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OCCASIONI
dA NON

perdere

5,09€

felloWes leonardi privascreen FiLTro priVacy
per smarTpHone gaLaxy s4
Proteggi le informazioni riservate sul tuo smartphone con il filtro privacy per schermo PrivaScreen, che oscurano 
l’immagine sullo schermo da un angolo visuale laterale di 30°, mantenendolo perfettamente visibile da posizione 
frontale. facile installazione e rimozione e ampia varietà di formati disponibili.

Conf. prezzo € Cod.
CAD 5,09 HW5680

eMTec ssd esTerno usb 3.0 + pW proTecTion
Velocità di Lettura 320MB/s • velocità scrittura up to 70MB/s • design compatto e leggero (94 x 54 x 12 mm, 50 g) 
•  cornice in gomma • 10 volte più veloce della USB 2.0
•	 Colore: █  nero
•	 Formato: 1,8 pollici

cellular line voYager Wave cusTodia impermeabiLe 
uniVersaLe per smarTpHone
Custodia impermeabile universale adatte ad immersioni fino a 20 metri • Dimensioni: fino a 5,7” • permette di 
scattare foto, effettuare chiamate, interagire col display • tasca mini Wallet inclusa • colore effetto spray 
 

Conf. CApACità prezzo € Cod.
CAD 256 gb 117,99 HW6776

Conf. Colore prezzo € Cod.

CAD
bLu

9,69
HW7001

nero HW7002
rosa HW7003

PREZZO cAD.

9,69€

cellY fascia da Braccio per smarTpHone
Fascia da braccio per smartphone in neoprene • Resistente a pioggia e sudore comodissima mentre si fa sport • 
Morbida e facile da indossare grazie alla chiusura velcro regolabile, è lavabile e traspirante • Si adatta e aderisce 
perfettamente ad ogni braccio e rimane stabile durante l’attività fisica, specialmente la corsa 

Conf. Colore fASCiA prezzo € Cod.

CAD

grigio
XXL

13,79

HW6031
Verde HW6382
rosa

3XL HW6385
Verde HW6384

13,79€

117,99€
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KensingTon LuccHeTTo per porTe usb
riduce il rischio di perdita, furto e di upload non autorizzati dei dati bloccando fisicamente l’accesso non autorizzato 
alle porte USB • blocca più porte adiacenti e consente un utilizzo costante e sicuro da parte dei soli utenti autorizzati

14,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 14,99 PL2820

leoMaT mini mouse opTicaL usb
Mini mouse portatile con filo retraibile studiato per utilizzo con notebook, 
dotato di 2 tasti e scroller particolarmente adatto per funzioni internet e 
di posta elettronica: permette di eseguire lo zoom avanti e indietro per 
la consultazione rapida delle pagine web • sensore ad alta risoluzione • 
dimensioni estremamente compatte per un agevole trasporto • certificato 
rohS • compatibilità Windows/Mac
•	 Tipo: ottico
•	 Nr. Pulsanti: 2
•	 Risoluzione: 1000 dpi
•	 Connettività: USB 6,99€

Conf. Colore prezzo € Cod.
CAD rosa/argenTo 6,99 5486

leoMaT Led Webcam
Webcam da 2.0 Megapixel • Compatibilità USB 2.0 e 1.1 • Microfono incorporato •  Alta risoluzione grazie al sensore CMOS • 
Installazione Plug&Play • 18 effetti speciali e 6 cornici pre-impostate • Zoom digitale • Regolazione fuoco manuale • 
bilanciamento automatiche del bianco • controllo automatico del bianco • controllo automatico dell’esposizione 
• compensazione automatica dell’immagine • Punzione Snapshot per catturare le immagini riprese 
con la web cam • Velocità di trasmissione: 30 frames/secondo (640x480) • Formato 
video: 24bit • True color • Messa a fuoco: da 3 cm a infinito • Clip/base 
universale per monitor LCD, Laptop e Desktop • Sistema 
di aggancio con rotazione a 360° • Led di luce 
brillante in 7 colori diversi • controllo dei led 
colorati tramite sfioramento

Conf. Colore prezzo € Cod.

CAD
bLu

12,99
PL4565

rosa PL4563
Verde PL4564

leoMaT mouse con micro usb dongLe Laser WireLess
Mouse laser senza filo con micro USB dongle • 2 pulsanti, tasto scroller con funzione zoom • adatto per le funzioni 
internet e di posta elettronica, permette di eseguire lo zoom avanti e indietro senza spostare il mouse • tecnologia 
laser avanzata per assicurare la massima precisione su tutti i tipi di superficie con risoluzione modificabile fino a 
max 800 dpi • dotato di un nano ricevitore USB senza fili che consente di eliminare l’ingombro dei cavi • superficie 
gommata per una presa confortevole • indicatore batteria scarica • certificato RohS • compatibilità Windows/Mac
•	 Sistema di ricarica: batterie ricaricabili incluse
•	 Colore: ██  nero/grigio

28,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 28,99 5497

leoMaT mouse ricaricabiLe opTicaL WireLess
Mouse ottico senza filo ricaricabile con 10 tasti e scroller particolarmente adatto per la navigazione su internet; 
tecnologia ottica con sensore ad alta risoluzione • dotato di un mini ricevitore USB senza fili facile da installare che 
consente di eliminare l’ingombro dei cavi • 2 pile RohS ricaricabili e cavo USB per l’uso durante la ricarica inclusi 
• certificato RohS
•	 Nr. Pulsanti: 10
•	 Risoluzione: 800 dpi
•	 Compatibilità: Windows e Mac
•	 Colore: ██  nero/argento 27,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 27,99 1884

leoMaT caVo TeLeFonico aVVoLgibiLe
Cavo connettore per modem e telefoni • pratico sistema di riavvolgimento rapido a pulsante • cavo piatto avvolto su 
rocchetto • collegabile a connettori RJ11 a 4 contatti • lunghezza m 2,5 • colore: █ blu traslucido

2,49€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 2,49 7679

12,99€
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poggiapoLsi per TasTiera
Poggiapolsi ergonomico in fibra sintetica di poliuretano • realizzato con grani di polipropilene liscio per un comfort 
maggiore • materiale: fibra sintetica • colore: █ grigio

