


Un ringraziamento particolare a 

tutti i Clienti che con il loro supporto 

contribuiscono al successo di Euro-cart.



L’Azienda Euro-cart, nata nella metà degli anni ‘80, è una 

rinomata, seria ed affi dabile azienda manifatturiera del 

Canavese operante nel settore dei prodotti cartotecnici 

fi nalizzati prevalentemente alle forniture per uffi cio.

L’elevato know how, la costante modernizzazione dei 

macchinari ed i continui investimenti hanno consentito ad 

Euro-cart di consolidare la propria posizione nel mercato e 

di costituire un punto di riferimento sicuro per gli operatori 

del settore.



La cura dei dettagli, l’operare nel rispetto dell’ambiente,la 

professionalità e la competenza che contraddistinguono il 

personale addetto, consentono ad Euro-cart di affrontare 

con sicurezza e determinazione le sfi de del futuro.

Ci impegniamo a produrre i migliori prodotti per archivio 

“Made in Italy” incontrando le esigenze dei nostri clienti.

Cospicue risorse sono state destinate negli ultimi anni 

al restyling ed alla comunicazione del marchio, con 

l’acquisizione della certifi cazione FSC® ed importanti 

investimenti per lo sviluppo del marketing e della rete 

vendita sul territorio.
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Cartone da 1.5 mm. di spessore rivestito 
esternamente in carta monolucida litografata ad 1 
colore. Risguarda interna in carta bianca.
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. 
posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.
Meccanismo a leva in acciaio nichelato.
Ampia etichetta bianca scrivibile, stampata a 4 
righe, per favorire la personalizzazione e la ricerca 
dei documenti.
Custodia in cartone nero, con bordi rinforzati. 

Colori disponibili: 

RO 
 

BL
 

VE
 

GI
 

REGISTRATORI 
EASY 

Codice F.to chiuso
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo Unità Bancale

RSP8 ** 343 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RSU8 ** 313  x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RSP5 ** 343  x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

N
EW

20
16
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Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. 
di spessore rivestito esternamente in carta 
monolucida litografata in 2 colori. 
Risguarda interna in carta bianca.
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base.
Meccanismo a leva in acciaio nichelato.
Ampia etichetta bianca scrivibile, stampata a 
4 righe, per favorire la personalizzazione e la 
ricerca dei documenti.
Custodia in cartone accoppiato nero, con bordi 
rinforzati. 

Colori disponibili: 

BL
 

GI
 

RO
 

VE
 

GR
 

AL
 

AT
 

GD
 

AR
 

VL
 

NE

REGISTRATORI 
STARLINE

Codice F.to chiuso
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo Unità Bancale

RLP8 ** 343 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RLP5 ** 343 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

RLU8 ** 313 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RLU5 ** 313 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

9



Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di 
spessore rivestito esternamente in carta goffrata 
in fi nitura tipo lino litografata a 2 colori. 
Risguarda interna in carta bianca.
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base. 
Meccanismo a leva in acciaio nichelato.
Ampia etichetta bianca scrivibile, stampata a 5 
righe, con motivo fantasia, ma personalizzabile a 
richiesta, per favorire la personalizzazione e la 
ricerca dei documenti.
Custodia in cartone accoppiato nero, con bordi 
rinforzati. 
 

Colori disponibili:

BL
 

GI
 

RO
 

VE
 

GR
 

NE
 

REGISTRATORI 
STILE

Codice F.to chiuso
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo Unità Bancale

RCP8 ** 343 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RCP5 ** 343 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

RCU8 ** 313 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RCU5 ** 313 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. 
di spessore in pasta color avana, riciclato e 
riciclabile al 100%. 
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base.
Meccanismo a leva in acciaio nichelato.
Ampia zona scrivibile ed “etichetta” realizzata 
con 5 righe impresse a secco sul dorso.
Custodia in cartone avana, con bordi rinforzati.

