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Legamaster – Accessori

Esiste una vasta gamma di accessori Legamaster che
aiutano i tuoi prodotti a durare a lungo. Dai detergenti, 
ai cancellini, dai marcatori ai magneti, Legamaster
offre una soluzione completa. 

Tutti i nostri prodotti sono attentamente studiati sin
nel più piccolo dettaglio, per assicurarvi i più alti 
standard di qualità. La nostra vasta selezione di 
accessori e prodotti di altissima qualità stanno ad 
indicare che puoi mostrare i tuoi appunti e idee senza 
alcun problema.

TZ 1 Marcatore per lavagne

Ampiezza tratto: 
circa 1,5 – 3,0 mm

Punta:

nero rosso blu verde

giallo arancione marrone viola rosa blu-
chiaro

tutti i 
colori

� Utilizzabile su lavagne bianche e lavagne porta blocco

� Facile da rimuovere da ogni super-ficie di qualsivoglia lavagna bianca

� Fusto in alluminio

� Semplice e rapida ricarica in 4 colori

� Inchiostro permanente inodore, in flacone 25 ml 
 Art. 7-1195xx con sistema di ricarica capillare e 100 ml 
 Art. 7-1199xx (sistema di contagocce)

� Inchiostro a base d’alcool inodore

� Lunghezza: 13,8 cm, diametro 14 mm

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

TZ 1 Confezione da 10 per ogni singolo colore
Indicare il codice del colore nell’ordine
Art. 7-1100xx

TZ 1 Busta da 4, colori assortiti:
nero, rosso, blu e verde
Art. 7-110094

TZ 1 Busta da 6, colori assortiti: 
nero, rosso, blu, verde, arancione e viola
Art. 7-110096

10 punte di ricambio per TZ 1
Art. 7-110300

TZ 100 Marcatore per lavagne 

Ampiezza tratto: 
circa 1,5 – 3,0 mm

Punta:

� Utilizzabile su lavagne bianche e lavagne porta blocco

� Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia 
 lavagna bianca

� Fusto in plastica

� Semplice e rapida ricarica in 4 colori

� Inchiostro permanente inodore, in flacone da 25 ml con
 sistema di ricarica capillare Art. 7-1195xx

� Inchiostro a base d’alcool inodore

� Lunghezza: 13,8 cm, diametro 14 mm

nero rosso blu verde

TZ 100 Confezione da 10 per ogni singolo colore
Indicare il codice del colore nell’ordine
Art. 7-1105xx

TZ 100 Busta da 4, colori assortiti: nero, rosso, blu e verde
Art. 7-110594

Legamaster – Accessori per lavagne
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PLUS TZ 10 Marcatore per lavagne e TZ 11 Cartucce per ogni

TZ 10 Confezione da 10 per ogni singolo colore
Indicare il codice del colore nell’ordine
Art. 7-1110xx

TZ 10 Busta da 4, colori assortiti: nero, rosso, blu e verde
Art.  7-111094

TZ 11 Confezione da 5 cartucce per ogni singolo colore
Indicare il codice del colore nell’ordine
Art. 7-1119xx

Ampiezza tratto: 
circa 1,5–3,0 mm

Punta:

nero rosso blu verde

TZ 140 Marcatore per lavagne 

TZ 150 e JUMBO TZ 180 Marcatori per lavagne bianche

TZ 140 Confezione da 10 per ogni singolo colore
Indicare il giusto codice in fase d’ordine
Art. 7-1140xx

TZ 140 Confezione da 4, colori assortiti: nero, rosso, blu e verde
Art. 7-114094

Ampiezza tratto: 
circa 1,0 mm

Punta:

TZ 150 Confezione da 10 per ogni singolo colore
Indicare il giusto codice in fase d’ordine
Art. 7-1150xx

TZ 150 Confezione da 4, colori assortiti: nero, rosso, blu e verde
Art. 7-115094

TZ 180 Confezione da 10 per ogni singolo colore
Indicare il giusto codice in fase d’ordine
Art. 7-1180xx

TZ 180 Confezione da 4, colori assortiti: nero, rosso, blu e verde
Art. 7-118094

nero rosso blu verde

nero rosso blu verde

nero rosso blu verde

Ampiezza tratto TZ 180:
circa 3,0–12,0 mm

Punta:

Ampiezza tratto TZ 150:
circa. 2,0–7,0 mm

Punta:� Utilizzabile su lavagne bianche e lavagne porta blocco

� Sistema ad inchiostro liquido per una maggiore durata

� Valvola di sfogo nella punta per un tenue scorrere dell’inchiostro 

� Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia lavagna 
 bianca

� Amico dell’ambiente

� Fusto trasparente per vedere l’inchiostro residuo

� Semplice e veloce da ricaricare con cartucce TZ 11

� Inchiostro a base d’alcool inodore

� Lunghezza: 13,8 cm, diametro 14 mm

� Tratto molto fine, ideale per planner

� Scrivibile e cancellabile a secco da qualsiasi superficie di lavagne 
 bianche

� Asciugatura rapida

� Veloce e facile da ricaricare 

� Inchiostro inodore, in flacone da 25 ml 
 Art. 7-1195xx con sistema di ricarica capillare
 e da 100 ml 
 Art. 7-1199xx (sistema di contagocce)

� Inchiostro a base d’alcool inodore

� Lunghezza: 14,5 cm, diametro 12 mm

� Tratto grosso per un effetto maggiore

� Particolarmente indicato per titoli e sottolineare

� Utilizzabile su lavagne bianche e lavagne porta blocco

� Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia lavagna 
 bianca

� Veloce e facile da ricaricare

� Inchiostro inodore, in flacone da 100 ml 
 Art. 7-1199xx (sistema di contagocce)

� Inchiostro a base d’alcool inodore

� TZ 150: lunghezza 12 cm, diametro 21 mm
 TZ 180: lunghezza 15,8 cm, diametro 26 mm

Il marcatore ideale per le 
lavagne per pianifi cazioni.

MINI TZ 111 Marcatore per lavagne

TZ 111 Confezione da 10 per ogni singolo colore
Indicare il giusto codice in fase d’ordine
Art. 7-1111xx

TZ 111 Confezione da 4, colori assortiti: nero, rosso, blu e verde
Art. 7-111194

Ampiezza tratto: 
circa 1,0 mm

Punta:

� Per un tratto molto fine

� Punta conica 

� Specifico per lavagne bianche e planner

� Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia lavagna 
 bianca

� Fusto in plastica

� Inchiostro a base d’alcool inodore

� Lunghezza: 10,3 cm, diametro 11 mm
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ACCESSORI

Inchiostro in flacone

� Inchiostro a base d’alcool inodore di altissima qualità

� Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia lavagna bianca

� Aggiungere il codice del colore al codice articolo

nero rosso blu verde

� Cancellino per una veloce pulizia 
 della lavagna

� Magnete integrato per aderire 
 alla superficie della lavagna

� Salviette intercambiabili

� Salviette in microfibra

� Colore bianco

� Dimensioni: 
 L 14,3 x W 4,8 cm

Art. 7-120100

Cancellino per lavagna bianca

Cancellino per lavagna bianca

� Cancellino per una veloce pulizia della lavagna 

� Magnete integrato per aderire alla superficie 
 della lavagna

� Panno con velcro per una più 
 facile e veloce intercambiabilità

� Salviette in feltro

� Colore bianco

� Dimensioni: 
 L 14 x W 4.5 x H 3.5 cm

Art. 7-120300

Cancellino TZ 4

� Cancellino per una veloce pulizia della lavagna

� Design moderno

� Ottima maneggevolezza

� Magnete integrato per aderire alla lavagna

� Cancella a secco

� Colore antracite

� Dimensioni: L 17 x W 7 cm

Art. 7-120500

� 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 40cm – 2 pcs
Ref.no. 7-121700

Salviette in microfibra di ricambio

� Adatto per cancellino TZ 4

� Disponibile in confezioni da 100

� Salviette in viscosa

� Biodegradabili

� Dimensioni: 
 L 22 x W 16,2 cm

Art. 7-120600

Panno in velcro

� Panno di ricambio per cancellino

� Confezione da 10

Art. 7-120400

Fazzoletti per cancellare

� Fazzoletti per piccole cancellature

� Confezione da 100

� Biodegradabili

� Dimensioni: 
 L 13,7 x W 16,5 cm

Art. 7-120200

 Per marcatori specifici per lavagne bianche: flacone da 25 ml con
 sistema di ricarica capillare

� Inserire semplicemente la punta del marcatore nel flacone e dopo
 pochissimi minuti il marcatore è nuovamente

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

Art. 7-1195xx

Per marcatori specifici per lavagne bianche: flacone da 100 ml con
erogatore a goccia

� Contagocce di precisione 

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

Art. 7-1199xx

Una soluzione che rispetta 
l’ambiente: riciclate il marcatore 
utilizzando l’inchiostro refi ll!

