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PROPOSTE SPECIALI
PER HOTEL E ACCOGLIENZA TURISTICA
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oRDInA CHIAMAnDo IL nUMERo VERDE

800 062 625
( LUn > VEn  9.00-13.00 – 14.00-17.00

ALTRI MoDI PER oRDInARE:
TRAMITE EMAIL:

servizioclienti@errebian.it
ConTATTAnDo 

IL PRoPRIo AGEnTE
TRAMITE E-PRoCUREMEnT: 
www.coral2.com/Buyers

fAX  nUMERo VERDE: 
800 063 625 

SUPEROFFERTE 
HOTEL E
ACCOgLiENzA
TURiSTiCA

Da 50 anni
il vostro
fornitor[e]2
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TOVAGLIETTE E PORTAPOSATE IN CARTA
•	 Conf. 250 • Dimensioni: cm 30x40
•	 Tipo: Tovaglietta

Conf. Colore Materiale Cod.

250 PEZZI
bIANCO CELLuLOSA PL8946

OCRA CARTAPAGLIA PL8942

RoIAL bOLLICINE
•	 Conf. 100 • Coprimacchia
•	 Formato: cm 100x100
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid

Conf. Colore Cod.

100 
PEZZI

AzzuRRO PL9357
PRuGNA PL9358

PERLA PL9359
CAffè PL9360
OCRA PL9361

RoIAL fIESTA
•	 Materiale: tnt polipropilene (PP)

Art.:	coprimacchia
Conf. Colore CM 100x100

100 
PEZZI

bORdEAux PL9330
mARRONE PL9331

NERO PL9333
PANNA PL9334
SAbbIA PL9332

kIwI PU00032
bLu PU00033

ARANCIONE PU00034
ROSSO PU00541

Art.:	tovaglia
Conf. Colore CM 150x150

50 
PEZZI

bORdEAux PL9335
mARRONE PL9336

NERO PL9338
PANNA PL9339
SAbbIA PL9337

Art.:	runner
Conf. Colore CM 50x120

200 
PEZZI

bORdEAux PL9343
mARRONE PL9340

NERO PL9341
PANNA PL9342
SAbbIA PU00284



3www.errebian.itla	gamma	completa	su	www.coral2.com/Buyers

PRoPoSTE SPECIALI
PER HoTEL E ACCoGLIEnZA TURISTICA

consegna	al	piano

PRoPoSTE SPECIALI
PER HoTEL E ACCoGLIEnZA TURISTICA

RoIAL CORdA
•	 Conf. 100 • Coprimacchia
•	 Materiale: carta a secco - Airlaid
•	 Formato: cm 100x100

Conf. Colore Cod.

100 PEZZI
AmARANTO PU00163

CAffè PU00161

TOVAGLIOLO IN CARTA
Tovagliolo in carta
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

Conf. forMato nr. veli Cod.
100 PEZZI cm 25x25 2 PU00029
200 PEZZI cm 33x33 1 PL9728

PoM AMBIEnCE dETERGENTE dEOdORANTE
Detergente per tutte le superfici lavabili con potere deodorante “long lasting”. Grazie alla sua profumazione delicata rende l’ambiente gradevole. • Applicazioni: pavimenti e superfici lavabili

Art.:	Spring
Profumazione:	Floreale	(Japanese	Nymphaea	flower)

Conf. Contenuto Cod.

CAD
1.000 ml IC00022
5.000 ml IC00023

Art.:	Summer
Profumazione:	Dolce	(Vanilla	sweet	almond)

Conf. Contenuto Cod.

CAD
1.000 ml IC00024
5.000 ml IC00025

Art.:	autumn
Profumazione:	FreSco	(Leaves	fresh	wind)

Conf. Contenuto Cod.

CAD
1.000 ml IC00026
5.000 ml IC00027

Art.:	Winter
Profumazione:	LegNo	BALsAmico	(Arctic	amber	wood)

Conf. Contenuto Cod.

CAD
1.000 ml IC00028
5.000 ml IC00029

AMARANTO CAffÈ

11+1
flaconi da 1000 ml

7+1
taniche da 5000 ml
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PoM dEOdORANTE A LENTO RILASCIO ESSENCE
Grazie alla profumazione “long lasting” delicata e alla sua alta concentrazione, lascia nell’ambiente un persistente profumo che elimina gli odori sgradevoli presenti • NB: il prodotto IC00074 non 
comprende lo spruzzatore acquistabile separatamente (cod. PL9245)
•	 Contenuto: 500 ml

Conf. fragranza art. Cod.

CAD

fLoREALE (JAPANESE NymPhAEA fLOwER) SPRING IC00030
DoLCE (VANILLA SwEET ALmONd) SummER IC00031

fRESCo (LEAVES fRESh wINd) AuTumN IC00032
LEGno BALSAMICo (ARCTIC AmbER wOOd) wINTER IC00033

nEUTRo ELImINA OdORI REfREShING IC00074

LIKoR bRILLANTANTE PER STOVIGLIE
Consente di ottenere una rapida asciugatura delle stoviglie eliminando ogni traccia calcarea lasciata dalle 
acque di lavaggio • elimina gli aloni e dona brillantezza alle stoviglie • la presenza di sequestranti garantisce 
un buon mantenimento degli impianti

Conf. Contenuto Cod.

CAD
kG 5 PL5547

kG 20 IC00004

BULKYSofT CARTA IGIENICA fASCETTATA
Conf. 96 • Ottima ed economica carta igienica morbida del tipo universale • adatta per l’uso in comunità, alberghi, agriturismi e strutture ricettive • all’interno della confezione ogni singolo rotolo è fascettato con una velina di carta a 
garanzia dell’igienicità e della qualità del prodotto • adatta anche per dispenser 554 (cod. 5215) • a 2 veli in ovatta di pura cellulosa
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Nr. veli: 2
•	 Diametro rotolo: cm 10,00
•	 Nr. strappi: 190
•	 Formato strappo: cm 10,5x10
•	 Lunghezza rotolo: m 19,95
•	 Peso rotolo: g 70,34
•	 Colore: █  bianco

Conf. Cod.
96 PEZZI PL8489

11+1

LIKoR dETERGENTE PER LAVASTOVIGLIE
Prodotto specifico per il lavaggio in macchina delle stoviglie in cristallo, vetro, acciaio, ceramica • elimina efficacemente 
macchie di sugo, formaggio, grasso alimentare, macchie di caffè, cioccolato e thè • non utilizzare su alluminio e ottone

Conf. Contenuto Cod.