REGISTRATORI 
ECO

Codice F.to chiuso
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo Unità Bancale

REP8 343 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

REP5 343 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

REU8 313 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

REU5 313 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.
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Codice F.to chiuso
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo Unità Bancale

RXP8 ** 343 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RXP5 ** 343 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

RXU8 ** 313 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RXU5 ** 313 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di 
spessore. Cartella completamente rivestita in 
foglia di polipropilene goffrato. 
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base. 
Meccanismo a leva RADO in acciaio nichelato.
Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, 
interamente fasciante il dorso, delle seguenti 
misure: f.to 167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 
mm (DORSO 5).
Etichetta bianca scrivibile inserita in busta con 
motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.
Profi lo metallico di rinforzo alla base e 
sull’angolo della cartella. 
 

 Colori disponibili: 

BL
 

GI
 

RO
 

VE
 

BI
 

AR
 

VI
 

AZ
 

NE
 

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di 
spessore. Cartella completamente rivestita in 
foglia di polipropilene goffrato.
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base.
Meccanismo a leva in acciaio nichelato.
Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, 
interamente fasciante il dorso, del seguente f.to: 
167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 mm (DORSO 5).
Etichetta bianca scrivibile inserita in busta con 
motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.
Profi lo metallico di rinforzo alla base e sull’angolo 
della cartella.
Custodia in cartone nero in pasta, accoppiato con 
carta nera plastifi cata, con bordi rinforzati.

 Colori disponibili: 

BL
 

GI
 

RO
 

VE
 

BI
 

AR
 

VI
 

AZ
 

NE
 

REGISTRATORI 
RADO

REGISTRATORI 
EUROBOX 

Codice F.to chiuso
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo

RRU8 ** 313 x 285 8 15 pz.

RRU5 ** 313 x 285 5 20 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di 
spessore. Cartella completamente rivestita in 
foglia di polipropilene goffrato. 
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base. 
Meccanismo a leva RADO in acciaio nichelato.
Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, 
interamente fasciante il dorso, delle seguenti 
misure: f.to 167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 
mm (DORSO 5).

REGISTRATORI 
RADO

Codice F.to chiuso
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Otto colori brillanti nelle varie tipologie di prodotto. 

Resa cromatica di grande effetto, luce, eleganza, qualità in ogni utilizzo.

Cartelle ad anelli, portaprogetti con elastico piatto rivestiti in carta plastifi cata rivolti ad un 

pubblico vastissimo che spazia dalla grande distribuzione agli utenti fi nali ottenendo un successo 

particolare nella scolastica.

COLOURS IT ’S  POWERCOLOURS IT ’S  POWERCOLOURS IT ’S  POWER
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Cartone spessore 2 mm. rivestito completamente 
in carta liscia stampata e plastifi cata in colori 
vivaci. Meccanismo di alta qualità a 2 e 4 anelli 
tondi diam. 30 mm. passo mm. 80, in acciaio 
nichelato ancorato saldamente al dorso interno 
della copertina mediante due rivetti calottati.

Colori disponibili: 

VE
 

VL
 

GI
 

RO 
 

AL 
 

BL
 

AZ 
 

AR 
 

CARTELLE   
2 E 4 ANELLI 

Codice F.to chiuso 
mm

F.to utile
mm Dorso cm Unità Box 

Imballo
MECCANISMO A 2 ANELLI
CPCL2-30 ** 320 x 265 320 x 230 4 30 pz.
MECCANISMO A 4 ANELLI
CPCL4-30 ** 320 x 265 320 x 230 4 30 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

della copertina mediante due rivetti calottati.

Colori disponibili: 

AZ 

Unità Box 

16
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Cartone spessore 2 mm. rivestito completamente 
in carta liscia stampata e plastifi cata in colori 
vivaci. 2 alette saldamente applicate su quadrante 
interno mediante 2 rivetti. Chiusura mediante 
elastico a fettuccia in tinta.
Scatola completamente apribile. Archiviazione 
di ogni genere di documenti, anche trattenuti 
mediante buste in plastica trasparente o cartelline 
semplici o 3 lembi in cartoncino. 