7,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 7,99 1997

leoMaT caVo usb aa m/m
Cavo USB per collegamento periferiche • lunghezza: m 1,8 • connettori: A maschio - A maschio • colore bianco

cuFFie in-ear in siLicone con microFono
L’auricolare In-Ear con un microfono SB-hP 18A fornisce una grande esperienza sonora • gli auricolari sono realizzati 
in silicone, creano una presa comoda e sicura e un impressionante isolamento acustico • il collegamento avviene 
tramite due jack da 3,5 mm • specifiche tecniche Cuffia ad alta fedeltà Tipo connettore: 2x jack da 3,5 mm stereo • 
altoparlante: 10 mm dinamico Impedenza: 32 Ohm Sensibilità: 109 ± 4 dB (da 1 khz) Frequenza: da 50 a 18.000 hz 
• frequenza: 50 a 16.000 hz Mic • sensibilità: -60 ± 3 dB Potenza massima: 10 mW • include 2 set di tappi in ear per 
il massimo comfort • Lunghezza cavo: 1,8m • certificazioni CE RohS RAEE • contenuto della confezione: Auricolari in 
silicone SB-hP 18A, 2 set di tappi in ear, Manuale 
•	 Colore: █  nero
•	 Connettori: 2 x 3,5 mm Stereo jack
•	 Tipo: cuffie con microfono
•	 Lunghezza cavo: 180 cm

2,49€

9,89€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 2,49 8534

Conf. prezzo € Cod.
CAD 9,89 HW7848

leoMaT spazzoLa per spoLVerare
Setole in plastica statica per una facile rimozione della polvere da tastiere, video, stampanti • 
manico in plastica rigida • interamente lavabile

2,79€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 2,79 3295

leoMaT Lampada usb 
per compuTer porTaTiLi
Alimentazione diretta tramite la porta USB • 
braccio flessibile, 2 luci al led “long life” • ideale 
per lavorare in aree scarsamente illuminate, in 
aereo, durante presentazioni o meeting 6,29€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 6,29 3294

huManscale classic Lampada
Lampada da tavolo • tecnologia MCX LED dotata di un singolo multichip • doppio braccio per offrire 
la massima adattabilità • Element Classic è composta da materiale riciclato al 81% e riciclabile 
al 99% • Certificati CE • L/cUL/E • RohS conformi agli standard di non tossicità previsti dalla 
Comissione Elettrotecnica Internazionale.
•	 Colore: █ bianco

Conf. prezzo € Cod.
CAD 160,39 M9002BI

160,39€

raee
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leoMaT porTa cd/dVd in nyLon
Resistente astuccio porta CD/DVD realizzato in nylon dotato di tasca esterna con cerniera • pratica maniglia per il trasporto 
• Colore: █ █  nero/antracite

PREZZO A PARTIRE DA 

1,99€
Conf. CApienzA diMenSioni prezzo € Cod.

CAD

12 cd/dVd cm 32,5x16 1,99 2030
24 cd/dVd cm 15,5x5,5x15 3,49 1421
96 cd/dVd cm 30x7x17 6,99 1299

200 cd/dVd cm 30x8,5x30 11,99 1375

leoMaT porTa cd/dVd in ppL
Porta CD/DVD realizzato in polipropilene • 12 buste fisse 
adatte a contenere 24 CD/DVD • tipo: astucci • capienza:  
nr. 48 CD/DVD senza astuccio • materiale: polipropilene • 
colore: assortiti (blu, verde, arancio, rosso, giallo)

1,69€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 1,69 1432

uTile coMe
aleTTa 

parasole

cd/dVd maiLer con eTicHeTTa
conf. 10 • Kit per l’archiviazione, il trasporto e la spedizione di singoli 
CD/DVD • costituito da 10 slim case in polipropilene (capacità 1 CD/DVD 
ciascuno) e 10 etichette adesive per indirizzo • tipo: custodie singole • 
capienza: nr. 1 CD/DVD senza custodia 
• materiale: polipropilene 
• Colore: █ rosso

PREZZO cAD. 

0,439€

Conf. prezzo € Cod.
10 PEZZI 4,39 2000

2,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 2,99 0599

aspa porTaFLoppy con serraTura
Contenitore per floppy in polistirolo rigido • coperchio trasparente, chiusura con 
serratura (2 chiavi incluse) • 3 separatori in dotazione • posti floppy 40

Conf. prezzo € Cod.
CAD 1,99 PL4452

Conf. prezzo € Cod.
CAD 7,69 PL5589

leoMaT porTa cd/dVd con boTTone
Cartella porta CD/DVD realizzata in polipropilene con chiusura a bottone • dotata 
di 12 buste fisse doppie per CD/DVD  
• Colore: █ blu 1,99€

FLoppy disK 3,5”
conf. 10 • Floppy disk 3,5” • capacità 1,44 Mb

Conf. prezzo € Cod.
10 PEZZI 12,59 HW7870

12,59€
leoMaT cusTodia sLim
Conf. 25 • Custodia universale per CD e DVD

7,69€
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eMTec moVie cube K220H 
Lettore multimediale Full HD pensato per l’intrattenimento domestico • ideale per riprodurre e archiviare video, canzoni, immagini nei principali formati • interfaccia grafica intuitiva 
Formato hdd: 3.5” • Capacità hard disk: 500GB • File system: FAT32 • NTFS read only • Dispositivi esterni supportati: USB hard Disk Drives, USB Flash drives • Formati Audio: MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC (115.000 file da 4 Mb) • Formato 
immagini: JPG JPEG, BMP fino a 1080p (185.000 file da 2,5 Mb) • Formato Video: AVI, VOB, MKV, MOV, MP4, MPG, TS (650 file da 700 Mb) • Dimensioni prodotto: 180x220x40 mm • Peso: 1.400 kg • telecomando con batterie

99,00€

LETTORE MULTIMEDIALE DI: 

filM - CAnzoni 

- iMMAgini

DA: USB - PC - HARD DISK 

 - VIDEOPROIETTORI 

 AV out • Coaxial Digital Video 
• Optical • USB Host • HDMI • PC 

Conf. prezzo € Cod.
CAD 99,00 PL2778

porTWesT mascHerine FacciaLi FiLTranTi
Mascherine facciali filtranti pieghevoli • leggerissime e ripiegabili, possono essere portate ovunque con sè all 
interno delle tasche • maggiore freschezza sulla pelle grazie al morbido rivestimento in tessuto non tessuto del 
pannello interno • senza valvolina di espirazione • elastici a tensione costante che riducono la pressione sulla testa 
• barretta nasale modellabile • protezione da polveri, aerosol a base acquosa ed oleosa a bassa o media tossicità • 
principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggiatura metalli, fumo di saldatura, argilla, 
calcestruzzo, cotone, industria del vetro, ceramica e farmaceutica • marcatura CE • a norma EN 149:2001 • Classe 
FFP2 • massimo livello di utilizzo 12 x TLV • consigliate dal Ministero 
della Salute per la prevenzione dell influenza A H1N1 
•	 Materiale: fibra sintetica non tessuto
•	 Tipo: conchiglia
•	 Classe di protezione: FFP2

