


ALMANACCO ITALIANO



Puoi realizzare un elegante quadro
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L’ALMANACCO ITALIANO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta avorio 70 gr.
• testata rinforzata
• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

PA012 I ANTICHE MAPPE
• f.to calendario cm 31x52,5 ca
• f.to testata cm 31x10,5 ca
• imballo pz. 100



L’ALMANACCO ITALIANO
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• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

Puoi realizzare un elegante quadro

• mensile 12 fogli
• carta avorio 70 gr.
• testata rinforzata

PA014 I ITALIA ANTICA
• f.to calendario cm 31x52,5 ca
• f.to testata cm 31x10,5 ca
• imballo pz. 100



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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L’ALMANACCO ITALIANO

Puoi realizzare un elegante quadro

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta avorio 70 gr.
• testata rinforzata

PA018 I NAPOLI ANTICA
• f.to calendario cm 31x52,5 ca
• f.to testata cm 31x10,5 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

L’ALMANACCO ITALIANO
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Puoi realizzare un elegante quadro

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta avorio 70 gr.
• testata rinforzata

PA022 I COME ERAVAMO
• f.to calendario cm 31x52,5 ca
• f.to testata cm 31x10,5 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



100 pz 1000 pz
€ €PR
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L’ALMANACCO ITALIANO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta avorio 70 gr.
• testata rinforzata

PA024 I SAN PIO
• f.to calendario cm 31x52,5 ca
• f.to testata cm 31x10,5 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



100 pz 1000 pz
€ €PR
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L’ALMANACCO ITALIANO
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Puoi realizzare un elegante quadro

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta avorio 70 gr.
• testata rinforzata

PA032 I ARTISTICO
• f.to calendario cm 31x52,5 ca
• f.to testata cm 31x10,5 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



100 pz 1000 pz
€ €PR
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L’ALMANACCO ITALIANO

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta avorio 100 gr.
• supporto in cartoncino avorio
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA062 I ANTICHE MAPPE

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



100 pz 1000 pz
€ €PR
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L’ALMANACCO ITALIANO
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TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta avorio 100 gr.
• supporto in cartoncino avorio
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA064 I ITALIA ANTICA

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



100 pz 1000 pz
€ €PR
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L’ALMANACCO ITALIANO

PA064 I ITALIA ANTICA
• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta avorio 100 gr.
• supporto in cartoncino avorio
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA065 I COME ERAVAMO

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



100 pz 1000 pz
€ €PR
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L’ALMANACCO ITALIANO
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TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta avorio 100 gr.
• supporto in cartoncino avorio
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA066 I GOUACHES

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



CALENDARI ILLUSTRATI



NOVITÀ 2019 100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA092 I CALENDARIO DELLA FAMIGLIA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

inserite i nomi dei componenti
della famiglia: annotate i vostri 

eventi
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NOVITÀ 2019

CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA095 I BAMBINI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Attraverso molteplici curiosità
impariamo a prenderci cura dei bambini.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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NOVITÀ 2019

CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Divertiti ad arredare la tua casa:
una guida per scegliere il tuo stile.

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA097 I ARREDAMENTO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
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CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA098 I BENESSERE E BELLEZZA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Una guida ai piaceri di spa,
centri estetici e saloni di bellezza.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
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CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA100 I SAN PIO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

La vita, i miracoli
e la canonizzazione di Padre Pio.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA101 I PAPA FRANCESCO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Papa Francesco, pellegrino di 
pace.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA103 I FIORI

La bellezza dei fiori: 
come abbellire i nostri giardini.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA105 I FAVOLE

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Riscopriamoci bambini
con la magia delle favole.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA108 I CANI E GATTI

Cani e gatti, molto più che animali,
fedeli compagni di vita.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA109 I ROMA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

A spasso tra le vie di Roma,
bellezze e misteri della capitale.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI
FRONTE MULTICOLOR:

OGNI MESE UN COLORE DIVERSO

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA114 I CABALA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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COMPONI LA TUA TOMBOLA 
CON UNA SERIE COMPLETA!

CALENDARI ILLUSTRATI

Ritaglia le cartelle stampate sul retro...

... e il tabellone in ultima pagina

24



CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA115 I QUATTRO STAGIONI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Meraviglie e curiosità delle quattro 
stagioni.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA116 I CITTÀ D’ITALIA

Dal Nord al Sud, avventuriamoci fra
le bellezze della nostra terra. 