CAD
kG 6 PL5520

kG 25 IC00002
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ELICA EnERGY EXTRA dISPENSER AuTOCuT
Dispenser semiautomatico di carta asciugamani in rotoli con tencologia AutoCut • basta tirare un lembo di carta e si otterrà immediatamente un 
comodo servizio da cm 29 • serratura con bottone per un utilizzo più facile e veloce in sede di manutenzione • grazie alla trasparenza della vetratura 
in policarbonato consente una migliore ed immediata verifica del livello di consumo della ricarica • massimo risparmio di tempo e facilità di ricarica 
• minor sforzo nell’erogazione della carta grazie al gruppo di taglio brevettato che consente una distribuzione costante della forza di trazione • tasselli 
per il fissaggio inclusi • accetta solo rotoli Energy Extra (cod. IC00125)
•	 Dimensioni: cm 33x25x39
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: ABS
•	 Adatto a: Rotoli Autocut Energy Extra

Conf. Cod.
CAD IC00124

ELICA CARTA ASCIuGAmANI AuTOCuT PER ENERGy ExTRA
Conf. 12 • Rotolo asciugamani 3 veli super resistente per dispenser Energy EXTRA (cod. IC00124)
•	 Grammatura: 17,5 g/m²
•	 Nr. veli: 3
•	 Nr. strappi: 1
•	 Dimensioni: cm 20x1050
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

Conf. Cod.
12 PEZZI IC00125

EURoCARTA SUPER 1000 CARTA ASCIuGAmANI
Conf. 2 • Rotolo asciugatutto in pura cellulosa
•	 Grammatura: 21 g/m²
•	 Nr. veli: 2
•	 Nr. strappi: 495
•	 Dimensioni: cm 24,9x25,7
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

Conf. Cod.
2 PEZZI IC00126

PAPERnET fAzzOLETTI PERSONAL dISSOLVE TECh
Fazzoletti di pura cellulosa ad uso personale • la tecnologia Dissolve Tech, grazie alla sua frantumabilità in acqua, 
previene pericoli di intaso
•	 Contenuto: 100 fazzoletti

Conf. Cod.
CAD 7792

EURoCARTA CARTA IGIENICA 
INTERCALATA
Conf. 40 • Carta intercalata in ovatta di cellulosa • per dispenser 
cod. IC00083
•	 Formato strappo: cm 10x21
•	 Nr. veli: 2
•	 Nr. strappi: 224
•	 Materiale: ovatta di cellulosa

Conf. Cod.
40 PEZZI PL9932

ogni 3 confezioni
1 Dispenser 

carta igienica 
intercalata
oMaggio
(inserire nell’ordine 

il cod. IC00083)
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REXEL AUTo+ dISRuGGIdOCumENTI
Con i distruggidocumenti REXEL Auto+ non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere punti metallici 
o graffette. I modelli con l’alimentazione automatica REXEL consentono di caricare da 60 fogli e fino a 750 fogli 
A4. Forniscono anche un livello di sicurezza che va da livello 3 a livello 5. Impila, chiudi, fatto. Auto Feed significa 
non stazionare più davanti al distruggidocumenti facendoti risparmiare del tempo rispetto ai distruggidocumenti 
tradizionali
•	 Art.: 60X
•	 Livello di sicurezza: 3
•	 Rumorosità: 59 dB
•	 Distrugge: carte di credito, fermagli e punti metallici
•	 Particelle: mm 4x45
•	 Imboccatura: mm 230
•	 Cestino: 15 litri
•	 Taglio: 5/60 fogli
•	 Dimensioni: mm 361x228x418
•	 Peso: kg 9,9
•	 Ciclo di lavoro on/off: min. 6/40

Conf. Cod.
CAD PL4354

3

HoLEnBURG HT 7000 CONTA-VERIfICA bANCONOTE
Conta-rileva banconote professionale • le banconote possono essere inserite in qualsiasi verso • verifiche: 
magnetico, filigrana, caratteri, infrarossi, dimensioni e inchiostri • il display LCD indica il valore ed il totale delle 
banconote verificate • allarme visivo e sonoro in presenza di banconote ritenute contraffatte: le banconote vengono 
immediatamente rifiutate dall’apparecchio • è possibile utilizzare batterie ricaricabili (opzionale), il vano si trova 
sotto l’apparecchio ed è direttamente accessibile dall’utente • software aggiornabile dall’utente su richiesta con 
scheda di memoria
•	 Valute verificabili: Euro e Franco Svizzero
•	 Controlli effettuati: magnetico, filigrana, caratteri, infrarossi, dimensioni e inchiostri
•	 Alimentazione: batterie ricaricabili (non incluse)

Conf. tipo Cod.

CAD
CONTA-VERIfICA bANCONOTE PL4098

bATTERIA RICARICAbILE AL LITIO PL4099

SEI RoTA buSTA PORTALICENzE
Buste porta avvisi e licenze in PP antiriflesso con patella di chiusura e foro per appendere, inserimento dall’alto • 
formato utile: cm 22x30 • finitura: buccia d’arancia • materiale: polipropilene • colore: trasparente

Conf. Cod.
CAD 2721

SEI ATLA 6S buSTA PORTASCONTRINI
Conf. 10 • Busta a foratura universale in PPL liscio per scontrini fiscali e banconote • 6 tasche fronte/retro cm 
19x9,5 • formato esterno cm 21,5x30

Conf. Cod.
10 PEZZI 4669

CANCELLINO PER GESSO
Cancellino in feltro per lavagne in ardesia • Ø cm 9 • altezza cm 3

Conf. Cod.
CAD 0736

LEBEZ GESSO
Gesso a sezione circolare • Ø mm 10 • lunghezza mm 80

Conf. Colore Cod.
12 PEZZI ASSORTITI 4456

100 PEZZI bIANCO 4450
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ELICA CARTA TERmICA PER POS
Conf. 10 • Rotolo a 1 via a 2 scontrini consecutivi • non valido come scontrino fiscale  
(certificato FSC®)
•	 Diametro foro: mm 12

Conf. forMato diaMetro rotolo Cod.

