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in legno riciclato da 3mm in 2 tinte
Notes Rewood -- utilizzabile
con schede in carta perforate o cartellette trasparenti in ppl

- personalizzato con incisione laser sul pressino o sulla tavoletta(costo fisso ogni lato)
- disponibile a magazzino neutro (verificare sempre la disponibilità) minimo ordine 12 pezzi

Master verticale
Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Incisione + Impianto
laser

Plus verticale
Dimensioni Scheda carta
18x31cm 16x29,7cm

gratuita a 48 pezzi
(su un lato)

verticale

verticale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Small orizzontale

orizzontale

orizzontale

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

nrpl/a

nrst/a

Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

nrll/a

NOTES REWOOD viene fornito smontato il prezzo esposto è comprensivo di 5 cartellette in ppl e 2 viti sepolte
Non sono comprese le schede in carta Giglio

Master verticale
Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Incisione + Impianto
laser

Plus verticale
Dimensioni Scheda carta
18x31cm 16x29,7cm

gratuita a 48 pezzi
(su un lato)

verticale

verticale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Small orizzontale

nrst/d

orizzontale

orizzontale

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

nrpl/d

Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

nrll/d

NOTES REWOOD viene fornito smontato il prezzo esposto è comprensivo di 5 cartellette in ppl e 2 viti sepolte
Non sono comprese le schede in carta Giglio

tinta
antracite

pressino forato

tinta
tabacco

viti

- Cartellette in ppl singole trasparenti (2 facciate, apertura dall’alto, perforate) confez. da 100 pz.
- Schede in carta "pregiata" perforate, in tutte le misure confez. da 100 pz.
- Viti sepolte per rilegatura confezione da 50 pz.
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Notes Rewood

Rewood

- in legno riciclato 3mm,2 tinte,personalizzato con incisione laser
spessore ridotto, grande robustezza

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Formati
Master 2 4x 3 3 c m
rest/a Scheda 21x29,7cmA4

Lounge

18,5x 3 3 c m

relo/d Scheda 16,5x29,7cm

Small

17x 2 3 c m

rell/d Scheda 1 5x 2 1 c m

Slim

23x 2 2 c m

resl/a Scheda 2 1 x 2 0 c m

prezzo
base

portamenu rest/a
con 5 cart.PPL (10 fogli)

prezzo
base

portamenu relo/d
con 5 cart.PPL (10 fogli)

Stampe

prezzo
base

portamenu resl/a
con 5 cart.PPL (10 fogli)

Colori

Incisioni l a s e r: logos, immagini,
progetti personalizzati.

prezzo
base

portamenu rell/d
con 5 cart.PPL (10 fogli)

LEGNO RICICLATO

Antracite

Tabacco

Cartellette interne
Cartelletta
(2 facciate) trasparente in PPL
n°5 (10 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

ogni cartelletta aggiunta
rest/d

Master 2 4x 3 3 c m
Scheda 21x29,7cmA4

Robuste cerniere
rivettate

Ridotto spessore, solo 14 mm

14mm
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Rewood

Sherwood

QUANTITA'

- in legno multistrato 4mm, personalizzato con incisione laser MINIMA 12pz
grande robustezza, lavabile e antimacchia

Formati
Master 2 4x 3 3 c m

Lounge 18,5x 3 3 c m

shst/g Scheda 21x29,7cmA4

shlo/go Scheda 16,5x29,7cm

Small

17x 2 3 c m

shll/g Scheda 1 5x 2 1 c m

Slim

23x 2 2 c m

shsl/d Scheda 2 1 x 2 0 c m

prezzo
portamenu shst/g
base con 5 cart.PPL (10 fogli)

prezzo
base

portamenu shlo/go
con 5 cart.PPL (10 fogli)

Stampe

prezzo
base

portamenu shsl/d
con 5 cart.PPL (10 fogli)

Colori

Incisioni l a s e r: logos, immagini,
progetti personalizzati.

prezzo
portamenu shll/g
base con 5 cart.PPL (10 fogli)

LEGNO MULTISTRATO

Dark

Grey
Gold

Cartellette interne
Cartelletta
(2 facciate) trasparente in PPL
n°5 (10 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

ogni cartelletta aggiunta
shst/g

Master 2 4x 3 3 c m
Scheda 21x29,7cmA4

Robuste cerniere
rivettate

18mm
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Sherwood

Label

QUANTITA'
MINIMA 12pz

- Etichetta a fascia rivettata personalizzata con stampa a fuoco/caldo
disponibile in tutte le similpelli stampabili a caldo/fuoco
dimensioni 7x11cm

Materiali
juta ambra
juta antracite

lab

juta nature

Stampa a fuoco indelebile

juta marrone

lab memory argilla

memory argilla

a
ull

memory azzurro
memory terra

la

b

od
wo

t
be

la

b

wo
o

d

no

ce

memory verde
memory tortora
memory torba
memory perla
memory amaranto
memory grigio
nebraska nature
sughero arena

Personalizzazione ad hoc!
più di 30 materiali disponibili

sughero lava
sughero savana

portamenu soft in wood betulla

la

rugato nero
rugato ocra

nu
so

in
a
err
yt

toscano cognac

r
mo

toscano nero

me

wood wengè

port

Antracite

ft

wood noce

me
rta

wood ciliegio

po

wood betulla

ma o
ro

mo

nu p
ana

me
in
l
be

labe

l in
mem
ory
argi
lla

ar
ry

rugato blue
rugato cognac

label in wood noce

la
gil

ame

rugato arancione

toscano bordeaux
toscano nature
toscano marrone
juta marrone
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Label

Personalizzazioni
Stampa a fuoco con viraggio del materiale
solo su similpelli idonee
st/ca

cad.

IMPIANTO
im/ca

Gratuito a 24 copie

Stampa a caldo 1 colore (oro-argento-colore)
solo su materiali idonei
st/ca

cad.

IMPIANTO
im/ca

Gratuito a 24 copie

Stampa artistica a colori
solo su materiali idonei
con una stampa a 1colore (a caldo) inclusa nel prezzo
sta/m

cad.

IMPIANTO
im/sta

Gratuito a 24 copie

Stampa ad incasso con punzone metallico
solo su materiali idonei
st/inc

da 12 a 100 pezzi

ristampa ad incasso con punzone
rst/inc

Stampa serigrafica
1 /2 colori

IMPIANTO
compreso nel prezzo

Incisione laser su legno
Il costo dell'incisione è compreso nel prezzo dei portamenu

IMPIANTO
per incisione laser su legno
imp

Gratuito a 24 copie

Personalizzazioni
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Accessori per rilegatura
Vite con perno da 7 /10 /14 mm
Brevetto Reporter
vi/pe
dorata o cromata in confezione da 25 pezzi

Fermaglio dorato o cromato
ferm
la confezione da 50 pezzi

Vite sepolta spessore 3,5 / 6 / 10 / 13 mm
vi/fe
dorata o cromata in confezione da 50 pezzi

Elastici per rilegatura
elast
vari colori in confezione da 50 pezzi

Accessori per rilegatura
Pag. 2

Targhe standard

in Alluminio Adesivo o Rivetto

Alluminio argento/oro a RIVETTO con SCRITTA a SBALZO

LUCIDE
A
SPECCHIO
tqr54 Argento quadrata 5,4 x 5,4 cm

tqr54

Oro quadrata 5,4 x 5,4 cm

tqr/54

Alluminio argento/oro adesivizzato con SCRITTA A SBALZO

LUCIDE
A
SPECCHIO
tqa/54 Oro quadrata 5,4 x 5,4 cm

tqa/54 Argento quadrata 5,4 x 5,4 cm

tqa/54

Alluminio cromato adesivizzato 8x4 cm
toa/84
Ovale 8x4 cm
Alluminio oro

toa/84

toa/84

Ovale 8x4 cm
Alluminio argento

DESSERT

Targhe standard
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Targhe

Impianto per incisione targhe 50,00 €
(24 COPIE IMPIANTO GRATUITO)

personalizzate

IN ACCIAIO INOX LUCIDO - APPLICATE A RIVETTO
Incisione al diamante
trp86r

5,4x8,6cm

trp86o

trp70t

8,6x5,4cm

7x5,4cm

trp70r

trp54q

7x5,4cm

5,4x5,4cm

trp35e

7,5x3,5cm

IN ALLUMINIO DORATO LUCIDO - APPLICATA A RIVETTO
Incisione al diamante
trp86r

5,4x8,6cm
trp86o
trp70r

trp54q

7x5,4cm

5,4x5,4cm

8,6x5,4cm

IN ALLUMINIO SATIN - APPLICATA A RIVETTO
Incisione al diamante

trp86r

5,4x8,6cm

trp54q

trp86o

5,4x5,4cm

8,6x5,4cm

trp70r

7x5,4cm

Targhe rivetto
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Targhe colore

In alluminio, personalizzate, fissate a rivetto.