Conf. prezzo € Cod.
24 PEZZI 25,99 S1980

240 PEZZI 230,39 S1980IMB

mascHerine FacciaLi FiLTranTi
conf. 20 • Mascherine facciali filtranti pieghevoli • leggerissime e ripiegabili, possono essere portate ovunque 
con sè all interno delle tasche • maggiore freschezza sulla pelle grazie al morbido rivestimento in tessuto non 
tessuto del pannello interno • senza valvolina di espirazione • elastici a tensione costante che riducono la pressione 
sulla testa • barretta nasale modellabile • protezione da polveri, aerosol a base acquosa ed oleosa a bassa o media 
tossicità • principali campi di utilizzo: lavorazione legni duri, fibra di vetro, carteggiatura metalli, fumo di saldatura, 
argilla, calcestruzzo, cotone, industria del vetro, ceramica 
e farmaceutica • marcatura CE • a norma EN 149:2001 
• Classe FFP2 • massimo livello di utilizzo 12 x TLV • 
consigliate dal Ministero della Salute per la 
prevenzione dell influenza A H1N1 
•	 Tipo: pieghevole
•	 Classe di protezione: FFP2

Conf. prezzo € Cod.
20 PEZZI 22,89 S1981

120 PEZZI 126,29 S1981IMB

PREZZO cAD. A PARTIRE DA 

0,96€ PREZZO cAD. A PARTIRE DA

1,05€
EN 149

EN 149

solo 
schienale
per sedia 
variaBle

thatsit

Modello:	schienale	Variable
Conf. SChienAle prezzo € Cod.
CAD senza cuscino 75,74 M0101

Modello:	ThaTsiT
Conf. SChienAle prezzo € Cod.
CAD sì 826,90 M4596_

varier Balans sYsTeM 
seduTe ergonomicHe
Sedute ergonomiche capaci di sostenere il corpo e di favorirne il movimento 
• grazie all’appoggio delle ginocchia, la Variable e la Thatsit consentono al 
corpo di mantenere un assetto naturale, minimizzando la pressione sulla 
colonna vertebrale • la particolare inclinazione di questa tipologia di sedute 
annulla il sovraccarico della zona lombo-sacrale • i vantaggi 
della postura simile alla posizione eretta sono i seguenti: respirazione 
regolare, riduzione dei disturbi cervicali, prevenzione dei dolori alla 
colonna dorso-lombare, miglioramento della circolazione periferica e della 
sensazione di pesantezza e gonfiore agli arti inferiori

ThaTsiT offre una posizione estremamente rilassante nella posizione 
reclinata • le ali laterali dello schienale fungono anche da braccioli, per 
consentire un relax più profondo • quando ci si vuole rilassare, basta 
appoggiare i gomiti sulle “ali” dello schienale • la distensione della 
parte superiore del corpo espande la gabbia toracica, assicurando una 
respirazione più sciolta e profonda • si tratta di una sedia multiuso, 
quindi, con caratteristiche che danno un comfort eccellente a coloro che 
la utilizzano • è ideale per chi deve rimanere seduto a lungo • proposta 
con struttura in frassino naturale • dimensioni LxPxh cm 56x92x51, altezza 
schienale cm min. 93/max 103 • proposte nei rivestimenti in tessuto “Step” 
di grandissima resistenza all’usura (resistenza all’abrasione 100.000 cicli 
Martindale) • disponibile in 4 colori: blu, grigio, nero e rosso • garanzia di 
7 anni sulle parti in legno e di 5 anni sulle parti metalliche e meccaniche 
• struttura in frassino

Colori tessuto - rosso: █ [RO]

PREZZO sEDIA ThATsIT

826,90€

VARIABLE
CON SChIENALE
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rolodex Wood&MeTal porTariVisTe 
Portariviste realizzato con combinazione di legno e metallo traforato laccato nero 
•	 Colore: ██  ciliegio/nero
•	 Dimensioni (LxPxh) cm 10x26,4x31,7

19,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 19,99 4959

rexel separaTori numerici
Coodinati con DOX per stile, colore, texture. Realizzati in cartoncino premium 240 g/m² • 12 etichette adesive • 
perforazione universale • resistenti nel tempo grazie al rinforzo sul lato sinistro.
•	 Colore: █  nero
•	 Materiale: cartoncino
•	 Formato: cm 22,7x30

Conf. tASti prezzo € Cod.

CAD
12 4,59 PU00715
31 9,99 PU00716

Conf. tASti prezzo € Cod.

CAD
12 4,59 PU00715
31 9,99 PU00716

Conf. diMenSioni Contenuto prezzo € Cod.

CAD
mm 85X60 2 facciate/ 2 carte di credito 3,89 PU00503

mm 100X135 2 facciate/ unico passaporto 8,29 PU00505

PREZZO cAD. A PARTIRE DA:

4,59€

duraBle porTanome ecoLogico con combi cLip
conf. 25 • Portanome rigido ecologico con combi clip • realizzato con il 70% di lignina ed il 30% di polipropilene riciclato • il pannello frontale è realizzato con almeno il 70% di polietilene riciclato • inserto in cartoncino certificato 
PEFC™ incluso nella confezione • gli inserti possono essere facilmente personalizzati on-line tramite il software gratuito DURAPRINT® su www.duraprint.it 
• Formato utile 75x40 mm

PREZZO cAD. 

