221

89735 221

89736 221

89737 221

89738 221

89739 221

89740 221

89741 221

89742 221

89743 221

89744 221

89745 221

89746 221

89747 221

89748 221

89749 221

89750 221

89751 221

89752 221

89753 221

89754 220

89755 220

89756 220

89757 220

89758 220

89759 220

89760 220

89761 220

89762 220

89763 221

89764 221

89765 221

89766 221

89767 221

89768 221

89769 221

89770 221

89771 221

89772 221

89773 221

89774 221

89775 221

89776 221

89777 221

89778 221

89779 221

89780 221

89781 221

89782 221

89783 222

89784 222

89785 222

89786 222

89787 222

89788 222

89789 222

89790 222

89791 222

89792 222

89793 222

89794 222

89795 222

89796 222

89797 222

89798 222

89799 222

89800 222

89801 222

89802 222

89803 222

89804 222

89805 222

89806 222

89807 222

89808 222

89809 222

89810 222

89811 222

89812 222

89813 222

89814 222

89815 225

89816 225

89817 225

89818 225

89819 225

89820 225

89821 225

89822 225

89823 225

89824 225

89825 225

89826 225

89827 225

89828 225

89829 225

89830 225

89831 225

89832 225

89833 225

89834 225

89835 225

89836 225

89837 328

89838 162

89838 328

89839 177

89841 294

89842 294

89846 30

89847 30

89848 30

89849 225

89850 225

89851 225

89852 225

89853 225

89854 225

89855 225

89856 225

89857 225

89858 225

89859 225

89860 225

89861 439

89862 439

89863 439

89864 228

89865 228

89866 228

89867 228

89868 228

89869 228

89870 228

89871 228

89872 228

89873 228

89874 228

89875 228

89876 228

89877 228

89878 228

89879 228

89880 228

89881 228

89882 228

89883 228

89884 228

89885 228

89886 228

89887 228

89888 232

89889 232

89890 232

89891 232

89892 232

89893 232

89894 228

89895 228

89896 228

89897 228

89898 228

89899 228

89900 228

89901 228

89902 229

89903 229

89904 229

89905 229

89906 229

89907 229

89908 229

89909 229

89910 229

89911 229

89912 229

89913 229

89914 229

89915 229

89916 229

89917 227

89918 227

89919 227

89920 227

89921 227

89922 227

89923 227

89924 227

89925 230

89926 230

89927 230

89928 230

89929 231

89930 231

89931 231

89932 231

89933 230

89934 230

89935 230

89936 230

89937 328

89938 328

89939 328

89940 328

89941 231

89942 231

89943 231

89944 231

89945 231

89946 231

89947 231

89948 231

89949 233

89950 233

89951 233

89952 233

89953 233

89954 233

89955 233

89956 233

89957 235

89958 235

89959 235

89960 235

89961 235

89962 235

89963 235

89964 235

89965 233

89966 233

89967 233

89968 233

89969 234

89970 234

89971 234

89972 234

89973 234

89974 234

89975 235

89976 235

89977 235

89978 235

89979 235

89980 235

89981 235

89982 235

89983 197

89984 197

89985 197

89986 57

89986 469

89987 469

89988 469

89989 470

89990 475

89991 475

89992 475

89993 475

89994 197

90003 20

90004 20

90005 20

90006 345

90007 343

90008 343

90009 343

90010 19

90011 19

90013 490

90014 490

90035 355

90036 355

90037 355

90038 355

90039 359

90040 359

90041 359

90042 357

90043 357

90044 357

90045 357

90046 356

90047 349

90048 349

90049 346

90050 346

90051 346

90052 346

90053 347

90054 347

90055 347

90056 347

90057 347

90058 366

90059 366

90060 366

90061 366

90062 366

90063 366

90064 366

90065 366

90066 373

90067 373

90068 373

90069 379

90070 379

90071 379

90072 379

90073 379

90074 379

90075 379

90076 379

90077 49

90078 49

90079 49

90080 49

90081 49

90082 49

90087 458

90089 299

90090 299

90091 300

90092 300

90093 300

90094 300

90095 300

90096 300

90097 317

90106 266

90107 266

90108 266

90109 266

90110 266

90111 267

90112 267

90113 267

90114 266

90115 266

90118 325

90119 325

90120 288

90121 288

90122 288

90123 288

90133 347

90134 347

90135 51

90136 51

90137 52

90138 52

90139 53

90140 53

90141 55

90142 55

90143 55

90144 55

90145 43

90146 42

90147 42

90148 42

90149 42

90150 42

90151 42

90152 44

90153 44

90154 45

90155 46

90156 46

90157 48

90158 389

90159 389

90160 389

90165 279

90166 246

90167 246

90168 262

90170 308

90171 308

90172 308

90173 308

90174 308

90175 308

90176 308

90177 308

90186 489

90187 489

90188 489

90189 489

90207 239

90210 241

90210 287

90211 241

90211 287

90212 241

90212 287

90213 241

90214 237

90215 237

90223 272

90224 272

90225 272

90226 242

90227 242

90229 177

90230 177

90235 23

90236 23

90237 23

90239 23

90240 23

90241 23

90242 23

90243 23

90244 23

90245 23

90246 23

90247 23

90248 23

90252 24

90253 24

90254 24

90255 24

90256 24

90257 25

90258 25

90259 25

90260 24

90261 24

90262 25

90263 22

90264 22

90265 22

90266 22

90267 22

90268 22

90269 22

90270 22

90271 22

90272 22

90273 24

90274 24

90275 24

90276 24

90277 24

90278 24

90279 22

90280 22

90281 22

90282 22

90283 22

90284 22

90290 239

90316 23

90371 115

90374 117

90394 109

90399 117

90400 117

90401 115

90402 146

90404 117

90405 194

90408 428



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

