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Legamaster – Lavagne biancheLegamaster – Presentazione

PRESENTAZIONE

Le comunicazione verbale non sempre viene completa-
mente recepita, il messaggio arriva spesso parzialmente. 
Stimolando diversi sensi invece le tue parole saranno 
ricordate. Ecco perché una sala conferenze, un ufficio o 
un meeting ben organizzato sono un fattore decisivo di 
successo.

La vasta gamma di lavagne bianche, pannelli  porta 
comunicazioni e lavagne porta blocco Legamaster 
rafforzeranno la tua comuni-cazione. Questi prodotti 
trasformeranno un informazione in un esperienza unica
e un meeting in una storia di successo. Offriamo una 
soluzione per ogni evenienza.

Tre tipi di superfici di 
lavagna bianca:
La più importante caratteristica di una lavagna bianca è 

e la superficie. La migliore superficie per le tue esigenze 

dipende da come utilizzerai la lavagna. Qui di seguito 

troverai una breve presentazione delle caratteristiche e 

qualità di ogni superficie.

Sistema di montaggio:

1 Acciaio smaltato
 � Qualità di questa superficie: 
  utilizzo intensivo e a lungo-termine 

 � Superficie di altissima qualità, garantita 25 anni 

 � Inchiostro facilmente rimovibile anche dopo un prolungato  
  lasso di tempo 

 � Superficie resistente ai graffi,è inoltre possibile rimuovere 
  inchiostro permanente (erroneamente usato) senza 
  danneggiare la lavagna 

 � Superficie resistente a qualsiasi sostanza acida ed ai più forti  
  solventi 

 � L’acciaio smaltato utilizzato da Legamaster per le sue lavagne 
  bianche è di qualità molto alta e resistente, cotto a 800°C

 � Magnetica: informazioni e annotazioni possono essere 
  attaccate tramite l’utilizzo di calamite

 � The enamel boards of Legamaster are provided with
  environmentally friendly certified e3 ceramic steel. 
  This steel is Cradle to Cradle certified. The environmental 
  impact of this material is minimized by a sustainable 
  production and operation

 ECONOMYPLUS hanno una diversa qualità 
 di superficie smaltata. La superficie ha 
 proprietà simili a quelle enunciate sopra, 
 ma con un livello di qualità pari  ✰✰✰✰.

2 Acciaio laccato
 � Qualità di questa superficie: 
  utilizzo regolare e a lungo-termine

 � La superficie laccata ha un rivestimento speciale, adatto alla 
  scrittura con marcatori a base d’ alcol, scrivibili e cancellabili 
  a secco

 � Magnetica: informazioni e annotazioni possono essere 
  attaccate ramite l’utilizzo di calamite

3 Melamina
 � Qualità di questa superficie: 
  utilizzo regolare

 � Superficie in resina melaminica: resistente fino a un certo l
  ivello di pressione e graffiatura

 � Adatto alla scrittura con marcatori a 
  base d’ alcol, scrivibili e 
  cancellabili a secco

 � Non magnetica

  Il vantaggio di... 

1 ... una lavagna bianca “peso piuma”
 Lavagna più maneggevole, specialmente quelle 
 di dimensioni più elevate, offrendo una soluzione per le pareti 
   che non possono sopportare oggetti pesanti.

2 ... un “sistema di ganci nascosti”
 Il sistema di ganci nascosti coperti ti consente di avere allo stesso 
 tempo comodità, stabilità e flessibilità.

  Comodità:
  La lavagna ha quattro ganci in modo  
  da permetterti di appendere al muro 
  la lavagna appoggiandola prima ai 
  due ganci inferiori e poi attaccando i 
  due superiori. In parecchi casi ciò ti 
  consente di appendere la lavagna al 
  muro senza l’aiuto di un’altra persona.

 Stabilità e flessibilità:
 I quattro ganci utilizzati per l’affissione della lavagna possono 
 essere piazzati in qualunque posizione della lavagna. Ideale per 
 pareti divisorie, su cui la posizione orizzontale di eventuali fori 
 nella parete è limitata! Oltre ciò, lavagne di dimensioni maggiori 
 ottengono più stablità da ganci ben posizionati che da un sistema 
 di affissione concentrato agli angoli.

3 ... un sistema di montaggio “dagli angoli”

  La lavagna è montata attraverso i 
  4 angoli, semplicemente utilizzando 
  viti e fisher inclusi nella confezione. 
  Infine, gli stessi angoli possono essere 
  ricoperti con delle placche in maniera 
  tale da coprire le viti.

4 ... magnete da blocco montato

 I magneti da blocco rappresentano la soluzione  
 perfetta per appendere le lavagne su pareti e  
 divisori di sistemi metallici.  
 

  La lavagna può essere montata senza  
  la necessità di forare con trapani,  
  inoltre non sono necessari strumenti
  per collegare la lavagna. I blocchi  
  magnetici autoadesivi hanno un  
  alto potere fissante, impedendo
  il movimento della lavagna
  collegata. I blocchi 
  magnetici servono solo 
  per lavagne con retro
  in acciaio.

  Ref.no. 7-184000

A pagina 158 è disponibile una 
matrice per lavagne bianche, con 
tutti i dettagli importanti.
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Legamaster – Glassboards

PURE Lavagne di vetro "bianco ottico"

� Design unico con tutte le funzionalità di una lavagna bianca 
 magnetica professionale

� Adatta in modo particolare per uso intensivo e a lungo termine

� Lavagna di vetro con vetro di sicurezza da 5 mm "bianco ottico". 
 La superficie è in vetro rinforzato, dove le normali sfumature a colore 
 del vetro (verdi) sono state eliminate grazie a un processo speciale, 
 ottenendo un vetro chiaro e bianco

� Il telaio in alluminio anodizzato è distribuito completamente attraverso  
 la parte superiore e inferiore della lavagna

� Possibilità di scrittura utilizzando marcatori per lavagna bianca di tipo  
 dry-wipe

� La superficie magnetica della lavagna consente di applicare le note alla  
 lavagna utilizzando dei magneti speciali per lavagne di vetro

� Eccellenti capacità di scrittura grazie alla superficie liscia

� Superficie della lavagna resistente alle macchie e ai graffi

� Facile da pulire, resistente ai detergenti

� Viene fornita completa di kit di fissaggio

� Nota: le viti non sono incluse nella consegna. Sono necessarie: viti  
 specifiche per ciascuna parete, a seconda della situazione particolare

Altezza x Larghezza Peso Art.

 104 x 117.5 cm 16 kg 7-100754
 104 x 147.5 cm 20 kg 7-100763
 104 x 197.5 cm 26 kg 7-100764

Accessori consigliati:
Ripiano per il marcatore in plexiglass 
da 330 mm, Art. 7-126700 

Magneti ultrarobusti da 30 mm, 
confezione da 5 pezzi
Art. 7-181600

� La struttura di montaggio su parete supporta la lavagna a circa 30 mm
 dalla parete, crean do un effetto di sospensione

� È fortemente consigliato l’uso di magneti speciali per lavagna di vetro
 dal disegno fine, poiché i normali magneti per lavagna bianca non
 funzionano in modo corretto sulla superficie della lavagna di vetro!

� La superficie scrivibile e cancellabile a secco è garantita per 25 anni 
 quando usata congiuntamente agli accessori Legamaster

NEW

Coloured Glassboards – the stylish alternative!
Glassboards offer a modern, flexible solution for offices, home offices, schools and hotels. The boards 

can be hung in any configuration: side by side, one beneath the other or arranged as a rectangle. 

A splash of colour and design for any (working) environment. Give your walls a personal touch!

Legamaster – Glassboards

NEW

Coloured glassboards

� Minimalistic colourful and decorative glassboard with 
 all functionalities of a standard memoboard / whiteboard

� Tempered safe glass and magnetic glass surface (4 mm)

� Perfect smooth writability; for an optimal clear writing 
 result use Legamaster chalk markers

� Very good to excellent dry-wipeability when used with 
 regular board markers.

� Write on/ dry wipe surface is guaranteed for 25 years when 
 used in combination with Legamaster accessories (
 chalk markers: wet wipeable)

� Hygienic glass surface that is easy to clean and keep clean
 with Legamaster whiteboard and glassboard cleaner

� Comes complete with 2 superstrong glassboard magnets 
 (diam. 12 mm), one Legamaster chalk marker, fixing kit and 
 a clear mounting instruction

� Optional marker tray 200 mm (ref. 7-126800) is easily fixed 
 to the glassboard with a strong adhesive strip

� Can be mounted either horizontally or vertically

� Easy wall mounting with concealed mounting (40x60 and 60x80 cm) 
 or mounting brackets (90x120 and 100x150 cm)

� Easy to clean, resitant to detergent. Simply remove permanent marker 
 ink mistakes with Magic-Wipe

Recommended accessories:

Glassboard Starter Kit 
Ref.no. 7-125200

Marker tray plexi glass 
for Coloured glassboards 
Ref. no. 7-126800

Altezza x Larghezza Colour Peso (ca.) Art.