1,99€

Conf. prezzo € Cod.
25 PEZZI 49,99 PL3978

caiMi cesTino geTTacarTe in meTaLLo
Cestino gettacarte traforato tondo • materiale: acciaio perforato verniciato con polveri epossidiche, antigraffio; 
anello superiore e base in tecnopolimero • dimensioni: h cm 32 - ø cm 25 • capacità: 14 litri • colore: nero

31,39€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 31,39 5553

exacoMpTa cusTodie di proTezione HidenTiTy®
Astuccio di protezione dei vostri dati RFID da letture fraudolente • hidentity® Duo per BANCOMATI/CARTA DI 
CREDITO/PASSAPORTO
•	 Colore: █  nero
•	 Contenuto: 2 facciate / 

è
PROTEGGI 

IL PASSAPORTO 
DA LETTURE 

FRAUDOLENTEPREZZO cAD. A PARTIRE DA:

3,89€
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leoMaT gs0054
Piccola e compatta calcolatrice tascabile con chiusura a libretto con funzione di autospegnimento • alimentazione: 
solare + batteria LR54 • dimensioni mm 90x60x9

6,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 6,99 3385

8

leoMaT gs0219
Calcolatrice compatta tascabile con chiusura a libretto e display a 12 cifre • funzioni di autospegnimento, tassi 
interesse e IVA, correttore, percentuale • alimentazione: solare + batteria LR54 • dimensioni: mm 115x72x10

7,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 7,99 7302

12

leoMaT caLcoLaTrice TascabiLe
Calcolatrice tascabile • display a 8 cifre • 3 tasti di memoria • tasto convertitore euro/valuta nazionale • tasto 
correttore • auto power off • tasto percentuale • dimensioni LxPxh mm 60x102x6 • alimentazione: solare + batteria 
LR54 • dimensioni: mm 60x102x6
•	 Art.: GS2301

4,59€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 4,59 4461

8

leoMaT caLcoLaTrice da TaVoLo e TasTierino numerico
Calcolatrice da tavolo a 12 cifre particolarmente adatta ad essere utilizzata collegata ai notebook come tastierino 
numerico esterno • 3 porte USB 2.0 • dotata di molte utili funzioni come la virgola mobile, il 5/4 e cut, percentuale, 
correttore e calcolo prezzi vendita e interessi, costo e margine • inoltre quando è collegata al PC è possibile utilizzare 
le funzioni di accesso e-mail, trova file e web
•	 Alimentazione: solare + USB + cavo + batteria CR2032
•	 Dimensioni: mm 156x159x15
•	 Art.: GS0404

59,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 59,99 1051

12

leoMaT caLcoLaTrice da TaVoLo con sTampanTe
Calcolatrice stampante professionale con ampio display vfd a 12 cifre, stampa ad impatto a 2 colori di stampa • 
funzioni: tasto euro e tasto valore moneta corrente, settaggio valore cambio, funzione di calcolo tassi d’interesse, 
tasto per data o numero, tasto correttore, tasto 5/4 e cut, virgola mobile e fissa, gran totale, subtotale, tasto attiva/
disattiva stampante e comando per contatore, tasto per trasporto carta, utilizza rotolo di carta standard da mm 
57/58, peso kg 1,650
•	 Tipo di stampa: stampa ad impatto
•	 nr. colori stampa: 2
•	 Tipo di rotolo: standard mm 57/58
•	 Art.: GS2305

75,39€

Conf. Art. prezzo € Cod.
CAD GS2305 75,39 7943

12
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leoMaT caLcoLaTrice TascabiLe
Calcolatrice tascabile • 3 tasti memoria • tasti funzione: percentuale  
• radice quadrata • selezione positivo / negativo • auto power off • peso 31 g  
• certificata RohS e CE • alimentazione solare + 1 batteria (LR1130)  
• dimensioni mm 90x5x60
•	 Art.: GS0801

7,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 7,99 PL5135

8

leoMaT caLcoLaTrice  da TaVoLo
Calcolatrice da tavolo • display a 12 cifre • 3 tasti di memoria • correttore 
• Gran Totale • percentuale • radice quadrata • piedini in gomma 
antisdrucciolo • auto power off • funzione di calcolo tassi d’interesse 
• certificata RohS e CE • alimentazione solare + 1 batteria (LR44) • 
dimensioni mm 150x35x160
•	 Art.: GS0799 12,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 12,99 PL5133

leoMaT caLcoLaTrice  da TaVoLo
Calcolatrice da tavolo • 3 tasti di memoria • correttore • Gran Totale • 
percentuale • radice quadrata • piedini in gomma antisdrucciolo • auto 
power off • funzione di calcolo tassi d’interesse • peso g 98 • certificata 
RohS e CE • alimentazione solare + 1 batteria (LR1130) • dimensioni 
mm 110x25x142
•	 Art.: GS0800 10,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 10,99 PL5134

12 12

roial orizzonTe
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

art.:	toVagliolo
Conf. Colore forMAto prezzo € Cod.

50 
PEZZI

gLicine
cm 

40x40 3,59
PL9344

sabbia PL9345
prugna PL9347

art.:	copriMacchia
Conf. Colore forMAto prezzo € Cod.

100 
PEZZI

gLicine
cm 

100x100 45,79

PL9348
sabbia PL9349
caFFè PL9350

prugna PL9351

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

0,072€

Coprimacchia

Tovagliolo

roial uniTo - coprimaccHia
conf. 100 
•	 Colore: █  bianco
•	 Formato: cm 100x100
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid PREZZO cAD.

0,398€

Conf. prezzo € Cod.
100 PEZZI 39,84 PL9324

ToVagLia in carTa
Tovaglia in carta 
• colore: █  ocra 
• materiale: cartapaglia 
• dimensioni: cm 100x100

Conf. prezzo € Cod.
300 PEZZI 39,99 PL9708

1.800 PEZZI 212,29 PL9708IMB

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

0,118€
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carTelli in laMiera 
Segnale da cantiere realizzato in lamiera di ferro di prima scelta e rinforzato da una 
bordatura di irrigidimento realizzata a scatola • la lamiera grezza è preparata con 
procedimenti speciali di sgrassaggio e verniciata a fuoco • pellicola rinfrangente in 
“Classe I” garanzia minima di rifrangenza 7 anni • supporto certificato secondo le 
circolari Ministeriali LL.PP. n. 3652 del 17 06 98, n. 1344 del 11 03 99 e secodo la norma 
UNI EN 12899-1 e relativi rapporti di prova emessi da laboratori accreditati • il segnale 
corrisponde per forma, dimensioni ed altre caratteristiche, a quanto prescritto dal Nuovo 
Codice della Strada nel rispetto delle norme tecniche dei Decreti Ministeriali e Legislativi 
vigenti in merito alla segnaletica stradale e temporanea • disco diametro cm 60

19,99€

Conf. CArtello figurA prezzo € Cod.

CAD 
LimiTe di  VeLociTà 50 Km/H 50  deL C.d.S.

19,99
SL0148T50

LimiTe di  VeLociTà 60 Km/H 60  deL C.d.S. SL0148T60
direzione obbLigaToria 82  deL C.d.S. S1999

edis dispenser eLeTTronico per carTa igienica in roToLi
Dispenser elettronico per carta igienica in rotoli in ABS • sensore a raggi infrarossi che regola l’erogazione • lunghezza 
carta regolabile (cm 40-50-60-70) • funziona con 4 batterie tipo LR14 • colore █  argento 
MAXI • utilizza rotoli cod. 2632
MIDI • utilizza rotoli cod. 3893

Conf. tipo diMenSioni ø eSterno prezzo € Cod.

