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CONDIZIONI DI FORNITURA

Questo catalogo é valido quale preventivo d’offerta.
• La nostra ditta si impegna a rispettare e ad adeguarsi, ove possibile, alle disposizioni e alle condizioni previste dal Ministero della Pubblica Istruzione.
• l prezzi indicati annullano e sostituiscono i precedenti, e possono essere soggetti a variazioni senza preavviso nel corso dell’anno, dovute a cambi valuta, oscillazione del costo delle materie prime, variazioni delle
aliquote I.V.A., ecc.
• l prezzi sono espressi in Euro, al netto dello sconto e comprensivi di I.V.A attualmente in vigore (Giugno 2014).
• Imballo e trasporto sono a totale carico della ditta fornitrice, anche se la destinazione della merce é diversa dalla sede dell’Ente ordinante.
• La merce viaggia a rischio e pericolo della ditta fornitrice.
• Non si accettano resi di merce se non autorizzati dalla nostra ditta.
• Al ricevimento della merce controllare il numero e l’integrità dei colli; se si riscontrano mancanze o danni é necessario segnalarlo sulla bolla del trasportatore (firmando “con riserva”: specificando il
danno visibile) e darne comunicazione scritta alla nostra ditta entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. l danni o gli ammanchi non segnalati sulla bolla e non comunicati per iscritto alla
nostra ditta non potranno essere riconosciuti.
• Il collaudo dei materiali dovrà essere effettuato entro 5 giorni dalla data di ricevimento, inviando una copia del verbale alla nostra ditta. Se ciò non avvenisse il collaudo é da ritenersi positivo.
• Le illustrazioni presentate non sono vincolanti per la nostra società. Ci riserviamo il diritto di modificare senza preavviso le peculiarità degli articoli in catalogo, in funzione della costante evoluzione ed aggiornamento.
• Abbiamo lavorato con la massima cura nella realizzazione di questo catalogo, tuttavia la nostra ditta non si assume responsabilità per eventuali errori di stampa, che saranno comunicati al ricevimento dell’ordine.
• Per ogni controversia, è competente il Foro stabilito dal Distributore del presente Catalogo.
• Chiunque utilizzi e/o riproduca anche parzialmente il contenuto del presente catalogo compie un atto sanzionabile ai sensi dell’articolo 2598 c.p.c.
• Alcuni articoli voluminosi viaggiano smontati. In questo caso le istruzioni per il montaggio, ove necessario, sono incluse nella confezione.
• Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le norme vigenti che regolano la contabilità degli Enti Pubblici. (Condizioni valide per le Scuole Statali ed Enti Pubblici).
• La privacy dei tuoi dati personali viene sempre garantita con particolare attenzione. I dati vengono utilizzati unicamente con la finalità di evasione degli ordini e l’erogazione dei servizi richiesti e per nessun
motivo verranno ceduti a terzi, in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003.
Titolare e responsabile del trattamento è GI.RO. SCUOLA srl, con sede legale in Salerno (SA), Via G. Carola, 1 Zona Ind.
In ogni momento potrai esercitare il diritto di accesso ai dati (art.7 D.Lgs.196/2003) fra cui il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione ovvero di opporti al loro trattamento.
Per líesercizio dei diritti indicati potrai indirizzare la tua richiesta a info@giroscuola.it.
COMPILAZIONE ORDINI - DATI GENERALI
Per una veloce e corretta evasione degli ordini si prega di indicare sempre quanto segue:
• luogo di consegna (se diverso dall’intestazione della fattura).
• se la fattura é per l’intero importo dell’ordine o se é necessario emettere una fattura per ogni singolo ordine
• il codice fiscale/partita IVA dell’Ente ordinante
• numero di protocollo, esercizio e capitolo di spesa
• il numero di codice esatto, la descrizione del prodotto e il relativo prezzo
• completare l’ordine con l’importo totale, la data, il timbro dell’Ente ordinante e la firma del Dirigente responsabile
COMPILAZIONE ORDINI - CODIFICA ARTICOLI
Nello stilare gli ordini si suggerisce l’utilizzo dell’apposito modulo d’ordine presente in catalogo compilato in tutte le sue parti:
• indirizzi di fatturazione e di consegna (se diversi)
• codice fiscale/partita IVA e codice ministeriale
• n. protocollo, esercizio, capitolo di spesa, CIG, CUP e Determina
Specificare per ogni articolo il relativo codice, la descrizione ed il prezzo.
Si consiglia la consultazione dell’indice per la ricerca dei prodotti

INOLTRO DEGLI ORDINI
Potete inoltrare i Vs. ordinativi utilizzando il nostro sito web all’indirizzo www.giroscuola.it previa richiesta dei codici di accesso riservati (UserName e Password)
tramite il form da compilare nella home page del sito internet.

ATTENZIONE
Le Conferme d’ordine saranno inviate per posta elettronica al Vostro indirizzo e-mail presente in anagrafica. Si prega perciò volerindicare l’esatto account di posta elettronica utilizzato.

www.giroscuola.it

info@giroscuola.it

089-9952249

Via G. Carola, 1 Zona Ind. - Salerno
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GI.RO Scuola una realtà lavorativa per presentare la selezione del catalogo
scuola 2019 nella speranza che questo prezioso è tanto apprezzato strumento
possa essere un gradito compagno di viaggio durante l’anno scolastico.
Questo progetto è frutto di anni di esperienza nel settore delle forniture scolastiche
ricco di spunti, idee e novità per arricchire e rendere più dinamico originale e non
ripetitivo il fondamentale ruolo di educatori e formatori della nostra più grande
ricchezza: i bambini .... il nostro futuro!
Giampaolo , Rocco e Vito

vedi pag.268-440 Catalogo Generale
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Via G. Carola, 1 Zona Industriale - Salerno
Tel. 089-9952249 - Fax 089-9952249

www.giroscuola.it

info@giroscuola.it. - info@pec.giroscuola.it
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INDIRIZZO DI SPEDIZIONE:
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Seil presente ordine viene trasmesso a
mezzo fax, non inviate lo stesso per e-mail
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di pagine trasmesse
Pag.
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GI. RO SCUOLA SRL

dichiarano che tutti i prodotti in catalogo sono conformi
alle disposizioni comunitarie inerenti le norme tecniche EN71

Sicurezza del giocattolo
D.L. 313 del 27/9/1991

TOTALE ORDINE

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ALLE SCUOLE
I prezzi degli articoli sono comprensivi di I.V.A. - Le spese di imballo e il trasporto sono a carico delle GI.RO SCUOLA S.r.l. per ordini non inferiori a Euro 100,00 (isole minori
Euro 250,00) - La merce viaggia a nostro rischio e pericolo nonostante venduta franco destino - il collaudo dei materiali dovrà essere effettuato entro 5 gg. dal ricevimento. German
Cart srl si impegna a rispettare e ad adeguarsi alle disposizioni e alle condizioni previste dal Ministero della Pubblia Istruzione.