10 
PEZZI

mm 57x15 m mm 36 PL6548
mm 57x20 m mm 41 PL3281
mm 57x25 m mm 45 7729

fLEX bLOCCO SCONTRINI NumERATI 2 SEzIONI
Conf. 50 • Blocco di scontrini a 2 tagliandi numerati madre-figlia • 100 coppie per ogni blocchetto • formato cm 5,8x13

Conf. Colore Cod.

50 
PEZZI

bIANCO PL6634
bLu PL6635

VERdE PL6636

fLEX  ARChIVIO AzzERAmENTI 
GIORNALIERI
•	 Articolo: archivio azzeramenti giornalieri
•	 Mod.: 1820AZ
•	 Tipo: blocco spiralato
•	 Fogli: 12 (104 alloggiamenti)
•	 Carta: cartoncino/spiralato
•	 Formato cm: 21x29,7

Conf. Cod.
CAD PL8861

fLEX  

 artiColo Mod. tipo nr. fogli Carta forMato CM Cod.

A COmANdE PER 
ALbERGhI E RISTORANTI

16186
bLOCCO

25x2 ChImICA/
AuTORICALCANTE

10,5x7,4 PL8465
16187

9,9x17 4317
16188 25x3 4318

B REG. PROTOCOLLO 
ARRIVI/PARTENzE 13995 REGISTRO 200 pag. uSO mANO 31x24,5 PL8485

fLEX REGISTRO CARICO/SCARICO RIfIuTI (mOd. A)
Blocco con pagine numerate • produttore/recuperatore, smaltitore/trasportatore, 
intermediari e commercianti detentori • formato: cm 29,7x23 • nr. pagine: 100  
• art.: 165820000

Conf. Cod.
CAD 8017

A

B
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fRAnKEn kIT PER LAVAGNE mAGNETIChE
Kit composto da 4 marcatori a secco colori blu, rosso, 2 neri • 1 cancellino magnetico rosso con feltro e supporto 
in plastica • 1 bombola spray con vaporizzatore di liquido detergente da 125 ml • 4 magneti tondi rossi  ø mm 30 

Conf. Cod.
CAD 1012

fRAnKEn X-TRA! LInE LAVAGNA mAGNETICA
Le lavagne bianche in acciaio dotate di superficie di scrittura magnetica in acciaio laccato adatta agli usi moderati 
e con bordo basico in alluminio con portapennarelli rimovibile. Gli attacchi di montaggio inclusi consentono inoltre 
di fissare la lavagna al muro. 1 anno di garanzia.

Conf. forMato Cod.

CAD
cm 60x45 3356
cm 60x90 3357

Conf. forMato Cod.
CAD cm 90x120 3359

fRAnKEn fLIPChART dELuxE mObILE
Lavagna magnetica portablocco • superficie bianca in acciaio laccato brillante • scrivibile e cancellabile a secco 
• speciale barra fermafogli incernierata con meccanismo a molla per una facile e rapida sostituzione del blocco 
• ganci portablocco regolabili • riga rimovibile per una scrittura diritta o per il bloccaggio dei fogli • prolunghe 
laterali estensibili per esporre fino a 3 fogli contemporaneamente • angolazione regolabile e regolazione in altezza 
assistita a molla da cm 175 a 200 • base circolare con 5 ruote orientabili • colore telaio grigio • ingombro base cm 
57,5x62,5 • formato lavagna LxH cm 95x67

Conf. Cod.
CAD 1330

fRAnKEn LAVAGNA mENu dOubLE fACE
Lavagna a cavalletto scrivibile con gessetti o pennarelli  a gesso • superficie antiriflesso
•	 Dimensioni: cm 53,6x83,6x120

Conf. Cod.
CAD PL8483
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3M PoST-IT® SUPER STICKY LAVAGNA CANCELLAbILE IN fOGLI
Grazie alla formula adesiva Post-it(R) Super Sticky si applicano facilmente
su superfici diverse (pareti, vetro, acciaio, legno) 
•	 Dimensioni: 27,9x39 cm
•	 Colore: █  bianco

Conf. Cod.
CAD PU00639

3M PoST-IT® SUPER STICKY LAVAGNA CANCELLAbILE 
IN PELLICOLA
Lavagna in pellicola con adesivo Post-it® Super Sticky • Grazie alla formula adesiva si applica facilmente su superfici 
diverse (pareti, vetro, acciaio, legno e lavagne già esistenti) • La confezione contiene un panno per facilitare 
l’applicazione e la pulizia • Facilida installare e da rimuovere • Non ingombrante
•	 Colore: █  bianco

Conf. diMensioni Cod.

CAD
60,9x91,4 cm PU00636

91,4x121,9 cm PU00637
121,9x182,9 cm PU00638

3M PoST-IT® 563DE bLOCCO dA TAVOLO
Blocco da parete di fogli Post-it® con adesivo rimovibile Super Sticky. La struttura auto-portante può essere esposta senza bisogno di cavalletto e combina il blocco da un lato con una lavagna cancellabile dall’altro. 20 fogli bianchi per 
blocco.
•	 Nr. fogli: 20
•	 Rigatura: neutra

Conf. Cod.
CAD PU00153
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DURABLE duRAfRAmE®
Cornice adesiva rimovibile che permette di creare, su qualsiasi superficie, liscia e solida, eleganti display • l’inserto è facilmente sostituibile grazie all’apertura del pannello frontale magnetico in PVC trasparente antiriflesso • il retro è 
adesivo e riposizionabile numerose volte senza lasciare residui • ideale anche come porta foto • utilizzabile in senso verticale e orizzontale

Conf. Colore forMato utile diMensioni  Cod.

