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NEW
Lavagna in vetro mobile –  
Per uno spazio di lavoro elegante

 � Vetro di sicurezza temprato e superficie di vetro magnetica (4 mm) su 
entrambi i lati

 � Scrittura uniforme perfetta; per una scrittura chiara ottimale utilizzare 
i marcatori in gesso Legamaster

 � Caratteristiche di pulizia a secco da molto buone a eccellenti quando 
viene utilizzata assieme ai marcatori per lavagna Legamaster

 � Superficie del vetro igienica, facile da pulire e da mantenere pulita 
con il pulitore per lavagna bianca e lavagna in vetro Legamaster

 � Design innovativo e funzionale

 � Piedi e gambe con design sviluppato internamente e finitura nera 
resistente ai graffi

 � �Telaio in acciaio nero protettivo

 � Costruzione in acciaio galvanizzato da 0,4 mm

 � Flessibile e mobile con 4 rotelle bloccabili

 � Vetro in colore bianco, nero, grigio e blue

Pagina: 12, 13

Agile Toolbox
 � Trasformare qualsiasi lavagna bianca o lavagna in vetro in una lavagna 
Agile, Scrum o di appoggio

 � Tutti gli elementi essenziali Agile/Scrum specifici in un comodo Toolbox

 � Portatela facilmente con voi in meeting (scrum) o sessioni hackathon 
difficili, destinate a pianificazione, perfezionamento o retrospettive, 
oltre che in scrum giornalieri.

 � Un Toolbox ordinato, comodo e bene organizzato

 � Perfetto per l'esecuzione di workshop

 � Visualizzazione dei compiti e del loro avanzamento

 � Tutti gli strumenti in un unico acquisto (facile per cominciare), 
ma il contenuto è anche disponibile separatamente

 � Scatola di cartone robusta con maniglia

 � La scatola è richiudibile

 � Interno in cartone per protezione e stabilizzazione del 
contenuto della scatola

Pagina: 26, 27

NEW

Per essere convincente il tuo messaggio deve essere chiaro e visibile. Per comunicare con efficacia 
occorre dare la "visione d'insieme". Legamaster con la sua estesa e ben studiata gamma  
prodotti ha stabilito con successo una leadership sul mercato. 
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Legamaster – Masters in Visualisation

Il marchio Legamaster è parte del gruppo edding, il quale è riconosciuto 
internazionalmente, mettendo in pratica e mantenendo la filosofia 
della sua società madre.

È una filosofia che assicura l'alta qualità di tutti i suoi prodotti sul 
piano internazionale, supportato da una distribuzione locale e da un 
servizio alla clientela.

E il successo è lampante: il marchio Legamaster significa una selezione 
ancora più vasta di prodotti e un servizio migliore. Il tutto in un'unica 
soluzione.

Visita il nostro sito internet www.legamaster.com per le promozioni 
in vigore attualmente e i dettagli sui prodotti.

 
Possiamo soddisfare le vostre specifiche 
richieste!

Produzione
Abbiamo i nostri siti produttivi in Europa e in sud america.

n Produzione semi-automatica

n Il processo di produzione standardizzato assicura una consistente 
 alta qualità

Soluzioni personalizzate 
La nostra competenza sui prodotti su misura ci consente di venire 
incontro a tutte le vostre esigenze.

n Non riesci a trovare nel catalogo ció che cerchi? Chiedicelo!

Logistica
Assicuriamo spedizioni rapide all’interno dell’Europa.

n Stiamo costantemente ottimizzando il flusso dei prodotti  
 e delle materie prime

n Grazie ai nostri moderni magazzini dotati di alte  
 scaffalature, possiamo assicurare un dietro front veloce  
 e organizzato. Dalle materie prime sino al prodotto finito

Garanzia

Tutti i prodotti Legamaster sono disegnati e prodotti coi massimi  
standard di qualità. 

I prodotti Legamaster esaltano le tue prestazioni in particolar modo 
se usati unitamente agli accessori e agli altri prodotti della gamma 
legamaster. Tutti i prodotti sono garantiti 2 anni dalla data dell’ordine 
in Europa. 

All’interno dell’assortimento diamo anche specifiche garanzie per 
le superfici di lavagne bianche e lavagne porta blocco, indicate dai  
rispettivi logo nel prospetto informativo del prodotto.

Lean
Come modalità di lavoro, Legamaster ha introdotto la metodologia 
Lean nelle proprie attività di vendita e operative.

In questa metodologia Lean, il cliente è essenziale. Legamaster può 
assicurare al cliente un miglioramento continuo del proprio valore 
allineando i processi e rimuovendo attività non a valore aggiunto 
attraverso l'intera organizzazione.

Con Legamaster, è possibile osservare miglioramenti continui nella 
facilità di svolgere la propria attività, senza compromessi di qualità 
del prodotto o competitività dei prezzi.

Loghi Legamaster

Legamaster, brand of the edding group.

Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni 
ove usata congiuntamente con accessori Legamaster

Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 10 anni 
ove usata congiuntamente con accessori Legamaster

Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 5 anni 
ove usata congiuntamente con accessori Legamaster

Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 2 anni 
ove usata congiuntamente con accessori Legamaster

Prodotto ultra-leggero, facile da maneggiare

Appunti e annotazioni possono essere fissati con magneti 
Legamaster

Superficie di lavoro su entrambi i lati

Superficie in acciaio ceramica magnetica di qualità  
superiore, resistente ai graffi e rispettosa dell'ambiente  
con certificazione e3

In questo prodotto viene usato il materiale CeramicSteel e3, 
con certificazione Cradle to Cradle™ di livello Bronze.

Montaggio semplice: questo prodotto non necessita di  
strumenti aggiuntivi per il montaggio.

Resistente ai graffi, superficie magnetica smaltata /  
ceramizzata

Prodotto che richiede una presa di corrente

Schermi per proiezione installabile o a muro o a soffitto con 
il minimo sforzo

Prodotto montabile con i blocchi magnetici

Disponibile anche in confezione Cash & Carry

Inchiostro speciale, non secca anche dopo un prolungato 
tempo senza cappuccio

Barrel made of aluminium (markers) Fusto di alluminio 
(marcatori)

Lo scopo dell'Ecolabel UE per prodotti in carta convertita 
è di ridurre l'impatto sull'ambiente della produzione e 
conversione della carta. I prodotti con il logo Ecolabel 
UE sono stati ufficialmente definiti come i più rispettosi 
dell'ambiente nella loro gamma.

Superficie in acciaio ceramica magnetica di qualità superiore 
e resistente ai graffi

Il prodotto è in vetro di sicurezza temprato rinforzato, per 
una maggiore durata. In caso di danno il vetro si rompe in 
piccoli pezzi con bordi non taglienti. Il rischio di ferimento 
è quasi inesistente. 
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La protezione dell'ambiente è un obiettivo aziendale dell'organizzazione Legamaster. Siamo 

impegnati verso un miglioramento e un progresso continuo delle nostre iniziative ambientali.

Attraverso l'implementazione di un sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001, ci 

battiamo per una gestione efficiente dell'energia, dei materiali grezzi e degli scarti misurando e 

monitorando il nostro progresso ambientale come un processo continuo.

Legamaster considera la propria responsabilità ambientale come un valore aziendale e intende 

condividere questa responsabilità  con dipendenti e fornitori.

Ci sforziamo di ispirare i nostri collaboratori e di stabilire una cultura in cui i principi del nostro 

impegno per l'ambiente vengano compresi e applicati da tutti i dipendenti.

Il nostro obiettivo è quello di lavorare con partner aziendali che condividano il nostro impegno  

verso la responsabilità ambientale e incoraggiamo i nostri partner ad affrontare queste tematiche.

n Gestione del sistema di smaltimento  
degli scarti economico e responsabile verso l'ambiente

n  Procedure definite nel manuale di  
gestione degli scarti

n  I trasporti soddisfano lo standard Euro 5

n Trasporti effettuati da autotreni laddove possibile

n  Riduzione di operazioni tramite carrelli elevatori (movimento/
sollevamento) con l'introduzione dei un sistema di scansione dei 
prodotti

n Caricamento dei camion in un'area di spedizione non riscaldata

n Energy saving measurements (energy-efficient heaters, optimizing  
thermostat settings, movement sensors, light sensors etc.)

n Definition of environmental house rules

n Responsible printing- and copying policy

n Use of video-conferencing system (less traveling by car and airplane,  
reduced CO2 emissions)

n  Aspetti ambientali di integrazione in processi di sviluppo dei prodotti

n  Performance ambientali dei prodotti durante l'intero ciclo vitale 
(durata, riciclaggio)

n  Caratteristiche di prodotto che rispettano l'ambiente (uso di acciaio 
in ceramica certificato che rispetta l'ambiente, blocchi per cavalletti 
portablocco con certificato "Paper by Nature", marcatori ricaricabili 
ecc.)

Rispettando l'ambiente: 
secondo la normativa  
DIN ISO 14001

Sviluppo di prodotto

Logistica

Certificazion
e ISO 9001

Certificazion
e ISO 14001

Gestione degli scarti

Criteri di risparmio energetico

CHI SIAMO
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RESPONSABILITÀ SOCIALE AZIENDALE

Garantire salute e sicurezza sul lavoro
Legamaster agisce in base allo standard OHSAS 18001. Si tratta dello stan-

dard accettato globalmente per i requisiti dei sistemi di gestione di salute e 

sicurezza. La salute e la sicurezza dei dipendenti dipende, tra l'altro, da stress 

fisico, condizioni fisiche, carico lavorativo psicosociale e sicurezza dei macchi-

nari. Con un sistema di gestione di salute e sicurezza, vengono identificati e 

valutati i pericoli e i rischi allo scopo di ridurli.

Policy contro la discriminazione
Rifiutiamo qualsiasi forma di discriminazione.

Rispettare i diritti umani
Legamaster rispetta i diritti umani e si aspetta che i partner aziendali  

condividano questa visione.

Garantire salute e sicurezza sul lavoro 
Siamo interessati a svolgere la nostra attività con partner e fornitori che con-

dividono la nostra visione verso temi correlati ai concetti CSR, e intendiamo 

inoltre collegarli ai nostri processi CSR, iscrivendoli a valori comuni e pratiche 

aziendali sostenibili.

Come parte del gruppo edding, Legamaster condivide il significato strategico che edding dedica al concetto di Responsabilità sociale 

aziendale (CSR, Corporate Social Responsibility). Appoggiamo la visione di edding su temi quali i diritti umani, il lavoro minorile, la discri-

minazione, l'ambiente e la sostenibilità. I principi CSR di Legamaster vengono definiti nel nostro Codice di condotta.

Il concetto di CSR va oltre l'impatto locale dell'attività di Legamaster sulla nostra catena di fornitura estesa. Legamaster riconosce infat-

ti la propria posizione locale imponendo dei requisiti ai propri partner aziendali e alla propria organizzazione quando si tratta della  

fornitura di prodotti e servizi Legamaster. 

Consideriamo il concetto di CSR come un processo continuo di miglioramento e adattamento in un ambiente in continua evoluzione. Il 

nostro obiettivo consiste nello sviluppare ulteriormente il concetto di CSR come un processo sistematico e continuo, per assicurare modi-

fiche significative nelle seguenti aree CSR essenziali: persone, pianeta e profitto.

Legamaster ha iniziato il proprio viaggio CSR e continuerà a implementare iniziative per mettere in atto il proprio impegno CSR.

” Nell'interesse dell'ambiente,
per il mondo di domani.“
 – strategia di edding AG –

Persone
OHSAS18001 certifie

d
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Profitti

Pianeta

Prendersi cura della nostra azienda e dell’ambiente
Economia ed efficienza. Bilanciamento di obiettivi economici

con obiettivi sociali e ambientali

Applicazione coerente di un sistema di gestione
della qualità 
Legamaster possiede la certificazione ISO 9001

Sistema di gestione dell'ambiente
Legamaster possiede la certificazione ISO 14001

Ambiente: aspetto chiave nel processo  
di sviluppo dei prodotti
Le lavagne in acciaio smaltato vengono fornite con acciaio 

in ceramica certificato che rispetta l'ambiente. I telai delle 

lavagne sono in alluminio riciclabile al 100%. Tutte le parti 

delle lavagne in plastica sono riciclabili al 100%.

Il prodotto Magic-Chart viene creato con materiale che 

rispetta l'ambiente ed è pienamente riciclabile. I marcatori 

per lavagna e presentazione possono essere riciclati 

semplicemente utilizzando l'inchiostro refill!

Videoconferenze: in aiuto all'ambiente
Il nostro sistema di videoconferenze rende inutili i viaggi tra le 

sedi centrali di Legamaster ed edding. In pratica ciò consente 

di risparmiare in termini di consumo di carburante (auto, 

aereo), riduce le emissioni di CO2, diminuisce lo stress dei 

dipendenti, consente di risparmiare tempo e riduce le spese

di viaggio.

Criteri di stampa e copia responsabili
Utilizziamo carta riciclata al 100% con etichetta Blue Angel 

indicante il rispetto dell’ambiente. Criteri di stampa doppi e 

l'uso della tecnologia digitale ci hanno consentito di ridurre 

l’uso della carta. Quando possibile vengono create copie 

digitali anziché copie fisiche. La sostituzione di stampanti 

individuali obsolete con unità multifunzione centralizzate 

ha migliorato il consumo dell’alimentazione. Le cartucce di 

stampa vengono riciclate.

Catalogo: carta certificata FSC stampata 
in modo naturale
Questo catalogo Legamaster viene stampato su carta 

certificata FSC. Una versione digitale del catalogo può essere 

consultata online, un ambiente che può essere considerato un 

dispositivo semplice da utilizzare e che rispetta l’ambiente.

Rispetto per le normative ambientali
WEEE, REACH, RoHs e DMF.
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INTERATTIVO

Legamaster – INTERATTIVO

Legamaster offre 
un’ampia varietà di 
soluzioni interattive

Nelle sale riunione, nelle sale confe-
renza, nelle aule o in ufficio, i prodot-
ti interattivi sono sempre più comu-
nemente utilizzati. Legamaster offre 
un’ampia gamma di soluzioni interat-
tive mobili e fisse adatte a ogni scopo 
e a qualsiasi situazione.

Interattivo, digitale
innovativo: siamo un punto

di riferimento
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Legamaster – INTERATTIVO

Guardate la gamma completa di prodotti interattivi nel
nostro catalogo elettronico e scoprite come rendere le vostre 
presentazioni o lezioni più produttive, interattive e professionali.

Avete bisogno di aiuto nella scelta 
della soluzione interattiva ideale da 
Legamaster?

I nostri team vendite saranno felici di fornirvi consigli e indi-
carvi ciò che possiamo offrirvi, dandovi ulteriori informazioni 
e rispondendo alle vostre domande relative ai nostri prodotti 
interattivi.

Potete raggiungerci 24 ore su 24 all’indirizzo
www.e-legamaster.com

Oltre alle informazioni sui prodotti, potrete conoscere anche 
il nostro software interattivo. Potete infatti utilizzare uno stru-
mento software online dal semplice utilizzo per ottenere infor-
mazioni in modo rapido e semplice e provare le caratteristiche.  

Sappiamo che ciascuna situazione è unica e che ciascun uten-
te ha un target interattivo diverso. Ecco perché nel nostro sito 
Web abbiamo incluso anche un selettore di lavagne. È suffici-
ente rispondere ad alcune semplici domande nel selettore delle 
lavagne per vedere quale lavagna interattiva è maggiormente 
adatta alla vostra situazione.  

Oltre all’uso di questi strumenti, è anche possibile visitare il sito 
Web gratuitamente per scaricare file di altri utenti, visualizzare 
filmati dimostrativi e partecipare a concorsi per vincere favolosi 
premi!
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PRESENTAZIONE

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

La vasta gamma di lavagne bianche, pannelli porta comu-
nicazioni e lavagne porta blocco Legamaster rafforzeran-
no la tua comunicazione. Questi prodotti trasformeranno 
un informazione in un esperienza unica e un meeting in 
una storia di successo. Offriamo una soluzione per ogni 
evenienza
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Lavagne in vetro colorato: un'elegante alternativa!
Le lavagne in vetro offrono una soluzione moderna e flessibile per uffici, studi, scuole e hotel. Le lavagne possono 

essere montate con qualsiasi configurazione: una accanto all'altra, una sotto l'altra o sistemate a rettangolo.

Uno schizzo di colore e un disegno per qualsiasi ambiente di lavoro. Date alle vostre pareti un tocco personale!

Lavagne in vetro colorato

Legamaster – Lavagne

 � lavagna in vetro colorata e decorativa minimalista con tutte le  
funzionalità di una lavagna memo/lavagna bianca standard

 � Vetro di sicurezza temprato e superficie di vetro magnetica (4 mm)

 � Scrittura uniforme perfetta; per una scrittura chiara ottimale  
utilizzare i marcatori in gesso Legamaster

 � Caratteristiche di pulizia a secco da molto buone a eccellenti quando 
viene utilizzata con marcatori per lavagna normali.

 � La superficie di scrittura/con pulizia a secco è garantita per 25 anni 
quando viene utilizzata in combinazione con gli accessori Legamaster 
(marcatori in gesso: pulizia a umido)

 � Superficie del vetro igienica, facile da pulire e da mantenere pulita 
con il pulitore per lavagna bianca e lavagna in vetro Legamaster

 � Viene fornita completa di due magneti per lavagna in vetro ultra 
robusti (diam. 12 mm), un marcatore in gesso Legamaster, kit di 
fissaggio e istruzioni chiare di montaggio

 � Il ripiano per il marcatore da 200 mm opzionale (Art . 7-126800) viene 
montato facilmente sulla lavagna in vetro con una robusta striscia 
adesiva

 � Il montaggio può essere orizzontale o verticale

 � Montaggio a parete semplice con sistema di scanalature nascosto 
(40x60 e 60x80 cm) o staffe di montaggio (90x120 e 100x150 cm)

 � Facile da pulire, resistente ai detergenti. Facile rimuovere gli aloni di 
inchiostro permanente con Magic-Wipe.
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Legamaster – Lavagne

PURE Lavagne di vetro "bianco ottico"

Altezza x Larghezza Peso Art.

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

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

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

Accessori consigliati:

Magic-Chart Notes 
Art. vedere pag. 48

Glassboard Starter Kit 
Art. 7-125200

Porta marcatori in plexi glass 
per lavagne in vetro colorate 
Art. 7-126800

Altezza x Larghezza Colore Peso (ca.) Art.

 40 x 60 cm bianco 3 kg  7-104535
 60 x 80 cm bianco 6 kg  7-104543
 90 x 120 cm bianco 13 kg  7-104554
 100 x 150 cm bianco 18 kg  7-104563
       
 40 x 60 cm nero 3 kg  7-104635
 60 x 80 cm nero 6 kg  7-104643
 90 x 120 cm nero 13 kg  7-104654
 100 x 150 cm nero 18 kg  7-104663
       
 40 x 60 cm rosso 3 kg  7-104735
 60 x 80 cm rosso 6 kg  7-104743
 90 x 120 cm rosso 13 kg  7-104754
 100 x 150 cm rosso 18 kg  7-104763
       
 40 x 60 cm blu 3 kg  7-104835
 60 x 80 cm blu 6 kg  7-104843
 90 x 120 cm blu 13 kg  7-104854
 100 x 150 cm blu 18 kg  7-104863

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

 � Adatta particolarmente all'uso intensivo e a lungo termine

 � Lavagna in vetro con vetro di sicurezza "bianco ottico" da 5 mm. La su-
perficie è in vetro rinforzato, dove le sfumature colorate del vetro (verdi) 
normali sono state eliminate con un procedimento speciale, ottenendo un 
vetro bianco chiaro

 � Telaio in alluminio anodizzato presente completamente nella parte  
superiore e in quella inferiore della lavagna

 � Possibilità di scrittura utilizzando marcatori per lavagna bianca che consen-
tono la pulizia a secco

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

 � Eccellenti capacità di scrittura grazie alla superficie liscia

 � Superficie della lavagna resistente alle macchie e ai graffi

 � Facile da pulire, resistente ai detergenti

 � Viene fornita completa di kit di fissaggio

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

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

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

 � La superficie di scrittura/per pulizia a secco è garantita per 25 anni  
quando viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster
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Legamaster – Lavagne accessori

Starter kit per lavagna in vetro, in un'unica 
confezione

Marcatori in gesso per lavagna in vetro,  
per una scrittura chiara ed ottimale

Magneti per lavagne in vetro

 � 6 magneti ultra robusti per lavagna in  
vetro per applicare note

 � Magneti a colori cromati argento

 � Dimensioni 12 x 7 mm, confezione  
da 6 pezzi

Magneti argentei per lavagne 
in vetro - 6 pz. Art. 7-181700

Magneti neri per lavagne  
in vetro - 5 pz. Art. 7-181600

Panno in microfibra – per pulire in modo approfondito 
lavagne bianche e lavagne in vetro  

 � Soluzione migliore per pulizia a 
umido intensiva

 � Rimuove anche le ombreggiature 
e le macchie di inchiostro

 � È sufficiente un po' d'acqua oppure, per  
risultati migliori, usare un pulitore per lavagna 
bianca e lavagna in vetro Legamaster, senza  
la necessità di altri solventi

 � Dimensioni 40 x 40 cm

 � Sopporta cicli di lavaggio fino a 60 gradi

Panno in microfibra 40 x 40 cm -  
2 pz. Art. 7-121700

Pulitore per lavagna bianca e 
lavagna in vetro

 � Per una regolare e precisa pulizia

 � delle lavagne bianche o di planner

 � Atomizzatore

 � Detergente a base d’alcool

 � Asciugatura rapida

TZ 7 Pulitore per lavagna 
bianca e lavagna in vetro 
Art. 7-121200

Porta accessori per lavagna 
in vetro

 � Porta accessori per lavagna magnetica

 � Adatto per lavagne in vetro magnetiche

I porta accessori per lavagna in 
vetro vengono forniti con un  
magnete in neodimio ultra  
robusto per l'uso specifico con  
le lavagne in vetro. 
Art. 7-122700

Supporto per marcatore  
per lavagna di vetro
Art. 7-122100 

 � 4 magneti per lavagna in vetro colorati, cromati e ultra 
robusti, ideali per applicare note

 � 5 marcatori in gesso Legamaster, per un risultato di  
scrittura chiaro ottimale

 � 1 panno in microfibra, ideale per la pulizia a umido  
dei marcatori in gesso su vetro

 � 1 spray di pulizia, per pulire in modo approfondito  
lavagne bianche e lavagne in vetro

 � Per la scrittura su lavagne in vetro, finestre e specchi

 � Gesso liquido a base d'acqua, con colori brillanti,  
opaco e senza odore

 � Possibilità di pulire praticamente tutte le superfici non 
porose con un panno umido

Starter kit per lavagna in vetro,  
in un'unica confezione 
Art. 7-125200

Astuccio Colore Art.

Astuccio da 4 nero 7-118101
Astuccio da 4 verde 7-118104
Astuccio da 4 giallo 7-118105
Astuccio da 4 rosa 7-118109
Astuccio da 4 bianco 7-118119

Astuccio da 5 assortiti  7-118195

NEW



12 Legamaster – Lavagna in vetro mobile

La lavagna in vetro mobile ha un aspetto elegante per l'ufficio, grazie a un design funzionale e innovativo. 
La lavagna può essere pulita molto facilmente e offre molto spazio. La superficie in vetro uniforme su  
entrambi i lati può essere usata per raccogliere idee,  
eseguire brainstorming con il proprio team e creare pianifi-
cazioni. Si tratta della soluzione ideale per gli spazi dedicati 
ai meeting, le stanze per le consultazioni o le stanze di 
direzione, e consentirà sempre di adattarsi senza problemi, 
rendendo migliore qualsiasi spazio di lavoro.

Arricchite la vostra esperienza di lavoro utilizzando gli 
accessori Legamaster per lavagna in vetro mobile, come lo 
starter kit e i porta accessori magnetici per lavagna in vetro.

Lavagna in vetro mobile, per uno spazio di lavoro elegante

PRESENTAZIONE



13

GUARANTEE

YEARS 

MAGNETIC

Legamaster – Lavagna in vetro mobile

Arricchite la vostra esperienza di lavoro utilizzando gli 
accessori Legamaster per lavagna in vetro mobile

Godetevi l'esperienza

Art. 7-105100

Art. 7-105300 Art. 7-105400

 � Vetro di sicurezza temprato e superficie di vetro magnetica (4 mm) 
su entrambi i lati

 � Scrittura uniforme perfetta; per una scrittura chiara ottimale  
utilizzare i marcatori in gesso Legamaster

 � Caratteristiche di pulizia a secco da molto buone a eccellenti quando  
viene utilizzata assieme ai marcatori per lavagna Legamaster

 � Superficie del vetro igienica, facile da pulire e da mantenere pulita 
con il pulitore per lavagna bianca e lavagna in vetro Legamaster

 � Design innovativo e funzionale

 � Piedi e gambe con design sviluppato internamente e finitura nera  
resistente ai graffi

 � Telaio in acciaio nero protettivo

 � Costruzione in acciaio galvanizzato da 0,4 mm

 � Flessibile e mobile con 4 rotelle bloccabili

 � Vetro in colore bianco, nero, grigio e blue

 � Dimensioni totali: 90 x 195 cmDimensioni  
della lavagna in vetro: 90 x 175 cm

NEW

Art. 7-105200
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Tre tipi di superfici di  
lavagna bianca:
La più importante caratteristica di una lavagna bianca è 

e la superficie. La migliore superficie per le tue esigenze 

dipende da come utilizzerai la lavagna. Qui di seguito 

troverai una breve presentazione delle caratteristiche e 

qualità di ogni superficie.