 40 x 60 cm white 3 kg  7-104535
 60 x 80 cm white 6 kg  7-104543
 90 x 120 cm white 13 kg  7-104554
 100 x 150 cm white 18 kg  7-104563
       
 40 x 60 cm black 3 kg  7-104635
 60 x 80 cm black 6 kg  7-104643
 90 x 120 cm black 13 kg  7-104654
 100 x 150 cm black 18 kg  7-104663
       
 40 x 60 cm red 3 kg  7-104735
 60 x 80 cm red 6 kg  7-104743
 90 x 120 cm red 13 kg  7-104754
 100 x 150 cm red 18 kg  7-104763
       
 40 x 60 cm blue 3 kg  7-104835
 60 x 80 cm blue 6 kg  7-104843
 90 x 120 cm blue 13 kg  7-104854
 100 x 150 cm blue 18 kg  7-104863
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DYNAMIC Lavagne bianche 

� Cornice dal design in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

� Alta qualità, superficie smaltata resistente ai graffi 

� Particolarmente adatta per usi a lungo termine

� La superficie scrivibile e cancellabile a secco è garantita per 25 anni  
 quando usata congiuntamente agli accessori Legamaster

� Peso: 9 kg/m2 circa

� Pronta da usare: viene fornita del kit di montaggio, 
 vaschetta porta marcatori, 4 marcatori e cancellino

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-100943
 90 x 120 cm 7-100954
 90 x 180 cm 7-100956
 100 x 150 cm 7-100963
 100 x 200 cm 7-100964
 120 x 180 cm 7-100974

Accessori consigliati:

Il cancellino DYNAMIC disegnato su misura per la vaschetta porta 
marcatori girevole può essere ordinato anche separatamente 
Art. 7-120900

Blocchi magnetici
Art. 7-184000

� Sistema di affissione a muro, 
 costruito specialmente, aggiunge
 un tocco di stile con un look
 “tridimensionale”. La lavagna
 “fluttua” davanti alla parete

� La vaschetta porta marcatori 
 girevole può essere collocata 
 dietro la lavagna o sul lato 
 destro o sul lato sinistro

I magneti da blocco rappresentano la 
soluzione perfetta per appendere le lavagne
su pareti e divisori di sistemi metallici.

IMAGINE COLOUR Lavagne bianche 

Altezza x Larghezza Art.

 70 x 120 cm 7-101610
 90 x 160 cm 7-101611
 120 x 210 cm 7-101612

� Una lavagna distinta, dalle linee chiare e un’eccellente attenzione al 
 dettaglio tramite l’utilizzo dell’elemento colorato nella cornice

� Disponibile nella versione standard con la targhetta in blu classico

� Alta qualità, superficie smaltata resistente ai graffi

� Cornice in alluminio anodizzato con una targhetta colorata e 
 angoli in plastica grigio chiaro

� Comoda da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� La superficie scrivibile e cancellabile a secco è garantita per 25 anni 
 quando usata congiuntamente agli accessori Legamaster

� Peso: 13 kg/m2 circa

� Completa di targhetta blu classico, porta marcatori minimalista 
 integrata nella cornice, kit di montaggio e marcatore TZ14 con 
 punta a scatto

NEW

NEW

NEWNEW

Legamaster – Glassboard Accessories

PRESENTAZIONE

Legamaster – Lavagne bianche

Glassboard Starter kit – all in one pack

Glassboard chalk markers – for an optimal 
clear writing result

Glassboard Magnets

� 6 extra strong glassboard magnets 
 for attaching notes

� Silver chrome coloured magnets

� Size 12 x 7 mm, packed per 6 pieces 

Glassboard magnets silver – 6 pcs
Ref.no. 7-181700

Glassboard magnets black – 5 pcs
Ref.no. 7-181600

Micro fibre cloth – for thorough 
cleaning of whiteboards and glassboards

� Best solution for intensive wet wiping 
 and cleaning

� Even removes ghost writing and ink stains

� All you need is water or, for best result, 
 use Legamaster whiteboard and glassboard 
 cleaner – no other solvents required

� Dimensions 40 x 40 cm

� Withstands wash cycles up to 60 degrees

Microfibre cloth 40 x 40 cm – 2 pcs
Ref.no. 7-121700

TZ 7 Whiteboard 
and glassboard cleaner

� For regular, thorough cleaning of whiteboards,  
 glassboards and planning boards

� Atomizer

� Detergent surfactant in alcohol solution

� Quick-drying

TZ 7 Whiteboard and 
glassboard cleaner
Ref.no. 7-121200

Marker tray

� transparent plexiglass marker tray (220 mm)

� easily attachable by included self-adhesive strip 

Marker tray
plexi glass for 
Coloured glassboards
Ref.no. 7-126800

� 4 superstrong, chrome coloured glassboard 
 magnets – ideal for attaching notes

� 5 Legamaster chalk markers - for an optimal 
 clear writing result 

� 1 microfibre cloth - best for wet wiping of 
 chalk markers on glass 

� 1 cleaning spray - for thorough cleaning of 
 whiteboards & glassboards

� For writing on glassboards, windows and mirrors

� Bright colours, opaque and odourless 
 water-based liquid chalk

� Wipes off virtually all non-porous surfaces 
 with a damp cloth

Glassboard Starter kit 
all-in-one package
Ref.no. 7-125200

Wallet Colour Ref.no.

Wallet of 4 black 7-118101
Wallet of 4 green 7-118104
Wallet of 4 yellow 7-118105
Wallet of 4 pink 7-118109
Wallet of 4 white 7-118119

Wallet of 5 assorted  7-118195
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Legamaster – Lavagne biancheLegamaster – Lavagne bianche

PROFESSIONAL Lavagne bianche 

PROFESSIONAL Lavagne a quadretti

PROFESSIONAL Unità di conferenza

PROFESSIONAL Lavagna bianca girevole

� Alta qualità, superficie smaltata resistente ai graffi

� Particolarmente adatta per usi di lungo termine

� Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

� Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

� Comoda da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� La superficie scrivibile / asciugabile a secco è garantita per 25 anni 
 utilizzata congiuntamente agli accessori Legamaster

� Lunghezza vaschetta porta marcatori = altezza della lavagna

� Peso: 9 kg/m2 circa

� Completa di kit di montaggio, vaschetta porta marcatori e marcatore

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
PROFESSIONAL kit Art. 7-125500

Altezza x Larghezza Art. Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-100035 120 x 150 cm 7-100073
 60 x 90 cm 7-100043 120 x 180 cm 7-100074
 75 x 100 cm 7-100048 120 x 200 cm 7-100075
 90 x 120 cm 7-100054 120 x 240 cm 7-100076
 90 x 180 cm 7-100056 120 x 300 cm 7-100077
 100 x 150 cm 7-100063 155 x 200 cm 7-100083
 100 x 200 cm 7-100064 155 x 300 cm 7-100085
 120 x 120 cm 7-100072

� Alta qualità, superficie smaltata resistente alle graffiature

� Particolarmente adatta per usi a lungo termine

� Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

� Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

� Comoda da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� La rifinitura smaltata è a doppia cottura a 800°C. 
 Oltre alla superficie della lavagna, anche la griglia è cotta

� La superficie scrivibile / cancellabile a secco è garantita per 25 anni 
 utilizzata congiuntamente agli accessori Legamaster

� Lunghezza vaschetta porta marcatori = altezza della lavagna

� Peso: 9 kg/m2 circa

� Completa di kit di montaggio, vaschetta porta marcatori e marcatore

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
PROFESSIONAL kit 7-125500

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-100143
 90 x 120 cm 7-100154
 100 x 150 cm 7-100163
 100 x 200 cm 7-100164

In dimensioni reali

� Misura del quadretto: 
 10 x 10 mm

� Sovrastampata da 
 riquadri da 50 x 50 mm

� Superficie della lavagna in acciaio smaltata, resistente 
 ai graffi e di alta qualità con 25 anni di garanzia

� Adatta in modo particolare per uso a lungo termine

� Risparmio di spazio grazie al sistema a due sportelli

� Grande area di scrittura grazie agli sportelli nei due lati

� Ideale per sale conferenza e aule scolastiche

� Eccellente superficie di scrittura / dry wipe della lavagna magnetica 
 per l’inserimento di note, immagini o poster

� Molto semplice da pulire grazie alla superficie liscia

� Telaio in alluminio con cappucci in plastica grigi chiari per gli angoli

Altezza x  Lavagna Ante Peso  Art.
Larghezza principale H x L totale 

 90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm appr. 22 kg 7-100354
 100 x 150 / 300 cm 100 x 150 cm 100 x 75 cm appr. 30 kg 7-100363
 100 x 200 / 400 cm 100 x 200 cm 100 x 100 cm appr. 38 kg 7-100364

Accessori consigliati: set di accessori per lavagna: 
PROFESSIONAL kit Art. 7-125500

� Facile da usare

� Superficie smaltata su entrambi i lati resistente ai graffi

� Rotazione a 360°

� Può essere sistemata in qualunque posizione

� Stand mobile, 4 ruote (due bloccabili)

� Stand e cornice color bianco (RAL 9016)

� La superficie scrivibile / cancellabile a secco è garantita per 25 anni 
 utilizzata congiuntamente agli accessori Legamaster

� Lavagna e stand imballati separatamente

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
PROFESSIONAL kit 
Art. 7-125500

Altezza x                    Dimensioni (lavagna e stand)  Art.
Larghezza                   alt. x largh. x prof.

