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MODERAZIONE

Condurre meeting e brainstorming di successo è un arte. 
Sfortunatamente, il coinvolgimento dei partecipanti è 
spesso passivo. Il metodo legamaster offre una soluzione 
che consente a tutti i partecipanti di prendere parte attiva
nelle discussioni.

I prodotti che legamaster offre rende la comunicazione 
chiara e creativa con le lavagne, le valigette e gli accessori 
d’insieme è facile creare coinvolgimento nei partecipanti. 
I cartoncini colorati sono un forte strumento visivo per
visualizzare la discussione.

Comunicare comporta la creazione di un gruppo 

di lavoro, di una squadra. Ciò richiede organizzazione e 

gli strumenti giusti.

Workshop structure
Un incontro di lavoro può “convenzionalmente essere 

diviso in un ciclo di sei passi”. Ciò produce una semplice 

e logica sequenza di azioni molto semplici da capire per 

tutti i partecipanti.

1  inizio
La prima cosa da fare è informare i partecipanti in merito 
allo scopo dell’incontro.

2  brainstrorming
  Identificare gli argomenti da discutere.

3  selezione
  Durante la terza fase selezioni l’ordine in cui i diversi 
argomenti verranno trattati.

4   fare affari con le argomentazioni 
Gli argomenti sono discussi e trattati in profondità durante 
questa fase.

5  agire 
   Una volta affrontati tutti gli argomenti, bisogna 
raggiungere un accordo su chi dovrà svolgere quale azione, 
quando e come.

6  confrontarsi  
   Alla fine dell’incontro, ai partecipanti verrà chiesta la loro 
impressione sul meeting e se hanno eventuali suggerimenti 
per la prossima volta.

Prima pianifi ca, poi agisci

 Se ti stai domandando se improvvisare la tua riunione al momento, 
oppure prepararla in anticipo, potrai trovare la prima soluzione 
attraente, ma la seconda è decisamente la migliore.

Questo perché il segreto della comunicazione effi cace richiede un 
approccio come per un mini progetto.  Ciò signifi ca dividere l’intero 
processo di lavoro in piccoli pezzi (unità).

Quindi: concludendo, dovresti creare un breve piano di comuni-
cazione che propone degli obiettivi per ciascuna delle sei fasi della 
comunicazione e propone la procedura o il metodo che userai per 
guidare il gruppo durante ciascun passaggio.

“Un processo di comunicazione richiederà necessariamente l’utiliz-
zo dei prodotti legamaster! Questo perché una prestazione profes-
sionale può essere raggiunta solamente attraverso una attrezzatura 
professionale; ogni professionista lo sa – dal manager al musicista,

dal project leader al moderatore!”

 Josef W. Seifert, 
trainer di comunicazione, autore di libri di successo e partner di 
MODERATIO® azienda di consulenza e training.

inizio brainstrorming

selezione

fare affari 
con le argo-
mentazioni

agire

confrontarsi



5352

DOUBLE-
SIDED

LIGHT-
WEIGHT

DOUBLE-
SIDED

LIGHT-
WEIGHT

Legamaster – Workshop BoardsLegamaster – Workshop Boards

MODERAZIONE

PROFESSIONAL Travel workshop board PROFESSIONAL Lavagna per presentazione mobile

� Lavagna per presentazione con design unico che consente la 
 ripiegatura per risparmiare spazio

� Copertura in feltro su entrambi i lati

� Ripiegabile in 4 sezioni, la soluzione perfetta per flessibilità e 
 semplicità di spostamento

� Design leggero per facilità di spostamento

� Semplicità di assemblaggio da parte di una sola persona

� La lavagna ripiegabile si adatta a qualsiasi auto per il trasporto

� La base ripiegabile consente di posizionare il pannello in linea 
 o in semi cerchio

� Dimensioni lavagna: circa A 150 x L 120 cm 

� Altezza totale del prodotto: circa 195 cm

� Dimensioni da piegata: P 1290 x L 110 x A 515 mm

Recommended accessories:
PROFESSIONAL workshop case Travel
Art. 7-225300

Colori Peso Art.