Sistema di montaggio:

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

	 n Superficie di altissima qualità, garantita 25 anni 

	 n Inchiostro facilmente rimovibile anche dopo un prolungato  
  lasso di tempo 

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

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

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

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

	 n Le lavagne smaltate di Legamaster vengono fornite con  
  acciaio in ceramica certificato e3 che rispetta l'ambiente.  
  È un acciaio con certificazione Cradle to Cradle.  
  L'impatto ambientale di questo materiale viene ridotto  
  grazie alla produzione e all'uso sostenibili

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

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

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

	 n Magnetica: informazioni ed annotazioni possono essere  
  attaccate tramite l'utilizzo di calamite 

3 Melamina
	 n Qualità di questa superficie:  
  utilizzo regolare

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

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

	 n Non magnetica

 Il vantaggio di... 

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

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

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

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

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

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

4 ... magnete da blocco montato
 
 I magneti da blocco rappresentano la soluzione  
 perfetta per appendere le lavagne su pareti e  
 divisori di sistemi metallici.   
 
 
  La lavagna può essere montata senza  
  la necessità di forare con trapani,  
  inoltre non sono necessari strumenti
  per collegare la lavagna. I blocchi  
  magnetici autoadesivi hanno un  
  alto potere fissante, impedendo 
  il movimento della lavagna 
  collegata. I blocchi  
  magnetici servono solo  
  per lavagne con retro 
  in acciaio.
 
  Ref.no. 7-184000

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

 ECONOMY hanno una diversa qualità 
 di superficie laccata. La superficie ha 
 proprietà simili a quelle enunciate sopra, 
 ma con un livello di qualità pari a PPP.

Legamaster – Lavagne bianche
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DYNAMIC Lavagne bianche

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

n Alta qualità, superficie smaltata resistente ai graffi

n Particolarmente adatta per usi a lungo termine

n La superficie scrivibile e cancellabile a secco è garantita per 25 anni

 quando usata congiuntamente agli accessori Legamaster

n Peso: 9 kg/m2 circa

n Pronta da usare: viene fornita del kit di montaggio,

 vaschetta porta marcatori, 4 marcatori e cancellino

Altezza x Larghezza Art.

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

Accessori consigliati:

Blocchi magnetici  
Art. 7-184000

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

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

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

Legamaster – Lavagne bianche
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Legamaster – Lavagne bianche

PROFESSIONAL Lavagne bianche 

PROFESSIONAL Lavagne a quadretti

n Alta qualità, superficie smaltata resistente ai graffi

n Particolarmente adatta per usi di lungo termine

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

n Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

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

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

n Lunghezza vaschetta porta marcatori = altezza della lavagna

n Peso: 9 kg/m2 circa

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

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

Altezza x Larghezza Art. Altezza x Larghezza Art.

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

n Alta qualità, superficie smaltata resistente alle graffiature

n Particolarmente adatta per usi a lungo termine

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

n Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

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

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

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

n Lunghezza vaschetta porta marcatori = altezza della lavagna

n Peso: 9 kg/m2 circa

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

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

Altezza x Larghezza Art.

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

In dimensioni reali

n Misura del quadretto:  
 10 x 10 mm

n Sovrastampata da  
 riquadri da 50 x 50 mm
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Legamaster – Lavagne bianche

PROFESSIONAL unitá di conferenza

PROFESSIONAL Lavagne bianche girevoli

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

n Adatta in modo particolare per uso a lungo termine

n Risparmio di spazio grazie al sistema a due sportelli

n Grande area di scrittura grazie agli sportelli nei due lati

n Ideale per sale conferenza e aule scolastiche

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

n Molto semplice da pulire grazie alla superficie liscia

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

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

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

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

n Facile da usare

n Superficie smaltata su entrambi i lati resistente ai graffi

n Rotazione a 360°

n Può essere sistemata in qualunque posizione

n Stand mobile, 4 ruote (due bloccabili)

n Stand e cornice color bianco (RAL 9016)

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

n Lavagna e stand imballati separatamente

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

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

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

n Include 2 clip per mantenere gli sportelli chiusi 

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

PREMIUM Lavagne bianche

n Alta qualità, superficie smaltata 
 resistente ai graffi 

n Particolarmente adatta per usi di lungo termine

n Cornice in alluminio con angoli in plastica di colore bianco

n Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

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

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

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

n Peso: 13 kg/m2 circa 

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

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

Altezza x Larghezza Art. Altezza x Larghezza Art.

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

n Superficie in acciaio laccato con un rivestimento speciale

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio scuro

n Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

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

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

n Peso: 12 kg/m2 circa

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

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

Altezza x Larghezza Art. Altezza x Larghezza Art.

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

Per ulteriori informazioni sulle
diverse superfici di lavagna,
vedere a pag. 14.
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Legamaster – Lavagne bianche

UNIVERSALPLUS Lavagne bianche

UNIVERSAL Lavagne bianche

n Superficie smaltata resistente ai graffi

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

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

n Può essere appesa sia in posizione orizzontale che verticale

n Montaggio a parete ad angolo con cappucci per gli angoli

n Vaschetta porta marcatori di 30 cm

n Peso: 11 kg/m2 circa

n Completa di materiale di montaggio e vaschetta porta marcatori

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

Altezza x Larghezza Art.

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

n Superficie in acciaio laccato con copertura speciale

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

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

n Possibilità di montaggio orizzontale o verticale

n Montaggio a parete ad angolo con cappucci per gli angoli

n Ripiano per il marcatore da 30 cm 

n Peso: circa 10 kg/m2

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

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

* Disponibile anche in confezione Cash & Carry 
** Disponibile solo in confezione cash&carry.

Altezza x Larghezza Art.

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

ECONOMYPLUS Lavagne bianche

ECONOMY Lavagne bianche

n Scelta economica per utenti frequenti

n Superficie della lavagna smaltata resistente ai graffi 

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

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

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

n Possibilità di montaggio orizzontale o verticale

n Supporto a parete nascosto

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

n Peso: circa 6 kg/m2

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

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

Altezza x Larghezza Art.

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

n Superficie di lavagna in acciaio laccato 

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

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

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

n Possibilità di montaggio orizzontale o verticale

n Supporto a parete nascosto

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

n Peso: circa 6 kg/m2

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

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

Altezza x Larghezza Art.

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



21

GUARANTEE

5
YEARS 

MAGNETIC
LIGHT-

WEIGHT

LIGHT-
WEIGHTGUARANTEE

10
YEARS 

MAGNETIC

Legamaster – Lavagne bianche

ECONOMYPLUS / ECONOMY  
Unità di conferenza

n Grande spazio per scrittura: cinque aree di scrittura separate

n Superficie di lavagna in acciaio laccato o smaltato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMYPLUS Unità di conferenza 

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

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

ECONOMY Unità di conferenza

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

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

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

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

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

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

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

ECONOMYPLUS / ECONOMY  
Lavagne bianche girevoli

n Superficie in acciaio laccato o smaltato su entrambi i lati

n Caratteristica di perno a 360°

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

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

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

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

n Lavagna e supporto vengono imballati separatamente

ECONOMYPLUS Lavagna bianca girevole 

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

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

ECONOMY Lavagna bianca girevole 

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

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

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

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

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

Altezza x Larghezza Art.

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

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

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

n Ganci da parete a L

n Leggera

n Vaschetta porta marcatori di 18 cm

n Peso: 5 kg/m2 circa 

n Disponibili anche: Planner ACCENTS Linear

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

* Disponibile anche in confezione Cash & Carry

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

Altezza x Larghezza Art.

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

BASIC Lavagne bianche n Superficie in melamina

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

n Possibilità di montaggio orizzontale o verticale

n Supporto a parete nascosto

n Vassoio per marcatore con cappucci finali da 30 cm

n Peso: circa 7 kg/m2

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

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

Altezza x Larghezza Art.

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

PRESENTAZIONE

La vostra arte 
       il nostro
 mestiere

Lavagne con stampa
n Personalizza la tua lavagna

n Lavagne personalizzate danno un tocco 
 personale alla tua parete

n Stampe dai colori vividi

n Grafiche estremamente accurate e  
 colori brillanti 

n Inchiostri ecologici a base d'acqua

n Tutte le lavagne sono cancellabili a  
 secco e magnetici 

Le lavagne ACCENTS e PREMIUM vengono 
fornite complete di materiali di montaggio, ri-
piano per marcatore e marcatore per lavagna.

Le immagini dei prodotti presentati in questa 
pagina sono esempi di lavagne bianche  
Legamaster con stampe personalizzate.  
Contattare o visitare il vostro rivenditore  
Legamaster per un preventivo sulla vostra 
lavagna bianca con stampa personalizzata.

Lavagne ACCENTS
n Magnetiche

n Leggere

n Senza cornice

n Stampa sui bordi

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

Lavagne PREMIUM
n Magnetiche

n Cornice della lavagna in alluminio

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

n Disponibili in diversi formati da 30 x 45 cm fino a 120 x 180 cm
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PROGETTATE 
lo strumento migliore per il vostro 

METODO DI LAVORO!

Sia che si tratti del metodo Lean, Agile, Kanban o Scrum, le società e le or-
ganizzazioni di tutto il mondo stanno adottando sempre più nuove moda-
lità di lavoro poiché offrono flessibilità, adattabilità, velocità ed efficienza.

Le nostre lavagne bianche Legamaster possono essere stampate in modo personalizzato per presentare le caratteristiche dei nuovi metodi di lavoro, 
come nel caso della lavagna SCRUM, della lavagna KANBAN, della lavagna IMPROVEMENT e del diagramma FISHBONE. Oltre a ciò, modelli aziendali 
diffusi quali CANVAS possono essere stampati in base ai requisiti unici del cliente. Non solo è possibile aggiungere uno spazio per i loghi aziendali, ma è 
anche possibile dedicare un'area ai nomi dei vari reparti.

Queste lavagne bianche stampate possono essere esposte in ufficio o in negozio, in modo da promuovere la visibilità di questi metodi di lavoro tra tutto 
il personale. Queste pratiche lavagne possono anche migliorare gli impegni a lungo termine verso questi metodi, consentendo alle persone di utilizzarli 
giornalmente e aumentando in modo notevole i livelli di motivazione e produttività.

Magic-Chart Notes rappresenta l'accessorio perfetto. Non solo 
queste note autoadesive aggiungono un tocco magico a qualsi-
asi meeting, ma sono anche riscrivibili, riposizionabili e possono 
essere riordinate in modo molto semplice. Disponibili in una va-
rietà di colori e dimensioni.

Per ulteriori informazioni, 

vedere a pagina 31.
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PRESENTAZIONE

Il TOOLBOX ideale perqualsiasi 
metodo di lavoro AGILE!

Gli approcci Agile e Lean offrono alla propria organizzazione maggiore flessibilità e garanzia per il futuro. Entrambi gli ap-

procci usano tecniche che consentono alle persone di perfezionare le proprie idee oppure di arrivare a soluzioni congiunte. 

La gestione e la visualizzazione dei processi sono argomenti centrali.

Agile Toolbox di Legamaster offre esattamente gli accessori di cui si necessita in supporto alle proprie attività di presenta-

zione, gestione di scrum, formatore di metodologia Lean o project manager.

È ora di iniziare!



27Legamaster – Lavagne bianche stampate

Strumenti di Agile
 � Magic-Chart Notes 10x10 cm/ confezione  
da 250 assortiti

 � Adesivi per workshop rotondi 19 mm/  
520 rossi e 520 blu

 � Magneti rotondi 30 mm/ 5 rossi e 5 verdi

 �  nastri divisori 3 mm x 8 metri neri

 � Schede per workshop rotonde con emoticon  
sorridenti e tristi confezione da 100

 � 1 nastro da 30 mm x 50 m 

 � 4 serie di carte da poker per pianificazione  
Legamaster

strumenti di scrittura
 � 2 marcatori per lavagna pulibili a secco TZ 180/neri 
e rossi (larghezza tratto in grassetto)

 � 6 marcatori per lavagna pulibili a secco TZ 100/3 neri, 
1 rosso, 1 blu, 1 verde (larghezza tratto normale)

 � 4 marcatori per lavagna pulibili a secco TZ 111/neri 
(larghezza tratto sottile)

strumenti per la  
cancellazione e pulizia

 � 1 panno in microfibra

 � 1 pulitore per lavagna bianca e lavagna in  
vetro TZ 7/125 ml

 � 1 pulitore per lavagna piccola

 � 20 fazzoletti per cancellare di scorta

Agile Toolbox
 � Trasformare qualsiasi lavagna bianca o lavagna in vetro in una lavagna Agile, Scrum o di appoggio

 � Tutti gli elementi essenziali Agile/Scrum specifici in un comodo Toolbox

 � Portatela facilmente con voi in meeting (scrum) o sessioni hackathon difficili, destinate a 
pianificazione, perfezionamento o retrospettive, oltre che in scrum giornalieri.

 � Un Toolbox ordinato, comodo e bene organizzato

 � Perfetto per l'esecuzione di workshop

 � Visualizzazione dei compiti e del loro avanzamento

 � Tutti gli strumenti in un unico acquisto (facile per cominciare), ma il contenuto è  
anche disponibile separatamente

 � Scatola di cartone robusta con maniglia

 � La scatola è richiudibile

 � Interno in cartone per protezione e stabilizzazione del contenuto della scatola

 � Dimensioni della scatola: P 390 x L 270 x A 67 mm

 � ��-Perso della scatola: circa 2 Kg.

Carte da poker 
per pianificazione
Una serie di carte da poker per pianificazione rappresentano uno strumento semplice ma po-
tente che velocizza le pianificazioni e le stime del team per le attività, per una maggiore pre-
cisione e un maggior divertimento. L'obiettivo è di ottenere una stima comune sull'intervallo 
temporale o la gravità di un'attività.Serie per 4 utenti di 13 carte da poker

 � Una serie di carte da poker per pianificazione offre:

 � 0, 1/2, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, punto di domanda + caffè

 � Dimensione di una carta: 58 x 88 mm

 � 100% carta certificata FSC

 � Confezione in scatola di cartone

Ref. 7-123200

Ref. 7-125400
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PRESENTAZIONE

Lavagne bianche pre-disegnate

Altezza x Larghezza Art.

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

ACCENTS soccer field board

Altezza x Larghezza Art.

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

Lavagna ACCENTS con campo da calcio

Altezza x Larghezza Art.

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

Lavagna ACCENTS con campo da pallacanestro

Altezza x Larghezza Art.

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

Lavagna ACCENTS con campo da hockey

Altezza x Larghezza Art.

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

Lavagna ACCENTS con campo da hockey su ghiaccio

Lavagne per sport ACCENTS

Serie di magneti per lavagne per sport
n La serie di magneti per lavagne per sport offre una    
selezione perfetta di magneti e un marcatore per lavagna   
da usare in combinazione con lavagne per sport, tutto in   
una scatola unica, adatta alla vendita al dettaglio

n I magneti offrono una finitura morbida (in feltro) 
 e non graffiano

n Garanzia: uso attivo dei magneti senza graffi su tutte  
 le superfici di lavagne stampate

n Magneti per strategie tattiche da usare su tutti i tipi  
 di lavagne magnetiche per tattiche sportive pulibili  
 a secco

n Contenuto:

 13 magneti rossi da 20 mm, 13 magneti blu da 20 mm,

 2 magneti bianchi da 20 mm, 2 magneti neri da 20 mm,

 1 marcatore per lavagna TZ 100

Ref.no. 7-182000
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Lavagne bianche pre-disegnate

Ampia gamma 
di disegni
n Lavagne per sport

n Lavagne per istruzione

Opzioni 
di qualità
n ACCENTS

n PREMIUM

Opzioni  
personalizzate
n Logo aziendale

n Logo di società

Altezza x Larghezza Art.

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

Griglia lavagna PREMIUM  (dimensioni griglia: 50 mm)

Altezza x Larghezza Art.

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

Croci lavagna PREMIUM  (dimensioni griglia: 50 mm)

Pentagrammi lavagna PREMIUM  (5 sezioni per tutti i formati)

Altezza x Larghezza Art.

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

La vostra arte 
       il nostro
 mestiere



30

PRESENTAZIONE

Legamaster – Accessori per lavagne bianche

Marcatore a scatto TZ 1 Art. 7-1100xx  Pag. 129

Marcatore a scatto TZ 100 Art. 7-1105xx  Pag. 129

Marcatore PLUS TZ 10 Art. 7-1110xx  Pag. 130

Marcatore TZ 140 Art. 7-1140xx  Pag. 130

Marcatore TZ 150 Art. 7-1150xx  Pag. 131

Marcatore JUMBO TZ 180 Art. 7-1180xx  Pag. 131

Marcatore a scatto TZ 111 Art. 7-1111xx  Pag. 131

Inchiostri per marcatori Art. 7-1195xx  Pag. 132

Inchiostri per marcatori Art. 7-1199xx  Pag. 132

Piccolo cancellino Art. 7-120100  Pag. 133

Cancellino magnetico Art. 7-120300  Pag. 133

Cancellino TZ 4  Art. 7-120500  Pag. 133

Detergente per lavagna bianca TZ 6 Art. 7-121000  Pag. 134

Detergente per lavagna bianca TZ 7 Art. 7-121200  Pag. 134

Detergente per lavagna bianca TZ 8 Art. 7-121300  Pag. 134

Detergente per lavagna bianca TZ 66 Art. 7-121400  Pag. 134

MagicWipe  Art. 7-121500  Pag. 134

 
 
Porta marcatori Art. 7-122000  Pag. 135
  Art. 7-122100

Board Assistant Art. 7-122500  Pag. 135
  Art. 7-122100

Ferma blocco magnetico Art. 7-123000  Pag. 135

Flipchart pad holder Ref.no. 7-123000  page 141

Kit di accessori per lavagne bianche 
Kit PROFESSIONAL Art. 7-125500  Pag. 137

Kit di accessori per lavagne bianche
Kit STARTER Art. 7-125000  Pag. 138

Kit di accessori per lavagne bianche
Kit BASIC Art. 7-125100  Pag. 138

Magneti colorati Art. 7-1810xx -
  Art. 7-1820xx  Pag. 142

Blocchi magnetici  Art. 7-184000  Pag. 143

Accessori per lavagne bianche

Utilizza gli accessori Legamaster  
e la tua lavagna resterà in ottime 
condizioni.
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Cash&Carry

Prodotto rispettando l'ambiente e con  
modalità completamente riciclabili.

Creiamo la magia 
Rendete la collaborazione più interessante, ispirata e produttiva. 
Trasformate le sessioni di workshop, brainstorming e di altro tipo in ciò che dovrebbero essere, ovvero attività interattive e 
dinamiche, con risultati che facilitano la creatività e l'ispirazione. Legamaster porta un tocco di magia in tutti i meeting grazie 
alle note autoadesive che si attaccano a qualsiasi superficie liscia. Le note di Magic-Chart Notes consentono di riscrivere e, 
grazie alla loro aderenza elettrostatica unica nel suo genere, possono essere spostate, riposizionate e riorganizzate in modo 
veramente semplice. Disponibili in una varietà di colori e dimensioni. Magic-Chart Notes fa parte della famiglia di pro-
dotti originali Legamaster Magic-Chart.

Magic-Chart Notes
 � Uno strumento colorato, divertente e attraente per le discussioni nei meeting

 � Crea istantaneamente una superficie di scrittura

 � Si applica facilmente e in modo uniforme, per una copertura  
completa e senza colla

 � Non lascia segni

 � Facilità di correzione dei messaggi scritti mentre si scrive o subito dopo,  
prima dell'asciugatura dell'inchiostro secco del marcatore

 � A due lati

 � Consente facilmente lo spostamento o la sostituzione

 � Mantiene l'attenzione del pubblico. Un'alternativa alle note adesive

 � Tecnologia brevettata (carica statica EP1 326 918 B1)

 � Rispetta l’ambiente, pienamente riciclabile

 � Include un marcatore gratuito

Magic-Chart Notes funziona meglio senza polvere e quando viene  
utilizzato in superfici asciutte pulite e prive di polvere.  
Fare attenzione e usare una nota alla volta per una  
migliore capacità adesiva statica.

Magic-Chart Notes Dimensioni Contenuto Art.

Cavalletto portablocco Magic-Chart A4 25 fogli su rullo 7-159000-A4
Lavagna bianca Magic-Chart A4 25 fogli su rullo 7-159100-A4
       
Magic-Chart Notes verdi 10x20 cm 100 note  7-159404
Magic-Chart Notes gialle 10x20 cm 100 note 7-159405
Magic-Chart Notes rosa 10x20 cm 100 note 7-159409
Magic-Chart Notes blu 10x20 cm 100 note 7-159410
Magic-Chart Notes bianche 10x20 cm 100 note 7-159419
Magic-Chart Notes assortite 10x20 cm 500 note 7-159499
       
Magic-Chart Notes verdi 10x10 cm 100 note 7-159504
Magic-Chart Notes gialle 10x10 cm 100 note 7-159505
Magic-Chart Notes rosa 10x10 cm 100 note 7-159509
Magic-Chart Notes blu 10x10 cm 100 note 7-159510
Magic-Chart Notes bianche 10x10 cm 100 note 7-159519
Magic-Chart Notes assortite 10x10 cm 300 note 7-159599
Magic-Chart Notes assortite 10x10 cm 250 note 7-159594

Structure 

ideas

Shorten discussions
Make  

reminders

work-
shop

Scrum

Bring  
fun back 

into  
meetings

Project 
management

Plan  
processes

Autoadesive, riposizionabili, facilità 
di correzione, riciclabili
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Cash&Carry

PRESENTAZIONE

Legamaster – Lavagne bianche + Magic-Chart

Magic-Chart

Lavagna bianca Magic-Chart

Foglio Magic-Chart completamente  
bianco (effetto lavagna bianca) Cavalletto portablocco  

Magic-Chart

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

Lavagna nera Magic-Chart

Foglio Magic-Chart completamente  
nero (effetto lavagna nera)

Lavagna trasparente Magic-Chart

Foglio Magic-Chart completamente 
trasparente (effetto finestra)

Magic-Chart Dimensioni griglia  Art.

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

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

Prodotto rispettando l'ambiente e con  
modalità completamente riciclabili.

Per ulteriori informazioni su  
Magic-Chart, vedere a pag. 48-49.
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DYNAMIC Pannelli in feltro

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

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

n Rivestimento in feltro di alta qualità

n Disponibile in grigio e blu 

n Completo di kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art. Feltro grigio Art. Feltro blu

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

Cavalletto portablocco  
Magic-Chart

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

Lavagna trasparente Magic-Chart

Foglio Magic-Chart completamente 
trasparente (effetto finestra)
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Legamaster – Pannelli porta comunicazioni

PROFESSIONAL Pannelli in linoleum – sughero

PROFESSIONAL Pannelli in feltro

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

n Altamente versatile e facile da pulire con un panno umido

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

n Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

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

n Completa di kit di montaggio

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

Altezza x Larghezza Art.

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

n Superficie in feltro duratura

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

n Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

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

n Completo di kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art. Feltro grigio Art. Feltro blu

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

Superficie pannello in 
 linoleum – sugher

Superficie in feltro



35Legamaster – Pannelli porta comunicazioni

PREMIUM Pannelli in feltro

n Superficie in feltro di prima qualità

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

n Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

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

n Completo di kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art. Feltro grigio Art. Feltro blu

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

PREMIUM Pannelli in sughero

n Superficie in sughero duraturo

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

n Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

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

n Completo di kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art. 

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

Accessori consigliati: 
puntine in colori assortiti 
Art. 7-1451xx
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Legamaster – Pannelli porta comunicazioni

UNIVERSAL Pannelli in feltro

n Superficie in feltro

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

n Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

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

n  Completo di materiale di montaggio

Altezza x Larghezza Art. Feltro grigio Art. Feltro blu

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

UNIVERSAL Pannelli in sughero

n Superficie in sughero naturale

n Cornice in alluminio con angoli in plastica grigio chiaro

n Può essere appeso sia in posizione orizzontale che verticale

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

n Completo di materiale di montaggio

Altezza x Larghezza Art. 

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

* Disponibile anche in confezione Cash & Carry

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

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

Accessori consigliati:
Cavalletto portablocco n. rif. 7-123000
Kit PROFESSIONAL n. rif. 7-125500
Puntine a pressione in colori assortiti n. rif. 7-1451xx

Colori  Altezza x Larghezza Peso  Art.