 90 x 120 cm 190 x 137 x 75 cm 7-100454
 100 x 150 cm 195 x 167 x 75 cm 7-100463
 100 x 200 cm  195 x 217 x 75 cm 7-100464

� Include 2 clip per mantenere gli sportelli chiusi 

� Viene fornita completa di kit di fissaggio, ripiano 
 per il marcatore e marcatore per lavagne
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PREMIUMPLUS Lavagne bianche

PREMIUM Lavagne bianche

UNIVERSALPLUS Lavagne bianche

UNIVERSAL Lavagne bianche

� Alta qualità, superficie smaltata
 resistente ai graffi 

� Particolarmente adatta per usi di lungo termine

� Cornice in alluminio con angoli in plastica di colore bianco

� Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

� Comoda da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� La superficie scrivibile / cancellabile a secco è garantita per 25 anni 
 utilizzata congiuntamente agli accessori Legamaster

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm ad eccezione di Art. 7-101033: 20 cm

� Peso: 13 kg/m2 circa 

� Completa di kit di montaggio, vaschetta porta marcatori e marcatore

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
PROFESSIONAL kit Art. 7-125500

Altezza x Larghezza Art. Altezza x Larghezza Art.

 30 x 45 cm 7-101033 100 x 200 cm 7-101064
 45 x 60 cm 7-101035 120 x 120 cm 7-101072
 60 x 90 cm 7-101043 120 x 150 cm 7-101073
 75 x 100 cm 7-101048 120 x 180 cm 7-101074
 90 x 120 cm 7-101054 120 x 200 cm 7-101075
 90 x 180 cm 7-101056 120 x 240 cm 7-101076
 100 x 150 cm 7-101063

� Superficie in acciaio laccato con un rivestimento speciale

� Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio scuro

� Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

� Comoda da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm 
 ad eccezione di Art. 7-102033: 20 cm

� Peso: 12 kg/m2 circa

� Completa di kit di montaggio, vaschetta porta marcatori e marcatore

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
STARTER kit Art. 7-125000

Altezza x Larghezza Art. Altezza x Larghezza Art.

 30 x 45 cm 7-102033 100 x 150 cm 7-102063
 45 x 60 cm 7-102035 100 x 200 cm 7-102064
 60 x 90 cm 7-102043 120 x 150 cm 7-102073
 75 x 100 cm 7-102048 120 x 180 cm 7-102074
 90 x 120 cm 7-102054 120 x 200 cm 7-102075
 90 x 180 cm 7-102056 120 x 240 cm 7-102076 

� Superficie smaltata resistente ai graffi

� È possibile scrivere utilizzando marcatori per lavagna di tipo dry-wipe

� Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

� Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

� Montaggio a parete ad angolo con cappucci per gli angoli

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm

� Peso: 11 kg/m2 circa

� Completa di materiale di montaggio e vaschetta porta marcatori

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
STARTER kit Art. 7-125000

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-102135*
 60 x 90 cm 7-102143*
 90 x 120 cm 7-102154*
 90 x 180 cm 7-102156
 100 x 150 cm 7-102163
 100 x 200 cm 7-102164
 120 x 180 cm 7-102174

� Superficie in acciaio laccato con copertura speciale

� È possibile scrivere utilizzando marcatori per lavagna di tipo dry-wipe

� Telaio in alluminio con cappucci in grigio scuro per gli angoli

� Possibilità di montaggio orizzontale o verticale

� Montaggio a parete ad angolo con cappucci per gli angoli

� Ripiano per il marcatore da 30 cm 

� Peso: circa 10 kg/m2

� Fornita completa di kit di fissaggio e ripiano per il marcatore da 30 cm

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
BASIC kit Art. 7-125100

* Disponibile anche in confezione Cash & Carry
** Only available in cash&carry packaging

Altezza x Larghezza Art.

 30 x 40 cm 7-102233**
 45 x 60 cm 7-102235*
 60 x 90 cm 7-102243*
 90 x 120 cm 7-102254*
 90 x 180 cm 7-102256
 100 x 150 cm 7-102263
 100 x 200 cm 7-102264
 120 x 180 cm 7-102274

Per ulteriori informazioni sulle 
diverse superfi ci di lavagna, 
vedere a pag. 11.
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Legamaster – Lavagne bianche

ECONOMYPLUS Lavagne bianche

ECONOMY Lavagne bianche

� Scelta economica per utenti frequenti

� Superficie della lavagna smaltata resistente ai graffi 

� Magnetica, è possibile applicare le note alla lavagna utilizzando dei   
 magneti

� Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per scrivere utilizzando 
 marcatori per lavagna 

� Telaio in alluminio con cappucci in plastica grigi chiari per gli angoli

� Possibilità di montaggio orizzontale o verticale

� Supporto a parete nascosto

� Vassoio per marcatore con cappucci finali (30 cm), 
 per conservare una serie di marcatori per lavagna

� Peso: circa 6 kg/m2

� Viene fornita completa di materiale di fissaggio, ripiano 
 per il marcatore e istruzioni di montaggio

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
STARTER kit Art. 7-125000

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-102735
 60 x 90 cm 7-102743
 90 x 120 cm 7-102754
 100 x 150 cm 7-102763
 120 x 180 cm 7-102774

� Superficie di lavagna in acciaio laccato 

� Magnetica, è possibile applicare le note alla lavagna utilizzando dei  
 magneti

� Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per scrivere utilizzando 
 marcatori per lavagna  

� Telaio in alluminio con cappucci in plastica grigi chiari per gli angoli

� Possibilità di montaggio orizzontale o verticale

� Supporto a parete nascosto

� Vassoio per marcatore con cappucci finali (30 cm), per conservare una  
 serie di marcatori per lavagna

� Peso: circa 6 kg/m2

� Viene fornita completa di materiale di fissaggio, ripiano per il 
 marcatore e istruzioni di montaggio

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
BASIC kit Art. 7-125100

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-102835
 60 x 90 cm 7-102843
 90 x 120 cm 7-102854
 100 x 150 cm 7-102863
 120 x 180 cm 7-102874

ECONOMYPLUS / ECONOMY 
Unità di conferenza

� Grande spazio per scrittura: cinque aree di scrittura separate

� Superficie di lavagna in acciaio laccato o smaltato

� Magnetica, è possibile applicare le note all’unità per conferenze 
 utilizzando dei magneti

� Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per la scrittura con 
 marcatori per lavagna 

� Telaio in alluminio con cappucci in plastica grigi chiari per gli angoli

� Vassoio per marcatore (30 cm) con cappucci finali, per conservare 
 una serie di marcatori per lavagna

� Viene fornita completa di materiale di fissaggio, ripiano per il 
 marcatore e istruzioni di montaggio 

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
STARTER kit Art. 7-125000

Altezza x Lavagna Ante Peso Art.
Larghezza principale H x L totale

 90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm appr. 13 kg 7-100554

HAltezza x Lavagna Ante Peso Art.
Larghezza principale H x L totale

 90 x 120 / 240 cm 90 x 120 cm 90 x 60 cm appr.   8 kg 7-100254
 100 x 150 / 300 cm 100 x 150 cm 100 x 75 cm appr. 12 kg 7-100263
 100 x 200 / 400 cm 100 x 200 cm 100 x 100 cm appr. 15 kg 7-100264

ECONOMYPLUS Unità di conferenza 

Questa lavagna dispone di una superficie in acciaio laccato di alta qualità.

Per questo tipo di lavagna, la superficie di scrittura/dry wipe è garantita 
per 10 anni quando viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster.

ECONOMY Unità di conferenza

Questa lavagna dispone di un pannello con superficie in acciaio smaltato.

Per questo tipo di lavagna, la superficie di scrittura/dry wipe è garantita 
per 5 anni quando viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster.
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Legamaster – Lavagne bianche

PRESENTAZIONE

Legamaster – Lavagne bianche

ECONOMY Lavagna combinata � Lavagna a doppia funzione per risparmiare spazio
� Metà è rappresentata da una lavagna bianca dry wipe con superficie in acciaio
 laccato...
 – ...Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per scrivere utilizzando marcatori
 per lavagna 
 – ...Magnetica, è possibile applicare le note alla lavagna utilizzando dei magneti
� Metà consiste in un pannello porta comunicazioni con superficie in sughero 
 naturale... 
 – ...Informazioni e avvisi scritti possono essere collegati al pannello utilizzando 
 puntine a pressione
� Telaio in alluminio con cappucci in plastica grigi chiari per gli angoli
� Possibilità di montaggio orizzontale o verticale
� Supporto a parete nascosto
� Vassoio per marcatore con cappucci finali (30 cm), per conservare 
 una serie di marcatori per lavagna
� Peso: circa 5 kg/m2

� Viene fornita completa di materiale di fissaggio, ripiano per
 il marcatore e istruzioni di montaggio 

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: BASIC kit Art. 7-125100
Puntine in colori assortiti Art. 7-1451xx

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-102443
 90 x 120 cm 7-102454

ACCENTS Lavagne bianche – Cool � Superficie in acciaio laccato con un rivestimento speciale. 
 Scrivibile e cancellabile a secco con marcatori a base d’alcool

� Design del telaio “Cool” con sfumatura da colore scuro a chiaro

� Ganci da parete a L

� Leggera

� Vaschetta porta marcatori di 18 cm

� Peso: 5 kg/m2 circa 

� Disponibili anche: Planner ACCENTS Linear

� Completa di materiale di montaggio, vaschetta porta marcatori e 
 marcatore

*  Disponibile anche in confezione Cash & Carry

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
STARTER kit Art. 7-125000

Altezza x Larghezza Art.