Colori disponibili: 

VE
 

VL
 

GI
 

RO 
 

AL 
 

BL
 

AZ 
 

AR 
 

PORTAPROGETTI CON 
ELASTICO PIATTO 

Codice F.to chiuso 
mm

F.to utile
mm Dorso cm Unità Box 

Imballo

CPIRI03ELP ** 350 x 250 345 x 245 3 15 pz.

CPIRI05ELP ** 350 x 250 345  x 245 5 10 pz.

CPIRI08ELP ** 350 x 250 345 x 245 8 6 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

N
EW

20
16

Dorso 3

Dorso 5

Dorso 8

semplici o 3 lembi in cartoncino. 
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La linea PPL (Polipropilene) è stata realizzata dopo un’attenta valutazione sulla possibilità 

di utilizzare plastica. Il dubbio è stato superato acquisendo consapevolezza di produrre 

articoli di alta qualità, resistenti, lavabili, con porta etichetta fasciante, decisamente eleganti. 

I registratori ed i portaprogetti con bottone, grazie all’etichetta sostituibile, sono facilmente 

personalizzabili.

100% RICICLABILE100% RICICLABILE
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DALLA TRASPARENZA AL COLORE
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Cartone spessore 2 mm. rivestito completamente 
in polipropilene goffrato con fi nitura tipo lino.
Meccanismo di alta qualità a 2 e 4 anelli tondi 
diam. 25 o 30 mm. passo mm. 80, in acciaio 
nichelato ancorato saldamente al dorso interno 
della copertina mediante due rivetti calottati.

Colori disponibili:
 

BL
 

GI
 

RO 
 

VE
 

VL
 

NE
 

GR
 

VI
 

RS BI
 

AZ 
 

AR 
 

Colori disponibili:
 

BL
 

RO NE
 

CARTELLE   
2 E 4 ANELLI 

Codice F.to chiuso 
mm

F.to utile
mm Dorso cm Unità Box 

Imballo
MECCANISMO A 2 ANELLI

CPPL2-30 ** Ø 30 320 x 270 300 x 230 4 30 pz.

CPPL2-25 ** Ø 25 320 x 270 300 x 230 3.5 30 pz.
MECCANISMO A 4 ANELLI

CPPL4-30 ** Ø 30 320 x 270 300 x 230 4 30 pz.

CPPL4-25 ** Ø 25 320 x 270 300 x 230 3.5 30 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Su richiesta mecc. 4 anelli diam. 40 D / 50 D / 65 RETTANGOLARE:

Codice F.to chiuso 
mm

F.to utile
mm Dorso cm Unità Box 

Imballo

CPL4-40D **Ø 40 320 x 295 300 x 230 6 25 pz.

CPL4-50D **Ø 50 320 x 290 300 x 230 7 20 pz. 

CPL4-65R **Ø 65 320 x 280 300 x 230 9 15 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori 

CARTELLE   
2 E 4 ANELLI 
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Cartone spessore 2 mm. rivestito completamente 
in polipropilene goffrato con fi nitura tipo lino.
2 alette saldamente applicate su quadrante 
interno mediante 2 + 2 rivetti.
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 mm. 
posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla base.
Chiusura interna ed esterna con bottoni a 
pressione.
Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, 
interamente fasciante il dorso.
Etichetta colorata scrivibile inserita in busta con 
motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.
Scatola completamente apribile. 
Archiviazione di ogni genere di documenti, anche 
trattenuti mediante buste in plastica trasparente 
o cartelline semplici o 3 lembi in cartoncino. 

Colori disponibili: 

BL
 

GI
 

RO 
 

VE

PORTAPROGETTI CON 
BOTTONE EURO-PRO 

Codice F.to chiuso 
mm

F.to utile
mm Dorso cm Unità Box 

Imballo

CP-PPL04 ** 350 x 250 345 x 245 4 11 pz.

CP-PPL06 ** 350 x 250 345 x 245 6 8 pz.

CP-PPL08 ** 350 x 250 345 x 245 8 6 pz.

