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A190 Agenda

In PU termovirante e sughero. Chiusa con elastico.
Corredata di penna refill nero. Interno mobile (9x13) stampa 2
colori. Multilingue. Rubrica telefonica. Carta bianca 60gr
usomano. Confezione in astuccio. F.to cm 9 x 13

A180 Agenda

In PU termovirante e sughero. Chiusa con elastico. Corredata di penna refill nero. 
Interno mobile (15x21) stampa 2 colori. Multilingue. Rubrica telefonica.
Carta bianca 60gr usomano. Confezione in astuccio. F.to cm 15 x 21
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A173 Borsello agenda

In cuoio fiorentino, chiusura in ottone spazzolato con serratura a chiave.
3 ante con varie tasche, rubrica estraibile, blocco notes, interno giornaliero rivestito f.to 15 x 21 da
pag. 320+5 inserto cartografico, carta bianca, con portapenna (penna esclusa). In sacchetto TNT con lacci.

A163 Agenda portafoglio

In cuoio fiorentino, interno giornaliero rivestito
f.to 17 x 24, pag. 320 in carta bianca, con
portapenna (penna esclusa). Astuccio in microonde.

A168 Agenda portafoglio

In cuoio fiorentino, interno giornaliero rivestito
f.to 15 x 21, pag. 320+5 insero cartografico in carta bianca, 
con portapenna (penna esclusa). Astuccio in microonde.



A105 Agenda borsello

In similpelle, interno gornaliero estraibile
cm 115x21, 320 pag. in carta usomano
bianca 60 gr, 6 tasche portacard, tasca portadocumenti, 
inserto per penna. In astuccio. F.to cm 15 x 21

A110 Agenda

In similpelle, interno giornaliero estraibile cm 15x21, 
320 pag. in carta usomano bianca 60 gr, 5 tasche 
portacard, tasca portadocumenti, inserto per penna. 
In astuccio. F.to cm 15 x 21
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A101 Agenda a portafoglio

In skai con interno giornaliero, portapenna (penna esclusa), 
con astuccio. F.to cm 15 x 21

A108 Agenda

In Pu termovirante con vano penna. Chiusura calamitata.
Interno mobile giornaliero f.to cm 15x21. Multilingue.
Stampa 2 colori. Sabato e domenica abbinati.
Carta bianca. Confezione in astuccio. F.to cm 22 x 15,5
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A129 Agenda

In similpelle. Vano porta penna. Interno mobile giornaliero f.to cm 15 x 21
Stampa 2 colori. Multilingue, rubrica telefonica. Sabato e domenica abbinati, 
carta bianca. Confezione in astuccio. F.to cm 16 x 21 



A125 Agenda borsello

In coagulato termovirante, interno giornaliero rivestito f.to 15x21,
384 pag. in carta avorio, sabato e domenica separati, rubricato, porta carte 
di credito 5 posti, portabiglietti da visita, tasca con soffietto, tasca semplice,
portapenna. Rivestimento interno in ecopelle, chiusura con cerniera. F.to cm 15 x 21

A128 Agenda borsello

In coagulato termovirante, interno giornaliero rivestito f.to 15x21,
384 pag. in carta avorio, sabato e domenica separati, rubricato,
tasche attrezzate, portapenna. Interno rivestito. F.to cm 15 x 21
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A126 Agenda con tasca

In coagulato floccato, interno giornaliero intercambiabile f.to 15x21, 
384 pag. in carta avorio, sabato e domenica separati, rubricato,
tasca esterna con bottone, portapenna. F.to cm 15 x 21

A152 Agenda Giornaliera

Con copertina in carta stampata plastificata opaca, 320 pag. in carta usomano
bianca 60gr. Rubrica stampata. 4 pag. inserto geografico. F.to cm 15 x 21 

A155 Agenda

In PU. Vano portapenna. Interno mobile giornaliero (15x21). Stampa 2 colori. Multilingue.
Sabato e domenica abbinati. Rubrica telefonica, dati personali, carta bianca. F.to cm 16 x 22
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A132

Interno giornaliero f.to 15x21, 320 pag. in carta bianca,
sabato e domenica uniti.