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA117 I PAESAGGI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Spiagge assolate e Montagne innevate,
differenti modi per rilassarsi in vacanza.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA118 I CITTÀ E MERAVIGLIE 
DEL MONDO

Alla scoperta di 12 meraviglie, i 
luoghi

più belli e particolari del mondo.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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NOVITÀ 2019

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA120 I FONDALI MARINI  DEL MONDO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Allas coperta di  alcuni
dei fondali marini più belli del mondo.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

29



CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA131 I BIRRA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Sapori, colori e abbinamenti della
birra, una delle bibite più antiche.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA132 I GASTRONOMIA
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

In cucina con stile, consigli per scoprire
un nuovo approccio all’arte culinaria.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

32



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA136 I PIZZA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Pizza, tutti i segreti e le curiosità
di un Patrimonio dell’Unesco.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

33



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
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CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA138 I PANE E PASTA

Pane e pasta, un classico della
produzione gastronomica italiana.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

34



Salumi, affettati e latticini, meraviglie 
culinarie della nostra penisola.

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA140 I PRODOTTI TIPICI
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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CALENDARI ILLUSTRATI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

36



I molteplici e appetitosi sapori
della carne rossa e bianca.

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA142 I CARNI
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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CALENDARI ILLUSTRATI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

38



Gli aromi e i sapori del mare
in dodici esclusive ricette.

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA144 I MARE IN TAVOLA
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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CALENDARI ILLUSTRATI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

40



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
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CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA146 I FRUTTA E VERDURA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Alla scoperta dei benefici di una
dieta a base di frutta e verdura.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA148 I COFFEE & LOUNGE BAR

Dolci, caffè e bevande classici della
produzione dolciaria italiana.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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NOVITÀ 2019

CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA150 I DOLCI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

Su ogni retro le ricette di alcuni
fra i dolci e le torte più amate.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA152 I LUNARIO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

La luna e le sue influenze
sulla nostra vita ed il nostro pianeta.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

44



CALENDARI ILLUSTRATI

45



CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA154 I FARMACIA
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

Numerosi consigli e curiosità
per uno stile di vita salutare.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

47



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA160 I NUDO LATO B
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

24 scatti che ritraggono il fascino e 
le forme sensuali della donna.

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

48



CALENDARI ILLUSTRATI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

49



Il fascino delle quattro ruote,
un anno alla scoperta delle
auto sportive del momento.

CALENDARI ILLUSTRATI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA162 I AUTO SPORTIVE
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI ILLUSTRATI

51



Il fascino di un viaggio sulle onde
a bordo di alcuni degli yacht

più lussuosi al mondo.

NOVITÀ 2019
100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI ILLUSTRATI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA165 I YACHT DA SOGNO
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

52



CALENDARI ILLUSTRATI
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

SILHOUETTE & TAVOLO

In cucina con stile, consigli per scoprire
un nuovo approccio all’arte culinaria.

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 14,3x47 ca
• f.to testata cm 14,3x9 ca
• imballo pz. 100

PA187 I SILHOUETTE GASTRONOMIA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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SILHOUETTE & TAVOLO

I molteplici e appetitosi sapori
della carne rossa e bianca.

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 14,3x47 ca
• f.to testata cm 14,3x9 ca
• imballo pz. 100

PA189 I SILHOUETTE CARNI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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SILHOUETTE & TAVOLO

Cani e gatti, molto più che 
animali,

fedeli compagni di vita.

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 14,3x47 ca
• f.to testata cm 14,3x9 ca
• imballo pz. 100

PA191 I SILHOUETTE CANI E GATTI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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SILHOUETTE & TAVOLO

Spiagge assolate e Montagne innevate,

differenti modi per rilassarsi in vacanza.

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 14,3x47 ca
• f.to testata cm 14,3x9 ca
• imballo pz. 100

PA193 I SILHOUETTE PAESAGGI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RETRO IN 
QUADRICROMIA

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

foratura per 
l ’inserimento

di una tua
foto f.to cm 

area di 
personalizzazione
sul fondo
dim. cm 32x10 ca

NOVITÀ 2019

SILHOUETTE & TAVOLO

• calendario poster 1 foglio
• cartoncino bianco/grigio 400gr.
• plastifica lucida 
• area stampabile non plastificata
• tagli per inserimento foto 15x21 cm
• f.to calendario cm 32x68 ca
• area stampabile cm 32x10 ca
• imballo pz.100

PA280 I POSTER DA MURO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

58



SILHOUETTE & TAVOLO

PA370 I CALENDARIO IN CANNA
• calendario in canna
• 10 soggetti assortiti
• corredato di astuccio

Formato cm 32x75 ca

• f.to calendario cm 32x75 ca
• imballo pz. 100

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

59



Papa Francesco
“L’amore vero è senza limiti, ma sa 
limitarsi, per andare incontro all’altro, 
per rispettare la libertà dell’altro.”

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

SILHOUETTE & TAVOLO

Formato cm 32x75 ca

PA385 I PAPA FRANCESCO
• calendario in canna
• corredato di astuccio

• f.to calendario cm 32x75 ca
• imballo pz. 100

60



San Pio
“La pace dello spirito si può mantenere 
anche in mezzo a tutte le tempeste della 
vita..”