Blu scuro  10 kg circa 7-203400
Grigio   10 kg circa 7-203500

Recommended accessories:
PROFESSIONAL workshop case
Art. 7-225400

Colori Peso Art.

Blu scuro  9 kg circa 7-202400
Grigio   9 kg circa 7-202500

� Piegamento in 4 sezioni

� Base ripiegabile

� Pannello con design di fascia alta per arredamenti di uffici moderni 
 e ambienti di training

� Telaio con design in alluminio di alta qualità

� Copertura in feltro su entrambi i lati

� Leggera per consentire gli spostamenti

� Montaggio rapido

� La base ripiegabile con 4 rotelle bloccabili consente di posizionare 
 il pannello in linea o in semi cerchio

� Dimensioni lavagna: circa A 150 x L 120 cm

� Altezza totale del prodotto: circa 195 cm

� Completo di borsa 
 per il trasporto
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Colori Peso Art.

Bianco / lavagna bianca 7,4 kg circa 7-205000
Beige / pannello in feltro 8,1 kg circa 7-205100
Blu-grigio / pannello in feltro 8,1 kg circa 7-205200
Blu scuro / pannello in feltro 8,1 kg circa 7-205400
Grigio / pannello in feltro 8,1 kg circa 7-205500

Recommended accessories:
PREMIUM workshop case
Ref.no. 7-225500
Carry bag 
Ref.no. 7-230100

PREMIUM Lavagna mobile pieghevole

� Meccanismo a cerniera per piegarla e ripiegarla velocemente

� Per un efficace e ben definito lavoro di gruppo

� Pannello in feltro / lavagna bianca su entrambi i lati

� Si possono inserire facilmente gli spilli su entrambi i lati

� E’ veloce e facile da montare

� La sua struttura in alluminio la rende leggera e di gradevole aspetto

� Dotata di un set di quattro ruote che la rendono agevole in fase di 
 movimento

� Può essere assicurata a terra grazie alle rotelle “bloccabili”

� Dimensioni della lavagna: H 150 x 120 cm

� Il suo interno è composto da una struttura di rigida schiuma dello 
 spessore di 15 mm

� Altezza: 195 cm (ruote comprese)

Recommended accessories:
BASIC workshop case Ref.no. 7-225700
Carry bag Ref.no. 7-230100

Colori Peso Art. (pieghevole)

Grigio / pannello in feltro  5,5 kg circa 7-207000
Blu / pannello in feltro  5,5 kg circa 7-207100
Bianco / lavagna bianca 5,5 kg circa 7-207200

  Art. (non-pieghevole)

Grigio / pannello in feltro  5 kg circa 7-206000
Blu / pannello in feltro  5 kg circa 7-206100
Bianco / lavagna bianca  5 kg circa 7-206200

ECONOMY Lavagna d’ esposizione � Lavagna robusta pieghevole o non pieghevole per workshop

� Superficie in feltro su entrambi i lati

� Telaio del pannello in alluminio ricoperto di polvere bianca; punti  
 d’appoggio e gambe in acciaio ricoperto di polvere bianca (RAL 9016)

� Gambe saldamente collegate alla lavagna

� Misura superficie: H 150 x 120 cm

� Altezza complessiva: 194 cm

� Assemblaggio rapido e facile

� Optional castor set (4 black castors, 40 mm, 4 lockable)

� La lavagna si piega
 e ripiega 
 velocemente
� Si monta facilmente
� Pratiche fessure 
 aiutano 
 l’assemblaggioRecommended accessories:

PREMIUM workshop case
Ref.no. 7-225500

Colori Peso Art.

