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Per essere convincente il tuo messaggio deve essere  
hiaro e visibile. Per comunicare con efficacia occorre dare 
la "visione d'insieme". Legamaster con la sua estesa e 
ben studiata gamma prodotti ha stabilito con successo 
una leadership sul mercato. 
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Legamaster – Masters in Visualisation

Il marchio Legamaster è parte del gruppo edding, il quale è riconosciuto 
internazionalmente, mettendo in pratica e mantenendo la filosofia 
della sua società madre.

È una filosofia che assicura l'alta qualità di tutti i suoi prodotti sul 
piano internazionale, supportato da una distribuzione locale e da un 
servizio alla clientela.

E il successo è lampante: il marchio Legamaster significa una selezione 
ancora più vasta di prodotti e un servizio migliore. Il tutto in un'unica 
soluzione.

Visita il nostro sito internet www.legamaster.com per le promozioni 
in vigore attualmente e i dettagli sui prodotti.

Possiamo soddisfare la vostre richieste 
personali!

Produzione
Abbiamo i nostri siti produttivi in Europa e in sud america.

n Produzione semi-automatica

n Il processo di produzione standardizzato assicura una consistente 
 alta qualità

Soluzioni personalizzate 
La nostra competenza sui prodotti su misura ci consente di venire 
incontro a tutte le vostre esigenze.

n Non riesci a trovare ciò che vuoi ne catalogo? Chiedicelo!

Logistica
Assicuriamo spedizioni rapide all’interno dell’Europa.

n Stiamo costantemente ottimizzando il flusso dei prodotti  
 e delle materie prime

n Grazie ai nostri moderni magazzini dotati di alte  
 scaffalature, possiamo assicurare un dietro front veloce  
 e organizzato. Dalle materie prime sino al prodotto finito

Guarantee

Tutti i prodotti Legamaster sono disegnati e prodotti ai massimi  
standard di qualità. 

I prodotti Legamaster esaltano le tue prestazioni in particolar modo 
se usati unitamente agli accessori e agli altri prodotti della gamma 
legamaster. Tutti i prodotti sono garantiti 2 anni dalla data dell’ordine 
in Europa. 

All’interno dell’assortimento diamo anche specifiche garanzie per 
le superfici di lavagne bianche e lavagne porta blocco, indicate dai  
rispettivi logo nel prospetto informativo del prodotto.

Loghi Legamaster

Legamaster è un marchio del gruppo edding

Puoi trovare la versione digitale  
del catalogo Legamaster su  
www.legamaster.com

”Con rispetto per l'ambiente: gestione ambientale 
  in base alla norma DIN ISO 14001“

La protezione dell'ambiente è un obiettivo aziendale 
dell'organizzazione Legamaster. Siamo impegnati verso un migliora-
mento e un progresso continuo delle nostre iniziative ambientali.

Attraverso l'implementazione di un sistema di gestione ambien-
tale certificato ISO 14001, ci battiamo per una gestione efficiente 
dell'energia, dei materiali grezzi e degli scarti misurando e monito-
rando il nostro progresso ambientale come un processo continuo.

Legamaster considera la propria responsabilità ambientale come un 
valore aziendale e intende condividere questa responsabilità con  
dipendenti e fornitori.

Ci sforziamo di ispirare i nostri collaboratori e di stabilire una cultura 
in cui i principi del nostro impegno per l'ambiente vengano compresi 
e applicati da tutti i dipendenti.

Il nostro obiettivo è quello di lavorare con i partner aziendali che  
condividono il nostro impegno verso la responsabilità ambientale e 
incoraggiamo i nostri partner ad affrontare queste tematiche.

Gestione degli scarti:

n Gestione del sistema di smaltimento  
degli scarti economico e responsabile 
verso l'ambiente

n  Procedure definite nel manuale di  
gestione degli scarti

n  I trasporti soddisfano lo standard Euro 5

n Trasporti effettuati da autotreni laddove 
possibile

n  Riduzione di operazioni tramite carrelli 
elevatori (movimento/sollevamento) con 
l'introduzione dei un sistema di scansio-
ne dei prodotti

n Caricamento dei camion in un'area di 
spedizione non riscaldata

n Certificazione ISO 9001

n Certificazione ISO 14001

n Misure di risparmio dell'energia (impianti 
di riscaldamento ad efficienza energe-
tica, impostazioni dei termostati otti-
mizzate, sensori di movimento, sensori 
luminosi ecc.)

n Definizione di regole casalinghe  
ambientali

n Criteri di stampa e copia responsabili

n Uso di sistemi di videoconferenza (meno 
viaggi in auto e aereo, emissioni di CO2 
ridotte)

n  Aspetti ambientali di integrazione in 
processi di sviluppo dei prodotti

n  Performance ambientali dei prodotti 
durante l'intero ciclo vitale (durata,  
riciclaggio)

n  Caratteristiche di prodotto che rispetta-
no l'ambiente (uso di acciaio in ceramica 
certificato che rispetta l'ambiente, 
blocchi per cavalletti portablocco con 
certificato "Paper by Nature", marcatori 
ricaricabili ecc.)