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

SILHOUETTE & TAVOLO

Formato cm 32x75 ca

PA395 I SAN PIO
• calendario in canna
• corredato di astuccio

• f.to calendario cm 32x75 ca
• imballo pz. 100

61



TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

SILHOUETTE & TAVOLO

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA402 I PAESAGGI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

62



TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

SILHOUETTE & TAVOLO

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA403 I CANI E GATTI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

63



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

SILHOUETTE & TAVOLO

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA406 I AUTO SPORTIVE
• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100
• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

64



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

SILHOUETTE & TAVOLO

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA410 I BAMBINI
• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100
• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

65



OLANDESI FLUO



AR

GI

VE

67

OLANDESI FLUO

PA500 I TRITTICO
• trimestrale 
• testata rinforzata
• carta naturale 90 gr.
• 3 blocchi dorsati e perforati

• corredato di cursore
• f.to calendario cm 33x79 ca
• f.to testata cm 33x20 ca
• imballo pz. 50

Formato cm 33x79 ca

CURSORE 
INCLUSO GIÀ 

MONTATO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO



68

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

OLANDESI FLUO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 100 gr.
• testata termosaldata
• festività internazionali

• mensile 12 fogli
• carta patinata 100 gr.
• testata termosaldata
• festività internazionali

• f.to calendario cm 31x48 ca
• f.to testata cm 31x10 ca
• imballo pz. 50

• f.to calendario cm 15,5x48 ca
• f.to testata cm 15,5x10 ca
• imballo pz. 50

PA501 I OLANDESE FLUO PA502 I MAXI SILHOUETTE FLUO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica • tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

Formato cm 31x48 ca

Cambio colore trimestrale

Formato cm 15,5x48 ca

Carta patinata 100 gr.Carta patinata 100 gr.

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

Cambio colore trimestrale 100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

69

OLANDESI FLUO

• mensile 12 fogli
• carta patinata 100 gr.
• testata termosaldata
• festività internazionali

• mensile 12 fogli
• carta patinata 100 gr.
• testata termosaldata
• festività internazionali

• f.to calendario cm 31x48 ca
• f.to testata cm 31x10 ca
• imballo pz. 50

• f.to calendario cm 15,5x48 ca
• f.to testata cm 15,5x10 ca
• imballo pz. 50

PA503 I OLANDESE FLUO PA504 I MAXI SILHOUETTE FLUO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica • tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

Formato cm 31x48 ca Formato cm 15,5x48 ca
FESTIVITÀ

INTERNAZIONALI

Carta patinata 100 gr.Carta patinata 100 gr.



OLANDESI TECNICI



Formato cm 22,5x60 ca

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

RO BL

71

OLANDESI TECNICI

PA505 I TRIS
• trimestrale 12 fogli
• testata rinforzata
• carta naturale 70 gr.

• f.to calendario cm 22,5x60 ca
• f.to testata cm 22,5x10,5 ca
• imballo pz. 100

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



72

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

OLANDESI TECNICI

Formato cm 31x69 ca

Supporto in cartoncino lusso

CURSORE 
INCLUSO GIÀ 

MONTATO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA508 I TRITTICO 1 SPIRALE
• trimestrale 12 fogli, 1 spirale
• testata e supporto cartoncino lusso 600 gr.
• carta naturale 80 gr.

• f.to calendario cm 31x69 ca
• f.to testata cm 31x20 ca
• imballo pz. 50

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

Formato cm 31x80 ca

Supporto in cartoncino lusso

CURSORE 
INCLUSO GIÀ 

MONTATO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

PA510 I TRITTICO 3 SPIRALI
• 3 blocchi spiralati da 12 fogli
• carta naturale 80 gr.
• testata e supporto cartoncino 

lusso 600 gr.

• f.to calendario cm 31x80 ca
• f.to testata cm 31x20 ca
• imballo pz. 50

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

OLANDESI TECNICI

BL

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

RO

VE

• mensile 12 fogli
• carta naturale 70 gr.
• testata fustellata 

rinforzata triplo strato

• f.to calendario cm 31x53,5 ca
• f.to testata cm 31x10,5 ca
• imballo pz. 100

PA520 I OLANDESE GIGANTE

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

Testata EXTRA STRONG

Formato cm 31x53,5 ca



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

75

OLANDESI TECNICI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

RO
BL

• mensile 12 fogli
• carta naturale 70 gr.
• testata fustellata 

rinforzata triplo strato

• f.to calendario cm 33x71 ca
• f.to testata cm 33x11 ca
• imballo pz. 50

PA523 I OLANDESE MAGNUM

Testata EXTRA STRONG

Formato cm 33x71 ca

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

OLANDESI TECNICI

RO

VE

• mensile 12 fogli
• carta naturale 70 gr.
• testata fustellata 

rinforzata triplo strato

• f.to calendario cm 24,5x44,5 ca
• f.to testata cm 24,5x10,5 ca
• imballo pz. 100