IVA compresa

L’informativa sulla privacy riportata
sul catalogo è stata letta e si autorizza
il trattamento dei dati.

Lorem ipsum
Timbro dell’Ente ordinante

Firma del Dirigente Responsabile

Data

TOTALE IMPORTO
IVA inclusa
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RISMA MULTIFUNZIONE
carta bianca ideale per fotocopie, per disegnare e per
qualsiasi utilizzo, MARCHE disponibili al momento.

36.02

risma A4 cm 21x29.7 500 ff

€ 3,30

36.03

risma A3 cm 29.7x42 500 ff

€ 8,20

RISMA PER FOTOCOPIE
Carta naturale di ottima qualità ad alto grado di
bianco, idonea per qualsiasi utilizzo: copia e stampe
a colori laser e inkjet. La marca può essere soggetta
a variazioni ma viene garantita sempre la qualità
Risma 500 fogli 80 gr/mq

35.86

RISMA A4 (21X29,7)

€ 3,50

35.68

RISMA A3 (29,7X42)

€ 8,50

CARTA RICICLATA COPY LIFE
Carta riciclata , alto punto di bianco, certificata FSC proveniente da foreste gestite secondo
rigorosi standard ambientali. Ideale per fotocopie, fax, stampa laser e inkjet.
Risma 500 fogli 80 gr A4 (21X29,7)

10.54

€ 5,80

RISMA A4 COPY LIFE

RISMA BIANCA
CARTA E CARTONCINO CON ELEVATO PUNTO DI BIANCO OTTIMA PER
QUALSIASI TIPOLOGIA DI STAMPA E PER LAVORETTI DIDATTICI, PUÒ
ESSERE UTILIZZATA FRONTE RETRO; MARCHIO IQ UNA GARANZIA.
A4 (21X29,7)

A3 (29,7X42)

500 fogli; carta leggermente più spessa della normale risma 80 gr

46.01

RISMA CARTONCINO A4 100 GR

€ 8,90

250 fogli; cartoncino leggero ideale per stampa

46.02

RISMA CARTONCINO A4 160 GR

€ 9,00

250 fogli; cartoncino puro

46.03

RISMA CARTONCINO A4 200 GR

€ 10,90

250 fogli; cartoncino leggero ideale per stampa

46.04

RISMA CARTONCINO A3 160 GR

€ 18,20

250 fogli; cartoncino puro

46.05

RISMA CARTONCINO A3 200 GR

online tanti altri articoli.... e offerte last minute

€ 22,50
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RISMA COLOR A4

RISMA COLOR A3

Risma carta monocolore A4 (21x29,7) 100 ff 80 grammi

Risma cartoncino monocolore A3 (29,7x42) 100 ff 160 grammi

€ 2,40

40.300.__

Risma cartoncino monocolore A4 (21x29,7) 125 ff 160 grammi

Risma cartoncino monocolore A3 (29,7x42) 100 ff 200 grammi

€ 4,80

40.301.__

Indicare il codice del colore:

•02 rosso
•29 avorio

€ 5,90

Indicare il codice del colore:

•02 rosso
•09 celeste

•04 giallo
•16 arancio

€ 9,00

10.100.__

Risma cartoncino monocolore A4 (21x29,7) 100 ff 200 grammi

40.302.__

€ 9,00

10.101.__

•04 giallo

•06 verde •08 azzurro

•06 verde •08 azzurro
•29 avorio •18 rosa

RISMA COLOR ASSORTITI A4

RISMA COLOR ASSORTITI A3

risma carta multicolore A4 (21x29,7)
100 ff 80gr/mq

risma cartoncino multicolore A3 (29,7x42)
250 ff 80gr/mq

40.300

colori tenui

€ 2,90

10.94

colori tenui

€ 11,20

40.301

colori forti

€ 2,90

10.95

colori forti

€ 11,40

Colori Forti

Colori Tenui

risma cartoncino multicolore A4 (21x29,7)
100 ff 160gr/mq

risma cartoncino multicolore A3 (29,7x42)
100 ff 160gr/mq

40.302

colori tenui

€ 6,00

10.96

colori tenui

€ 9,50

40.303

colori forti

€ 6,00

10.97

colori forti

€ 9,20

risma cartoncino multicolore A4 (21x29,7)
100 ff 200gr/mq

risma cartoncino multicolore A3 (29,7x42)
100 ff 200gr/mq

40.304

colori tenui

€ 7,30

10.98

colori tenui

€ 12,80

40.305

colori forti

€ 7,30

10.99

colori forti

€ 11,30

altre tipologie di risme vedi pag.5 Catalogo Generale

Ci trovi anche su
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QUADERNI MAXI

BLOCCO NOTES QUADRETTI 5 MM
35.38

formato A5 (15,8x21)

€ 0,50

35.39

formato A4 (21x29,7)

€ 1,00

Quadernoni ideali per uso scolastico, la foliazione interna è di 70 pagine 80 gr, 1 pz.
Disponibili in tutte le tipologie

BLOCCO NOTES A RIGHI
45.00

formato A5 (15,8x21)

€ 0,50

45.02

formato A4 (21x29,7)

€ 1,00

45.04

classe 1ª/2ª “tipo A”

€ 0,80

45.08

quadretto 5 mm

€ 0,80

45.05

classe 3ª “tipo B”

€ 0,80

45.09

quadretto 10 mm

€ 0,80

45.06

classe 4ª/5ª ” tipo C”

€ 0,80

45.10

righi senza bordi

€ 0,80

45.07

quadretto 4 mm

€ 0,80

45.15

quadretti 5 mm con margine

€ 0,80

BLOCCO NOTES BIANCO
45.01

formato A5 (15,8x21)

€ 0,50

45.03

formato A4 (21x29,7)

€ 1,00

tti
uadre

righi

uso bollo

q

online tanti altri articoli.... e offerte last minute

comme

rciale

CARTA PROTOCOLLO
Risma formato chiuso A4 (21x29,7)
200 fogli 66 gr/mq

-7-

45.11

commerciale

€ 5,10

45.12

rigato

€ 5,10

45.13

quadretti 5 mm

€ 5,10

45.14

uso bollo

€ 5,10

Ci trovi anche su
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LINEA TOP QUALITY DISEGNO
Blocchi disegno in robusta carta, prodotta con il 100% di cellulosa E.C.F., nelle superfici: ruvida, adatta per lavori con graffite morbida, carboncino e pastello;
liscia , adatta per lavori con matita, pastello e china; liscia squadrata per uso professionale e didattico. Disponibili in due diversi formati e grammature.

