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PLANNER

Divisione  Capacità Misura H x W Descrizione Art. Pagina

 7 giorni 5  60 x 90 cm Planner generale 7-418000 111 
 7 giorni 25  90 x 120 cm Planner multiuso 7-409000 107 
 7 giorni 1  60 x 90 cm Planner settimanali 7-490000 113 
 7 giorni 5  60 x 90 cm Planner multiuso 7-490500 113 

 7 giorni 5  90 x 120 cm Planner multiuso 7-409000 107 
 7 giorni 1  60 x 90 cm Planner multiuso 7-490500 113 
 35 giorni / 24  1  60 x 90 cm Planner settimanali 7-413500 110 
 7 giorni 1  60 x 90 cm Planner generale 7-418000 113 
 25 giorni 1  60 x 90 cm Planner mensili 7-489500 112 
 35 giorni 20 / 10* 60 x 90 cm Planner settimanali 7-413500 110 
 35 giorni 40  60 x 90 cm Planner multiuso 7-410800 108 

 27 settimane 60  90 x 120 cm Planner annuale (formato 7gg) 7-406000 106 
 27 settimane 66  90 x 120 cm Planner annuale  7-415000 111 

365 giorni 1  60 x 90 cm Planner annuale (compatto) 7-411000 108 
 365 giorni 1  60 x 90 cm Planner annuale  7-412000 109 
365 giorni 20  60 x 90 cm Planner multiuso 7-414000 110 
 365 giorni 30 / 15* 100 x 200 cm Planner annuale (formato 6 mesi) 7-405500 105 
 365 giorni 30  50 x 150 cm Planner annuale (formato 5gg feriali) 7-404100 103 
 365 giorni 30  90 x 120 cm Planner annuale (formato 7gg) 7-406000 106 
 365 giorni 33  90 x 120 cm Planner annuale 7-415000 111 
 365 giorni 40 / 20* 60 x 90 cm Planner annuale (compatto) 7-413000 109 
 365 giorni 50  75 x 150 cm Planner annuale (formato 5gg feriali) 7-404200 103 
 365 giorni 75  100 x 150 cm Planner annuale (formato 5gg feriali) 7-404300 103 
 365 giorni 75  100 x 200 cm Planner annuale (formato 7gg) 7-405000 104 
 365 giorni 1  90 x 120 cm Planner annuale 7-400000 102 
 365 giorni 1  60 x 90 cm Planner annuale 7-489000  112 

* i dati tra parentesi indicano la capacità del planner quando utilizzato su due righe

1 settimana

5 settimane

6 mesi 

1 anno

Scegli il tuo planner ideale

PUNTO 2
Trovate il planner migliore adatto alle vostre 
esigenze:

Confronta le tue risposte alle tre domande qua sopra 
con la tabella qui sotto e metti una crocetta nella 
casella appropriata. Decidere quale planner acquistare 
dovrebbe ora risultare facile.

PUNTO 1
Rispondere a queste tre domande:

Per quale arco di tempo ho
bisogno di pianificare?

 Quante persone / oggetti / 
 eventi / voglio esporre?

  Quanto spazio a parete 
  ho a disposizione?

Se i nostri planner non incontrano 
ancora le vostre esigenze, vi 
preghiamo di contattarci.

Organizzare è una questione da portare avanti. Una 
volta determinata la tua strategia, devi pianificarla
realisticamente e attentamente.

Per realizzare i tuoi obiettivi è importante continuare
a visualizzare il giorno per giorno i tuoi sviluppi 
attraverso una chiara visione.
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PLANNER

PROFESSIONAL Planner annuale su 365 giorni PROFESSIONAL Planner annuale formato 12 mesi

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-400000

� Planner di elevatissima qualità con superficie smaltata scrivibile 
 e cancellabile a secco

� Scrivete note in mesi e giorni, visualizzando un anno intero

� Anno intero in un colpo d’occhio

� Cornice in alluminio anodizzato

� Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima 

� Design elegante e pratico

� Etichette adesive indicanti la data per aggiornare ogni anno

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

� Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

� Viene consegnato con kit di montaggio, una vaschetta porta 
 marcatori, etichette adesive indicanti la data e un marcatore

� Misura griglia: H 22 x W 70 mm

Altezza x Larghezza Per Art.