Impianto per stampa a colori targhe 50,00 €
(24 COPIE IMPIANTO GRATUITO)

Alluminio bianco lucido con stampa colore antigraffio-lavabile

7 x 5,4 mm

5,4 x 5,4 mm

tc54bt

tc86bo

7 x 5,4 mm

5,4 x 8,6 mm

Alluminio effetto cromo con stampa colore antigraffio-lavabile

7 x 5,4 mm

5,4 x 5,4 mm

tc86

tc70

tc54

5,4 x 8,6 mm

Formati

tc86b

tc70b

tc54b

5,4 x 8,6 mm

Formati

tc54bt

tc86bo

7 x 5,4 mm

5,4 x 8,6 mm

Targhe colore
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Targhe

In IPPOCASTANO inciso al laser
verniciato opaco

Targhe disponibili a magazzino

tl/stand
Ovale 8 x 4 cm
Carta Vini
Dessert
Menu
La Cucina
Distillati
La Cantina
tl/stand

Targhe quadre, ovali, sagomate con stampa
personalizzabile (logo e/o nome locale)

tl/pers

Ovale 13 x8 cm
Scudo 9,5 x 7,5 cm
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LUCIDE
A
SPECCHIO

Targhe Swarovski

IN ACCIAIO INOX LUCIDO - APPLICATE A RIVETTO

Lavorazione esclusiva
con materiali

Swarovski Elements
certificati!
trs86r
5,4x8,6cm

trs70r
7,0x5,4cm

trs54t
7,0x5,4cm

trs54q
5,4x5,4cm

Targhe Swarovski
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Sottotarga Saffiano
sts

sts 6,4x6,4cm malva

per tutte le dimensioni

sts
sts

sts

sts 8x6,4cm nero

sts 6,4x9,6cm bianco

Disponibili in tutte le misure per tutte le targhe
(escluso forma ellittica) applicate a rivetto.
Sottotarga colori
SAFFIANO

sts

sts

sts 8x6,4cm marrone

sts 6,4x6,4cm sabbia

Sottotarga Cucito & Soft (non cucito)
non cucita
non cucita

sts-so

sts-so 8x6,4cm verde

cucita

sts-cu

non cucita

sts-cu

non cucita

sts-so

sts-so 6,4x6,4cm terra

cucita

sts-cu 6,4x6,4cm argilla

cucita

sts-so

cucita

sts-so

sts-cu

sts-so 6,4x6,4cm arancio sts-cu 6,4x6,4cm rosso

cucita

sts-cu

sts-cu 9,5x6,4cm bordeaux

sts-cu

sts-cu 8x6,4cm argilla

per tutte le targhe (escluso forma ellittica)
applicate a rivetto.

Sottotarga
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rec uoio
No t e s

- in cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori, buona resistenza alle macchie
- u t i l i z z a b i l e c o n s c h e d e i n c a r t a p e r f o ra t e o c a r t e l l e t t e t ra s p a r e n t i i n p p l
- può essere utilizzato in verticale od orizzontale - rilegatura con viti sepolte

Master verticale

Plus verticale

Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Dimensioni Scheda carta
18x31cm 15x29,7cm

2 COLORI

arrotolabile
Small verticale

antracite

tabacco

tabacco

Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

tabacco
antracite

verticale

rnst
con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese

rec uoio
Notes Lux

rnpl
con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese
-

rnsl
con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese

orizzontale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

in cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori, buona resistenza alle macchie
personalizzato con targa acciaio incisa o alluminio stampata indelebile
u t i l i z z a b i l e c o n s c h e d e i n c a r t a p e r f o ra t e o c a r t e l l e t t e t ra s p a r e n t i i n p p l
può essere utilizzato in verticale od orizzontale - rilegatura con viti sepolte

Master verticale

Plus verticale

Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Dimensioni Scheda carta
18x31cm 15x29,7cm

2 COLORI
arrotolabile
Small verticale

antracite

rnlst
con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese

tabacco
antracite

tabacco

tabacco

Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

rnlpl
con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese

rec uoio

verticale

rnlsl

orizzontale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese

- struttura e pressino in legno anticato multistrato e cuoio riciclato tabacco ( c o v e r )

Notes Wood

- personalizzato con targa acciaio incisa o alluminio stampata indelebile
- utilizzabile con schede in carta perforate o cartellette trasparenti in ppl
- può essere utilizzato in verticale od orizzontale - rilegatura con viti sepolte

Master verticale

Plus verticale

Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

MONTAGGIO RAPIDO!

Dimensioni Scheda carta
18x31cm 15x29,7cm

pressino forato
viti

Small orizzontale

rnvst
con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese

rnvpl
con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese

tabacco

tabacco

tabacco

Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

rnvsl
con 5 cartellette singole in ppl
e viti sepolte comprese

- Cartellette in ppl singole trasparenti 2 facciate, apertura dall’alto, perforate, (confez. da 100 pz.)
- Schede in carta "giglio" perforate, in tutte le misure (confez. da 100 pz.)
- Viti sepolte per rilegatura (la confezione da 50 pz.)
- Impianto per incisione targhe (gratuito 24 pz.)
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struttura e pressino
in legno
colore dark

verticale
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

orizzontale
Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

rec uoio
No t e s

Notes Saffiano
Master
Dimensioni
23x31cm

Scheda carta
21x29,7cmA4

- in cuoio ecologico - disponibile a magazzino - minimo ordine 12 pezzi
- utilizzabile con schede in carta a vista perforate o cartellette trasparenti in ppl
- rilegatura con viti sepolte - il NOTES viene fornito in kit di montaggio.
per
appendere,
o arrotolare

Elastico

(opzionale)

Il prezzo esposto è comprensivo di 2 viti sepolte,
n°5 cartellette in ppl trasparente (da montare),
senza schede in carta giglio

In tutti i colori Saffiano
notes
arrotolati

nsst

nsst

Plus
Dimensioni Scheda carta
18x31cm
15x29,7cm

per
appendere,
o arrotolare

Elastico

(opzionale)

Personalizzazione con stampa incasso
prezzo fisso stampa ed impianto

Small
Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

nspl

Notes Saffianolux
Master

- in cuoio ecologico - disponibile a magazzino - minimo ordine 12 pezzi
- utilizzabile con schede in carta a vista perforate o cartellette trasparenti in ppl
- rilegatura con viti sepolte - con tendina e targa personalizzata incisa o colore

Elastico (opzionale)

Dimensioni
23x31cm - A4

notes
appeso

doppio utilizzo

Il prezzo esposto è comprensivo di 2 viti sepolte,
n°5 cartellette in ppl trasparente (da montare),
tendina con targa personalizzata,
Dimensioni Scheda carta
senza schede in carta giglio
18x31cm
15x29,7cm

Plus

Small

notes
arrotolato

TARGA
INCLUSA

nslst

nsll

nsll

nspl

per
appendere,
o arrotolare

Elastico

(opzionale)

Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

TARGA
INCLUSA

nslpl

- Cartellette in ppl singole trasparenti 2 facciate, apertura dall’alto, perforate (confez. da 100 pz.)
- Schede in carta "pregiata" perforate, in tutte le misure (confez. da 100 pz.)
- Viti sepolte per rilegatura (la confezione da 50 pz.)
- Impianto per incisione targhe (gratuito 24 pz.)
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TARGA
INCLUSA

nslsl

Notes Saffiano

Notes Folio/Plex

- in ppl o plexiglass - disponibile a magazzino - minimo ordine 12 pezzi
- utilizzabile con schede in carta a vista perforate o cartellette trasparenti in ppl
- può essere utilizzato in verticale od orizzontale - rilegatura con viti sepolte

FOLIO in ppl - PLEX in plexiglass

FOLIO in ppl - PLEX in plexiglass

Master verticale

Plus verticale

Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Dimensioni Scheda carta
18x31cm 16x29,7cm

NOTES Folio-Plexi sono forniti smontati
il prezzo esposto è comprensivo
di 5 cartellette e 2 viti sepolte
Non sono comprese le schede
in carta Giglio

verticale

verticale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

orizzontale

orizzontale

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

FOLIO in ppl - PLEX in plexiglass

Master verticale

folio-nfll

plexi-npll

- in alluminio - disponibile a magazzino - minimo ordine 12 pezzi
- utilizzabile con schede in carta a vista perforate o cartellette trasparenti in ppl
- può essere utilizzato in verticale od orizzontale - rilegatura con viti sepolte

Notes Kappa
Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

plexi-nppl

folio-nfpl

plexi-npst

folio-nfst

Small orizzontale
Dimensioni Scheda carta
17x22,5cm 14,8x21

Incisione + Impianto
laser

NOTES Kappa viene fornito smontato
il prezzo esposto è comprensivo
di 5 cartellette e 2 viti sepolte
Non sono comprese le schede
in carta Giglio

Plus verticale
Dimensioni Scheda carta
18x31cm 16x29,7cm

gratuita a 48 pezzi
(su un lato)

verticale

verticale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

orizzontale

orizzontale

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

Small orizzontale

nkpl

nkst

Notes Kappalux
Master
Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Dimensioni Scheda carta
17x22,5cm 14,8x21

nkll

- in alluminio - disponibile a magazzino - minimo ordine 12 pezzi
- utilizzabile con schede in carta a vista perforate o cartellette trasparenti in ppl
- rilegatura con viti sepolte - con tendina e targa personalizzata incisa o colore

Incisione + Impianto
laser

Plus
Dimensioni Scheda carta
18x31cm
16x29,7cm

gratuita a 48 pezzi
(su un lato)

NOTES Kappalux viene fornito smontato
il prezzo esposto è comprensivo
di 5 cartellette, 2 viti, tendina e targa
Non sono comprese le schede
in carta Giglio

Small
Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

TARGA
INCLUSA

TARGA
INCLUSA

TARGA
INCLUSA

nklst

nklpl

nklsl

- Cartellette in ppl singole trasparenti 2 facciate, apertura dall’alto, perforate, (confez. da 100 pz.)
- Schede in carta "pregiata" perforate, in tutte le misure (confez. da 100 pz.)
- Viti sepolte per rilegatura (la confezione da 50 pz.)
- Impianto per incisione targhe (gratuito 24 pz.)