BLOCCO TQ2

BLOCCO TQ2

BLOCCO TQ3

CM 24X33
120gr/mq

CM 33X48
120gr/mq

CM 24X33
220gr/mq

35.69

liscio 16 fogli

€ 1,60

35.72

liscio 10 fogli

€ 2,80

35.70

ruvido 16 fogli

€ 1,60

35.73

ruvido 10 fogli

€ 2,80

35.71

liscio squadrato 16 fogli

€ 1,60

35.74

liscio squadrato 10 fogli

€ 2,80

BLOCCO TQ4

BLOCCO TQ4

CM 24X33
200gr/mq

CM 33X48
200gr/mq

35.75

liscio 20 fogli

€ 3,80

35.78

liscio 20 fogli

€ 7,40

35.76

ruvido 20 fogli

€ 3,80

35.79

ruvido 20 fogli

€ 7,40

35.77

liscio squadrato 20 fogli

€ 3,90

35.80

liscio squadrato 20 fogli

€ 7,40

35.81

ruvido 20 fogli

FABRIANO DISEGNO 3 NERO

CARTA MILLIMETRATA

Carta dal profondo NERO, consigliato per le
tecniche a pastello,tempera, china bianca

blocco carta, 10 fogli
da 80gr/mq

125gr/mq

10.18

album 10 fogli

€ 2,10

€ 3,80

35.87

BLOCCO A4 (21X29,7)

€ 0,62

35.88

BLOCCO A3 (29,7X42)

€ 1,50

CARTA PER LUCIDI
blocco carta lucida, 10 fogli
da 80gr/mq

Ci trovi anche su

35.89

BLOCCO A4 (21X29,7)

€ 0,82

35.90

BLOCCO A3 (29,7X42)

€ 1,60
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online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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PENNA A SFERA A SCATTO HI-TEXT

PENNA A SFERA HI-TEXT

penna a sfera a scatto con impugnatura ergonomica antiscivolo in gomma.

penna a sfera con cappuccio di sicurezza e punta in metallo.

€ 0,45

70.27.__ < Indicare il codice del colore:

•01 nero

•02 rosso

•03 blu

70.28.__

•01 nero

PENNA CANCELLABILE REPLAY
inchiostro cancellabile che diventa permanente solo dopo 24 ore, tratto 1 mm

€ 0,25

punta media 1 mm

Indicare il codice del colore:

•02 rosso

•03 blu

PENNA A SFERA A SCATTO GEL
Impugnatura in gomma antiscivolo, inchiostro gel; tratto scrittura 0,7 mm

12.00.__

€ 1,25

< Indicare il codice del colore:

•

•

01 nero

02 rosso

•

03 blu

•

Indicare il codice del colore:

•01 nero

PENNA A SFERA SCUOLA

€ 6,00

confezione 50 penne

•

•

02 rosso

Indicare il codice del colore:

•

•01 nero

•

•

TRATTO PEN COLOR

•

03 blu

PENNA GEL

penna con inchiostro liquido con punta sottile in acciaio, consente una
scrittura facile e pulita.

•02 rosso

penna gel ideale per scrivere su qualsiasi supporto in modo originale

€ 2,50

Punta 0,5 mm

Indicare il codice del colore:

•01 nero

€ 11,70

30.71

PENNA PILOT

33.01.__

•03 blu

40.90.__

€ 0,90

< Indicare il codice del colore:

•05 bianco
33.02.__

•03 blu •06 verde

€ 0,70

< Indicare il codice del colore:
02 rosso

•02 rosso

Confezione di 12 penne colori assortiti

la lunghezza della punta la rende ideale per stencil, normografi, ecc.
Scrittura scorrevole senza sbavature, punta media

01 nero

€ 1,10

30.70.__

03 blu

PENNA A SFERA STAEDTLER

80.03.__

•03 blu

Punta sintetica indeformabile made in Italy con inchiostro a base acqua

Indicare il codice del colore:
01 nero

•02 rosso

TRATTO PEN

Penna economica in fusto trasparente e punta media,
ottima per conferenze e riunioni.

40.89.__

€ 0,95

70.54.__

06 verde

•14 argento

•15 oro

€ 2,50

Punta 0,7 mm

Indicare il codice del colore:

•01 nero

•02 rosso

•03 blu

PENNA PAPER MATE INK JOY
penna a scatto con un nuovissimo sistema di inchiostro per un’ incredibile
scorrevolezza di scrittura, asciugatura rapida, non sbava, colori accesi ed intensi.
Punta media tratto 1 mm, fusto semitrasparente nel colore dell’inchiostro.
Impugnatura ergonomica in gomma e clip.

12.04.__

€ 0,60

penna ink joy

Indicare il codice del colore:

•01 nero

•02 rosso

•03 blu

online tanti altri articoli.... e offerte last minute

PENNE COLOR
penne a scatto multicolor con impugnatura
antiscivolo, tratto mm 1; confezione da 8
penne nei colori: blu, nero, rosso, viola,
azzurro, verde, rosa e giallo.

70.56

-9-

set 8 penne color

€ 3,60
Ci trovi anche su
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MATITA PROFESSIONALE

MATITA BICOLORE

matita professionale in grafite disponibile in due versioni, gradazione HB

ottima per correggere e sottolineare.

40.215

matita

€ 0,15

40.217

matita con gommino

€ 0,25

MATITA TRIANGOLARE HI TEXT

40.43

matita bicolore

€ 0,28

40.44

matita MAXI bicolore

€ 0,40

matita dal fusto triangolare con impugnatura ergonomica, facile da
temperare

MATITA STAEDTLER NORIS
70.21

matita triangolare

€ 0,30

70.22

matita MAXI triangolare

€ 0,60

matita di ottima qualità ideale per scuola e ufficio.

80.00.__

€ 0,60

inserire codice della gradazione

01 = B

02 = HB

TEMPERAMATITE IN PLASTICA

TEMPERAMATITE CON SERBATOIO

temperamatite ergonomico in plastica colorata

temperamatite in metallo con serbatoio in plastica
per matite a fusto fine e grosso.