 50 x 150 cm 30 persone / eventi 7-404100
 75 x 150 cm 50 persone / eventi 7-404200
 100 x 150 cm 75 persone / eventi 7-404300

Accessori raccomandati:
Planning set 2 Art. 7-435200
Planning set 3 Art. 7-435300

� Planner di elevatissima qualità con superficie smaltata scrivibile 
 e cancellabile a secco

� Suddivisa in sezioni di 5 giorni feriali

� Anno intero in un colpo d’occhio

� Cornice in alluminio anodizzato

� Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima

� Ideale per pianificazioni di lavoro

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

� Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

� Viene consegnato con kit di montaggio, una vaschetta porta 
 marcatori, set 2 di etichette adesive indicanti la data e un 
 marcatore

Dimensione reale 

� Misura griglia: H 12 x W 5 mm circa

� Misure colonne indice: 
 2 x H 12 x W 60 mm circa
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PROFESSIONAL Planner annuale 75 oggetti

Accessori raccomandati:
Planning set 3 Art. 7-435300

Altezza x Larghezza Art.

 100 x 200 cm 7-405000

� Planner di elevatissima qualità con superficie smaltata scrivibile 
 e cancellabile a secco

� Suddivisa in una settimana di 7giorni per un totale di 365 caselle

� Può contenere sino a 75 persone / eventi / oggetti

� Anno intero in un colpo d’occhio

� Cornice in alluminio anodizzato

� Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima

� Weekend sfumati in grigio

� Viene consegnato con etichette adesive indicanti il nome dei mesi
 (in 5 lingue), dei giorni ed il numero dei giorni (1-7)

� Gli accessori inclusi stanno a significare che puoi cominciare da 
 ogni mese 

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

� Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

� Viene consegnato con kit di montaggio, una vaschetta porta 
 marcatori, set 3 di etichette adesive indicanti la data e un marcatore

Dimensione reale 

� Misura griglia: H 12 x W 5 mm circa

� Misure colonne indice:
 H 12 x W 90 mm circa

PROFESSIONAL Planner annuale 30 oggetti

Accessori raccomandati:
Planning set 3 Art. 7-435300

Altezza x Larghezza Art.

 100 x 200 cm 7-405500

� Planner di elevatissima qualità con superficie smaltata, magnetica 
 scrivibile e cancellabile a secco

� Suddivisa nei 12 mesi e in 365 caselle

� Può contenere sino a 30 persone/eventi/oggetti 
 (15 se si utilizzano due linee contemporaneamente)

� Cornice in alluminio anodizzato

� Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima

� Consente di combinare pianificazioni di lungo termine con grandi 
 caselle 

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

� Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

� Viene consegnata con kit di montaggio, vaschetta porta marcatori 
 e un marcatore

Dimensione reale 

� Misura griglia: 
 H 12 x W 10 mm circa
 (circa H 24 x W 10 mm in 
 spaziatura doppia)

� Misure colonne indice: 
 H 12 x 80 mm circa
 (circa H 24 x W 80 mm in 
 spaziatura doppia)

Scegliete il vostro planner ideale, 
vedere a pag. 101.
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PROFESSIONAL Planner annuale formato semestrale

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-406000

� Planner di elevatissima qualità con superficie smaltata, magnetica 
 scrivibile e cancellabile a secco
� Planner annuale formato semestrale 
� Suddivisa in settimane da 7 giorni e in 365 caselle
� Può contenere sino a 60 persone / eventi / oggetti usando il 
 formato semestrale
� Può contenere sino a 30 persone / eventi / oggetti usando il 
 formato annuale
� Cornice in alluminio anodizzato
� Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima
� Weekend sfumati in grigio
� Viene consegnato con etichette adesive indicanti il nome dei mesi 
 (in 5 lingue), dei giorni ed il numero dei giorni (1-31)
� Gli accessori inclusi consentono di iniziare la pianificazione da qualsiasi   
mese
� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco
� Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)
� Resistente ai graffi ed ai più forti solventi
� La superficie scrivibile / cancellabile a secco è garantita per 25 anni 
 utilizzata congiuntamente agli accessori Legamaster
� Viene consegnato con kit di montaggio, una vaschetta porta 
 marcatori e un marcatore