 30 x 40 cm 7-103133*
 40 x 60 cm 7-103135*
 60 x 90 cm 7-103143*
 90 x 120 cm 7-103154

Altezza x Larghezza Dimensioni (lavagna e stand) Art.
 alt. x largh. x prof.

 90 x 120 cm 191 x 127 x 65 cm 7-103554
 100 x 150 cm 196 x 157 x 65 cm 7-103563
 100 x 200 cm  196 x 207 x 65 cm 7-103564

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
STARTER kit Art. 7-125000

ltezza x Larghezza Dimensioni (lavagna e stand) Art.
 alt. x largh. x prof.

 90 x 120 cm 191 x 127 x 65 cm 7-103654
 100 x 150 cm 196 x 157 x 65 cm 7-103663
 100 x 200 cm  196 x 207 x 65 cm 7-103664

ECONOMYPLUS / ECONOMY 
Lavagna bianca girevole

� Superficie in acciaio laccato o smaltato su entrambi i lati

� Caratteristica di perno a 360°

� Passaggio semplice da un’area di scrittura all’altra girando la lavagna 
 e installandola sulla nuova posizione

� Montaggio su un supporto per lavagna robusto e molto stabile (RAL7045)

� Supporto mobile con 4 rotelle nere (2 bloccabili); possibilità di 
 spostamento in modo semplice da una sala conferenze all’altra

� Fornito completo di ripiano per il marcatore (100 cm) 
 e materiale di fissaggio

� Lavagna e supporto vengono imballati separatamente

ECONOMYPLUS Lavagna bianca girevole 

Questa lavagna dispone di una superficie in acciaio laccato di alta qualità.

Per questo tipo di lavagna, la superficie di scrittura/dry wipe è garantita 
per 10 anni quando viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster.

ECONOMY Lavagna bianca girevole 

Questa lavagna dispone di un pannello con superficie in acciaio smaltato.

Per questo tipo di lavagna, la superficie di scrittura/dry wipe è garantita 
per 5 anni quando viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster.

BASIC Lavagne bianche � Superficie in melamina

� Telaio in alluminio con cappucci in plastica grigi chiari per gli angoli

� Possibilità di montaggio orizzontale o verticale

� Supporto a parete nascosto

� Vassoio per marcatore con cappucci finali da 30 cm

� Peso: circa 7 kg/m2

� Fornita completa di materiali di fissaggio e ripiano per il marcatore

Accessori consigliati: 
Marcatori, cancellino e 
detergente Legamaster, 
vedere pagina 27

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-102935
 60 x 90 cm 7-102943
 90 x 120 cm 7-102954
 120 x 180 cm 7-102974
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Legamaster – Lavagne bianche stampateLegamaster – Lavagne bianche stampate

PRESENTAZIONE

La vostra arte 
       il nostro
 mestiere

La vostra arte 
       il nostro
 mestiere

Lavagne bianche stampate
� Le lavagne bianche stampate personalizzate
 danno un tocco personale alle pareti (comprese 
 quelle dell'ufficio) senza perdere funzionalità,
 poiché tutte le lavagne sono pulibili a secco e
 magnetiche

� Aggiungete alla vostra lavagna la stampa di
 immagini, testo e loghi; tutto a colori!

� Indicate gli elementi dell'identità aziendale in 
 tutte le  sale conferenza e negli uffici

� Presentate un'immagine professionale

� Comunicate un messaggio promozionale

� Disegni infiniti; disponibili anche lavagne 
 bianche pre-disegnate

� Grafica estremamente accurata

� Colori vivaci ed estremamente luminosi

� A colori o in filigrana

� Pianificazione, decorazione, pubblicità, 
 istruzione, identità aziendale… qualsiasi 
 disegno creato da voi!

� Superficie della lavagna bianca in acciaio
 laccato

� Lavagna bianca magnetica

� La superficie della lavagna bianca è pulibile a 
 secco quando viene utilizzata in combinazione 
 con marcatori per lavagna Legamaster

� Garanzia di 5 anni sulla superficie della lavagna 
 quando viene utilizzata in combinazione con gli 
 accessori Legamaster

� L'offerta include: un marcatore per lavagna, un 
 ripiano per il marcatore, kit di montaggio (non
  a vista) e istruzioni di montaggio

Lavagne bianche stampate personalizzate
� Disegnate la vostra lavagna bianca per farvi ricordare

� Lavagne bianche vuote pronte per aggiungere qualsiasi 
 disegno personalizzato

� Da piccole aggiunte personali a copertura a stampa completa

� Stampa a colori o impressione in filigrana

Legamaster vi offre la possibilità di visualizzare le vostre idee in uno stru-
mento online. Cercate la vostra ispirazione e diventate artisti all’indirizzo: 
www.yourartourwork.com

Le immagini dei prodotti presentati in questa pagina sono esempi di la-
vagne bianche stampate personalizzate Legamaster. Contattate o visitate 
il vostro rivenditore Legamaster per un preventivo sulla vostra lavagna 
bianca stampata personalizzata.

Lavagne ACCENTS
� Magnetiche

� Leggere

� Senza cornice

� Stampa sui bordi

� Disponibili in diversi formati da 30 x 40 cm fino a 90 x 120 cm

Lavagne PREMIUM
� Magnetiche

� Cornice della lavagna in alluminio

� Stampa all'interno dell'area della cornice della lavagna

� Disponibili in diversi formati da 30 x 45 cm fino a 120 x 180 cm

Inchiostro a base d'acqua; 
solvente ecologico
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Lavagne bianche pre-disegnate
Legamaster offre un’ampia gamma di lavagne pre-disegnate.

Lavagne bianche pre-disegnate

Lavagne per istruzione PREMIUM
� Anatomia umana (in movimento), anatomia umana (statica),
 a griglia, a croci, con pentagrammi

� Disponibili in diversi formati da 30 x 45 cm fino a 120 x 180 cm

Ampia gamma
di disegni
� Lavagne per sport

� Lavagne per istruzione

Opzioni di qualità
� ACCENTS

� PREMIUM

Opzioni 
personalizzate
� Logo aziendale

� Logo di società

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-101735
 60 x 90 cm 7-101743
 90 x 120 cm 7-101754
 100 x 150 cm 7-101763
 100 x 200 cm 7-101764
 120 x 180 cm 7-101774

Griglia lavagna PREMIUM (grid size; 50 mm)

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-101135
 60 x 90 cm 7-101143
 90 x 120 cm 7-101154
 100 x 150 cm 7-101163
 100 x 200 cm 7-101164
 120 x 180 cm 7-101174

Anatomia umana (statica)

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-101235
 60 x 90 cm 7-101243
 90 x 120 cm 7-101254
 100 x 150 cm 7-101263
 100 x 200 cm 7-101264
 120 x 180 cm 7-101274

Anatomia umana (in movimento)

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-101835
 60 x 90 cm 7-101843
 90 x 120 cm 7-101854
 100 x 150 cm 7-101863
 100 x 200 cm 7-101864
 120 x 180 cm 7-101874

Croci lavagna PREMIUM (grid size; 50 mm)

Pentagrammi lavagna PREMIUM

Altezza x Larghezza Art.

 45 x 60 cm 7-101935
 60 x 90 cm 7-101943
 90 x 120 cm 7-101954
 100 x 150 cm 7-101963
 100 x 200 cm 7-101964
 120 x 180 cm 7-101974

Altezza x Larghezza Art.

 30 x 40 cm 7-103733
 40 x 60 cm 7-103735
 60 x 90 cm 7-103743
 90 x 120 cm 7-103754

Lavagna ACCENTS con campo da calcio

Altezza x Larghezza Art.

 30 x 40 cm 7-103833
 40 x 60 cm 7-103835
 60 x 90 cm 7-103843
 90 x 120 cm 7-103854

Lavagna ACCENTS con campo da pallamano

Altezza x Larghezza Art.

 30 x 40 cm 7-103933
 40 x 60 cm 7-103935
 60 x 90 cm 7-103943
 90 x 120 cm 7-103954

Lavagna ACCENTS con campo da pallacanestro

Altezza x Larghezza Art.

 30 x 40 cm 7-104033
 40 x 60 cm 7-104035
 60 x 90 cm 7-104043
 90 x 120 cm 7-104054

Lavagna ACCENTS con campo da hockey 

Altezza x Larghezza Art.

