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0787 Cartella Charles Dickens

In pelle, con vano per computer portatile 15 pollici, maniglia, tracolla regolabile,
vari scomparti interni, 3 soffietti. - F.to cm 40 x 31 x 11,5

In pelle, con soffietto porta computer imbottito chiuso da velcro. 2 soffietti chiusi con zip doppio cursore in pelle.
Tasca anteriore chiusa con zip doppio cursore in pelle, vari taschini interni. Tasca posteriore per comodo appoggio
trolley. Doppio manico. Confezione in pochette e astuccio. F.to cm 44 x 36 x 16
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0700 Borsa professionale “Nazareno Gabrielli” 



0776 Borsa porta documenti

In poliestere 600D, scomparto centrale chiusura con cerniera,
doppia tasca frontale chiusura con cerniera e velcro, doppio manico.
Escluso tracolla. F.to cm 36 x 26 x 2,5

0770 Borsa porta computer

In poliestere 600D, scomparto imbottito interno. 
Scomparto centrale chiusura con cerniera, doppia tasca frontale
chiusura con cerniera e velcro, doppio manico.
Tracolla regolabile inclusa. F.to cm 39 x 30 x 8

0782 Borsa porta computer

In tessuto tecnico ed ecopelle.
3 soffietti, tasca con cerniera sul retro,
custodia imbottita portacomputer staccabile,
pochette con cerniera asportabile, 
tracolla con moschettoni in metallo. 
F.to cm 42 x 30 x15
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0777 Borsa conference

In poliestere 600D, doppio manico,
tracolla regolabile, tasca con cerniera
attrezzata, portacellulare.
F.to cm 39 x 29 x 8

0225 Borsa Porta computer 15,6”

Tracolla regolabile con moschettone,
tasca esterna con zip. F.to cm 40,5 x 30 x 5,5
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0968 Borsa pilota

In TNT 90 gr.
Chiusura con cerniera.
Tasca esterna con chiusura a velcro.
Fondello rinforzato.
F.to cm 40 x 36 x 20

0778 Cartella porta documenti

In poliestere 600D, chiusura con cerniera.
F.to cm 39 x 29 x8
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0220 Borsa professionale

In poliestere 600D, con zip interna estendibile, varie tasche porta 

documenti, portacellulare, porta penne. Corredata di manico e

tracolla regolabile e rimovibile. F.to cm.40 x 30 x 7



0229 Borsa porta documenti

In poliestere 600D, con doppia cerniera
e tasca interna. F.to 40 x 27 cm

0608 Porta documenti

In polipropilene, chiusura in velcro. F.to cm 32,7 x 25 x 3

 0222 Borsa porta documenti

In poliestere 600D, chiusura con zip. F.to cm 41 x 31
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0470 Cartella porta documenti

In PVC cristal, fortmato A5, con bottone.
F.to cm 23 x 17

0469 Cartella porta documenti

In PVC cristal, fortmato A4, con bottone.
F.to cm 32.5 x 23.5
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0459/A F.to cm 25 x 17,8 0459/B F.to cm 34 x 23,8

Busta porta documenti in pvc trasparente, chiusura con zip.



0199 Cartella congresso

In similpelle con blocco spiralato da 40 fogli formato A4 a righe,
in carta usomano 80 gr. Portapenna (penna esclusa). F.to cm 24 x 32

0170 Cartella congresso

In poliestere 600D, chiusura con cerniera,
tasche interne con cerniera e a soffietto,
portapenna, block notes A4 escluso.
F.to cm 24,5 x 36,3
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0326 Cartella congresso

In polipropilene, con blocco A4 compreso, tasca grande interna
in PVC cristal, pattina attrezzata con portacarte credito 4 posti,
portapenna, bordata. F.to cm 24 x 31

0231 Cartella congresso

In similpelle, blocco A4 incluso, tasche portadocumenti,
portacard, inserto per penna. F.to cm 25 x 32

0314 Cartella congresso

In polipropilene, doppia tasca interna in PVC cristal,
tasche portacards, portapenne,
chiusura con bottone.
F.to cm 24,3 x 31,4
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0197 Cartella congresso

In coagulato termovirante, con blocco compreso A4, tasca grande interna,
pattina attrezzata con portacarte di credito 4 posti, tasca portabiglietti da visita,
portapenne (penna esclusa), chiusura calamitata. F.to cm 25 x 32,5

0209 Portablocco

In PU e sughero nella parte esterna, formato +/- A4, con targhetta in metallo,
taschina porta carta, passante elastico per penna, blocco con pagine a righe. 
F.to cm 30,8 x 24 x 1,8
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0192 Portablocco

In PU e sughero nella parte esterna, formato +/- A5, con targhetta in metallo,
taschina porta carta, passante elastico per penna, blocco con pagine a righe.
F.to cm 20,1 x 16 x 1,5



C079 Portablocco

In PVC., clip in metallo,
tasca interna in PVC,
inserto per penna.
F.to cm 23 x 32

0465 Blocco notes ecologico

Chiusura con elastico colorato.
25 post-it per colore varie misure, penna refill nero.
Blocco a righe carta 70gr 100 fogli.
F.to cm 13,8 x 18,1 x 1,5

0191 Cartella congresso

In cartoncino ecologico, blocco da 20 fogli in carta riciclata, 
tasca interna portadocumenti e portacard, penna inclusa.
F.to cm 19 x 11,8 x 1,5
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0219 Blocco appunti

Spiralato in bamboo e carta.
Penna a sfera a scatto in bamboo,
refil nero. F.to cm 9 x 14 x 1,1
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0196 Set scrittura

Taccuino con copertina in bambù f.to A5, 128 pagine a
righe con notifica della data, penna a sfera in bambù refil blu. 
In confezione regalo in cartone. F.to cm 18,8 x 13 x 2

0193 Notes A5

Con spirale, copertina e penna in fibra di grano e
polipropilene, 70 fogli a righe, penna refil blu.