CP-PPL10 ** 350 x 250 345 x 245 10 5 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

N
EW

20
16

N
EW

20
16
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Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di 
spessore. Cartella completamente rivestita in 
foglia di polipropilene goffrato. 
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base. 
Meccanismo a leva RADO in acciaio nichelato.
Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, 
interamente fasciante il dorso, delle seguenti 
misure: f.to 167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 
mm (DORSO 5).
Etichetta bianca scrivibile inserita in busta con 
motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.
Profi lo metallico di rinforzo alla base e 
sull’angolo della cartella. 
 

 Colori disponibili: 

BL
 

GI
 

RO
 

VE
 

BI
 

AR
 

VI
 

AZ
 

NE
 

REGISTRATORI 
RADO

Codice F.to chiuso
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo

RRU8 ** 313  x 285 8 15 pz.

RRU5 ** 313 x 285 5 20 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di 
spessore. Cartella completamente rivestita in 
foglia di polipropilene goffrato. 
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base. 
Meccanismo a leva RADO in acciaio nichelato.
Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, 

REGISTRATORI 
RADO
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Codice F.to chiuso
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo Unità Bancale

RXP8 ** 343 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RXP5 ** 343 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

RXU8 ** 313 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

RXU5 ** 313 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

** Gli asterischi riportati nel codice si riferiscono alle sigle dei colori

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. di 
spessore. Cartella completamente rivestita in 
foglia di polipropilene goffrato.
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base. Meccanismo a leva in acciaio nichelato.
Portaetichetta in pvc trasparente termosaldato, 
interamente fasciante il dorso, del seguente f.to: 
167x94 mm (DORSO 8) – 167x70 mm (DORSO 5). 
Etichetta bianca scrivibile inserita in busta con 
motivo fantasia, ma personalizzabile a richiesta.
Profi lo metallico di rinforzo alla base e sull’angolo 
della cartella.
Custodia in cartone nero in pasta, accoppiato con 
carta nera plastifi cata, con bordi rinforzati.

 Colori disponibili: 

BL
 

GI
 

RO
 

VE
 

BI
 

AR
 

VI
 

AZ
 

NE
 

REGISTRATORI 
EUROBOX 

Codice F.to chiuso
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100% RICICLABILE100% RICICLABILE100% RICICLABILE100% RICICLABILE100% RICICLABILE100% RICICLABILE100% RICICLABILE

La linea Eco-Cart comprende un’ampia gamma di prodotti realizzati in cartone riciclato al 100% e totalmente 

riciclabili, sicuramente la piu’ completa sul mercato.

Il cartone utilizzato è completamente in pasta ed in fogli ad alta densità, per garantire robustezza, resistenza, 

elasticità. Inoltre, per preservare al massimo le caratteristiche ecologiche della linea, ogni stampa è realizzata 

a secco, imprimendo quindi nel cartone linee, marchi, simboli, senza inchiostro.

La linea Eco, per la sua semplicità, le sue linee minimali ed il solo colore avana, si impone per design e 

posizionamento, rispondendo appieno alle esigenze di tutti coloro che cercano un assortimento di prodotti 

rispettoso dell’ambiente e sensibile al prezzo.
2424



COLLECTION

I nostri prodotti possono essere personalizzabili 

scegliendo tra una zincografi a o una serigrafi a: alcuni 

importanti operatori nazionali si sono affi dati a noi 

per la personalizzazione di questi articoli.

La ECOLINE di edding, che comprende evidenziatori, 

marcatori permanenti e per lavagne, completa 

appieno l’offerta ecologica di Euro-Cart.

DALLA NATURA, CON RISPETTO!
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Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. 
di spessore in pasta color avana, riciclato e 
riciclabile al 100%. 
Anello di estrazione in acciaio nichelato diam. 25 
mm. posto centralmente sul dorso a mm. 70 dalla 
base.
Meccanismo a leva in acciaio nichelato.
Ampia zona scrivibile ed “etichetta” realizzata 
con 5 righe impresse a secco sul dorso.
Custodia in cartone avana, con bordi rinforzati.

REGISTRATORE 
ECO 

Codice F.to chiuso 
hxb mm Dorso cm Unità Box 

Imballo
Unità 

Bancale

REP8 343 x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

REP5 343 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

REU8 313  x 285 8 10 pz. 200/240 pz.