CAD

ARGENTO
A1 cm 59,4x84,1

*

PL7388
NERO PL7387

ARGENTO
POSTER cm 50x70 PL7386

NERO PL7385
ARGENTO

A2 cm 42x59,4 PL7384
NERO PL7383

Conf. Colore forMato utile diMensioni  Cod.

2 
PEZZI

ARGENTO
a3 cm 45x32,5  PL6308

a4 cm 32x23,5

PL3979
bLu PL7079

NERO PL6307
ROSSO PL7077
VERdE PL7078

fRAnKEn bAChECA muRALE PER INTERNI x-TRA! LINE
Bacheca murale per comunicazioni in ambienti interni • struttura in alluminio anodizzato a doppio profilo • anta in 
crilex ed apertura a compasso • fondo magnetico in acciaio • intercapedine di mm 2,2 tra vetro e fondo • chiusura 
con serratura

Conf. diMensioni Cod.

CAD
cm 68x51 4223
cm 73x68 4224

SEI RoTA PORTA AVVISI ExPO
Porta avvisi in Colpan (cartone rivestito in PVC) personalizzabili con foglio A4, porta etichette con etichetta 
intercambiabile • superficie trasparente scrivibile utilizzando pennarelli con inchiostro cancellabile • completi di 
piede di appoggio e foro per appenderlo
•	 Colore: █  nero
•	 Formato: cm 21x29,7 (A4)

Conf. Cod.
CAD PL7477

consegna

7*
Giorni
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bANdIERA ITALIANA
Bandiera italiana in tessuto poliestere nautico • confezione con orlatura perimetrale • guaina di rinforzo per attacco 
asta
•	 Peso g/m²: 115

Conf. diMensione Cod.

CAD
cm 150x100 PL5378
cm 220x150 PL5380

bANdIERA EuROPEA
Bandiera europea in tessuto poliestere nautico • confezione con orlatura perimetrale • guaina di rinforzo per 
attacco asta
•	 Peso g/m²: 115

Conf. diMensione Cod.

CAD
cm 150x100 PL5379
cm 220x150 PL5381

bANdIERE
Bandiera in tessuto poliestere nautico • confezione con orlatura perimetrale • guaina di rinforzo e corda per attacco asta
•	 Dimensione: cm 150x100
•	 Peso g/m²: 115

Conf. nazione Cod.

CAD
fRANCIA PL8478

GERmANIA PL8477
OLANdA PL8481

Conf. nazione Cod.

CAD
REGNO uNITO PL8482

RuSSIA PL8480
SPAGNA PL8479

fRAnKEn PENNA CON PuNTATORE LASER
Penna con puntatore laser che proietta un punto rosso perfettamente visibile da una distanza di circa 100 metri 
• permette di focalizzare l’attenzione sullo schermo nel punto desiderato • lunghezza cm 14 • alimentazione: 4 
batterie LR41 (incluse)

Conf. Cod.
CAD 7384

100

ELICA PORTATESSERE PASS
Conf. 100 • Portabadge in polipropilene ideale per congressi, dotato di 
clip salvatessuto in metallo • agevole inserimento/rimozione del cartoncino 
dall’apertura laterale

Conf. Cod.
100 PEZZI 7075

consegna

10
Giorni



12 www.errebian.it consegna al piano

PROPOSTE SPECIALI
PER HOTEL E ACCOGLIENZA TURISTICA

D

CB

A

E/f

DURABLE duRACARd Id 300
Stampante termica con risoluzione da 260x300 dpi adatta alla personalizzazione e stampa in modo semplice e veloce di tessere e badge su entrambi i lati • le tessere stampate sono impermeabili e la stampa 
viene effettuata su tutta la superficie della tessera sia in bianco e nero che a colori • facile e veloce il cambio dei carrelli tessere adatti a contenere fino a 40 tessere di basso spessore o 25 tessere di alto spessore • 
facile creazione di tessere personalizzate grazie ai modelli a disposizione tramite il software online gratuito DURAPRINT® disponibile sul sito www.duraprint.it.
La confezione include un kit composto dalla stampante, un nastro a colori CMYK e 100 tessere neutre bianche pronte per la personalizzazione • una volta stampate le tessere sono perfette per essere utilizzate in 
combinazione con i portabadge DURABLE.

Articolo:	stAmPANte	DurAcArD	iD	300
 Cod.
A PL7395

Articolo:	NAstri	Di	stAmPA
 Colore tipo Cod.
B NERO NASTRO mONOCOLORE PL7397
C C/m/y/k NASTRO A 4 COLORI PL7396

Articolo:	kit	stAmPA
 Confezione Cod.
D 1 NASTRO 4 COLORI + 100 TESSERE PL7398

Articolo:	tessere	Neutre
 Colore Confezione spessore Cod.
E

bIANCO 100 TESSERE
mm 0,5 PL7399

f mm 0,76 PL7400

consegna

7
Giorni

consegna

7
Giorni
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DURABLE TARGA CRySTAL SIGN
Elegante gamma di targhe per porte e pareti, ideali per ogni tipo di ambiente: le targhe sono composte da due pannelli in acrilico trasparente 
antiriflesso all’interno dei quali vi è un foglio traslucido che assicura un impatto estetico unico, da serigrafia, senza però i costi e i tempi dei prodotti 
serigrafati. Il foglio traslucido infatti può essere personalizzato in pochi minuti semplicemente collegandosi al sito www.duraprint.it e poi 
stampato su stampanti laser. Minuteria per il montaggio inclusa in tutte le confezioni

Conf. diMensioni Cod.

CAD
cm 14,8x10,5 0721
cm 21x14,8 0722
cm 21x29,7 PL2655

CORNICE A GIORNO
Cornice a giorno in Crilex da mm 1 ad alta trasparenza con trattamento anti-ingiallimento • ultra resistente e più 
leggera rispetto alle cornici in vetro • supporto in MDF (pannello di fibra legnosa a media densità) certificato FSC® 
• fermagli in acciaio nichelato antiruggine

Conf. diMensioni Cod.