Dimensione reale

� Misura griglia: H 12 x W 5 mm circa

� Misure colonne indice: 
 2 x H 12 x W 60 mm circa

Accessori raccomandati:  Art.
Set di pianificazione 2: fino a 40 persone 7-435200
Set di pianificazione 3: fino a 75 persone  7-435300
Allinea data   7-430000

PROFESSIONAL Planner multiuso

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-409000

� Planner di elevatissima qualità con superficie smaltata, magnetica 
 scrivibile e cancellabile a secco

� Planner versatile per molteplici impieghi

� 8 colonne per progetti e giorni della settimana da lunedì a domenica

� 5 sezioni da 5 linee ciascuna

� Cornice in alluminio anodizzato

� Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

� Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

� Viene consegnata con kit di montaggio, vaschetta porta marcatori 
 e un marcatore

Dimensione reale 

� Misura griglia: H 28 x W 135 mm

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100
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PLANNER

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-411000

Dimensione reale

� Misura griglia del giorno: H 42 x W 25 mm circa

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100

PREMIUM Planner annuale verticale

PREMIUM Planner annuale su 53 settimane

� Ideale come planner personale

� Cornice in alluminio anodizzato

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Speciale superficie UV

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm

� Set di accessori inclusi
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – 1 set di simboli e forme magnetiche assortite (10 mm)

� Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e 
 kit di montaggio

Dimensione reale

� Misura griglia del giorno: H 15 x W 50 mm circa

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-412000

� Visione annuale

� Planner annuale su 53 settimane

� Cornice in alluminio anodizzato

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Speciale superficie UV

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm

� Set di accessori inclusi
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – 40 porta etichette (10 x 60 mm) con inserto bianco

� Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e 
 kit di montaggio

Dimensione reale

� Misura griglia: H 11 x W 15 mm circa

� Misure colonne indice: H 11 x W 60 mm circa

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-413000

PREMIUMPLUS Planner multiuso

PREMIUM Planner annuale orizzontale

� Superficie smaltata 
 di altissima qualità

� Utilizzabile come planner settimanale con i 
 giorni in alto e i progetti lungo il lato sinistro 

� Sino a 40 oggetti, progetti, eventi, persone

� Weekend evidenziati in un altro colore

� Cornice in alluminio anodizzato

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Misura griglia: H 1,1 x W 2,1 cm

� Misure colonne indice: H 1,1 x W 6,7 cm

� Superficie smaltata resistente ai graffi di elevata qualità

� Set di accessori inclusi
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – 40 porta etichette (10 x 60 mm) con etichette bianche

� Fornita di vaschetta porta marcatori, accessori e kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-410800

� Mesi scrivibili sul lato sinistro (stile calendario)

� Ideale come planner personale

� Cornice in alluminio anodizzato

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Planner annuale con indice mensile sul lato Speciale superficie UV

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm

� Set di accessori inclusi
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – 1 set di simboli e forme magnetiche assortite (20 mm)

� Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e 
 kit di montaggio

Accessori raccomandati:
Planning set 2 Art. 7-435200
Planning set 3 Art. 7-435300
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PLANNER

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-414000

PREMIUM Planner generale

PREMIUM Planner annuale formato semestrale

� Per pianificare in libertà

� Planner settimanale che può contenere sino a 5 progetti/ persone 
 oppure per una sola persona ben 5 settimane di progetti

� Cornice in alluminio anodizzato

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Speciale superficie UV

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm

� Set di accessori inclusi
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – 8 magneti (diametro 20 mm)

� Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e 
 kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-418000

� Panoramica annuale

� Planner annuale diviso in due semestri

� 365 caselle

� Può contenere sino a 33 persone / eventi / oggetti se usato 
 come planner annuale su 12 mesi

� Può contenere sino a 66 persone / eventi / oggetti se usato 
 come planner semestrale

� Planner di qualità con superficie smaltata

� Cornice in alluminio anodizzato

� Speciale superficie UV

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm

� Set di accessori inclusi
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – 72 porta etichette (10 x 60 mm) con inserto bianco
 – 1 set di simboli e forme magnetiche assortite (10 mm)

� Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e 
 kit di montaggio

Dimensione reale

� Misura griglia del giorno: H 11 x W 5 mm circa

� Misure colonne indice: H 11 x W 70 mm circa

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-415000

PREMIUM Planner settimanale 35 giorni

PREMIUM Planner multiuso

� Planner settimanale sino a 35 giorni

� Ideale per pianificare lavori a rotazione

� Cornice in alluminio anodizzato

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Speciale superficie UV

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm

� Set di accessori inclusi
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – 40 porta etichette (10 x 60 mm) con inserto bianco

� Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e 
 kit di montaggio

� Planner annuale diviso in due semestri

� Può contenere sino a 20 persone / eventi / oggetti

� Cornice in alluminio anodizzato

� Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

� Speciale superficie UV

� Vaschetta porta marcatori di 30 cm

� Set di accessori inclusi
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – 40 porta etichette (10 x 60 mm) con inserto bianco

�  Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e 
 kit di montaggio

Accessori raccomandati:
Planning set 2 Art. 7-435200
Planning set 3 Art. 7-435300

Dimensione reale

� Misura griglia del giorno: H 11 x W 4 mm circa

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-413500

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100

Accessori raccomandati:
Planning set 2 Art. 7-435200
Planning set 3 Art. 7-435300

Dimensione reale 

� Misura griglia: 
 H 11 x W 21 mm circa

� Misure colonne indice: 
 H 11 x W 80 mm circa

Scala: 1:3

� Misura griglia del giorno: 
 H 20 x W 111 mm circa

Accessori raccomandati:
Planning set 2 Art. 7-435200
Planning set 3 Art. 7-435300
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PLANNER

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-489500*

ACCENTS Linear – Cool Planner annuali 

ACCENTS Linear – Cool Planner mensili

� Planner annuale con i mesi nella parte superiore

� I mesi non sono prestampati

� Formato della griglia: H 13 x W 39 mm

� La superficie in acciaio laccato offre una copertura speciale

� Motivo del planner con sfumatura da colore scuro a chiaro

� Adatto per la scrittura con marcatori cancellabili per lavagne bianche 
 con base d’alcol di tipo dry-wipe

� Supporto per parete con ganci a L

� Viene fornito completo di set di accessori:
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – Simboli magnetici

� Design del telaio con cappucci in plastica per gli angoli

� Disponibili anche: Lavagne bianche ACCENTS Linear

� Peso: 5 kg/m2 circa

� Viene fornito completo di materiali di fissaggio, vaschetta porta 
 marcatori e set di accessori

� Planner mensile

� I mesi non sono prestampati

� Formato della griglia: H 91 x W 104 mm

� La superficie in acciaio laccato offre una copertura speciale

� Motivo del planner con sfumatura da colore scuro a chiaro

� Adatto per la scrittura con marcatori cancellabili per lavagne bianche 
 con base d’alcol di tipo dry-wipe

� Supporto per parete con ganci a L

� Viene fornito completo di set di accessori:
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – Simboli magnetici

� Design del telaio con cappucci in plastica per gli angoli

� Disponibili anche: Lavagne bianche ACCENTS Linear

� Peso: 5 kg/m2 circa

� Viene fornito completo di materiali di fissaggio, vaschetta porta 
 marcatori e set di accessori