Con pannello blu  120 x 76 cm 11.6 kg ca.  7-210400
Con pannello grigio  120 x 76 cm 11.6 kg ca.  7-210500

Colori  Altezza x Larghezza Peso  Art.

Con pannello blu 120 x 150 cm 17 kg  ca.  7-210600
Con pannello grigio 120 x 150 cm 17 kg  ca.  7-210700

n Lavagna bianca

n Pannello porta comunicazioni

n Lavagna porta blocco

* Disponibile anche in confezione Cash & Carry

Lavagne multiuso Legamaster: lavagna bianca, pannello porta comunicazioni e cavalletto
portablocco, in un unico articolo!

n Lavagne multiuso: prodotto multiuso flessibile e mobile

n Lavagna bianca su un lato della lavagna

n Pannello porta comunicazioni sul retro della lavagna

n In combinazione con il supporto del blocco per cavalletto portablocco (rimovibile),  
 è possibile usare il prodotto anche come cavalletto portablocco!

n Viene fornita completa di materiale di fissaggio e istruzioni di montaggio

Lavagna multiuso
n Prodotto flessibile che consente di risparmiare spazio. Perfetta per l'uso in piccole  
 sale conferenza e uffici

n Lavagna bianca: superficie della lavagna in acciaio smaltato, resistente ai graffi

n La capacità di pulizia a secco ha una garanzia di 25 anni per le superfici delle  
 lavagne in acciaio smaltato

n In questo prodotto viene usato il materiale CeramicSteel e3, con certificazione  
 Cradle to Cradle™ di livello Bronze

n 4 rotelle bloccabili       n   Colore del supporto: RAL7035  

n Lavagna: A 120 x L 76 cm

n Dimensioni totali: A 195 x L 85 x P 61 cm

n Include un supporto del blocco per cavalletto portablocco (magnetico)  
 e un blocco del cavalletto portablocco

Lavagna multiuso XL
n Un prodotto stabile e robusto. Perfetto per l'uso nelle scuole

n Lavagna bianca: superficie della lavagna in acciaio laccato di alta qualità

n 4 rotelle bloccabili

n Lavagna: A 120 x L 150 cm

n Dimensioni totali: A 195 x L 126 x P 50 cm

n La lavagna può essere montata orizzontalmente e verticalmente tra due 
 supporti (sistema a vite e strumenti necessari inclusi con il prodotto)

n Colore del supporto: RAL7035

n Cavalletto portablocco da ordinare separatamente (n. rif. 7-123000). 
 Il cavalletto portablocco opzionale viene fissato facilmente alla  
 lavagna bianca con una robusta striscia magneticax
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Cavalletto mobile

n Tre facili e veloci regolazioni in altezza

n Cornice in acciaio con rifinitura in grigio chiaro

n Due rotelle bloccabili

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

n Adatto a tutte le lavagne Legamaster

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

Larghezza Misura lavagne da W a W Art.

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

Legamaster – Stand e cavalletti
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Legamaster – Lavagna porta blocco

Cosa prendere in considerazione quando si compra una Lavagna porta blocco

1 Base della lavagna Porta blocco 
 
Desideri una lavagna porta blocco solo per 
una stanza?  
Un treppiedi andrà bene, specialmente 
in un angolo della stanza. Se desideri 
invece una lavagna porta blocco che possa 
essere spostata facilmente, per esempio in 
un’altra sala riunioni, considera l’utilizzo di 
una versione mobile!  
 
Uno spazio limitato per una lavagna porta 
blocco? Cerca una lavagna porta blocco 
e controlla il limite di diametro richiesto 
da quei modelli. Spostate facilmente il por-
tablocco in un’altra sala riunione!

2 La superficie scrivibile della tua 
lavagna porta blocco 
 
Con quanta frequenza vuoi usare la tua 
lavagna porta blocco?  
Per utilizzi frequenti consigliamo di 
prendere in considerazione le seguenti 
caratteristiche 
n Una versione ad altezza regolabile  
n Una superficie scrivibile convessa,  
 che conferisce supporto alla tua mano  
 mentre scrivi   
 
Vorresti utilizzare la tua lavagna porta bloc-
co anche come lavagna? In particolar modo 
le lavagne a fogli mobili con una superficie 
scrivibile in acciaio smaltato ti garantiscono 
una lavagna di alta qualità.   
 
Desideri appuntare magneticamente bigli-
etti o altro alla lavagna? Cerca la superficie 
magnetica tra le caratteristiche.

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

n Una versione ad altezza regolabile n Un ferma blocco a scatto in   
 modo da agganciare il blocco in  
 pochi secondi 

n Flessibilità per adattarsi a tutti i  
 principali formati standard di blocchi
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Legamaster – Lavagna porta blocco

PRESENTAZIONE

TAURUS Lavagna porta blocco

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

n Design ergonomico eccezionale

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

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

n Marcatori custoditi in una vaschetta porta marcatori pieghevole integrata

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

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

n Base larga solo 75 cm di diametro

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

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

n Altezza massima di 218 cm

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

n Completa di un blocco e un marcatore da presentazione

n La superficie dal design ergonomico consente al braccio di riposare durante  
 la scrittura; Aiuta la tua mano quando scrivi 

n Altezza facilmente regolabile

n Blocco fissato in maniera stabile; Sostituzione rapida e agevole

n La vaschetta porta marcatori può essere piegata su sé stessa quando non utilizzata

n Custodia pratica per i marcatori

Colori Art.

Bianco (RAL 9016 verniciatura a polvere) 7-150200
Antracite (verniciatura a polvere) 7-150201

PROFESSIONAL Lavagna porta blocco treppiedi

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

n Funzionale, solido, sicuro

n Altezza regolabile a piacimento

n Adattabile a tutti i blocchi standard

n Ferma blocco a scatto

n Morsetto con un utile bordo per strappare i singoli fogli

n Pratica vaschetta porta marcatori

n Cornice in alluminio con angoli in plastica color grigio

n Le gambe sono in ferro cromato

n Superficie lavagna H 107 x W 71 cm

n Peso: 13 Kg

n Altezza massima 179 cm, regolabile per qualsiasi impostazione

n Struttura W 84 x D 110 cm

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

n Viene consegnata con un blocco di carta e un marcatore

Art. 7-152000
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Legamaster – Lavagna porta blocco

n Superficie convessa, disegno ergonomico

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

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

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

n Altezza facilmente regolabile

n Morsetto con vaschetta porta marcatori integrata

n Diametro della base 70 cm

n Altezza regolabile approssimativamente da 170 cm a 210 cm

n Peso: 21,5 Kg

n Superficie lavagna: H 103 x W 70 cm

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

Accessori raccomandati:
rotolo di carta Art. 7-156900

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

Colori   Art.

Copertura colore argento   7-151000
Copertura colore nero (RAL 9005) 7-151001
Copertura colore bianco (RAL 9010) 7-151002

SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC Lavagna porta blocco mobile
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Questa figura ha il vantaggio di non cambiare forma quando la
lunghezza dei lati è fissa. Poiché non viene facilmente deformato,
il triangolo rappresenta quindi una forma di costruzione
estremamente popolare. 

La forma del triangolo è alla base della nuova serie di portablocchi. Essa è pre-
sente nella base dei treppiedi, oltre che nei molti elementi della struttura.

La serie dei triangoli portablocco
offre stabilità, solidità e un design
attraente allo stesso tempo!

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

Portablocchi TRIANGLE

PRESENTAZIONE
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Legamaster – Portablocchi TRIANGLE

Cavalletto portablocco  
PROFESSIONAL Triangle mobile

 � attraente cavalletto portablocco dal design di alta qualità

 � Superficie della lavagna in acciaio smaltato di alta qualità e resistente ai graffi

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

 � Superficie scrivibile e per pulizia a secco, adatta per scrivere utilizzando 
marcatori per lavagna

 � Il fermablocco in metallo facile da usare può essere aperto con una mano, 
grazie al punto di fissaggio mediano del fermablocco

 � Il fermablocco può essere aperto completamente per facilità di accesso (ganci)

 � Il fermablocco è adatto a blocchi di carta da 50 fogli

 � I ganci della carta sono regolabili per adattarsi a tutti i principali formati  
di blocchi carta standard

 � Il robusto ripiano per penne a lunghezza intera conserva un'intera gamma 
di marcatori

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

 � Regolazione dell'altezza semplice a un livello di scrittura ideale

 � Cavalletto portablocco stabile: solida base a 5 stelle per maggiore stabilità, 
incluse due rotelle bloccabili

 � Sistema di montaggio senza strumenti aggiuntivi 

 � Dimensioni della lavagna portablocco: A 105 x L 68 cm

 � Spazio d'area: L 72 x P 60 cm

 � Tutte le parti di colore scuro: Pantone 433C

 

Cavalletto portablocco PROFESSIONAL mobile

Cavalletto portablocco Peso Altezza max Art.

PROFESSIONAL Triangle mobile 15,5 kg 205 cm 7-153500
base a stella
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Legamaster – Portablocchi TRIANGLE

 � attraente cavalletto portablocco

 �  Superficie della lavagna in acciaio laccato

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

 �  Superficie della lavagna scrivibile e per pulizia a secco, adatta per 
scrivere utilizzando marcatori per lavagna

 �  Il fermablocco in metallo facile da usare può essere aperto con una 
mano, grazie al punto di fissaggio mediano del fermablocco

 �  Il fermablocco può essere aperto completamente per facilità  
di accesso (ganci)

 �  Il fermablocco è adatto a blocchi di carta da 50 fogli

 �  I ganci della carta sono regolabili per adattarsi a tutti i principali  
ormati di blocchi carta standard

 �  Il robusto ripiano per penne a lunghezza intera conserva un'intera 
gamma di marcatori

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

 �  Regolazione dell'altezza semplice a un livello di scrittura ideale

 �  Sistema di montaggio senza strumenti aggiuntivi*

 *Il cavalletto portablocco mobile UNIVERSAL con base rotonda  
 richiede solamente una chiave inglese per montare le rotelle

Cavalletto portablocco mobile UNIVERSAL con base a stella

 �  Cavalletto portablocco stabile: robusta base a 5 stelle per maggiore 
stabilità, incluse 5 rotelle nere bloccabili

 �  Dimensioni della lavagna portablocco: A 105 x L 68 cm

 �  Spazio d'area: L 72 x P 60 cm

 �  Tutte le parti di colore scuro: Pantone 433C

Cavalletto portablocco a treppiede UNIVERSAL

 � Cavalletto portablocco stabile: la terza gamba non scivola via mentre si 
usa il cavalletto portablocco

 � -Dimensioni della lavagna portablocco: A 105 x L 68 cm

 � -Spazio d'area: L 79 x P 74 cm

 �  Tutte le parti di colore scuro: Pantone 433C

 �  Gambe del treppiede: Pantone 433C

Cavalletto portablocco mobile UNIVERSAL con base rotonda

 � Cavalletto portablocco stabile: robusta base rotonda per maggiore 
stabilità, incluse 5 rotelle nere bloccabili

 �  Dimensioni della lavagna portablocco: A 105 x L 68 cm

 �  Spazio d'area: 63,5 cm/diametro

 �  Tutte le parti di colore scuro: Pantone 433C

Cavalletto portablocco UNIVERSAL Triangle 
mobile con base a stella, base rotonda mobile 
e base a treppiede

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

Cavalletto portablocco Peso Altezza max Art.

UNIVERSAL Triangle mobile star base 13,0 kg 205 cm 7-153300 
UNIVERSAL Triangle tripod 11,5 kg 187 cm 7-152900 
UNIVERSAL Triangle mobile round base 16,0 kg 205 cm 7-153600

PRESENTAZIONE
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Legamaster – Portablocchi TRIANGLE

Cavalletto portablocco Peso Altezza max Art.

UNIVERSAL Triangle mobile star base 13,0 kg 205 cm 7-153300 
UNIVERSAL Triangle tripod 11,5 kg 187 cm 7-152900 
UNIVERSAL Triangle mobile round base 16,0 kg 205 cm 7-153600

 � con superficie della lavagna in acciaio laccato

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

 � Superficie della lavagna scrivibile e per pulizia a secco, adatta per  
scrivere utilizzando marcatori per lavagna

 �  Fermablocco robusto "righello": per strappare facilmente i fogli

 �  I ganci della carta sono regolabili per adattarsi a tutti i principali  
formati di blocchi carta standard

 �  Il ripiano per penne conserva un'intera gamma di marcatori

 �  Sistema di montaggio senza strumenti aggiuntivi

Cavalletto portablocco mobile ECONOMY con base a stella

 �  Cavalletto portablocco stabile: robusta base a 5 stelle per  
maggiore stabilità, incluse 5 rotelle nere bloccabili

 �  Dimensioni della lavagna portablocco: A 105 x L 68 cm

 �  Spazio d'area: L 72 x P 60 cm

 �  Tutte le parti di colore scuro: Pantone 433C

Cavalletto portablocco ECONOMY a treppiede

 � Regolazione dell'altezza semplice a un livello di scrittura ideale

 � Dimensioni della lavagna portablocco: A 105 x L 68 cm

 � Spazio d'area: L 79 x P 74 cm

 � Tutte le parti di colore scuro: Pantone 433C

 � Gambe del treppiede: Pantone 433C

Cavalletto portablocco ECONOMY Triangle 
mobile con base rotonda e base a treppiede

Cavalletto portablocco BASIC Triangle  � superficie della lavagna in melamina (non magnetica)

 � Superficie scrivibile e per pulizia a secco, adatta per scrivere 
utilizzando marcatori per lavagna

 � Fermablocco robusto "righello": per strappare facilmente i fogli

 � I ganci della carta sono regolabili per adattarsi a tutti i principali  
formati di blocchi carta standard

 � Il ripiano per penne conserva un'intera gamma di marcatori

 � Regolazione dell'altezza semplice a un livello di scrittura ideale

 � Cavalletto portablocco stabile: la terza gamba non scivola via  
mentre si usa il cavalletto portablocco

 � Sistema di montaggio senza strumenti aggiuntivi del cavalletto

cavalletto portablocco BASIC

 � Dimensioni della lavagna portablocco: A 105 x L 68 cm

 �  Spazio d'area: L 79 x P 74 cm

 � Tutte le parti di colore scuro: Pantone 433C

 � Gambe del treppiede: Pantone 433C

Cavalletto portablocco Peso Altezza max Art.

BASIC Triangle tripod 9 kg 187 cm 7-152700

Cavalletto portablocco Peso Altezza max Art.

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

n 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

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

n Include carta e accessori

n Include un piccolo libretto gratuito  
 con suggerimenti su:

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

 – Come utilizzare la carta del cavalletto  
  portablocco in modo efficiente 

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

 – E altro ancora!

Art. 7-124900
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Marcatore TZ 41 Art. 7-1550xx Pag. 139

Marcatore JUMBO TZ 48 Art. 7-1555xx Pag. 139

Magneti colorati Art. 7-1810xx -  
 Art. 7-1814xx Pag. 142

Accessori per Lavagne porta blocco

n Blocco di 20 fogli

n Confezione da 5 blocchi

n Carta wood free

n Piccole perforazioni consentono il distacco dei singoli fogli

n Misura fogli: 98 x 65 cm

n 80 g

n Foglio senza cloro; candeggiato

Blocchi di carta

Rotolo di carta per  
SILVERTEC Lavagna  
porta blocco

n Rotolo di carta per SILVERTEC  
 Lavagna porta blocco

n Rotolo di 35 m

n Carta wood free

n 80 g

n Foglio senza cloro; candeggiato

Art. 7-156900

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

Prodotto rispettando l'ambiente e con modalità
completamente riciclabili

Creiamo la magia 
Rendete la collaborazione più interessante, ispirata e produttiva. 
Trasformate le sessioni di workshop, brainstorming e di altro tipo in ciò che dovrebbero essere, ovvero attività interattive e 
dinamiche, con risultati che facilitano la creatività e l'ispirazione. Legamaster porta un tocco di magia in tutti i meeting grazie 
alle note autoadesive che si attaccano a qualsiasi superficie liscia. Le note di Magic-Chart Notes consentono di riscrivere e, 
grazie alla loro aderenza elettrostatica unica nel suo genere, possono essere spostate, riposizionate e riorganizzate in modo 
veramente semplice. Disponibili in una varietà di colori e dimensioni. Magic-Chart Notes fa parte della famiglia di pro-
dotti originali Legamaster Magic-Chart.

Magic-Chart Notes
 � Uno strumento colorato, divertente e attraente per le discussioni nei meeting

 � Crea istantaneamente una superficie di scrittura

 � Si applica facilmente e in modo uniforme, per una copertura  
completa e senza colla

 � Non lascia segni

 � Facilità di correzione dei messaggi scritti mentre si scrive o subito dopo,  
prima dell'asciugatura dell'inchiostro secco del marcatore

 � A due lati

 � Consente facilmente lo spostamento o la sostituzione

 � Mantiene l'attenzione del pubblico. Un'alternativa alle note adesive

 � Tecnologia brevettata (carica statica EP1 326 918 B1)

 � Rispetta l’ambiente, pienamente riciclabile

 � Include un marcatore gratuito

Magic-Chart Notes funziona meglio senza polvere e quando viene  
utilizzato in superfici asciutte pulite e prive di polvere.  
Fare attenzione e usare una nota alla volta per una  
migliore capacità adesiva statica.

Magic-Chart Notes Dimensioni Contenuto Art.

Cavalletto portablocco Magic-Chart A4 25 fogli su rullo 7-159000-A4
Lavagna bianca Magic-Chart A4 25 fogli su rullo 7-159100-A4
       
Magic-Chart Notes verdi 10x20 cm 100 note  7-159404
Magic-Chart Notes gialle 10x20 cm 100 note 7-159405
Magic-Chart Notes rosa 10x20 cm 100 note 7-159409
Magic-Chart Notes blu 10x20 cm 100 note 7-159410
Magic-Chart Notes bianche 10x20 cm 100 note 7-159419
Magic-Chart Notes assortite 10x20 cm 500 note 7-159499
       
Magic-Chart Notes verdi 10x10 cm 100 note 7-159504
Magic-Chart Notes gialle 10x10 cm 100 note 7-159505
Magic-Chart Notes rosa 10x10 cm 100 note 7-159509
Magic-Chart Notes blu 10x10 cm 100 note 7-159510
Magic-Chart Notes bianche 10x10 cm 100 note 7-159519
Magic-Chart Notes assortite 10x10 cm 300 note 7-159599
Magic-Chart Notes assortite 10x10 cm 250 note 7-159594

Structure 

ideas

Shorten discussions
Make  

reminders

work-
shop

Scrum

Bring  
fun back 

into  
meetings

Project 
management

Plan  
processes

Autoadesive, riposizionabili, facilità 
di correzione, riciclabili
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Cash&Carry

Legamaster – Magic-Chart

Magic-Chart
n Soluzione pronta da utilizzare per qualsiasi meeting inaspettato o 

programmato

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

n Il foglio elettrostatico si appiccica facilmente a quasi tutte le super-
fici (legno, cemento, vetro, carta da parati)

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

n Non è richiesto alcun adesivo e non lascia traccia

n I fogli possono essere riposizionati facilmente

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

n Rispetta l'ambiente: pienamente riciclabile

n 25 fogli

n Larghezza rullo 60 cm, perforazioni ogni 80 cm

n ncluso marcatore

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

Patent granted  EP1 326 918 B1

Prodotto rispettando l'ambiente e con modalità
completamente riciclabili

Lavagna bianca Magic-Chart

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

n Aspetto lucido

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

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

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

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

Cavalletto portablocco Magic-Chart

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

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

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

Lavagna nera Magic-Chart

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

n 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

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

 – Marcatori in vernice edding

n Le maggiori proprietà elettrostatiche

Lavagna trasparente 
Magic-Chart 

n Foglio Magic-Chart completamente  
 trasparente (effetto finestra)

n Può essere utilizzato: 
 – Per mostrare mappe, pubblicità, schede o foto 
 – Per creare note su una mappa o un disegno esistente 
 – Per creare disegni o note trasparenti su una finestra

n Si può scrivere usando: 
 – Marcatori per lavagna Legamaster 
 – Marcatori permanenti edding 
 – Marcatori in vernice edding

n Cancellabile quando viene utilizzato in 
 combinazione con i marcatori per 
      lavagna Legamaster

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

Cancellabile

Cancellabile
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MODERAZIONE

Condurre meeting e brainstorming di successo è un 
arte. Sfortunatamente, il coinvolgimento dei parte-
cipanti 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 rendono la comunica-
zione 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.
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Lavagne Comunicare comporta la creazione di un-

gruppo di lavoro, di una squadra. Ciò richiede organizza-

zione e gli strumenti giusti.

Pianificazione di una corretta
comunicazione
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 pianifica, 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 efficace richiede un 
approccio come per un mini progetto. Ciò significa dividere l’intero 
processo di lavoro in piccoli pezzi (unità).  

Quindi: concludendo, dovresti creare un breve piano di comunicazione 
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’utilizzo dei 
prodotti legamaster! Questo perché una prestazione professionale può 
essere raggiunta solamente attraverso una attrezzatura professionale; 

ogni professionista lo sa – dal manager al musicista, dal project 
leader al moderatore!”

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

Getting 
started Collecting

Topics

Selecting

Dealing with 
topics

Actioning

Winding up
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MODERAZIONI

PROFESSIONAL Lavagne per presentazione

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

n Copertura in feltro su entrambi i lati

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

n Design leggero per facilità di spostamento

n Semplicità di assemblaggio da parte di una sola persona

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

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

n Dimensioni lavagna: circa A 150 x L 120 cm 

n Altezza totale del prodotto: circa 195 cm

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

Accessori consigliati:
Valigetta di presentazione:
PROFESSIONAL Travel Art. 7-221000

Colori Peso Art.

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

n Piegamento in 4 sezioni

n Base ripiegabile

n Completo di borsa  
 per il trasporto
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Legamaster – Lavagne

PROFESSIONAL Lavagne per presentazioni mobili

Accessori consigliati:
Valigetta di presentazione:
PROFESSIONAL Art. 7-221100

Colori Peso Art.

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

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

n Telaio con design in alluminio di alta qualità

n Copertura in feltro su entrambi i lati

n Leggera per consentire gli spostamenti

n Montaggio rapido

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

n Dimensioni lavagna: circa A 150 x L 120 cm

n Altezza totale del prodotto: circa 195 cm
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Legamaster – Lavagne

Accessori consigliati:
Valigetta di presentazione:
PREMIUM Art. 7-221200

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 Lavagne per presentazioni mobili

n Per un efficace e ben definito lavoro di gruppo

n Superficie in feltro o lavagna bianca su entrambi i lati

n È molto facile inserire puntine su entrambi i lati

n Ancora più semplice l’utilizzo di puntine

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

n Viene consegnata con 4 ruote per consentire una maggiore mobilità

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

n Dimensioni superficie: H 150 x W 120 cm

n Spessore lavagna pari a 15 mm

n Altezza: 195 cm (ruote incluse)

n Le gambe sono collegate in modo sicuro alla base

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

n Può essere utilizzato anche senza ruote
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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

Accessori consigliati:
Valigetta di presentazione:
PREMIUM Art. 7-221200
Borsa da trasporto
Art. 7-230100

PREMIUM Lavagne mobili pieghevoli

n Meccanismo a cerniera per piegarla e ripiegarla velocemente

n Per un efficace e ben definito lavoro di gruppo

n Pannello in feltro / lavagna bianca su entrambi i lati

n Si possono inserire facilmente gli spilli su entrambi i lati

n E’ veloce e facile da montare

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

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

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

n Dimensioni della lavagna: H 150 x 120 cm

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

n Altezza: 195 cm (ruote comprese)

Accessori consigliati:
Valigetta di presentazione:
BASIC Art. 7-220900
Borsa da trasporto Art.
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 Lavagne d'esposizione n Lavagna robusta pieghevole o non pieghevole per workshop

n Superficie in feltro su entrambi i lati

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

n Gambe saldamente collegate alla lavagna

n Misura superficie: H 150 x 120 cm

n Altezza complessiva: 194 cm

n Assemblaggio rapido e facile

n La lavagna si piega 
 e ripiega  
 velocemente
n Si monta facilmente
n Pratiche fessure  
 aiutano  
 l’assemblaggio

Serie di rotelle ECONOMY
n Adatte per la versione ripiegabile e non ripiegabile

n 4 rotelle, 40 mm, 4 bloccabili

Art 7-208000
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Legamaster – Lavagne

MODERAZIONE

Lavagne multiuso Legamaster: lavagna bianca, pannello porta comunicazioni e cavalletto
portablocco, in un unico articolo!

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

Accessori consigliati:
Cavalletto portablocco n. rif. 7-123000
Kit PROFESSIONAL n. rif. 7-125500
Puntine a pressione in colori assortiti n. rif. 7-1451xx

Colori  Altezza x Larghezza Peso  Art.

Con pannello blu  120 x 76 cm 11.6 kg ca.  7-210400
Con pannello grigio  120 x 76 cm 11.6 kg ca.  7-210500

Colori  Altezza x Larghezza Peso  Art.