CAD

cm 21x29,7 0954
cm 25x35 0956
cm 30x40 0957
cm 35x50 0958
cm 50x70 0959

cm 70x100 3172

TECnoSTYL mENu’ bOARd PER CORNICI LEdmAG
Struttura appositamente studiata per usufruire di tutti
gli accessori LEDMAG come ad esempio il Logo Frame,
personalizzabile su richiesta • Dotata di una piastra inclinata di supporto per il posizionamento orizzontale e verticale di cornici LEDMAG nei formati A4 e 
A3. I magneti posizionati sul retro della cornice, a contatto della piastra, consentono l’accensione della cornice stessa.

Conf. per CorniCi Cod.

CAD
A3 ORIzzONTALE M0460

A4 M0461

consegna

15
Giorni
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PROPOSTE SPECIALI
PER HOTEL E ACCOGLIENZA TURISTICA

DURABLE ESPOSITORE dA PAVImENTO 
CON LEGGIO ShERPA® PRO
Espositore da pavimento di alta qualità realizzato con asta in alluminio e base antiscivolo in ghisa che ne assicura la 
piena stabilità • dotato di leggio SHERPA® da 10 pannelli espositivi formato A4, che può essere facilmente ruotato 
dalla posizione verticale a quella orizzontale a seconda delle esigenze • facile montaggio, istruzioni fornite nella 
confezione

Conf. Cod.
CAD PL7402

DURABLE ESPOSITORE dA 
PARETE fLExIPLuS
Espositore da parete dal design sobrio e moderno 
adatto a materiale espositivo
•	 Colore: █  trasparente
•	 Formato: A4 verticale
•	 Profondità comparti: mm 23
•	 Posizionamento: da parete

Conf. sCoMparti diMensioni Cod.

CAD
6 LxPxh mm 247x100x745 PL3968
2 LxPxh mm 247x100x360 PL2654

A4

DEfLECTo PORTA AVVISI bASE Ad “L”
Porta-avvisi in ABS spessore mm 2,5 con base a L • l’angolazione garantisce un’ottima visibilità del contenuto
•	 Colore: █  trasparente

Conf. diMensioni Cod.

CAD
cm 10x21 (1/3 di A4) PL7321

cm 15x21 (A5) PL7322
cm 21x30 (A4) PL7323

DURABLE VARIo® WALL LEGGIO
Leggio da parete robusto e performante che permette un rapido accesso alle informazioni importanti • perfetto 
in ambienti in cui è richiesto un prodotto estremamente resistente (ufficio posta, magazzino, aree produttive) • 
i pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre 
protetti e a portata di mano • il set è completo di: 1 supporto da muro in metallo, 10 pannelli espositivi SHERPA® 
formato A4 colori assortiti e cavalierini personalizzabili e rimovibili • 2 pannelli per colore: nero, rosso, giallo, verde 
e blu

Conf. Cod.
CAD PL6335

consegna

7
Giorni
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DURABLE CoMBIBoXX A4 PORTAdEPLIANT
Portadepliant realizzato in materiale trasparente di alta qualità ideale per presentare cataloghi, brochure, riviste 
e documenti in modo chiaro ed ordinato utilizzando il minor spazio • possibilità di unire tra loro i moduli A4 e 
1/3 A4 • può essere usato sia da tavolo che da parete • è possibile aumentarne la capacità tramite la vaschetta di 
estensione PL9199
•	 Dimensioni: LxPxH cm 24x2,4x31,1
•	 Scomparti: 1
•	 Formato: A4
•	 Colore: █  trasparente

Conf. Cod.
CAD 0749

ARDA PORTAdEPLIANT dA bANCO POCkET
Robusto e ben stabile sul piano di appoggio • accoppiabile ad incastro e appendibile sulla parete • dorso 
leggermente inclinato e scanalature sul fondo per garantire stabilità al materiale esposto
•	 Colore: █  trasparente

Conf. forMato diMensioni sCoMparti Cod.

CAD

a5 cm 10,1x17,3x19,7 1 PL6573
1/3 di a4 cm 18,4x11,5x26,5 4 PL6574

a4
cm 12x23,7x28,3 1 PL6572

cm 18,2x23,7x35,7 3 PL6575

ELEnA SEdIA
Conf. 4 • Struttura in acciaio in tubi da 20mm e seduta monoscocca in plastica • Ideale per comunità e mense aziendali • Dimensioni 49x57x78 cm • Proposta in 5 colori
Colori - arancio: █ [AR] - blu: █ [BL] - grigio: █ [GR] - nero: █ [NR] - rosso: █ [RO]

Conf. Cod.

4 
PEZZI

MX1041AR
MX1041BL
MX1041GR
MX1041NR
MX1041RO

consegna

10
Giorni
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PROPOSTE SPECIALI
PER HOTEL E ACCOGLIENZA TURISTICA

InfInITI DESIGn bREEzE SEdIA
Conf. 4 • Scocca in polipropilene caricata in fibra di vetro, telaio in alluminio anodizzato e colori resistenti ai raggi UV • Adatta 
anche per l’esterno
Colori - bianco: █[BI] - celeste: █ [CE] - giallo: █ [GI] - nero: █ [NR] - pistacchio: █ [PI] - rosso: █ [RO] - sabbia: █ [SA]

Conf. Cod.
4 PEZZI M4809_

InfInITI DESIGn dROP SEdIA E TAVOLI
Seduta in polipropilene caricata fibra di vetro proposta in 9 colori in confezioni da 2 • Impilabile • Con apertura che permettere il deflusso di acqua piovana • Adatta anche per l’esterno • Tavoli fissi proposti con piano rotondo Ø 70  
cm oppure con piano quadrato 73x73 cm, in polipropilene caricato fibra di vetro • Base a 4 gambe con piedini in gomma • Impilabile • Altezza 72 cm  

•	 Colori tavolo: - bianco: █[BI] - grigio: █ [GR] - sabbia: █ [SA] 
•	 Colori sedie: - arancio: █ [AR] - bianco: █[BI] - blu: █ [BL] - giallo: █ [GI] - grigio: █ [GR] - rosso: █ [RO] - sabbia: █ [SA] - verde: █ [VE] - viola: █ [VI]

Art:	SeDia
Conf. Cod.