03 = H

TEMPERAMATITE ALLUMINIO
temperamatite con lama di sicurezza

40.111

temperamatite 1 foro

€ 0,08

35.18

temperamatite 1 foro

€ 0,58

40.109

temperamatite 1 foro

€ 0,20

40.112

temperamatite 2 fori

€ 0,20

35.02

temperamatite 2 fori

€ 0,70

40.110

temperamatite 2 fori

€ 0,40

TEMPERAMATITE

TEMPERAMATITE A MANOVELLA

temperamatite staedtler con serbatoio a 2 fori
per matite e pastelli di qualsiasi grandezza,
prodotto con lame garantite

80.04

temperamatite staedtler

temperamatite a manovella con morsetto per
fissaggio

40.113

€ 4,20

temperamatite a manovella

€ 9,80

GOMMA STAEDTLER

GOMMA GRANDE TOP QUALITY

gomme per cancellare di ottima qualità, adatte per cancellature pulite e senza macchie.

gomma con fascetta in materiale morbido
dimensioni mm 65x10x20

80.01

gomma bi-uso

€ 0,60

80.05

mars plastic

€ 0,90

GOMMA SCOLASTICA
gomma bianca ad uso scolastico, adatta
per tutti i tipi di cancellatura

40.201

Ci trovi anche su

gomma scolastica

35.01

gomma grande

€ 0,40

€ 0,25
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MARCATORE HI-TEXT

TRATO MARK ALL

marcatore ad inchiostro permanente a base d’alcol, made in
Italy. Adatto a tutte le superfici, tratto da 3 a 4 mm

Marcatore indelebile a base d’acqua; colori coprenti e brillanti,inodore;
scrive su tutte le superfici .

Punta tonda

€ 0,70

70.25.__
Indicare il codice del colore:

•01 nero

•02 rosso

•03 blu •06 verde

€ 2,90

30.50.__
Indicare il codice del colore:

•01 nero
•06 verde
•15 oro

EVIDENZIATORE TOP
evidenziatore con inchiostro a base d’acqua, per carta
normale, da fotocopie e fax. Ottima resistenza alla luce,
punta a scalpello e cappuccio con clip.

•02 rosso
•08 azzurro
•16 arancio

•03 blu
•04 giallo •05 bianco
•10 marrone •11 viola •14 argento
•18 rosa

MAXI COLOR ART
maxxxxi pennarellone a grandissima capacità
d’inchiostro, maxi punta a scalpello, tratto di
scrittura 14 mm.

70.52

scatola 8 pennarelli

€ 11,50

€ 0,50

35.03.__
Indicare il codice del colore:

•04 giallo •06 verde •08 azzurro •18 rosa

MARCATORE PER LAVAGNA BIANCA HI-TEXT
marcatori a secco per lavagna bianca, punta tonda con grande
capacità d’inchiostro, ottima cancellabilità made in Italy.

MARCATORE ORO ARGENTO
Marcatore a vernice permanente, con fusto in metallo. Ideale per
scrivere su biglietti augurali e decorare piccole superfici.
Marche soggette a variazione!

33.03.__

punta extra fine 0,7 mm

€ 3,40

Indicare il codice del colore:

•14 argento

•15 oro

33.04.__

punta fine 1,5 mm

•14 argento

•15 oro

Indicare il codice del colore:

33.05.__

punta media 2,5 mm

Indicare il codice del colore:

•14 argento

•15 oro

€ 3,40

€ 3,40

70.24

set 4 marcatori colori assortiti

€ 3,20

70.23.__

1 pennarello

€ 0,80

Indicare il codice del colore:

•01 nero •02 rosso •03 blu •06 verde
online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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COLLA GIOTTO IN PASTA

COLLA GIOTTO COLLAGE

COLLA STICK TOP QUALITY

Colla stick 40 grammi trasparente ideale per carta e
cartoncino e per lavoretti scolastici, essicazione lenta
che permette di riposizionare i lavoretti; con spugnetta
stendicolla, facilmente lavabile con acqua

colla stick di ottima qualità senza solventi
ideale per uso scolastico, ottimo rapporto
qualità prezzo.

€ 1,10

30.73

35.06

stick 10gr

€

35.07

stick 20 gr

€ 0,95

35.08

stick 40 gr

€ 1,60

Colla bianca formato scuola 23 grammi; a base d’acqua
non sporca grazie alla spatola, ideale per carta

0,70
€ 0,90

30.72

COLLA GIOTTO GELIK
Colla trasparente in tubetto 30ml con beccuccio erogatore;
si pulisce con acqua

CORRETTORE A PENNELLO
correttore a pennello, ottimo rapporto qualità prezzo.

40.206

€ 0,56

a pennello 20 ml

€ 1,20

30.74

INCHIOSTRO PER TIMBRI

CORRETTORI TOP QUALITY

inchiostro per timbri ad alcool cc 30

correttore super bianco per una correzione facile e pulita, ottimo prodotto.

35.04

a penna 7 ml

€ 0,80

35.05

a nastro mm 5x8 mt

40.188.__ flacone 30 cc inchiostro € 0,50

€ 1,40

Indicare il codice del colore:

•01 nero

•02 rosso

NASTRO ADESIVO TRASPARENTE

NASTRO ADESIVO IMBALLAGGI

Nastro adesivo acrilico a strappo facilitato in PP.

Nastro ideale per imballaggi e per lavori scolastici
impegnativi

18.00

mm 15x10 mt

€ 0,10

Misura mm 50x66 mt

18.01

mm 15x33mt

€ 0,36

18.06

avana

€ 0,98

18.04

mm 19x66mt

€ 0,63

18.07

trasparente

€ 0,98

18.08

bianco

€ 0,98

Ci trovi anche su
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NASTRO ADESIVO IN CARTA

NASTRO BIADESIVO BIANCO

Nastro idoneo per essere attaccato e
staccato senza lasciare alone o residuo.
Idoneo per lavori di pitturazione

18.09

mm 19x50 mt

€ 1,20

18.10

mm 30x50 mt

€ 1,90

18.11

mm 50x50 mt

€ 2,70

NASTRO ADESIVO COLORATO

40.195 mm 15X10 mt € 0,70

NASTRO ADESIVO INVISIBILE

40.196 mm 12x50 mt

€ 3,00

40.197 mm 50x10 mt

€ 1,34

18.13.__

mm 50x66 mt

€ 3,90

Indicare il codice del colore:

•02 rosso
•04 giallo

•03 blu
•06 verde

Nastro in PP con superficie scrivibile con
matita e penna.