90411 428

90412 428

90414 428

90415 428

90417 198

90417 383

90418 198

90418 383

90419 198

90419 383

90420 198

90421 198

90422 198

90423 198

90424 198

90425 198

90425 383

90426 198

90427 198

90427 383

90428 198

90429 198

90430 198

90430 383

90431 198

90431 383

90432 198

90432 383

90433 198

90433 383

90434 198

90435 198

90436 198

90437 198

90438 198

90439 198

90439 383

90440 198

90441 198

90442 198

90443 198

90444 198

90445 198

90446 198

90447 429

90448 429

90449 429

90450 429

90451 115

90452 115

90453 115

90454 115

90455 428

90456 428

90460 115

90461 181

90462 181

90463 198

90464 198

90465 198

90466 198

90468 477

90473 494

90474 427

90475 427

90476 427

90477 427

90478 117

90482 152

90483 173

90484 173

90485 427

90486 427

90487 427

90488 427

90489 427

90490 427

90491 427

90492 427

90494 180

90495 180

90496 180

90497 180

90498 180

90499 180

90502 148

90505 198

90507 198

90509 198

90510 198

90511 198

90512 198

90513 198

90514 115

90521 351

90532 181

90533 181

90534 181

90535 116

90536 184

90537 184

90538 184

90539 184

90540 178

90543 296

90545 297

90546 297

90550 146

90551 26

90552 26

90553 26

90554 26

90555 26

90556 26

90557 26

90558 26

90559 26

90560 26

90561 26

90563 149

90565 237

90566 26

90567 26

90568 27

90569 27

90570 27

90571 27

90572 139

90573 139

90574 139

90577 195

90578 115

90579 116

90634 429

90635 429

90640 179

90641 179

90642 179

90643 179

90644 179

90645 179

90646 179

90647 179

90661 178

90662 178

90668 178

90673 428

90674 428

90701 295

90722 388

90723 388

90724 146

90726 109

90727 178

90728 178

90746 156

90754 491

90760 77

90761 195

90763 326

90780 388

90781 388

90787 109

90787 195

90824 109

90824 194

90825 195

90826 116

90827 116

90835 197

90836 197

90842 11

90843 10

90844 10

90845 10

90847 109

90847 194

90850 14

90851 13

90852 13

90853 115

90854 9

90855 9

90856 9

90857 9

90858 8

90867 423

90869 109

90869 195

90878 147

90905 196

90906 196

90907 196

90908 196

90917 117

90936 194

90938 116

90941 195

90956 9

90959 197

90961 184

90964 428

90966 483

90967 483

90968 483

90969 483

90970 483

90971 483

90972 483

90973 483

90975 466

90985 224

90986 224

90987 224

90988 224

90989 224

90990 224

90991 224

90992 224

90993 224

90994 224

90995 224

90996 224

91000 198

91004 11

91005 11

91006 11

91007 11

91008 11

91009 11

91010 237

91011 195

91016 328

91017 5

91018 5

91035 328

91038 14

91039 14

91040 15

91041 15

91042 15

91043 15

91044 15

91045 15

91046 19

91047 19

91048 19

91049 19

91050 19

91051 19

91052 34

91055 292

91058 197

91059 197

91077 19

91078 19

91079 28

91080 28

91081 28

91082 28

91083 28

91084 28

91085 28

91086 195

91097 34

91098 34

91099 34

91100 34

91101 34

91102 34

91103 34

91104 34

91105 35

91106 35

91107 35

91108 36

91109 36

91110 36

91111 36

91112 37

91113 37

91124 184

91126 292

91127 293

91128 292

91129 294

91130 41

91131 41

91132 41

91133 41

91134 41

91135 41

91136 41

91137 41

91138 41

91139 41

91140 41

91141 41

91142 41

91143 41

91144 41

91145 41

91146 41

91147 41

91148 41

91149 41

91150 30

91151 31

91152 36

91153 36

91158 20

91159 20

91160 20

91161 20

91162 21

91163 21

91164 21

91166 495

91169 495

91170 495

91174 493

91175 494

91176 494

91177 494

91178 494

91179 494

91180 494

91181 493

91184 492

91185 492

91186 492

91187 492

91188 492

91189 492

91190 480

91194 493

91195 493

91196 493

91201 146

91212 357

91213 357

91214 357

91215 357

91216 357

91220 329

91221 329

91222 330

91223 330

91233 491

91234 16

91241 372

91242 372

91243 343

91244 343

91246 350

91247 350

91248 350

91249 309

91250 309

91253 325

91254 325

91255 325

91256 325

91257 480

91258 480

91259 113

91260 327

91261 412

91261 486

91262 412

91262 486

91263 412

91263 486

91264 412

91264 486

91265 412

91265 486

91266 486

91267 486

91268 486

91269 486

91270 486

91271 486

91272 486

91273 486

91274 486

91275 486

91276 486

91277 486

91278 490

91279 490

91280 490

91281 490

91282 490

91283 490

91284 493

91285 504

91286 504

91287 504

91288 505

91289 504

91290 504

91291 505

91292 504

91293 504

91294 505

91295 505

91296 504

91297 505

91299 353

91300 353

91301 353

91302 353

91303 353

91304 353

91305 353

91306 353

91307 353

91308 353

91309 353

91310 353

91311 353

91312 353

91313 353

91314 353

91315 353

91316 353

91317 353

91319 329

91320 329

91321 329

91322 329

91323 329

91324 182

91325 182

91326 182

91327 182

91328 182

91329 197

91332 39

91333 39

91334 39

91335 39

91336 39

91337 39

91338 39

91339 39

91340 39

91341 39

91341 39

91342 39

91343 39

91344 39

91345 39

91346 39

91347 39

91348 39

91349 39

91350 39

91351 39

91352 39

91353 39

91354 39

91355 40

91356 40

91357 40

91358 40

91359 40

91360 40

91361 40

91362 40

91363 40

91364 40