Con pannello blu 120 x 150 cm 17 kg  ca.  7-210600
Con pannello grigio 120 x 150 cm 17 kg  ca.  7-210700

n Lavagne multiuso: prodotto multiuso flessibile e mobile

n Lavagna bianca su un lato della lavagna

n Pannello porta comunicazioni sul retro della lavagna

n In combinazione con il supporto del blocco per cavalletto portablocco (rimovibile),   
è possibile usare il prodotto anche come cavalletto portablocco!

n Viene fornita completa di materiale di fissaggio e istruzioni di montaggio

Multiboard
n A flexible, space-saving product. Perfect for use in small  
 meeting rooms and offices

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

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

n 4 lockable castors

n Stand colour: RAL7035

n Board: H 120 x W 76 cm

n Total size: H 195 x W 85 x D 61 cm

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

Lavagna multiuso XL
n Un prodotto stabile e robusto. Perfetto per l'uso nelle scuole

n Lavagna bianca: superficie della lavagna in acciaio laccato di alta qualità

n 4 rotelle bloccabili

n Lavagna: A 120 x L 150 cm

n Dimensioni totali: A 195 x L 126 x P 50 cm

n La lavagna può essere montata orizzontalmente e verticalmente tra due 
 supporti (sistema a vite e strumenti necessari inclusi con il prodotto)

n Colore del supporto: RAL7035

n Cavalletto portablocco da ordinare separatamente (n. rif. 7-123000). 
 Il cavalletto portablocco opzionale viene fissato facilmente alla  
 lavagna bianca con una robusta striscia magneticax

n Lavagna bianca

n Pannello porta comunicazioni

n Lavagna porta blocco
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Borsa da trasporto n Ideale per un viaggio o semplicemente per preservarle in magazzino

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

n Un modo sicuro per trasportare lavagne bianche o lavagne  
 multifunzione

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

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

n E’ dotata di tasche interne per i Vostri documenti

n Dotata di una cinghia resistente

n H 134 x W 80 x D 12 cm

n Peso: 1,8 Kg

Art. 7-230100

Valigetta per workshop PROFESSIONAL Travel

n Più di 3200 articoli!

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

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

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

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

n Maniglia ergonomica confortevole

n Bloccabile, incluse due chiavi

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

n Peso escluso il contenuto: circa 3,7 kg

n Peso incluso il contenuto: circa 9 kg

n 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 pun-
tatore 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!

Lavagne multiuso Legamaster: lavagna bianca, pannello porta comunicazioni e cavalletto
portablocco, in un unico articolo!
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MODERAZIONE

Valigetta per workshop PREMIUM

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

n Più di 3200 articoli!

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

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

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

n Una gamma notevole di contenuti per una presentazione creativa

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

n Maniglia ergonomica confortevole

n Bloccabile, incluse due chiavi

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

n Peso escluso il contenuto: circa 3 kg

n Peso incluso il contenuto: circa 8 kg

n 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
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Valigetta per workshop PRACTIC

n Più di 2100 articoli!

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

n Valigetta in alluminio per workshop inclusa tracolla regolabile

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

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

n Maniglia ergonomica confortevole

n Bloccabile, incluse due chiavi

n Può essere riempita facilmente con accessori per workshop Legamaster

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

n Peso escluso il contenuto: circa 1,8 kg

n Peso incluso il contenuto: circa 5 kg

n 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

Set per workshop

n 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

	 n Più di 2200 articoli!

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

	 n	Robusta scatola di cartone con maniglia

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

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

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

	 n	Peso incluso il contenuto: circa 3 kg
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Starter kit per workshop

n Più di 500 articoli!

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

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

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

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

n Peso incluso il contenuto: circa 1 kg

n 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

n 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!

n Più di 2700 articoli!

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

n Un prodotto pratico che consente di  
 continuare il lavoro 

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

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

bianco giallo rosa green azzurro

n 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

n 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)

n 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

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

n 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

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

n 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

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

n 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

n 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

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

Esagoni (L):  
Enfatizza i punti  
salienti delle tue  
presentazioni
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Schede di presentazione "Emoticons"

Puntatori

n Puntatore dotato di sfera integrale

n Cromato

n Lunghezza 13 cm

n Estensibile fino a 62,5 cm

n Disponibile anche in  
 confezione Cash & Carry

Art. 7-570000

Spilli di presentazione

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

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

n La confezione ne contiene 200

n Misure: 6 mm x L 15 mm

Art. 7-241099

Adesivi

n Confezione da  
 1040 pezzi.

n 520 rossi, 520 blu

n Diametro 19 mm

Art. 7-243000

Cuscino porta spilli

n Colore: blu

n 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

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

n Utile per la valutazione di affermazioni, idee e risultati

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

n Alti risultati di attenzione

n Diametro: 9,5 cm

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

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

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

n Dotato di uno speciale inchiostro inodore e ad  
 asciugatura rapida

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

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

n 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

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

n Progettato per un ampio tratto

n Dotato di uno speciale inchiostro inodore e ad  
 asciugatura rapida

n Permette di ottenere un tratto spesso

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

n Inchiostro a base d’acqua

I marcatori per presentazione 
sono ricaricabili e dispongono 
di inchiostro a base d'acqua!
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Un servizio completo per sale conferenza
Rendete le conferenze più efficienti, flessibili e interattive negli ambienti da ufficio, hotel e centri conferenza.

Una collaborazione e un'innovazione di successo consentono conferenze con maggiore coinvolgimento e interazione. 

Legamaster Il kit per conferenze Deluxe è la soluzione ideale. Questo kit versatile è di rapido e facile utilizzo. Un prodotto 

pratico e di qualità per un servizio aggiunto completo per sale conferenza. Il kit per conferenze Deluxe è un accessorio 

essenziale per qualsiasi sala conferenza professionale.

Kit per conferenze Deluxe
n Obbligatorio in tutte le sale conferenza

n Tutti gli elementi essenziali di sale conferenze in un singolo pacchetto

n Più di 40 elementi; incluso un elemento di presentazione marchiato  
 Legamaster e Magic-Chart Notes!

n Il kit pratico contiene tutto ciò che occorre: per una qualità superiore!

n Crea un'impressione professionale in qualsiasi sala conferenza

n Per una presentazione professionale, sessione di scrum o conferenza  
 completa, indipendentemente dalla sala utilizzata.

n Una gamma completa di contenuti all'interno della scatola: robusti e protetti

n Dimensioni: L 39 x A 6 x P 35 cm

n Peso, incluso il contenuto: 2,3 Kg

n Contenuto:

 6 marcatori per presentazione TZ 41: 3 neri, 1 rosso, 1 blu, 1 verde · 2 marca-
tori per presentazione TZ 48: 1 nero, 1 rosso · 6 marcatori per lavagna TZ 100: 
3 neri, 1 rosso, 1 blu, 1 verde · 10 magneti rotondi, 30 mm blu · 1 piccolo can-
cellino per lavagna  · 20 fazzoletti di scorta · 1 pulitore per lavagna bianca e 
lavagna in vetro TZ 7 · 1 panno in microfibra · 1 porta nastro · 1 strumento di 
presentazione laser nero · 1 righello · fermagli per fogli – 1 scatola · cucitrice 
(+ punti) nera · Magic-Chart Notes, serie assortita, 10x10 cm, 100 rosa, 100 
verdi, 100 bianche · 2 penne blu cristal jelly e-2185 · 2 evidenziatori e-345: 1 
rosa, 1 giallo

Ref.no. 7-125300

Fogli di presentazione n 80 grammi

n Misure: 116 x 140 cm

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

n Confezione da 100

Colori Art.

Marrone 7-240100
Bianco 7-240300
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Prodotto rispettando l'ambiente e con  
modalità completamente riciclabili.

Creiamo la magia 
Rendete la collaborazione più interessante, ispirata e produttiva. 
Trasformate le sessioni di workshop, brainstorming e di altro tipo in ciò che dovrebbero essere, ovvero attività interattive e 
dinamiche, con risultati che facilitano la creatività e l'ispirazione. Legamaster porta un tocco di magia in tutti i meeting grazie 
alle note autoadesive che si attaccano a qualsiasi superficie liscia. Le note di Magic-Chart Notes consentono di riscrivere e, 
grazie alla loro aderenza elettrostatica unica nel suo genere, possono essere spostate, riposizionate e riorganizzate in modo 
veramente semplice. Disponibili in una varietà di colori e dimensioni. Magic-Chart Notes fa parte della famiglia di pro-
dotti originali Legamaster Magic-Chart.

Magic-Chart Notes
 � Uno strumento colorato, divertente e attraente per le discussioni nei meeting

 � Crea istantaneamente una superficie di scrittura

 � Si applica facilmente e in modo uniforme, per una copertura  
completa e senza colla

 � Non lascia segni

 � Facilità di correzione dei messaggi scritti mentre si scrive o subito dopo,  
prima dell'asciugatura dell'inchiostro secco del marcatore

 � A due lati

 � Consente facilmente lo spostamento o la sostituzione

 � Mantiene l'attenzione del pubblico. Un'alternativa alle note adesive

 � Tecnologia brevettata (carica statica EP1 326 918 B1)

 � Rispetta l’ambiente, pienamente riciclabile

 � Include un marcatore gratuito

Magic-Chart Notes funziona meglio senza polvere e quando viene  
utilizzato in superfici asciutte pulite e prive di polvere.  
Fare attenzione e usare una nota alla volta per una  
migliore capacità adesiva statica.

Magic-Chart Notes Dimensioni Contenuto Art.

Cavalletto portablocco Magic-Chart A4 25 fogli su rullo 7-159000-A4
Lavagna bianca Magic-Chart A4 25 fogli su rullo 7-159100-A4
       
Magic-Chart Notes verdi 10x20 cm 100 note  7-159404
Magic-Chart Notes gialle 10x20 cm 100 note 7-159405
Magic-Chart Notes rosa 10x20 cm 100 note 7-159409
Magic-Chart Notes blu 10x20 cm 100 note 7-159410
Magic-Chart Notes bianche 10x20 cm 100 note 7-159419
Magic-Chart Notes assortite 10x20 cm 500 note 7-159499
       
Magic-Chart Notes verdi 10x10 cm 100 note 7-159504
Magic-Chart Notes gialle 10x10 cm 100 note 7-159505
Magic-Chart Notes rosa 10x10 cm 100 note 7-159509
Magic-Chart Notes blu 10x10 cm 100 note 7-159510
Magic-Chart Notes bianche 10x10 cm 100 note 7-159519
Magic-Chart Notes assortite 10x10 cm 300 note 7-159599
Magic-Chart Notes assortite 10x10 cm 250 note 7-159594

Structure 

ideas

Shorten discussions
Make  

reminders

work-
shop

Scrum

Bring  
fun back 

into  
meetings

Project 
management

Plan  
processes

Autoadesive, riposizionabili, facilità 
di correzione, riciclabili
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Magic-Chart
n Soluzione pronta da utilizzare per qualsiasi meeting  

inaspettato o programmato

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

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

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

n Non è richiesto alcun adesivo e non lascia traccia

n I fogli possono essere riposizionati facilmente

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

n Rispetta l'ambiente: pienamente riciclabile

n 25 fogli

n Larghezza rullo 60 cm, perforazioni ogni 80 cm

n ncluso marcatore

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

Patent granted  EP1 326 918 B1 Prodotto rispettando 
l'ambiente e con modalità 
completamente riciclabili
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Lavagna trasparente 
Magic-Chart 

n Foglio Magic-Chart completamente  
 trasparente (effetto finestra)

n Può essere utilizzato: 
 – Per mostrare mappe, pubblicità, schede o foto 
 – Per creare note su una mappa o un disegno esistente 
 – Per creare disegni o note trasparenti su una finestra

n Si può scrivere usando: 
 – Marcatori per lavagna Legamaster 
 – Marcatori permanenti edding 
 – Marcatori in vernice edding

n Cancellabile quando viene utilizzato in 
 combinazione con i marcatori per 
      lavagna Legamaster

Magic-Chart Grid size       Art.

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

Cancellabile

Cancellabile

Lavagna bianca Magic-Chart

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

n Aspetto lucido

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

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

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

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

Cavalletto portablocco Magic-Chart

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

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

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

Lavagna nera Magic-Chart

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

n 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

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

 – Marcatori in vernice edding

n Le maggiori proprietà elettrostatiche
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PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

I sistemi di binario a muro di Legamaster sono stati 
progettati per adattarsi ad ogni situazione, scopo e  
luogo, e sono disponibili molte combinazioni. Il binario  
fissato al muro è la soluzione ottimale per utilizzare una 
varietà di prodotti  guadagnando spazio.

Lavagne bianche, pannelli in feltro, lavagne porta blocco 
e schermi per proiezione sono solo alcuni esempi di ciò 
che si può utilizzare con i sistemi binario. I diversi elementi  
scorrono uno di fronte all’altro permettendoti di cambiare 
il prodotto da utilizzare a seconda della circostanza.
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Legaline DYNAMIC
n	 Design unico  n	 Ergonomico  
n	 Altezza regolabile n	 Certificato TUV 
n	 Innovativo n	 2 canali 

Legaline PROFESSIONAL
n	 Pratico  n	 Versatile  
n	 Funzionale n	 Prestigioso   
n	 2 canali

Lavagne bianche Lavagne bianche
Pannelli porta comunicazioni Pannelli porta comunicazioni
 Pannello in linoleum - sughero
Lavagna porta blocco pieghevole Lavagna porta blocco
Libreria; tre mensole (massimo 30 kg) Libreria; tre mensole (massimo 30 kg)
Porta TV/Video (massimo 30 kg) Porta TV/Video (massimo 30 kg)
Porta riviste Porta riviste
Lavagna interattiva e-Board 

Sistema per parete o binario a 2 canali Sistema a doppio canale di scorrimento
I componenti scivolano l’uno sull’altro I componenti scivolano l’uno sull’altro
Altezza regolabile: possibilità di regolazione ad altezza uniforme
Staffe con ruote possono essere fissate a qualsiasi angolo

Colore standard bianco (RAL 9016) e alluminio anodizzato Colore standard bianco (RAL 9016)
Struttura ergonomica 
Certificato di garanzia dalla Germania: TÜV/GS

2 Caratteristiche

1 Componenti

3 Vario

Scegli il tuo sistema binario ideale:

Legaline DYNAMIC e Legaline PROFESSIONAL 
sono stato progettato per soddisfare le esigenze 
di gruppi di lavoro o per meglio organizzare il tuo  
stesso ufficio.

Trovate il migliore binario adatto alle  
vostre esigenze particolari.
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Legaline DYNAMIC Sistema binario

n Vasta selezione di componenti per parete o binario

n Sistema per parete o binario a 2 canali

n Sistema a binario ergonomico

n I componenti scivolano uno sull’altro sopra e sotto

n Tutti i componenti possono essere fissati a un’altezza uniforme

n Certificato dall’ente di certificazione tedesco TÜV/GS

n Risparmio di spazio

n Ottimo per l’uso presso gli angoli

n Interscambiabili; i componenti possono essere spostati e  
 sostituiti con facilità

n Design unico

n Sistema innovativo

n Distanziatori con rotelle; non danneggiano la parete!

n Facile da montare

n Supporto carta a lunghezza completa; integrato nel binario

n Fermi di sicurezza a fine binario

n Disponibile nelle versioni bianco (RAL 9016) o in alluminio   
 anodizzato

n Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni,  
 ove usata con accessori Legamaster
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n Può essere accorciato o allungato in base alle proprie esigenze

n Il doppio canale di scorrimento vi permette di inserire lavagne e  
 altri componenti 

n Fornito in modo standard con supporto carta a lunghezza completa;  
 integrato nel binario

n Sono disponibili varie lunghezze a richiesta (fino a 240 cm)

n Binari in alluminio

n Disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o  
 alluminio anodizzato

n Altezza raccomandata per l’assemblaggio: 205 cm

n Viene consegnato con: 1 riduttori estensibili, 2 fermi di sicurezza e  
 porta fogli a tutta lunghezza

Set di binari a muro  
Legaline DYNAMIC

Set braccia di sospensione 
Legaline DYNAMIC

n Braccia di sospensione per il canale di scorrimento superiore

n Spaziatore per il canale superiore del sistema binario

n Le braccia di sospensione non sono adatte per le mensole  
 porta TV e porta libri

Colori Art.

Versione colore bianco (RAL 9016) 7-332400
Versione colore alluminio anodizzato 7-332500

Il set di binari a muro con doppio canale, lungo 240 cm

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-330000
Alluminio anodizzato 7-330200

Il set di binari a muro con doppio canale, lungo 120 cm

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-330100
Alluminio anodizzato 7-330400

1 Binari preforati per un  
 facile assemblaggio

2 Unire i due binari con  
 una semplice pressione

3 Fermi di sicurezza a  
 fine binario

4 Porta fogli a tutta  
 lunghezza integrato
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YEARS 

MAGNETIC
LIGHT-

WEIGHT

Legamaster – Sistema binario Legaline DYNAMIC

PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

n Superficie smaltata di alta qualità (cotta a 800C°)

n La struttura a nido d’ape rende la lavagna leggera

n Magnetica; adatta per scriverci sopra con marcatori a secco

n L’inchiostro si rimuove facilmente, anche dopo un prolungato  
 periodo di tempo

n Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o  
 in alluminio anodizzato 

n Superficie smaltata (cottura a 800°C)

n Resistente a sostanze acide e anche ai detersivi più aggressivi

n Viene consegnato con un set di distanziatori per il binario inferiore,  
 una vaschetta porta marcatori a tutta lunghezza e un marcatore 

n Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni,  
 se usata con accessori Legamaster

Colori Altezza x Larghezza Art.

Bianco (RAL 9016) 100 x 100 cm 7-320062
Alluminio anodizzato 100 x 100 cm 7-320162
Bianco (RAL 9016) 100 x 150 cm 7-320063
Alluminio anodizzato 100 x 150 cm 7-320163
Bianco (RAL 9016) 100 x 200 cm 7-320064
Alluminio anodizzato 100 x 200 cm 7-320164
Bianco (RAL 9016) 100 x 120 cm 7-320071
Alluminio anodizzato 100 x 120 cm 7-320171

Accessori consigliati:

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

Colori Altezza x Larghezza Feltro Art.

Bianco (RAL 9016) 100 x 150 cm Blu 7-321563
Bianco (RAL 9016) 100 x 150 cm Grigio 7-321663
Alluminio anodizzato 100 x 150 cm Blu 7-321763
Alluminio anodizzato 100 x 150 cm Grigio 7-321863
Bianco (RAL 9016) 100 x 120 cm Blu 7-321571
Bianco (RAL 9016) 100 x 120 cm Grigio 7-321671
Alluminio anodizzato 100 x 120 cm Blu 7-321771
Alluminio anodizzato 100 x 120 cm Grigio 7-321871

n Superficie in feltro estremamente durevole

n Il feltro è disponibile in grigio o blu

n Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o  
 in alluminio anodizzato 

n Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il  
 canale inferiore dei binari e di un set di distanziali

Accessori consigliati:

puntine colorate 
Art. 7-1451xx

Lavagne bianche 
Legaline DYNAMIC

Pannello in feltro 
Legaline DYNAMIC
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Legamaster – Sistema binario Legaline DYNAMIC

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-324100
Alluminio anodizzato 7-324200

Lavagna porta blocco 
Legaline DYNAMIC

n Lavagna a fogli mobili e lavagna bianca in un'unica soluzione

n Alta qualità, superficie smaltata resistente ai graffi 

n Magnetica; per marcatori cancellabili e scrivibili a secco s

n Porta blocco magnetico removibile

n Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o  
 in alluminio anodizzato

n Fogli di carta possono essere appesi al sistema grazie al porta  
 fogli integrato

n Dotato di una vaschetta porta marcatori a tutta lunghezza

n Il porta blocco è regolabile per adattarsi a tutti gli standard di blocchi

n Regolazione aggiustabile durante l’installazione

n Design ergonomico e superficie di scrittura inclinabile

n Può essere usato nelle prossimità di angoli mantenendo l’inclinazione

n Se la superficie di scrittura viene inclinata, l’altezza della lavagna  
 rimane la stessa

n H 108 cm x W 75 cm

n Peso: appross. 20 kg

n Viene consegnato con il porta blocco magnetico e le braccia di  
 sospensione per il canale superiore del sistema binario 

n Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni,  
 ove usata con accessori Legamaster

n Un semplice movimento della lavagna a fogli mobili permette di  
 scrivere in modo ergonomico facendo riposare il braccio

n Il porta blocco è regolabile per adattarsi a tutti gli standard di blocchi

n Quando piegata la parte posteriore aderisce al muro

n Facile da muovere le lavagna sul canale più basso

Porta riviste  
Legaline DYNAMIC

n Ideale per esporre giornali o cataloghi

n Unità con otto tasche

n Acrilico

n Ideale per formati A4

n Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o  
 in alluminio anodizzato 

n Dimensioni delle tasche: W 22,5 x D 3,3 x H 25 cm

n Porta riviste a 8 tasche, H 109 x W 55 cm

n Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale  
 superiore dei binari e da distanziali

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-325500
Alluminio anodizzato 7-325600

Mettete in mostra riviste e cataloghi 
in modo ordinato ed attraente!
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PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

n Altezza delle tre mensole altrettanto regolabile

n La forma è elegante;le mensole sono tondeggianti

n Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o  
 in alluminio anodizzato 

n Le mensole sono disponibili in bianco o in grigio chiaro

n Carico massimo totale del prodotto: 30 kg

n La libreria è dotata di tre mensole, H 109 x W 90 x D 34 cm

n Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale  
 inferiore dei binari

Libreria 
Legaline DYNAMIC

Mensola per TV/VIDEO  
Legaline DYNAMIC

n Unità con due mensole regolabili

n La forma è elegante; le mensole sono tondeggianti

n Cornice disponibile nella versione colore bianco (RAL 9016) o  
 in alluminio anodizzato 

n Le mensole sono disponibili in bianco o in grigio chiaro

n Carico massimo totale del prodotto: 30 kg

n La mensola porta TV/video è dotata di due scaffali,  
 H 109 x W 90 x D 44 cm

n Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale  
 inferiore dei binari

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-325100
Alluminio anodizzato 7-325200

Colori Art.

Bianco (RAL 9016) 7-325300
Alluminio anodizzato 7-325400
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Legaline PROFESSIONAL  
Sistema binario

n Vasta selezione di componenti

n Sistema per parete o binario a 2 canali

n I componenti scivolano uno sull’altro sopra e sotto

n Risparmio di spazio

n Flessibile, versatile, estendibile

n Multifunzione; adatto a tutti i tipi di stanza

n Pratico; si adatta anche attorno agli angoli

n Interscambiabili; i componenti possono essere spostati e sostituiti  
 con facilità

n Supporto per carta a lunghezza completa

n Cappucci finali inclusi fermi

n Copertura in polvere bianca (Ral 9016)

n La superficie di scrittura/dry wipe è garantita per 25 anni quando  
 viene utilizzata assieme agli accessori Legamaster
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PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

n Può essere aggiustato a qualsiasi lunghezza per soddisfare  
 ogni esigenza
n Il doppio canale è utilizzabile con tutti i componenti del  
 sistema Legaline
n Viene consegnata con un canale extra per agganciare tubolari  
 porta fogli
n Bianco (RAL 9016)
n Altezza raccomandata: 205 cm

Sistema binario a muro con doppio canale di scorrimento 240 cm

n Viene consegnato con: 
 – 1 Adattori estensibili 
 – 4 Fermi di sicurezza 
 – 2 Fermi fine binario 
 – 1 Strisce decorative bianche 
 – 36 Tubolari porta fogli 
 – 1 Chiusure e adattatori

Art. 7-310000

Wall rail set with double channel extension 120 cm

n Viene consegnato con: 
 – 1 Adattori estensibili 
 – 4 Fermi di sicurezza 
 – 2 Fermi fine binario 
 – 1 Strisce decorative bianche 
 – 18 Tubolari porta fogli 
 – 1 Chiusure e adattatori

Art. 7-310500

Set binari da muro   
Legaline PROFESSIONAL

n Scivola facilmente in tutte le direzioni

n Indispensabile per posizionare i componenti della struttura sul canale  
 superiore del sistema a rotaia

n Scivola facilmente lungo la rotaia grazie a speciali staffe 

n Il set comprende 2 braccia di sospensione e 2 distanziali che si aprono verso 
  l’esterno per permettere alla lavagna di allinearsi verticalmente

n Da utilizzare sul canale  
 superiore del sistema  
 binario

n Massimo carico 50 kg/set

Art. 7-312400

Set braccia di sospensione  
per il canale superiore 
Legaline PROFESSIONAL

1 Montare il set di binari sul muro

2 Inserire i ganci per i fogli 
 nella scanalatura del binario

3 Appendi i poster e/o i blocchi  
 di carta
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Legamaster – Sistema binario Legaline PROFESSIONAL

n Superficie smaltata di elevata qualità, resistente ai graffi

n Leggerissima grazie alla sua struttura a nido d’ape

n Magnetica; ideale per essere usata con marcatori specifici per lavagne 

n Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

n Superficie smaltata (cotta a 800°C)

n Resistente a sostanze acide e anche ai detersivi più aggressivi

n Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale  
 superiore del sistema binario, una vaschetta porta marcatori a tutta  
 lunghezza, spaziatori e un marcatore

n Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni,  
 ove usata con accessori Legamaster

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-300043
 90 x 120 cm 7-300054
 90 x 180 cm 7-300056
 100 x 150 cm 7-300063
 120 x 90 cm 7-300071
 120 x 180 cm 7-300074

Accessori consigliati: 
set di accessori per lavagna: 
PROFESSIONAL kit Art. 7-125500 
Porta blocco Art. 7-123000

n Superficie di alta qualità color grigio chiaro

n Altamente versatile

n Cornice disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o  
 in alluminio anodizzato

n Si completa con un set di braccia a sospensione per il canale  
 di scorrimento più alto

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

Lavagna bianca  
Legaline PROFESSIONAL

Pannello in linoleum – sughero 
Legaline PROFESSIONAL

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-301154
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Legamaster – Sistema binario Legaline PROFESSIONAL

PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

n Superficie in feltro durevole

n Versatile

n Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

n Viene consegnato con un set di braccia di sospensione per il canale  
 superiore del sistema binario

Pannello in feltro 
Legaline PROFESSIONAL

n Lavagna e porta blocco in uno

n Il porta blocco magnetico è staccabile

n Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

n A blocchi di carta possono essere immagazzinati dietro la lavagna  
 bianca

n I fogli possono essere staccati e fissati al porta fogli del sistema binario

n Vaschetta porta marcatori a tutta lunghezza

n Il porta blocco regolabile a tutti gli standard di blocchi di carta

n La struttura si apre verso l’esterno per permettere di sfogliare le  
 pagine facilmente

n Magnetica; superficie smaltata, scrivibile con marcatori specifici

n A 108 cm x L 75 cm

n Peso: appross. 13,5 kg

n Viene consegnato con un set di braccia di sospensione per il canale  
 superiore del sistema binario

n Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni,  
 ove usata con accessori Legamaster

Art. 7-304300

Lavagna porta blocco 
Legaline PROFESSIONAL

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

Altezza x Larghezza Feltro Art.