40.219 mm 19x33 mt

NASTRO ADESIVO TELATO

€ 0,70

Nastro in tela idoneo per rilegatura e altri
lavori, anti strappo misura mm 38x2,7 mt

DISPENCER NASTRO ADESIVO
Dispencer in plastica colorata appesantita
antiscivolo, per nastri mt 33/66

40.180

dispencer da tavolo

€ 4,10
€ 0,90

40.203.__
Indicare il codice del colore:

•02 rosso

•03 blu

CUCITRICE TOP QUALITY

CUCITRICE ZENITH

CUCITRICE A PINZA ALTI SPESSORI

cucitrice universale a pinza con robusta struttura
interna cromata, ideale per scuola e ufficio utilizza
punti universali

cucitrice 548/E universale con struttura in acciaio,
utilizza punti universali cod. 35.10 e 39.01

cucitrice a pinza ergonomica e funzionale, riesce a
cucire max 30 fogli, utilizza punti cod. 40.134

35.09

cucitrice

€ 3,40

39.00

€ 24,90

cucitrice zenith

40.130

cucitrice a pinza alti spessori

€ 7,90

PUNTI PER CUCITRICI
CUCITRICE MEDI SPESSORI
cucitrice di ottima qualità, cuce fino a
utilizza punti cod. 40.134 e 40.135

130 fogli;

40.129

€ 16,50

cucitrice medi spessori

€ 0,70

40.135

punti 23/13 1000 pz

€ 0,90

40.136

punti 23/23 1000 pz

€ 2,45

23/6
23/8
23/15
23/23

cucitrice di ottima qualità, cuce fino a 250 fogli; utilizza
punti cod. 40.135 e 40.136
cucitrice alti spessori

punti 23/8 1000 pz

LEGENDA PUNTI

CUCITRICE ALTI SPESSORI

40.128

40.134

cuce fino a 30
cuce fino a 50
cuce fino a 70
cuce fino a 100

€ 19,90

altre tipologie vedi pag.717-718 Catalogo Generale

online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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PUNTI UNIVERSALI

PUNTI UNIVERSALI ZENITH

PERFORATORE A 4 FORI
perfora fino a 8 fogli

35.10

punti universali 1000 pz

€ 0,20

39.01

punti universali zenith 1000 pz

€ 1,10

40.142

€ 7,30

perforatore 4 fori

altre tipologie vedi pag.715-716 Catalogo Generale

FERMAGLI

FERMACAMPIONI OTTONATI

Fermagli in acciaio zincato antiruggine ,
scatola da 100 pezzi.

Fermacampioni con testa bombata utilizzati in
ufficio per archiviare ma utili anche per diverse
tipologie di lavori scolastici, scatola da 100 pezzi

35.13

fermagli N.2

€ 0,20

35.14

fermagli N.3

€ 0,23

40.144

fermacampioni n.3= 14 mm

€ 1,40

35.15

fermagli N.4

€ 0,30

40.145

fermacampioni n.4 =19 mm

€ 1,60

35.16

fermagli N.5

€ 0,56

40.146

fermacampioni n.5 = 25 mm

€ 1,80

35.17

fermagli N.6

€ 0,70

40.147

fermacampioni n.7 = 32 mm

€ 2,20

CARTELLINA CON CLIP
PORTA BLOCCO

cartellina con clip laterale, base colorata e copertina frontale
trasparente lucida, per formati A4, idonea per convegni.

in materiale plastico con molla,
formato cm 31x23

APPENDIQUADRO ADESIVI
Resistenti, consentono di appendere con facilità quadri,
cornici, lavoretti; carta telata con retro gommato
diametro cm 3

41.00

appendiquadro 100 pz

€ 6,40

35.34

cartellina con clip

cartellina in cartoncino manilla 200 gr/mq con stampa e grigia frontale, adatta a formati A4 e protocollo.

con alette 50 pz

€ 9,70

35.41.__

senza alette 100 pz

Indicare il codice del colore:

Indicare il codice del colore:

•04 giallo

•04 giallo

Ci trovi anche su

porta blocco

€ 2,30

BUSTA CON BOTTONE

CARTELLINA MANILLA

35.40.__

40.38

€ 0,50

•06 verde •08 azzurro

€ 10,00

•06 verde •08 azzurro
-14-

busta in polipropilene trasparente con
chiusura a bottone formato 24x33

35.55

busta con bottone

€ 0,48

online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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BUSTE FORATE TRASPARENTI
PORTALISTINI
Buste trasparenti in polietilene con apertura
in testa e perforazione universale sul lato,
adatte per archiviazione e per conferenze.
Confezione da 100 buste lisce

AGENZIA EDITORIALE – FORNITURE SCOLASTICHE

PORTALISTINI PERSONALIZZABILE
Portalistini a fogli fissi , personalizzabile grazie ad
una tasca trasparente posta in copertina.

RACCOGLITORE 4 ANELLI
PERSONALIZZABILE
in cartone rivestito in p.p. con tasche trasparenti
saldate sul dorso e sulla copertina per la
personalizzazione. Disponibili con 4 anelli con
dorso diametro cm 3 e 5 colore bianco.

Riciclato

Riciclabile

40.127

buste forate 100 pz

€ 5,90

CARTELLINA IN PLASTICA
cartellina a tre lembi in polipropilene con
chiusura ad elastico formato 26x35

35.33.__ cartellina in P.P.
Indicare il codice del colore:

•03 blu

€ 1,40

Biodegradabile

40.229

portalistino fogli 20

€ 2,30

40.230

portalistino fogli 40

€ 2,80

40.23

raccoglitore fogli 20

€ 2,90

40.231

portalistino fogli 60

€ 4,10

40.24

raccoglitore fogli 40

€ 4,80

CARTELLINA IN CARTONCINO LUCIDO
cartellina a tre lembi realizzata in spesso cartoncino
colorato e laccato, con elastico agevole; 500 gr/mq
formato 26x35

35.32.__

cartellina in cartoncino

RACCOGLITORE A 4 ANELLI
con meccanismo in acciaio a 4 anelli dorso
30 mm, formato per A4 22x30 colore blu.

€ 0,75

Indicare il codice del colore:

•06 verde

•03 blu

•06 verde

35.23

raccoglitore

CARTELLA PORTA PROGETTO
cartella in presspan ad alto spessore verniciato e plastificato, con chiusura a
tre bottoni a pressione. Dimensione cm 25x35

35.48.__

dorso 5 cm

€ 2,10

35.49.__

dorso 8 cm

€ 2,10

35.50.__

dorso 10 cm

€ 2,10

35.51.__

dorso 12 cm

€ 2,30

35.52.__

dorso 15 cm

€ 2,30

Indicare il codice del colore:

•02 rosso

•03 blu

online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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BUSTA GIALLA

BUSTA BIANCA

BUSTA BIANCA A SACCO

buste per corrispondenza in carta gialla
da 80 gr/mq

busta per corrispondenza in carta bianca da 80 gr/mq;
con strip adesivo.

busta bianca per corrispondenza in carta bianca da 80
gr/mq

35.58

cm 12x18 40 buste

€ 1,30

35.59

cm 18x24 25 buste

€ 1,00

35.61

con finestra cm 11x23 25 buste

35.60

cm 23x32 25 buste

€ 2,20

35.62

senza finestra cm 11x23 25 buste

35.65

cm 19x26 25 buste

€ 1,37

€ 0,98

35.66

cm 23x33 25 buste

€ 1,88

€ 0,90

35.67

cm 30x40 25 buste

€ 3,15

BUSTA GIALLA IMBOTTITA

POST-IT TOP QUALITY

ETICHETTE AUTOADESIVE

busta per corrispondenza in totale
sicurezza poiché il suo interno è formato
da bollicine d’aria anti urto.

blocchetti da 100 foglietti gialli autoadesivi e
riposizionabili.

etichette bianche in busta pronte per essere utilizzate in
tantissime tipologie.