PA540 I OLANDESE PASSAFOGLIO MIGNON
Testata EXTRA STRONG

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

Formato cm 24,5x44,5 ca

BL



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

VE

BL

RO

• mensile 12 fogli
• carta naturale 70 gr.
• testata fustellata 

rinforzata triplo strato

• f.to calendario cm 31x53,5 ca
• f.to testata cm 34x12 ca
• imballo pz. 100

PA550 I OLANDESE PASSAFOGLIO

Testata EXTRA STRONG

Formato cm 31x53,5 ca

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

OLANDESI TECNICI

• mensile 12 fogli
• carta naturale 70 gr.
• testata fustellata 

rinforzata triplo strato

• f.to calendario cm 43x41 ca
• f.to testata cm 43x10,5 ca
• imballo pz. 100

PA560 I AMERICANO

Testata EXTRA STRONG

Formato cm 43x41 ca
• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

RO

BL

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO 100 pz 1000 pz

€ €PR
EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica • tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

Formato cm 29x47 ca Formato cm 23x44 ca

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 23x44 ca
• f.to testata cm 23x9 ca
• imballo pz. 100

PA612 I OLANDESE SHADED
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA610 I QUADRETTATO
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Formato cm 29x47 ca

ABBINABILE AL NUOVO CALENDARIO DA TAVOLO

1 colore per ogni mese

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

OLANDESI TECNICI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA614 I OLANDESE SWEDISH

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• riferimento pag. 101
PA725 I CALENDARIO TAVOLO



ABBINABILE AL CALENDARIO DA TAVOLO

• riferimento pag. 100
PA720 I CALENDARIO TAVOLO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO 100 pz 1000 pz

€ €PR
EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

Formato cm 29x47 ca

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA615 I OLANDESE MODERNO



OLANDESI TECNICI

82

Formato cm 29x47 ca

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA619 I OLANDESE ANTICO

TESTATA AVORIO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

VE

RO

Formato cm 29x47 ca• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA620 I OLANDESE

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

OLANDESI TECNICI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA635 I OLANDESE NOTES

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

Formato cm 29x47 ca

BL

RO

VE



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

Formato cm 29x47 ca

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

BL

RO

VE

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA640 I OLANDESE CLASSIC

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

NOVITÀ 2019

SCRIVI SUL RETRO 
LE TUE NOTE MENSILI

OLANDESI TECNICI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• retro stampato 1 colore per inserimento note
• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA646 I OLANDESE CLASSIC NOTES

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

Formato cm 29x47 ca

BL



100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

RO

VE
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OLANDESI TECNICI

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• f.to calendario cm 29x42,5 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA650 I OLANDESE MEDIO

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

Formato cm 29x42,5 ca

RO

BL

VE

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO



Formato cm 29x47 ca Formato cm 23x47 ca
100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO 100 pz 1000 pz

€ €PR
EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 29x47 ca
• f.to testata cm 29x9 ca
• imballo pz. 100

PA656 I OLANDESE COLOR
• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• f.to calendario cm 23x47 ca
• f.to testata cm 23x9 ca
• imballo pz. 100

PA658 I OLANDESE SHADED

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica • tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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PA664 I MULTICOLOR MIDI

ABBINABILE AL CALENDARIO DA TAVOLO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO 100 pz 1000 pz

€ €PR
EZ
ZO

NOVITÀ 2019

NOVITÀ 2019

OLANDESI TECNICI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica • tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• f.to calendario cm 23x28,5 ca
• f.to testata cm 23x7,5 ca
• imballo pz. 100

• f.to calendario cm 23x28,5 ca
• f.to testata cm 23x7,5 ca
• imballo pz. 100

PA662 I OLANDESE MIDI

Formato cm 23x28,5 ca

Formato cm 23x28,5 ca

• riferimento pag. 103
PA730 I CALENDARIO TAVOLO



ABBINABILE AL CALENDARIO DA TAVOLO

• riferimento pag. 102
PA705 I CALENDARIO TAVOLO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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OLANDESI TECNICI

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata
• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• f.to calendario cm 14,3x47 ca
• f.to testata cm 14,3x9 ca
• imballo pz. 100

PA670 I SILHOUETTE MULTICOLOR

Formato cm 14,3x47 ca
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO 100 pz 1000 pz

€ €PR
EZ
ZO

CALENDARI TAVOLO

Formato cm 5,8x47 ca

Formato cm 5,8x44 ca

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• mensile 12 fogli
• carta patinata 70 gr.
• testata termosaldata

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica • tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

• f.to calendario cm 5,8x44 ca
• f.to testata cm 5,8x9 ca
• imballo pz. 200

• f.to calendario cm 5,8x47 ca
• f.to testata cm 5,8x9 ca
• imballo pz. 200

PA676 I SILHOUETTE MULTICOLOR PA678 I SILHOUETTE MULTICOLOR

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI



CALENDARI DA TAVOLO
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TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI TAVOLO

