
Elenco cancelleria 

 

- n. 50 Busta in plastica trasparente cm 22x30, apertura ad L  

- n. 60 Penna a sfera monouso a scatto con grip in gomma, colore inchiostro nero  

- n. 5 Taglierino Cutter lama grande (18 mm)  

- 5 Taglierino Cutter lama piccola (9 mm)  

- n. 100 Carta da pacco in fogli da 100x140 cm  

- n. 50 Magneti per Lavagna diametro mm 40, colori assortiti  

- n. 2 Colla cianoacrilica in tubetto  

- n. 24 Penna a sfera monouso a scatto con grip in gomma, colore inchiostro rosso 

- n. 20 Colla pasta stick da 20 gr  

- n. 25 Magneti per Lavagna diametro mm 30, colori assortiti  

- n. 40 Magneti per Lavagna diametro mm 20, colori assortiti  

- n. 200 Targhetta portachiavi in plastica con anello girevole in metallo, colori assortiti 

- n. 100 Cartellina in cartone senza lembi, 25x35 cm, verde  

- n. 100 Cartellina in cartone senza lembi con stampa per atti, 25x35 cm, giallo  

- n. 100 Cartellina in cartone senza lembi con stampa per atti, 25x35 cm, rosso  

- n. 40 Matita evidenziatore, punta tonda, tratto 5-5,5mm, colori assortiti  

- n. 100 Cartellina in cartone senza lembi con stampa per atti, 25x35 cm, celeste  

- n. 48 Blocchetto riposizionabile formato 76x76 mm, colori assortiti  

- n. 20 Pennarello Indelebile con punta a scalpello, blu  

- n. 24 Correttore a Nastro altezza 6mm, lunghezza 10 m  

- n. 24 Pennarelli in fibra con tratto di scrittura di almeno 0,8 mm, colori inchiostro blu  

- n. 5 Cucitrice a Pinza per punti metallici passo 6 gamba 4 con capacità di carica 100 punti e capacità di 

cucitura di 15 fogli  

- n. 30 Evidenziatore con punta a scalpello, larghezza tratto 4 mm, giallo  

- n. 60 Busta aerea avana a sacco imbottita con strato interno di polietilene a bolle d'aria, formato utile 

18x26 cm, senza finestra con autoadesivo  

- n. 60 Busta aerea avana a sacco imbottita con strato interno di polietilene a bolle d'aria, formato utile 

30x44 cm, senza finestra con autoadesivo  

- n. 120 Busta aerea avana a sacco imbottita con strato interno di polietilene a bolle d'aria, formato utile 

23x33 cm, senza finestra con autoadesivo  

- n. 5 Raccoglitore 4 anelli, altezza anelli 30 mm, cm 22x30, in cartone, con copertina rigida, blu  

- n. 10 Etichette bianche adesive mm 200x297 (1 etichetta per foglio in formato A4)  

- n. 20 Nastro adesivo rimovibile trasparente dimensioni mm 19x33 mt  

- n. 50 Cartellina in cartone, 3 Lembi, formato 25x33 cm, giallo  

- n. 50 Cartellina in cartone, 3 Lembi, formato 25x33 cm, rosso  

- n. 50 Cartellina in cartone, 3 Lembi, formato 25x33 cm, blu  

- n. 10 Block notes a quadretti 60 fogli spiralati sul lato lungo, in formato A4  

- n. 200 Pouches per plastificazione, formato utile A3, spessore 125 micron  

- n. 200 Pouches per plastificazione, formato utile A4, spessore 75 micron  

- n. 18 Nastro adesivo color Avana formato mm 50 x 66 mt, per imballo  

- n. 36 Molla fermacarta double clip mm 20  

- n. 10 Pennarello indelebile per cd e dvd a punta fine, rosso  

- n. 10 Pennarello Indelebile Punta Conica, tratto 1-2 mm, blu  

- n. 10 Pennarello Indelebile Punta Conica, tratto 1-2 mm, nero  

- n. 10 Pennarello Indelebile Punta Conica, tratto 1-2 mm, rosso  

- n. 10 Pennarello indelebile per cd e dvd a punta fine, nero  
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- n. 10 Forbici ufficio punte arrotondate acciaio cm.17 impugnatura abs  

- n. 25 Fogli per Lavagna 65x90 cm bianchi  

- n. 20 Lama ricambio cutter grande (18 mm) 