40.71

busta da 150 pz cm 3,7x2x7

€ 0,60

35.63

cm 24x33 pz 1

€ 0,30

35.19

cm 7,6x7,6

€ 0,33

40.73

busta da 60 pz cm 7x3.7

€ 0,60

35.64

cm 35x49 pz 1

€ 0,60

35.20

cm 7,6x12,7

€ 0,50

40.74

busta da 20 pz cm 11,5x7

€ 0,60

CARTELLA ARCHIVIO CON LEGACCI
Cartella archivio a 3 legacci saldamente fissati tramite
occhielli di rinforzo ottonati. Realizzati in robusto cartone
foderato con carta resistente alla polvere e all’umidità.

REGISTRATORE CON CUSTODIA
raccoglitore realizzato con robusto cartone rivestito con carta goffrata, custodia rivestita con carta
litografata; anello di estrazione e meccanismo a leva in acciaio.

35.53.__

dorso 5 cm

€ 2,50

35.54.__

dorso 8 cm

€ 3,40

Indicare il codice del colore:

•02 rosso

Ci trovi anche su

•03 blu

-16-

35.42

dorso 5 cm

€ 0,95

35.43

dorso 8 cm

€ 0,95

35.44

dorso 10 cm

€ 0,95

35.45

dorso 12 cm

€ 0,95

35.46

dorso 15 cm

€ 0,95

35.47

dorso 20 cm

€ 0,95

online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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BABY PASTEL
maxi pastello in legno con mina a cera, punta grossa,
scrittura morbida, colori vivaci, facili da usare e
temperare; lavabili con acqua e sapone, studiati e
realizzati per i più piccoli. La confezione contiene il
temperino.

PASTELLONI PRIMO
pastelli giganti con fusto esagonale, verniciato
nel colore della mina mm 5,5 con spigoli
arrotondati; colori vivaci e brillanti assortiti.

60.53

scatola 12 pastelloni

€ 4,60

60.99

barattolo 36 pastelloni

€ 14,20

60.82

valigetta 120 pastelloni

€ 36,90

PASTELLI GIOTTO STILNUOVO
nuova confezione per la scuola, pastelli stilnuovo
in scatola da 192 pezzi, facile da temperare.

70.02

€ 9,60

baby pastel 12 colori

PASTELLI MEGA GIOTTO
nuova confezione per la scuola, pastelli mega
in scatola da 108 pezzi, mina giga nte per una
grande riserva di colore, colori brillanti e vivaci.

30.54

scatola 192 pastelli

€ 41,00

PASTELLI GIOTTO NATURA
pastello tondo in legno diametro mm 8, lunghezza cm 18, per una facile impugnatura.

30.19

scatola 12 pastelli assortiti

€ 5,00

30.20

scatola 24 pastelli assortiti

€ 11,00

30.44

barattolo 24 pastelli mega

€ 16,40

30.21

scatola 36 pastelli assortiti

€ 15,20

30.55

scatola 108 pastelli mega

€ 65,00

30.22

barattolo 84 pastelli assortiti

€ 19,80

30.51.__

scatola 12 pastelli monocolore

€ 7,30

Indicare il codice del colore:

PASTELLI ACQUERELLI PRIMO

•01 nero •02 rosso •03 blu •04 giallo •06 verde
•09 celeste •10 marrone •16 arancio •18 rosa

colori ricchi ed intensi che si
acquerellano perfettamente e con
facilità al contatto con l’acqua.

PASTELLI LACCATI PRIMO
ottimo rapporto qualità prezzo, fusto esagonale
verniciato nel colore della mina.

60.19

scatola 12 pastelli

€ 1,40

60.21

scatola 24 pastelli

€ 2,70

60.22

scatola 36 pastelli

€ 4,00

60.65

barattolo 72 pastelli

€ 11,00

60.81

valigetta 216 pastelli

€ 27,90

Ci trovi anche su
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60.133

pastelli acquerellabili 12 pezzi

€ 2,70

60.135

pastelli acquerellabili 24 pezzi

€ 5,00

60.134

pastelli acquerellabili 36 pezzi

€ 7,60

online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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PENNARELLI BABY COLOR

PENNARELLI PRIMO

pennarello ideale per i bambini più piccoli con punta
di sicurezza non rientrante e non afferrabile, lavabilità
immediata solo con acqua.

pennarelli punta fine con inchiostri innocui e lavabili, colori
lavabili dai tessuti in lavatrice a 40°, colori assortiti.

60.83

70.00

scatola 10 pennarelli

valigetta scuola 120 pennarelli

€ 15,00

€ 3,90

PENNARELLI TURBO MAXI GIOTTO

PENNARELLO COLORITO MAXI

PENNARELLI GIOTTO TURBO COLOR

pennarello formato maxi, facile da impugnare,
punta grossa 5 mm. Inchiostri innocui e lavabili
dalle mani e dai tessuti in lavatrice a 40°; punta anti
rientro in fibra.

pennarello punta grossa 6 mm, pennino super
resistente di lunga durata, punta che non rientra e
tappo di sicurezza; inchiostro super lavabile a base
d’acqua, lavabile dalla pelle con acqua e sapone.

pennarelli punta fine con inchiostri innocui e lavabili,
colori lavabili dai tessuti in lavatrice a 40°, colori assortiti.

70.65

scatola 12 pennarelli

€ 2,80

70.66

scatola 24 pennarelli

€ 5,60

70.62

barattolo 48 pennarelli

€ 10,00

70.31.__

12 pennarelli monocolore

€ 2,90

Indicare il codice del colore:

30.28

barattolo 48 pennarelli

€ 11,40

30.59

scatola scuola 108 pennarelli

€ 27,90

•01 nero •02 rosso •03 blu •04 giallo
•06 verde •07 verde chiaro •08 azzurro •10 marrone
•11 viola •16 arancio •18 rosa

30.26

barattolo 96 pennarelli

€ 10,90

30.56

scatola scuola 144 pennarelli

€ 17,90

PENNARELLI COLORITO
pennarello punta fine 2.9 mm, pennino super resistente di lunga durata; cappuccio ventilato anti
soffocamento, punta che non rientra, tappo di sicurezza; inchiostro super lavabile a base d’acqua, lavabile
dalla pelle con acqua e sapone e dai tessuti in lavatrice a 40°.