Sviluppo di prodotto:
Criteri di risparmio  
 energia:

Logistica:

Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni 
ove usata congiuntamente con accessori Legamaster

Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 10 anni 
ove usata congiuntamente con accessori Legamaster

Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 5 anni 
ove usata congiuntamente con accessori Legamaster

Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 2 anni 
ove usata congiuntamente con accessori Legamaster

Prodotto ultra-leggero, facile da maneggiare

Appunti e annotazioni possono essere fissati con magneti 
Legamaster

Superficie di lavoro su entrambi i lati

Superior quality, scratch resistant, magnetic environmentally 
friendly certified e3 ceramic steel surface

Cradle to Cradle certified e3 ceramic steel surface:  
environmental impact of this material is minimized  
by a sustainable production and operation

Resistente ai graffi, superficie magnetica smaltata /  
ceramizzata

Prodotto che richiede una prea di corrente

Schermi per proiezione installabile o a muro o a soffitto con 
il minimo sforzo

Prodotto montabile con i blocchi magnetici

Disponibile anche in confezione Cash & Carry

Inchiostro speciale, non secca anche dopo un prolungato di 
tempo senza cappuccio

Fusto di alluminio (marcatori)

The purpose of the EU Ecolabel for Converted Paper  
Products is to reduce the impact of paper manufacturing  
and converting to the environment. Products bearing the  
EU Ecolabel logo have officially been distinguished as  
being the most environmentally friendly in their range.

Superior quality, scratch resistant, magnetic ceramic  
steel surface

Product is made of hardened tempered safe glass, which  
is more durable. In case of damage the glass breaks into 
small pieces with non-sharp edges. The risk of injury is 
almost non-existent. 
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RESPONSABILITÀ SOCIALE AZIENDALE

Garantire salute e sicurezza sul lavoro

■ Legamaster acts according to the OHSAS 18001 standard.  

 This is the globally accepted standard with requirements for  

 a health and safety management system. The health and  

 safety of employees is affected by, among other things,  

 physical stress, physical conditions, psycho-social working  

 load and machine safety. With a health and safety manage- 

 ment system hazards and risks are identified and evaluated in  

 order to reduce them.

Criteri di non discriminazione

■ Rifiutiamo qualsiasi forma di discriminazione.

Rispettare i diritti umani

■ Legamaster rispetta i diritti umani e si aspetta che i partner aziendali condividano questa visione.

Cooperazione con partner che condividono i valori Legamaster rispetto ai 

criteri CSR

■ Siamo interessati a svolgere la nostra attività con partner e fornitori che  

 condividono la nostra visione verso temi correlati ai concetti CSR, e  

 intendiamo inoltre collegarli ai nostri processi CSR, iscrivendoli a valori  

 comuni e pratiche aziendali sostenibili. 

Come parte del gruppo edding, Legamaster condivide il significato strategico che edding 

dedica al concetto di Responsabilità sociale aziendale (CSR, Corporate Social Responsibility). 

Appoggiamo la visione di edding su temi quali i diritti umani, il lavoro minorile, la discri-

minazione, l'ambiente e la sostenibilità. I principi CSR di Legamaster vengono definiti nel 

nostro Codice di condotta.

Il concetto di CSR va oltre l'impatto locale dell'attività di Legamaster sulla nostra catena di 

fornitura estesa. Legamaster riconosce infatti la propria posizione locale imponendo dei 

requisiti ai propri partner aziendali e alla propria organizzazione quando si tratta della  

fornitura di prodotti e servizi Legamaster. 

Consideriamo il concetto di CSR come un processo continuo di miglioramento e adatta-

mento in un ambiente in continua evoluzione. Il nostro obiettivo consiste nello sviluppare 

ulteriormente il concetto di CSR come un processo sistematico e continuo, per assicurare 

modifiche significative nelle seguenti aree CSR essenziali: persone, pianeta e profitto.

Legamaster ha iniziato il proprio viaggio CSR e continuerà a implementare iniziative per 

mettere in atto il proprio impegno CSR.

Persone

Sistema di gestione dell'ambiente

■ Legamaster possiede la certificazione ISO 14001

Ambiente: aspetto essenziale nel processo di sviluppo dei prodotti

■ Le lavagne in acciaio smaltato vengono fornite con acciaio in ceramica certificato  

 che rispetta l'ambiente.

■ I telai delle lavagne sono in alluminio riciclabile al 100%. Tutte le parti delle lavagne  

 in plastica sono riciclabili al 100%.

■ I blocchi di carta dei cavalletti portablocco offrono il certificato "Paper by Nature".

■ Il prodotto Magic-Chart viene creato con materiale che rispetta l'ambiente ed è  

 pienamente riciclabile.

■ I marcatori per lavagna e presentazione possono essere riciclati semplicemente  

 utilizzando l'inchiostro refill!