Glassboard chalk markers – for an optimal clear writing result

NEW� 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

Stroke width:
approx. 2.0 – 3.0 mm

Punta:

Micro fibre cloth – for thorough cleaning of whiteboards and glassboards

Wallet Colour Art.

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

NEW
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Per l’uso specifico su una superficie smaltata, cercare il logo “acciaio 
smaltato / ceramica” sulla superficie del pannello Legamaster

� Per una pulizia intensiva della lavagna bianca

� Cancella i segni e le macchie più difficili, anche l’inchiostro di
 marcatori permanenti

� Pronto all’uso: inumidire con poca acqua o detergente Legamaster

� Materiale: micro fibra, lavabile a 60°

� Rispetta l’ambiente; 100% riciclabile

� Contenuto: 2 panni ed una salviettina

Art. 7-121500

MagicWipe

Porta marcatori

� Per una regolare e precisa pulizia delle lavagne bianche o di planner

� Atomizzatore

� Detergente a base d’alcool 

� Asciugatura rapida

TZ 6 150 ml
Art. 7-121000

TZ 6 Whiteboard and glassboard cleaner

TZ 7 / TZ 8 Whiteboard and glassboard cleaner

� Per una regolare e precisa pulizia delle lavagne bianche o di planner

� Atomizzatore

� Detergente a base d’alcool 

� Asciugatura rapida

TZ 7 125 ml
Art. 7-121200

TZ 8 250 ml
Art. 7-121300

TZ 66 Salviettine per lavagne bianche

� Salvietta umida in microfibra

� Salviette dispensabili singolarmente

� Salvietta umida detergente  a base d’alcool

� Asciugatura rapida

100 salviette
Art. 7-121400

� Porta marcatori magnetico 

� In grado di aderire a tutte le lavagne magnetiche

� Mantiene i marcatori in posizione orizzontale

� Porta sino a 4 marcatori

� Adatto a tutti i marcatori Legamaster ad eccezione del TZ 180

� Marcatori non inclusi

Art. 7-122000

Board Assistant

� Porta marcatori magnetico universale

� Adatto a tutti i marcaatori

� Il cancellino funge anche da coperchio della vaschetta porta marcatori

� Sistema due in uno: vaschetta porta marcatori e cancellino entrambi 
 magnetici

� Design moderno

� Color antracite

� Marcatori non inclusi

Art. 7-122500

Mantenete la lavagna come nuova 
utilizzando questi pulitori dal 
semplice utilizzo.

Particolarmente indicato per 
superfi ci smaltate.
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ACCESSORI

� Kit di qualità per tutte le lavagne bianche

� Extensive range of boxed accessories

� Contenuto:
 – set da 10 marcatori TZ 1 
  (nero, rosso, blu, verde, giallo, arancione, 
  marrone, viola, rosa, azzurro)
 – 1 board assistano
 – 50 salviettine
 – 1 detergente TZ 8, 250 ml
 – 10 magneti del diametro di 30 mm
 – 5 super magneti (35 mm, 2500 g)

Art. 7-125500

PROFESSIONAL kit Accessori per lavagna bianca STARTER kit Accessori per lavagna bianca

� Kit completo per lavagne bianche

� Boxed selection of indispensable accessories

� Contenuto: 
 – set da 4 marcatori TZ 100 (nero, rosso, blu, verde)
 – 1 marker holder
 – 1 piccolo cancellino
 – 10 salviettine
 – 1 detergente TZ 7, 125 ml
 – 10 magneti (30 mm, 850 g)

Art.  7-125000

BASIC kit Accessori per lavagna bianca

� Set di base per lavagne bianche

� Boxed selection of indispensable 
 accessories

� Contenuto: 
 – 4 marcatori TZ 100 
  (nero, rosso, blu, verde)
 – 1 piccolo cancellino
 – 1 detergente TZ 7, 125 ml
 – 4 magneti (30 mm, 850 g)