91365 40

91366 40

91367 40

91368 40

91369 14

91377 25

91378 25

91379 25

91380 25

91381 25

91382 25

91383 25

91384 24

91385 24

91386 24

91387 24

91388 33

91389 57

91393 307

91394 307

91395 307

91396 307

91397 217

91399 178

91400 178

91407 303

91408 303

91409 303

91410 303

91411 303

91412 115

91413 115

91414 115

91415 23

91416 25

91417 25

91418 25

91419 25

91420 25

91422 24

91423 24

91424 24

91425 24

91426 24

91427 24

91428 118

91429 195

91430 494

91431 133

91432 133

91433 133

91434 133

91436 20

91437 20

91438 20

91439 21

91440 21

91441 21

91442 29

91443 29

91444 29

91445 29

91446 29



COD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG COD PAG

INDICE PER CODICE

91447 29

91448 29

91449 29

91450 29

91451 30

91452 31

91453 31

91454 31

91455 31

91456 31

91457 31

91459 32

91460 32

91462 32

91463 33

91464 33

91465 37

91466 37

91467 37

91468 37

91469 161

91470 161

91471 161

91472 161

91473 161

91474 161

91475 20

91476 20

91477 138

91478 138

91479 138

91480 138

91482 29

91486 305

91487 305

91497 224

91498 114

91499 117

91500 117

91501 122

91502 121

91503 118

91504 122

91505 122

91506 123

91507 123

91508 123

91509 224

91510 224

91511 224

91512 224

91513 224

91514 224

91515 224

91516 224

91517 224

91518 224

91519 224

91520 224

91521 224

91522 224

91523 224

91524 224

91525 224

91526 224

91527 224

91528 224

91529 224

91530 224

91531 224

91542 122

91543 122

91544 122

91545 122

91547 346

91548 346

91549 346

91550 342

91553 141

91554 141

91555 143

91556 143

91557 143

91558 143

91559 143

91560 143

91588 456

91589 56

91590 56

91591 56

91592 52

91593 52

91594 17

91595 17

91596 17

91597 17

91598 16

91599 17

91600 17

91604 123

91605 123

91606 123

91607 123

91608 123

91609 123

91610 124

91611 124

91612 124

91613 124

91614 177

91615 30

91616 489

91617 489

91618 489

91619 489

91620 489

91621 489

91622 489

91624 199

91625 199

91626 199

91627 199

91628 199

91630 125

91631 125

91632 125

91634 253

91635 253

91636 253

91637 253

91638 253

91640 125

91641 125

91642 125

91643 125

91644 125

91645 125

91646 125

91647 125

91648 253

91649 253

91650 253

91651 254

91652 254

91653 254

91654 254

91658 254

91659 254

91660 254

91661 431

91662 431

91663 431

91664 431

91665 431

91666 431

91667 255

91668 60

91669 60

91670 61

91671 61

91672 62

91673 62

91674 63

91675 63

91676 64

91677 64

91678 65

91679 65

91680 65

91681 65

91682 65

91683 65

91684 65

91685 65

91686 66

91687 66

91688 66

91689 66

91690 66

91691 67

91692 67

91693 67

91694 67

91695 67

91696 67

91697 67

91698 67

91699 67

91700 68

91701 68

91702 68

91703 68

91704 68

91705 68

91706 68

91707 68

91712 69

91713 69

91714 69

91715 69

91716 69

91717 69

91718 70

91719 70

91720 70

91721 70

91722 70

91723 70

91724 70

91725 70

91726 70

91727 71

91728 71

91729 71

91730 71

91731 71

91733 146

91735 146

91736 146

91738 147

91739 147

91740 147

91741 147

91742 148

91743 149

91744 149

91745 149

91746 149

91747 72

91748 72

91749 73

91750 74

91751 73

91752 73

91753 74

91754 75

91755 150

91756 150

91757 150

91758 150

91759 150

91760 151

91762 152

91763 152

91764 152

91765 153

91766 153

91767 154

91768 160

91769 160

91770 161

91771 162

91772 162

91773 162

91774 162

91776 195

91777 27

91778 27

91779 27

91780 27

91781 37

91782 37

91783 37

91784 37

91785 37

91787 165

91788 167

91789 167

91790 171

91791 171

91792 171

91793 171

91794 174

91795 174

91797 315

91798 315

91799 315

91800 315

91801 315

91803 172

91804 172

91805 172

91806 172

91807 172

91808 163

91809 131

91809 139

91810 139

91811 139

91812 139

91813 164

91814 164

91815 164

91816 164

91817 164

91818 166

91819 166

91820 166

91821 166

91822 166

91823 166

91824 166

91825 166

91826 183

91827 183

91828 183

91829 184

91830 184

91831 184

91833 186

91834 186

91835 187

91836 187

91837 187

91838 187

91839 187

91840 187

91841 187

91842 187

91843 189

91844 191

91845 191

91846 190

91847 193

91848 193

91849 193

91850 242

91851 243

91852 243

91853 244

91854 244

91855 245

91856 33

91857 247

91858 247

91859 247

91860 249

91861 249

91862 249

91863 249

91864 255

91865 255

91866 256

91867 256

91868 256

91869 257

91870 257

91871 257

91872 257

91873 257

91874 257

91875 258

91876 258

91877 258

91878 258

91879 259

91880 259

91881 259

91882 259

91883 259

91884 259

91885 259

91886 479

91887 479

91888 260

91890 484

91891 484

91892 491

91893 261

91894 261

91895 261

91897 262

91899 264

91900 264

91901 264

91902 264

91903 264

91904 265

91909 76

91910 76

91911 76

91912 76

91913 76

91914 77

91915 78

91916 78

91917 78

91918 78

91919 78

91920 78

91921 78

91922 78

91923 79

91924 79

91925 79

91926 79

91927 79

91928 79

91929 79

91930 79

91931 79

91932 79

91933 80

91934 80