RO

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco 450 gr.
• f.to calendario cm 16x14,5 ca
• f.to piedino cm 16x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA700 I CALENDARIO TAVOLO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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CALENDARI TAVOLO

BL

VE
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TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI TAVOLO

RO

• spiralato da tavolo, 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco 450 gr.
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA710 I CALENDARIO TAVOLO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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CALENDARI TAVOLO

BL

VE
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CALENDARI TAVOLO

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco 450 gr.
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA715 I CALENDARIO TAVOLO

BL

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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CALENDARI TAVOLO

RO



100

• riferimento pag. 81
PA615 I MODERNO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

NOVITÀ 2019

CALENDARI TAVOLO

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco 450 gr.
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA720 I CALENDARIO TAVOLO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

ABBINABILE AL
CALENDARIO



• riferimento pag. 80
PA614 I SWEDISH

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

NOVITÀ 2019
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CALENDARI TAVOLO

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco 450 gr.
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

1 COLORE
PER OGNI MESEPA725 I CALENDARIO TAVOLO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

ABBINABILE AL
CALENDARIO
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• riferimento pag. 91
PA670 I SILHOUETTE

CALENDARI TAVOLO

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco 450 gr.
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA705 I CALENDARIO TAVOLO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

ABBINABILE AL CALENDARIO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO



• riferimento pag. 90
PA664 I MULTICOLOR

103

CALENDARI TAVOLO

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco 450 gr.
• f.to calendario cm 19x14,5 ca
• f.to piedino cm 19x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA730 I CALENDARIO TAVOLO

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

ABBINABILE AL
CALENDARIO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

CALENDARI TAVOLO

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

• spiralato da tavolo, mensile 13 fogli
• carta patinata 100 gr.
• supporto cartoncino bianco 450 gr.
• f.to calendario cm 13,5x19 ca
• f.to piedino cm 13,5x3,5 ca
• imballo pz. 100

PA745 I CALENDARIO TAVOLO

BL

• tecnica di stampa: adesivo digitale - serigrafica
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CALENDARI TAVOLO

TABELLA 2020 IN 
ULTIMA PAGINA

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI

VE
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100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO

PLANNING

• planning multicor
• testata cartoncino bianco
• f.to planning cm 43x31 ca
• f.to testata cm 43x4 ca
• imballo pz. 25

• planning multicor
• testata cartoncino bianco
• f.to planning cm 29,6x21,5 ca
• f.to testata cm 29,6x3 ca
• imballo pz. 25

PA802 I PLANNING

PA806 I PLANNING

• tecnica di stampa: serigrafica

• tecnica di stampa: serigrafica
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BLOCCHI A4

• blocco A4 50 flogli a righi
• f.to blocco cm 21x29,8 ca
• f.to testata cm 21x3 ca
• imballo pz. 25

• blocco A4 50 flogli a quadretti
• f.to blocco cm 21x29,8 ca
• f.to testata cm 21x3 ca
• imballo pz. 25

• blocco A4 50 flogli a quadrettini
• f.to blocco cm 21x29,8 ca
• f.to testata cm 21x3 ca
• imballo pz. 25

PA840 I BLOCK LINE

PA842 I BLOCK SQUARE PA844 I BLOCK MILLY

• tecnica di stampa: serigrafica

• tecnica di stampa: serigrafica • tecnica di stampa: serigrafica

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO100 pz 1000 pz

€ €PR
EZ
ZO

100 pz 1000 pz
€ €PR

EZ
ZO
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GOMMATO
In questo materiale dall’aspetto compatto ed al 
tatto molto liscio abbiamo realizzato i rivestimenti 
di una vasta gamma di modelli di agende 
utilizzando colorazioni che vanno dal classico al 
moderno.

Le caratteristiche eccezionali del materiale sono 
tali da facilitare enormemente tutti i processi di 
lavorazione sia meccanici che manuali.

Eccellenti sono i risultati che si ottengono 
effettuando personalizzazioni sia in rilievo che in 
serigrafia.  

PRINTFLEX
Flessibilità, resistenza, consistenza e morbidezza 
al tatto sono le caratteristiche del materiale 
PRINTFLEX termovirante.

Tutti i modelli realizzati in questo materiale, 
presentano colorazioni vivaci e di tendenza.

La versatilità del PRINTFLEX consente qualsiasi 
tipo di processo di stampa a caldo, a rilievo ed in 
serigrafia.

VELVET TOUCH ITALY
In questo materiale elegante e al contempo 
funzionale sono state realizzate le agende della 
collezione Velvet Touch. Tutti i modelli realizzati in 
questo materiale, presentano colorazioni brillanti 
ed alla moda.

Personalizzazioni in rilievo e in serigrafia 
garantiscono identiche performance di stampa.