0243 Notes A5

Con spirale, copertina e penna in fibra di caffè e polipropilene,
70 fogli a righe in carta resistente, penna refil blu.



0630 Block notes

In sughero e PU termovirante,
carta bianca 70 gr, 80 fogli, 160 pagine.
F.to cm 9,3 x 14,3 x 1,5
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0637 Blocco notes

In PU termovirante e sughero.
Corredato di penna refill nero.
Notes in carta bianca 70gr. 96 fogli/192 pagine.
F.to cm 15 x 21 x 1,6

0610 Blocco notes

In sughero, corredato di penna refill nero.
80 fogli/160 pagine in carta bianca 70 gr.
F.to cm 9 x 14 x 1,4

0604 Blocco notes

In sughero. 80 fogli/160 pagine in carta bianca 70 gr. 
F.to cm 15 x 21 x 1,5



0576 Block notes

In PU, 160 pag. in carta avorio, profilo colorato 80 fogli.
F.to cm 14,5 x 21,3

0226 Notebook

Con copertina rigida, colori metallici.
Chiusura elastica e segnapagina colorati.
80 fogli bianchi color crema. F.to cm 14,5 x 21

0247 Notes con elastico

Carta gialla stampata a righe, 192 pag.,
angoli arrotondati, con portapenna e matita inclusa.
Astuccio in cartoncino. F.to cm 7 x 10,5
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0534 Quaderno a spirale

Con 50 fogli a righe, cover soft-touch in resistente cartone riciclato.
Dotato di penna a sfera in cartone riciclato di colore coordinato e con porta
penna a sfera sul retro. Confenzionato singolarmente. F.to cm 8.6 x 1.3 x 11.7

0245 Taccuino

In PU colorato, 
f.to +/- A6, con elastico
e segnalibro in tinta.

0649 Block notes

In carta riciclata, 100 fogli, 200 pagine.
F.to cm 14,7 x 21 x 1,5
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0594 Porta post-it

In similpelle. 200 post-it multicolore.
F.to cm 10,5 x 8,2 x1,5

0510 Block-notes

Da 80 pag., copertina in plastica, penna a sfera integrata, 
refil nero. - F.to cm 8 x 10,5 x 1

0556 Block notes spiralato

In carta riciclata, 70 fogli carta 70 gr a righe,
25 post it per colore, con penna. - F.to cm 8,5 x 15

0570 Cubo

In carta riciclata, 200 fogli bianchi 70 gr,
F.to cm 7,5 x 7,5
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0526 Calamita

Con blocco da 40 fogli.
F.to cm 6 x 14,6

0554 Taccino mini

Con copertina in cartone rigida con finitura lucida, con 40 fogli bianchi. F.to cm 8 x 1,1 x 9

0565 Blocchetto

Foglietti adesivi con cover.
100 fogli adesivi grandi nella copertina, 25 medi e 125 piccoli
F.to cm 8 x 10,9 x 1,8
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0592 Portafoglietti

In similpelle.
Calendario biennale.
F.to cm 11 x 11 x 3

0596 Blocchetto notes

Da 100 fogli, in carta bianca 1a qualità 80 gr.
F.to cm 10,5 x 7 x 1
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0572 Set post-it

In carta e cartoncino,
custodia rigida cartonata
F.to cm 6 x 8,5 x 1,3 (chiuso)



0709 Portapenne

In rete metallica, finitura lucida.
Confezione singola. F.to cm 8 x 9,7 x 8

0597 Portapenne e cellulare

In similpelle.
F.to cm 19,5 x 9 x 7,5

0571 Set cubo

In cartoncino ecologico.
Carta in 5 colori 500 fogli, post-it 5 colori, post-it gialli, portapenne.

F.to cm 8,5 x 8,5 x 8,5 chiuso
F.to cm 17,5 x 8,5 x 8,5 aperto
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0590 Segnapagine magnetico

F.to cm 2 x 6 x 0,2

0606 Righello

In plastica, da 30 cm.
      

0588 Calcolatrice

In plastica con dettagli argentati.
10 cifre, con funzione di memoria,
percentuale e radice quadrata.
F.to cm 5,8 x 11,5 x 1

0969 Mouse pad

In polipropilene, forma rettangolare. F.to cm 22 x 20 cm.
0931 Righello

In bamboo, centimetri da un lato (0-15 cm)
e pollici dall’altro lato (0-6 pollici).
F.to cm 15,8 x 2,5 x 0,4
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