91935 80

91936 80

91937 80

91938 81

91939 81

91940 82

91941 82

91942 82

91943 83

91944 83

91945 83

91946 83

91947 83

91948 84

91949 84

91950 85

91951 85

91952 85

91953 85

91954 85

91955 85

91956 85

91957 85

91958 86

91959 86

91960 86

91961 86

91962 86

91963 86

91964 86

91965 86

91969 87

91972 273

91973 273

91974 273

91975 273

91976 92

91977 12

91978 329

91979 329

91980 265

91981 265

91982 88

91983 88

91984 88

91985 88

91986 88

91987 88

91988 88

91989 88

91990 88

91991 89

91992 89

91993 89

91994 89

91995 89

91996 89

91997 89

91998 89

91999 89

92000 89

92001 89

92002 89

92003 90

92004 90

92005 90

92006 90

92007 90

92008 90

92009 90

92010 90

92011 90

92012 90

92013 90

92014 90

92015 90

92016 90

92017 90

92018 90

92019 90

92020 91

92021 91

92022 91

92023 91

92024 91

92025 91

92026 91

92027 91

92028 91

92029 91

92030 91

92031 91

92032 322

92033 91

92034 92

92035 322

92036 92

92037 92

92038 92

92039 92

92040 92

92041 92

92042 92

92043 92

92044 92

92045 92

92046 92

92047 92

92048 92

92049 92

92050 92

92051 92

92052 92

92053 92

92054 92

92055 92

92056 92

92057 92

92058 92

92061 291

92062 291

92063 291

92064 291

92071 19

92073 86

92074 86

92076 86

92077 87

92080 19

92081 19

92082 19

92083 19



COD PAG COD PAGCOD PAGCOD PAG COD PAGCOD PAG

INDICE PER CODICE

92084 19

92085 19

92086 19

92087 19

92088 19

92089 19

92090 19

92091 93

92092 93

92093 93

92094 93

92095 93

92096 93

92097 93

92098 93

92099 93

92100 93

92101 93

92102 93

92103 94

92104 94

92105 94

92108 94

92109 94

92110 94

92111 94

92112 94

92113 95

92114 95

92115 95

92116 95

92117 95

92118 95

92119 95

92120 95

92121 95

92122 95

92123 95

92124 95

92125 95

92126 95

92127 95

92128 95

92129 288

92130 288

92131 288

92132 288

92133 288

92134 247

92136 259

92140 274

92141 274

92142 198

92142 274

92143 274

92144 275

92145 275

92146 275

92147 275

92148 275

92149 275

92150 275

92151 275

92152 275

92153 276

92154 276

92155 276

92156 276

92157 277

92158 277

92159 277

92160 277

92161 277

92162 277

92163 277

92164 277

92165 277

92166 277

92167 277

92168 277

92169 277

92170 277

92171 277

92172 278

92173 278

92174 287

92175 278

92176 278

92177 278

92178 279

92179 279

92180 279

92181 279

92182 285

92183 285

92184 285

92185 285

92186 293

92187 293

92188 294

92189 294

92190 167

92191 167

92194 236

92195 236

92196 98

92197 98

92198 101

92199 99

92200 100

92201 100

92202 100

92203 100

92204 100

92205 100

92206 100

92207 101

92208 101

92209 101

92210 102

92211 102

92212 103

92213 237

92214 237

92215 239

92216 238

92219 139

92220 137

92221 167

92222 210

92223 210

92224 214

92225 214

92226 214

92227 215

92228 215

92229 215

92230 215

92231 215

92232 215

92233 216

92234 218

92235 218

92236 218

92237 218

92238 218

92239 218

92240 218

92241 218

92242 218

92243 218

92244 218

92245 219

92246 219

92247 219

92248 219

92249 219

92250 219

92251 219

92252 219

92253 219

92254 219

92255 219

92256 230

92257 230

92258 230

92259 230

92260 230

92261 230

92262 230

92263 230

92264 232

92265 232

92266 237

92267 234

92268 234

92269 234

92270 234

92271 234

92272 234

92273 234

92274 234

92275 235

92276 235

92277 235

92278 235

92279 235

92280 235

92281 235

92282 235

92283 198

92284 198

92285 18

92286 18

92287 18

92288 18

92289 18

92290 18

92291 18

92292 18

92293 18

92294 18

92295 18

92296 18

92297 18

92298 18

92300 255

92302 368

92303 497

92304 497

92305 497

92306 497

92307 497

92308 497

92309 497

92310 497

92311 497

92312 497

92313 497

92314 497

92315 497

92316 497

92317 497

92318 497

92319 497

92320 497

92321 497

92322 497

92324 497

92325 497

92326 239

92327 261

92328 105

92329 109

92330 109

92331 110

92333 218

92334 218

92335 218

92336 218

92337 218

92338 218

92339 218

92340 218

92341 218

92342 218

92343 425

92344 441

92345 448

92346 449

92347 448

92348 450

92349 450

92350 450

92351 451

92352 452

92353 452

92354 453

92355 455

92356 455

92357 455

92358 455

92359 435

92360 435

92361 435

92362 435

92363 435

92364 435

92365 435

92366 435

92367 435

92368 435

92369 435

92370 435

92371 436

92372 436

92373 436

92374 436

92375 436

92376 436

92377 438

92378 438

92379 425

92380 439

92381 439

92382 439

92383 426

92384 426

92385 426

92386 425

92387 393

92388 393

92389 392

92390 392

92391 393

92392 393

92393 393

92394 394

92395 394

92396 394

92397 394

92398 396

92399 396

92400 396

92401 396

92402 396

92403 396

92404 396

92405 396

92406 396

92407 396

92408 396

92409 396

92410 396

92411 396

92412 396

92413 396

92414 396

92415 396

92416 397

92417 397

92418 397

92419 397

92420 397

92421 397

92422 397

92423 397

92424 397

92425 397

92426 397

92427 397

92428 397

92429 397

92430 397

92431 397

92432 397

92433 397

92434 424