Notes Folio-Plex-Kappa-Kappalux
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Tablet
tinta
dark

- in legno anticato o plexiglass - disponibile a magazzino - minimo ordine 12 pezzi
- menu del giorno A4 per schede in carta perforate con foglio di protezione in ppl trasparente
- menu del giorno bifacciale - rilegatura con doppio elastico

Dimensioni Tablet
23x31cm

Dimensioni Tablet
23x31cm

Scheda carta
21x29,7cm- A4

plexiglass
trasparente

Scheda carta
21x29,7cm- A4

Il menu del giorno A4 Tablet viene
fornito smontato.
Il montaggio è semplice e rapido.
Per un utilizzo personalizzato
orizzontale - verticale - bifacciale

tab
tinta
white

Dimensioni Tablet
23x31cm
Scheda carta
21x29,7cm - A4

Il prezzo esposto è comprensivo
del foglio di protezione in ppl
e degli elastici, non sono comprese
le schede in carta giglio
(vedi prezzi fondo pagina)

Notes a Pinza
npst

Com'è fatto il Tablet?

- in legno anticato - disponibile a magazzino
- menu del giorno p e r s c h e d e i n c a r t a A 4
- minimo ordine 12 pezzi

npp l

tinta
dark

tinta
white

Dimensioni
23x31cm

Dimensioni
18x31cm

npsm
tinta
dark
Dimensioni
17x23cm

Schede in carta "pregiata", in tutte le misure (confez. da 100 pz.)
Protezione in ppl trasparente lucido (la confezione da 10 pz.)
Elastico da 8cm (la confezione da 50 pz.)

Tablet - Notes Pinza
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- in legno anticato multistrato da 5mm in 3 tinte
- utilizzabile con schede in carta perforate o cartellette trasparenti in ppl
- personalizzato con incisione laser sul pressino o sulla tavoletta(costo fisso ogni lato)
- disponibile a magazzino neutro (verificare sempre la disponibilità) minimo ordine 12 pezzi
MONTAGGIO RAPIDO!

Notes Vintage

pressino forato

Master verticale
Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Incisione + Impianto
laser

gratuita a 48 pezzi
(su un lato)

Plus verticale
Dimensioni Scheda carta
18x31cm 16x29,7cm

tinta
dark

verticale

verticale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

orizzontale

orizzontale

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

nopl/d

nost/d

viti

Small orizzontale
Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

noll/d

NOTES VINTAGE viene fornito smontato il prezzo esposto è comprensivo di 5 cartellette in ppl e 2 viti sepolte
Non sono comprese le schede in carta Giglio (vedi prezzi fondo pagina)

Master verticale
Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Incisione + Impianto
laser

Plus verticale
Dimensioni Scheda carta
18x31cm 16x29,7cm

tinta
light

gratuita a 48 pezzi
(su un lato)

verticale

verticale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

orizzontale

orizzontale

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

nost/l

Small orizzontale
Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

noll/l

nopl/l

NOTES VINTAGE viene fornito smontato il prezzo esposto è comprensivo di 5 cartellette in ppl e 2 viti sepolte
Non sono comprese le schede in carta Giglio (vedi prezzi fondo pagina)

Master verticale
Dimensioni Scheda carta
23x31cm 21x29,7cmA4

Incisione + Impianto
laser

gratuita a 48 pezzi
(su un lato)

nost/w

Plus verticale
Dimensioni Scheda carta
18x31cm 16x29,7cm

tinta

white

verticale

verticale

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

Menu
Menu
Menu
Menu
Menu
Menu

orizzontale

orizzontale

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

Menu - Menu
Menu - Menu
Menu - Menu

nopl/w

Small orizzontale
Dimensioni Scheda carta
14,8x21
17x22,5cm

noll/w

- Cartellette in ppl singole trasparenti 2 facciate, apertura dall’alto, perforate (confez. da 100 pz.)
- Schede in carta "pregiata" perforate, in tutte le misure (confez. da 100 pz.)
- Viti sepolte per rilegatura (la confezione da 50 pz.)
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Notes Vintage

N o t e s accessori
Cartelletta in ppl
Cartellette in ppl singole trasparenti 2 facciate, apertura dall’alto, perforate (confez. da 100 pz.)

Master

Plus

Cartelletta in ppl perforata
22x30cm

Cartelletta in ppl perforata
17x30cm

Small
Cartelletta in ppl perforata
16x21,5

Scheda in carta giglio
Schede in carta "pregiata" neutre perforate, in tutte le misure, (confez. da 100 pz.)

Master
Scheda in carta perforata
21x29,7cm A4

Plus
Scheda in carta perforata
15x29,7cm

Small
Scheda in carta perforata
14,8x21

Viti sepolte

Viti sepolte per rilegatura (la confezione da 50 pz.)

Notes Accessori
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Folio

DISPONIBILE
A MAGAZZINO

Portamenu in PPL satinato

Sistema di rilegatura brevettato -

Personalizzazione con stampe colore su carta

LA VERSIONE KOBRA è disponibile per una quantità minima di 12 pezzi +

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Extra 32,5cmx21
Scheda 29,7x21 cm A4

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

fot+dk

vi/ba
la coppia

+

portamenu fox/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

Formati
Maxi

+

dorso kobra d k

+

stampa cover st/cop
con dorso kobra Toscano Marrone

Plus

24x32,5cm
Scheda 21x29,7cmA4

18,5x33cm
Scheda 16x29,7cm

fox

fop

con dorso kobra Kokko Cognac

Quadra 23x22cm

Small

17x 2 3 c m
Scheda 15x21cm

Scheda 2 1 x20cm
foq

portamenu fox/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

dorso kobra d k

+

stampa cover st/cop

ATTENZIONE

portamenu fop/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

prezzo
base

dorso kobra dk

fol

portamenu fop/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

+

stampa cover st/cop

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

portamenu fop/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL
stampa cover st/cop

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

Stampe
+

stampa laser (solo Logo) su schede interne st/cot

+

impianto stampa laser im/la 24 copie omaggio

+

stampa laser (piena) su cover o schede interne st/cop

+

plastificazione schede

Cartellette interne

pl/sc

Zip 19 X 19 cm Scheda cm 17x17
foz

prezzo
base
n°3 Cartellette doppie
(12 facciate) trasparente in PPL
comprese nel prezzo

+

ca/ppl

ogni cartelletta aggiunta

Rilegature con CARTA a VISTA
Menu del giorno con pressino centrale :
portamenu foz/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

fol/mdg formato A4
fol/mdg formato A3

+

Pag.15

stampa cover st/cop

Folio

O b l o’

DISPONIBILE
A MAGAZZINO

Portamenu in PPL satinato

Sistema di rilegatura brevettato -

Con fori quadrati e dorso opzionale

LA VERSIONE KOBRA è disponibile per una quantità minima di 12 pezzi +
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Extra 32,5cmx21
Scheda 29,7x21 cm A4

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

+

obt+ d k

vi/ba
la coppia
prezzo
base

Formati
Maxi 24x32,5cm
Scheda 21x29,7cmA4

dorso kobra dk

portamenu obt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

dorso kobra d k

+

stampa cover st/cop

Plus

18,5x33cm
Scheda 16x29,7cm

con dorso kobra Kokko Nero

obp+
dk

obx

Small

17x 2 3 c m
Scheda 15x21cm

Quadra 23x22cm
Scheda 2 1 x20cm

obl

obq

portamenu obx/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

portamenu obp/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

stampa cover st/cop

ATTENZIONE

prezzo
base

+

dorso kobra d k

+

stampa cover st/cop

portamenu obq/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

portamenu obl/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

stampa cover st/cop

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

Stampe
+

stampa laser (solo Logo) su schede interne st/cot

+

impianto stampa laser im/la 24 copie omaggio

+

stampa laser (piena) su cover o schede interne st/cop

+

plastificazione schede

pl/sc

obz

Cartellette interne
zip 19x19cm
scheda cm 17x17

prezzo
base
n°3 Cartellette doppie
(12 facciate) trasparente in PPL
comprese nel prezzo

+

ca/ppl

prezzo
base

portamenu obz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

ogni cartelletta aggiunta

Oblò
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Ciak

DISPONIBILE
A MAGAZZINO

Po r t a m e n u i n P P L s a t i n a t o c o n t a r g a i n a c c i a i o i n ox lucida i n c i s a a l d i a m a n t e
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Extra 32,5cmx21
Scheda 29,7x21 cm A4