 30 x 40 cm 7-104133
 40 x 60 cm 7-104135
 60 x 90 cm 7-104143
 90 x 120 cm 7-104154

Lavagna ACCENTS con campo da hockey su ghiaccio

Lavagne per sport ACCENTS
� Calcio, pallamano, pallacanestro, hockey, hockey su ghiaccio

� Disponibili in diversi formati da 30 x 40 cm fino a 90 x 120 cm

La vostra arte 
       il nostro
 mestiere
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Marcatore a scatto TZ 1 Art. 7-1100xx  Pag. 137

Marcatore a scatto TZ 100 Art. 7-1105xx  Pag. 137

Marcatore PLUS TZ 10 Art. 7-1110xx  Pag. 138

Marcatore TZ 140 Art. 7-1140xx  Pag. 138

Marcatore TZ 150 Art. 7-1150xx  Pag. 139

Marcatore JUMBO TZ 180 Art. 7-1180xx  Pag. 139

Marcatore a scatto TZ 111 Art. 7-1111xx  Pag. 139

 

nchiostri per marcatori Art. 7-1195xx  Pag. 140

Inchiostri per marcatori Art. 7-1199xx  Pag. 140

Piccolo cancellino Art. 7-120100  Pag. 141

Cancellino magnetico Art. 7-120300  Pag. 141

Cancellino TZ 4  Art. 7-120500  Pag. 141

Detergente per lavagna bianca TZ 6 Art. 7-121000  Pag. 142

Detergente per lavagna bianca TZ 7 Art. 7-121200  Pag. 142

Detergente per lavagna bianca TZ 8 Art. 7-121300  Pag. 142

Detergente per lavagna bianca TZ 66 Art. 7-121400  Pag. 142

MagicWipe  Art. 7-121500  Pag. 143

 

Porta marcatori Art. 7-122000  Pag. 143

Board Assistant Art. 7-122500  Pag. 143

Ferma blocco magnetico Art. 7-123000  Pag. 148

Kit di accessori per lavagne bianche  
Kit PROFESSIONAL Art. 7-125500  Pag. 144

 Kit di accessori per lavagne bianche
Kit STARTER Art. 7-125000  Pag. 145

Kit di accessori per lavagne bianche 
Kit BASIC Art. 7-125100  Pag. 145

Magneti colorati Art. 7-1810xx -
  Art. 7-1814xx  Pag. 150

 
Blocchi magnetici  Art. 7-184000  Pag. 151

 Accessori per lavagne bianche Magic-Chart

Lavagna bianca Magic-Chart

Foglio Magic-Chart completamente 
bianco (effetto lavagna bianca)

Cavalletto portablocco 
Magic-Chart

FFoglio Magic-Chart 
completamente a griglia 
(effetto cavalletto portablocco)

Lavagna nera Magic-Chart

Foglio Magic-Chart completamente 
nero (effetto lavagna nera)

Magic-Chart Clearboard

Fully transparent Magic-Chart foil 
(window-clear effect)

Magic-Chart Dimensioni griglia  Art.

Magic-Chart Flipchart 2.5 x 2.5 cm 7-159000
Magic-Chart Whiteboard  – 7-159100
Magic-Chart Blackboard  – 7-159200
Magic-Chart Clearboard  – 7-159300

Fogli per scrittura di grandi dimensioni pronti dautilizzare per 
qualsiasi meeting inaspettato o programmato. 

Prodotto rispettando l'ambiente e con 
modalità completamente riciclabili.

Per ulteriori informazioni su 
Magic-Chart, vedere a pag. 48-49.

Utilizza gli accessori Legamaster 
e la tua lavagna resterà in ottime 
condizioni.
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DYNAMIC Pannelli in feltro

� Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

� Sistema di montaggio a parete che dona un effetto tridimensionale. 
 La lavagna “fluttua” davanti alla parete

� Rivestimento in feltro di alta qualità

� Disponibile in grigio e blu 

� Completo di kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art. Feltro grigio Art. Feltro blu

 60 x 90 cm 7-140343 7-140243
 90 x 120 cm 7-140354 7-140254
 90 x 180 cm 7-140356 7-140256

PROFESSIONAL Pannelli in linoleum – sughero

PROFESSIONAL  Pannelli in feltro

� Grigio chiaro, superficie in linoleum-sughero di alta qualità

� Altamente versatile e facile da pulire con un panno umido

� Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

� Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

� Facile da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� Completa di kit di montaggio

Accessori consigliati: 
puntine in colori assortiti 
Art. 7-1451xx

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-140143
 90 x 120 cm 7-140154
 100 x 150 cm 7-140163
 120 x 180 cm 7-140174

� Superficie in feltro duratura

� Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

� Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

� Facile da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� Completo di kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art. Feltro grigio Art. Feltro blu

 60 x 90 cm 7-140643 7-140543
 90 x 120 cm 7-140654 7-140554
 100 x 150 cm 7-140663 7-140563
 120 x 180 cm 7-140674 7-140574

Superficie pannello in
 linoleum – sugher

Superficie in feltro
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 PREMIUM Pannelli in feltro

� Superficie in feltro di prima qualità

� Telaio in alluminio con cappucci per gli angoli in plastica in 
 bianco sporco

� Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

� Facile da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� Completo di kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art. Feltro grigio Art. Feltro blu

 45 x 60 cm 7-141635 7-141535
 60 x 90 cm 7-141643 7-141543
 90 x 120 cm 7-141654 7-141554
 100 x 150 cm 7-141663 7-141563

PREMIUM Pannelli in sughero

�  Superficie in sughero duraturo

� Telaio in alluminio con cappucci per gli angoli in plastica in 
 bianco sporco

� Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

� Facile da appendere alle pareti tramite un sistema di ganci nascosti

� Completo di kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art. 

 45 x 60 cm 7-141035
 60 x 90 cm 7-141043
 90 x 120 cm 7-141054
 100 x 150 cm 7-141063

 UNIVERSAL Pannelli in feltro

� Felt surface  

� Aluminium frame with light grey plastic corner caps

� Can be mounted either horizontally or vertically

� Corner wall mount with corner caps  

� Comes complete with fixing materials

Altezza x Larghezza Art. Feltro grigio Art. Feltro blu

 45 x 60 cm 7-141935 7-141835*
 60 x 90 cm 7-141943 7-141843*
 90 x 120 cm 7-141954 7-141854*
 100 x 150 cm 7-141963 7-141863

 UNIVERSAL Pannelli in sughero

� Superficie in sughero naturale

� Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

� Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

� Applicabile a muro dagli angoli con copertura per coprire le viti

� Completo di materiale di montaggio

Altezza x Larghezza Art.  

 45 x 60 cm 7-142035*
 60 x 90 cm 7-142043*
 90 x 120 cm 7-142054*
 100 x 150 cm 7-142063

*  Disponibile anche in confezione Cash & Carry

Accessori consigliati: 
puntine in colori assortiti
Art. 7-1451xx

Accessori consigliati: 
puntine in colori assortiti 
Art. 7-1451xx
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Legamaster – Stand e cavallettiLegamaster – Stand e cavalletti

Legamaster Lavagna mobile multifunzione – a whiteboard, pinboard and flipchart in one!

 Accessori consigliati:
PROFESSIONAL kit Art. 7-125500
Puntine in colori assortiti Art. 7-1451xx
Borsa da trasporto Art. 7-230100

 Accessori consigliati:
Flipchart pad holder Ref. no. 7-123000
PROFESSIONAL kit Art. 7-125500
Puntine in colori assortiti Art. 7-1451xx

Colour pinboard Height x Width Weight  Ref.no.

 With navy blue pinboard 120 x 76 cm approx. 11.6 kg  7-210400
 With grey pinboard 120 x 76 cm approx. 11.6 kg  7-210500

Colour pinboard Height x Width Weight  Ref.no.

 With navy blue pinboard 120 x 150 cm approx. 17 kg   7-210600
 With grey pinboard 120 x 150 cm approx. 17 kg   7-210700

� Flexible and mobile multi-purpose product

� Whiteboard on one side of the board

� Pinboard on the reverse side of the board

� In combination with the (removable) flipchart pad 
 holder the product can be used as a flipchart as well!

� Comes complete with mounting materials and mounting instruction

Lavagna mobile multifunzione
� A flexible, space-saving product. Perfect for use in small 
 meeting rooms and offices

� Whiteboard: high quality, scratch resistant enamel steel board surface

� 25-year guarantee on the dry-wipeability of the enamel steel board surface

� 4 lockable castors

� Stand colour: RAL7035

� Board: H 120 x W 76 cm

� Total size: H 195 x W 85 x D 61 cm

� Includes a removable (magnetic) flipchart pad holder and flipchart paper pad

Lavagna mobile multifunzione XL
� A robust, stable product. Perfect for use in schools

� Whiteboard: high quality lacquered steel board surface

� 4 lockable castors

� Board: H 120 x W 150 cm

� Total size: H 195 x W 126 x D 50 cm

� The board can be mounted horizontally and vertically between the two stands 
 (screw construction, tooling necessary and included with the product)

� Stand colour: RAL7035

� Flipchart pad holder to be ordered separately (ref. no. 7-123000). The optional 
 flipchart pad holder is easily fixed to the whiteboard with a strong magnetic strip

� Whiteboard

� Pinboard

� Flipchart

Cavalletto mobile

� Tre facili e veloci regolazioni in altezza

� Cornice in acciaio con rifinitura in grigio chiaro

� Due rotelle bloccabili

� Distanza tra lavagna e pavimento: 61 cm, 71 cm e 81 cm

� Adatto a tutte le lavagne Legamaster

� Lavagna non inclusa. Pregasi ordinare separatamente. Le lavagne  
 assemblate sugli stand non hanno la vaschetta porta marcatori.

Larghezza Misura lavagne da W a W Art.