SCELTA DEI MATERIALI



RUBRICA 
TELEFONICA 
ESTRAIBILE

• 248 pagine 
• carta avorio con stampa a 1 colore
• edizione multilingue: IT – GB
• inserti informativi
• rubrica telefonica fustellata ed estraibile (24 pag.)
• quadranti imbottiti e segnapagine doppio
• inserto cartografico
• corredata di astuccio lusso
• materiale: poliuretano termovirante
• f.to agenda: cm 21x26 ca
• imballo: pz. 1/5

PB256 I MANAGER SETTIMANALE

CORREDATA 
DI ASTUCCIO

INSERTO 
CARTOGRAFICO

POLIURETANO TERMOVIRANTE

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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RUBRICA 
TELEFONICA 
ESTRAIBILE

CORREDATA 
DI ASTUCCIO

• 448 pagine 
• carta avorio con stampa a 1 colore
• edizione multilingue: IT – GB
• inserti informativi
• rubrica telefonica fustellata ed estraibile (32 pag.)
• quadranti imbottiti e segnapagine doppio
• corredata di astuccio lusso
• materiale: poliuretano termovirante
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 1/5

PB258 I MANAGER GIORNALIERA

POLIURETANO TERMOVIRANTE

111
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INTERNO SAB. E DOM. ABBINATI

PB320 I PRINTFLEX GIORNALIERA

PB541 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 328 pagine sab. e dom. abbinati
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT - GB- FR- DE - ES - PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: poliuretano termovirante
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 20

INSERTO 
CARTOGRAFICO

AR
BL CU TA

GR VL RO

POLIURETANO TERMOVIRANTE

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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PB330 I PRINTFLEX GIORNALIERA

PB331 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 324 pagine sab. e dom. abbinati
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT - GB - FR - DE - ES - PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• inserto cartografico
• angolo segnapagine perforato
• segnapagine
• materiale: poliuretano termovirante
• f.to agenda: cm 15x21 ca
• imballo: pz. 20

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI

INSERTO 
CARTOGRAFICO

ANGOLO 
PERFORATO

AR
CU
TA

VL

BL

RO
GR

POLIURETANO TERMOVIRANTE
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PB340 I PRINTFLEX SETTIMANALE

PB341 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 132 pagine
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT - GB - FR - DE - ES - PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: poliuretano termovirante
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 30

INSERTO 
CARTOGRAFICO

AR

CU

RO

GR

TA

VL

BL

POLIURETANO TERMOVIRANTE

INTERNO SETTIMANALE
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PB350 I PRINTFLEX SETTIMANALE

PB551 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 136 pagine
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT - GB - FR - DE - ES - PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: poliuretano termovirante
• f.to agenda: cm 8x15 ca
• imballo: pz. 100

INSERTO 
CARTOGRAFICO

VL BL

RO

TA

GR
CU

AR

POLIURETANO TERMOVIRANTE

INTERNO SETTIMANALE
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PB375 F.TO 15X21 CA

PB380 F.TO 17X24 CA

SPIRAL PRINTFLEX
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT - GB - FR - DE - ES - PT - SE - NL - RU - ARABO - CN - JP
• inserti informativi
• rubrica telefonica
• angolo segnapagine perforato
• materiale: poliuretano termovirante

PB376 I ASTUCCIO 
SU RICHIESTA

PB381 I ASTUCCIO 
SU RICHIESTA

PB380 I SETTIMANALEPB375 I GIORNALIERA
• interno giornaliero 336 pagine
• f.to agenda: cm 15x21 ca
• imballo: pz. 20

• interno settimanale 128 pagine
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 20

ANGOLO 
PERFORATO

POLIURETANO TERMOVIRANTE

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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AR

RO

AZ

TA

BL

VL

PB375 INTERNO SAB. E DOM. ABBINATI PB380 INTERNO SETTIMANALE
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VELVET TOUCH ITALY

PB387 I ITALY GIORNALIERA

PB511 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 328 pagine sab. e dom. abbinati 
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: velvet touch Italy
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 20

INSERTO 
CARTOGRAFICO

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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VELVET TOUCH ITALY

PB388 I ITALY GIORNALIERA

PB531 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 324 pagine sab. e dom. abbinati 
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• angolo segnapagine perforato
• segnapagine
• materiale: velvet touch Italy
• f.to agenda: cm 15x21 ca
• imballo: pz. 20

INSERTO 
CARTOGRAFICO

ANGOLO 
PERFORATO

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI
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PB389 I ITALY SETTIMANALE

PB541 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 132 pagine
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: velvet touch Italy
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 30

INSERTO 
CARTOGRAFICO

VELVET TOUCH ITALY

INTERNO SETTIMANALE

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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INSERTO 
CARTOGRAFICO

PB390 I ITALY SETTIMANALE

PB551 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 136 pagine
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: velvet touch Italy
• f.to agenda: cm 8x15 ca
• imballo: pz. 100

PB391 I ITALY GIORNALIERA

PB521 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 320 pagine sab. e dom. abbinati
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• segnapagine
• materiale: velvet touch Italy
• f.to agenda: cm 12x17 ca
• imballo: pz. 20