Art.  7- 125100

Ampiezza tratto: 
circa 1,5 – 3,0 mm

Punta:

Forza magnetica  
≈ 2500 g

Forza magnetica  
≈ 850 g

� Salviette in viscosa

� Biodegradabili

� Atomizer

� Quick-drying

� Porta marcatori magnetico universale

� Il cancellino funge anche da coperchio 
 della vaschetta porta marcatori

� Sistema due in uno: vaschetta porta 
 marcatori e cancellino entrambi magnetici

� Dry eraser for quick cleaning of boards

Forza magnetica  
≈ 850 g

� Fazzoletti per piccole 
 cancellature

� Biodegradabili

� Atomizer

� Quick-drying

� Cancellino per una veloce pulizia 
 della lavagna

� Magnete integrato per aderire 
 alla superficie della lavagna

� Salviette intercambiabili

� Porta marcatori magnetico

� Mantiene i marcatori in posizione 
 orizzontale

� Porta sino a 4 marcatori
Ampiezza tratto: 
circa 1,5 – 3,0 mm

Punta:

Forza magnetica  
≈ 850 g

� Utilizzabile su lavagne bianche
 e lavagne porta blocco

� Atomizer

� Quick-drying

� Cancellino per una veloce pulizia 
 della lavagna

� Magnete integrato per aderire 
 alla superficie della lavagna
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ACCESSORI

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

nero rosso blu verde

JUMBO TZ 48 Marcatore jumbo 

Tratto: 
circa 4,0 – 12,0 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

� 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

� 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

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

Push-Pins

� Push-pins in assorted colours 

� Easy to use

� 5 colours: black, red, blue, 
 green and white

 Pack of 50 pins
 Just add the right 
colour code to Ref.no.
Ref.no. 7-1451xx

 Pack of 200, assorted
Art. 7-145299

nero rosso blu verde bianco

Workshop pins – 
Roundhead pins

� Extra thick 6 mm head for 
 maximum grip

� Assorted pack of various colours

� Pack of 200 pins

� Diam. 6 mm x L 15 mm

Art. 7-241099

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
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Porta blocco magnetico

� Per blocchi di carta

� Per tutte le lavagne magnetiche

� Adattabile a tutti gli standard di blocchi di carta in circolazione 

� Alluminio

� H 7 x W 70 cm

Art.  7- 123000

 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

� Larghezza rullo 60 cm, perforazioni ogni 80 cm, 25 fogli

� Incluso marcatore

Prodotto rispettando l'ambiente e con modalità 
completamente riciclabili

Lavagna bianca Magic-Chart

� 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

� 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

� Possibilità di utilizzo:
 – Per creare un effetto lavagna; es. per presentare 
  il menu di un ristorante in modo originale

� 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

Lavagna bianca 
Magic-Chart

Foglio Magic-Chart 
completamente 
bianco (effetto 
lavagna bianca), 
aspetto lucido

Lavagna nera Magic-Chart

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

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

Cavalletto 
portablocco 
Magic-Chart

Fully gridded 
Magic-Chart foil 
(flipchart effect)

Trasforma una lavagna 
bianca in una lavagna 
porta blocco.

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

 Paper roll for SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC

� Rotolo di carta per SILVERTEC 
 Lavagna porta blocco

�  Rotolo di 35 m

� Carta wood free

� 80 g

� Foglio senza cloro; candeggiato

Art. 7-156900

Patent granted  
EP1 326 918 B1

� 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

Fogli Dimensioni Art.
 griglia

Lisci       –   7-156000
A quadretti 2,5 x 2,5 cm 7-156500
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ACCESSORI

Magneti colorati � Colori disponibili: nero, rosso, blu, verde, giallo e bianco

� Magnets have a special coating, which prevents scratches on the board surface

� Confezione da 10

� Aggiungere il codice del colore al codice articolo

nero rosso blu verde bianco

Strisce magnetiche

� Autoadesivo su un lato

� Note e immagini possono essere collegate 
 alla striscia in acciaio utilizzando dei magneti

� Confezione da 10

Nastro adesivo magnetico � Magnetico per tutte le superfici in acciaio

� Trasforma gli oggetti in magneti semplicemente 
 applicando un pezzo di nastro

� Autoadesivo su un lato

� Magnetico permanente sull’altro lato

� Forza magnetica di circa 70 g/cm2

� 1,5 mm di spessore

� 1 rullo, marrone

Dimensione Art.