 70 cm 90 to 120 cm  7-171100
 120 cm 150 to 180 cm  7-171300

 Cavalletto mobile multifunzione TRIANGLE

� Functional mobile pedestal stand on castors

� Also suitable for the smaller office or 
 conference room 

� Suitable for all Legamaster boards from 
 H 60 x W 60 cm up to H 60 x W 90 cm 

� Boards can be stabilised on the board stand by a two-screw 
 construction; this prevents the board from falling of the stand 

� Solid 5-star-base for stability, including 2 lockable castors

� Star-base offers an ergonomic and user-friendly advantage: 
 easily step close to your board stand; the base design offers a 
 sufficient opening to place your foot when presenting

� Easily height adjustable to any setting

� 15° tilt setting

� Board not included; please order separately

Art.  7-170600

NEW
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Legamaster –  Lavagna porta bloccoLegamaster –  Lavagna porta blocco

PRESENTAZIONE

 ORION Lavagna porta blocco

� Può altresì essere usata come lavagna bianca grazie alla sua 
 superficie smaltata di elevata qualità e resistente ai graffi

� Design ergonomico eccezionale

� Due braccia estensibili (complete di mollette per fogli) forniscono 
 una superficie più ampia alle tue presentazioni

� Blocco fissato tra il ferma blocco e la vaschetta porta marcatori 
 pieghevole

� Adattabile a tutti i principali formati di blocchi standard fino 
 a 100 x 65 cm

� Marcatori custoditi in una vaschetta porta marcatori pieghevole 
 integrata

� Altezza facilmente regolabile grazie al sistema “gas lift”, 
 fino a 30 cm

� Base rotonda completa di 5 rotelle (di cui una bloccabile) 
 per spostarla 

� Base larga solo 75 cm di diametro

� Parti in plastica in grigio chiaro

� Modifiche all’altezza della lavagna:
 da   88 a 118 cm (bordo inferiore)
 da 188 a 218 cm (bordo superiore)

� Altezza massima di 218 cm

� Dimensioni lavagna: alt. 102 x largh. 67 cm

� La superficie scrivibile e cancellabile a secco è garantita per 25 anni 
 quando usata congiuntamente agli accessori Legamaster

� Completa di un blocco e un marcatore 

Colori Art.

Bianco (RAL 9016 powder coated) 7-150000

� Ergonomically curved writing   
 surface sets your muscles at   
 rest; supports your hand when  
 writing

� Easily height adjustable

� Flipchart paper pad securely   
 fixed

�  Adjustable / rapid changeover

� Marker tray folds up when not 
 in use

�  Practical storage of markers

What to consider 
when buying a fl ipchart:

1 Base della lavagna Porta blocco

Desideri una lavagna porta blocco solo per una stanza?
Un treppiedi andrà bene, specialmente in un angolo della 
stanza. Se desideri invece una lavagna porta blocco che 
possa essere spostata facilmente, per esempio in un’altra sala 
riunioni, considera l’utilizzo di una versione mobile!

Uno spazio limitato per una lavagna porta blocco?
 Cerca una lavagna porta blocco e controlla il limite di 
diametro richiesto da quei modelli. Spostate facilmente il
portablocco in un’altra sala riunione!

2 La superficie scrivibile della tua lavagna porta 
blocco

Con quanta frequenza vuoi usare la tua lavagna porta blocco?
Per utilizzi frequenti consigliamo di prendere in considerazione le 
seguenti caratteristiche
� Una versione ad altezza regolabile
� Una superficie scrivibile convessa, che conferisce supporto 
 alla tua mano mentre scrivi

Vorresti utilizzare la tua lavagna porta blocco anche come 
lavagna?
In particolar modo le lavagne a fogli mobili con una 
superficie scrivibile in acciaio smaltato ti 
garantiscono una lavagna di alta qualità.

Desideri appuntare magneticamente biglietti o altro alla
lavagna? Cerca la superficie magnetica tra le caratteristiche.

3 Caratteristiche aggiuntive

Ogni lavagna porta blocco ha un design personale con proprie 
caratteristiche. Controlla attentamente e potrai scegliere, per 
esempio:
� Braccia estensibili, per appendere uno o due fogli a lato 
 della superficie scrivibile. Ciò duplica o triplica la quantità 
 di informazioni che puoi offrire al tuo pubblico!
� Un ferma blocco a vite o preferibilmente un ferma blocco
 a scatto per appendere i blocchi in pochi secondi.
� Flessibilità per adattarsi a tutti i formati standard di blocchi.

� Una versione ad altezza 
 regolabile

� Un ferma blocco a scatto in 
 modo da agganciare il blocco 
 in pochi secondi

� Flessibilità per adattarsi a tutti 
 i principali formati standard di 
 blocchi

� Curved surface

� Extendable side 
 arm
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Legamaster –  Lavagna porta bloccoLegamaster –  Lavagna porta blocco

PRESENTAZIONE

TAURUS Lavagna porta blocco

� È anche possibile utilizzarla come lavagna bianca grazie alla superficie  
 in acciaio laccato con copertura speciale 

� Design ergonomico eccezionale

� Blocco fissato tra il ferma blocco e la vaschetta porta marcatori 
 pieghevole

� Adattabile a tutti i principali formati di carta standard fino 
 a 100 x 65 cm

� Marcatori custoditi in una vaschetta porta marcatori pieghevole 
 integrata

� Altezza facilmente regolabile grazie al sistema “gas lift”, fino a 30 cm

� Base rotonda completa di 5 rotelle (di cui una bloccabile) 
 per spostarla 

� Base larga solo 75 cm di diametro

� Parti in plastica in grigio chiaro per i modelli in bianco e alluminio 
 bianco, grigio scuro trasparente per il modello in antracite

� Modifiche all’altezza della lavagna:
 da   88 a 118 cm (bordo inferiore)
 da 188 a 218 cm (bordo superiore)

� Altezza massima di 218 cm

� Dimensioni lavagna: alt. 102 x largh. 67 cm

� Completa di un blocco e un marcatore da presentazione

� Ergonomically curved writing   
 surface sets your muscles at 
 rest; supports your hand when 
 writing

� Easily height adjustable

� Flipchart paper pad securely   
 fixed, adjustable / rapid 
 changeover

�  Marker tray folds up when not 
 in use

�  Practical storage of markers

Colour Ref.no.

White (RAL 9016 powder coated) 7-150200
White aluminium (RAL 9006 powder coated) 7-150202
Anthracite (textured powder coating) 7-150201

SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC  
Lavagna porta blocco mobile



40 41

GUARANTEE

YEARS 

MAGNETIC

MAGNETIC

Legamaster –  Lavagna porta blocco

PRESENTAZIONE

Legamaster –  Lavagna porta blocco

PROFESSIONAL Lavagna porta blocco treppiedi

� Può altresì essere usata come lavagna bianca grazie alla sua 
 superficie smaltata di elevata qualità e resistente ai graffi

� Funzionale, solido, sicuro

� Altezza regolabile a piacimento

� Adattabile a tutti i blocchi standard

� Ferma blocco a scatto

� Morsetto con un utile bordo per strappare i singoli fogli

� Pratica vaschetta porta marcatori

� Cornice in alluminio con angoli in plastica color grigio

� Le gambe sono in ferro cromato

� Superficie lavagna H 107 x W 71 cm

� Peso: 13 Kg

� Altezza massima 179 cm, regolabile per qualsiasi impostazione

� Struttura W 84 x D 110 cm

� Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni 
 se usata unitamente ad accessori Legamaster

� Viene consegnata con un blocco di carta e un marcatore

Art. 7-152000

Questa figura ha il vantaggio di non cambiare forma quando la 

lunghezza dei lati è fissa. Poiché non viene facilmente deformato, 

il triangolo rappresenta quindi una forma di costruzione estremamente 

popolare. Un esempio famoso è rappresentato dalla torre Eiffel.

Il triangolo rappresenta la figura geometrica 
più semplice ed è la preferita nelle strutture.

Portablocchi TRIANGLE

La serie dei triangoli portablocco offre 

stabilità, solidità e un design attraente 

allo stesso tempo!

La forma del triangolo è alla base della nuova serie di portablocchi. Essa 

è presente nella base dei treppiedi, oltre che nei molti elementi della 

struttura.

� Metal flipchart with a high quality coloured coating

� Superficie convessa, disegno ergonomico

� L’ideale per rotoli di carta, è adattabile alla maggior parte dei 
 blocchi standard

� Base a stella con cinque ruote dotate di clip di bloccaggio per 
 assicurare una maggiore stabilità

� Braccio magnetico integrato ed estensibile lateralmente o a sinistra 
 o a destra

� Altezza facilmente regolabile

� Morsetto con vaschetta porta marcatori integrata

 � Diametro della base 70 cm

 � Altezza regolabile approssimativamente da 170 cm a 210 cm

 � Peso: 21,5 Kg

 � Superficie lavagna: H 103 x W 70 cm

 � Viene consegnata con un rotolo di carta (35 m) e un marcatore

Recommended accessory:
Paper roll Ref.no. 7-156900

Continuate a scrivere: estendete 
l’area di scrittura tirando semplice-
mente il rullo di carta da 35 m.

Colori   Art.