2 PEZZI M4806_

Art:	tavolo
Conf. Misure piano Cod.

CAD
Ø 70 cm ROTONdO M4807_

LxP 73x73 cm quAdRATO M4808_

consegna

20
Giorni

consegna

20
Giorni
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TAVOLI E SEdIE bAR
Tavolo tondo diametro Ø 70 cm e quadrato LxP cm 70x70 in alluminio e acciaio inox • Altezza tavoli 70 cm • Sedia impilabile in alluminio con braccioli, misura LxP 
cm 53x57
•	 Colore: █  alluminio

tipo:	tavolo
Conf. piano Cod.

CAD
TONdO M9806AL

quAdRATO M9807AL

tipo:	SeDia
Conf. Cod.

2 PEZZI M9808AL

SERIE HC SGAbELLI E TAVOLI IN AbS E ACCIAIO
Serie di sgabelli e tavoli in ABS proposti in tre colori lucidi con base in acciaio cromato • Sgabello provvisto di 
alzata a gas che consente regolazione in altezza del sedile da 66 a 86 cm • Tavolo diametro Ø 60 cm, regolabile 
in altezza da 72 a 92 cm

Colori: - bianco: █[BI] - grigio: █ [GR] - rosso: █ [RO]

Conf. tipo Cod.
2 PEZZI SGAbELLO M9804_

CAD TAVOLO M9805_

MERY TAVOLO LEGNO
Piano circolare in agglomerato ligneo nobilitato melaminico bianco, colonna (Ø 8 cm) e base  (Ø 49 cm)  
in metallo verniciato bianco • Altezza cm 75 oppure cm 115

Conf. Colore H CM Ø CM Cod.

CAD bIANCO

75
60 M9752B

115 M9753B
75

90 M9754B
115 M9755B

consegna

15
Giorni

consegna

7
Giorni

consegna

7
Giorni
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PROPOSTE SPECIALI
PER HOTEL E ACCOGLIENZA TURISTICA

PENNA A SfERA fuSTO bIANCO
Penna a sfera in plastica • meccanismo a scatto • fusto bianco con clip ed impugnatura colorati • inchiostro di 
scrittura colore nero
•	 Materiale: plastica
•	 Quantità per fasce: F1-500, F2-1000, F3-2500, F4-5000
•	 Personal.: stampa serigrafica o tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: fusto
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE001

Colori - arancione: █ [013] - azzurro: █ [014] - bianco: █[001] - blu: █ [003] - giallo: █ [007] - nero: █ [002] 
- rosso: █ [006] - verde: █ [008]
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

PENNA A SfERA fuSTO COLORATO
Penna a sfera in plastica • meccanismo a scatto • fusto colorato con clip ed impugnatura neri • inchiostro di scrittura 
colore nero
•	 Materiale: plastica
•	 Quantità per fasce: F1-500, F2-1000, F3-2500, F4-5000
•	 Personal.: stampa serigrafica o tampografica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: fusto
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE001

Colori - arancione: █ [013] - blu: █ [003] - giallo: █ [007] - nero: █ [002] - verde: █ [008] - verde lime: █ [009]
Fasce - [F1] - [F2] - [F3] - [F4]

Conf. fasCia Quantità serig. o taMp. 1 Col.

CAD

f1 500

G0186_f2 1.000
f3 2.500
f4 5.000

LANyARd IN RASO SGANCIO PORTAChIAVI
Nastro in raso con moschettone standard. Completo di sgancio di sicurezza antisoffocamento e di sgancio per portachiavi. 
Stampa all over in continuo su entrambi i lati
•	 Colore: █ bianco
•	 Materiale: raso
•	 Personalizzazione: stampa a sublimazione a colori
•	 Posizione di stampa: fronte/retro in continuo
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000 
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: incluso

Fasce - [F1]-[F2]-[F3]

Altezza	nastro:	mm	10
Conf. fasCia Quantità subliMazione 3/4 Col.

CAD
f1 250

G0556-001SBL_f2 500
f3 1.000

Conf. fasCia Quantità serig. o taMp. 1 Col.

CAD

f1 500

G0185_f2 1.000
f3 2.500
f4 5.000

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) inserendo prima il codice colore, poi il codice SST1 (stampa 
serigrafica o tampografica ad 1 colore) e dopo la sigla della fascia.

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia. Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia.

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) inserendo prima il codice colore, poi il codice SST1 (stampa 
serigrafica o tampografica ad 1 colore) e dopo la sigla della fascia.

consegna

15 GIoRnI
da 

approvazione
bozza

consegna

15 GIoRnI
da 

approvazione
bozza

Altezza	nastro:	mm	15
Conf. fasCia Quantità subliMazione 3/4 Col.

CAD
f1 250

 G0557-001SBL_f2 500
f3 1.000

consegna

15 GIoRnI
da 

approvazione
bozza
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PRIME EXCLUSIVE TAPPETO ASCIuGAPASSO
Tappeto asciugapasso base in nitrile • logo stampato inkjet 25 dpi • spessore mm 10 • dotato di bordo perimetrale standard • adatto per indoor o outdoor coperto • massima assorbenza (5 litri/m²) e buona spazzola • ideale per medio/
alto traffico • misura massima: cm 200x600 • vantaggi: migliori performance in asciugatura e durata, maggiore dimensione disponibile in stampa, maggiore brillantezza dei colori • non va esposto ai raggi UV perché nel medio periodo 
decolora • lavabile a 60°C in lavatrice industriale (max 200 lavaggi) • possibilità di scegliere tra 33 (32 + bianco) colori standard per la base del tappeto e la stampa del logo (da indicare in sede di ordine) • attenzione: la risoluzione del 
logo non permette la realizzazione di scritte o dettagli di loghi troppo piccoli • prezzo al m²
•	 Colore: neutro
•	 Materiale: nitrile
•	 Personalizzazione: stampa inkjet 25dpi
•	 Posizione di stampa: corpo centrale
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3
•	 Multipli di vendita: 1
•	 Codice impianto stampa per colore: incluso