Bianco / lavagna bianca 7,2 kg circa 7-204000
Beige / pannello in feltro 7,9 kg circa 7-204100
Blu-grigio / pannello in feltro 7,9 kg circa 7-204200
Blu scuro / pannello in feltro 7,9 kg circa 7-204400
Grigio / pannello in feltro 7,9 kg circa 7-204500

PREMIUM Lavagna di presentazione mobile

� Per un efficace e ben definito lavoro di gruppo

� Superficie in feltro o lavagna bianca su entrambi i lati

� È molto facile inserire puntine su entrambi i lati

� Ancora più semplice l’utilizzo di puntine

� Affascinante disegno, con cornice in alluminio e dal peso ridotto

� Viene consegnata con 4 ruote per consentire una maggiore mobilità

� Le ruote dotate di clips di bloccaggio danno maggiore stabilità e 
 sicurezza alla struttura

� Dimensioni superficie: H 150 x W 120 cm

� Spessore lavagna pari a 15 mm

� Altezza: 195 cm (ruote incluse)

� Le gambe sono collegate in modo sicuro alla base

� Viene consegnata con ruote di sicurezza dotate di clips di bloccaggio

� Può essere utilizzato anche senza ruote

ECONOMY castor set
� Suitable for foldable and non-foldable version

� 4 castors, 40 mm, 4 lockable

Art 7-208000
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MODERAZIONE

Borsa da trasporto � Ideale per un viaggio o semplicemente per preservarle in magazzino

� Adatto per i pannelli ripiegabili PREMIUM ed ECONOMY e 
 Lavagna mobile multifunzione

� Un modo sicuro per trasportare lavagne bianche o lavagne 
 multifunzione

� Pensata per contenere due lavagne pieghevoli, o una lavagna multi 
 uso e una lavagna da presentazione

� Il tessuto della borsa è nylon anti strappo color blu scuro

� E’ dotata di tasche interne per i Vostri documenti

� Dotata di una cinghia resistente

� H 134 x W 80 x D 12 cm

� Peso: 1,8 Kg

Art. 7-230100

Valigetta per workshop PROFESSIONAL Travel

� Più di 3200 articoli!

� Per una sessione di presentazione, moderazione o brainstorming
 completa professionale

� Valigetta con design in alluminio con carrello a estrazione e due 
 rotelle fisse

� Incluso un manuale gratuito con trucchi e suggerimenti per un 
 workshop di successo

� Contenuti pratici e chiari; i contenuti sono stabilizzati, protetti e
 suddivisi

� Maniglia ergonomica confortevole

� Bloccabile, incluse due chiavi

� Dimensioni: circa L 54 x H 35 x P 16 cm

� Peso escluso il contenuto: circa 3,7 kg

� Peso incluso il contenuto: circa 9 kg

 � Contenuto:

 1 depliant con trucchi e suggerimenti · 250 schede con simboli 
emoticons · 500 rettangoli, 9,5 x 20 cm, colori assortiti · 250 cerchi, diam. 
9,5 cm, colori assortiti · 250 cerchi, diam. 14 cm, colori assortiti · 250 
cerchi, diam. 19 cm, colori assortiti · 100 ovali, 11 x 19 cm, colori assortiti 
·30 marcatori per presentazione TZ 41: 15 neri, 15 rossi · 4 marcatori per 
presentazione jumbo TZ 48: 1 nero, 1 rosso, 1 blu, 1 verde · 400 puntine 
per presentazione, colori assortiti · 2 stick colla · 20 nuvole, 26,5 x 43 cm 
· 1040 adesivi, 19 mm diam.: 520 rossi, 520 blu · 1 cuscinetto puntine con 
clip · 1 porta nastro incl. 1 rullo nastro · 1 puntatore telescopico con penna 
integrata · 4 marcatori per lavagna TZ 100: 2 neri, 2 rossi · 1 paio di forbici, 
20 cm · 1 rullo nastro per disegno · 100 strisce per intestazione, 10x46 cm, 
colori assortiti · 1 taglierino ·1 rullo di nastro di scorta per porta nastro

Art. 7-225300

Tutti i marcatori inclusi sono
 ricaricabili!

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

 Recommended accessories:
PROFESSIONAL kit Ref.no. 7-125500
Push-pins in assorted colours Ref.no. 7-1451xx
Carry bag Ref.no. 7-230100

 Recommended accessories:
Flipchart pad holder Ref. no. 7-123000
PROFESSIONAL kit Ref. no. 7-125500
Push-pins in assorted colours Ref. no. 7-1451xx

Colori Peso  Art.