92435 424

92436 424

92437 424

92438 424

92439 424

92440 424

92441 424

92442 424

92443 424

92444 424

92445 424

92446 424

92447 424

92448 424

92449 398

92450 398

92451 398

92452 398

92453 398

92454 398

92455 398

92456 398

92457 398

92458 398

92459 398

92460 398

92461 398

92462 398

92463 398

92464 398

92465 398

92466 398

92467 399

92468 399

92469 399

92470 399

92471 399

92472 399

92473 399

92474 399

92475 399

92476 399

92477 399

92478 399

92479 399

92480 399

92481 399

92482 399

92483 399

92484 399

92485 424

92486 424

92487 424

92488 424

92489 424

92490 424

92491 424

92492 424

92493 424

92494 424

92495 424

92496 424

92497 424

92498 424

92499 424

92500 456

92501 456

92502 456

92503 456

92504 462

92505 462

92506 462

92507 463

92508 112

92509 112

92510 112

92511 112

92512 468

92514 467

92515 467

92516 467

92517 473

92518 473

92519 473

92520 473

92521 473

92522 473

92523 473

92524 473

92525 96

92526 96

92527 96

92528 96

92529 96

92530 96

92531 97

92532 97

92533 97

92534 97

92535 97

92536 97

92537 97

92539 480

92540 449

92541 468

92543 468

92550 194

92551 194

92552 194

92553 464

92556 475

AIRIET 148

BRO-DCPL2510D 502

BRO-HLL2375DW 502

BRO-MFC491DW 502

BRO-MFCJ5330DW 502

BRO-MFCJ6530DW 502

BRO-MFCL2710DN 502

BRO-MFCL2710DW 502

EMTD128G2C410 496

EMTD128GB103R 496

EMTD128GC352 496

EMTD16GB103R 496

EMTD16GC352 496

EMTD16GC410 496

EMTD256GB103R 496

EMTD256GC410 496

EMTD32GB103R 496

EMTD32GC352 496

EMTD32GC410 496

EMTD64GB103R 496

COD PAG



INDICE PER CODICE
COD PAG COD PAG COD PAG COD PAG

EMTD64GC352 496

EMTD8GC352 496

EMTD8GC410 496

EMTDT700AP 495

EMTDT700MB 495

EMTDT700TC 495

EMTDT700TC2 495

EMTHUBT650C 495

EMTMD64G2C410 496

HP-1FH46AT 501

HP-1JS07AT 501

HP-1KR65B 503

HP-3UK83B 503

HP-4ZB95A 503

HP-5RD64AT 501

HP-7VH95AT 501

HP-9TT53AT 501

HP-9TT78AT 501

RIC-PJWU5570 336

RIC-PJWUL5970 336

RIC-PJWX4660 336

RIC-PJWXL5860 336

SCREENET 148

STL3017 314

STL3018 314

STL3019 314

STL3023 314

STL3024 314

STL3025 314

STL3026 314

STL3027 314

STL3028 314

STL3030 314

STL3031 314

STL3033 314

STL3034 314

STL3035 314

STL3036 314

STL3037 314

STL3040 314

STL3042 314

STL3043 314

STL3044 314

STL3046 314

STL3047 314

STL3048 314

STL3049 314

STL3050 314

STL3051 314

STL3052 314

STL3053 314

STL3054 314

STL3055 314

STL6204 318

STL6205 318

STL6400 357

STL6401 357

STL6402 352

STL6403 352

STL6404 352

STL6405 352

STL6406 352

STL6407 348

STL6408 348

STL6409 348

STL6410 348

STL6411 357

STL6412 357

STL6413 357

STL6414 348

STL6415 352

STL6416 352

STL6600 320

STL6700 324

STL6701 324

STL6702 324

STL6703 324

STL6704 324

STL6705 324

STL8001 313

STL8002 313

STL8003 313

STL8004 313

STL8005 313

STL8006 313

STL8007 313

STL8008 313

STL8009 313

VERB49062 496

VERB49063 496

VERB49064 496

VERB49065 496

VERB49142 495

VERB49337 496

VERB49572 494

VERB49577 494

VERB53023 496

VERB53177 496

VERB53200 496

VERB53203 496

VERB99104 496

VERB99105 496

VERB99106 496
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A
Abbigliamento da lavoro da 226 a 235
Abbigliamento outdoor da 230 a 235
Abbigliamento usa e getta 196 - 197
Accessori fitness da 98 a 103
Accessori Ho.re.ca. da 42 a 56
Accessori pilates e yoga 98 - 99
Accessori per buffet da 34 a 37
Accessori per catering da 22 a 26
Accessori per gaming 504 - 505
Accessori per il bagno da 118 a 143
Accessori per la cucina da 29 a 31
Accessori per la lavanderia 161 -162
Accessori per lavagne magnetiche da 362 a 365
Accessori per pulizia da 164 a 178
Accessori per Smartworking da 477 a 497
Accessori per telefoni 494 - 495
Accessori smartphone 494 - 495
Accessori tablet 494 - 495
Aceto 6
Acqua 5
Acqua ossigenata 110
Adattatori da viaggio 284
Adattatori 284
Adesivi per segnalazioni 274 - 275
Aggraffatrice 323
Alcol etilico 145
Alimentatori 494
Altoparlanti 491
Ammoniaca 145
Ammorbidente 160
Amplificatori audio 491
Anticaduta 211
Anticalcare 151 - 154 - 157 - 159 
Antinfortunistica da 219 a 225
Antiparassitario 88
Appendiabiti da 466 a 470
Appendicartelli adesivi  47 - 297 -380 - 381
Appendini 57 - 469
Apribuste 316
Aria compressa 148

Armadi
251 -252 - da 395 a 423 
430 - 431

Armadi di sicurezza 255
Armadi guardaroba 254 - 431
Armadi in polipropilene 251 - 252
Armadi porta scope 341
Armadi spogliatoio 253
Armadietti pronto soccorso 108
Arredi in metallo 430 - 431
Arredo ufficio da 392 a 429
Asciugacapelli 125 - 143
Asciugamani a fotocellula 140

Asciugamani di carta
da 126 a 130 - 132 
133 - 138 -139

Asciugatutto 38
Aspirapolvere 177 - 178
Assorbiumidità 163
Attrezzi 287
Attrezzi da giardino da 72 a 84
Auricolari 493
Avvolgicavi 284
Avvolgitubo 87
B
Bacheche 360 - 361
Badge e portabadge da 342 a 345 - 347
Badile 79
Banco da lavoro 256
Bandiere 281
Barbecue 71
Barrette 10 -18
Batterie 282 - 283
Baule 87
Bende e cerotti 111 - 112
Benne ribaltabili 265
Bermuda 228 - 235
Bevande 6 - 12
Bicchieri usa e getta da 22 a 25
Bidoni immondizia da 184 a 193