CAD
Midi cm 31,5x28,5x15,5 cm 20 84,99 PL5136
Maxi cm 40,5x28,5x15,5 cm 30 89,99 PL5137

PREZZO A PARTIRE DA

84,99€

Midi
Maxi

leoMaT cd 700 mb
CD capacità 700 Mb • 80 min

custodia:	sliM	case
tipo Confezione prezzo € Cod.
Cd-R

1 0,69 1921
Cd-RW 0,99 1925
custodia:	jewel	case

tipo Confezione prezzo € Cod.
Cd-R

1 0,89 1920
Cd-RW 1,09 1922
custodia:	spindle

tipo Confezione prezzo € Cod.

Cd-R
25 11,49 PL6699
50 21,09 1907

leoMaT dVd 4,7 gb
DVD • data 4,7 Gb • video sp 120 min

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

0,57€

custodia:	jewel	case
tipo prezzo € Cod.

dVd-R 0,99 8264
dVd-RW 1,29 8266
dVd+R 0,99 8265

dVd+RW 1,29 8267

custodia:	spindle
tipo Confezione prezzo € Cod.

dVd-R
25 17,39 PL6701
50 28,99 8263

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

0,42€

linea faBBrica Tiger sY sedia 
operaTiVa
Con interno sedile in multistrato di faggio • Base a 5 razze in nylon nero ø 
640 mm su ruote ø 50 mm • Synchromeccanismo bloccabile in 5 posizioni 
dotato di funzione anti-shock e regolatore tensione di oscillazione in funzione 
del peso dell’utilizzatore • Schienale regolabile in altezza tramite up&down a 
cremagliera • Imbottitura in poliuretano espanso ignifugo • Rivestimento in 
tessuto ignifugo “Pyra” (60.000 cicli Martindale) • Gestita in “Pronta consegna”
• Certificata UNI-EN 1335 in Classe B 
• Omologazione classe 1IM 
• Garanzia 3 anni

Colori: - blu: █ [BL] - rosso: █ [RO]

Conf. prezzo € Cod.
CAD 99,99 MX1027_

99,99€
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uniBind MY sTeelcover per riLegaTure manuaLi
conf. 20 • Cartellina flessibile con risguardi autoadesivi per rilegature istantanee • fronte e retro trasparenti effetto 
smerigliato opaco • dorso in alluminio rivestito di tela colorata • rilegatura stabile e duratura • dorso da mm 5 • 
formato utile: 21x29,7 • capacità: 40 fogli

Conf. Colore prezzo € Cod.
20 PEZZI aLLuminio 22,99 PL2942

PREZZO cAD. 

1,149€

leiTz impressbind 
conf. 10 • Copertine flessibili per rilegature istantanee • fronte trasparente per una semplice ed immediata 
personalizzazione • dorso e retro della copertina con finitura effetto lino • per rilegatrici Leitz Impress Bind • 
dorso tipo AA da mm 3,5 • Capacità rilegatura: da 10 a 35 fogli da 80 g/m²
•	 Colore: █  nero
•	 Formato: A4

PREZZO cAD.

1,899€

Conf. prezzo € Cod.
10 PEZZI 18,99 PL7018

noBo roTor piVodex
Sistema a pannelli in polipropilene ecologico per contenere fogli di formato A4 • consente una facile consultazione • versione Rotor con supporto in metallo 50 pannelli colori standard inclusi

Conf. prezzo € Cod.
CAD 59,99 7614

livengood carTeLLina riLegaFogLi
conf. 5 • Cartellina trasparente • dorsino rilegafogli estraibile colorato • materiale: polipropilene • formato utile: 
cm 21x29,7 (A4) • colori: assortiti

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

0,958€

Conf. finiturA CApACità prezzo € Cod.
5 PEZZI anTiriFLesso 10 FogLi 4,79 2031

59,99€

ideal FeLTrino preincHiosTraTo per ideal TordaT
conf. 10 • Feltrini preinchiostrati di ricambio per Ideal Trodat • Colore: █ nero

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

0,999€

Conf. CoMpAtibilità prezzo € Cod.
10 

PEZZI
ideaL TrodaT 4203, 4253, 4400, 4558 16,99 6226

ideaL TrodaT 4020-4025-6610 9,99 6227



11
TrasporTo graTuiTo per ordini superiori a euro 100,00 - prezzi iva esclusa 

offerTe valide fino ad esauriMenTo scorTe 

la gamma completa di articoli e servizi su:  www.coral2.com/buyers

livengood Libro moniTore
Libro monitore in PVC trasparente a 8 divisori • indice colorato 
estraibile contenuto in tasca frontale • tasca porta CD/DVD 
nella copertina interna • chiusura ad elastico • dorso cm 1,2 • 
formato utile cm 23x31

2,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 2,99 1452

livengood scHedario porTa bigLieTTi da VisiTa con 
rubrica
Contenitore in metallo per l’archiviazione di biglietti da visita, carte di credito e bancomat • coperchio in plastica 
antiurto trasparente • apertura frontale per un facile inserimento delle carte • completo di 20 divisori alfabetici 
scorrevoli in plastica rigida • può contenere fino a 600 biglietti del formato max cm 9,2x6 • formato scheda: cm 
9,2x6 • capienza: 600 biglietti • dimensioni esterne: cm 11x21x7

6,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 6,99 PL3922

livengood busTa per FLoppy disK
conf. 10 • Busta a foratura universale realizzata in PPL • 4 tasche per floppy disk 3,5” • corredata da relativi 
cartoncini prestampati su due lati per indicare il contenuto • formato cm 24x30,8

PREZZO cAD. 

0,499€

Conf. prezzo € Cod.
10 PEZZI 4,99 7654

livengood porTanegaTiVi e porTadiaposiTiVe
conf. 10 • Busta a foratura universale realizzata in PPL alto spessore • formato esterno cm 24,5x30 • spessore: 
150µ • colore: █ trasparente

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

0,219€

tipo:	portanegatiVi
Conf. Contenuto prezzo € Cod.

10 PEZZI 7 negaTiVi 35 mm 2,19 8456

tipo:	portadiapositiVe
Conf. Contenuto prezzo € Cod.

10 PEZZI
20 diaposiTiVe 35 mm 2,99 7145
12 diaposiTiVe 6X6 cm 3,79 3330

maccHineTTa FermaFogLi
Pratica macchinetta per unire più fogli senza danneggiare o perforare la carta tramite appositi fermagli in acciaio 
riutilizzabili 

PREZZO MAcchInETTA A PARTIRE DA

0,52€

Conf. per dorSo tipo prezzo € Cod.