Rispetto per le normative ambientali

■ WEEE, REACH, RoHs e DMF.

Videoconferenze: in aiuto dell'ambiente

■ Il nostro sistema di videoconferenze rende inutili i viaggi tra le sedi centrali di Legamaster ed 

edding. In pratica ciò consente di risparmiare in termini di consumo di carburante (auto, aereo), 

riduce le emissioni di CO2, diminuisce lo stress dei dipendenti, consente di risparmiare tempo e 

riduce le spese di viaggio.

Criteri di stampa e copia responsabili

■ Utilizziamo carta riciclata al 100% con etichetta Blue Angel indicante il rispetto dell’ambiente. 

Criteri di stampa doppi e l'uso della tecnologia digitale ci hanno consentito di ridurre l’uso della 

carta. Quando possibile vengono create copie digitali anziché copie fisiche. La sostituzione di 

stampanti individuali obsolete con unità multifunzione centralizzate ha migliorato il consumo 

dell’alimentazione. Le cartucce di stampa vengono riciclate.

Catalogo: carta certificata FSC stampata in modo naturale

■ Questo catalogo Legamaster viene stampato su carta certificata FSC. Una versione 

digitale del catalogo può essere consultata online, un ambiente che può essere 

considerato un dispositivo semplice da utilizzare e che rispetta l’ambiente.

Pianeta

Profitti
Prendersi cura della nostra   

 azienda e dell’ambiente

	 	 ■ Economia ed efficienza

	 	 ■ Bilanciamento di obiettivi economici  

   con obiettivi sociali e ambientali

 Applicazione coerente di un  

sistema di gestione della qualità

		 ■ Legamaster possiede la  

  certificazione ISO 9001

“Nell'interesse dell'ambiente,
  per il mondo di domani.”
   – strategia di edding AG –
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www.legamaster.com

A single address with a recognizable look 
and easy-to-access product information

www.legamaster.com has a contemporary look that combines  
a balanced layout with simple navigation and easy-to-find 
product information. 

Updated  
product information 
The website has a contemporary feel and a consistent, 
fresh look. The quality of Legamaster products is brilliantly  
reflected in photographs, whilst updated product infor-
mation about the entire Legamaster range –including in-
teractive products - can be found online. What’s more, 
thanks to simple navigation any product can be found 
without any problem.  

Online image database 
The website meets the needs of online users by providing 
easy-to-find information in combination with a image data-
base and simple navigation. There is also a wide collection 
of high-quality product photographs, available for dealers 
to download with total ease.  

Always up-to-date   
The website will be developed and improved behind the 
scenes on an ongoing basis. Our website, for example, was 
initially available in English, German, Dutch and French 
only. It wasn’t long, however, before more languages were 
added. Today, our site is available in a total of 12 different 
languages. What's more, due to our growing global activi-
ties, we are looking to add even more languages.

So, for the latest product developments, news or information 
on trade fairs, visit our website at www.legamaster.com

LEGAMASTER WEBSITE

Legamaster – Website Legamaster – Website
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INTERATTIVO

Guardate la gamma completa di prodotti interattivi nel nostro  
catalogo elettronico e scoprite come rendere le vostre presenta-
zioni o lezioni più produttive, interattive e professionali.

Legamaster offre 
un’ampia varietà di 
soluzioni interattive

Nelle sale riunione, nelle sale confe-
renza, nelle aule o in ufficio, i prodot-
ti interattivi sono sempre più comu-
nemente utilizzati. Legamaster offre 
un’ampia gamma di soluzioni interat-
tive mobili e fisse adatte a ogni scopo 
e a qualsiasi situazione.

Interattivo,digitale, 
innovativ: siamo un punto
di riferimento

Avete bisogno di aiuto nella scelta  
della soluzione interattiva ideale da 
Legamaster?

I nostri team vendite saranno felici di fornirvi consigli e indicarvi ciò 
che possiamo offrirvi, dandovi ulteriori informazioni e rispondendo 
alle vostre domande relative ai nostri prodotti interattivi.

Potete raggiungerci 24 ore su 24 all’indirizzo 
www.e-legamaster.com

Oltre alle informazioni sui prodotti, potrete conoscere anche 
il nostro software interattivo. Potete infatti utilizzare uno stru-
mento software online dal semplice utilizzo per ottenere infor-
mazioni in modo rapido e semplice e provare le caratteristiche.

Sappiamo che ciascuna situazione è unica e che ciascun uten-
te ha un target interattivo diverso. Ecco perché nel nostro sito 
Web abbiamo incluso anche un selettore di lavagne. È suffici-
ente rispondere ad alcune semplici domande nel selettore delle 
lavagne per vedere quale lavagna interattiva è maggiormente 
adatta alla vostra situazione. 

Oltre all’uso di questi strumenti, è anche possibile visitare il sito 
Web gratuitamente per scaricare file di altri utenti, visualizzare 
filmati dimostrativi e partecipare a concorsi per vincere favolosi 
premi!