Biglietti eventi 335
Biglietti neutri 335
Bilance pesalettere 316 -317
Bilance pesapacchi 316 -317
Biscotti da 8 a 10
Blocchi per lavagne 348 - 349
Blocchi Post-it 350 - 351
Blocchi riposizionabili 53 - 350 - 351
Bobine da 126 a 139
Borracce 19-20
Borse di carta da 328 a 331
Borse portanotebook 498 - 499
Bracci monitor da 481 a 483
Braccialetti identificativi 347
Braccioli per sedie 454
Buste a sacco avana 301
Buste a sacco bianche 300
Buste a U autoadesive 313
Buste antistrappo 301 - 303 - 304 
Buste autoadesive per spedizione da 299 a 301 
Buste bianche da 299 a 301 
Buste con finestra 299 - 300
Buste con zip 304
Buste gialle 301
Buste imbottite 303 -304
Buste per corrispondenza da 299 a 301 
Buste per identificazione 266 - 267
Buste per regalo da 330 a 332
Buste per spedizione floppy e cd 300 - 301 - 303 - 304
Buste regalo 330 - 331
Buste senza finestra da 299 a 301 
C
Caffè 3
Calzature sicurezza da 218 a 225
Calze 232
Canapa 332
Cancellini magnetici per lavagne 364
Cancellini per lavagne nere 364
Candeggina 145 - 151 - 155 - 159 - 160
Candele 466
Caramelle 14-15
Carica batterie 283 - 494 
Carrelli per dispositivi multimediali 433
Carrelli per pc 433
Carrelli per pulizia 176
Carrelli per videoproiettori 337 - 338 - 433
Carrelli portapacchi da 256  a 262
Carrellini multiuso da 256  a 262 - 425 - 433 
Carriola 83
Carta asciugatutto 126 - 127 - 132 - 133
Carta da pacchi 310
Carta igienica 129 - da 133 a 137 
Carta regalo 333 - 334
Cartelli con indicazioni di comportamento 
sociale

da 382 a 387

Cartelli segnaletici
198 - da 382 a 387
da 274 a 277

Cassa pallet 264
Casseforti 236 - 237
Cassette postali 241
Cassette portachiavi 241
Cassette portavalori 240
Cassette portautensili 286
Cassette prontosoccorso 107 -108
Cassettiere 395 - da 403 a 417 - 432
Cassettiere metallo 432
Catena con colonnina 281
Cavalletti 54
Cavalletti da lavoro 247
Cavi 495
Cd box 490
Centralina 86
Ceralacca 316
Cerata impermeabile 232
Cerotti 111 - 112
Cestini getta cenere 474 - 475 

Cestini gettacarte
140 - 141 -143 - da 185 a 193 
- da 472 a 474

Cestini gettacarte metallo 141 - da 189 a 191 - 472

https://re.ca/
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Cestini spesa 29 - 262
Chewing gum da 15 a 17
Chiavette usb 496
Chupa Chups 15
Ciabatte elettriche 284 - 487
Cioccolatini 13
Ciotola 94 - 97
Cisternetta 264
Classificatori    412 - 432
Coca Cola 6
Coccarde 334
Colle speciali 289
Colonnine segnapercorsi da 388 a 390
Coltelli da 22 a 24
Componenti Hardware da 501 a 503
Condimenti 6
Coni segnaletici 281
Conta banconote 238 - 239
Conta monete 239
Contenitori cibo e bevande da 19 a 21
Contenitori multiuso 27 - 263 - 265
Contenitori pile esauste 192

Contenitori rifiuti
141 - 143 - da 184 a 193
265 - da 472 a 474

Contenitori take away 25-26
Convertitori USB-C 495
Coordinati bagno 140 - 141
Coperchi 22-26
Coperta 113
Cordoncino portabadge da 345 a 347
Cornici a cavalletto 54
Cornici a giorno 379
Cornici a scatto 55 - 377
Cornici adesive e magnetiche 47
Cornici magnetiche per segnalazioni 380
Cotone idrofilo 110
Crackers 7
Crema mani 121 - 124
Cucchiai da 22 a 24
Cuffie 493
Cuffie bluetooh 493
Cuffie sicurezza da 201 a 203
Custodie per notebook 498 - 499
Custodie per smartphone e tablet 498 - 499
Cutter 324 -325
D
Defibrillatore 105
Dentifricio 124 -125
Deodoranti per ambiente 163 - 466 
Detergenti da 145 a 160 
Detergenti professionali da 155 a 160
Detersivi lavatrice 160
Detersivi pavimenti da 145 a 147 - da 149 a 157 
Detersivi stoviglie 154 - 158
Deumidificatori 163
Diffusori 163
Disinfettanti 110
Dispenser elettrico per asciugamani 138
Dispenser per bicchieri 23
Dispenser per carta igienica 134 - 135 - da 139 a 141 
Dispenser per gel 114 -115 - 117
Dispenser per nastri imballo 320
Dispenser per sapone liquido da 118 a 120  - 140 - 141
Dispenser per tovaglioli 38
Dispositivi di protezione individuale da 200 a 211

Distributori asciugamani
da 127 a 129 - 131 - da 138 
a 141 

Distributori carta igienica 134 - 135 - da 139 a 141 
Distributori elettrici per asciugamani carta 138
Divanetti da 60 a 62
Dorsi rilegafogli 341
E
Elettrodomestici 32-33
Eliminacode 391
Elmetti protezione 211
Espositori da parete 373
Espositori da terra 56 - 371 - 372 - 374 - 375 
Espositori luminosi 56 - 371
Estathè 6