Con pannello blu 11,6 kg circa 7-210400
  Con pannello grigio 11,6 kg circa 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

Multiboard 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

NEW
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Valigetta per workshop PREMIUM

� Più di 2400 articoli!
� Valigetta con una gamma ottimale di materiali per workshop per  
 conferenze o meeting aziendali
� Valigetta per workshop con un'attraente design in alluminio
� Inclusa tracolla regolabile
� Per una completa presentazione, incluso puntatore telescopico,
 marcatori per lavagna, forbici e un set completo di simboli emoticon
� Incluso un manuale gratuito con trucchi e suggerimenti per un
  workshop di successo
� I contenuti sono stabilizzati, protetti e suddivisi, anche durante il 
 trasporto
� Maniglia ergonomica confortevole
� Bloccabile, incluse due chiavi
� Può essere riempita facilmente con accessori per workshop Legamaster
� Dimensioni: circa L 54 x A 35 x P 16 cm
� Peso escluso il contenuto: circa 3 kg
� Peso incluso il contenuto: circa 6,5 kg
 � Contenuto:

1 depliant con trucchi e suggerimenti · 250 schede con simboli 
emoticons · 500 rettangoli, 9,5 x 20 cm, colori assortiti · 100 cerchi, 
diam. 9,5 cm, colori assortiti · 100 cerchi, diam. 14 cm, colori assortiti 
· 100 cerchi, diam. 19 cm, colori assortiti · 100 ovali, 11 x 19 cm, colori 
assortiti ·24 marcatori per presentazione TZ 41: 12 neri, 12 rossi · 4 
marcatori per presentazione jumbo TZ 48: 1 nero, 1 rosso, 1 blu, 1 
verde · 200 puntine per presentazione, colori assortiti · 1 stick colla · 10 
nuvole, 26,5 x 43 cm · 1040 adesivi, 19 mm diam.: 520 rossi, 520 blu · 1 
cuscinetto puntine con clip · 1 porta nastro incl. 1 rullo nastro · 1 
puntatore telescopico con penna integrata · 2 marcatori per 
lavagna TZ 100: 1 neri, 1 rossi · 1 paio di forbici, 20 cm · 1 rullo nastro 
per disegno

Art. 7-225500

Valigetta per workshop PROFESSIONAL

� Più di 3200 articoli!

� Per una sessione di presentazione, moderazione o brainstorming 
 completa professionale

� Valigetta robusta in un design attraente in alluminio, inclusa tracolla  
 regolabile

� Incluso un manuale gratuito con trucchi e suggerimenti per un 
 workshop di successo

� Una gamma notevole di contenuti per una presentazione creativa

� Contenuti pratici e chiari; i contenuti sono stabilizzati, protetti e
 suddivisi

� Maniglia ergonomica confortevole

� Bloccabile, incluse due chiavi

� Dimensioni: circa L 54 x A 35 x P 16 cm

� Peso escluso il contenuto: circa 3 kg

� Peso incluso il contenuto: circa 8 kg

 � Contenuto:
1 depliant con trucchi e suggerimenti · 250 schede con simboli 
emoticons · 500 rettangoli, 9,5 x 20 cm, colori assortiti · 250 cerchi, 
diam. 9,5 cm, colori assortiti · 250 cerchi, diam. 14 cm, colori assortiti 
· 250 cerchi, diam. 19 cm, colori assortiti · 100 ovali, 11 x 19 cm, colori 
assortiti ·30 marcatori per presentazione TZ 41: 15 neri, 15 rossi · 4 
marcatori per presentazione jumbo TZ 48: 1 nero, 1 rosso, 1 blu, 1 
verde · 400 puntine per presentazione, colori assortiti · 2 stick colla · 20 
nuvole, 26,5 x 43 cm · 1040 adesivi, 19 mm diam.: 520 rossi, 520 blu · 1 
cuscinetto puntine con clip · 1 porta nastro incl. 1 rullo nastro · 1 
puntatore telescopico con penna integrata · 4 marcatori per lavagna 
TZ 100: 2 neri, 2 rossi · 1 paio di forbici, 20 cm · 1 rullo nastro per
disegno · 100 strisce per intestazione, 10x46 cm, colori assortiti · 1 
taglierino ·1 rullo di nastro di scorta per porta nastro

Art. 7-225400

Valigetta per workshop PRACTIC

� Più di 2100 articoli!