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
vi/ba
la coppia

+

Formati
Maxi 24x32,5cm
Scheda 21x29,7cmA4

Plus 18,5x33cm
Scheda 16x29,7cm

ckx

prezzo
base

portamenu ckt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

+

targa acciaio trp54

+

impianto targhe im/dia

24 copie omaggio

ckp

Small 17x 2 3 c m

Quadra 23x22cm

Scheda 15x21cm

Scheda 2 1 x20cm
ckl

ckq

portamenu ckx/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu ckp/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

stampa cover st/cop

+

+

targa acciaio trp54

+

impianto targhe im/dia

+

ckt

portamenu ckq/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

stampa cover st/cop

+

+

targa acciaio trp54

+

impianto targhe im/dia

stampa cover st/cop

+

+

targa acciaio trp54

+

targa acciaio trp54

+

impianto targhe im/dia

+

impianto targhe im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

portamenu ckl/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL
stampa cover st/cop

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Stampe

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

+

st/cot

stampa laser (piena) su cover o schede interne +

st/cop

stampa laser (solo Logo) su schede interne

impianto stampa laser

+

im/la

plastificazione schede

+

pl/sc

Cartellette interne

24 copie omaggio

ckz

Zip 1 9 x 1 9 c m
prezzo
base
n°3 Cartellette doppie
(12 facciate) trasparente in PPL
comprese nel prezzo

+

ca/ppl

scheda cm 17x17
prezzo
base

portamenu ckz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

+

targa acciaio trp54

ogni cartelletta aggiunta

+

impianto targhe im/dia

24 copie omaggio

Rilegature con CARTA a VISTA
Menu del giorno con pressino centrale :
cil/mdg formato A4
cix/mdg formato A3

Ciak
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C i a k - Dek

DISPONIBILE
A MAGAZZINO

Portamenu in PPL satinato con decoro e targa in acciaio inox lucida incisa al diamante
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

vi/ba
la coppia

+

Formati
Maxi 24x32,5cm
Scheda 21x29,7cmA4
cdx

Extra 32,5cmx21
Scheda 29,7x21 cm A4

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

portamenu cdt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

+

targa acciaio trp54

+

impianto targhe im/dia

Plus 18,5x33cm
Scheda 16x29,7cm

ckt

24 copie omaggio

cdp

Small 17x 2 3 c m
Scheda 15x21cm

Quadra 23x22cm
Scheda 2 1 x20cm
cdl

cdq

prezzo
base

portamenu cdx/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu cdp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

+

stampa cover st/cop

+

stampa cover st/cop

+

+

targa alluminio tqr54

+

targa acciaio trp54

+

targa alluminio tqr54

+

targa acciaio trp54

+

impianto targhe im/dia

+

impianto targhe im/dia

portamenu cdq/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu cdl/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL
stampa cover st/cop

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Stampe

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

stampa laser (solo Logo) su schede interne

+

stampa laser (piena) su cover o schede interne +
impianto stampa laser

+

im/la

plastificazione schede

+

pl/sc

Cartellette interne

st/cot
st/cop

24 copie omaggio

cdz

Zip 1 9 x 1 9 c m
prezzo
base
n°3 Cartellette doppie
(12 facciate) trasparente in PPL
comprese nel prezzo

+

ca/ppl

scheda cm 17x17
prezzo
base

portamenu cdz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

+

targa acciaio trp54

ogni cartelletta aggiunta

+

impianto targhe im/dia

24 copie omaggio

Rilegature con CARTA a VISTA
Menu del giorno con pressino centrale :
cil/mdg formato A4
cix/mdg formato A3

Ciak-Dek
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Tekno

DISPONIBILE
A MAGAZZINO
Portamenu in PPL satinato con 2 tasche saldate all'interno cover
Disponibile anche nella versione CUBE: 8 facciate con schede 16x16cm
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Extra 32,5cmx21
Scheda 29,7x21 cm A4

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
vi/ba
la coppia

+

prezzo
base

portamenu ckt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

Formati
Maxi 24x32,5cm
Scheda 21x29,7cmA4
t kx

Midi 16 ,5x33cm
Scheda 14 x29,7cm
t kd

Small 17x 2 3 c m

Quadra 23x22cm

Scheda 15x21cm

Scheda 2 1 x20cm
t kl

t kq

portamenu ckx/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

t kt

stampa cover st/cop

Altri formati:

portamenu ckp/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

portamenu ckq/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

Cube

1 4x 26c m
s c h e d a 1 0 x 2 3 cm

s c h e d a 1 4 x 2 4 , 5 cm

portamenu ckb /f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu cks /f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

Base

Special 16,5x27cm

portamenu ckl/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL
stampa cover st/cop

17 X 17 cm

s c h e d a 1 6 x 16c m
portamenu cu b e
8 facciate

prezzo
base

Stampe
+

st/cot

impianto stampa laser

+

im/la

stampa laser (piena) su cover o schede interne +

st/cop

plastificazione schede

+

pl/sc

stampa laser (solo Logo) su schede interne

24 copie omaggio

Cartellette interne
prezzo
base
n°3 Cartellette doppie
(12 facciate) trasparente in PPL
comprese nel prezzo

+

ca/ppl

Zip 1 9 x 1 9 c m
scheda cm 17x17
prezzo
base

portamenu ckz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa cover st/cop

t kz

ogni cartelletta aggiunta

Versione CUBE
C U
B E

C U
B E

CUBE 4 a n t e
(8 facciate)
17 X 17 cm
pieghevole

CUBE 4 a n t e
(8 facciate)
17 X 17 cm
pieghevole

cube

cube

Tekno
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Colou rs

ordinazione minima 24 pz.

Portamenu in cartoncino antimacchia 1mm - 1 0 C O L O R I - Sistema di rilegatura brevettato
Cartoncino riciclato 100%, tinto con inchiostri ad alta biodegradabilità. Le sue imperfezioni sono testimoni
d e l l a s u a n a t u r a r i c i c l a ta e r i c i c l a b i l e . I l c a r t o n c i n o c h e h a i s c e l t o è c e r t i f i c a t o B l a u E n g e l e d è a m i c o d e l l ’ a m b i e n t e .
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

Scheda 29,7x21cm A4

vi/ba
la coppia

+

portamenu cot/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

Formati

+

Master 2 4x 3 2,5c m

19x32,5cm
Scheda 16 x29,7cm

Scheda 21x29,7cmA4

targa acciaio trp54q

+

Plus

cost/f

Pistacchio

cot/f

Extra 3 2,5x24 c m

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

cop/f

Quadra 23x22cm

Small 17x 2 3 c m

Scheda 2 1 x20cm

Scheda 15x21cm
col/f

prezzo
base

portamenu cost/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

serigrafia+impianto ser
per colore

Arancio

Bianco

Arancio

Marrone

coq/f

prezzo
base

portamenu cop/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu coq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa colore tc54

+

stampa a punzone metallico
da 12 a 100 pezzi

+

st/inc

+

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio
coz /f z i p 19x19 cm

scheda cm 22x38

scheda cm 21x15

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

Ta r g h e

im/dia

- stampa ad incasso con punzone
metallico da 12 a 100 pezzi

+

st/inc

- ristampa ad incasso con punzone

+

rst/inc

- stampa serigrafica ed impianto

+

im/ser

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

C o l o u r s quadra nocciola

Cartellette interne

coq/f

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base
ca/ppl

impianto targa im/dia

cos slim 24x18 cm

scheda cm 17,5x17

Targhe

+

targa acciaio trp54q

24 copie omaggio

coto/f alto 24x40 cm

Altri formati disponibili:

portamenu col/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale
in cartoncino

viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

4 cornici adesive
prezzo
base

+
+
prezzo
base

+

vfc

+

cv

+

su/cos4

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

portamenu coq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL
targa acciaio trp86r
impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Colours
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Colou rs Dek

ordinazione minima 24 pz.