5 x 100 cm 7-185400

Dimensione Art.

12,5 mm x 3 m 7-186100
19,0 mm x 3 m 7-186300
25,0 mm x 3 m 7-186500

Diametro Forza magnetica  Art.

10 mm ≈ 150 g 7-1810xx
20 mm ≈ 250 g 7-1811xx
30 mm ≈ 850 g 7-1812xx

giallo

nero rosso blu verde bianco

Diametro Forza magnetica  Art.

35 mm ≈ 1000 g 7-1813xx
35 mm ≈ 2500 g 7-1814xx

Fogli magnetici

� Magnetico per tutte le superfici in acciaio

� Possibilità di taglio in forme e simboli individuali

� Per la marcatura e l’etichettatura di tutti i tipi di oggetti, 
 es. scaffali ecc.

� Forza magnetica di circa 35 g/cm2

� Circa 0,7 mm di spessore

� 1 foglio, bianco

Nastro magnetico

� Magnetico per tutte le superfici in acciaio

� Rullo dal semplice utilizzo; disponibile in varie larghezze 

� Consente di tagliare la lunghezza desiderata dal rullo

� Per la marcatura e l’etichettatura di tutti i tipi di oggetti, 
 es. scaffali ecc.

� Forza magnetica di circa 32 g/cm2

� Circa 0,6 mm di spessore

� 1 rullo, biancoe

Blocchi magnetici

� Ideali per appendere lavagne a pareti 
 d’acciaio o pareti divisorie

� Blocco magnetico auto adesivo

� Utilizzabile solo con lavagne magnetiche

� Rimuovere la pellicola dal magnete 
 e posizionare il magnete dal lato 
 adesivo in prossimità della cornice 
 sul retro della lavagna

Dimensione Art.

20 mm x 3 m 7-187200
30 mm x 3 m 7-187400
40 mm x 3 m 7-187500
50 mm x 3 m 7-187600

Dimensione Art.

200 x 300 mm 7-189000

� Il blocco magnetico è provvisto di un rivestimento in gomma che 
 consente di aumentare la forza magnetica ed evita di rovinare le 
 pareti

� Posizionare i magneti in maniera tale da creare un triangolo

� Adatto per i seguenti pannelli Legamaster: DYNAMIC, IMAGINE, 
 PROFESSIONAL, PREMIUMPLUS, PREMIUM, UNIVERSALPLUS

� Misure: 53 x 78 x 13 mm circa

� Numero di magneti necessari:
 misura lavagna 60 x 90 cm = 4
 misura lavagna 90 x 120 cm = 5
 misura lavagna 90 x  180 cm = 7

Art. 7-184000

Le lavagne montabili con blocchi 
magnetici possono essere
identifi cate dal logo seguente:

writeable
0.7 mm thick

Glassboard Magnets � 6 extra strong glassboard magnets 
 for attaching notes

� Silver chrome coloured magnets

� Size 12x7 mm, packed per 6 pieces 

Glassboard magnets silver – 6 pcs
Art. 7-181700

Glassboard magnets black – 5 pcs
Art. 7-181600

NEW
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Fogli magnetici

� Ideale per ritagliarsi in modo semplice forme 
 e/o simboli a piacimento

� Magnetic strength approx. 50 g/cm2

� Approx. 1.7 mm thickness

� Disponibile in nero, rosso, blu, verde e giallo

� 1 fogliot

� Indicare il codice del colore nell’ordine

Strisce magnetiche

Porta documenti magnetici

� Per evidenziare lunghi periodi

� Scrivibile e cancellabile a secco e anche con marcatori OHP 
 (cancellare con un panno umido)

� Forza magnetica: circa 50 g/cm2

� Spessore: circa 1,7 mm

� Disponibile in nero, rosso, blu, verde e giallo

� Indicare il codice del colore nell’ordine

� Un facile e veloce metodo per cambiare i documenti

� Porta documenti magnetico da fissare ad una lavagna bianca

� Presenta i tuoi messaggi tramite una qualsiasi lavagna bianca 
 magnetica o tramite superfici in acciaio

� Semplice e veloce  cambiare documenti

� Può essere utilizzato in posizione orizzontale o verticale

� Protezione di raggi UV

� Pellicola trasparente

� Confezione da 5 pezzi

� Bordo colorato: disponibile in nero, rosso, blu e verde

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

Dimensione Set da Art.