 90 x 120 cm Blu 7-301554
 90 x 120 cm Grigio 7-301654



79Legamaster – Sistema binario Legaline PROFESSIONAL

n La posizione delle mensole è regolabile

n Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

n Estremamente versatile

n Carico massimo totale del prodotto: 30 kg

n Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale  
 superiore del sistema binario

n Dimensioni esterne: 
 H 108 cm (113.5 cm incluse le braccia di sospensione) x W 85 cm

n Peso approssimativo: 20,5 Kg

n Libreria con tre mensole 30 x 80 cm

Art. 7-305100

Unità scaffale multimediale 
Legaline PROFESSIONAL

Libreria 
Legaline PROFESSIONAL

n La posizione delle mensole è regolabile

n Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

n Carico massimo totale del prodotto: 30 kg

n Viene consegnata con un set di braccia di sospensione per il canale  
 superiore del sistema binario

n Dimensioni esterne: 
 H 108 cm (113,5 cm incluse le braccia di sospensione) x W 85 cm

n Peso approssimativo: 20,5 Kg

n L’unità a mensole per TV/Video è dotata di due mensole le cui  
 dimensioni sono 50 x 80 cm

Art. 7-305300
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PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE

Legamaster – Sistema binario Legaline PROFESSIONAL

Portariviste 
Legaline PROFESSIONAL

n Ideale per mostrare i cataloghi o riviste 

n Porta riviste a 8 tasche, ideale per formati A4

n Acrilico

n Disponibile nei colori bianco (RAL 9016) o in alluminio anodizzato

n Si completa con un set di braccia di sospensione per il canale superiore  
 del sistema binario

n H 115 cm (121 cm incluse le braccia di sospensione) x W 50 x D 14 cm

n Peso: 8 Kg

n Dimensione delle tasche: W 22 x D 3,3 x H 25 cm

Art. 7-305500
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Legamaster – Accessori 
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PROIEZIONE

Legamaster – Proiezione

Ogni situazione è unica e la scelta del giusto schermo è 
influenzata da diversi fattori quali la luce, il proiettore 
e la stanza stessa del meeting. 

Legamaster offre un’ampia gamma di schermi per 
proiezione. Una soluzione per ogni situazione.
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Nota la differenza
Scegliere il giusto schermo è estremamente importante!

1 Bordo nero

	 Il bordo nero aumenta la nitidezza dell’immagine  
 proiettata

2 Projection screen

	 Con uno schermo, l’informazione sarà mostrata  
 senza alcuna perdita di qualità

Legamaster – Proiezione

Schermo con  
bordo nero

� Proiezione su 
 muro

Proiezione su  
schermo  �
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4:3 16:10

Legamaster – 4 Passaggi

PROIEZIONE

4 Passaggi
Con i 4 seguenti passaggi vi indichiamo i più importan-
ti criteri che vi aiuteranno nella scelta dello schermo per 
proiezione che fa per voi, prendendo in considerazione  
le varie circostanze che si potranno creare e i vostri bisogni.

1 Tipo di schermo

	 Ci sono tre tipi di schermo: 
 
 • Elettrico

 • Manuale

 • Mobile

Uno schermo portatile è la scelta migliore se  
diverse saranno le stanze in cui si necessita di  
una proiezione. Se invece la sala proiezione  
sarà sempre la stessa è possibile scegliere tra  
uno schermo elettrico o manuale. 

Video Ampio

 Proporzioni

 A seconda del metodo di proiezione usato 
l’immagine avrà un diverso rapporto profondità /
altezza.

La soluzione migliore sarà quindi la scelta di 
uno schermo con le medesime proporzioni 
dell’immagine. 

In termini generali, una distinzione può essere 
fatta come di seguito:

2
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120°

60°60°

4:3

16:10

Legamaster – 4 Passaggi

3 Dimensioni schermo

Le dimensioni e la posizione dello schermo sono 
determinate dalle seguenti linee guida:

Dimensioni dello schermo

Altezza (x) dello schermo = 
1/6 della distanza dallo schermo alle ultime due 
file di posti a sedere

Ampiezza schermo =

 

Altezza ottimale  

Per questi tipi di utilizzo, la distanza ottimale 
dalla base dello schermo al pavimento è:

In caso di: 
uso professionale = minimo 125cm 
uso home cinema = minimo 60-90cm

Distanza visiva minima

La percezione ottimale dell’immagine proiettata  
è determinata da:

Distanza della prima fila (D) =  
Diagonale (D) dello schermo

4:3 ampiezza = 1,33 x larghezza

16:10 ampiezza = 1,60 x larghezza

Ampio angolo visivo 100° 
Opaco bianco

Diffusione schermo Guadagno Angolo 
  visivo L/R 

Bianco lucido 1.0 120° 

 Struttura dello schermo di proiezione Legamaster:

Una superficie dello schermo di proiezione a 
diffusione consente di diffondere la luce in modo 
uniforme con un ampio angolo di visuale. 
 
All’interno della diffusione schermi, offriamo le 
seguenti varianti:

– Bianco opaco 
 
Scelta adatta per situazioni di proiezione che 
richiedono ampi angoli di visuale (max. 50í L/R)  
o laddove venga utilizzato un proiettore ad alta 
luminosità. È anche possibile utilizzare una  
struttura dello schermo a diffusione in situazioni 
in cui il proiettore viene posizionato ad altezza 
di sedia o quando il proiettore viene montato su 
soffitto.

4 
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GUARANTEE

YEARS 

LIGHT-
WEIGHT MAGNETIC

Nome prodotto formato di Dimensioni Dimensioni interne Art. 
 proiezione esterne (superficie di proiezione)

PROFESSIONAL Pannello per proiezione FLEX 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190012
PROFESSIONAL Pannello per proiezione FLEX 99" 99" / 252 cm 155 x 212 cm 151 x 208 cm 7-190013 
PROFESSIONAL lavangne bianche FLEX 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190002
PROFESSIONAL lavangne bianche 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190022
PROFESSIONAL hybrid FLEX 99" 99" / 252 cm 155 x 212 cm 151 x 208 cm 7-190023 

PROFESSIONAL Pannello per proiezione FLEX 88" W 88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190014 
PROFESSIONAL lavangne bianche Flex 88" 88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190004
PROFESSIONAL hybrid Flex 88"  88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190024

n Adatto per l'utilizzo in combinazione con eBeam Edge  
 e penna elettronica (stilo)

PROIEZIONE

Per il pannello per proiezione PROFESSIONAL FLEX, è stata usata  

la tecnologia e-Board Legamaster per creare una superficie di  

proiezione resistente ai graffi e di alta qualità con un’ottima  

immagine e contrasto. Il pannello per proiezione FLEX è perfetto 

per la proiezione con proiettore audio/video. Viene inoltre garantita 

l’assenza di “macchie di luce” sul pannello. 

Allo stesso tempo, i pannelli possono essere utilizzati come lavagne 

bianche pulibili con un panno umido e sono inoltre adatti all’uso in 

combinazione con eBeam Edge Plus.

Il pannello per proiezione PROFESSIONAL FLEX offre molta flessibilità 

nella creazione di una soluzione che si adatta alle proprie esigenze 

di proiezione: chiunque può assemblare il proprio pannello ideale  

scegliendo le opzioni seguenti:

Pannello per proiezione PROFESSIONAL FLEX

– Formato Wide Screen a 4:3 o 16:10

– Dimensioni pannello

– Presenza o meno di pannelli laterali  
 (opzione standard per lavagne da 77" o 88")

– Diverse opzioni per la superficie dei pannelli laterali

– Vassoio per marcatore lungo o corto

– Altezza regolabile o meno

– Supporto a parete, supporto mobile o su colonne

n Superficie per proiezione smaltata resistente ai graffi e di alta qualità
n Perfetto per la proiezione con un proiettore audio/video
n Ottima qualità dell'immagine e contrasto; nessuna “macchia di luce”  
 visibile quando si proietta utilizzando un proiettore audio/video di  
 media qualità
n Telaio in alluminio con cappucci in plastica grigi chiari per gli angoli 
n Adatto per l'utilizzo in combinazione con eBeam (interattivo) e penna  
 elettronica (stilo)
n La superficie di proiezione è garantita per 25 anni quando viene  
 utilizzata assieme alla stilo interattiva
n Finitura smaltata cotta a 800°C, che comporta una superficie duratura
n Montaggio a parete semplice con sistema di scanalature nascosto
n Adatto in modo particolare per uso a lungo termine 
n Vassoio per marcatore lungo o corto

È importante ricordare che il pannello per proiezione  
PROFESSIONAL FLEX può essere utilizzato come lavagna bianca,  
ma è pulibile a umido e non a secco.

Opzionale: Pannello PROFESSIONAL Hybrid FLEX.

La versione Hybrid della serie FLEX rappresenta un’ottima 

soluzione multifunzionale in ambienti in cui lavagne  

bianche e proiettori vengono utilizzati frequentemente.

Per ulteriori informazioni su questo pannello, contattare il  pro-

prio rivenditore Legamaster.

Legamaster – Pannello per proiezione PROFESSIONAL FLEX
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4:3

ELECTRIC

16:10

Nome prodotto formato di Dimensioni Dimensioni interne Art. 
 proiezione esterne (superficie di proiezione)

PROFESSIONAL Pannello per proiezione FLEX 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190012
PROFESSIONAL Pannello per proiezione FLEX 99" 99" / 252 cm 155 x 212 cm 151 x 208 cm 7-190013 
PROFESSIONAL lavangne bianche FLEX 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190002
PROFESSIONAL lavangne bianche 77" 77" / 197 cm 122 x 168 cm 118 x 164 cm 7-190022
PROFESSIONAL hybrid FLEX 99" 99" / 252 cm 155 x 212 cm 151 x 208 cm 7-190023 

PROFESSIONAL Pannello per proiezione FLEX 88" W 88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190014 
PROFESSIONAL lavangne bianche Flex 88" 88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190004
PROFESSIONAL hybrid Flex 88"  88" / 223 cm 122 x 200 cm 118 x 196 cm 7-190024

Formato Dimensioni  Bordo nero

 4:3 Fino a 240 cm 3 cm sinistra-destra-basso, 5 cm alto
 16:10  Fino a 240 cm 3 cm sinistra-destra-basso, 5 cm alto
 16:10  Dimensioni maggiori di 240 cm  5 cm all four sides

Dimensione dello 
schermo A x L

Dimensione di  
visualizzazione

Dimensioni di visualizzazione   
in pollici (A x L x diagonale)

Dimensione cassa 
(A x L x H)

kg Valore 
riflesso

Art.

Formato per la proiezione di dati / video

120 x 160 cm 111 x 148 cm 47"x 80" /   63" 183.5 x 8.2 x 10.1 cm   9 1.0 7-556852
150 x 200 cm 143 x 190 cm 57"x 76" /   95" 223.5 x 8.2 x 10.1 cm 13 1.0 7-556854
180 x 240 cm 173 x 230 cm 68"x 90" / 113" 262.5 x 9.6 x 12.8 cm 18 1.0 7-556860

Formato per la proiezione in Wide Screen

129 x 200 cm 119 x 190 cm 48"x   76" /   90" 223.5 x 8.2 x 10.1 cm 14 1.0 7-556913
154 x 240 cm 144 x 230 cm 57"x   90" / 107" 262.5 x 8.2 x 10.1 cm 15 1.0 7-556914
179 x 280 cm 169 x 270 cm 66"x 106" / 125" 303.5 x 9.6 x 13.5 cm 19 1.0 7-556953

Accessori consigliati: 
Puntatore laser pag. 91

Legamaster – Schermo per proiezione elettrico

n Schermo per proiezione elettrica di base

n Adatto in modo particolare per un utilizzo normale o non frequente

n Collegamento a parete o soffitto

n Alloggiamento dello schermo in acciaio bianco con cappucci 
 finali in plastica

n Semplicità di montaggio: punti di fissaggio sui cappucci finali     
 dell’alloggiamento dello schermo

n Motore sincrono a basso rumore

n Telecomando incluso

n Il bordo nero aumenta la chiarezza percepita dell'immagine  
 proiettata

n Approvato CE

n Viene fornito completo di accessori di montaggio per il  
 collegamento a parete o soffitto, oltre al telecomando,  
 la presa UE e il manuale di montaggio

ECONOMY Schermo elettrico per proiezioni

n Struttura dello schermo bianco lucido

n Formato dell’alloggiamento dello schermo: ottagono 
 Eccetto per l’articolo 180x240, formato: esagono

n Stop automatico

n Tensione: 230 V

n Alimentazione: 40 W

n Frequenza: 50 Hz

n Lunghezza cavo: circa 2 m
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16:10

4:3

PROIEZIONE

Legamaster – Schermo per proiezione manuale

n Schermo per proiezione manuale di base

n Adatto in modo particolare per un utilizzo normale o non  
 frequente

n Collegamento a parete o soffitto

n Alloggiamento dello schermo in acciaio bianco con cappucci  
 finali in plastica

n Semplicità di montaggio: punti di fissaggio sui cappucci finali  
 dell’alloggiamento dello schermo

n Svolgimento e riavvolgimento uniforme della struttura dello  
 schermo per proiezione

n Lo schermo dispone di una maniglia dal facile utilizzo per  
 regolare l'altezza e il formato dello schermo

n Include un cavo tirante dal semplice utilizzo che può essere  
 collegato alla maniglia

n Il bordo nero aumenta la chiarezza percepita dell'immagine  
 proiettata

n Viene fornito completo di accessori di montaggio per il  
 collegamento a parete o soffitto, oltre al cavo tirante e al  
 manuale di montaggio

ECONOMY Schermo manuale per proiezioni

Formato Dimensioni  Bordo nero

 4:3 Fino a 240 cm 3 cm sinistra-destra-basso, 5 cm alto
 16:10  Fino a 240 cm 3 cm sinistra-destra-basso, 5 cm alto
 16:10  Dimensioni maggiori di 240 cm  5 cm all four sides

n Struttura dello schermo bianco lucido

n Formato dell’alloggiamento dello schermo: ottagono

n Colore della struttura della parte posteriore  
 dello schermo: bianco

n Stop automatico

n Un segno di stop rosso sulla struttura dello schermo impedisce  
 di tirare eccessivamente la struttura

Accessori consigliati: 
Legamaster Puntatore laser pag. 91

Dimensione dello 
schermo A x L

Dimensione di  
visualizzazione

Dimensioni di visualizzazione   
in pollici (A x L x diagonale)

Dimensione cassa 
(A x L x H)

kg Valore 
riflesso

Art.

Formato per la proiezione di dati / video

120 x 160 cm 111 x 148 cm 47" x  80" /   63" 172.8 x 8.2 x 10.1 cm   6 1.0 7-544752
150 x 200 cm 146 x 190 cm 57" x  76" /   95" 213.0 x 8.2 x 10.1 cm   8 1.0 7-544754
180 x 240 cm 176 x 234 cm 69" x  92" / 115" 253.0 x 9.6 x 12.8 cm 12 1.0 7-544760

Formato per la proiezione in Wide Screen

129 x 200 cm 121 x 194 cm 48" x   76"/   90" 213.0 x 8.2 x 10.1 cm 10 1.0 7-544813
154 x 240 cm 144 x 230 cm 58" x   92"/ 109" 253.0 x 8.2 x 10.1 cm 12 1.0 7-544814
179 x 280 cm 169 x 270 cm 66" x 106"/ 125" 293.0 x 9.6 x 13.5 cm 17 1.0 7-544853



89

4:3

Legamaster – Schermo per proiezione mobile

n Schermo per proiezione a treppiede mobile di base 

n Adatto in modo particolare per un utilizzo normale o non  
 frequente

n In modo specifico per l’uso mobile: è possibile spostare  
 facilmente lo schermo da una stanza all’altra 

n Caratteristiche dal semplice utilizzo quali blocco per trasporto  
 e meccanismo di rilascio con il piede

n Alloggiamento dello schermo ricoperto in polvere nera

n Regolabile in altezza; l’altezza dello schermo può essere  
 regolata grazie all’asta telescopica

n Assemblaggio rapido e semplice

n Telaio ripiegabile del treppiede nero

n Il bordo nero aumenta la chiarezza percepita dell'immagine  
 proiettata

n Viene fornito completo di manuale di montaggio

ECONOMY Schermo mobile a treppiedi per proiezioni

Formato Dimensioni Bordo nero

4:3  Tutti 3 cm sinistra e destra

Accessori consigliati: 
Legamaster Puntatore laser pag. 91

n Struttura dello schermo bianco lucido

n Altezza massima: circa 235 cm

n Supporto in acciaio

Dimensione dello 
schermo A x L

Dimensione di  
visualizzazione

Dimensioni di visualizzazione   
in pollici (A x L x diagonale)

Dimensione cassa 
(A x L x H)

kg Valore 
riflesso

Art.

Formato per la proiezione di dati / video

120 x 160 cm 115.5 x 154 cm 63"x 47" /   80" 169.0 x 6.1 x 6.1 cm   7 1.0 7-531552
150 x 200 cm 145.5 x 194 cm 79"x 59" / 100" 210.3 x 7.1 x 7.1 cm 10 1.0 7-531554
180 x 240 cm 175.5 x 234 cm 87"x 65" / 110" 250.3 x 7.1 x 7.1 cm 12 1.0 7-531560
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✰ ✰ ✰ ✰

✰ ✰ ✰

4:3

16:10

PROIEZIONE

Legamaster – Proiezione

Unità scaffale 
multimediale

ECONOMY elettrico
Art. 7-5568xx, 7-5569xx
page 88

ECONOMY manuale
Art. 7-5447xx, 7-5448xx
page 89

ECONOMY mobile
Art. 7-5315xx
page 90

Schermo elettrico 
per proiezioni

Schermo manuale 
per proiezioni

Schermo mobile 
per proiezioni

Le stelle consentono di confrontare il livello 
in cui una certa caratteristica o proprietà vi-
ene presentata nel prodotto.

Cinque stelle significano che la caratteristi-
ca viene presentata molto bene nel prodot-
to. Una stella significa che la caratteristica è 
presente, ma potrebbe non rappresentare il 
vantaggio unico del prodotto.

CE  ✔  

Uso regolare ✔ ✔ 

Uso occasionale   ✔

4: 3 formato ✔ ✔ ✔

16:10 formato  ✔ 

Rapporto 4:3 / 16:10:
a sinistra, destra, in alto e in basso ✔ ✔ ✔

RF (RF= radiofrequenza) ✔  

1 Qualità

2 Rapporto larghezza/altezza

3 Bordo nero

4 Telecomando

Funzionamento a motore ✔  
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Cash&Carry

Cash&Carry

Cash&Carry

Legamaster – Accessori per gli schermi della proiezione

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.

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

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

n Premendo il pulsante viene attivato il raggio laser verde

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

n Involucro di metallo argentato

n Pratica clip della penna 

n Area di impugnatura morbida e strutturata

n Portata: 200 metri

n Laser classe 2, potenza < 1 mW

n Approvato CE

n Certificato in base a standard EN 60825-1

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

Puntatori laser LX 1, LX 2 e LX 4

Laser-presentatore, nero

Puntatori laser LX 1:

n Custodia nera in metallo

n Pulsante on / off verde

n Più piccolo di una mano

n Batteria: (N) batteria SUM5R1

Puntatori laser LX 2:

n Custodia argentata in metallo

n Pulsante on / off rosso

n Resistente

n Batteria: (AAA) batteria SUM4R03

Puntatori laser LX 4:

n Custodia argentata opaca

n Pulsante on / off rosso

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

n 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

Strumento di presentazione laser Legamaster: stabilite un contatto con il 
pubblico e gestite la vostra presentazione in modo semplice utilizzando lo 
strumento di presentazione laser intuitivo, per un controllo senza problemi 
della presentazione; viene fornito completo di puntatore laser rosso.

n Punto laser rosso: si può trasformare in freccia ruotando la testina del laser

n Incl. ricevitore USB per il controllo della presentazione

n Certificato in base allo standard EN 60825-1

n Distanza remota fino a 15 m

n Intervallo: 100 m

n Batteria: batteria (AAA) SUM4R03

n Punto laser rosso, diametro circa 4 mm

n Involucro nero e pulsante acceso/spento nero

n Completo di astuccio, batterie e manuale dell'utente

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

Laser-presentatore 13.8 cm 2 30 g 7-575800

Attenzione: 
Radiazione laser – 
non fissare il raggio

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
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PLANNER

Organizzare è una questione di vedere piú in lá. Una 
volta determinata la tua strategia, devi pianificarla 
realisticamente e attentamente.

Per realizzare i tuoi obiettivi è importante tenere 
sott'occhio gli sviluppi giorno dopo giorno con  
una chiara visione.

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

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.

Divisione  Capacità Misura H x W Descrizione Art. Pagina

 7 giorni 5  60 x 90 cm Planner generale 7-418000 103 
 7 giorni 25  90 x 120 cm Planner multiuso 7-409000 99 
 7 giorni 1  60 x 90 cm Planner settimanali 7-490000 105 
 7 giorni 5  60 x 90 cm Planner multiuso 7-490500 105 

 7 giorni 5  90 x 120 cm Planner multiuso 7-409000 99 
 7 giorni 1  60 x 90 cm Planner multiuso 7-490500 105 
 35 giorni / 24  1  60 x 90 cm Planner settimanali 7-413500 102 
 7 giorni 1  60 x 90 cm Planner generale 7-418000 105 
 25 giorni 1  60 x 90 cm Planner mensili 7-489500 104 
 35 giorni 20 / 10* 60 x 90 cm Planner settimanali 7-413500 102 
 35 giorni 40  60 x 90 cm Planner multiuso 7-410800 100 

 27 settimane 60  90 x 120 cm Planner annuale (formato 7gg) 7-406000 98 
 27 settimane 66  90 x 120 cm Planner annuale  7-415000 103 

365 giorni 1  60 x 90 cm Planner annuale (compatto) 7-411000 100 
 365 giorni 1  60 x 90 cm Planner annuale  7-412000 101 
365 giorni 20  60 x 90 cm Planner multiuso 7-414000 102 
 365 giorni 30 / 15* 100 x 200 cm Planner annuale (formato 6 mesi) 7-405500 97 
 365 giorni 30  50 x 150 cm Planner annuale (formato 5gg feriali) 7-404100 95 
 365 giorni 30  90 x 120 cm Planner annuale (formato 7gg) 7-406000 98 
 365 giorni 33  90 x 120 cm Planner annuale 7-415000 103 
 365 giorni 40 / 20* 60 x 90 cm Planner annuale (compatto) 7-413000 101 
 365 giorni 50  75 x 150 cm Planner annuale (formato 5gg feriali) 7-404200 95 
 365 giorni 75  100 x 150 cm Planner annuale (formato 5gg feriali) 7-404300 95 
 365 giorni 75  100 x 200 cm Planner annuale (formato 7gg) 7-405000 96 
 365 giorni 1  90 x 120 cm Planner annuale 7-400000 94 
 365 giorni 1  60 x 90 cm Planner annuale 7-489000  104 

1 settimana

5 settimane

6 mesi 

1 anno
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Legamaster – Planner annuale

PLANNER

PROFESSIONAL Planner annuale su 365 giorni

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-400000

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

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

n Anno intero in un colpo d’occhio

n Cornice in alluminio anodizzato

n Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima 

n Design elegante e pratico

n Etichette adesive indicanti la data per aggiornare ogni anno

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

n Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

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

n Misura griglia: H 22 x W 70 mm
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Legamaster – Planner annuale

PROFESSIONAL Planner annuale formato 12 mesi

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

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

n Suddivisa in sezioni di 5 giorni feriali

n Anno intero in un colpo d’occhio

n Cornice in alluminio anodizzato

n Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima

n Ideale per pianificazioni di lavoro

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

n Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

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

Dimensione reale 

n Misura griglia: H 12 x W 5 mm circa

n Misure colonne indice:  
 2 x H 12 x W 60 mm circa
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Legamaster – Planner annuale

PROFESSIONAL Planner annuale 75 oggetti

Accessori raccomandati:
Planning set 3 Art. 7-435300

Altezza x Larghezza Art.