Fasce - [F1] - [F2]

Conf. fasCia Quantità M² inkjet 25 dpi

CAD f1 1-2 G0498-149INK_f2 3 +

LUX-TURf zERbINO Ad INTARSIO
Zerbino Lux-Turf in erba sintetica • fondo in gomma nitrilica antiscivolo e bordo perimetrale anti-inciampo in 
gomma nitrilica • logo stampato inkjet da 25 dpi (unico zerbino da esterno stampabile) • spessore mm 12 • adatto 
per ingressi esterni • ottima spazzola e leggera asciugatura • misura max cm 200x400 • resistente al fuoco • facile da 
pulire con getto d’acqua o aspirapolvere • scarsa assorbenza liquidi, va combinato con asciugapasso per completare 
la pulizia delle scarpe all’ingresso • possibilità di scegliere tra 44 colori per la base del tappeto e la stampa del logo 
(da indicare in sede d’ordine) • prezzo al m²

Materiale: erba sintetica/gomma nitrilica
•	 Personalizzazione: stampa inkjet 25dpi
•	 Posizione di stampa: corpo centrale
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3 
•	 Multipli di vendita: 1
Fasce - [F1]- [f2]

Conf. fasCia Quantità M² inkjet 25 dpi

CAD f1 1-2 G0668-149INK_f2 3+

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia.

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia.

consegna

30  GIoRnI
da 

approvazione
bozza

consegna

25 GIoRnI
da 

approvazione
bozza
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PROPOSTE SPECIALI
PER HOTEL E ACCOGLIENZA TURISTICA

mOquETTE INTARSIO
Zerbino in tessuto moquette con logo intarsiato (personalizzato) • spessore mm 8 • adatto per indoor o outdoor coperto • ottima spazzola • ideale per medio/alto traffico • nessun limite di dimensioni • assorbe poco e va combinato con 
un tappeto asciugapasso per permettere un’asciugatura completa della scarpa • è lo zerbino con il tessuto che consente di realizzare il miglior logo possibile grazie alla gamma colori più vasta ed alla migliore definizione (loghi con tratti 
minimo da mm 4) • possibilità di scegliere tra 26 colori per la base del tappeto e l’intarsio del logo (da indicare in sede di ordine) • minimo ordinabile 0,5 metri quadrati • prezzo al m²

•	 Materiale: moquette
•	 Personalizzazione: intarsio
•	 Posizione di stampa: corpo centrale
•	 Quantità per fasce: F1-1, F2-3
•	 Multipli di vendita: 1
•	 Codice impianto stampa per colore: incluso

Fasce - [F1] - [F2]

Conf. fasCia Quantità M² intarsio

CAD
f1 1-2  G0472-149INT_f2 3 +

SoffIETTo bORSA ShOPPING
Borsa shopping in tnt con soffietto • manici lunghi a tracolla • dimensioni cm 38x10x42  
•	 Materiale: TNT
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa per colore: GE002

Colori - arancione: █ [013] - bianco: █[001] - blu royal: █ [005] - fucsia: █ [015] - giallo: █ [007] - nero: █ [002] - rosso: █ [006] - verde: █ [008] - verde lime: █ [009]
Fasce - [F1]-[F2]-[F3]

Posizione	di	stampa:	uN	LAto
Conf. fasCia Quantità serig. 1 Col.

CAD
f1 250

G1509-_f2 500
f3 1.000

Posizione	di	stampa:	Due	LAti
Conf. fasCia Quantità serig. 1 Col.

CAD
f1 250

G1548-_f2 500
f3 1.000

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) inserendo prima il codice colore, poi il codice SS1 (stampa serigrafica 
ad 1 colore) e dopo la sigla della fascia.

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) inserendo prima il codice colore, poi il codice SS1 (stampa serigrafica 
ad 1 colore) e dopo la sigla della fascia.

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia 

consegna

15  GIoRnI
da 

approvazione
bozza

consegna

15  GIoRnI
da 

approvazione
bozza
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ShOPPING ACTION
Borsa shopping con manici lunghi, fronte in cotone 100% naturale da 56 g/m² e retro in TNT • dimensioni cm 38x42 • personalizzazione sul lato in cotone

•	 Materiale: cotone/TNT
•	 Personalizzazione: transfer digitale
•	 Posizione di stampa: fronte cm 13x19
•	 Quantità per fasce: F1-250, F2-500, F3-1000
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa digitale: GE005

Colori - arancione: █ [013] - blu: █ [003] - rosso: █ [006] - verde: █ [008]

Fasce - [F1]-[F2]-[F3]

Conf. fasCia Quantità transfer digitale

CAD
f1 250

G1526-_f2 500
f3 1.000

oPEn IT PORTAChIAVI/APRIbOTTIGLIE
Portachiavi in metallo cromato • apribottiglie • stampa in quadricromia rivestita con una 
resina acrilica trasparente (doming), che protegge la stampa stessa dallo scolorimento 
dovuto ai raggi UV e la rende antigraffio • dimensioni cm 9,8x1,1x3,2
•	 Colore: █ silver 
•	 Materiale: metallo
•	 Personalizzazione: stampa in quadricromia resinata
•	 Posizione di stampa: corpo centrale, su un lato
•	 Quantità per fasce: F1-100, F2-250, F3-500, F4-1000
•	 Multipli di vendita: 50
•	 Codice impianto stampa digitale: incluso

Fasce - [F1]-[F2]-[F3]-[F4]

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) inserendo prima il codice colore, poi il codice TRD (transfer digitale a colori) e dopo la sigla della fascia.