 Silver coloured coating   7-151000
Black coloured coating (RAL 9005) 7-151001
White coloured coating (RAL 9010) 7-151002

SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC Lavagna porta blocco mobile
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Legamaster –  Lavagna porta bloccoLegamaster –  Lavagna porta blocco

PRESENTAZIONE

Portablocco PROFESSIONAL / PREMIUM 
Triangle mobile

Portablocco PROFESSIONAL / PREMIUM
Triangle treppiede

� Attraente portablocco designer di fascia alta
� Costruzione solida e robusta che include robusti profili laterali 
 dei pannelli per facilità di gestione
� Magnetica, è possibile applicare le note alla lavagna utilizzando 
 dei magneti
� Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per scrivere utilizzando 
 marcatori per lavagna
� Design unico della base del treppiede ripiegabile
� Particolarmente utile quando il cavalletto portablocco viene 
 riposto accanto a un muro o in un angolo
� Largo e robusto ripiano abbassabile per marcatore per conservare 
 una serie di marcatori per lavagna bianca
� I marcatori vengono conservati in modo nascosto grazie al ripiano 
 per marcatori ribaltabile
� Sono inclusi due bracci laterali estraibili, estendibili e magnetici, 
 dove si possono appendere documenti, offrendo più spazio per 
 presentare le note 
� Robusto fermablocco a scatto per un ricambio rapido e semplice 
 dei blocchi nel cavalletto portablocco
� Ganci della carta mobili per il blocco del cavalletto portablocco; 
 regolabili per adattarli a tutti i formati di blocco carta standard 
 più importanti
� Regolazione dell’altezza semplice e variabile all’infinito; 
 possibilità di impostazione semplice a un livello di scrittura ideale

� Dimensioni lavagna: H 105 x W 68 cm
� Peso: 16 kg
� Altezza massima di 205 cm
� Spazio d’area: L 72 x P 50 cm
� Tutte le parti di colori scuri RAL 7024
� Base ripiegabile parzialmente coperta con piastre della base in 
 acciaio perforato

� Attraente portablocco designer di fascia alta
� Costruzione solida e robusta che include robusti profili laterali 
 dei pannelli per facilità di gestione
� Magnetica, è possibile applicare le note alla lavagna utilizzando 
 dei magneti
� Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per scrivere utilizzando 
 marcatori per lavagna
� Solida base a 5 stelle per maggiore stabilità, incluse 3 rotelle 
 bloccabili
� Design della base a 5 stelle; le parti della base sono coperte con 
 eleganti piastre di copertura in acciaio perforato
� Largo e robusto ripiano abbassabile per marcatore per conservare 
 una serie di marcatori per lavagna bianca
� I marcatori vengono conservati in modo nascosto grazie al ripiano 
 per marcatori ribaltabile
� Sono inclusi due bracci laterali estraibili, estendibili e magnetici, 
 dove si possono appendere documenti, offrendo più spazio per 
 presentare le note 
� Robusto fermablocco a scatto per un ricambio rapido e semplice 
 dei blocchi nel cavalletto portablocco
� Ganci della carta mobili per il blocco del cavalletto portablocco; 
 regolabili per adattarli a tutti i formati di blocco carta standard 
 più importanti
� Regolazione dell’altezza semplice e variabile all’infinito; 
 possibilità di impostazione semplice a un livello di scrittura ideale

� Dimensioni lavagna: H 105 x W 68 cm
� Peso: 15,5 kg
� Altezza massima di 205 cm
� Spazio d’area: L 72 x P 60 cm
� Tutte le parti di colori scuri RAL 7024
� Base in RAL 7024; rotelle nere

Accessori raccomandati: 
marcatore TZ 41 
Art. 7-1550xx

Portablocco PROFESSIONAL Triangle

This is a flipchart with a high quality, scratch resistant enamel steel 
board surface! 

Legamaster offers a 25 year guarantee on the board surface (write on / 
dry wipe) when used in combination with Legamaster accessories.

Portablocco Superficie di lavagna Art.

PROFESSIONAL Triangle mobile Acciaio smaltato 7-153500

Portablocco PREMIUM Triangle

Questo portablocco dispone di un pannello con superficie in acciaio smaltato.

Per questo tipo di lavagna, la superficie di scrittura/dry wipe è garantita 
per 5 anni quando viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster.

Portablocco Superficie di lavagna Art.

PREMIUM Triangle mobile Acciaio laccato 7-153400

Portablocco PROFESSIONAL Triangle

Questo è un portablocco con superficie del pannello in acciaio smaltato 
di alta qualità! 

Per questo tipo di lavagna, la superficie di scrittura/dry wipe è garantita 
per 25 anni quando viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster.

Portablocco Superficie di lavagna Art.

PROFESSIONAL Triangle treppiede Acciaio smaltato 7-153100

Portablocco PREMIUM Triangle

Questo portablocco dispone di un pannello con superficie in acciaio smaltato.

Per questo tipo di lavagna, la superficie di scrittura/dry wipe è garantita 
per 5 anni quando viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster.

Portablocco Superficie di lavagna Art.

PREMIUM Triangle treppiede Acciaio laccato 7-153000
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Legamaster –  Lavagna porta bloccoLegamaster –  Lavagna porta blocco

PRESENTAZIONE

� Attraente cavalletto portablocco

� Superficie di lavagna in acciaio laccato 

� Magnetica, è possibile applicare le note alla lavagna utilizzando 
 dei magneti

� Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per scrivere utilizzando 
 marcatori per lavagna

� Largo e robusto ripiano abbassabile per marcatore per conservare 
 una serie di marcatori per lavagna bianca

� Sono inclusi due bracci laterali estraibili, estendibili e magnetici, 
 dove si possono appendere documenti, offrendo più spazio per 
 presentare le note

� Robusto fermablocco a scatto per un ricambio rapido e semplice 
 dei blocchi nel cavalletto portablocco

� Ganci della carta mobili per il blocco del cavalletto portablocco; 
 regolabili per adattarli a tutti i formati di blocco carta standard 
 più importanti

� Regolazione dell’altezza semplice e variabile all’infinito; 
 possibilità di impostazione semplice a un livello di scrittura ideale

Portablocco UNIVERSAL Triangle mobile

� Solida base a 5 stelle per maggiore stabilità, 
 incluse 3 rotelle bloccabili

� Dimensioni lavagna: H 105 x W 68 cm

�  Peso: 13 kg

� Altezza massima di 205 cm

� Spazio d’area: L 72 x P 60 cm

� Tutte le parti di colori scuri RAL 7024

� Base in RAL 7024; rotelle nere

Portablocco UNIVERSAL Triangle treppiede

� Solida base a 5 stelle per maggiore stabilità, incluse 3 rotelle bloccabili

� Dimensioni lavagna: H 105 x W 68 cm

�  Peso: 13 kg

� Altezza massima di 205 cm

� Spazio d’area: L 72 x P 60 cm

� Tutte le parti di colori scuri RAL 7024

� Base in RAL 7024; rotelle nere

Portablocco UNIVERSAL Triangle base rotonda

� Solida base rotonda per maggiore stabilità, incluse 3 rotelle bloccabili

� Dimensioni lavagna: H 105 x W 68 cm

� Peso: 16 kg

� Altezza max: 205 cm

� Spazio d'area: 63,5 cm/ diametro

� Tutte le parti di colore scuro RAL 7024

� Base in RAL 7024; rotelle nere

Portablocco  UNIVERSAL Triangle 
mobile, treppiede e base rotonda

Accessori raccomandati: 
marcatore TZ 41 
Art. 7-1550xx

� Superficie di lavagna in acciaio laccato 
� Magnetica, è possibile applicare le note alla lavagna utilizzando dei magneti
� Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per scrivere utilizzando 
 marcatori per lavagna
� Fermablocco a scatto per un ricambio rapido e semplice dei blocchi nel 
 cavalletto portablocco
� La piccola impugnatura per dita integrata garantisce il fissaggio della carta in
 modo semplice
� Ganci della carta mobili per il blocco del cavalletto portablocco; regolabili per
  adattarli a tutti i formati di blocco carta standard più importanti
� Largo ripiano per penna per conservare una serie di marcatori per lavagna 
 bianca 
� Semplicità: assemblaggio semplice

Portablocco ECONOMY Triangle mobile

� Solida base a 5 stelle per maggiore stabilità, incluse 3 rotelle 
 bloccabili
� Dimensioni lavagna: H 105 x W 68 cm
� Spazio d’area: L 72 x P 60 cm
� Tutte le parti di colori scuri RAL 7024
� Base in RAL 7024; rotelle nere

Portablocco ECONOMY Triangle treppiede

� Regolazione dell’altezza semplice e variabile all’infinito; 
 possibilità di impostazione semplice a un livello di scrittura ideale 
� La terza gamba del cavalletto portablocco è fissata nella parte 
 posteriore; ciò impedisce che scivoli quando si preme sulla lavagna 
 durante la scrittura
� Dimensioni lavagna: H 105 x W 68 cm
� Spazio d’area: L 79 x P 74 cm
� Tutte le parti di colori scuri RAL 7024
� Gambe del treppiede in RAL 9006 (alluminio bianco)

 Portablocco  ECONOMY Triangle 
mobile e treppiede

 Portablocco  BASIC Triangle treppiede � Superficie della lavagna in melamina (non magnetica)
� Superficie di scrittura / dry wipe, adatta per scrivere utilizzando marcatori 
 per lavagna
� Fermablocco a scatto per un ricambio rapido e semplice dei blocchi nel 
 cavalletto portablocco
� La piccola impugnatura per dita integrata garantisce il fissaggio della carta 
 in modo semplice
� Ganci della carta mobili per il blocco del cavalletto portablocco; regolabili 
 per adattarli a tutti i formati di blocco carta standard più importanti
� Largo ripiano per penna per conservare una serie di marcatori per 
 lavagna bianca
� Regolazione dell’altezza semplice e variabile all’infinito; possibilità di 
 impostazione semplice a un livello di scrittura ideale
� La terza gamba del cavalletto portablocco è fissata nella parte posteriore; ciò 
 impedisce che scivoli quando si preme sulla lavagna durante la scrittura
� Semplicità: assemblaggio semplice
� Dimensioni lavagna:H 105 x W 68 cm
� Spazio d’area: L 79 x P 74 cm
� Tutte le parti di colori scuri RAL 7024
� Gambe del treppiede in RAL 9006 (alluminio bianco)

Portablocco Superficie di lavagna Art.