REU5 313 x 285 5 14 pz. 280/336 pz.

Meccanismo a leva in acciaio nichelato.
Ampia zona scrivibile ed “etichetta” realizzata 
con 5 righe impresse a secco sul dorso.
Custodia in cartone avana, con bordi rinforzati.

2626
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Codice F.to chiuso 
hxb mm F.to utile Dorso cm Unità Box 

Imballo
MECCANISMO A 2 ANELLI

CAECO02-30AV 320 x 265 320 x 230 4 30 pz.
MECCANISMO A 4 ANELLI

CAECO04-30AV 320 x 265 320 x 230 4 30 pz.

Indeformabile e robusto cartone da 2 mm. 
di spessore in pasta color avana riciclato e 
riciclabile 100%.
Meccanismo di alta qualità a 2 e 4 anelli tondi 
diam. 30 mm. passo mm. 80, in acciaio nichelato 
ancorato saldamente al dorso interno della 
copertina mediante 2 rivetti calottati.

CARTELLA   
2 E 4 ANELLI 

riciclabile 100%.
Meccanismo di alta qualità a 2 e 4 anelli tondi 
diam. 30 mm. passo mm. 80, in acciaio nichelato 
ancorato saldamente al dorso interno della 
copertina mediante 2 rivetti calottati.

Dorso cm Unità Box 
Imballo

4 30 pz.

4 30 pz.
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Cartone da 0.85 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.
2 alette saldamente applicate su quadrante 
interno mediante 2 + 2 rivetti.
Chiusura mediante elastico tondo in tinta, tenuto 
da capicorda.

CARTELLINA CON 
ELASTICO TONDO  

Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Box

Imballo

CPEECOAV 350 x 250 350 x 250 3 variabile 30 pz.

Chiusura mediante elastico tondo in tinta, tenuto 
da capicorda.

F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Box

Imballo
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Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Box

Imballo

CMECO01AV 350 x 250 350 x 250 3 variabile 50 pz.

Cartone da 1,2 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.

Meccanismo ad aghi con pressino, in metallo 
ancorato saldamente alla terza di copertina 
mediante 2 rivetti calottati.

Indeformabile e robusto cartone da 1,2 mm. di 
spessore in pasta color avana riciclato e riciclabile 
100%.
Meccanismo con pressino a leva, in acciaio 
nichelato ancorato saldamente alla terza di 
copertina mediante 2 rivetti calottati.

CARTELLINA
CON SPILLO  

CARTELLINA CON 
PRESSINO 

Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Box

Imballo

CPECO01LAV 350 x 250 35 x 250 3 variabile 50 pz.

Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Box

Imballo

CLECO01AV 330 x 260 320 x 230 2 40 pz.

Cartone da 1,2 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.

CARTELLINA
SEMPLICE  

Dorso cm Unità Box
Imballo

3 variabile 50 pz.

avana riciclato e riciclabile 100%.
Piega e cordonatura centrale a spessore variabile.
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Cartone da 1.2 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
2 alette saldamente applicate su quadrante 
interno mediante 3 + 3 rivetti.
Chiusura interna ed esterna con bottoni a 
pressione in acciaio brunito.
Scatola completamente apribile. 
Archiviazione di ogni genere di documenti, anche 
trattenuti mediante buste in plastica trasparente 
o cartelline semplici/3 lembi in cartoncino. 

PORTAPROGETTI 
CON BOTTONE

Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Box

Imballo

CPECO04AV 350 x 250 345 x 245 4 30 pz.

CPECO06AV 350 x 250 345 x 245 6 30 pz.

CPECO08AV 350 x 250 345 x 245 8 30 pz.

CPECO10AV 350 x 250 345 x 245 10 30 pz.

CPECO12AV 350 x 250 345 x 245 12 30 pz.

CPECO15AV 350 x 250 345 x 245 15 30 pz.