Il codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia 

consegna

15  GIoRnI
da 

approvazione
bozza

consegna

10  GIoRnI
da 

approvazione
bozza

Conf. fasCia Quantità QuadriCroMia resinata

CAD

f1 100

G3065-045SQR_f2 250
f3 500
f4 1.000

PORTA mENu
Porta menu in tam • 4 buste bifacciali
•	 Colore: █ marrone 
•	 Materiale: tam
•	 Personalizzazione: stampa serigrafica ad 1 colore
•	 Posizione di stampa: parte bassa sul fronte
•	 Quantità per fasce: F1-50, F2-100, F3-250
•	 Multipli di vendita: 25
•	 Codice impianto stampa per colore: GE002

Fasce - [F1]-[F2]-[F3]

Formato:	lxH	13x25	cm
Conf. fasCia Quantità serig. 1 Col.

CAD
f1 50

G2025-019SS1_f2 100
f3 250

Formato:	lxH	16x26	cm
Conf. fasCia Quantità serig. 1 Col.

CAD
f1 50

G2026-019SS1_f2 100
f3 250

Formato:	lxH	23x32	cm
Conf. fasCia Quantità serig. 1 Col.

CAD
f1 50

G2027-019SS1_f2 100
f3 250

consegna

15  GIoRnI
da 

approvazione
bozzaIl codice completo si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con la sigla della fascia 
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PROPOSTE SPECIALI
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ZEBRA TC20 - 4.3” mObILE COmPuTER
Schermo: Dimensione 4,3” Risoluzione: 800x480 • Software Incluso: Android 7.1 • Tipologia Processore: Qualcomm 
MSM8937 1,4 GHz • Tecnologia di Lettura: Area Imager Funzione lettura codici a barre: Sì • Ricevitore GPS: No • 
Connettività: Bluetooth, Wi-Fi • Resistente agli urti, a cadute ripetute, all’acqua, alla polvere.

Conf. Cod.
CAD VR029736

ToSHIBA hOTEL TV hd - 43” 
TOSHIBA  TD-H43363G; Hotel TV, 43 “, Edge LED, HD (1366x768), 16:9; Nero, Funzione Hotel TV, Controllo vocale, 
Controllo gestuale • Sintonizzatore TV: DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C • AUDIO:12 W • Parental control, 
Standard • Connessioni USB: 1, HDMI: 2 nr, Vga per pc: 1 nr  • GARANZIA: 24 mesi
•	 Colore: █ nero
•	 Classe di efficienza energetica: A+
•	 Definizione: HD (1366x768 dpi)
•	 Display curvo: No
•	 Lunghezza diagonale (polliciaggio): 43”
•	 DVB-T2: Sì

Conf. Cod.
CAD VR027350

LETTORE BARCODE

consegna

7
Giorni

SAMSUnG LH55WMHPTWC dISPLAy INTERATTIVO fLIP SERIE wmh - 55”   
Monitor Digital Signage • DISPLAY 55” formato 16:9 • Tecnologia pannello: EDGE LED • Risoluzione • Tecnologia Touch screen: Flatfrog Advanced IR • Luminosità: 300 cd/m² • Tempo di risposta: 8 ms • Connessioni: 1 HDMI, 2 porte USB 
• Altezza: 92,4 cm • Larghezza: 130 cm • Profondità: 5,2 cm

DISPLAY
•	     Dimensione Diagonale 55”
•	     Tipo pannello: Edge LED
•	     Risoluzione: 3840 x 2160
•	     Passo pixel (orizz. x vert.): 0,105 x 0,315 (mm)
•	     Luminosità (tipica):  300 (senza vetro), 220 (con vetro)
•	     Contrasto: 4700:1 (Tip.)(senza vetro)
•	     Angolo di visione (orizz./vert.): 178/178
•	     Tempo di risposta: 8ms (Tip.)
•	     Gamma colori: 72%
•	     Glass Haze: 2,3% (senza vetro)
•	     Frequenza H-Scanning: 135kHz (Tip.)
•	     Frequenza Pixel Massima: 578 Mhz
•	     Frequenza V-Scanning: 60Hz (Typ.

CONNETTIvITà
•	     Ingresso HDMI: 1
•	     USB: 2 (A lato, Sensor Assy)
•	     Ingresso RS232: Sì
•	     Ingresso RJ45: Sì
•	     WiFi: Sì

Conf. Cod.
CAD VR029740

è
Trasforma qualsiasi 

spazio in una 
sala riunioni

è
Presenta il tuo 

lavoro in maniera 
professionale

è
Condividi facilmente 

i riassunti delle 
riunioni

è
Visualizzazione 

sincronizzata
su tutti i dispositivi

è
Navigazione intuitiva 

con scorrimento su 
più pagine 

è
Password numerica 

univoca per 
bloccare il display

consegna

7
Giorni
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PRoPoSTE SPECIALI
PER HoTEL E ACCoGLIEnZA TURISTICA

consegna	al	piano

PRoPoSTE SPECIALI
PER HoTEL E ACCoGLIEnZA TURISTICA

SCoRPIo
SAMSUnG SL-M4070fR Multifunzione fAX
Multifunzione Laser Monocromatica A4 • Funzioni: Stampa, scansione, copia, 
fax, Pulsante Eco, Secure Print • Memoria:  256 MB, Massima 512 MB • Ciclo di 
lavoro mensile massimo: Fino a 100.000 pagine • Risoluzione: Output effettivo 
fino a 1200 x 1200 dpi • Fronte/Retro: Integrata • Processore: 600 MHz • Pannello 
operativo: LCD a 4 righe • Disco rigido: Unità flash interna da 4 GB • Interfaccia: USB 
2.0 ad alta velocità / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX / Direct USB • Velocità: Fino 
a 40 ppm in A4 (42 ppm in Letter) • Linguaggi: SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / 
IBM ProPrinter / EPSON / PDF v1.7 • Dimensioni (LxPxA): 46,9 x 44,43 x 48,21 cm 
• Peso: 17,07 kg

Installazione di Rete e installazione 
remota di MPS Monitor obbligatorie.

CoMoDATo D’USo 36 MESI
+ ASSISTEnZA TECnICA

coSto coPia 
eccedente (iSo)

0,015 €                      + iVa  cad.

a PaRtiRe da

1.200                      
copie mese
per 36 meSi

canone 
menSile
22,50 €

Quadricromia 60 M + 100 Y Nero 100%

Versione arancio:
Quadricromia 60 M + 100 Y

LASER