� Una valigetta compatta contenente accessori per presentazione 
 essenziali per gruppi di progetto di minore dimensione

� Valigetta in alluminio per workshop inclusa tracolla regolabile

� Incluso un manuale gratuito con trucchi e suggerimenti per un
 workshop di successo

� I contenuti sono stabilizzati, protetti e suddivisi, anche durante il 
 trasporto

� Maniglia ergonomica confortevole

� Bloccabile, incluse due chiavi

� Può essere riempita facilmente con accessori per workshop Legamaster

� Dimensioni: circa L 35 x A 35 x P 14 cm

� Peso escluso il contenuto: circa 1,8 kg

� Peso incluso il contenuto: circa 5 kg

 � Contenuto:
1 depliant con trucchi e suggerimenti  · 100 emoticon con sorrisi e 
tristezza · 500 rettangoli, 9,5 x 20 cm, colori assortiti · 100 cerchi, diam. 
9,5 cm, colori assortiti · 100 cerchi, diam. 14 cm, colori assortiti · 100 
ovali, 11 x 19 cm, colori assortiti · 16 marcatori per presentazione TZ 
41: 8 neri, 8 rossi · 2 marcatori per presentazione jumbo TZ 48: 1 nero, 
1 rosso ·200 puntine per presentazione, colori assortiti · 1 stick colla · 
20 mini nuvole, 14,5 x 23 cm · 1040 adesivi, 19 mm diam.: 520 rossi, 520 
blu ·1 cuscinetto puntine con clip · 1 porta nastro incl. 1 rullo nastro · 1 
puntatore telescopico con penna integrata

Art. 7-225600

Valigetta per workshop BASIC

� Più di 650 articoli!

� Valigetta (starter kit) con materiali per workshop di piccola dimensione  
 con circa 10 partecipanti

� Alloggiamento in plastica con inserimenti per posizionare i contenuti

� Accessori di alta qualità

� Incluso un manuale gratuito con trucchi e suggerimenti per un 
 workshop di successo

� Contenuti pratici e chiari

� Possibilità di utilizzo come set di ricambi per valigette per workshop
 di maggiori dimensioni

� Dimensioni: circa L 33,5 x A 7,5 x P 28,5 cm

� Peso incluso il contenuto: circa 2,3 kg

 � Contenuto:
1 depliant con trucchi e suggerimenti · 250 rettangoli, 9,5 x 20 cm, 
colori assortiti ·100 cerchi, diam. 14 cm, colori assortiti · 100 ovali, 11 x 
19 cm, colori assortiti · 10 marcatori per presentazione TZ 41: 5 neri, 5 
rossi ·2 marcatori per presentazione jumbo TZ 48: 1 nero, 1 rosso · 200 
puntine per presentazione, colori assortiti · 1 stick colla

Art. 7-225700

Tutti i marcatori inclusi sono 
ricaricabili!
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Fogli di presentazione 

� 80 grammi

� Misure: 116 x 140 cm

� Marrone, finemente tratteggiata per aiutare la scrittura o
 bianco, fogli candeggiati e senza cloro

� Confezione da 100

Colori Art.