Po r t a m e n u i n c a r t o n c i n o a n t i m a c c h i a 1 m m con fregio floreale - S i s t e m a d i r i l e g a t u ra b r e v e t t a t o
Cartoncino riciclato 100%, tinto con inchiostri ad alta biodegradabilità. Le sue imperfezioni sono testimoni
d e l l a s u a n a t u r a r i c i c l a ta e r i c i c l a b i l e . I l c a r t o n c i n o c h e h a i s c e l t o è c e r t i f i c a t o B l a u E n g e l e d è a m i c o d e l l ’ a m b i e n t e .
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

codt/f

Scheda 29,7x21cm A4

vi/ba
la coppia

+

Formati
Master 2 4x 3 2,5c m

prezzo
base

portamenu codt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp70r

+

Plus

19x32,5cm
Scheda 16 x29,7cm

Scheda 21x29,7cmA4

nero

Extra 3 2,5x24 c m

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

codp/f

codst/f

Quadra 23x22cm

Small 17x 2 3 c m

Scheda 2 1 x20cm

Scheda 15x21cm
codl/f

prezzo
base

+

portamenu codst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu codp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu codq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc86b

+

targa colore tc54

+

targa acciaio trp54q

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

serigrafia+impianto im/ser
per colore

24 copie omaggio

Altri formati disponibili:

portamenu codl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

24 copie omaggio

codto/f alto 24x40 cm

codz /f z i p 19x19 cm

scheda cm 22x38

scheda cm 17,5x17

Targhe

24 copie omaggio

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

- stampa serigrafica ed impianto

24 copie omaggio

Ta r g h e
Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI

Malva

Bianco

Arancio

Marrone

codq/f

+

- Incasso decoro floreale compreso

+

im/ser

prezzo
base

targa alluminio tqr54

Cartellette interne

Colours quadra pistacchio
codq/

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale
in cartoncino

viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

4 cornici adesive

prezzo
base

+
prezzo
base

+

vfc

+

cv

+

+
su/cos4

portamenu codq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL
targa allum. colore tc54b
impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Colours Dek
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Bristol

DISPONIBILE
A MAGAZZINO
Portamenu in cartoncino bordato (2mm) con protezione antimacchia
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Extra 32,5x24 c m
Scheda 29,7x21cm A4

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

+

vi/ba
la coppia

prezzo
base

portamenu brt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+
+

targa adesiva all. tqa54

+

impianto targa im/dia

+

imp.stampa caldo im/ca

Formati
Master 2 4x 3 2,5c m
Scheda 21x29,7cmA4

stampa caldo st/ca

24 copie omaggio

Midi 16,5x32,5cm
Scheda 14 x29,7cm

brx/f

Astrakan Argento

brt/f

24 copie omaggio

brd/f

Quadra 23x22cm

Small 17x 2 3 c m

Scheda 2 1 x20cm

Scheda 15x21cm
brl/f

Telato Marrone

Astrakan Nero

Wengè

Telato marrone

brq/f

prezzo
base

portamenu brx/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu brd/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu brq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

stampa artistica sta/m

+

stampa caldo st/ca

+

targa adesiva allum. tp54

+

targa colore tc54

+

stampa caldo inclusa

+

stampa caldo st/ca

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

imp.stampa artist. im/sta

+

imp.stampa caldo im/ca

24 copie omaggio

24 copie omaggio

brs/f s p e c i a l 16 , 5 X 27, 5 cm

brb/f b a s e 14 X 26 cm

scheda cm 14x24,5

scheda cm 11x23

Targhe

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +
impianto stampa a caldo +

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

prezzo
base

+

vfc

2 cornici adesive

+

su/cos2

sta/m

- stampa serigrafica e impianto +

+

4 cornici adesive

+

st/ca

24 copie omaggio

impianto stampa artistica + im/sta

Cartellette interne
Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

ca/ppl

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati disponibili:

+

portamenu brl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

im/ser

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml

Bristol master telato sabbia
con stampa a caldo 2 colori
brx / f

prezzo
base

portamenu brx /f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

24 copie omaggio

su/cos4

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure, (confez. da 50 pz.)
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Bristol

Brilux

Portamenu in cartoncino antimacchia (2mm) con bordatura in similpelle cucita
OPZIONALE: dorso kobra cucito +

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

portamenu but/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp86r

+

sottotarga cucito sts/cu

+

impianto targa im/dia

Formati
Master 2 4x 3 2,5c m

Midi 16,5x32,5cm

Scheda 21x29,7cmA4

Scheda 14x29,7cm

bux/f

Telato bordeaux

but/f

Extra 32,5x24 c m
Scheda 29,7x21cm A4

vi/ba
la coppia

+

dk

24 copie omaggio

bud/f

Quadra 23x22cm

Small 17x 2 3 c m

Scheda 2 1 x20cm

Scheda 15x21cm
bul/f

Telato Conchiglia

Telato marrone

Telato marrone

Telato bordeaux

buq/f

portamenu bux/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu bud/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu buq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa colore tc86bo

+

targa adesiva allum. tp54

+

targa acciaio trp54

+

stampa caldo st/ca

+
+
+

sottotarga cucito sts/cu

+

stampa caldo st/ca

+

sottotarga cucito sts/cu

+

imp.stampa caldo im/ca

stampa caldo st/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

+

prezzo
base

+

24 copie omaggio
imp.stampa caldo im/ca
24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati disponibili:

bub/fb a s e 14 X 26 cm

bus/f s p e c i a l 16 , 5 X 27, 5 cm

scheda cm 11x23

scheda cm 14x24,5

Targhe

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +
impianto stampa a caldo +

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

im/ser

Brilux plus telato sabbia

+

cad. cartelletta aggiunta

24 copie omaggio

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

prezzo
base

24 copie omaggio

im/sta

- stampa serigrafica e impianto +

+

st/ca

sta/m

impianto stampa artistica +

Cartellette interne

ca/ppl

ims/ca

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

+

24 copie omaggio

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

impianto targa im/dia

portamenu bul/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

2 cornici adesive

4 cornici adesive

bordatura e dorso memory terra
bup /f

prezzo
base

portamenu bup /f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa allum.oro trp70r

+

sottotarga cucito sts/cu

+

dorso kobra dk

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

prezzo
base

+

vfc

+

su/cos2

+

su/cos4

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
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Brilux

Lizard

DISPONIBILE
A MAGAZZINO
Po r t a m e n u i n c a r t o n c i n o ribo r d a t o ( 2 m m ) c o n p r o t e z i o n e a n t i m a c c h i a extra-resistente
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Master 2 4x 3 2,5c m

Plus

19 x32,5cm
Scheda 16x29,7cm

Scheda 21x29,7cmA4
lzx/f

Verde

Formati

Antracite

vi/ba
la coppia

Bianco

+

Marrone

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

lzp/f

Quadra 23x22cm

Small 17x 2 3 c m

Scheda 2 1 x20cm

Scheda 15x21cm
lzl/f

Antracite

Marrone

Verde

Bianco

lzq/f

prezzo
base

portamenu lzx/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu lzp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu lzq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa acciaio trp70r

+

targa colore tc70

+

targa acciaio trp70r

+

targa colore tc70

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

portamenu lzl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

24 copie omaggio

Cartellette interne
Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

Lizard plus bianco

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

+

cad. cartelletta aggiunta

lzp/ f

ca/cf
prezzo
base

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

prezzo
base

+

vfc

2 cornici adesive

+

su/cos2

+

4 cornici adesive

+

+

portamenu lzp /f
con fermaglio e 3 cart.PPL
targa colore tc70
impianto targa im/dia

24 copie omaggio

su/cos4

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Lizard
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Trend

DISPONIBILE
A MAGAZZINO

Po r t a m e n u i n s i m i l p e l l e e s p a n s a t e r m o s a l d a t o.
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
vi/ba
la coppia

+

Formati
Maxi 2 4x 3 2,5c m
Scheda 21x29,7cmA4

Midi16,5 x32,5cm
Scheda 14x29,7cm

trx/f

trd/f

Speciall 16,5x27cm

Quadra 23x22cm

Scheda 14 x25cm

Scheda 2 1 x20cm
trs/f

Nero

Bordeaux

Verde

Ambassador

trq/f

portamenu trd/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

stampa caldo st/ca

+

+

imp.stampa caldo im/ca

+
+

imp.stampa caldo im/ca

prezzo
base

portamenu trx/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

stampa caldo st/ca

+

targa adesiva toa/84

+

imp.stampa caldo im/ca

24 copie omaggio

portamenu trq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu trs/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

targa adesiva trq54

+

targa adesiva toa/84

+

imp.stampa caldo im/ca

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Targhe

24 copie omaggio

Stampe

Targhe "Standard" in alluminio serigrafato adesive
MENU-CARTA VINI-BAR + targa scelta.......... .......€

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

- stampa artistica a colori +

impianto stampa a caldo +

im/sta

- stampa serigrafica e impianto +

targa scelta.......... .......€

+

Cartellette interne

24 copie omaggio

sta/m

impianto stampa artistica +

Targhe "Personalizzate" adesive
+

ims/ca

st/ca

24 copie omaggio

im/ser

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml

Trend quadra nero

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

trq/ f

prezzo
base

+

ca/ppl

cad. cartelletta aggiunta

Colori
Ambassador

Blue
prezzo
base

portamenu trq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa artistica sta/m

+

imp.stampa artist. im/sta

24 copie omaggio
Nero

Verde

Bordeaux
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Tr e n d

Victor

DISPONIBILE
A MAGAZZINO

Portamenu in similpelle espansa termosaldato.
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
vi/ba
la coppia

+

Formati

Midi 16,5 x32,5cm

Maxi 2 4x 3 2,5c m
Scheda 21x29,7cmA4
vix/f

- Spessore 4mm
- Tasche in ppl cucite all'interno

Scheda 14x29,7cm

Speciall 16,5x27cm

vid/f

Scheda 14 x25cm
vis/f

Menu

portamenu vis/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu vix/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu vid/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

stampa artistica sta/m

+

stampa caldo st/caml

+

stampa artistica sta/m

+

stampa caldo inclusa

+

targa adesiva tp54

+

stampa caldo inclusa

+

imp.stampa caldo im/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

+

imp.stampa artist. im/sta

24 copie omaggio

+

24 copie omaggio

24 copie omaggio

imp.stampa artist. im/sta

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Targhe

Stampe

Targhe "Standard" in alluminio serigrafato adesive
MENU-CARTA VINI-BAR + targa scelta.......... .......€

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

- stampa artistica a colori +

impianto stampa a caldo +

impianto stampa artistica +

Targhe "Personalizzate" adesive
+

ims/ca

+

Cartellette interne

im/sta

prezzo
base

+

ca/ppl

24 copie omaggio

im/ser

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml
vis/ f

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

24 copie omaggio

sta/m

- stampa serigrafica e impianto +

targa scelta.......... .......€

st/ca

prezzo
base

portamenu vis/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa caldo st/caml

+

targa person. tp54

Victor special nero

cad. cartelletta aggiunta

Colori
Ambassador

Blue

Nero

Verde

Bordeaux
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Victor

Panama

Tessuto tecnico polimerico

quantità minima 12 pezzi.