70.47

scatola 12 pennarelli

€ 1,40

70.48

scatola 24 pennarelli

€ 2,80

70.61

barattolo 96 pennarelli

€ 10,00

70.05

scatola scuola 180 pennarelli

€ 19,90

online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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PENNARELLO AQUARELLO

PENNARELLO 100 COLORI

MEGASTAMP

pennarello punta pennello per uso artistico,
inchiostro acquerellabile, utilizzando acqua ed
un pennello o spugnetta, per infinite possibilità
creative

ben 100 colorazioni diverse, punta fine con inchiostro
super lavabile a base d’acqua.

pennarello con maxi punta stampino, adatto per personalizzare
disegni, 10 punte a stampino di forma e colore differenti.

70.50

scatola 12 pennarelli

€ 2,90

70.09

scatola scuola 100 pennarelli

€ 24,60

COLOR STAMP

€ 6,20 70.16

scatola 10 pennarelli

scatola 10 pennarelli

€ 9,30

MEGA COLOR

pennarello punta stampino, adatto per personalizzare disegni, 14 punte a
stampino di forma e colore differenti.

70.15

70.17

pennarello maxi, doppio tratto di scrittura inchiostro super lavabile.

scatola 5 pennarelli NATALIZI

€ 3,40

70.08

scatola 10 pennarelli

€ 7,20

PASTELLO A CERA MAXI GIOTTO
maxi pastello a cera tondo fascettato, colori
ricchi morbidi e coprenti.

PASTELLI A CERA MAXI PRIMO
pastelli a cera maxi tondo fascettato tale
da non essere a contatto con la pelle; colori
brillanti e facilmente spalmabili .

60.107

scatola 12 pastelli

€ 1,60

60.108

scatola 24 pastelli

€ 3,15

60.16

barattolo 36 pastelli

€ 5,00

60.17

scatola 144 pastelli

€ 13,60

altre tipologie vedi pag.46 Catalogo Generale

30.57

scatola scuola 96 pastelli

€ 19,50

PENNARELLI DECO METAL
pennarello per decorare legno, vetro, cuoio, plastica, cartoncini, metallo, sassi…
permanente sulle superfici porose, removibile con un panno sulle superfici lisce;inchiostro
a base d’acqua, atossici, resistenti alla luce, facilmente lavabili dalla pelle.

70.18

Ci trovi anche su

set 5 pennarelli metal assortiti

€ 4,50
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altre tipologie vedi pag.216 Catalogo Generale

COLORE ACRILICO
formula con una speciale resina che consente buona applicabilità
e facilità di stesura su vari supporti, innocua e sicura. Una volta
asciugata dona all’oggetto un effetto vernice brillante.

60.86.__

flacone da 1000 ml

€ 8,70

Indicare il codice del colore:

•01 nero •02 rosso •03 blu
•04 giallo
•05 bianco •06 verde •07 verde chiaro •08 azzurro
•10 marrone •11 viola •16 arancio

TEMPERA METALLIZZATA PRIMO
tempera realizzata con pigmenti effetto metal brillante,
colore coprente, lavabile e inodore; diluibile fino al 50% e
adatta a qualsiasi superficie.

€

60.103.__ flacone da 300 ml

3,20

Indicare il codice del colore:

•02 rosso •03 blu
•11 viola •14 argento

•04 giallo
•15 oro

•06 verde
•23 rame

TEMPERA FLUORESCENTE PRIMO
tempera pronta a base d’acqua inodore e lavabile.

60.102.__ flacone da 300 ml

€

3,20

TEMPERA PERLATA PRIMO

Indicare il codice del colore:

•02 rosso •04 giallo
•16 arancio •17 turchese

tempera dall’effetto perlato strabiliante adatta su
qualsiasi superficie.

•06 verde
•19 fucsia

60.25.__

flacone da 300 ml

€

3,20

Indicare il codice del colore:

•02 rosso •03 blu •04 giallo •06 verde
•11 viola •16 arancio •18 rosa

COLORE PER TESSUTO
facilmente lavabili con acqua e sapone, ideale su tutti i tipi di tessuto.

60.35.__

€

flacone da 300 ml

4,90

Indicare il codice del colore:

•01 nero
•06 verde

online tanti altri articoli.... e offerte last minute

•02 rosso
•08 azzurro

•03 blu
•04 giallo •05 bianco
•10 marrone •11 viola •16 arancio
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PENNELLI PURA SETOLA
pennelli scolastici di ottima qualità con manico in legno verniciato
PUNTA PIATTA

PUNTA TONDA

11.00.01

MISURA N.0

€ 0,20

11.01.01

MISURA N.0

€ 0,20

11.00.02

MISURA N.2

€ 0,24

11.01.02

MISURA N.2

€ 0,24

11.00.03

MISURA N.4

€ 0,24

11.01.03

MISURA N.4

€ 0,26

11.00.04

MISURA N.6

€ 0,24

11.01.04

MISURA N.6

€ 0,26

11.00.05

MISURA N.8

€ 0,34

11.01.05

MISURA N.8

€ 0,32

11.00.06

MISURA N.10

€ 0,34

11.01.06

MISURA N.10

€ 0,40

11.00.07

MISURA N.12

€ 0,40

11.01.07

MISURA N.12

€ 0,40

11.00.08

MISURA N.14

€ 0,40

11.01.08

MISURA N.14

€ 0,48

11.00.09

MISURA N.16

€ 0,54

11.01.09

MISURA N.16

€ 0,58

PENNELLO PELO SINTETICO
pelo sintetico estremamente soffice adatto per lavori pittorici di qualità o per rifinire, manico in legno verniciato
PUNTA PIATTA

PUNTA TONDA

11.02.02

MISURA N.2

€ 1,00

11.03.01

MISURA N.0

€ 0,90

11.02.03

MISURA N.4

€ 1,30

11.03.02

MISURA N.2

€ 0,90

11.02.04

MISURA N.6

€ 1,40

11.03.03

MISURA N.4

€ 1,10

11.02.05

MISURA N.8

€ 1,80

11.03.04

MISURA N.6

€ 1,60

11.02.06

MISURA N.10

€ 1,80

11.03.05

MISURA N.8

€ 1,70

11.02.07

MISURA N.12

€ 2,00

11.03.06

MISURA N.10

€ 2,10

11.02.09

MISURA N.16

€ 2,40

11.03.07

MISURA N.12

€ 2,50

PENNELLO ACQUERELLABILE
punta studiata appositamente per lavori pittorici con la tecnica dell’acquerello

PENNELLO JUMBO

€ 0,50

11.04.01

MISURA N.1

11.04.02

MISURA N.2

€ 0,50

11.04.03

MISURA N.3

€ 0,60

11.04.04

MISURA N.4

€ 0,60

11.04.05

MISURA N.5

€ 0,75

11.04.06

MISURA N.6

€ 0,85

il pennello dei più piccoli, manico in plastica e pura setola

60.66

barattolo 36 pennelli

€ 13,90

60.79

singolo pennello

€ 0,40

PENNELLI D’ARTISTA
valigetta a scomparti con ben 192
pennelli punta piatta e punta tonda con
manico in legno.