F.to 15 x 21

A131

Interno giornaliero f.to 12x17, 320 pag. in carta bianca,
sabato e domenica uniti.

F.to 12 x 17

- Agenda con elastico in coagulato camoscio

- Fermagli elastico in metallo 

- Angoli arrotondati
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A143 Agenda con elastico

Imateriale gommato.
Interno giornaliero 12x17 da 320 pag. in carta bianca.
Angoli arrotondati, portapenna (penna esclusa), con astuccio.

F.to cm 12 x 17

A134 Agenda con elastico

In materiale silk touch.
Interno giornaliero 9x14 da 320 pag. in carta bianca.
Angoli arrotondati, portapenna (penna esclusa), con astuccio.

F.to cm 9 x 14

A153 Agenda con elastico

In materiale gommato.
Interno giornaliero 15x21 da 320 pag. in carta bianca.
Angoli arrotondati, portapenna (penna esclusa), con astuccio.

F.to cm 15 x 21
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C055 Planning Medium

In carta usomano 80 gr, 52 fogli, testata cartonata.
F.to cm 29,7 x 21

C050 Blocco appunti

da 50 fogli, cartonato e spillato in testa,
grafica puntinata. F.to cm 21 x 29,7

C051 Planning Big 

In carta usomano 80 gr, 52 fogli, testata cartonata.
F.to cm 43,5 x 31,5

C048 Planning Small 

In carta usomano 80 gr, 52 fogli, testata cartonata.
F.to cm 30 x 14,5
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A166 Agenda casa

Interno giornaliero in carta stampat6a opaca.
F.to cm 15 x 21
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0136 Planning spiralato

In matra. 128 pagine, carta usomano bianca 70 gr.
Interno stampa 2 colori, datato. F.to cm 30 x 15

0135 Agendina settimanale

In matra con interno multilingue, stampa 2 colori.
Rubrica telefonica, cartina geografica. F.to cm 8 x 14

0134 Agenda giornaliera

In matra con interno multilingue, stampa 2 colori.
Sabato e domenica abbinati, rubrica telefonica,
cartina geografica. F.to cm 11 x 17 

0133 Agenda settimanale

In matra con interno multilingue, stampa 2 colori.
Rubrica telefonica, cartina geografica, piano ferie. F.to cm 17 x 24

0132 Agenda giornaliera

In matra con interno multilingue, stampa 2 colori.
Sabato e domenica abbinati, rubrica telefonica,
cartina geografica, festività nel mondo. F.to cm 15 x 21
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0142 Agenda

In balakron tecnico, interno giornaliero 15 x 21,
pag. 320+5 inserto cartografico, in carta bianca.
F.to cm 17 x 24

0143 Planning spiralato

In balakron tecnico, interno settimanale, pag. 128 in carta bianca, 
rubrica stampata. F.to cm 30 x 10

0141 Agenda

In balakron tecnico, interno giornaliero 17 x 24,
pag. 320 in carta bianca. F.to cm 17 x 24



0123 Agenda

Interno giornaliero, S/D abbinati.
F.to cm 15 x 21

0121 Agenda

Interno giornaliero, S/D abbinati.
F.to cm 12 x 17

COLORI PASTELLO COLORI CLASSICI
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0128 Agenda

Interno giornaliero, S/D separati.
F.to cm 17 x 24

0125 Agenda

Interno settimanale.
F.to cm 17 x 24

0129 Planning con spirale

Interno datato. F.to cm 29 x 12

0127 Agenda

Interno bigiornaliero. 
F.to cm 7 x 10 0126 Agenda

Interno settimanale.
F.to cm 8 x 15

237Agende