VELVET TOUCH ITALY

INTERNO SETTIMANALE INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. 
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INTERNO SETTIMANALE

PB400 I PLANNING ITALY

PB490 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 128 pagine 
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• materiale: velvet touch Italy
• f.to agenda: cm 30x14 ca
• imballo: pz. 20

VELVET TOUCH ITALY

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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GUSTOSE
RICETTE

PRATICI 
CONSIGLI

PB453 I LIBRO CASA

PB531 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 368 pag. sab. e dom. abbinati
• carta bianca stampata in quadricromia
• edizione in italiano
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• segnapagine
• materiale: cartonato
• f.to agenda: cm 15x21 ca
• imballo: pz. 20

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI

CARTONATO

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI
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FORATURA
PARALLELA
AL DORSO

PAGINE 
REMOVIBILI

DIZIONARIO 
GASTRONOMICO

PB474 I LIBRO PRENOTAZIONI
• 576 pagine ven. sab. e festivi in doppia pagina
• carta bianca con stampa a 1 colore
• edizione multilingue: IT – GB – FR - DE - ES - PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• foratura parallela al dorso
• quadranti imbottiti
• dizionario gastronomico
• calendario 2020
• segnapagine
• corredata di astuccio neutro
• materiale: balacron
• f.to agenda: cm 21x29,7 ca
• imballo: pz. 10

VELVET TOUCH ITALY

INTERNO VEN. SAB. E FESTIVI IN DOPPIA 

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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AR
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BO

PB489 I PLANNING

PB490 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 128 pagine 
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 30x14 ca
• imballo: pz. 20

MATERIALE GOMMATO
IN

TER
N

O
 SE

T
TIM

A
N

A
LE
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PAGINE 
REMOVIBILI

FORATURA
PARALLELA
AL DORSO

PB505 I AGENDA GIORNALIERA MAXI

PB504 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 400 pagine (anno 2019 + gennaio 2020)
• sab. e dom. separati
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR - DE
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• segnapagine
• foratura parallela al dorso
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 21x29,7 ca
• imballo: pz. 10

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. SEPARATI

MATERIALE GOMMATO

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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PB506 I AGENDA SETTIMANALE MAXI

PB507 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 132 pagine
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT - FR - ES - NL - DE - GB - CIRILLICO
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 20x27 ca
• imballo: pz. 20

MATERIALE GOMMATO

INTERNO SETTIMANALE

INSERTO 
CARTOGRAFICO
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BL

BO

PB510 I AGENDA GIORNALIERA

PB511 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 400 pagine sab. e dom. separati 
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 20

INSERTO 
CARTOGRAFICO

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. SEPARATI

MATERIALE GOMMATO

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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VE

VL

BO

AR

BI

AZ

GR

BL

NE

INSERTO 
CARTOGRAFICO

PB512 I AGENDA GIORNALIERA

PB511 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 328 pagine sab. e dom. abbinati 
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 20

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI

MATERIALE GOMMATO
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AZ

VL

AR

RO

BO

VE

BL

BI

GR

NE

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI

PB520 I AGENDA GIORNALIERA

PB521 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 320 pagine sab. e dom. abbinati
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• segnapagine
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 12x17 ca
• imballo: pz. 20

MATERIALE GOMMATO

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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BI

RO

GR

BO

NE
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BL AZ

VE

PB530 I AGENDA GIORNALIERA

PB531 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 324 pagine sab. e dom. abbinati 
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• angolo segnapagine perforato
• segnapagine
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 15x21 ca
• imballo: pz. 20

MATERIALE GOMMATO

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI

INSERTO 
CARTOGRAFICO

ANGOLO 
PERFORATO
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INSERTO 
CARTOGRAFICO

PB532 I AGENDA GIORNALIERA

PB531 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 404 pagine sab. e dom. separati
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 15x21 ca
• imballo: pz. 20

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. SEPARATI

MATERIALE GOMMATO

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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NE

BL
VE

INSERTO 
CARTOGRAFICO

PB535 I AGENDA GIORNALIERA

PB531 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 324 pagine sab. e dom. abbinati 
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 15x21 ca
• imballo: pz. 20

MATERIALE GOMMATO

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI
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INSERTO 
CARTOGRAFICO

PB540 I AGENDA SETTIMANALE

PB541 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 132 pagine
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• segnapagine
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 17x24 ca
• imballo: pz. 30

MATERIALE GOMMATO

INTERNO SETTIMANALE

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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TASCA 
POSTERIORE

SEGNAPAGINE
IN TINTA

16 PAGINE
PERFORATE
REMOVIBILI

PB544 I NOTES GIORNALIERA
• 352 pag. (336 pag. agenda sab. e dom. abbinati) 
• 16 pag. removibili perforate
• carta avorio con stampa a 1 colore
• inserti informativi
• edizione multilingue
• tasca posteriore interna p/foglietti e p/card
• segnapagine
• quadranti con angoli tondi
• chiusura con elastico