Il tessuto " Tessil" di Panama è resistente agli agenti atmosferici, allo strappo e
non assorbe nessun tipo di liquido o sporco, è pratico, facile da pulire ed è un prodotto
interamente Italiano, disponibile in 9 colori.
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

+

Formati

vi/ba
la coppia

Plus 19x32,5cm
Scheda 16 x29,7cm

Master 24x32,5cm
Scheda 21x29,7cmA4
pap

past

Quadra 23x22cm

Small 17x 2 3 c m

Scheda 2 1 x20cm

Scheda 15x21cm
pas

paq

prezzo
base

BIANCO

NERO

ORO

portamenu ckp/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu ckx/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

AVORIO

portamenu ckq/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp54q

+

targa all,/bianco tc86b

+

+

sottotarga cuoio eco sts

+

impianto targa im/dia

+

sottotarga cuoio eco sts

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

+

impianto targa im/dia

portamenu ckl/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

targa acciaio trp70r

24 copie omaggio

+

targa colore tc54

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

Ta r g h e

im/dia

Panama master avorio con targa personalizzata in
acciaio inox lucido, sottotarga in saffiano sabbia.
past

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Rilegature
prezzo
base
N° 3 Cartellette doppie
(12 facciate) trasparente in PPL
comprese nel prezzo

flessibile e robusto
antimacchia-lavabile

+

ca/ppl

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

+

ca/cf

AVORIO

cad. cartelletta aggiunta

cad. cartelletta aggiunta

viti e fettuccia
in similpelle
o cuoio ecologico

+

prezzo
base

+

targa acciaio trp54q

+

sottotarga cuoio eco sts

+

vfe

portamenu ckx/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Panama
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GranPanama

quantità minima
12 pezzi

Tessuto tecnico polimerico

Il tessuto Tessil di Panama è resistente agli agenti atmosferici, allo strappo e
non assorbe nessun tipo di liquido o sporco, è pratico, facile da pulire ed è un prodotto
interamente Italiano, disponibile in 9 colori.
rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

+

Formati

vi/ba
la coppia

Plus 19x32,5cm
Scheda 16 x29,7cm

Master 24x32,5cm
Scheda 21x29,7cmA4
gpap

gpast

Quadra 23x22cm

Small 17x 2 3 c m

Scheda 2 1 x20cm

Scheda 15x21cm
gpas

gpaq

prezzo
base

portamenu ckx/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

AVORIO

NERO

BIANCO

ORO
prezzo
base

portamenu ckp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ckq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu ckl/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp70r

+

targa colore tc54

+

sottotarga cucita sts/cu

+

sottotarga cucita sts/cu

+

sottotarga cucita sts/cu

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto
im/dia
impianto
targatarga
im/dia
40,00€

+

24 copie omaggio

24 copie omaggio

TaTarghe
rghe

GranPanama

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

master avorio con targa personalizzata

in acciaio inox lucido, sottotarga in memory terra.
gpast

24 copie omaggio

Ta r g h e
Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI

+

targa alluminio tqr54

Rilegature
prezzo
base
N° 3 Cartellette doppie
(12 facciate) trasparente in PPL
comprese nel prezzo

+

ca/ppl

ca/cf

cad. cartelletta aggiunta

AVORIO

antimacchia-lavabile

cad. cartelletta aggiunta
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

+

flessibile e robusto

prezzo
base

in similpelle

+

targa acciaio trp54q

o cuoio ecologico

+

sottotarga cucita sts/cu

+

+

portamenu gpast/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

viti e fettuccia

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

vfe

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

GranPanama
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recuoio

- in cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori
- prodotto ecologico con buona resistenza alle macchie
- personalizzazione con targhe inox incise o stampa colore indelebile su alluminio cromato o bianco
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

prezzo
base

+

Slim

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

vi/ba
la coppia

prezzo
base

Formati
Master

Plus

24x33cm
rest/f Scheda 21x29,7cmA4

18,5x33cm
repl/f Scheda 15x29,7cm

antracite

rilegatura
CON FERMAGLIO!

portamenu rem/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc70

+

sottotarga cuoio eco sts

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

rem/f

Small

Quadra 23x22cm

prezzo
base

portamenu rest/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

rel/f

17x 2 3 c m
Scheda 15x21cm

antracite

Scheda 2 1 x20cm

tabacco

tabacco

tabacco

req/f

portamenu repl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu req/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu rel/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc86o

+

targa colore tc86b

+

targa colore tc70

+

targa acciaio trp54q

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

sottotarga cuoio eco sts

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

Altri formati: Alto

+

impianto targhe im/dia
+
impianto targhe im/dia
24 copie omaggio
24 copie omaggio
reto/t/a 24x40cm - Scheda 22x38cm - Extra ret/t/a 33x24cm - Scheda 29,7x21cm A4
con fermaglio e 3 cart.PPL
con fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe

Colori

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
im/dia

24 copie omaggio

tabacco

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne

prezzo
base

+

ca/ppl

rex/f

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

+

cad. cartelletta aggiunta

antracite

ca/cf

Extra

33x 2 4 c m Scheda 29,7x21cm A4

tabacco

Impianto per targhe +

Rilegature con Carta a vista
elastico

prezzo
base

4 cornici cucite

pressino laterale

viti e fettuccia

+
+
+
prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Pag.29

portamenu rex/f
con fermaglio e 3 cart.PPL
targa colore tc70b
sottotarga cuoio eco sts

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

recuoio

recuoio-dek

- in cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori
- prodotto ecologico con buona resistenza alle macchie
- personalizzazione con targhe inox incise o stampa colore indelebile su alluminio cromato o bianco
- con decoro floreale incassato (impresso con punzone metallico)
indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)
targhe escluse
Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base per
ottenere il prezzo totale del portamenu

prezzo
base

+

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
vi/ba
+
la coppia

Formati
Master

Plus

24x33cm

rdst/f Scheda 21x29,7cmA4

In alternativa
versione economica
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

18,5x33cm

rdpl/f Scheda 15x29,7cm

Small

Quadra 23x22cm
rdl/f

prezzo
base

portamenu rdst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

18,5x33cm
Scheda 15x29,7cm

antracite

tabacco

tabacco

antracite

rdq/f Scheda 2 1 x20cm

portamenu rdpl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu rdq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu rdl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc70

+

targa colore tc70

+

targa colore tc70

+

targa acciaio tc54b

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

Targhe

Colori

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

tabacco

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

antracite

Cartellette interne

prezzo
base

+

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

rdst/f

antracite

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

Rilegature con Carta a vista
elastico

4 cornici cucite

pressino laterale

viti e fettuccia

prezzo
base

prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

portamenu redst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc54

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
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recuoio-dek

recuoio-free

- in cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori
- prodotto ecologico con buona resistenza alle macchie
- con foro orizzontale/verticale e personalizzazione con stampa su carta nella prima pagina
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Slim

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

vi/ba
la coppia

+

tabacco

rilegatura economica

portamenu rfm/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Formati
Master

Plus

24x33cm
rfst/f Scheda 21x29,7cmA4

FORO
orizzontale

rfm/f

18,5x33cm
rfp/f Scheda 15x29,7cm

Small

Quadra 23x22cm

FORO
verticale

FORO
verticale

FORO
orizzontale
portamenu rfst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Altri formati: Alto

portamenu rfp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu rfq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

roto/t/a 24x 4 0 c m - Scheda 22x38cm

Stampa

-

17x23cm
Scheda 15x21cm

tabacco

FORO
orizzontale

rfl/f

antracite

tabacco

antracite

rfq/f

Scheda 2 1 x20cm

Extra

portamenu rfl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

rot/t/a 33x 2 4 c m - Scheda 29,7x21cm

Colori

Personalizzazione fai da tè, con stampa sulla prima
pagina interna del menu, con possibilità di scelta
tabacco

tra foro orizzontale o verticale in tutti i formati.

antracite

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

rfx/f

Extra

33x 2 4 c m Scheda 29,7x21cm A4

ca/cf

tabacco

Schede in carta "pregiata", in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale

viti e fettuccia

FORO
orizzontale

+

vfe

+

portamenu rfx/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

cvr

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

recuoio-free
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recuoio-dek-free

- i n cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori
- prodotto ecologico con buona resistenza alle macchie

- con decoro floreale incassato (impresso con punzone metallico)
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura economica
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