Marrone 7-240100
Bianco 7-240300

Set per workshop

 � Contenuto:
1 depliant con trucchi e suggerimenti  · 100 emoticon con sorrisi e
tristezza · 500 rettangoli, 9,5 x 20 cm, colori assortiti · 100 cerchi, diam. 
9,5 cm, bianchi · 100 cerchi, diam. 14 cm, bianchi · 50 cerchi, diam. 19 
cm, bianchi    50 ovali, 11 x 19 cm, bianchi · 20 marcatori per presen-
tazione TZ 41: 10 neri, 10 rossi · 4 marcatori per presentazione jumbo 
TZ 48: 1 nero, 1 rosso, 1 verde ·200 puntine per presentazione, colori 
assortiti · 1 stick colla · 10 nuvole, 26,5 x 43 cm · 1040 adesivi, 19 mm 
diam.: 520 rossi, 520 blu ·50 strisce per intestazione 10 x 46 cm, rosa.

Art. 7-225000

Starter kit per workshop

� Più di 500 articoli!

� Per le situazioni impreviste in cui non è disponibile materiale per
 workshop sul posto

� Scatola di cartone piccola e pratica; si adatta perfettamente alla borsa  
 del formatore o dell'allenatore in viaggio

� Incluso un manuale gratuito con trucchi e suggerimenti per un
 workshop di successo

� Dimensioni: circa L 22 x A 5 x P 22 cm

� Peso incluso il contenuto: circa 1 kg

 � Contenuto:
1 depliant con trucchi e suggerimenti · 250 rettangoli, 9,5 x 20 cm,
colori assortiti · 50 ovali, 11 x 19 cm, bianchi · 4 marcatori per 
presentazione TZ 41: 1 nero, 1 rosso, 1 blu, 1 verde · 2 marcatori per 
presentazione jumbo TZ 48: 1 nero, 1 rosso · 200 puntine per
presentazione, colori assortiti

Art. 7-225100

Scatola ricambi per workshop

 � Contenuto:
500 rettangoli, 9,5 x 20 cm, colori assortiti · 250 cerchi, diam. 9.5 cm, 
colori assortiti · 250 cerchi, diam. 14 cm, colori assortiti · 250 cerchi, 
diam. 19 cm, colori assortiti ·  250 ovali, 11 x 19 cm, colori assortiti · 200 
puntine per presentazione, colori assortiti · 1040 adesivi, 19 mm diam.: 
520 rossi, 520 blu · 50 strisce per intestazioni, 10 x 46 cm, rosa

Art. 7-225200

Tutti i marcatori inclusi sono 
ricaricabili!

 � Più di 2200 articoli!

 � Un set di materiali per workshop da un giorno con circa 15 
     partecipanti

 � Robusta scatola di cartone con maniglia

 � Incluso un manuale gratuito con trucchi e suggerimenti  per un
    workshop di successo

 � Possibilità di utilizzo come set di ricambi per valigette per workshop
    di maggiori dimensioni

 � Dimensioni: circa L 38 x A 12,5 x P 23,5 cm

 � Peso incluso il contenuto: circa 3 kg

� Più di 2700 articoli!

� Una robusta scatola di scorta per ricambi di
 qualsiasi valigetta Legamaster per workshop

� Un prodotto pratico che consente di 
 continuare il lavoro 

� Dimensioni: ca. L 30 x A 11,5 x P 22 cm

� Peso incluso il contenuto: circa 3,5 kg
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Biglietti di presentazione

bianco giallo rosa green azzurro

� Nuvole: set da 20

Dimensioni  Art.

Nuvole S (mini)  14,5 x 23 cm 7-250100
Nuvole M 26,5 x 43 cm 7-250300
Nuvole L 33,0 x 61 cm 7-250500

 set da Dimensioni Colori Art.

Rettangoli 500 9,5 x 20 cm Aggiungere il codice  7-2521xx
Rettangoli 500 9,5 x 20 cm Colori assortiti 7-252199
Rettangoli 250 9,5 x 20 cm Aggiungere il codice 7-2522xx

� Rettangoli: set da 500 o 250, colori disponibili: 
 bianco, giallo, rosa, verde, azzurro
 Aggiungere il codice di ciascun colore al codice dell’articolo (vedi sotto)

� Rettangoli: set da 500, colori assortiti: 
 bianco, giallo, rosa, verde, azzurro

Mini nuvole: 
Enfatizza i tuoi commenti e le tue 
annotazioni

Nuvole: 
Per dare risalto al tema di ogni 
sessione; dai visibilità ai risultati

 set da Dimensioni Colori Art.