  5 x 300 mm 12 7-4401xx
10 x 300 mm 6 7-4402xx

Dimensione Art.

240 x 320 mm 7-4410xx

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

nero rosso blu verdenero rosso blu verde giallogiallo

Simboli / forme magnetiche

nero rosso blu verde giallo

Cerchi:

� Disponibile in 2 colori: rosso, giallo

� Spessore: circa 1,7 mm

� Forza magnetica: circa 50 g/cm2

Dimensione Set da Colori Art.

Ø 10 mm 54 rosso 7-443102
Ø 10 mm 54 giallo 7-443105

Ø 20 mm 15 rosso 7-443202
Ø 20 mm 15 giallo 7-443205

Quadrati:

� Disponibile in 2 colori: rosso, giallo

� Spessore: circa 1,7 mm

� Forza magnetica: circa 50 g/cm2

Dimensione Set da Colori Art.

10 x 10 mm 96 rosso 7-442102
10 x 10 mm 96 giallo 7-442105

20 x 20 mm 24 rosso 7-442202
20 x 20 mm 24 giallo 7-442205

Dimensione Set da Colori Art.

 10 x 10 x 10 mm 207 rosso 7-445102

Rettangoli:

� Disponibile in 2 colori: rosso, giallo

� Spessore: circa 1,7 mm

� Forza magnetica: circa 50 g/cm2

Dimensione Set da Colori Art.

10 x 20 mm 48 rosso 7-444102
10 x 20 mm 48 giallo 7-444105

10 x 30 mm 32 rosso 7-444202
10 x 30 mm 32 giallo 7-444205

20 x 30 mm 16 rosso 7-444402
20 x 30 mm 16 giallo 7-444405

20 x 60 mm 8 rosso 7-444602
20 x 60 mm 8 giallo 7-444605

30 x 60 mm 6 rosso 7-444702
30 x 60 mm 6 giallo 7-444705

30 x 80 mm 4 rosso 7-444802
30 x 80 mm 4 giallo 7-444805

40 x 80 mm 3 rosso 7-444902
40 x 80 mm 3 giallo 7-444905

Freccie:

� Disponibile in rosso

� Spessore: circa 1,7 mm

� Forza magnetica: circa 50 g/cm2

Dimensione Set da Colori Art.

10 x 20 mm 35 rosso 7-446102

20 x 35 mm 12 rosso 7-446202

Simboli magnetici assortiti:

� Disponibile in 5 colori: nero, rosso, blu, verde, giallo

� Forza magnetica: circa 50 g/cm2

� Spessore: circa 1,7 mm

� Indicare il codice del colore nell’ordine

Dimensione Set da Art.

Altezza 10 mm 70 7-4481xx

Altezza 20 mm 30 7-4482xx

Triangoli:

� Disponibile in rosso

� Spessore: circa 1,7 mm

� Forza magnetica: circa 50 g/cm2

DIN Art.

A4  7-6356xx

A3  7-6357xx

nero rosso blu verde
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Porta etichette magnetico

� Ideale per planner e lavagne a quadretti

� Profilo a C piatto per consentire l’inserimento di etichette

� Incluso un set di etichette 

Dimensioni Q.tà Art.

10 x   60 mm 72 7-450100
15 x   60 mm 63 7-450200
20 x   60 mm 54 7-450400
30 x   60 mm 36 7-450600
30 x   90 mm 24 7-450700
30 x 120 mm 18 7-450800

Etichette � Veloce e facile da inserire

� Da utilizzare con il porta etichette magnetico

� Colore bianco

Per porta etichette Q.tà Art.

10 x   60 mm 225 7-455119
15 x   60 mm 120 7-455219
30 x   60 mm 60 7-455619
30 x   90 mm 40 7-455719
30 x 120 mm 30 7-455819

� Quick and easy to insert

� For label holders

� Colori: rosso, blu, verde, giallo, rosa e bianco

� Aggiungere il codice del colore al codice articolo

Per porta etichette  Q.tà Art.