 100 x 200 cm 7-405000

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

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

n Può contenere sino a 75 persone / eventi / oggetti

n Anno intero in un colpo d’occhio

n Cornice in alluminio anodizzato

n Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima

n Weekend sfumati in grigio

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

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

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

n Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

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

Dimensione reale 

n Misura griglia: H 12 x W 5 mm circa

n Misure colonne indice: 
 H 12 x W 90 mm circa
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Legamaster – Planner annuale

PROFESSIONAL Planner annuale 30 oggetti

Accessori raccomandati:
Planning set 3 Art. 7-435300

Altezza x Larghezza Art.

 100 x 200 cm 7-405500

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

n Suddivisa nei 12 mesi e in 365 caselle

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

n Cornice in alluminio anodizzato

n Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima

n Consente di combinare pianificazioni di lungo termine con grandi  
 caselle 

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

n Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

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

Dimensione reale 

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

n 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. 93.
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Legamaster – Planner annuale

PROFESSIONAL Planner annuale formato semestrale

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-406000

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

Dimensione reale

n Misura griglia: H 12 x W 5 mm circa

n 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
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Legamaster – Planner annuale

PROFESSIONAL Planner multiuso

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-409000

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

n Planner versatile per molteplici impieghi

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

n 5 sezioni da 5 linee ciascuna

n Cornice in alluminio anodizzato

n Struttura a nido d’ape che la rendono leggerissima

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Superficie smaltata (doppia cottura a 800°C)

n Resistente ai graffi ed ai più forti solventi

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

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

Dimensione reale 

n Misura griglia: H 28 x W 135 mm

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100
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Legamaster – Planner annuale

PLANNER

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-411000

Dimensione reale

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

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100

PREMIUMPLUS Planner multiuso

PREMIUM Planner annuale orizzontale

n Superficie smaltata di altissima qualità

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

n Sino a 40 oggetti, progetti, eventi, persone

n Weekend evidenziati in un altro colore

n Cornice in alluminio anodizzato

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Misura griglia: H 1,1 x W 2,1 cm

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

n Superficie smaltata resistente ai graffi di elevata qualità

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

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

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-410800

n Mesi scrivibili sul lato sinistro (stile calendario)

n Ideale come planner personale

n Cornice in alluminio anodizzato

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Planner annuale con indice mensile sul lato Speciale superficie UV

n Vaschetta porta marcatori di 30 cm

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

n Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e  
 kit di montaggio
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Legamaster – Planner annuale

Accessori raccomandati:
Planning set 1 Art. 7-435100

PREMIUM Planner annuale verticale

PREMIUM Planner annuale su 53 settimane

n Ideale come planner personale

n Cornice in alluminio anodizzato

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Speciale superficie UV

n Vaschetta porta marcatori di 30 cm

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

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

Dimensione reale

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

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-412000

n Visione annuale

n Planner annuale su 53 settimane

n Cornice in alluminio anodizzato

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Speciale superficie UV

n Vaschetta porta marcatori di 30 cm

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

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

Dimensione reale

n Misura griglia: H 11 x W 15 mm circa

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

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-413000

Accessori raccomandati:
Planning set 2 Art. 7-435200
Planning set 3 Art. 7-435300
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Legamaster – Planner annuale

PLANNER

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-414000

PREMIUM Planner settimanale 35 giorni

PREMIUM Planner multiuso

n Planner settimanale sino a 35 giorni

n Ideale per pianificare lavori a rotazione

n Cornice in alluminio anodizzato

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Speciale superficie UV

n Vaschetta porta marcatori di 30 cm

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

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

n Planner annuale diviso in due semestri

n Può contenere sino a 20 persone / eventi / oggetti

n Cornice in alluminio anodizzato

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Speciale superficie UV

n Vaschetta porta marcatori di 30 cm

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

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

Dimensione reale

n 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 

n Misura griglia:  
 H 11 x W 21 mm circa

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



103

MAGNETIC

BLOCK
MAGNET

MOUNTED

MAGNETIC

BLOCK
MAGNET

MOUNTEDGUARANTEE

10
YEARS 

GUARANTEE

10
YEARS 

Legamaster – Planner annuale

PREMIUM Planner generale

PREMIUM Planner annuale formato semestre

n Per pianificare in libertà

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

n Cornice in alluminio anodizzato

n Magnetica, scrivibile e cancellabile a secco

n Speciale superficie UV

n Vaschetta porta marcatori di 30 cm

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

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

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-418000

n Panoramica annuale

n Planner annuale diviso in due semestri

n 365 caselle

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

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

n Planner di qualità con superficie smaltata

n Cornice in alluminio anodizzato

n Speciale superficie UV

n Vaschetta porta marcatori di 30 cm

n 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)

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

Dimensione reale

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

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

Altezza x Larghezza Art.

 90 x 120 cm 7-415000

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

Scala: 1:3

n 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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Legamaster – Planner annuale

PLANNER

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-489500*

ACCENTS Linear – Cool Planner annuali 

ACCENTS Linear – Cool Planner mensili

n Planner annuale con i mesi nella parte superiore

n I mesi non sono prestampati

n Formato della griglia: H 13 x W 39 mm

n La superficie in acciaio laccato offre una copertura speciale

n Motivo del planner con sfumatura da colore scuro a chiaro

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

n Supporto per parete con ganci a L

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

n Design del telaio con cappucci in plastica per gli angoli

n Disponibili anche: Lavagne bianche ACCENTS Linear

n Peso: 5 kg/m2 circa

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

n Planner mensile

n I mesi non sono prestampati

n Formato della griglia: H 91 x W 104 mm

n La superficie in acciaio laccato offre una copertura speciale

n Motivo del planner con sfumatura da colore scuro a chiaro

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

n Supporto per parete con ganci a L

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

n Design del telaio con cappucci in plastica per gli angoli

n Disponibili anche: Lavagne bianche ACCENTS Linear

n Peso: 5 kg/m2 circa

n 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 7-489000*
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Legamaster – Planner annuale

Altezza x Larghezza Art.

 60 x 90 cm 7-490500*

ACCENTS Linear – Cool Planner settimanali

ACCENTS Linear – Cool Planner multiuso

n Planner settimanale con i giorni nella parte superiore

n I giorni non sono prestampati

n Formato della griglia: H 13 x W 104 mm

n La superficie in acciaio laccato offre una copertura speciale 

n Motivo del planner con sfumatura da colore scuro a chiaro

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

n Supporto per parete con ganci a L

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

n Design del telaio con cappucci in plastica per gli angoli

n Disponibili anche: Lavagne bianche ACCENTS Linear

n Peso: 5 kg/m2 circa

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

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

n Pianificazione personale flessibile

n Formato della griglia: H 13 x W 104 mm

n La superficie in acciaio laccato offre una copertura speciale

n Motivo del planner con sfumatura da colore scuro a chiaro

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

n Supporto per parete con ganci a L

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

n Design del telaio con cappucci in plastica per gli angoli

n Disponibili anche: Lavagne bianche ACCENTS Linear

n Peso: 5 kg/m2 circa

n 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
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PLANNER

Nastro adesivo divisore per planner

n Un veloce ed accurato modo di dividere colonne e righe

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

n Accessorio utile per lavagne per pianificazione e Grid

n 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

n 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:

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

n Suddiviso in settimane  
 da 5 giorni

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

Art. 7-431200

n 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:

n Per planner annuale  
 Art. 7-405000

n Suddiviso in settimane da  
 7 giorni e 365 caselle

Art. 7-431300

Allinea data n Per indicare agevolmente la data del giorno

n Lunghezza aggiustabile per adattarsi a tutte le lavagne

n Allinea data magnetico per infiniti utilizzi con lavagne magnetiche

Art. 7-430000
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Planning set

Planning set 1:

n Per una pianificazione personalizzata

n 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:

n Sino a 40 persone / eventi / progetti

n 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:

n Sino a 75 persone / eventi / progetti

n 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
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PLANNER

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

n Altre lingue disponibili su richiesta 

n Articolo stagionale, disponibile sino esaurimento scorte

Cardboard planner

n Cardboard: 400 g/m2

Lamonato planner

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

n Il foglio in polypropylene assicura una superficie trasparente  
 e resistente

Planner arrotolato

n Qualità carta: 170 g/m2

n Superficie planner laminata

n Confezionati singolarmente

n Confezione Cash & Carry

n Completo di accessori

Cardboard planner annuale 2019

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Austria 7-420021-19 7-420121-19 7-420221-19
Benelux 7-420022-19 7-420122-19 7-420222-19
Svizzera 7-420025-19 7-420125-19 7-420225-19
Francia        – 7-420126-19 7-420226-19

Cardboard planner Annuale orizzontale

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

n Weekend evidenziati in un altro colore

n Spazio per annotazioni alla base del planner

n Numeri d ella settimana integrato nel disegno

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

Cardboard planner Annuale verticale

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

n Weekend evidenziati in un altro colore

n Spazio per annotazioni alla base del planner

n Numeri della settimana integrato nel disegno

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

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Austria 7-421021-19 7-421121-19 7-421221-19
Benelux 7-421022-19 7-421122-19 7-421222-19
Svizzera 7-421025-19 7-421125-19 7-421225-19
Francia        – 7-421126-19 7-421226-19
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Cardboard planner per vacanze aprile-marzo

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

n Include le scadenze scolastiche 

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

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Svizzera 7-424021-19 7-424121-19 7-424221-19
Benelux 7-424022-19 7-424122-19 7-424222-19
Francia        –        – 7-424226-19
Austria 7-424027-19 7-424127-19        –

Cardboard planner per vacanze gennaio-dicembre

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

n Sino a 30 progetti, eventi, persone

n Spazio per annotazioni alla base del planner

n Spazio addizionale per annotazioni sulla destra delplanner

n Numeri della settimana integrato nel disegno

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

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Austria 7-425021-19 7-425121-19 7-425221-19
Benelux 7-425022-19 7-425122-19 7-425222-19
Svizzera 7-425025-19 7-425125-19 7-425225-19
Francia 7-425026-19 7-425126-19 7-425226-19

Cardboard planner Annuale verticale

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

n Planner verticale

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

n Weekend evidenziati in un altro colore

n Spazio per annotazioni alla base del planner

n Week numbers are integrated in the design 

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

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Austria 7-422021-19 7-422121-19 7-422221-19
Benelux 7-422022-19 7-422122-19 7-422222-19
Svizzera 7-422025-19 7-422125-19 7-422225-19
Francia        – 7-422126-19 7-422226-19

Cardboard planner Multiuso

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

n 2 blocchi da sei mesi l’uno

n Sino a 30 progetti, eventi, persone

n Weekend evidenziati in un altro colore

n Spazio per annotazioni alla base del planner

n Numeri della settimana integrato nel disegno

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

Paese Art. Art. Art.
 cardboard laminato arrotolato

Germania e Austria 7-423021-19 7-423121-19 7-423221-19
Benelux 7-423022-19 7-423122-19 7-423222-19
Svizzera 7-423025-19 7-423125-19 7-423225-19
Francia        – 7-423126-19 7-423226-19
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PLANNER

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

n Viene consegnato con un contenitore per i singoli pezzi

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

n 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 raccomandati:

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

Cavalletto mobile multifunzione 
Art. 7-170600

n Lavagna di altissima qualità

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

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

n 2 sistemi di pianificazione in una sola lavagna

n Molte combinazioni di accessori disponibili

n Viene consegnata con il kit di montaggio
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Accessori scanalature

Segnali di plastica

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

n Set da 100 indicatori

n Altezza di ogni segnale: 10 mm

Larghezza Art.

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

Etichette planning

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

n Lunghezza etichette: 30 cm

n 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

n 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

n 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

n Due lingue: inglese e tedesco

Art. 7-468600
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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.

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

n Nessun problema nel combinare moduli di misure  
 diverse

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

n Cornice in alluminio anodizzato

n Viene consegnato con il kit di montaggio

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.
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Legamaster – planner con scanalature

Moduli con supporti

n 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

n Resistenti

n Cartellino da 240 gsm

n Fronte a righe, retro bianco

n Set da 100

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

n 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
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Lavagne informative e bacheche sono solo due esempi 
di prodotti che facilitano  l’esposizione di tabelle, foto, 
appunti e quant’altro nel tuo ufficio, negozio, scuola. 
Potrete ottenere una comunicazione immediata ed 
efficace con i prodotti Legamaster.

A muro o tramite stand? Orizzontale o verticale? Lavagna 
bianca o pannello porta comunicazione. Ad ogni domanda  
Legamaster offre una risposta. Per esempio: l’informazione
potrà essere protetta se esibita tramite una bacheca 
richiudibile; invece per fissare foto vi consigliamo 
la soluzione exporail.

Legamaster – Informazione

INFORMAZIONE
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Legamaster – Bacheche

PROFESSIONAL Bacheche

PREMIUM Bacheche da esterno

n Per uso interno

n Con superficie magnetica; è possibile scrivere utilizzando marcatori  
 per lavagna di tipo dry-wipe

n Una bacheca informativa di alta qualità per posizioni importanti

n Cornice in alluminio

n È dotata di due ante scorrevoli in vetro acrilico bloccabili

n Profondità (interna): circa 20 mm

n Superficie smaltata (cotta a 800°).

n Resistente a graffi e a solventi.

n Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni ove usata  
 congiuntamente ad accessori Legamaster

n Viene fornita completa di istruzioni di montaggio, materiale di  
 montaggio e due chiavi dello sportello

n Per uso all’esterno, progettato per resistere a varie condizioni di  
 tempo atmosferico

n Con superficie magnetica; è possibile scrivere utilizzando marcatori  
 per lavagna di tipo dry-wipe

n Telaio in alluminio anodizzato e angoli in alluminio per maggiore  
 resistenza

n Sportello speciale di sicurezza in perspex a battente con telaio in  
 alluminio e serratura incorporata (su richiesta disponibile con vetro  
 di sicurezza speciale)

n Prodotto e parti di prodotto: garanzia di 5 anni

n Diverse dimensioni di bacheca; fino a 18 DIN A4

n Facile installazione e possibilità di montare la bacheca con sportello  
 a battente ad apertura a destra o a sinistra

n Spessore del telaio 35 mm

n Viene fornita completa di istruzioni di montaggio, materiale di  
 montaggio e due chiavi dello sportello

Altezza x Larghezza Q.tà / DIN A4 Art.

 692 x 518 mm 4 7-630636
 518 x 692 mm 4 7-630646
 692 x 730 mm 6 7-630644
 692 x 940 mm 9 7-630642
 989 x 730 mm 9 7-630647
 730 x 989 mm 9 7-630660
 989 x 940 mm 12 7-630645
 989 x 1358 mm 18 7-630662

Altezza x Larghezza Dimensioni esterne Peso Art. 
 H x W x D

 90 x 120 cm 94 x 124 x 7,5 cm 27 kg 7-630054
 90 x 180 cm 94 x 184 x 7,5 cm 37 kg 7-630056
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PREMIUM Bacheche da interno

Altezza x Larghezza Q.tà / DIN A4 Art.

 653 x 899 mm 8 7-630942
 950 x 690 mm 9 7-630947
 690 x 950 mm 9 7-630960
 653 x 1319 mm 12 7-630945
 950 x 1120 mm 15 7-630961
 950 x 1523 mm 21 7-630963
 950 x 1949 mm 27 7-630964

Sportello scorrevole:

n Diverse dimensioni di bacheca; fino a 27 DIN A4

n Adatto per l'installazione in piccoli corridoi

n Spessore del telaio 50 mm

n Viene fornita completa di istruzioni e kit di montaggio,  
 due serrature e due chiavi

Altezza x Larghezza Q.tà / DIN A4 Art.

 353 x 476 mm 2 7-630734
 650 x 476 mm 4 7-630736
 476 x 650 mm 4 7-630746
 650 x 686 mm 6 7-630744
 650 x 896 mm 8 7-630742
 947 x 686 mm 9 7-630747
 686 x 947 mm 9 7-630760
 947 x 896 mm 12 7-630759
 947 x 1316 mm 18 7-630748

n Per l'utilizzo all'interno
n Bacheca per informazioni di ottima qualità
n Con superficie magnetica; è possibile scrivere utilizzando marcatori  
 per lavagna di tipo dry-wipe
n Telaio in alluminio anodizzato con angoli in alluminio per maggiore  
 resistenza
n Sportello a battente o scorrevole in vetro perspex fornito di telaio in  
 alluminio e serratura incorporata; richiudibile a chiave
n Prodotto e parti di prodotto: garanzia di 5 anni

Sportello a battente:

n Diverse dimensioni di bacheca; fino a 18 DIN A4

n Facile installazione e possibilità di montare la bacheca con sportello  
 ad apertura a destra o a sinistra

n Spessore del telaio 32 mm

n Viene fornita completa di istruzioni di montaggio, materiale di  
 montaggio e due chiavi dello sportello

Legamaster – Bacheche
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ECONOMY Bacheche

n Per l'utilizzo all'interno

n Con superficie magnetica; è possibile scrivere utilizzando marcatori  
 per lavagna di tipo dry-wipe

n Telaio in alluminio anodizzato con angoli in alluminio per maggiore  
 resistenza

n Sportello in perspex a battente con telaio in alluminio e serratura  
 incorporata; richiudibile a chiave

n Prodotto e parti di prodotto: garanzia di 5 anni

n Diverse dimensioni di bacheca; fino a 9 DIN A4

n Spessore del telaio di soli 20 mm (ultrafine)

n Viene fornita completa di istruzioni di montaggio, materiale di  
 montaggio e due chiavi dello sportello

Altezza x Larghezza Q.tà / DIN A4 Art..

 338 x 251 mm 1 7-631732
 338 x 461 mm 2 7-631734
 635 x 461 mm 4 7-631736
 461 x 635 mm 4 7-631746
 635 x 671 mm 6 7-631744
 635 x 881 mm 8 7-631742
 932 x 671 mm 9 7-631747
 671 x 932 mm 9 7-631760

Porta documenti magnetici

n Un facile e veloce metodo per cambiare i documenti

n Porta documenti magnetico da fissare ad una lavagna bianca

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

n Semplice e veloce  cambiare documenti

n Può essere utilizzato in posizione orizzontale o verticale

n Protezione di raggi UV

n Pellicola trasparente

n Confezione da 5 pezzi

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

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

DIN Art.

A4 7-6356xx

A3  7-6357xx

nero rosso blu verde

Legamaster – Bacheche
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INFORMAZIONE

PREMIUM Cornici esponi documenti

n Cornice porta documenti di qualità

n Chiara presentazione di messaggi e / o poster

n Cornice resistente

n Applicabile a muro

n Sistema di apertura a clip; molle in acciaio inox

n Foglio trasparente con protezione da raggi UV e protezione del poster

n Materiale anteriore bianco e materiale posteriore in polistirene nero

n Design elegante; telaio in argento anodizzato con cappucci degli angoli  
 in grigio scuro lucido

n Larghezza del telaio: 25 mm o 35 mm

n Include materiale di montaggio

Altezza x Larghezza Telaio DIN Art.

 341 x 254 mm 25 mm A4 7-632631
 464 x 341 mm 25 mm A3 7-632633
 644 x 470 mm 35 mm A2 7-632735
 891 x 644 mm 35 mm A1 7-632744

PREMIUM Cornici esponi documenti con piedistallo

n Per i formati di poster A4 e A3

n Sistema di sostituzione poster con apertura a scatto

n Il telaio ad angoli consente una visualizzazione verticale  
 o orizzontale, con cambio di posizione in un secondo

n Foglio antiriflesso per la protezione dei poster

n Altezza fissa

n Robusta base in metallo

n Altezza base: 6 kg, profondità 30 cm

n Facile da assemblare

Altezza x Larghezza  DIN Art.

 341 x 254 mm  A4 7-635531
 464 x 341 mm  A3 7-635533
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Legamaster – Lavagne In & Out

PROFESSIONAL Lavagne In & Out

PROFESSIONAL Lavagne In & Out

n Lavagna delle presenze

n Le schede con i nomi scivolano facilmente da parte a parte

n I cartellini con i nomi possono essere intercambiati con facilità

n Cornice in alluminio con angoli tondi di sicurezza

n Viene consegnata col kit di montaggio e lastre senza nome

n Viene consegnato con lastre in e out in 4 lingue:  
 inglese, tedesco, francese e olandese

Altezza x Larghezza Persone Art.

 31 x 26 cm 10 7-622100
 54 x 26 cm 20 7-622200
 77 x 26 cm 30 7-622300

n Superficie smaltata di altissima qualità

n La struttura a nido d’api permette alla lavagna di essere estremamente  
 leggera

n La lavagna è in grado di rappresentare sino a 25 / 40 nominativi

n Mostra gli orari di ingresso e altri dettagli

n Ideale per le zone di ricevimento

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

n Superficie smaltata (cotta a 800°)

n Resistente ai graffi e ai solventi

n Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni ove usata  
 congiuntamente ad accessori Legamaster

Accessori raccomandati:
Kit per la lavagna In&Out  
Art. 7-620500

Tu scegli il nome, noi lo incidiamo

n Targhette in plastica bianca con caratteri incisi a richiesta

n L’altezza delle lettere è di 8 mm, massimo 20 lettere 

n È possibile scrivere sulle targhette neutre sia con marcatori  
 permanenti o con qualsiasi stampa etichette

Art. 7-622500

Altezza x Sino a Dimensioni appross Art. 
Larghezza  dei quadretti H x W 

60 x 45 cm 25 persone 18 x 18 mm 7-620100
90 x 60 cm 40 persone 20 x 20 mm 7-620200

n Contenuto: 
 – Set di 4 marcatori (nero, rosso, blu, verde) 
 – 40 magneti (10 mm) rossi 
 – 40 etichette (15 x 60 mm) 
 – 5 fogli di etichette: 1 foglio bianco, giallo, rosa, verde e blu  
  (24 etichette per foglio)

Art. 7-620500

Kit per la lavagna In & Out
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Legamaster – Legaline PROFESSIONAL Sistema espositivo

INFORMAZIONE

n Pannelli in feltro fronte e retro su entrambi i lati di alta qualità

n Entrambe le superfici sono ricoperte da resistente feltro

n Particolarmente indicate per usi di lungo termine

n Possono essere montate verticalmente o orizzontalmente

n Disponibile in bianco (RAL 9016) in alluminio

n Ordinate il Kit di assemblaggio separatamente

Altezza x Larghezza Art. Feltro blu Art. Feltro grigio

 90 x 120 cm 7-641554 7-641654
 90 x 150 cm 7-641555 7-641655
 120 x 150 cm 7-641573 7-641673

Il sistema espositivo Legamaster è adatto ad ogni genere di utilizzo come pos-

sono essere gli spazi aperti come gli alberghi o le banche, funziona  anche 

come un pratico divisore in uffici, e può essere posizionato  direttamente in 

spazi lavorativi o aree pubbliche.

Le singole parti che compongono il sistema – le lavagne a doppio lato, 

gli stand, le basi e l’unione di questi – possono essere unite insieme  facilmente, 

al fine di ottenere molte diverse combinazioni.  

Prova le diverse superfici per aggiungere 

ulteriori opportunità; per creare una 

sstanza progettata  per la comunicazione 

e un sistema flessibile adatto per molti e 

diversi obiettivi. 

Legaline PROFESSIONAL  Sistema espositivo

Lavagna bianca per Legaline PROFESSIONAL

Pannelli in feltro per Legaline PROFESSIONAL

n Lavagne bianche fronte e retro su entrambi i lati di alta qualità

n Superficie smaltata, resistente ai graffi

n Particolarmente indicate per usi di lungo termine

n Magnetica e scrivibile e cancellabile a secco

n Può essere montata verticalmente o orizzontalmente

n Disponibile in bianco (RAL 9016) in alluminio

n Superficie scrivibile e cancellabile a secco garantita 25 anni ove  
 usata congiuntamente ad accessori Legamaster

n Ordinate il Kit di assemblaggio separatamente

Accessori raccomandati:
Spilli in colori assortiti  
Art. 7-1451xx

Altezza x Larghezza  Art.

