
seguici sui nostri canali

codice articolo dimensioni unità di vendita peso unità di vend. quantità per bancale ean espositore
item size selling unit weight selling unit quantity per pallet ean display box

36WPB cm 60 x 40 x 100h 1 kg 45 4 espositori / display 8004428057884

ESPOSITORE COLOROSA WOOD

7 REFERENZE • 52 PRODOTTI IN VENDITA

NOVITÀ

made in
ITALY

COLOROSA WOOD
È una Linea nata dalla passione per la ricerca di 
nuovi materiali, di trovare risposte ad una cliente-
la sempre più attenta alla salvaguadia del nostro 
pianeta, non dimenticando le caratteristiche fonda-
mentali della nostra produzione:

ELEGANZA, PRATICITÀ E QUALITÀ

Cartone di prima qualità, certificato FSC®, carta 
dalla trama innovativa, sempre certificata, che ri-
corda le venatura del legno, design semplice ma 
elegante, sono le caratteristiche della nostra nuove 
linea ecologica, che si inserisce come novità asso-
luta all'interno del mercato della cartotecnica.

SPECIALE ORDINA ORA 2020

€ 292,17

€ 237,17

2020

Riccardo Rizzoli



seguici sui nostri canali

COPERTINA AD ANELLI
3 colorazioni
copertina in cartone 1,8 mm accoppiata in B/V con carta da 125 g
dorso 4,5 cm • anelli ø 30 mm

Cod. 36W04 / ean pezzo 8004428057891  € 4,00 pz
12 pezzi

3 colorazioni
in cartone 1 mm accoppiato in B/V con carta da 125 g
elastico colore grigio

Cod. 36W05 / ean pezzo 8004428057914 € 3,52 pz
12 pezzi

CARTELLA 3 LEMBI

3 colorazioni
copertina rigida in cartone da 1,8 mm accoppiata in B/V
con carta da 125 g • rigatura 5M con carta riciclata

Cod. 36WEDIT / ean pezzo 8004428058041 € 5,77 pz
4 pezzi

QUADERNO EDITORIALE f.to 13 x 18

3 colorazioni
in cartone 1,8 mm accoppiato in B/V con carta da 125 g
elastico piatto colore grigio

Cod. 36WPG03 d 3 cm ean pezzo 8004428057945 9 pezzi € 3,95 pz
Cod. 36WPG05 d 5 cm ean pezzo 8004428057952 6 pezzi € 4,15 pz
Cod. 36WPG07 d 7 cm ean pezzo 8004428057976 4 pezzi € 4,35 pz

PORTA PROGETTI

3 colorazioni
raccoglitore in cartone 1,8 mm accoppiata in B/V con carta da 125 g
meccanismo a 2 anelli con pressino • custodia nera 

Cod. 36WRC8 / ean pezzo 8004428058003 € 9,20 pz
5 pezzi

PORTA DOCUMENTI con custodia

→ → → → → → → → → → Acquistando questi prodotti contribuisci a salvaguardare le foreste del mondo ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←
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ESPOSITORE COLOROSA WOOD
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