Cerchi 500 Ø 9,5 cm Aggiungere il codice 7-2531xx
Cerchi 500 Ø 14 cm Aggiungere il codice 7-2533xx
Cerchi 500 Ø 19 cm Aggiungere il codice 7-2535xx

Cerchi 500 Ø 9,5 cm Colori assortiti 7-253199
Cerchi 500 Ø 14 cm Colori assortiti 7-253399
Cerchi 500 Ø 19 cm Colori assortiti 7-253599

Cerchi 250 Ø 9,5 cm Aggiungere il codice 7-2532xx
Cerchi 250 Ø 14 cm Aggiungere il codice 7-2534xx
Cerchi 250 Ø 19 cm Aggiungere il codice 7-2536xx

 set da Dimensioni Colori Art.

Ovali 500 11 x 19 cm Aggiungere il codice 7-2541xx
Ovali 500 11 x 19 cm Colori assortiti 7-254199
Ovali 250 11 x 19 cm Aggiungere il codice 7-2542xx

� Ovali: set da 500 o 250, 5 colori disponibili

� Ovali: set da 500, colori assortiti

 set da Dimensioni Colori Art.

Strisce 100 10 x 46 cm Aggiungere il codice 7-2550xx
Strisce 100 10 x 46 cm Colori assortiti 7-255099

� Strisce adesive per titoli: set da 100, 5 colori disponibili

� Strisce adesive per titoli: set da 100, colori assortiti

Rectangles: 
Per richieste provenienti dalla 
platea: particolarmente indicate 
per sessioni a domanda e risposta

Cerchi diametro 9,5 cm: 
Per numerare o mettere in ordine 
le proprie osservazioni

Cerchi diametro 14 e 19 cm: 
Enfatizza le tue note e idee

Ovali: 
Può essere utilizzato come 
alternativa ai rettangoli

Strisce adesive per titoli:
E con possibilità di 
scriverci sopra

� Cerchi: set da 500 o 250, 5 colori disponibili

� Cerchi: set da 500, colori assortiti

 set da Dimensioni Colori Art.

Esagoni (S) 500   9,5 x 20,5 cm Colori assortiti 7-256199
Esagoni (S) 250   9,5 x 20,5 cm Colori assortiti 7-256299
Esagoni (M) 500 16,5 x 19,0 cm Colori assortiti 7-256399
Esagoni (M) 250 16,5 x 19,0 cm Colori assortiti 7-256499

� Esagoni: set da 500 o 250, colori assortiti
Esagoni (S): 
Per dare forma alle tue 
presentazioni

Esagoni (M): 
Per dare forma alle tue 
presentazioni

 set da Dimensioni Colori Art.

Esagoni (L) 100 16,5 x 29,5 cm Colori assortiti 7-256699

� Esagoni (L): set da 100, 5 colori disponibili

Esagoni (L): 
Enfatizza i punti 
salienti delle tue 
presentazioni

 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 traccia

� 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

agic-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  – 7-159300Lavagna 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 

Prodotto rispettando l'ambiente e con 
modalità completamente riciclabili

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

Patent granted  EP1 326 918 B1

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
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Legamaster – Accessori di moderazioneLegamaster – Accessori di moderazione

MODERAZIONE

Schede di presentazione "Emoticons" TZ 41 Marcatore 

TZ 41 Confezione da 10, disponibile per ciascun singolo colore
Aggiungere il codice di ciascun colore al codice dell’articolo
Art. 7-1550xx