 90 x 120 cm  7-640254
 90 x 150 cm  7-640255
 120 x 150 cm  7-640273

Combinate i diversi elementi del sistema con supporto per 
pavimento per creare una 'parete di comunica-zione' profes-
sionale che si adatti nel modo migliore alle vostre esigenze!
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n Adatto per lavagne a doppio lato Legaline PROFESSIONAL

n Disponibile in bianco (RAL 9016) o alluminio

Legaline PROFESSIONAL Accessori Supporti a 1 e 4 canali

Asta con una singola scanalatura (asta finita)

Altezza Art.

180 cm 7-642200
200 cm 7-642300

Asta a 4 scanalature (aste collegabili)

Altezza Art.

180 cm 7-642700
200 cm 7-642800

n Base in plastica del diametro di 40 mm regolabile in altezza sino a 3 cm

n Solo per aste collegabili

Art. 7-643300

n Base a forma di barra di ferro, lunghezza 50 cm, peso circa 0,7 kg

n Adatto in modo particolare come palo terminale, ad esempio  
 posizionato accanto a una parete. Da combinare con una base  
 in ferro circolare per un supporto ottimale

Art. 7-643200

n Base in ferro circolare,  
 diametro 35 cm, peso circa 3,6 kg

n Adatto in modo particolare ai pali 
 terminali, per un supporto  
 ottimale

Art. 7-643100

Basi

n Unisce le lavagne a qualsiasi angolo

n Set di 4 ganci per una lavagna

n I kit di agganciamento non sono inclusi nella consegna dell’espositore.  
 Ordinare i kit separatamente.

Art. 7-645100

Kit di montaggio

Molte possibilità di collegamento 
delle varie lavagne!
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Legamaster – PROFESSIONAL Mappe

INFORMAZIONE

n Mappa di qualità

n Dalla casa editrice sono disponibili mappe politiche, stradali,  
 regionali

n Superficie magnetica

n Adatte ad una scrittura con i marcatori per lavagne

n Superficie laminata resistente agli UV

n Tale superficie garantisce la possibilità di scrivere e cancellare  
 a secco

n La struttura a nido d’ape garantisce una notevole leggerezza

n E’ dotata di una cornice in alluminio con angoli tondi di sicurezza 

n Viene consegnata con una vaschetta porta marcatori e il kit  
 di montaggio

n Altre mappe e lingue disponibili a richiesta

n R = comprende un indice dei nomi e dei luoghi

PROFESSIONAL Mappe

Mappa Scala Dimensione H x W Art.

Il mondo 1: 30 000 000 98 x 142 cm 7-610000
Europa 1: 4 300 000 100 x 137 cm 7-610100
Benelux (R) 1: 500 000 105 x 88 cm 7-610200
Germania 1: 700 000 127 x 97 cm 7-611100
Olanda (R) 1: 250 000 130 x 101 cm 7-612100
Belgio (R) 1: 250 000 101 x 121 cm 7-613100

n Mappa politiche Kummerrly & Frey 

Art. 7-610000

Il mondo

n Mappa politica International

Art. 7-610100

Europa 

n Mappe stradali Freytag & Berndt

Art. 7-610200

Benelux (R) 
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n Mappa stradale Bacher Verlag

Art. 7-611100

Germania 

n Falkplan road map

n Include Belgio e Lussemburgo 

Art. 7-613100

Belgio (R) 

n Mappe stradali Falkplan

Art. 7-612100

Olanda (R) 

La nuova edizione delle mappe può  
contenere piccole alterazioni. Ci riserviamo 
inoltre la facoltà di modificare le mappe.
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Legamaster – PREMIUM Lavagne informative

PREMIUM Lavagne informative

n Tradizionale lavagna informativa

n Superficie lavagna in gomma increspata nera

n Si possono attaccare le lettere e cambiarle facilmente 

n Mostrate un messaggio di benvenuto in messaggi, annunci,  
 indicazioni o informazioni generali dell’azienda

n Cornice in alluminio con angoli tondi di sicurezza color grigio chiaro

n Le lettere, i numeri e i simboli sono disponibili in tre diversi formati

n Viene consegnata con il kit di montaggio

Altezza x Larghezza Art.

 30 x 40 cm 7-600033
 40 x 30 cm 7-600034
 40 x 60 cm 7-600035
 60 x 40 cm 7-600041
 60 x 80 cm 7-600043
 80 x 60 cm 7-600052

Numero massimo di linee

Altezza lavagna cm 30 40 60 80
Dimensioni lettere Numero di linee

12 mm 15 20 30 40
20 mm 12 16 24 32
30 mm 9 12 18 24

Numero massimo di lettere orizzontali

Larghezza lavagna cm 30 40 60 80
Dimensioni lettere N°lettere orizzontali

12 mm 25 33 50 67
20 mm 15 21 31 41
30 mm 11 14 22 29
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Lettere e numeri

n Lettere in plastica bianca

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

Un infinità di caratteri:

n Indispensabili se si usa la lavagna informativa PREMIUM

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

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

n Per il contenuto, vedere di seguito

Attrezzatura supplementare:

n E’ disponibile una fornitura di lettere, numeri e simboli in grandezze  
 diverse

n Questa scatola contiene la misura della quantità indicata di seguito

n 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

Targhe per porte

n Struttura in alluminio

n Griglia in acrilico

n Cappucci in plastica

n Adatto per una linea con lettere della dimensione di 20 mm  
 o due linee con lettere della dimensione di 12 mm

n H 6 x W 25 cm

Art. 7-601100

n Le targhette internazionali per porte

n Coprendo la parte verde o rossa della targhetta  
 si indica quando la stanza è occupata o no 

n Dotate di una cornice arrotondata in alluminio e  
 di una targhetta nera scorrevole

n Cornice in alluminio

n Griglia in polistirene

n Cappucci in plastica

n H 6 x W 25 cm

Art. 7-601200

Targhe In & Out per porte
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INFORMAZIONE

EXPORAIL è un pratico sistema a sospensione per appendere e muovere  

tutti i tipi di quadri o manifesti di qualsiasi formato.

Si integra splendidamente con qualsiasi stanza, puoi modificare il sistema a 

sospensione ogni volta che lo desideri con un semplice movimento di polso. 

Qualsiasi cosa tu voglia focalizzare, il sistema a sospensione EXPORAIL usa 

sempre lo soluzione migliore, con ferma fogli e ganci per quadri per dare una 

sicura presa ai tuoi capolavori.

n Sistema di aggancio a muro dagli svariati utilizzi per appendere  
 disegni, foto, poster, disegni e annotazioni

n Decorazioni di ogni tipo possono essere applicate e rimosse in  
 maniera veloce

n Non è necessario bucare le pareti per appendere ogni poster

n Facile e veloce da fissare

n Sistema elegante e difficilmente visibile

EXPORAIL Sistema a sospensione

n Un modo affascinante di appendere i quadri, manifesti, disegni e segnali

n Disponibile in bianco (RAL 9016) o alluminio

Binario

n I ferma fogli tengono fermi i tuoi disegni

n I ferma fogli possono essere applicati  in qualsiasi posizione del binario

n Le dimensioni delle immagini determineranno la quantità di pinze necessarie

n Plastica bianca

n Confezione da 6 pinze

Art. 7-655600

Ferma fogli

n Le vostre decorazioni possono essere applicate all’altezza desiderata

n Se vuoi appendere molte immagini una sopra l’altra, aggiungi altri  
 ganci alla corda

n Il set comprende due ganci in alluminio e una corda di resistente  
 nylon, una  per ogni immagine

n 2 mm di filo di nylon sostengono fino a 50 kg

n Usa la chiave Allan contenuta nella confezione per fissare la corda  
 all’altezza desiderata

n Sistema di montaggio EXPORAIL semplificato

Sistema a sospensione

Lunghezza Art.

120 cm 7-650110
180 cm 7-650120
240 cm 7-650130

 Art.

2 ganci + 1 m di corda in nylon 7-655100
5 m di corda in nylon 7-655200
6 ganci 7-655500
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Marcatore a scatto TZ 1 Art. 7-1100xx  Pag. 129
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Legamaster – Accessori

Esiste una vasta gamma di accessori Legamaster 
che aiutano i tuoi prodotti a durare  nel tempo. 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 gamma di accessori e l'alta qualità dei 
prodotti ti permettono di comunicare idee ed appunti 
con semplicitá e cancellarli senza problemi.
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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

n Utilizzabile su lavagne bianche e lavagne porta blocco

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

n Fusto in alluminio

n Semplice e rapida ricarica in 4 colori

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

n Inchiostro a base d’alcool inodore

n Lunghezza: 13,8 cm, diametro 14 mm

n 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:

n Utilizzabile su lavagne bianche e lavagne porta blocco

n Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia  
 lavagna bianca

n Fusto in plastica

n Semplice e rapida ricarica in 4 colori

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

n Inchiostro a base d’alcool inodore

n 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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Legamaster – Accessori per lavagne

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 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:

nero rosso blu verde

n Utilizzabile su lavagne bianche e lavagne porta blocco

n Sistema ad inchiostro liquido per una maggiore durata

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

n Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia lavagna  
 bianca

n Amico dell’ambiente

n Fusto trasparente per vedere l’inchiostro residuo

n Semplice e veloce da ricaricare con cartucce TZ 11

n Inchiostro a base d’alcool inodore

n Lunghezza: 13,8 cm, diametro 14 mm

n Tratto molto fine, ideale per planner

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

n Asciugatura rapida

n Veloce e facile da ricaricare 

n 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)

n Inchiostro a base d’alcool inodore

n Lunghezza: 14,5 cm, diametro 12 mm

Il marcatore ideale per le 
lavagne per pianificazioni.
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TZ 150 e JUMBO TZ 180 Marcatori per lavagne bianche

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

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

Punta:

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

Punta: n Tratto grosso per un effetto maggiore

n Particolarmente indicato per titoli e sottolineare

n Utilizzabile su lavagne bianche e lavagne porta blocco

n Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia lavagna  
 bianca

n Veloce e facile da ricaricare

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

n Inchiostro a base d’alcool inodore

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

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:

n Per un tratto molto fine

n Punta conica 

n Specifico per lavagne bianche e planner

n Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia lavagna  
 bianca

n Fusto in plastica

n Inchiostro a base d’alcool inodore

n Lunghezza: 10,3 cm, diametro 11 mm
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Inchiostro in flacone

n Inchiostro a base d’alcool inodore di altissima qualità

n Facile da rimuovere da ogni superficie di qualsivoglia lavagna bianca

n Aggiungere il codice del colore al codice articolo

nero rosso blu verde

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

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

n 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

n Contagocce di precisione 

n 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 refill!

Marcatori in gesso per lavagne in vetro, per una scrittura chiara ed ottimale

n Fper la scrittura su lavagne in vetro, finestre e specchi

n Gesso liquido a base d'acqua, con colori brillanti,  
 opaco e senza odore

n Possibilità di pulire praticamente tutte le superfici  
 non porose con un panno umido

Ampiezza tratto:
circa. 2.0 – 3.0 mm

Punta:

Serie Colore Art.

Serie di 4  neri  7-118101
Serie di 4  verdi 7-118104
Serie di 4  gialli 7-118105
Serie di 4  rosa 7-118109
Serie di 4  bianchi 7-118119

Serie di 5 assortiti   7-118195
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n Cancellino per una veloce pulizia  
 della lavagna

n Magnete integrato per aderire  
 alla superficie della lavagna

n Salviette intercambiabili

n Salviette in microfibra

n Colore bianco

n Dimensioni:  
 L 14,3 x W 4,8 cm

Art. 7-120100

Cancellino per lavagna bianca

Cancellino per lavagna bianca

n Cancellino per una veloce pulizia della lavagna

n Magnete integrato per aderire alla superficie  
 della lavagna

n Panno con velcro per una piu facile e veloce  
 intercambiabilita

n Salviette in feltro

n Colore bianco

n Dimensioni: L 14 x W 3,5 cm

Art. 7-120300

Cancellino TZ 4

n Cancellino per una veloce pulizia della lavagna

n Design moderno

n Ottima maneggevolezza

n Magnete integrato per aderire alla lavagna

n Cancella a secco

n Colore antracite

n Dimensioni: L 17 x W 7 cm

Art. 7-120500

n la soluzione migliore per pulizia a umido intensiva

n Rimuove anche le ombreggiature e le macchie di inchiostro

n È sufficiente un po' d'acqua oppure, per risultati migliori,  
 usare un pulitore per lavagna bianca e lavagna in vetro Legamaster, 
 senza la necessità di altri solventi

n Dimensioni 40 x 40 cm

n Sopporta cicli di lavaggio fino a 60 gradi

Panno in microfibra 40 x 40cm – 2 pcs 
Art. 7-121700

Salviette in microfibra di ricambio

n Adatto per cancellino TZ 4

n Disponibile in confezioni da 100

n Salviette in viscosa

n Biodegradabili

n Dimensioni:  
 L 22 x W 16,2 cm

Art. 7-120600

Panno in velcro

n Panno di ricambio per cancellino

n Confezione da 10

Art. 7-120400

Fazzoletti per cancellare

n Fazzoletti per piccole cancellature

n Confezione da 100

n Biodegradabili

n Dimensioni:  
 L 13,7 x W 16,5 cm

Art. 7-120200

Panno in microfibra, per pulire in modo approfondito lavagne bianche e lavagne in vetro
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Per l’uso specifico su una superficie smaltata, cercare il logo “acciaio 
smaltato / ceramica” sulla superficie del pannello Legamaster 

n Per una pulizia intensiva della lavagna bianca

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

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

n Materiale: micro fibra, lavabile a 60°

n Rispetta l’ambiente; 100% riciclabile

n Contenuto: 2 panni ed una salviettina

Art. 7-121500

MagicWipe

TZ 6 / TZ 7 / TZ 8 Detergente per lavagna bianca

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

n Atomizzatore

n Detergente a base d’alcool 

n Asciugatura rapida

TZ 6 150 ml 
Art. 7-121000

TZ 7 125 ml 
Art. 7-121200

TZ 8 250 ml 
Art. 7-121300

TZ 66 Salviettine per lavagne bianche

n Salvietta umida in microfibra

n Salviette dispensabili singolarmente

n Salvietta umida detergente  a base d’alcool

n Asciugatura rapida

100 salviette 
Art. 7-121400

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

Particolarmente indicato per  
superfici smaltate.



135

Cash&Carry

Cash&Carry

Legamaster – Accessori per lavagne bianche e lavagne in vetro

Porta marcatori

Porta accessori

Board Assistant 
n Porta marcatori magnetico universale

n Adatto a tutti i marcaatori

n Il cancellino funge anche da coperchio della  
 vaschetta porta marcatori

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

n Design moderno

n Color antracite

n Marcatori non inclusi

Ref.no. 7-122500

n porta accessori magnetico per lavagna 

n Adatto per lavagne in vetro o lavagne bianche

n Soluzione multifunzione per conservare accessori in modo flessibile

n Consente di conservare gli accessori per lavagna quali le bottiglie  
 del pulitore Legamaster, un panno in microfibra,  
 Magic-Chart Notes e/o marcatori, magneti e cancellini

n Accessori non inclusi

n Porta marcatori magnetico 

n In grado di aderire a tutte le lavagne magnetiche

n Mantiene i marcatori in posizione orizzontale

n Porta sino a 4 marcatori

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

n Marcatori non inclusi

Porta accessori magnetici 
I porta accessori magnetici per lavagna rappresentano la soluzione perfetta per conservare accessori quali pulitori, panni 
in microfibra, cancellini, marcatori, magneti e Magic-Chart Notes. I porta accessori consentono di mantenere l'ordine e 
garantiscono uno spazio di lavoro e un ufficio puliti e organizzati. I porta accessori magnetici per lavagna sono disponibili 

per lavagne bianche e lavagne in vetro.

 Size (ca. cm) Colour Art.
porta accessori per lavagne bianche H12 x W15.5 x D4 RAL 9016 white 7-122000
porta accessori per lavagne in vetro* H12 x W15.5 x D4 RAL 9017 black 7-122100

 Size (ca. cm) Colori Art.
porta accessori per lavagna bianca H9.8 x W15.3 x D6.9 RAL 9016 white 7-122600
porta accessori per lavagna in vetro* H9.8 x W15.3 x D6.9 RAL 9017 black 7-122700

NEW

NEW

* i porta accessori per lavagna in vetro vengono forniti con un magnete  
   in neodimio ultra robusto per l'uso specifico con le lavagne in vetro

* i porta accessori per lavagna in vetro vengono forniti con un magnete  
   in neodimio ultra robusto per l'uso specifico con le lavagne in vetro
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Un servizio completo per sale conferenza
Rendete le conferenze più efficienti, flessibili e interattive negli ambienti da ufficio, hotel e centri conferenza.

Una collaborazione e un'innovazione di successo consentono conferenze con maggiore coinvolgimento e interazione. 

Legamaster Il kit per conferenze Deluxe è la soluzione ideale. Questo kit versatile è di rapido e facile utilizzo. Un prodotto 

pratico e di qualità per un servizio aggiunto completo per sale conferenza. Il kit per conferenze Deluxe è un accessorio 

essenziale per qualsiasi sala conferenza professionale.

Kit per conferenze Deluxe
n Obbligatorio in tutte le sale conferenza

n Tutti gli elementi essenziali di sale conferenze in un singolo pacchetto

n Più di 40 elementi; incluso un elemento di presentazione marchiato  
 Legamaster e Magic-Chart Notes!

n Il kit pratico contiene tutto ciò che occorre: per una qualità superiore!

n Crea un'impressione professionale in qualsiasi sala conferenza

n Per una presentazione professionale, sessione di scrum o conferenza  
 completa, indipendentemente dalla sala utilizzata.

n Una gamma completa di contenuti all'interno della scatola: robusti e protetti

n Dimensioni: L 39 x A 6 x P 35 cm

n Peso, incluso il contenuto: 2,3 Kg

n Contenuto:

 6 marcatori per presentazione TZ 41: 3 neri, 1 rosso, 1 blu, 1 verde · 2 mar-
catori per presentazione TZ 48: 1 nero, 1 rosso · 6 marcatori per lavagna TZ 
100: 3 neri, 1 rosso, 1 blu, 1 verde · 10 magneti rotondi, 30 mm blu · 1 piccolo 
cancellino per lavagna  · 20 fazzoletti di scorta · 1 pulitore per lavagna bianca 
e lavagna in vetro TZ 7 · 1 panno in microfibra · 1 porta nastro · 1 strumento 
di presentazione laser nero · 1 righello · fermagli per fogli – 1 scatola · cucitri-
ce (+ punti) nera · Magic-Chart Notes, serie assortita, 10x10 cm, 100 rosa, 100 
verdi, 100 bianche · 2 penne blu cristal jelly e-2185 · 2 evidenziatori e-345: 1 
rosa, 1 giallo

Art. 7-125300
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n Porta marcatori magnetico universale

n Il cancellino funge anche da coperchio  
 della vaschetta porta marcatori

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

Legamaster – Accessori per lavagne bianche e lavagne in vetro

n Kit di qualità per tutte le lavagne bianche

n 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

Ampiezza tratto:  
circa 1,5 – 3,0 mm

Punta:

Forza magnetica   
≈ 2500 g

Forza magnetica   
≈ 850 g

n Salviette in viscosa

n Biodegradabili

n Atomizzatore

n Asciugatura rapida
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ACCESSORI

STARTER kit Accessori per lavagna bianca

n Kit completo per lavagne bianche

n Boxed selection of indispensable accessories

n 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

n Set di base per lavagne bianche

n 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

Forza magnetica   
≈ 850 g

n Fazzoletti per piccole  
 cancellature

n Biodegradabili

n Atomizzatore

n Asciugatura rapida

n Cancellino per una veloce pulizia  
 della lavagna

n Magnete integrato per aderire  
 alla superficie della lavagna

n Salviette intercambiabili

n Porta marcatori magnetico

n Mantiene i marcatori in posizione  
 orizzontale

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

Punta:

Forza magnetica   
≈ 850 g

n Utilizzabile su lavagne bianche 
 e lavagne porta blocco

n Atomizzatore

n Asciugatura rapida

n Cancellino per una veloce pulizia  
 della lavagna

n Magnete integrato per aderire  
 alla superficie della lavagna
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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

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

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

n Dotato di uno speciale inchiostro inodore e ad  
 asciugatura rapida

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

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

n 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

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

n Progettato per un ampio tratto

n Dotato di uno speciale inchiostro inodore e ad  
 asciugatura rapida

n Permette di ottenere un tratto spesso

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

n Inchiostro a base d’acqua

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

Starter kit per lavagna in vetro, in 
un'unica confezione

n 4 magneti per lavagna in vetro colorati, 
 cromati e ultra robusti, ideali per applicare note

n 5 marcatori in gesso Legamaster, per un risultato  
 di scrittura chiaro ottimale

n 1 panno in microfibra, ideale per la pulizia  
 a umido dei marcatori in gesso su vetro

n 1 spray di pulizia, per pulire in modo approfondit 
 lavagne bianche e lavagne in vetro

Starter kit per lavagna in vetro 
in un'unica confezione  
Art. 7-125200
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Legamaster – Accessori per lavagne porta blocco

ACCESSORI

n 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

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

n Include carta e accessori

n 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

Puntine a pressione
n Puntine a pressione in colori assortiti

n Facili da usare

n  5 colori: nero, rosso, blu, verde e bianco

Confezione di 50 puntine
È sufficiente aggiungere 
il codice colore giusto al
Art. 7-1451xx

Confezione di 200,  
assortite

Art. 7-145299

nero rosso blu verde bianco

Puntine per workshop –
Puntine a testina rotonda

n Testina da 6 mm ultra spessa per una 
presa massima

n Confezione assortita di vari colori

n Confezione di 200 puntine

n Diam. 6 mm x L 15 mm

Art. 7-241099
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Porta blocco magnetico

n Per blocchi di carta

n Per tutte le lavagne magnetiche

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

n Alluminio

n H 7 x W 70 cm

Art. 7-123000

Trasforma una lavagna  
bianca in una lavagna 
porta blocco.

Rotolo di carta per SILVERTEC | BLACKTEC | WHITETEC 
Lavagna porta blocco

n Rotolo di carta per SILVERTEC  
 Lavagna porta blocco

n Rotolo di 35 m

n Carta wood free

n 80 g

n Foglio senza cloro; candeggiato

Art. 7-156900

n Blocco di 20 fogli

n Confezione da 5 blocchi

n Carta wood free

n Piccole perforazioni consentono il distacco dei singoli fogli

n Misura fogli: 98 x 65 cm

n 80 g

n Foglio senza cloro; candeggiato

Blocchi di carta

Fogli Dimensioni Art. 
 griglia

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

Legamaster – Accessori per lavagne porta blocco
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Magneti per lavagne in vetro

Serie di magneti per lavagne per sport

n 6 magneti ultra robusti per lavagna in vetro per applicare note

n Magneti a colori cromati argento

n Dimensioni 12 x 7 mm, confezione da 6 pezzi

Magneti per lavagna in vetro in argento, 6 pezzi
Art. 7-181700

Magneti per lavagna in vetro neri, 5 pezzi
Art. 7-181600

n La serie di magneti per lavagne per sport offre una selezione perfetta di  
 magneti e un marcatore per lavagna da usare in combinazione con lavagne  
 per sport, tutto in una scatola unica, adatta alla vendita al dettaglio

n Magneti per strategie tattiche da usare su tutti i tipi di lavagne magnetiche  
 per tattiche sportive pulibili a secco

n Adatti anche sulle lavagna bianche stampate

n I magneti offrono una finitura morbida (in feltro) e non graffiano

n Garanzia: uso attivo dei magneti senza graffi su tutte le superfici  
 di lavagne stampate

n Contenuto: 
 – 13 magneti rossi da 20 mm
 – 13 magneti blu da 20 mm
 – 2 magneti bianchi da 20 mm
 – 2 magneti neri da 20 mm
 – 1 marcatore per lavagna TZ 10
Ref.no. 7-182000

Legamaster – Accessori magnetici

ACCESSORI

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

n Confezione da 10

n Aggiungere il codice del colore al codice articolo

nero rosso blu verde bianco

Strisce magnetiche

n Autoadesivo su un lato

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

n Confezione da 10

Dimensione Art.