Etichettatrici  da 268 a 271
Etichettatrici elettroniche  da 268 a 271
Etichette con filo 313
Etichette per stampanti termiche da 269 a 271
Etichette per supporti 272 -273
F
Fascettatrice multiuso 288
Fascette fermacavi 288 - 487 
Fazzoletti carta 137
Feltro assorbente 247
Ferramenta 287
Ferro da stiro 161
Festoni 59
Fette biscottate 10
Film cuscini ad aria 311 - 312
Film estensibile 312
Film imballo con bolle da 310 a 312
Filtri 206 - 207
Filtri privacy 482
Fiocchi e nastri 332 - 334
Fioriera 80 - 81
Fissatrici 323
Flessometri 287
Forchette da 22 a 24
Forni 33
Frigorifero 33
Frutta secca 11
Fustellati per spedizione 306 - 307
G
Gaming 504 - 505
Garze sterili 112
Gazebo 68
Ghiaccio istantaneo 110
Grembiule 82
Grembiuli e paranze 37
Grissini 7
Guanti 109 - 197 - da 213 a 217
H
Hard Disk 496
Hardware da 501 a 503
Ho.re.ca da 42 a 56
Hub 495
I
Igiene da 114 a 125
Igiene persona da 122 a 125
Igiene WC 145 - 146 - 151 -154  - 159
Igienizzanti mani 109 - 114 -115 -117
Imballo carta 310
Imballo: accessori da 306 a 308 - da 310 a 313
Imballo: nastri da 318 a 320
Imballo: scatole da 306 a 308
Indumenti da lavoro 196 - 197 - da 226 a 235
Innaffiatoio 83
Insegne luminose 56 - 371
Integratori 12 - da 16 a 18
Irrigatore 85
K
Kit attrezzi 287
Kit per lavagne 353 - 362 - 365
Kit pronto soccorso da 106 a 108
Kit pulizia pc 148
Kit stampa etichette 271
L
Lampade da esterno 285
Lampade da tavolo da 457 a 459
Lampade da terra 460
Lampade portatili 285 - 458 
Lampade UVC 178
Lampadine 461
Lavagne a led 56 - da 457 a 460
Lavagne a tema da 48 a 55
Lavagne adesive 53
Lavagne cancellabili 350 - 351
Lavagne cavalletto 55
Lavagne fogli mobili da 348 a 351
Lavagne in ardesia da 49 a 55 - 358
Lavagne in sughero 355 - 357 - 358
Lavagne magnetiche da 352 a 356 - 358 
Lavagne planning 359

https://re.ca/
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Lavapavimenti da 171 a 175
Lavavetri 146 - 148 - 154 - 156 -168
Leggii 56 - 278 - 279 - 370 - 371
Leggii da tavolo 56 - 279 - 485
Leggii da terra 56
Lenzuolino medico 113
Lettiera 95
Lettino 67
Lettori barcode 273
Levapunti 323
Librerie a casellario 395 - 401 

Librerie e scaffali
da 248 a 250 - da 400 a 422 
- 434

Liquido lavamani da 117 a 122 - 154
Linea cortesia Hotel 125
Liquido pulizia schermi 148
Lucchetti 241 - 287
M
Macchina perforacartoni 309
Macchina riempimento ad aria 311
Macchine per caffè 2
Magneti 353 - 364 - 365
Marcatori a gesso liquido 53
Marcatori industriali 288
Marcatori permanenti 288 - 362 - 363
Marcatori per lavagne bianche 362 - 363
Marcatori per lavagne in ardesia 362
Mascherine chirurgiche 109 - 116 -194 -195
Mascherine sicurezza da 205 a 207
Materiale elettrico 284
Medicamenti da 110 a 112
Memorie usb 496
Microfoni 493
Misuratori di potenza 284
Misuratori laser 287
Mobili in metallo da 430 a 432
Mobili ristoro 4
Mobili ufficio da 392 a 429
Mocio Vileda 174 - 175 
Monitor 501
Monodosi 6
Mop e spazzoloni 170 - 171 - da 173 a 175 
Mouse 480 - 492
Mouse bluetooth 480 - 492
Mouse ergonomici 480
Mouse verticale 480
Mousepad 479
Multiprese e adattatori 284 - 487
N
Nastri adesivi isolanti 290
Nastri adesivi per imballo da 318 a 320
Nastri adesivi per segnalazioni 275
Nastri adesivi per sigillatori 290 - 291
Nastri adesivi speciali da 318 a 320 - 290 - 291
Nastri per pacchetti 332 - 334
Nastri regalo 332 - 334
Nastri segnaletici 275 - 279 
O
Occhiali di protezione 209 - 210
Olio 6
Ombrellone 68
Organizer 286
Organizza cavi 487
Orologi 462 - 463 
P
Paglietta 327
Palette caffè 22
Palette pulizia 168 - 169
Panca multifunzione 102 - 103
Panche 65 - 66 - 254 - 435
Panettone 8
Pannelli fonoassorbenti 415
Pannelli in sughero 357 - 358
Pannelli in tessuto 358
Pannelli POST-IT 350 - 351
Panni pulizia multiuso 164 - 165 -167 - da 172 a 175
Pantaloni da 226 a 229 - 235
Pareti divisorie 54 - 426 - 427 
Partecipazioni 335

Paste lavamani 121
Patatine 6
Party 58 - 59

Pattumiere
141 - 143 - da 184 a 193 - 
472 - 473

Penne antibatteriche 178
Penne per touch screen 337
Pensilina 70
Personal care da 122 a 125
Pesa lettere 316 - 317
Pet da 88 a 97
Piantane  per gel da 114 a 117
Piante artificiali 439
Piatti monouso da 22 a 24 - 58
Pile 282 - 283
Pittogrammi 47
Pittura lavagna 53
Planner 359
Plastificatrici 340
Poggiapiedi 478
Poggiapolsi 479
Polistirolo chips 310
Poltroncine 67 - da 436 a 439
Poltrone direzionali da 440 a 443
Pompa 76 - 77
Porta abiti da 466 a 470
Porta attrezzi 286
Porta avvisi 47 - da 277 a 279 - 380 - 381
Porta depliant da banco 48 - da 366 a 369
Porta depliant da parete da 366 a 369 - 373 
Porta depliant da terra 372 - 374 - 375 
Porta notebook 498 - 499
Portabadge da 343 a 347 
Portablocchi 278 - 348 - 349 
Portablocchi con cavalletto 348 - 349
Portabobine carta 127 -128
Portachiavi 240
Portaconto 46