Cartone da 1.2 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
2 alette saldamente applicate su quadrante 
interno mediante 3 + 3 rivetti.
Chiusura interna ed esterna con bottoni a 
pressione in acciaio brunito.
Scatola completamente apribile. 
Archiviazione di ogni genere di documenti, anche 
trattenuti mediante buste in plastica trasparente 
o cartelline semplici/3 lembi in cartoncino. 

PORTAPROGETTI 
CON BOTTONE
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Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Box

Imballo

CPECO03ELPAV 350 x 250 345 x 245 3 15 pz.

CPECO05ELPAV 350 x 250  345 x 245 5 10 pz.

Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Box

Imballo

PRECOAV 350 x 250 345 x 245 8 10 pz.

Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
Fondo trattenuto mediante rivetti in acciaio 
nichelato calottati. 
Anello di estrazione in acciaio nichelato 
diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a 
mm. 70 dalla base.
Ampia zona scrivibile ed “etichetta” realizzata 
con 5 righe impresse a secco sul dorso.

PORTARIVISTE

Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
2 alette saldamente applicate su quadrante 
interno mediante 2 + 2 rivetti.
Chiusura mediante elastico a fettuccia in tinta.
Scatola completamente apribile. 
Archiviazione di ogni genere di documenti, anche 
trattenuti mediante buste in plastica trasparente 
o cartelline semplici/3 lembi in cartoncino. 

PORTAPROGETTI 
CON ELASTICO PIATTO  

Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
Fondo trattenuto mediante rivetti in acciaio 
nichelato calottati. 
Anello di estrazione in acciaio nichelato 
diam. 25 mm. posto centralmente sul dorso a 
mm. 70 dalla base.
Ampia zona scrivibile ed “etichetta” realizzata 
con 5 righe impresse a secco sul dorso.

PORTARIVISTE

o cartelline semplici/3 lembi in cartoncino. 
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Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana 
riciclato e riciclabile 100%.
Chiusura mediante lacci in tela: larghezza 15 
mm. lunghezza 260 mm. saldamente fi ssati 
alla struttura tramite occhiello metallico; lacci 
ripassati all’esterno per immediato e corretto 
utilizzo.

Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm Dorso cm Unità Imballo

CAECO05AV 350 x 250 350 x 250 5 25 pz.

CAECO08AV 350 x 250 350 x 250 8 25 pz.

CAECO10AV 350 x 250 350 x 250 10 25 pz.

CAECO12AV 350 x 250 350 x 250 12 25 pz.

CAECO15AV 350 x 250 350 x 250 15 25 pz.

CAECO20AV 350 x 250 350 x 250 20 25 pz.

FALDONE 
CON LACCI 
FALDONE 
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Cartone da 2 mm. di spessore in pasta color avana 
riciclato e riciclabile 100% per realizzazione 
copertina superiore ed inferiore.
70 fogli di carta uso mano liscia gr.85 colore 
paglierino per realizzazione interno.
Spirale metallica.
 

BLOCCO 
APPUNTI  

Codice Formato
hxb mm Confezione termoretraibile Unità Box

Imballo

BLECOA5 210 x 150 10 pz. 50 pz.

Codice F.to chiuso
hxb mm

F.to utile
hxb mm

Unità Box
Imballo

CLECO01FAV 330 x 260 320 x 230 40 pz.

Codice F.to chiuso
hxb mm

Unità Box
Imballo

TPBECOAV 350 x 250 20 pz.

Cartone da 1,2 mm. di spessore in pasta color 
avana riciclato e riciclabile 100%.
Meccanismo con pressino a leva ancorato 
saldamente alla terza di copertina mediante 2 
rivetti in acciaio nichelato. Consente di contenere 
fi no a 100 fogli A4 non forati. 
Finestra su prima di copertina del f.to  5 cm*10 cm 
per mettere in evidenza un titolo o un argomento.

Cartone da 4 mm. di spessore in pasta color avana 
riciclato e riciclabile 100%.
Molla ferma fogli in acciaio nichelato saldamente 
fi ssata alla tavoletta mediante due rivetti in 
acciaio calottati.

CARTELLINA PER 
PRESENTAZIONI 

CARTELLINA
PORTABLOCCO 
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