* Disponibile anche in confezione Cash & Carry

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-490500*

ACCENTS Linear – Cool Planner settimanali

ACCENTS Linear – Cool Planner multiuso

� Planner settimanale con i giorni nella parte superiore

� I giorni non sono prestampati

� Formato della griglia: H 13 x W 104 mm

� La superficie in acciaio laccato offre una copertura speciale 

� Motivo del planner con sfumatura da colore scuro a chiaro

� Adatto per la scrittura con marcatori cancellabili per lavagne bianche 
 con base d’alcol di tipo dry-wipe

� Supporto per parete con ganci a L

� Viene fornito completo di set di accessori:
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – Simboli magnetici

� Design del telaio con cappucci in plastica per gli angoli

� Disponibili anche: Lavagne bianche ACCENTS Linear

� Peso: 5 kg/m2 circa

� Viene fornito completo di materiali di fissaggio, vaschetta porta 
 marcatori e set di accessori

� Planner multiuso con spazio fino a 5 persone, oggetti o eventi

� Pianificazione personale flessibile

� Formato della griglia: H 13 x W 104 mm

� La superficie in acciaio laccato offre una copertura speciale

� Motivo del planner con sfumatura da colore scuro a chiaro

� Adatto per la scrittura con marcatori cancellabili per lavagne bianche 
 con base d’alcol di tipo dry-wipe

� Supporto per parete con ganci a L

� Viene fornito completo di set di accessori:
 – TZ 111 / set di 4 marcatori
 – Simboli magnetici

� Design del telaio con cappucci in plastica per gli angoli

� Disponibili anche: Lavagne bianche ACCENTS Linear

� Peso: 5 kg/m2 circa

� Viene fornito completo di materiali di fissaggio, vaschetta porta 
 marcatori e set di accessori

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-490000*

* Disponibile anche in confezione Cash & Carry

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-489000*
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PLANNER

Nastro adesivo divisore per planner

� Un veloce ed accurato modo di dividere colonne e righe

� Autoadesivo, disponibile in nero, rosso, blu e verde

� Accessorio utile per lavagne per pianificazione e Grid

� Aggiungere il codice del colore al codice articolo

Dimensioni Art.

1,0 mm x 16 m 7-4331xx
2,5 mm x 16 m 7-4332xx
3,0 mm x   8 m 7-4333xx

nero rosso blu verde

Set calendari adesivi

� Contenuto:
 – Strisce con date da 12 mesi (1-31); 
  applicabili in modo specifico per tre anni

 – Strisce settimanali da 5 giorni (1a lettera dei giorni: M-F); 
  applicabile per qualsiasi settimana e mese. 
  Le strisce settimanali vengono fornite in 
  inglese, tedesco, olandese, francese e svedese

Set calendari adesivi 2:

� Per planner annuale 
 Art. 7-404100, 
 Art. 7-404200, 
 Art. 7-404300

� Suddiviso in settimane 
 da 5 giorni

�  Il set copre un arco di tempo
 dal 2014 al 2016 compreso

Art. 7-431200

� Contenuto:
 – Gli indicatori da 12 mesi (gennaio ecc.) vengono forniti in 
  inglese, tedesco, olandese, francese e svedese
 – Strisce con date da 12 mesi (1-31); applicabili per qualsiasi anno
 – Calendario delle settimane da 1 a 53
 – Strisce settimanali da 7 giorni (1a lettera dei giorni: M-F); 
  applicabile per qualsiasi settimana e mese. 
  Le strisce settimanali vengono fornite in 
  inglese, tedesco, olandese, francese e svedese

Set calendari adesivi 3:

� Per planner annuale 
 Art. 7-405000

� Suddiviso in settimane da 
 7 giorni e 365 caselle

Art. 7-431300

Allinea data � Per indicare agevolmente la data del giorno

� Lunghezza aggiustabile per adattarsi a tutte le lavagne

� Allinea data magnetico per infiniti utilizzi con lavagne magnetiche

Art. 7-430000

Planning set

Planning set 1:

� Per una pianificazione personalizzata

� Contenuto:
 – 1 set 4 marcatori TZ 140 (nero, rosso, blu, verde)
 – 1 OHP edding 152M (nero)
 – 12 etichette adesive (10 x 300 mm), 
  3 rosso, 3 blu, 3 verde, 3 giallo
 – 120 simboli magnetici assortiti (20 mm) 
  30 rosso, 30 blu, 30 verde, 30 giallo

Art. 7-435100

Planning set 2:

� Sino a 40 persone / eventi / progetti

� Contenuto:
 – 1 set 4 marcatori TZ 140 (nero, rosso, blu, verde)
 – 1 OHP edding 152M (nero)
 – 12 etichette adesive (10 x 300 mm), 
  3 rosso, 3 blu, 3 verde, 3 giallo
 – 280 simboli magnetici assortiti (20 mm) 
  70 rosso, 70 blu, 70 verde, 70 giallo
 – 40 porta etichette (10 x 60 mm)
 – 6 fogli di etichette: 
  1 rosso, 1 blu, 1 verde, 1 giallo, 1 rosa, 1 bianco 
  (45 etichette per foglio)

Art. 7-435200

Planning set 3:

� Sino a 75 persone / eventi / progetti

� Contenuto:
 – 1 set 4 marcatori TZ 140 (nero, rosso, blu, verde)
 – 1 OHP edding 152M (nero)
 – 24 etichette adesive (10 x 300 mm), 
  6 rosso, 6 blu, 6 verde, 6 giallo
 – 280 simboli magnetici assortiti (20 mm) 
  70 rosso, 70 blu, 70 verde, 70 giallo
 – 10 porta etichette (20 x 60 mm)
 – 3 fogli di etichette: 
  1 bianco, 1 verde, 1 giallo 
  (45 etichette per foglio)
 – 75 porta etichette (10 x 60 mm)
 – 12 fogli di etichette: 
  2 rosso, 2 blu, 2 verde, 2 giallo, 2 rosa, 2 bianco
  (45 etichette per foglio)

Art. 7-435300

Attrezzatura essen-ziale per 
il pannello per pianifi cazione.
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PLANNER

� Misure: H 60 x W 90 cm 
 (Cardboard planner annuale verticale H 90 x W 60 cm)

� Altre lingue disponibili su richiesta 

� Articolo stagionale, disponibile sino esaurimento scorte

Cardboard planner

� Cardboard: 400 g/m2

Lamonato planner

� La versione con superficie laminata può essere scrivibile e 
 cancellabile con marcatori a secco non permanenti o OHP

� Il foglio in polypropylene assicura una superficie trasparente 
 e resistente

Planner arrotolato

� Qualità carta: 170 g/m2

� Superficie planner laminata

� Confezionati singolarmente

� Confezione Cash & Carry

� Completo di accessori

Cardboard planner annuale 2017

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Austria 7-420021-17 7-420121-17 7-420221-17
Benelux 7-420022-17 7-420122-17 7-420222-17
Svizzera 7-420025-17 7-420125-17 7-420225-17
Francia        – 7-420126-17 7-420226-17

Cardboard planner Annuale orizzontale

� Planner annuale con i giorni in alto(prime due iniziali) e 
 i mesi sul lato sinistro

� Weekend evidenziati in un altro colore

� Spazio per annotazioni alla base del planner

� Numeri d ella settimana integrato nel disegno

� Misura caselle giornaliere: H 42 x W 22 mm circa

Cardboard planner Annuale verticale

� Planner annuale con i mesi in alto e i giorni sul lato sinistro

� Weekend evidenziati in un altro colore

� Spazio per annotazioni alla base del planner

� Numeri della settimana integrato nel disegno

� Misura caselle giornaliere: H 21 x W 42 mm circa

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Austria 7-421021-17 7-421121-17 7-421221-17
Benelux 7-421022-17 7-421122-17 7-421222-17
Svizzera 7-421025-17 7-421125-17 7-421225-17
Francia        – 7-421126-17 7-421226-17