CAD
2 

mm
maccHineTTa FermaFogLi piccola 0,52 0021

FermagLi in acciaio rimoVibiLi 100 pezzi 1,93 0119
4 

mm
maccHineTTa FermaFogLi TascaBile 0,60 4582

FermagLi in acciaio rimoVibiLi 50 pezzi 1,19 4583

3M scoTch® crYsTal nasTro adesiVo TrasparenTe 
Nastro adesivo super trasparente di alta qualità • molto resistente, non ingiallisce e non teme l’umidità • facile 
da maneggiare e da applicare • srotolamento silenzioso • mm 19x33 m

3,22€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 3,22 PU00151
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uvex rubiFLex s xg35b
nuovo guanto leggero per la protezione contro i prodotti chimici con 
l’innovativa tecnologia Xtra Grip che combina comfort e flessibilità ad una 
protezione eccezionale • offrono un piacevole comfort grazie al rivestimento 
in cotone interlock, confortevole sulla pelle e regola la temperatura all’interno 
del guanto. Certificato secondo l’Oeko-Tex® Standard 100.  Vestibilità 
ergonomica. Eccezionale presa asciutta e bagnata. Design multistrato per 
elevati tempi di resistenza. Elevato assorbimento dei vapori grazie al 
rivestimento in cotone. Estremamente leggero e flessibile.
•	 Colore: ██  blu/nero
•	 Materiale: nitrile con trattamento Xtra grip
•	 Lunghezza: cm 35
Taglia - [7] - [8] - [9] - [10] - [11]

9,09€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 9,09 SL0671T_

EN 388, EN 374

en 388 (3121)

EN 374 (JKL)

scappaTopo repeLLenTe per Topi
conf. 6 • ScappaTopo® è il repellente organico, a base di estratti di origine naturale e granuli di mais, che non uccide 
i topi ma che li tiene lontano in modo efficace e senza effetti indesiderati per l’utilizzatore e per gli animali domestici

Conf. tipo prezzo € Cod.
6 

PEZZI
super (copre un’area di m 5x5x3) 98,89 PU00133
King  (copre un’area di m 7x7x3) 114,29 PU00134

huManscale braccio porTaVideo m8
Braccio portavideo in pressofusione di alluminio di esemplare adattabilità con sistema integrato di bilanciamento e 
alloggiamento cavi • regolabile in altezza • profondità e girevole a 360° • due bracci snodabili: uno dinamico e uno 
fisso • M8 è composto da materiale riciclato al 52% e riciclabile al 99% 
• può configurare monitor fino 24” • SINGOLO  (con un peso fino a 20 Kg) 
o DOPPIO (10 Kg unitario) con dispositivo denominato “crossbar” 
per assicurare l’allineamento dei monitor con la massima precisione 
• attacco al piano mediante morsetto

Conf. prezzo € Cod.
CAD 195,59 M9003BI

195,59€

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

16,48€

paperneT hYTech dispenser per carTa asciugamani
La gamma di dispenser hyTech è un prodotto esclusivo dalle caratteristiche uniche: ecologico, efficiente e di stile • 
disegnato da Stefano Giovannoni, uno dei più famosi product designer d’Italia • le linee minimaliste ed armoniose 
rendono il prodotto ergonomico e facili da pulire • monta carta asciugamani autocut codice PL4373
•	 Materiale: ABS Mater Bi Antibatterico
•	 Dimensioni: cm 23,9x41x35,1
•	 Colore: █ bianco

Conf. prezzo € Cod.
CAD 86,59 PL7611

86,59€

paperneT panno nonWoVen superior
conf. 50 • Panno in TNT biodegradabile e compostabile • resistente ed estremamente durevole • utilizzabile 
più volte sia da bagnato che da asciutto senza lasciare cattivi odori • fornito in diversi colori per prevenire la 
contaminazione tra ambienti e soddisfare così le severe condizioni di lavoro definite dall’hACCP
•	 Formato: cm 37x51

Conf. Colore prezzo € Cod.
50 PEZZI giaLLo 11,39 PL7606

PREZZO  cAD.

0,227€
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livengood numeraTore 7 ciFre
numeratore in gomma con struttura in metallo e impugnatura in plastica 
• 7 bande e numeri da 0 a 9 • usare con un cuscinetto per timbri 
supplementare • Altezza caratteri mm 5 • Nr. cifre 7

3,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 3,99 2411

livengood porTaTimbri gireVoLe
Portatimbri girevole con piedini in gomma antigraffio
•	 Nr. Posti: 12
•	 Materiale: metallo verniciato
•	 Colore: █  nero 2,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 2,99 4621

150

livengood punzoni
Kit punzoni di ricambio per perforatore alti spessori GS0655 • Art.: kit 
ricambio (2 punzoni + 4 dischi)

Conf. prezzo € Cod.
CAD 23,99 PL6581

PREZZO PUnZOnI

23,99€

livengood nasTro 
adesiVo TrasparenTe
conf. 10 • Nastro adesivo scorrevole e silenzioso
•	 Altezza nastro: mm 15
•	 Metri: m 10

PREZZO cAD. 

0,199€

Conf. prezzo € Cod.
10 PEZZI 1,99 8217

roTeLLa meTrica 20 m
rotella metrica con numerazione stampata sui due lati, un lato indica 
la misura in metri, l’altro in piedi • custodia in plastica rigida antiurto e 
manovella di riavvolgimento reversibile a scomparsa con perfetto bloccaggio 
del nastro • anello di trazione • 25 cm iniziali e finali liberi per il fissaggio 
anche tramite nodo • nastro in fiberglass (tessuto plastificato indeformabile) 
• lunghezza m 20 • larghezza mm 13

5,99€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 5,99 4671

viTTorio MarTini MAT4+ TOUCH & BRUSH
MAT4+ made.it • penna Touch & Brusch esagonale in alluminio leggero rivestito in morbido santoprene 
+ n. 1 pz refill sfera + n. 1 pz 5.6 mm refill graffite + n. 1 pz refill cera colorato + n. 1 pz refill EcoFluo • 
confezione regalo in cartoncino
Colore: █ nero