UNIVERSAL Triangle mobile Acciaio laccato 7-153300
UNIVERSAL Triangle treppiede Acciaio laccato 7-152900
UNIVERSAL Triangle base rotonda Acciaio laccato 7-153600

Portablocco Peso Altezza Art.

ECONOMY Triangle mobile 12.5 kg 190 cm 7-153200
ECONOMY Triangle tripod 10.5 kg 187 cm 7-152800

Portablocco Peso Altezza Art.

BASIC Triangle treppiede 9 kg 187 cm 7-152700
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TZ 41

TZ 48

 Hold the marker at 45°

 Block writing, lettering should almost be touching

 Compact lettering 

 Keep letters 

 Good legibility

MAKE SURE YOUR CHARTS LOOK NICE!

Moderation involves the structuring of a 

group meeting, be it a team meeting, manage-

ment workshop or large group. This requires 

structure and the right tools.

Moderation structure

MARKER TZ 48

 Bold lettering that can
 be seen from a distance

 Ideal for headings

Tip 1 HANDWRITING 

Write only at the speci-
fied angle without rota-
ting the marker as you 
write. The illustrations 
on the right show how 
a typical stroke should 
look in each case.

The examples on the 
left each illustrate the 
correct letter size for 
the markers in question. 
The important thing 
to remember here is 
to keep ascenders and 
descenders short.

Because the marker can 
be held in various po-
sitions, the tip allows 
accentuated lettering, 
enabling not just broad 
strokes, but medium-
thick and fine lines too.

left: Marker TZ 48
right: Marker TZ 41

EN

MARKER TZ 41

 For accentuated, 
 stylish lettering

TZ 48

44 5

7

4

3

  Use squared paper

  Leave a margin and use the ruled lines to guide you

  Stick to just two colours to prevent the layout from
  looking too “busy” 

  Red is for warnings so avoid it in your presentations 

    Be careful with black – it can lessen the overall effect 

  Give each sheet a heading

    Print your letters; don’t use joined-up writing,
      and don’t restrict yourself just to block capitals

    Only use two different letter sizes

    Create writing in blocks

  Reduce / increase line spacing

  You don’t always have to use clouds 

    Targeted use of pictures 

    Keep your work neat 

GOOD TO KNOW!

2

3

4

1

5

6

7

EN

Tip 2

5

6

2

1

6 7

CHART LAYOUT

MODERATION CYCLE

A business meeting can usually be divided into 

a “six-step moderation cycle”. This produces a 

simple, logical sequence of actions that is easy 

for all participants to understand.

Tip 3 CHECKLIST

1 Getting started
The first thing to do is to inform participants
about the purpose of the meeting. 

2 Collecting Topics
The point of brainstorming is to identify
the topics to be discussed. 

3 Selecting 
During the third step, you select the order in 
which the various topics are to be dealt with.

4 Dealing with topics
The topics are discussed and dealt with in depth 
during this stage.

5 Actioning
Once the topics have been dealt with,
you have to agree who is to action which topic, 
by when and to what end.

6 Winding up
At the end of the meeting, participants are 
asked whether they felt the meeting was 
constructive or whether they have any sugge-
stions as to how things could / should / must 
be done next time.

✗

✗

✗

✗

✗

✗

MODERATION STRUCTURE

EN

998
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Cash&Carry

Cash&Carry

Legamaster – Accessori per Lavagne porta bloccoLegamaster – Accessori per Lavagne porta blocco

PRESENTAZIONE

Marcatore TZ 41 Art.  7-1550xx Pag. 146

Marcatore JUMBO TZ 48 Art.  7-1555xx Pag. 146

 Inchiostro 
per marcatore TZ 41  Art. 7-1558xx Pag. 146

 
Inchiostro 
per marcatore TZ 48 Art. 7-1559xx Pag. 146

 Magneti colorati  Art. 7-1810xx - 
 Art. 7-1814xx Pag. 150

 Flipchart accessories

� Blocco di 20 fogli

� Confezione da 5 blocchi

� Carta wood free

� Piccole perforazioni consentono il distacco dei singoli fogli

� Misura fogli: 98 x 65 cm

� 80 g

� Foglio senza cloro; candeggiato

 Blocchi di carta

 Rotolo di carta per 
SILVERTEC Lavagna 
porta blocco

� Rotolo di carta per SILVERTEC 
 Lavagna porta blocco

�  Rotolo di 35 m

� Carta wood free

� 80 g

� Foglio senza cloro; 
 candeggiato

Art. 7-156900

Fogli Dimensioni Art.
 griglia
Lisci       –   7-156000
A quadretti 2,5 x 2,5 cm 7-156500

� Contenuto:

 – 3 blocchi di carta per cavalletto portablocco da 
  20 fogli semplici

 – Set di 2 marcatori per presentazione TZ 48 
  (uno per ciascun colore: nero, rosso)

 – Set di 4 marcatori per presentazione TZ 41 
  (uno per ciascun colore: nero, rosso, blu e verde)

 – 4 magneti 30 mm

 – 1 libretto gratuito con suggerimenti

STARTER Kit accessori per cavalletto portablocco

� Un pratico accessorio "tutto in uno" per 
 cavalletto portablocco

� Include carta e accessori

� Include un piccolo libretto gratuito 
 con suggerimenti su:

 – Come utilizzare al meglio gli accessori in 
  combinazione con il cavalletto portablocco

 – Come utilizzare la carta del cavalletto 
  portablocco in modo efficiente 

 – Come scrivere in modo chiaro e pulito su carta 
  con i nostri speciali marcatori Legamaster

 – E altro ancora!

Art. 7-124900
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PRESENTAZIONE

 Magic-Chart
� Soluzione pronta da utilizzare per qualsiasi 

meeting inaspettato o programmato

� Crea una superficie di scrittura istantanea, 
anche quando non è disponibile una lavagna 
bianca o un cavalletto portablocco

� Il foglio elettrostatico si appiccica facilmente 
a quasi tutte le superfici (legno, cemento, 
vetro, carta da parati)

� Proprietà durature del prodotto elettrostatico 
(fino a 5 anni!)

� Non è richiesto alcun adesivo e non lascia trac-
cia

� I fogli possono essere riposizionati facilmente

� Le schede di presentazione e gli avvisi si 
appiccicano senza aiuto, semplicemente 
applicandoli in modo uniforme al foglio 

� Rispetta l'ambiente: pienamente riciclabile

� 25 fogli

� Larghezza rullo 60 cm, perforazioni ogni 80 cm

� Incluso marcatore

Lavagna bianca Magic-Chart

� Foglio Magic-Chart completamente 
 bianco (effetto lavagna bianca)

� Aspetto lucido

� Possibilità di scrittura utilizzando marcatori per 
 lavagna Legamaster e marcatori permanenti 
 edding

� I marcatori permanenti garantiscono un colore 
 dell'inchiostro più intenso (tempi di asciugatura 
 più lunghi)

� Cancellabile quando utilizzato in combinazione 
 con  i marcatori per lavagna Legamaster

� Rispetta l'ambiente: un foglio può essere 
 utilizzato fino a 10 volte!

Cavalletto portablocco Magic-Chart

� Foglio Magic-Chart completamente a griglia 
 (effetto cavalletto portablocco)

� Dimensioni della griglia 2,5 x 2,5 cm

� Possibilità di scrittura utilizzando marcatori per 
 lavagna Legamaster e marcatori permanenti 
 edding

Lavagna nera Magic-Chart

� Foglio Magic-Chart completamente nero 
 (effetto lavagna nera)

� Possibilità di utilizzo:
 – Per creare un effetto lavagna; 
  es. per presentare il menu di un ristorante 
  in modo originale 
 – Per oscurare una stanza nel caso in cui 
  un'eccessiva luce del sole renda difficile 
  effettuare una presentazione con proiettore

� Possibilità di scrittura utilizzando:
 – Marcatori per lavagne al neon edding 

 – Marcatori in vernice edding

� Le maggiori proprietà elettrostatiche

Magic-Chart Clearboard 

� Fully transparent Magic-Chart 
 foil (window-clear effect)

� Can be used:
 – to display maps, advertisements, cards or photos
 – to create notes on an existing map or drawing
 – to create see-through drawings or notes on 
  a window 
� Can be written on using:
 – Legamaster board markers
 – edding permanent markers
 – edding paint markers 

� Erasable when used in combination with 
 Legamaster board markers

Magic-Chart Grid size       Art.

Magic-Chart Flipchart 2.5 x 2.5 cm 7-159000
Magic-Chart Whiteboard  – 7-159100
Magic-Chart Blackboard  – 7-159200
Magic-Chart Clearboard  – 7-159300

Fogli per scrittura di grandi dimensio-
ni pronti dautilizzare per qualsiasi 
meeting inaspettato o programmato. 

Patent granted  EP1 326 918 B1

Produced in 
an environmentally 
friendly way and 
completely recyclable

Erasable.

Cancellabile