Cardboard planner per vacanze aprile-marzo

� Ideale per pianificare le vacanze; può essere diviso in due sezioni: 
 da aprile a settembre o da ottobre a marzo

� Include le scadenze scolastiche 

� Misura caselle giornaliere: H 7 x W 4 mm circa

 cardboard laminato arrotolato

Germania e Svizzera 7-424021-17 7-424121-17 7-424221-17
Benelux 7-424022-17 7-424122-17 7-424222-17
Francia        –        – 7-424226-17
Austria 7-424027-17 7-424127-17        –

Cardboard planner per vacanze gennaio-dicembre

� Planner annuale con i mesi in alto e lo spazio per i dipendenti sul 
 lato sinistro

� Sino a 30 progetti, eventi, persone

� Spazio per annotazioni alla base del planner

� Spazio addizionale per annotazioni sulla destra delplanner

� Numeri della settimana integrato nel disegno

� Misura caselle settimanali: H 16 x W 15 mm circa

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Austria 7-425021-17 7-425121-17 7-425221-17
Benelux 7-425022-17 7-425122-17 7-425222-17
Svizzera 7-425025-17 7-425125-17 7-425225-17
Francia 7-425026-17 7-425126-17 7-425226-17

Cardboard planner Annuale verticale

� Planner annuale con i mesi in alto e i giorni sul lato sinistro 
 (solo la prima iniziale)

� Planner verticale

� Tre colonne extra per ogni mese; aiuta ad indicare le priorità

� Weekend evidenziati in un altro colore

� Spazio per annotazioni alla base del planner

� Week numbers are integrated in the design 

� Misura caselle giornaliere: H 14 x W 46 mm circa

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Austria 7-422021-17 7-422121-17 7-422221-17
Benelux 7-422022-17 7-422122-17 7-422222-17
Svizzera 7-422025-17 7-422125-17 7-422225-17
Francia        – 7-422126-17 7-422226-17

Cardboard planner Multiuso

� Planner annuale con i mesi in alto e i progetti sul lato sinistro

� 2 blocchi da sei mesi l’uno

� Sino a 30 progetti, eventi, persone

� Weekend evidenziati in un altro colore

� Spazio per annotazioni alla base del planner

� Numeri della settimana integrato nel disegno

� Misura caselle giornaliere: H 7 x W 4,2 mm circa

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Austria 7-423021-17 7-423121-17 7-423221-17
Benelux 7-423022-17 7-423122-17 7-423222-17
Svizzera 7-423025-17 7-423125-17 7-423225-17
Francia        – 7-423126-17 7-423226-17
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PLANNER

Basic Set � Studiato appositamente per lavagne dalle dimensioni da 
 120 cm a 170 cm

� Viene consegnato con un contenitore per i singoli pezzi

� Raccomandato per Art. 7-460054 e Art. 7-460074

� Contenuto:
 – 100 segnali da 4 mm, 100 da 8 mm, 100 da 20 mm, (colori assortiti)
 – 200 etichette assortite (10 colori)
 – 100 etichette bianche
 – Un foglio di lunedì / martedì, settimane da 1 a 53, 
  anno da gennaio a dicembre
 – Allinea data con estremi in plastica
 – Etichette con calendario settimanale da 5 e 7 giorni

Art. 7-465200

PROFESSIONAL Planner con scanalature

43 canali, 42 aree di pianificazione (20 mm)

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-460043

68 canali, 57 aree di pianificazione (20 mm)

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-460054

 93 canali, 82 aree di pianificazione (20 mm)

Altezza x Larghezza Art.

 120 x 170 cm 7-460074

Accessori scanalature

Segnali di plasica

� Segnali di plastica assortiti in 5 colorirosso:
 blu, verde, giallo, bianco

� Set da 100 indicatori

� Altezza di ogni segnale: 10 mm

Larghezza Art.

 4 mm 7-466199
 8 mm 7-466299
 20 mm 7-466399

Etichette planning

� Strisce di pianificazione in tinta unita o colori assortiti, 
 colori disponibili: rosso, blu, verde, giallo, bianco

� Lunghezza etichette: 30 cm

� 100 etichette

Colori Art.