5 x 100 cm 7-185400

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
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Nastro adesivo magnetico n Magnetico per tutte le superfici in acciaio

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

n Autoadesivo su un lato

n Magnetico permanente sull’altro lato

n Forza magnetica di circa 70 g/cm2

n 1,5 mm di spessore

n 1 rullo, marrone

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

Fogli magnetici n Magnetico per tutte le superfici in acciaio

n Possibilità di taglio in forme e simboli individuali

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

n Forza magnetica di circa 35 g/cm2

n Circa 0,7 mm di spessore

n 1 foglio, bianco

Nastro magnetico n Magnetico per tutte le superfici in acciaio

n Rullo dal semplice utilizzo; disponibile in varie larghezze 

n Consente di tagliare la lunghezza desiderata dal rullo

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

n Forza magnetica di circa 32 g/cm2

n Circa 0,6 mm di spessore

n 1 rullo, biancoe

Blocchi magnetici

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

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

n Blocco magnetico auto adesivo

n Utilizzabile solo con lavagne magnetiche

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

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

n Posizionare i magneti in maniera tale da creare un triangolo

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

n Misure: 53 x 78 x 13 mm circa

n 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. 7-184000Le lavagne montabili con blocchi 
magnetici possono essere 
identificate dal logo seguente:

writeable
0.7 mm thick
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Legamaster – Accessori magnetici

Fogli magnetici

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

n Magnetic strength approx. 50 g/cm2

n Approx. 1.7 mm thickness

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

n 1 fogliot

n Indicare il codice del colore nell’ordine

Strisce magnetiche

Porta documenti magnetici

n Per evidenziare lunghi periodi

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

n Forza magnetica: circa 50 g/cm2

n Spessore: circa 1,7 mm

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

n Indicare il codice del colore nell’ordine

n Un facile e veloce metodo per cambiare i documenti

n Porta documenti magnetico da fissare ad una lavagna bianca

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

n Semplice e veloce  cambiare documenti

n Può essere utilizzato in posizione orizzontale o verticale

n Protezione di raggi UV

n Pellicola trasparente

n Confezione da 5 pezzi

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

n 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

n Per indicare agevolmente la data del giorno

n Lunghezza aggiustabile per adattarsi a tutte le lavagne

n Allinea data magnetico per infiniti utilizzi con lavagne magnetiche

Art. 7-430000

nero rosso blu verdenero rosso blu verde giallogiallo

DIN Art.

A4  7-6356xx
A3  7-6357xx

nero rosso blu verde
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Simboli / forme magnetiche

nero rosso blu verde giallo

Cerchi:

n Disponibile in 2 colori: rosso, giallo

n Spessore: circa 1,7 mm

n 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:

n Disponibile in 2 colori: rosso, giallo

n Spessore: circa 1,7 mm

n 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:

n Disponibile in 2 colori: rosso, giallo

n Spessore: circa 1,7 mm

n 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:

n Disponibile in rosso

n Spessore: circa 1,7 mm

n 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:

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

n Forza magnetica: circa 50 g/cm2

n Spessore: circa 1,7 mm

n Indicare il codice del colore nell’ordine

Dimensione Set da Art.

Altezza 10 mm 70 7-4481xx

Altezza 20 mm 30 7-4482xx

Triangoli:

n Disponibile in rosso

n Spessore: circa 1,7 mm

n Forza magnetica: circa 50 g/cm2
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ACCESSORI

Porta etichette magnetico

n Ideale per planner e lavagne a quadretti

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

n 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 n Veloce e facile da inserire

n Da utilizzare con il porta etichette magnetico

n 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

n Veloce e facile da inserire

n Da utilizzare con il porta etichette magnetico

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

n 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

n Un veloce ed accurato modo di dividere colonne e righe

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

n Accessorio utile per lavagne per pianificazione e Grid

n 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
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Planning set

Planning set 1:

n Per una pianificazione  
 personalizzata

Art. 7-435100

Planning set 2:

n Sino a 40 persone /  
 eventi / progetti

Art. 7-435200

Planning set 3:

n Sino a 75 persone /  
 eventi / progetti

Art. 7-435300

n 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

n 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)

n 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

n 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:

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

n Suddiviso in settimane da  
 5 giorni

n Il set copre un arco di tempo 
  dal 2016 al 2018 compreso

Art. 7-431200

n 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:

n Per planner annuale  
 Art. 7-405000

n 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.

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

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

n Premendo il pulsante viene attivato il raggio laser verde

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

n Involucro di metallo argentato

n Pratica clip della penna 

n Area di impugnatura morbida e strutturata

n Portata: 200 metri

n Laser classe 2, potenza < 1 mW

n Approvato CE

n Certificato in base a standard EN 60825-1

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

Puntatori laser LX 1, LX 2 e LX 4

Laser-presentatore, nero

Puntatori laser LX 1:

n Custodia nera in metallo

n Pulsante on / off verde

n Più piccolo di una mano

n Batteria: (N) batteria SUM5R1

Puntatori laser LX 2:

n Custodia argentata in metallo

n Pulsante on / off rosso

n Resistente

n Batteria: (AAA) batteria SUM4R03

Puntatori laser LX 4:

n Custodia argentata opaca

n Pulsante on / off rosso

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

n 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

Strumento di presentazione laser Legamaster: stabilite un contatto con il 
pubblico e gestite la vostra presentazione in modo semplice utilizzando lo 
strumento di presentazione laser intuitivo, per un controllo senza problemi 
della presentazione; viene fornito completo di puntatore laser rosso.

n Punto laser rosso: si può trasformare in freccia ruotando la testina del laser

n Incl. ricevitore USB per il controllo della presentazione

n Certificato in base allo standard EN 60825-1

n Distanza remota fino a 15 m

n Intervallo: 100 m

n Batteria: batteria (AAA) SUM4R03

n Punto laser rosso, diametro circa 4 mm

n Involucro nero e pulsante acceso/spento nero

n Completo di astuccio, batterie e manuale dell'utente

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

Laser-presentatore  13.8 cm 2 30 g 7-575800

Attenzione: 
Radiazione laser – 
non fissare il raggio

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

Legamaster – Accessori per gli schermi della proiezione
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Lettere e numeri

n Lettere in plastica bianca

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

Un infinità di caratteri:

n Indispensabili se si usa la lavagna informativa PREMIUM

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

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

n Per il contenuto, vedere di seguito

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

n Questa scatola contiene la misura della quantità indicata di seguito

n 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
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PRESENTAZIONE

Prodotto rispettando l'ambiente e con modalità
completamente riciclabili

Creiamo la magia 
Rendete la collaborazione più interessante, ispirata e produttiva. 
Trasformate le sessioni di workshop, brainstorming e di altro tipo in ciò che dovrebbero essere, ovvero attività interattive e 
dinamiche, con risultati che facilitano la creatività e l'ispirazione. Legamaster porta un tocco di magia in tutti i meeting grazie 
alle note autoadesive che si attaccano a qualsiasi superficie liscia. Le note di Magic-Chart Notes consentono di riscrivere e, 
grazie alla loro aderenza elettrostatica unica nel suo genere, possono essere spostate, riposizionate e riorganizzate in modo 
veramente semplice. Disponibili in una varietà di colori e dimensioni. Magic-Chart Notes fa parte della famiglia di pro-
dotti originali Legamaster Magic-Chart.

Magic-Chart Notes
 � Uno strumento colorato, divertente e attraente per le discussioni nei meeting

 � Crea istantaneamente una superficie di scrittura

 � Si applica facilmente e in modo uniforme, per una copertura  
completa e senza colla

 � Non lascia segni

 � Facilità di correzione dei messaggi scritti mentre si scrive o subito dopo,  
prima dell'asciugatura dell'inchiostro secco del marcatore

 � A due lati

 � Consente facilmente lo spostamento o la sostituzione

 � Mantiene l'attenzione del pubblico. Un'alternativa alle note adesive

 � Tecnologia brevettata (carica statica EP1 326 918 B1)

 � Rispetta l’ambiente, pienamente riciclabile

 � Include un marcatore gratuito

Magic-Chart Notes funziona meglio senza polvere e quando viene  
utilizzato in superfici asciutte pulite e prive di polvere.  
Fare attenzione e usare una nota alla volta per una  
migliore capacità adesiva statica.

Magic-Chart Notes Dimensioni Contenuto Art.

Cavalletto portablocco Magic-Chart A4 25 fogli su rullo 7-159000-A4
Lavagna bianca Magic-Chart A4 25 fogli su rullo 7-159100-A4
       
Magic-Chart Notes verdi 10x20 cm 100 note  7-159404
Magic-Chart Notes gialle 10x20 cm 100 note 7-159405
Magic-Chart Notes rosa 10x20 cm 100 note 7-159409
Magic-Chart Notes blu 10x20 cm 100 note 7-159410
Magic-Chart Notes bianche 10x20 cm 100 note 7-159419
Magic-Chart Notes assortite 10x20 cm 500 note 7-159499
       
Magic-Chart Notes verdi 10x10 cm 100 note 7-159504
Magic-Chart Notes gialle 10x10 cm 100 note 7-159505
Magic-Chart Notes rosa 10x10 cm 100 note 7-159509
Magic-Chart Notes blu 10x10 cm 100 note 7-159510
Magic-Chart Notes bianche 10x10 cm 100 note 7-159519
Magic-Chart Notes assortite 10x10 cm 300 note 7-159599
Magic-Chart Notes assortite 10x10 cm 250 note 7-159594

Structure 

ideas

Shorten discussions
Make  

reminders

work-
shop

Scrum

Bring  
fun back 

into  
meetings

Project 
management

Plan  
processes

Autoadesive, riposizionabili, facilità 
di correzione, riciclabili



151

Cash&Carry

Legamaster – Magic-Chart

Magic-Chart

n Soluzione pronta da utilizzare per qualsiasi meeting inaspettato o 
programmato

n Crea una superficie di scrittura istantanea, anche quando non è dispo-
nibile una lavagna bianca o un cavalletto portablocco

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

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

n Non è richiesto alcun adesivo e non lascia traccia

n I fogli possono essere riposizionati facilmente

n Le schede di presentazione e gli avvisi si appiccicano senza aiuto, sem-
plicemente applicandoli in modo uniforme al foglio 

n Rispetta l'ambiente: pienamente riciclabile

n 25 fogli

n Larghezza rullo 60 cm, perforazioni ogni 80 cm

n ncluso marcatore

Prodotto rispettando l'ambiente e con modalità
completamente riciclabili

Lavagna bianca Magic-Chart

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

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

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

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

Cavalletto portablocco Magic-Chart

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

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

Lavagna nera Magic-Chart

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

n Possibilità di scrittura utilizzando: 
 – Marcatori per lavagne al neon edding 
 – Marcatori in vernice edding

n Le maggiori proprietà elettrostatiche

Lavagna trasparente Magic-Chart

n Foglio Magic-Chart completamente  
 trasparente (effetto finestra)

n Può essere utilizzato: 
 – Per mostrare mappe, pubblicità, schede o foto 
 – Per creare note su una mappa o un disegno esistente 
 – Per creare disegni o note trasparenti su una finestra

n Si può scrivere usando: 
 – Marcatori per lavagna Legamaster 
 – Marcatori permanenti edding 
 – Marcatori in vernice edding

n Cancellabile quando viene utilizzato in 
 combinazione con i marcatori per lavagna Legamaster

Magic-Chart Grid size  Art.

potablocco Magic-Chart 2.5 x 2.5 cm 7-159000
Lavagna bianca Magic-Chart  – 7-159100
Lavagna nera Magic-Chart  – 7-159200
Lavagna trasparente Magic-Chart – 7-159300

Patent granted   
EP1 326 918 B1

Lavagna bianca 
Magic-Chart

Foglio Magic-Chart  
completamente  
bianco (effetto lavagna 
bianca)

Cavalletto portablocco  
Magic-Chart

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

Lavagna nera 
Magic-Chart

Foglio Magic-Chart  
completamente nero 
(effetto lavagna nera)

Lavagna trasparente 
Magic-Chart

Foglio Magic-Chart  
completamente 
trasparente (effetto 
finestra)
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Legamaster – Scheda tecnica lavagne bianche

SERVICE

1 Superficie

Tabella delle 
lavagne bianche

2 Particolarità

La superficie scrivibile e cancellabile
a secco è garantita

Superficie lavagna Optical white Optical Optical Alta qualità Alta qualità Alta qualità Alta qualità Alta qualità
 safety glass safety glass safety glass Acciaio smaltato Acciaio smaltato Acciaio smaltato Acciaio smaltatol Acciaio smaltato

Resistente a graffiature 	 	 	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP

Facile da pulire PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP

Superficie magnetica ✔*	 ✔*	 ✔*	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Adatta ad usi intensivi / a lungo termine PPPPP	 PPPPP	 	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP

Cornice in alluminio 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Affissione Supporto a  Supporto a   Affissionel Affissione Affissione Affissione 
 parete speciale  parete speciale   speciale facile facile facile 
 per lavagne  per lavagne   per lavagne con sistema con sistema con sistema 
 di vetro di vetro  di design di ganci coperti di ganci coperti di ganci coperti

Leggerezza PP	 PP	 P	 PPPP	 PPPP	 PPPP	 PPP	 PPPP

Stand mobile 	 	 ✔	 	 	 	 ✔

Posizionabile orizzontalmente e verticalmente 	 ✔	 	 	 ✔	 ✔	 	

Vaschetta porta marcatori 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Marcatore 	 ✔	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Kit di montaggio / affissione ✔	 ✔	 	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

3 Accessori inclusi
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Le stelle danno un’indicazione comparativa
di quanto una certa caratteristica o proprie-
tà è ben definita in tale prodotto.

Cinque stelle indicano che la caratteristica
è rappresentata molto bene nel prodotto.

Una stella indica che la caratteristica è
presente, ma non è da considerarsi un
vantaggio unico del prodotto.

* Da utilizzare solo con magneti per lavagne di vetro speciali

(4 
 markatori,  

1 cancellino)

(montaggio  
di soli profili  
in alluminio)
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Legamaster – Scheda tecnica lavagne bianche

Alta qualità
Acciaio smaltato

PPPPP

PPPPP

✔

PPPPP

✔

Affissione
facile

con sistema
di ganci coperti

PPP

✔

✔

✔

✔

 Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Acciaio Melamina
 laccato smaltato laccato smaltato laccato smaltato accato smaltato laccato laccato

 PPP	 PPPPP	 PPP	 PPPP	 PPP	 PPPP	 PPP	 PPPP	 PPP	 PPP	 PP

 PPPP	 PPPPP	 PPPP	 PPPP	 PPP	 PPPPP	 PPP	 PPPPP	 PPP	 PPP	 PP

 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 PPPP	 PPPPP	 PPP	 PPPP	 PPP	 PPPP	 PPP	 PPPP	 PPP	 PPP	 PP

 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 ✔

 Affissione Ganci Ganci Affissione Affissione Affissione Affissione   Affissione Ganci
 facile angolari  angolari  tramite ganci tramite ganci tramite ganci tramite ganci   tramite ganci angolari
 con sistema     a L a L   
 di ganci coperti         

 PPP	 PPP	 PPP	 PPPP	 PPPP	 PPP	 PPP	 PPP	 PPP	 PPPPP	 PPPP

      ✔	 ✔

 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 	 	 ✔

 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

 ✔	 	 	 	 	 	 	 	 	 ✔	

 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔
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154 Legamaster – Matrice pannelli porta cominicazioni

SERVICE

Superficie pannello  Feltro durevole in In linoleum – Feltro durevole in
  blu o grigio sughero grigio chiaro blu o grigio

Utilizzo intenso / lungo termine 	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP

1 Superficie

Tabella dei pannelli 
porta comunicazioni

Cornice in alluminio  ✔	 ✔	 ✔

Montaggio  Affissione Affissione Affissione
  speciale facile facile
  per lavagne con sistema  con sistema 
  di design di ganci coperti di ganci coperti

Posizionabile orizzontalmente e verticalmente 	 	 ✔	 ✔

2 Materiali

Kit di montaggio 	 ✔	 ✔	 ✔

3 Accessori inclusi

Le stelle danno un’indicazione comparativa
di quanto una certa caratteristica o proprie-
tà è ben definita in tale prodotto.

Cinque stelle indicano che la caratteristica
è rappresentata molto bene nel prodotto.

Una stella indica che la caratteristica è
presente, ma non è da considerarsi un
vantaggio unico del prodotto.
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155Legamaster – Matrice pannelli porta cominicazioni

Superficie pannello Feltro durevole in In sughero naturale Feltro di lunga durata In sughero naturale
 blu o grigio di lunga durata blu / grigio cork

Utilizzo intenso / lungo termine PPPP	 PPP	 PPP	 PP

Cornice in alluminio ✔  ✔	 ✔	 ✔

Montaggio Affissione Affissione Fissaggio Fissaggio
 facile facile negli angoli negli angoli
 con sistema con sistema     
 di ganci coperti di ganci coperti  

Posizionabile orizzontalmente e verticalmente ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Kit di montaggio ✔	 ✔	 ✔	 ✔

PR
EM

IU
M

 
Pa

n
n

el
li 

in
 f

el
tr

o
A

rt
. 7

-1
41

5x
x

A
rt

. 7
-1

41
6x

x
p

ag
e 

35

PR
EM

IU
M

 
Pa

n
n

el
li 

in
 s

u
g

h
er

o
A

rt
. 7

-1
41

0x
x

p
ag

e 
35

U
N

IV
ER

SA
L

Pa
n

n
el

li 
in

 f
el

tr
o

A
rt

. 7
-1

41
8x

x
A

rt
. 7

-1
41

9x
x

p
ag

e 
36

U
N

IV
ER

SA
L 

Pa
n

n
el

li 
in

 s
u

g
h

er
o

A
rt

. 7
-1

42
0x

x
p

ag
e 

36



156

GUARANTEE

YEARS 

GUARANTEE

YEARS 

GUARANTEE

10
YEARS 

Legamaster – Matrice lavagna porta blocco

SERVICE

La superficie scrivibile e cancellabile
a secco è garantita

Superficie lavagna  Acciaio Rivestimento   Acciaio  
  laccato colorato   smaltato  
 
Uso intenso / lungo termine  PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 PPPPP	 	

Facile da pulire  PPPP	 	 PPPPP	 PPPPP	 	

Superficie magnetica  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

1 Superficie

Tabella dei  
portablocchi

Disegno ergonomico  PPPPP	 PPPPP	 PPP	 PPPPP	 	

Superficie scrittura concava  ✔	 ✔	 	 	 	

Stabilità  PPPPP	 PPPPP	 PPP	 PPPP	 	

Altezza facilemnte regolabile  PPPPP	 PPPP	 PPP	 PPPPP	 	

Ferma blocco con bordo per strappare i fogli  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	
 
Due braccia estensibili  	 	 	 ✔	 	

Un braccio estensibile  	 ✔	

Adatto per rotoli di carta e per blocchi di carta  	 ✔	

Adatto per diversi formati di fogli di carta  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

Mobile / con ruote  ✔	 ✔	 	 ✔	

2 Caratteristiche

Vaschetta porta marcatori  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	

Blocco di carta  ✔	 	 ✔	 	

Rotolo di carta  	 ✔	 	 	

Marcatore  ✔	 ✔	 ✔	 	

3 Accessori inclusi
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Le stelle danno un’indicazione comparativa
di quanto una certa caratteristica o proprie-
tà è ben definita in tale prodotto.

Cinque stelle indicano che la caratteristica
è rappresentata molto bene nel prodotto.

Una stella indica che la caratteristica è
presente, ma non è da considerarsi un
vantaggio unico del prodotto.

Acciaio 
smaltato di  
alta qualità
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Legamaster – Matrice lavagna porta blocco
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La superficie scrivibile e cancellabile
a secco è garantita

Superficie lavagna  Acciaio Acciaio Lacquered Acciaio Acciaio Melamina
  laccato laccato laccato laccato laccato 

Uso intenso / lungo termine  PPPP	 PPPP	 PPPP	 PPP	 PPP	 PP

Facile da pulire  PPPP	 PPPP	 PPPP	 PPPP	 PPPP	 PPP

Superficie magnetica  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

Disegno ergonomico  PPPP	 PPP	 PPPP	 PPPP	 PPP	 PPP

Superficie scrittura concava  

Stabilità  PPPP	 PPPP	 PPPP	 PPPP	 PPP	 PPP

Altezza facilemnte regolabile  PPPPP	 PPPP	 PPPP	 PPPP	 PPP	 PPP

Ferma blocco con bordo per strappare i fogli  ✔	 ✔	 ✔	

Due braccia estensibili  ✔	 ✔	 ✔

Un braccio estensibile  	 	 	 	 	 	

Adatto per rotoli di carta e per blocchi di carta  	 	 	 	 	 	

Adatto per diversi formati di fogli di carta ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Mobile / con ruote  ✔	 	 ✔	 ✔	 	

Vaschetta porta marcatori  ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔

Blocco di carta  

Rotolo di carta  

Marcatore  



158 Legamaster – Indice (ordine alfabetico)

SERVICE

Indice (ordine alfabetico) 

Accessori per lavagna bianca 
   BASIC kit ............................................ 30, 81,138 
Accessori per lavagna bianca 
   PROFESSIONAL kit ............................ 30, 81, 137
Accessori per lavagna bianca 
   STARTER kit ...................................... 30, 81, 138
Accessori scanalature:  
    Etichette planning 5 colori assortit ............ 111
Accessori scanalature:  
    Etichette planning ....................................... 111
Accessori scanalature:  
    Segnali di plasica ......................................... 111
Adatto per cancellino TZ 4 ............................. 133
Adesivi. ............................................................... 62
Agile Toolbox .................................................... 27
Allinea data ............................................. 106, 144
Angolo per Legaline DYNAMIC. ...................... 71
Angolo per Legaline PROFESSIONAL................ 76
Arrotolato planner Annuale .................. 108, 109

Bacheche da esterno PREMIUM ..................... 115
Bacheche da interno PREMIUM ..................... 116
Bacheche ECONOMY ...................................... 117
Bacheche PROFESSIONAL ............................... 115
Basi Legaline PROFESSIONAL ......................... 121
Biglietti di presentazione Cerchi ...................... 61
Biglietti di presentazione Esagoni (L) .............. 61
Biglietti di presentazione Esagoni (M) ............ 61
Biglietti di presentazione Esagoni (S) .............. 61 
Biglietti di presentazione Nuvole .................... 61
Biglietti di presentazione Ovali ....................... 61
Biglietti di presentazione Rettangoli .............. 61
Biglietti di presentazione Strisce. .................... 61
Blocchi di carta Lisci .................................  47, 141
Blocchi di carta quadretti. .......................  47, 141
Board Assistant. ..........................  30, 81, 127, 135
Borsa da trasporto ............................................ 57
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7-575x00 Puntatore laser 
  LX 1, LX 2, LX 3, LX 4  ............... 91, 148

7-575800 Laser-presentatore, nero .......... 91, 148

 7-60.... Lavagne informative
 7-6000xx Lavagne informative PREMIUM ..... 124
 7-601100 Targhette per porte e scrivanie ...... 125
 7-601200 Targhe per porte In & Out.............. 125
 7-605x00 Lettere e numeri ..................... 125, 149 
7-606x00 Lettere e numeri: 
  Attrezzatura supplementare .. 125, 149

 7-61.... Mappe
 7-61xx00 Magnetica mappe  
  PROFESSIONAL ........................ 122, 123

 7-62.... Lavagna entrata / uscita
 7-620500 Kit per la lavagna In & Out ............ 119
 7-620x00 Lavagne In & Out PROFESSIONAL .. 119
 7-622500 Tu scegli il nome, noi lo incidiamo 119
 7-622x00 Lavagne In & Out PROFESSIONAL .. 119

 7-63.... Bacheche
 7-63005x Bacheche PROFESSIONAL ............... 115
 7-6306xx Bacheche da esterno PREMIUM ..... 115
 7-6317xx Bacheche ECONOMY ...................... 117
 7-632xxx Cornici esponi documenti 
  PREMIUM ......................................... 118
 7-6355xx Cornici esponi documenti 
  con piedistallo PREMIUM ................ 118
 7-6356xx Porta documenti magnetici ..... 117, 144
 7-63xxxx Bacheche da interno PREMIUM ..... 116

 7-64.... Display per il sistema 
  Legaline PROFESSIONAL
 7-6402xx Lavagna bianca per 
  Legaline PROFESSIONAL ................. 120
 7-641xxx Pannelli in feltro per 
  Legaline PROFESSIONAL ................. 120
 7-642xxx supporti a 1 e 4 canali  
  Legaline PROFESSIONAL ................. 121
 7-643x00 Basi Legaline PROFESSIONAL ......... 121
 7-645100 Kit di montaggio 
  Legaline PROFESSIONAL ................. 121

 7-65.... EXPORAIL
 7-6501xx EXPORAIL binario ............................ 126
 7-655100 EXPORAIL 2 ganci + 
  1 m di corda in nylon ...................... 126
 7-655200 EXPORAIL 5 m di corda in nylon .... 126
 7-655500 EXPORAIL 6 ganci............................ 126
 7-655600 EXPORAIL 6 Plastica pinze .............. 126
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Un unico riferimento per prestazioni e conoscenza.
Come potente marchio all’interno del gruppo edding, Legamaster rappresenta la prima scelta per articoli di visualizzazione e  
presentazione moderni che servono a catturare l’attenzione. Sia per chi abbia bisogno di supporti visivi per lezioni, seminari, conferenze 
o meeting, Legamaster offre tutte le modalità disponibili grazie a un’ampia gamma di supporti interattivi, portablocchi, lavagne 
bianche, pannelli porta comunicazioni in tessuto, attrezzature per presentazione, supporti per pianificazione, sistemi e accessori di 
presentazione e strutture mobili per scrittura e disegni in evidenza.