20 x   60 mm 90 7-4554xx

rosarosso blu verde giallo bianco

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

Planning set

Planning set 1:

� Per una pianificazione 
 personalizzata

Art. 7-435100

Planning set 2:

� Sino a 40 persone / 
 eventi / progetti

Art. 7-435200

Planning set 3:

� Sino a 75 persone / 
 eventi / progetti

Art. 7-435300

� 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

� 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)

� 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)

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 2016 al 2018 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
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Puntatore laser LX 3
L’occhio è 20 volte più sensibile al colore verde rispetto al colore rosso. 
Pertanto un puntatore laser verde è particolarmente adatto all’uso in una 
situazione diurna o con uno schermo brillante. Il punto verde è molto 
brillante e penetrante e ha una portata molto lunga.

 Per l’uso in ufficio, in un’aula o in un ambiente di conferenze.

� Il miglior puntatore laser per schermi ad alta luminosità e 
 presentazioni con schermi di grosse dimensioni

� Puntatore laser con raggio verde, Ø 1,4 cm

� Premendo il pulsante viene attivato il raggio laser verde

� Raggio laser verde; alta visibilità (venti volte di più rispetto 
 a un raggio laser rosso)

� Involucro di metallo argentato

� Pratica clip della penna 

� Area di impugnatura morbida e strutturata

� Portata: 200 metri

� Laser classe 2, potenza < 1 mW

� Approvato CE

� Certificato in base a standard EN 60825-1

� Fornito completo di astuccio, 2 batterie AAA e manuale utente

Puntatori laser LX 1, LX 2 e LX 4

Puntatori laser LX 1:

� Custodia nera in metallo

� Pulsante on / off verde

� Più piccolo di una mano

� Batteria: (N) batteria SUM5R1

Puntatori laser LX 2:

� Custodia argentata in metallo

� Pulsante on / off rosso

� Resistente

� Batteria: (AAA) batteria SUM4R03

Puntatori laser LX 4:

� Custodia argentata opaca

� Pulsante on / off rosso

� Laser rosso: ruotando l’estremità del puntatore 
 l’indicatore laser si trasforma in una freccia

� Batteria: (AAA) batteria SUM4R03

� Potenza: < 1mW

� Puntatore rosso del diametro circa di 4 mm

� Certificato secondo gli standard EN 60 825-1

� Raggio d’azione: 100 m

� Testato dalla CE

� Batterie incluse

Puntatore Lunghezza Classe Peso batterie Art.
laser  del laser di incl.

LX 3 verde 15 cm 2 71 g 7-575600

Puntatore Lunghezza Classe Peso batterie Art.
laser  del laser di incl.

LX 1 10 cm 2 60 g 7-575300
LX 2 14 cm 2 56 g 7-575500
LX 4 14 cm 2 54 g 7-575700

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

Lettere e numeri

� Lettere in plastica bianca

� Dimensione della scatola: L 36 x W 25 x H 5 cm

Un infinità di caratteri:

� Indispensabili se si usa la lavagna informativa PREMIUM

� Ogni carattere è fornito in una quantità tale da riflettere il suo reale 
 utilizzo

� La scatola è composta da diversi scomparti ciascuno per ogni lettera

� Per il contenuto, vedere di seguito

Attrezzatura supplementare:
� E’ disponibile una fornitura di lettere, numeri e simboli in grandezze 
 diverse

� Questa scatola contiene la misura della quantità indicata di seguito

� E’ possibile ordinare solo la scatola al completo

Altezza lettere Caratteri Art.

H 12 mm 576 7-605100
H 20 mm 560 7-605200
H 30 mm 384 7-605300

Altezza lettere Caratteri Art.

H 12 mm 288 7-606100
H 20 mm 280 7-606200
H 30 mm 192 7-606300

Altezza lettere A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H 12 mm 24 8 8 16 32 8 8 8 16 8 16 16 16 24 16 8 8 16 16 16 16 16 8 8 8 8
H 20 mm 24 8 8 16 32 8 8 8 16 8 16 16 8 24 16 8 8 16 16 16 16 16 8 8 8 8
H 30 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Altezza lettere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0  . , ! ? ( ) / - – “ €

H 12 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 16  24 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8
H 20 mm 16 8 8 8 16 8 8 8 8 8  24 24 8 8 8 8 8 8 8 8 8
H 30 mm 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  16 8 8 8 8 8 – – – 8 8

Attenzione: 
Radiazione laser – 
non fi ssare il raggio