37,89€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 37,89 PL7318

Younico 3 sedia operaTiVa
Sedia girevole regolabile in altezza con imbottiture in poliuretano schiumato a freddo • Rivestito con tessuto ignifugo 
Tec (resistenza all’abrasione 50.000 cicli Martindale) • Meccanismo regolato da meccanismo a contatto permanente 
“con leva” • Supporto lombare regolato da schienale regolabile in altzza tramite up&down a cremagliera • Sedile 
regolabile in altezza da 40 a 52 cm • Base a 5 razze in poliaminide nera su ruote morbide per pavimenti duri • 
Abbinabile a braccioli fissi da ordinare a parte • Gestita in pronta consegna e fornita smontata  
• Conforme al D.Lgs 81 
  e certificata UNI EN1335 in classe “B” 
• Garanzia 5 anni

Colori - Arancione: █ [AR] 

Conf. prezzo € Cod.
CAD 114,09 M0572AR

114,09€

forniTa
sMonTaTa

Consegna

pronTo
Magazzino
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piloT Hi-TecpoinT V2000
Penna roller con impugnatura ergonomica in gomma
•	 Tratto: mm 1,0
•	 Colore: █  rosso 0,89€

fiBracolor permanenT 640pc
conf. 12 • Pennarello con inchiostro indelebile privo di xilene e toluolo con fondello e cappuccio nel colore di 
scrittura • prodotto con energia solare • applicazioni: tutte le superfici • colore: rosso • inchiostro: a base d’alcool • 
tipo punta: a scalpello • cappuccio antisoffocamento: sì

PREZZO cAD.

0,415€

Conf. prezzo € Cod.
12 PEZZI 4,99 8639

faBer-casTell maTiTa abrasiVa in Fibre di VeTro
Matita abrasiva con mina rotonda in fibra di vetro • cancella l’inchiostro di china dai lucidi • elimina piccole macchie 
di ruggine • ricaricabile con l’apposito ricambio  

Conf. tipo prezzo € Cod.

CAD
maTiTa 5,79 PU02151

reFiLL in Fibra di VeTro 0,89 PU02152

PREZZO MATITA

5,79€

viTTorio MarTini 
MAT4+  iago asper
MAT4+ made.it • penna sfera 
esagonale in alluminio pesante (AVP) 
• effetto «ruvido» • colori rosso caldo e 
blu notte ad effetto ragrinzato • n. 1 pz 
5.6 mm refill graffite + n. 1 pz refill 
cera colorato + n. 1 pz refill EcoFluo • 
confezione regalo rettangolare

30,23€

Conf. Colore prezzo € Cod.

CAD
bLu 30,23 PL7317

rosso PL7316

viTTorio MarTini 
MAT4+ iago desmo
MAT4+ made.it • penna sfera 
esagonale in alluminio anticorodal • 
anodizzato opaco in galvanica • colore 
terra + n. 1 pz 5,6 mm refill graffite 
+ n. 1 pz refill cera colorato + n. 1 pz  
refill EcoFluo • confezione regalo 
realizzata a mano
•	 Colore: █ arancio

30,23€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 30,23 PL7315

Conf. prezzo € Cod.
CAD 36,69 PL5019

sTaBilo WorKer
Penna roller di alta qualità • inchiostro liquido extrascorrevole a base d’acqua 
• design ergonomico per una perfetta e comoda impugnatura • fusto in 
morbida gomma che richiama il colore dell’inchiostro • punta in metallo • clip 
in metallo • tratto: 0,5 mm • inchiostro: liquido • clip: in metallo • punta: fine 
mm 0,7 • tratto: mm 0,5

Conf. Colore prezzo € Cod.

CAD
bLu 3,49 3064

rosso 3069

Conf. Colore prezzo € Cod.
10 

PEZZI
bLu 26,99 8541

rosso 8550

paper MaTe INK JOY 100 sTicK
conf. 10 • Nuovissimo sistema per un’incredibile scorrevolezza di 
scrittura dal design moderno ed elegante • inchiostro ad asciugatura 
rapida • non sbava • colori brillanti ed intensi • fusto triangolare per 
un’impugantura confortevole e semitrasparente nel colore di scrittura 
• cappuccio con clip
•	 Inchiostro: ibrido ink gel
•	 Clip: in plastica
•	 Punta: media mm 1,0
•	 Tratto: mm 0,7
•	 Colore: █ assortiti

PREZZO cAD.

0,359€

Conf. prezzo € Cod.
10 PEZZI 3,59 PL4057

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

2,69€

aspa porTamine 0,7
conf. 12 • Portamine ad avanzamento automatico • fusto trasparente • puntalino retrattile in metallo • 
impugnatura in gomma antiscivolo • clip gomma incorporata • utilizza mine da mm 0,7 
•	 Materiale fusto: plastica
•	 Ø mina: 0,7 mm
•	 Puntale: retrattile
•	 Colore fusto: █  verde
•	 Gommino: incluso

Conf. prezzo € Cod.
12 PEZZI 2,49 4615

PREZZO cAD.

0,20€

Conf. prezzo € Cod.
CAD 0,89 PL3150

fiBracolor coLormaxi
Conf. 120 • Pennarello con grande capacità d’inchiostro • doppio tratto di scrittura • la speciale forma conica del 
pennarello garantisce un tratto sottile se utilizzato verticalmente e un tratto più marcato se utilizzato inclinato • 
punta non rientrante • tappo di sicurezza • inchiostri superlavabili a base d’acqua • lavabili dai tessuti in lavatrice 
a 40° • 12 colori assortiti
•	 Tipo punta: maxi
•	 Colore: █ assortiti
•	 Cappuccio antisoffocamento: si 36,69€
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livengood pennareLLo per FLipcHarT
CONf. 4 • Pennarello per carta e lavagne a fogli mobili • non passa la carta • 
fusto a doppia iniezione in polipropilene e gomma • ergonomico e antiscivolo 
• tipo punta: conica • colore: blu, rosso, nero, verde • applicazioni: carta e 
lavagne a fogli mobili • inchiostro: a base d’acqua • CERTIFICAzIONI: 
EN71/III E BS7272 • tratto di scrittura: mm 5

Conf. prezzo € Cod.
4 PEZZI 2,89 PL6043

PREZZO cAD.

0,722€

livengood pennareLLi permanenT
Pennarello permanente • fusto nero • cappuccio nel colore di scrittura
•	 Inchiostro: indelebile

tipo	punta:	conica
Conf. Colore Art. trAtto prezzo € Cod.