BARATTOLO ANTIROVESCIO
barattolo in plastica che non permette al colore di fuoriuscire
dal barattolo

60.118

valigetta pennelli

€ 34,90

GREMBIULE
grembiule con maniche in materiale semi plastico,
ideale per bambini scuola infanzia, misura media

60.77

barattolo anti rovescio

Ci trovi anche su

€ 1,90

60.39
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PLASTILINA GIOTTO PATPLUME
nuova formula a base vegetale non contiene glutine, ottima
manipolazione, ideale fin dalla prima infanzia priva di odore
e non indurisce all’aria, panetto da 350 gr pretagliato.

30.00

Panetto da 500 gr colori assortiti

€ 5,40

30.04.__

panetto da 350 gr

€ 2,50

Indicare il codice del colore:

•01 nero •02 rosso •03 blu
•04 giallo
•05 bianco •06 verde •07 verde chiaro •08 azzurro
•10 marrone •16 arancio •18 rosa

EASY DO’
panetti di pasta super soffice e profumata, ogni panetto è imbustato, facile
da manipolare, ideale per i più piccoli; panetti da 100 gr

60.68

secchiello 7 panetti + 6 formine

€ 6,50

60.95

barattolo scuola 50 panetti

€ 37,00

60.48

valigetta snack con 6 panetti + 16 accessori per modellare

€ 12,90

60.49

valigetta abc con 8 panetti + 32 formine alfabeto

€ 12,90

online tanti altri articoli.... e offerte last minute
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CODICE PAG

CODICE PAG

CODICE PAG

CODICE PAG

CODICE PAG

CODICE PAG

CODICE PAG

10.188

11.04.0122

33.03.__11

35.54.__16

40.89.__9

40.3056

60.103.__21

10.946

11.04.0222

33.04.__11

35.5514

40.90.__9

41.0014

60.10720

10.956

11.04.0322

33.05.__11

35.5816

40.10910

45.007

60.10820

10.966

11.04.0422

35.0110

35.5916

40.11010

45.017

60.11822

10.976

11.04.0522

35.0210

35.6016

40.11110

45.027

60.13318

10.986

11.04.0622

35.03.__11

35.6116

40.11210

45.037

60.13418

10.996

12.00.__9

35.0412

35.6216

40.11310

45.047

60.13518

10.100.__6

12.04.__9

35.0512

35.6316

40.12715

45.057

70.0019

10.101.__6

18.0012

35.0612

35.6416

40.12813

45.067

70.0218

11.00.0122

18.0112

35.0712

35.6516

40.12913

45.077

70.0519

11.00.0222

18.0412

35.0812

35.6616

40.13013

45.087

70.0820

11.00.0322

18.0612

35.0913

35.6716

40.13413

45.097

70.0920

11.00.0422

18.0712

35.1014

35.698

40.13513

45.107

70.1520

11.00.0522

18.0812

35.1314

35.708

40.13613

45.117

70.1620

11.00.0622

18.0913

35.1414

35.718

40.14214

45.127

70.1720

11.00.0722

18.1013

35.1514

35.728

40.14414

45.137

70.1820

11.00.0822

18.1113

35.1614

35.738

40.14514

45.147

70.2110

11.00.0922

18.13.__13

35.1714

35.748

40.14614

45.157

70.2210

11.01.0122

30.0023

35.1810

35.758

40.14714

60.1620

70.23.__11

11.01.0222

30.04.__23

35.1916

35.768

40.18013

60.1720

70.2411

11.01.0322

30.1918

35.2016

35.778

40.188.__12

60.1918

70.25.__11

11.01.0422

30.2018

35.2315

35.788

40.19513

60.2118

70.27.__9

11.01.0522

30.2118

35.32.__15

35.798

40.19613

60.2218

70.28.__9

11.01.0622

30.2218

35.33.__15

35.808

40.19713

60.25.__21

70.31.__19

11.01.0722

30.2619

35.3414

35.818

40.20110

60.35.__21

70.4719

11.01.0822

30.2819

35.387

35.878

40.203.__13

60.3922

70.4819

11.01.0922

30.4418

35.397

35.888

40.20612

60.4823

70.5020

11.02.0222

30.50.__11

35.40.__14

35.898

40.21510

60.4923

70.5211

11.02.0322

30.51.__18

35.41.__14

35.908

40.21710

60.5318

70.54.__9

11.02.0422

30.5418

35.4216

36.025

40.21913

60.6518

70.569

11.02.0522

30.5518

35.4316

36.035

40.22915

60.6622

70.6119

11.02.0622

30.5619

35.4416

39.0013

40.23015

60.6823

70.6219

11.02.0722

30.5720

35.4516

39.0114

40.23115

60.7722

70.6519

11.02.0922

30.5919

35.4616

40.2315

40.3006

60.7922

70.6619

11.03.0122

30.70.__9

35.4716

40.2415

40.300.__6

60.8118

80.00.__10

11.03.0222

30.719

35.48.__15

40.3814

40.3016

60.8218

80.0110

11.03.0322

30.7212

35.49.__15

40.4310

40.301.__6

60.8319

80.03.__9

11.03.0422

30.7312

35.50.__15

40.4410

40.3026

60.86.__21

80.0410

11.03.0522

30.7412

35.51.__15

40.7116

40.302.__6

60.9523

80.0510

11.03.0622

33.01.__9

35.52.__15

40.7316

40.3036

60.9918

11.03.0722

33.02.__9

35.53.__16

40.7416

40.3046

60.102.__21

Realizzazione
GIAMPAOLO DE CAPRIO

Impaginazione
RD MULtIMEDIA

La sicurezza dei prodotti

Tutti i prodotti in questo catalogo accompagnati da questi
simboli sono certificati dai rispettivi organi di controllo

Marchio di garanzia attestante che il rivestimento esterno dei
prodotti a codice “ES”, costituito da tessuto Btex® (ignifuco classe
21M, impermeabile lavabile), è fungicita, antimuffa, antibatterico.

Marchio di conformità con la Direttiva Europea
EN 71 relativa alla sicurezza dei giocattoli e ei
materiali destinati all’infanzia
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Via G. Carola, 1 Zona Industriale Salerno
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