Portadocumenti
300 - 301 - 303 - 304
da 276 a 279 - 286

Portaetichette 266 - 267
Portamenu da 42 a 45
Portaminuterie 286
Portamonitor 484 - 485
Portanomi da tavolo 343
Portaombrelli 471
Portariviste murali 373
Portasapone da 118 a 120  - 140 - 141 
Portascopino bagno da 140 a 142
Portautensili 286
Posacenere   474 - 475
Posacenere da esterno 474 - 475 
Posate in plastica da 22 a 24
Postazioni lavoro da 392 a 421
Pouches 341
Powerbank 494
Prese elettriche 284 - 487
Prodotti pulizia pc 148
Profumatori 162 - 163 - 466
Proiettori 336
Prolunghe 284
Pronto soccorso da 104 a 113
Protezione anticaduta 211
Protezioni industriali 280 - 281
Pulitori 178
Pulizia dei pavimenti da 145 a 147 - da 149 a 157 
Pulizia della persona da 122 a 125
Pulizia pc 148
Pulizia stoviglie 158
Puntatori laser 337
Purificatori 180 - 181
R
Raccordo 86
Raffrescatori da 295 a 297
Rallentatore 280
Rasoi 124
Rastrello 79
Regge 322
Ricambi cassette pronto soccorso 106
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Ricetrasmittente 287
Rilegatrice 341
Roll container 261
Rotelle metriche 287
Rotoli asciugamani 128 - 129
Rotoli bolle aria 311 - 312 
Rotoli carta imballo 310
Rotoli per eliminacode 391
Ruote da 257 a 259 - 451
S
Sacchetti carta da 328 a 331
Sacchetti igienici 142 - 143
Sacchetti plastica zip 304
Sacchetti regalo 330 -331
Sacchi frigo per alimenti 328
Sacchi per rifiuti 182 - 183 
Sacchi riducispazio 162
Sale 6
Salopette 226 - 227
Salottino da 60 a 62
Salvapavimenti 464 - 465 
Salvavita 105
Salviette per pulizia 147
Sanificatori 179
Sapone lavamani da 117 a 122  - 154
Sapone liquido da 117 a 122  - 154
Scaffali da 248 a 250
Scale da 242 a 247
Scanner 502 - 503
Scarpe antiinfortunistica da 218 a 225
Scatole per archivio cd e dvd 490
Scatole per bottiglie 307 - 326
Scatole per spedizione da 306 a 308
Scatole regalo 326
Schermi oscuranti 482
Schermi di protezione da 426 a 429
Schermi per proiezione 338 -339
Scope 168 - 169
Scopini per bagno da 141 a 142
Scrivania per gaming 504
Scrivanie da 392 a 425
Scrivanie ad altezza regolabile 486
Sdraio 67
Secchi da 173 a 175
Sedie direzionali da 440 a 443 - 452
Sedie operative da 445 a 451
Sedie per gaming 504 - 505
Sedie per sala attesa da 436 a 439 - 454 - 455
Sedie pieghevoli 65
Sedie semidirezionali da 444 a 446
Sedili wc 142
Seduta ergonomica 453- 477
Segnaletica autoadesiva 387 - 274 - 275
Segnaletica da parete 198 - da  276 a 279
Segnapercorso da 388 a 390
Segnaposto 343
Serving Kit 4
Sgabelli 65 - 142 - 242 - 425
Sgrassatore universale 146  - 150 - 151 - 154  
Shampoo 122 -125
Shoppers da 328 a 331
Shoppers regalo 330 - 331
Sicurezza 198
Sistema lavapavimenti da 171 a 176 
Sistema per raccolta differenziata da 184 a 193 - 473
Snack dolci 9-10
Snack per animali 90 - 92 - 95
Snack salati 6-7
Soffiatore 73
Sottobicchieri 41
Sottomano 479
Spago 313
Spazzola 89
Spazzolini da denti 124 -125
Spazzoloni 171 - da 173 a 175 
Specchi 141
Spilli cartografici 365
Spine 284 - 487
Spruzzatore 117

Spugne da 164 a 166 
Stampanti e multifunzione 502 - 503
Stampanti laser 502 - 503
Stampanti per tessere e badge 342
Stencil 51
Stivali gomma 218 - 219
Stoviglie monouso da 22 a 24
Strisce adesive antiscivolo 275 - 465
Strofinacci da 164 a 166 
Strumenti di misura 287
Stufe da 292 a 294
Succhi di frutta 6
Supporti e accessori ergonomici da 477 a 486
Supporti monitor 484
Supporti notebook 485
Supporti Smartphone - Tablet 56 - 370
Sveglie 463
T
Tagliabordi 72 - 75
Tagliaerba 72
Tagliacarte 316
Tagliasiepe 73 - 75
Taglierini 324 -325
Tanica 263
Tappeti 198 - 464 - 465 
Tappetini per mouse 479
Tappi 30
Tappi auricolari 202
Taralli 7
Targhe 377 - 378 
Tastiere per pc 480 - 492
Tavoli da 392 a 425 
Tavoli telescopici 412 - 486
Tavolo da lavoro 256
Tazzine caffè 23
Tè 4-6
Teca 104
Telecomando per presentazioni 337
Telefoni 491
Teli copritutto 70 - 247
Tenda 69
Tendiregge 322
Tendireggia semiautomatico 322
Tendireggia a batteria 322
Termometro 109
Termoventilatori da 292 a 294
Toilette 88 - 89
Torce 285
Torte 9
Tovaglie 39-40-58
Tovagliette americane 41
Tovaglioli da 38 a 40 - 58
Trabattello 247
Trespolo portasacco 193
Troncarami 74
Tubi spedizione 310
Tubo 85
Tuta da lavoro 226 - 227
U
Usa e getta abbigliamento 196 - 197
Usb 496
Utensili 287
Utensili da cucina da 29 a 31
V
Valigette prontosoccorso 107 - 108
Vasche di raccolta 264
Vassoi 4
Veline 137
Ventilatori 295
Vernice lavagna 53
Videoproiettori 336
W
Walkie Talkie 287
Wc Net 159
Webcam 494
Z
Zaini portanotebook 498 - 499
Zanzariere 70
Zappa 79
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Zavorra 280
Zerbini 464 - 465
Zucchero 3
Zucchero di canna 3