TZ 41 Confezione da 4, assortiti: nero, rosso, blu e verde
Art. 7-155094

Tratto: circa 
2,0 – 5,0 mm

Punta

nero rosso blu verde

TZ 48 Marcatore jumbo 

Tratto: circa 
3,0 – 10,0 mm

Punta

� Specialmente per l’uso su blocchi di carta per 
 cavalletti portablocco

� Progettato appositamente per lavagne porta blocco 
 e altri tipi di carta

� Dotato di uno speciale inchiostro inodore e ad 
 asciugatura rapida

� Permette di ottenere un tratto di penna elegante 
 e ben delineato

� Per ricaricare questo marcatore usate l’inchiostro di 
 ricarica da 100 ml a sistema capillare Art. 7-1558xx

� Inchiostro a base d’acqua

TZ 48 Confezione da 10, disponibile per ciascun singolo colore
Aggiungere il codice di ciascun colore al codice dell’articolo
Art. 7-1555xx

TZ 48 Confezione da 4, assortiti: nero, rosso, blu e verde
Art. 7-155594

nero rosso blu verde

� Specialmente per l’uso su blocchi di carta per 
 cavalletti portablocco

� Progettato per un ampio tratto

� Dotato di uno speciale inchiostro inodore e ad 
 asciugatura rapida

� Permette di ottenere un tratto spesso

� Per ricaricare questo marcatore usate l’inchiostro 
 di ricarica da 100 ml sistema a goccia Art. 7-1559xx

� Inchiostro a base d’acqua

Puntatori

� Puntatore dotato di sfera integrale

� Cromato

� Lunghezza 13 cm

� Estensibile fino a 62,5 cm

� Disponibile anche in 
 confezione Cash & Carry

Art. 7-570000

Spilli di presentazione

� Dotato di una testina di 6 mm 
 per un’ottima presa

� La confezione comprende un 
 assortimento completo di puntine 
 rosso, blu, verdi e gialle

� La confezione ne contiene 200

� Misure: 6 mm x L 15 mm

Art. 7-241099

Adesivi

� Confezione da 
 1040 pezzi.

� 520 rossi, 520 blu

� Diametro 19 mm

Art. 7-243000

Cuscino porta spilli

� Colore: blu

� Dotato di clip di colore bianca

Art. 7-242000

Biglietti di Colori  Set  Set
presentazione   1  2
 
Punto di domanda azzurro  –  15
Pollice in alt azzurro  –  15
Orologio azzurro  –  15
Occhio mano azzurro  –  5
Internet @ azzurro  –  5
Nuvola di pioggia azzurro  –  5
Sorriso giallo  50  20
Neutro giallo  –  20
Triste giallo  50  20
Lampadina giallo  –  5
Fiore giallo  –  10
Sole giallo  –  5
Più / Croce verde  –  10
Segno di spunta verde  –  15
Pagliaccio verde  –  5
Cubo verde  –  5
Punto esclamativo rosso  –  15
Segno di stop rosso  –  15
Flash rosso  –  15
Meno rosso  –  10
Cuore rosso  –  5
Dito indice rosso  –  10
Pugno rosso  –  5

Schede di presentazione Schede Set Art.

Emoticons Sorriso & Triste 100 1 7-257001
Emoticons Simboli 250 2 7-257002

� Schede di presentazione rotonde. Lo strumento di supporto 
 perfetto per visualizzare idee e commenti

� Utile per la valutazione di affermazioni, idee e risultati

� Semplice supporto visivo, anche se non si è in grado di disegnare!

� Alti risultati di attenzione

� Diametro: 9,5 cm

Un pratico modo dove riporre gli 
spilli al termine della presentazione.

I marcatori per presentazione
sono ricaricabili e dispongono
di inchiostro a base d'acqua!

Ricarica per marcatori � La ricarica del marcatore rispetta l’ambiente

� Inchiostro speciale che non macchia e non emana cattivi odori

� Confezione da 100 ml

� Inchiostro speciale resistente all’asciugarsi anche senza cappuccio 
 per un protratto lasso di tempo

� Aggiungere il codice di ciascun colore al codice dell’articolo 

nero rosso verde

Inchiostro per marcatore TZ 41 
Sistema capillare
Art. 7-1558xx

Inchiostro per marcatore TZ 48 
Sistema a goccia
Art. 7-1559xx

nero rosso blu verde