Tinta unita 7-4670xx Aggiungere il codice
5 colori assortit 7-467100

rosso blu verde giallo bianco

Etichette con calendario set 2

� Etichette annuali: da lunedì a venerdì e mesi da gennaio a dicembre

 Foglio con 6 etichette indicanti i 5 giorni della settimana e i mesi da 
 gennaio a dicembre · casella settimana larga 20 mm · casella del mese 
 larga 50 mm · set di un foglio per ogni anno corrente e successivo

� Etichette da lunedi a domenica

 Foglio con 6 etichette indicanti i 7 giorni della settimana · ogni casella 
 misura 28 mm · set di un foglio per ogni anno corrente e successivo

� Due lingue: inglese e tedesco

Art. 7-468600

Accessori raccomandati:

Set di base
Art. 7-465200 (vedere di seguito) 

Cavalletto mobile multifunzione
Art. 7-170500

� Lavagna di altissima qualità

� Design brevettato con scanalature per tenere ben 
 in evidenza etichette e simboli

� Il numero delle aree di pianificazioni ti consente 
 di calcolare quanti periodi o oggetti pianificare

� 2 sistemi di pianificazione in una sola lavagna

� Molte combinazioni di accessori disponibili

� Viene consegnata con il kit di montaggio
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PLANNER

Sistema ad indice

Ovunque tu intenda mostrare informazioni per il 

tuo staff oppure prenotazioni (ad esempio stanze 

per meeting), tale sistema ti garantisce una precisa 

organizzazione. I moduli del sistema sono disponibili 

in tre differenti lunghezze e due larghezze e sono 

tra loro combinabili a discrezione. Un modulo può 

tenere sino a 60 cartellini dando cosi una chiara, 

colorata e strutturata visione.

In caso si cambiamenti nessun problema: rimuovere 

semplicemente il cartellino dal binario e vedrai i 

restanti cartellini scivolare verso il basso; nuovi 

cartellini possono essere aggiunti allo stesso modo.

� L’ordine rimane immutato anche se vengono tolti 
 singoli cartellini

� Nessun problema nel combinare moduli di misure 
 diverse

� Strisce magnetiche sul lato opposto per evitare 
 che i singoli moduli scivolino

� Cornice in alluminio anodizzato

� Viene consegnato con il kit di montaggio

Moduli con supporti

� Disponibile in 2 ampiezze e 3 lunghezze

Ampiezza 70 mm: 

Tcard Lunghezza Art.

Per 32 Tcard 640 mm 7-472100
Per 45 Tcard 830 mm 7-472200
Per 60 Tcard 1050 mm 7-472300

Ampiezza 101 mm: 

Tcard Lunghezza Art.

Per 32 Tcard 640 mm 7-473100
Per 45 Tcard 830 mm 7-473200
Per 60 Tcard 1050 mm 7-473300

T card

� Resistenti

� Cartellino da 240 gsm

� Fronte a righe, retro bianco

� Set da 100

� Disponibile in rosso, blu, verde, giallo, arancione, rosa e bianco

� Aggiungere il codice del colore in fase d’ordine

Per i moduli A B C Art.
di pianificazione

Ampiezza 70 mm 61 mm 48 mm 83 mm 7-4752xx
Ampiezza 101 mm 91 mm 79 mm 105 mm 7-4753xx

giallo arancione rosa biancorosso blu verde

Come utilizzare il sistema:

PASSO 1
Scegli la misura del cartellino
Ne esistono 2 misure.

PASSO 2
Determina il numero delle fessure
Il sistema è assemblato da canali verticali con fessure 

per i cartellini. L’ampiezza del planner determinerà 

l’ampiezza dei cartellini. Puoi scegliere tra 3 misure in 

altezza e 2 misure in ampiezza.

PASSO 3
Determina il numero di canali
Decidi il numero di canali in base agli obiettivi o ai 

giorni che devi mostrare.