12 PEZZI rosso GS0817
mm 3,5

2,39 PL6020
4 PEZZI bLu, nero, 

rosso, Verde GS0831 1,19 PL6021

PREZZO A PARTIRE DA

0,199€
dYMo bundLe nasTro dymo 450130 d1
conf. 3 • Nastro di tipo D1 standard per etichettatrici Dymo • etichette di alta qualità che durano nel tempo per 
soddisfare tutte le esigenze di etichettatura in ufficio, negozio o magazzino • sistema a cartuccia singola,  tecnologia 
a trasferimento termico • le etichette possono essere rimosse senza lasciare tracce sulla superficie • adesivo 
molto forte che aderisce a quasi tutte le superfici piatte pulite (plastica, carta, metallo, legno, vetro) • resistenti 
ad acqua, oli, grassi, alla maggior parte dei solventi meno aggressivi, all’esposizione dei raggi U.V. • esclusivo 
sistema di pre-taglio per una facile applicazione dell’etichetta • sono adatti all’uso con le seguenti etichettatrici 
Dymo: 1000 plus, 2000, 3500, 4000, 4500, 5500, pocket, lm100/100+/150/200/300/350/400/450/pc/pcii, 
lp100/150/200/250/300/350, lw duo
•	 Colore: nero su bianco
•	 Tipo: nastri
•	 Lunghezza: m 7
•	 Altezza: mm 12

PREZZO cAD. 

11,197€
Conf. prezzo € Cod.

3 PEZZI 33,59 PU00244
paperMaTe roLLer inK geL
conf. 12 • Penna roller a scatto • inchiostro “Silk Writer” per una scrittura eccezionalmente scorrevole e colori 
brillanti come la seta • fusto semi-trasparente con inchiostro visibile • impugnatura ergonomica in morbida gomma 
antiscivolo nel colore di scrittura 
•	 Clip: da taschino
•	 Tratto: mm 0,7
•	 Colore: █  rosso
•	 Punta: media

PREZZO cAD.

1,249€

Conf. prezzo € Cod.
12 PEZZI 14,99 PL3320

livengood sLim
conf. 6 • Evidenziatore slim • punta a scalpello in fibra • fusto grigio e cappuccio nel colore di scrittura • Tratto:  
mm 1-4 • Applicazioni: carta, fotocopie e fax • Punta: a scalpello
•	 Certificazioni: EN71/III e BS7272

PREZZO cAD.

0,23€

Conf. Colore prezzo € Cod.
6  PEZZI bLu 1,39 PL6773

sharpie meTaL King size
conf. 12 • Marcatore permanente con fusto in metallo, studiato appositamente per utilizzi intensivi e specifici sia 
in ufficio che nell’industria • punta estremamente resistente • cappuccio in plastica con clip da taschino • inchiostro 
resistente alla luce e all’acqua • scrive su quasi tutte le superfici, incluse quelle oleose e bagnate • fusto medium
•	 Colore: █  blu
•	 Punta: scalpello

PREZZO cAD.

1,665€

Conf. prezzo € Cod.
12 PEZZI 19,99 PL4073

livengood pennareLLo per LaVagne biancHe
conf. 12 • Pennarello per lavagna bianca • cancellabile a secco • fusto a doppia iniezione in polipropilene 
e gomma, ergonomico e antiscivolo • cappuccio ermetico con clip e gomma sul fusto nel colore di scrittura  
• cappuccio internamente sagomato atto a fissarsi sul fusto durante l’uso • prodotto conforme alle normative  
EN71/III e BS7272 • tipo punta: conica • colore: █ rosso • applicazioni: lavagne bianche • tratto: mm 1-5

PREZZO cAD.

0,44€

Conf. prezzo € Cod.
12 PEZZI 5,29 PL6041

sharpie meTaL smaLL
Pennarello con fusto in metallo • tipo punta: a scalpello • applicazioni: 
scrive su quasi tutte le superfici, incluse quelle oleose e bagnate • 
fusto: small • inchiostro: permanente, resistente alla luce e all’acqua

PREZZO cAD. A PARTIRE DA

1,46€

Conf. Colore prezzo € Cod.
CAD

bLu 1,89 PL4570
12 PEZZI 17,49 PL4069
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prodotti certificati fsc® disponibili su richiestawww.errebian.it  

lifeproof cover nÜÜd e frĒ 
La custodia Lifeproof offre la protezione, lo stile e la funzionalità di cui avete bisogno per utilizzare i vostri dispositivi mobili in ogni situazione • Lifeproof protegge da acqua, cadute e piccoli 
pericoli della vita quotidiana per darvi la libertà di usare ogni giorno e ovunque, per qualsiasi esigenza e senza problemi • Waterproof fino a 2 metri di profondità per un massimo di 1 ora • 
Dirtproof totalmente protetto da sporcizia e polvere • Snowproof completamente sigillato da grandine, neve e ghiaccio • Shockproof sopravvive a cadute da 2 metri • La versione nüüd 
forma una guarnizione impermeabile attorno ai bordi del touchscreen  grazie a un sistema di guarnizioni integrate • La versione frē è dotata di un sistema di protezione antigraffio integrato 
che protegge completamente il vostro dispositivo mobile • Disponibile in vari colori per iPad Mini, iPad Air, iPad 4/3/2 e Galaxy S4

Standard Militare che 
certifica la resistenza 
delle custodie alle cadute 
e agli urti

Standard che certifica  
le custodie da infiltrazioni di 
acqua (2 metri x 1 ora max) 
e polvere (fino ad 8 ore)

B

c

a

Versione  
NÜÜD

d

Conf. Colore AdAttA per prezzo € Cod.

CAD

a nero gaLaxy s4 Frē 30,49 HW5546
B bianco ipad mini Frē 63,39 HW5545
c nero ipad air Frē 60,19 HW5580
d bianco ipad 4/3/2 nÜÜd 63,79 HW5585

PREZZO A PARTIRE DA

30,49€

leiTz - lifeproof - TrusT  speciale cover smarTpHone e TabLeT
Le robuste custodie Leitz, Lifeproof e Trust offrono protezione, stile e funzionalità • sono adatti per smartphone e tablet e permettono di accedere facilmente a tutti i pulsanti, alle porte e alle fotocamere integrate 

PREZZO cAD. A PARTIRE DA:

8,99€

Conf.  Colore MArCA AdAttA per Art. prezzo € Cod.

CAD

a
bianco

LeiTz
ipHone 4/4s

cusTodia rigida

13,99 PL5265
nero PL5264

B bianco LiFeprooF 47,99 HW5543
c

nero
LeiTz

ipHone 5/5s 13,99 HW5418
d ipHone 6 pLus 8,99 HW5810
e LiFeprooF ipad mini Frē 61,99 HW5544
f rosso TrusT per TabLeT da 7-8” poLicarbonaTo 9,99 HW6738

a

c

d

e

f

B