PB545 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 9x15 ca
• imballo: pz. 20/80

INTERNO GIORNALIERO SAB. E DOM. ABBINATI

MATERIALE MIDI CARTONATO
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RO

BO
AZ

PB546 I NOTES SETTIMANALE
• 192 pag. (128 pag. agenda settimanale) 
• 24 pag. a righe + 8 pagine per le note
• 16 pag. con perforatura removibile verticale
• 16 pag. con talloncini remobili con doppia perforatura orizzontale
• carta avorio con stampa a 1 colore
• inserti informativi
• edizione multilingue
• tasca posteriore interna p/foglietti e p/card
• segnapagine
• quadranti con angoli tondi
• chiusura con elastico

PB609 I ASTUCCIO 
SU RICHIESTA

• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 9x14 ca
• imballo: pz. 20/80

TASCA 
POSTERIORE

24 PAGINE
A RIGHE

16 PAGINE CON
TALLONCINI
REMOVIBILI

16 PAGINE
PERFORATE
REMOVIBILI

INTERNO SETTIMANALE

MATERIALE MIDI CARTONATO
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PB550 I AGENDA SETTIMANALE

PB551 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 136 pagine
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – DE – ES – PT
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• inserto cartografico
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 8x15 ca
• imballo: pz. 100

INSERTO 
CARTOGRAFICO

INTERNO SETTIMANALE

MATERIALE GOMMATO

137

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO



BL
VE

NE
BO

PB560 I AGENDA BI-GIORNALIERA

PB561 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 240 pagine
• carta bianca con stampa a 2 colori
• edizione multilingue: IT – GB – FR – NL - DE – CIRILLICO - ES
• inserti informativi e rubrica telefonica
• quadranti imbottiti
• angolo segnapagine perforato
• materiale: gommato
• f.to agenda: cm 7x10 ca
• imballo: pz. 100

MATERIALE GOMMATO

INTERNO BI-GIORNALIERO

ANGOLO 
SEGNAPAGINE 

PERFORATO

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO
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PB599 I NOTES NEUTRA

PB598 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 240 pagine neutre
• carta avorio
• quadranti ad angoli tondi
• chiusura con elastico in tinta
• segnapagine in tinta
• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 13x21 ca
• imballo: pz. 20/40

MATERIALE MIDI CARTONATO

INTERNO AVORIO NEUTRO

139

AGENDE 2019 BLOCCO FISSO



RO

BL

AR

RY

NE

BI

VE

PB600 I NOTES A RIGHE
• 240 pagine a righe
• carta avorio
• quadranti ad angoli tondi
• chiusura con elastico in tinta
• segnapagine
• tasca posteriore interna
• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 13x21 ca
• imballo: pz. 20/40

TASCA 
POSTERIORE

INTERNO AVORIO RIGATO
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BL
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TASCA 
POSTERIORE

PB602 I NOTES NEUTRA

PB610 I NOTES A QUADRETTI

PB609 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

PB609 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• notes tascabile 192 pagine di cui 160 neutre
• 16 pagine removibili perforate
• 16 pagine con talloncini removibili
• carta avorio
• tasca posteriore interna p/foglietti e p/cards
• quadranti ad angoli tondi
• chiusura con elastico

• 160 pagine a quadretti
• carta bianca
• segnapagine in tinta
• quadranti ad angoli tondi
• chiusura con elastico

• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 9x14 ca
• imballo: pz. 20/80

• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 9x14 ca
• imballo: pz. 20/80

MATERIALE MIDI CARTONATO
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INTERNO AVORIO A RIGHE

BL

BO
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PB607 I NOTES A RIGHE
• 160 pagine a righe
• carta avorio
• quadranti ad angoli tondi
• elastico e segnapagine in tinta
• portapenne

• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 9x14 ca
• imballo: pz. 20/80

MATERIALE MIDI CARTONATO
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TAGLIO CARTA COLORATO

VE
RO

RY
AR

MATERIALE MIDI CARTONATO

PB612 I NOTES NEUTRA

PB609 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

•  160 pagine neutre
•  carta bianca con taglio colorato
•  quadranti ad angoli tondi
•  chiusura con elastico in tinta
•  segnapagine in tinta
• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 9x14 ca
• imballo: pz. 20/80
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PB614 I NOTES NEUTRA

PB616 I NOTES A RIGHE

PB609 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

PB609 I ASTUCCIO SU RICHIESTA

• 60 pagine neutre
• carta bianca
• quadranti ad angoli tondi
• chiusura con elastico in tinta
• segnapagine in tinta

• 60 pagine a righe
• carta bianca
• quadranti ad angoli tondi
• chiusura con elastico in tinta
• segnapagine in tinta

• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 9x14 ca
• imballo: pz. 20/80

• materiale: midi cartonato
• f.to agenda: cm 9x14 ca
• imballo: pz. 20/80

MATERIALE MIDI CARTONATO
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