+

vi/ba
la coppia

Formati
Master

Plus

24x33cm

rdfst/f Scheda 21x29,7cmA4

18,5x33cm

rdfp/f Scheda 15x29,7cm

Small

Quadra 23x22cm

portamenu rdfs t / f
c o n fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu rdfp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Stampa

17x23cm
Scheda 15x21cm

antracite

FORO
FORO
verticale
verticale

FORO
verticale

rdfl/f

antracite

tabacco

tabacco

rdfq/f

Scheda 2 1 x20cm

FORO
FORO
orizzontale
orizzontale

FORO
orizzontale
FORO
verticale

portamenu rdfq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu rdfl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Colori

Personalizzazione fai da tè, con stampa sulla prima
pagina interna del menu, con possibilità di scelta
tra foro orizzontale o verticale in tutti i formati.

tabacco

antracite

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

cad. cartelletta aggiunta

+

Master

24x33cm Scheda21x29,7cm A4

rdfst/f

ca/cf

tabacco

Schede in carta "pregiata", in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale

viti e fettuccia

FORO
orizzontale

+

vfe

+

cvr
portamenu rdfst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

recuoio-dek-free
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Cortex

- i n cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori

- personalizzazione con targhe incise o stampa colore indelebile su alluminio cromato o bianco
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

prezzo
base

+

Extra 33x24cm
Scheda 29,7x21cm

vi/ba
la coppia

Formati
Master

prezzo
base

portamenu cxt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc70

+

impianto targa im/dia

Plus

24x33cm
cst/f Scheda 21x29,7cmA4

18,5x33cm
cpl/f Scheda 16x29,7cm

marrone

rilegatura
CON FERMAGLIO!

24 copie omaggio
cxt/f

Small

Quadra 23x22cm
cll/f

17x 2 3 c m
Scheda 15x21cm

marrone

nero

nero

marrone

cqu/f Scheda 2 1 x20cm

prezzo
base

portamenu cst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu cpl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu cqu/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu cll/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa all/satin trp70r

+

targa all/satin trp54q

+

targa colore tc70

+

targa all/satin trp54q

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati: Alto

Slim

coto/f 24x40cm - Scheda 22x38cm con fermaglio e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24 copie omaggio
com 24x17,8cm - Scheda 21x15cm A4
con fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe

Colori

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

nero

marrone

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne

ca/ppl

cad. cartelletta aggiunta

+

24x 1 7 , 8 c m Scheda 21x15cm

csl/f

mero

prezzo
base

+

Slim

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia

elastico

pressino laterale
prezzo
base

portamenu csl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc70

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio
prezzo
base

+

vfe

+

cvr

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI : Dorso cucito +

dk

Angolari metallici
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+

ang

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

cortex

Cortex-free

- in cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori
- personalizzazione fai da Tè tramite la cover forata e scheda stampata nella prima cartelletta
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

prezzo
base

+

Extra 33x24cm
Scheda 29,7x21cm

vi/ba
la coppia
prezzo
base

Formati
cfst/f

Master 24x33cm
Scheda 21x29,7cmA4

Plus

marrone

rilegatura
CON FERMAGLIO!

portamenu cft/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

18,5x33cm

cfpl/f Scheda 16x29,7cm

cft/f

Small 17x 2 3 c m

Quadra 23x22cm

prezzo
base

prezzo
base

portamenu cfst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Altri formati: Alto

cfl/f

Scheda 2 1 x20cm

prezzo
base

portamenu cfpl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

coto/f 24x40cm - Scheda 22x38cm con fermaglio e 3 cart.PPL

Slim

Targhe

Scheda 15x21cm

nero

nero

nero

marrone

cfq/f

portamenu cfq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu cfl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

com 24x17,8cm - Scheda 21x15cm A4
con fermaglio e 3 cart.PPL

Colori

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

nero

marrone

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI + targa alluminio tqr54

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

prezzo
base

+

ca/ppl

cad. cartelletta aggiunta

+

Slim
cfs/f

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia

elastico

24x 1 7 , 8 c m Scheda 21x15cm

marrone

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

pressino laterale

prezzo
base

prezzo
base

+

vfe

+

cvr

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI : Dorso cucito +

dk

Angolari metallici +
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ang

portamenu cfs/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

Cortex-free

Cuero

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Portamenu in cuoio ecologico

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

32,5x24cm
Scheda 29,7x21cm

portamenu cut/f
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL

vi/ba
la coppia

+

Formati

Plus 18,5 x33cm
Scheda 16x29,7cm

Master

2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

cust/f

cut/f

Extra

+

stampa caldo st/ca

+

dorso kobra dk

+

imp.stampa caldo im/ca

24 copie omaggio

cup/f

Small

17x23cm
Scheda 15 x21cm

Quadra

23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m
cus/f

cuq/f

Menu

prezzo
base

portamenu cust/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

stampa caldo st/ca

+

+

dorso kobra dk

+

portamenu cup/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu cuq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

prezzo
base

portamenu cus/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

stampa incasso st/inc

+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

prezzo fisso fino a 100 pezzi

+

imp.stampa caldo im/ca

+

dorso kobra dk

+

imp.stampa caldo im/ca

24 copie omaggio

imp.stampa caldo im/ca

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati: Alto

cu to/f 24x40cm - Scheda 22x38cm con fermaglio e 3 cart.PPL

Slim

cum 24x17,8cm - Scheda 21x15cm A4
con fermaglio e 3 cart.PPL

Stampe
- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

st/ca

- impianto stampa a caldo + ims/ca

- stampa ad incasso con punzone
metallico, da 12 a 100 pezzi

+

st/inc

- stampa serigrafica e impianto +

- ristampa ad incasso con punzone +

rst/inc

+

+

ca/ppl

Zip 19x19cm
Scheda 17,5x 1 7 c m

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

im/ser

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml

Cartellette interne
Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

24 copie omaggio

cuz/ f

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale
in cartoncino

viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

4 cornici cucite

prezzo
base

prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

+

dk

stampa incasso st/inc

prezzo fisso fino a 100 pezzi

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI : Dorso cucito +

portamenu cuz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Angolari metallici

+
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ang

Cuero

Glamour
SENZA ANGOLARI

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Portamenu in cuoio ecologico

Personalizzazione con targhe in acciaio/alluminio incise al diamante o allluminio colore antigraffio

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

glt/f

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

+

Formati

32,5x24cm
Scheda 29,7x21cm A4
prezzo
base

vi/ba
la coppia

Plus

Master

18,5 x33cm
Scheda 16x29,7cm

2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

glst/f

nero arredo

Extra

portamenu glt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp54q

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

glp/f

Small

17x23cm
Scheda 15 x21cm

Quadra

gls/f

nocciola

moro arredo

glq/f

bordeaux

bordeaux

23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

Menu

prezzo
base

portamenu gls/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

targa colore tc70

+

targa acciaio trp54q

+

dorso kobra dk

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

prezzo
base

portamenu glst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu glp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa colore tc70

+

targa acciaio trp54q

+

+

sottotarga cucito sts/cu

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

portamenu glq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati:

Alto g l to/f

24x40cm - Scheda 22x38cm -con fermaglio e 3 cart. PPL -

Slim

glm 24x17,8cm - Scheda 21x15cm A4 con fermaglio e 3 cartellette PPL

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

FLESSIBILE
e
ROBUSTO

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

glz/ f

ca/cf

Rilegature con Carta a vista

prezzo
base

pressino laterale
in cartoncino

viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

+

vfe

+

cvr

4 cornici cucite

+

su/am

dk

prezzo
base

portamenu glz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp54q

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI : Dorso cucito +

Scheda 17,5x 1 7 c m

moro arredo

prezzo
base

+

Zip 19x19cm

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

Angolari metallici
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+

ang

Glamour

Glamour-Dek
SENZA ANGOLARI

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Portamenu in cuoio ecologico

Personalizzazione con targhe in acciaio/alluminio incise al diamante o allluminio colore antigraffio

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

+

Formati

Extra

32,5x24cm
Scheda 29,7x21cm A4
prezzo
base

vi/ba
la coppia

Plus

Master

18,5 x33cm
Scheda 16x29,7cm

2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

gdst/

nero arredo

gdt/f

portamenu gdt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp54q

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

gdp/f

Small

17x23cm
Scheda 15 x21cm

Quadra

gds/f

gdq/f

bordeaux

nero arredo

bordeaux

nocciola

23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

Menu

portamenu gdp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu gdq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu gds/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

+
+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

prezzo
base

portamenu gdst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa colore tc54
impianto targa im/dia

+

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

dorso kobra dk

24 copie omaggio

Altri formati:

Alto g dto/f

Slim

24x40cm - Scheda 22x38cm -con fermaglio e 3 cart. PPL -

gdm 24x17,8cm - Scheda 21x15cm A4 con fermaglio e 3 cartellette PPL

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

FLESSIBILE
e
ROBUSTO

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

prezzo
base
ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

gdz/ f

ca/cf

Rilegature con Carta a vista

prezzo
base

pressino laterale
in cartoncino

viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

+

vfe

+

cvr

Scheda 17,5x 1 7 c m

nocciola

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

+

Zip 19x19cm

4 cornici cucite

+

prezzo
base

portamenu gdz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc54

+

su/am

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI : Dorso cucito +

dk

Angolari metallici
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+

ang

Glamour-Dek

Saffiano

Portamenu in cuoio ecologico

OPZIONALI : Dorso cucito +

SENZA ANGOLARI

+

+

Plus

24x33cm

prezzo
base

portamenu sat/f

+

targa acciaio trp70r

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

18,5x33cm

Small 17x23cm

Quadra 23x22cm

portamenu sast/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

sas/f Scheda 15x21cm

saffiano bianco

saffiano sabbia

saq/f Scheda 2 1 x20cm

saffiano cognac

saffiano sabbia
prezzo
base

saffiano nero

Extra 32,5x 2 4 c m
Scheda 29,7x21cm

vi/ba
la coppia

sap/f Scheda 16x29,7cm

sast/f Scheda 21x29,7cmA4

ang

sat/f

Formati
Master

Angolari metallici

dk

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

QUANTITA'
MINIMA 12pz

prezzo
base

portamenu sap/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu saq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sas/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp70r

+

targa colore tc54

+

targa acciaio trp70r

+

targa colore tc86

+
+

sottotarga cucito sts-cu

+

sottotarga cuoio eco sts

+

impianto targhe im/dia

stampa incasso st/inc

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+
+

+
+

sottotarga cucito sts-cu

dorso kobra dk

impianto targhe im/dia

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

Altri formati: Zip

24 copie omaggio

saz/f

Alto

19x19cm - Scheda 17,5x17cm

c o n fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe

24 copie omaggio

dorso kobra dk

sato/f 24x40cm - Scheda 22x38cm
c o n fermaglio e 3 cart.PPL

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

- stampa ad incasso con punzone
metallico, da 12 a 100 pezzi

Impianto per targhe +

- ristampa ad incasso con punzone +

im/dia

24 copie omaggio

+

st/inc

rst/inc .

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

Cartellette interne

+

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

prezzo
base

portamenu sis/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

ecopelle saffiano nero

prezzo
base

24x 17,5c m Scheda 21x15cm

sis/f

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

Slim

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale

viti e fettuccia

elastico

4 cornici

+

prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI : Dorso cucito +

dk

Angolari metallici

Pag.38

+

stampa incasso st/inc

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

ang

Saffiano

Saffiano-Dek
OPZIONALI : Dorso cucito +

SENZA ANGOLARI

Angolari metallici

dk

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

+

Extra

prezzo
base

vi/ba
la coppia

Master

32,5x 2 4 c m
Scheda 29,7x21cm
targa acciaio trp54q

+

sottotarga cuoio eco sts

18,5x33cm

+

angolari metallici ang

sdp/f Scheda 16x29,7cm

+

impianto targhe im/dia

Plus

24x33cm

+

ang

sdt/f

saffiano-dek nero

portamenu sdt/f

+

Formati
sdst/f Scheda 21x29,7cmA4

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Portamenu in cuoio ecologico

24 copie omaggio

saffiano-dek cognac

sds/f Scheda 15x21cm
saffiano-dek sabbia

sdq/f Scheda 2 1 x20cm
saffiano-dek nero

saffiano-dek bianco

Small 17x23cm

Quadra 23x22cm

prezzo
base

portamenu sdst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sdp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sdq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sds/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp86r

+

targa acciaio trp54q

+

targa colore tc54

+

targa acciaio trp54q

+

sottotarga cuoio eco sts

+

sottotarga cuoio eco sts

+

sottotarga cuoio ecol sts

+

angolari metallici ang

angolari metallici ang

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

+

+

angolari metallici ang

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia

+

impianto targhe im/dia

Altri formati: Zip

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Alto

sdz/f 19x19cm - Scheda 17,5x17cm

c o n fermaglio e 3 cart.PPL

sdto/f

24x 40c m - Scheda 22x38cm

c o n fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
im/dia

24x 17,5c m Scheda 21x15cm

sdi/f

24 copie omaggio

ecopelle saffiano malva

Impianto per targhe +

Slim

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale

viti e fettuccia

elastico

4 cornici

prezzo
base

portamenu sdi/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp54q

+

sottotarga cuoio eco sts

+

angolari metallici ang

+

impianto targhe im/dia

24 copie omaggio

prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI : Dorso cucito +

dk

Angolari metallici
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+

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

ang

Saffiano-Dek

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura economica
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Slim

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

vi/ba
la coppia

+

portamenu
con fermaglio e 3 cart.PPL

Formati

prezzo
base

Master

18,5x33cm
fcp/f Scheda 16x29,7cm

portamenu
prezzo con fermaglio e 3 cart.PPL
base
FREE CUERO fcst/f
FREE SAFFIANO fsst/f

FREE CUERO fcm/f
FREE SAFFIANO fsm/f

Quadra 23x22cm
fsq/f Scheda 2 1 x20cm
free quadra saffiano marrone

FORO
orizzontale

FORO
orizzontale

fcm/f

Plus

free plus cuero moro arredo

free master saffiano marrone

24x33cm
fsst/f Scheda 21x29,7cmA4

free slim cuero
nero

Saffiano/ Cuero

- i n cuoio ecologico riciclato con foro orizzontale/verticale
- personalizzazione con stampa su carta nella prima pagina interna del menu
- possibilità di scelta tra foro in orizzontale o verticale per tutti i formati

FORO
verticale

portamenu
prezzo con fermaglio e 3 cart.PPL
base
FREE CUERO fcp/f
FREE SAFFIANO fsp/f

Small 17x23cm
fsl/f
free small saffiano sabbia

Free

FORO
orizzontale

portamenu
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL
FREE CUERO fcq/f
FREE SAFFIANO fsq/f

Scheda 15x21cm

FORO
verticale

portamenu
prezzo
base con fermaglio e 3 cart.PPL
FREE CUERO fcl/f
FREE SAFFIANO fsl/f

Stampa
Personalizzazione fai da tè, con stampa sulla prima pagina interna del menu, con possibilità di scelta
tra foro orizzontale o verticale in tutti i formati.

Colori

Free

è disponibile in tutti i colori dei modelli Saffiano e Cuero

Saffiano

Cuero

Cartellette interne

prezzo
base
ca/ppl

free extra saffiano cognac

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

+

Extra

cad. cartelletta aggiunta

+

ca/cf

Schede in carta "pregiata", in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

OPZIONALI : Dorso cucito +

dk

33x 2 4 c m Scheda 29,7x21cm A4

fsx/f

FORO
orizzontale
portamenu con fermaglio e 3 cart.PPL
FREE CUERO fcx/f
FREE SAFFIANO fsx/f

prezzo
base

Angolari metallici +
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ang

Free
Saffiano/ Cuero

Vero sughero
SENZA ANGOLARI

Portamenu in Vero Sughero
e Cuoio ecologico
+

OPZIONALI : Dorso cucito

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

24x17,5cm
Scheda 21x 15c m

prezzo
base

Formati
Plus

Master 2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

sust/f

Angolari metallici +

dk

Slim

vi/ba
la coppia

+

18,5 x33cm

supl/f Scheda 16x29,7cm

+

targa colore tc70

+

sottotarga cuoio eco sts

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

prezzo
base

+

targa acciaio trp70r

+

+

sottotarga cuoio eco sts

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

Altri Formati:

vero sughero small
prezzo
base

portamenu susm/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp35e

+

targa colore tc70

+

sottotarga cuoio eco sts

+

+

impianto targhe im/dia

+

i m p i a n t o t a r g h e im/dia

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

Extra

suex 33x24cm - Scheda 21x29,7cm A4
c o n fermaglio e 3 cart.PPL

Zip

suzi 19x19cm - Scheda 17,5x17
con fermaglio e 3 cart.PPL

Master

im/dia

sust/f

2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

24 copie omaggio

vero sughero master

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

prezzo
base

+

Rilegature con Carta a vista
elastico

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

ca/ppl

17x23cm

portamenu suqu/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

+

Small

prezzo
base

portamenu supl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe
Impianto per targhe +

vero sughero slim

susm/f Scheda 15 x21cm

vero sughero quadra

vero sughero plus

vero sughero master

23x22cm
suqu/f Scheda 2 1 x 2 0 c m

portamenu sust/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

susl/f

ang

portamenu susl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Quadra

prezzo
base

QUANTITA'
MINIMA 12pz

4 cornici cucite

pressino laterale

viti e fettuccia

portamenu sust/f
con fermaglio e 3 cart.PPL
targa colore tc86

+

sottotarga cuoio eco sts

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

prezzo
base

+

+

vfe

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI : Dorso cucito

+

dk

Angolari metallici +
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ang

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

Vero sughero

Soft

- Portamenu in similpelle senza cucitura in tutte le colorazioni della similpelle
- Interno in similpelle nera
OPZIONALI : Bordatura esterna cucita +
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Master 24x33cm
Scheda 21x29,7cmA4

Plus

.... €

som/f

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

prezzo
base

portamenu som/f

+
+

sottotarga soft sts-so

Formati
sost/f

ang

Slim

vi/ba
la coppia

+

Angolari metallici +

boso .... €

18,5x33cm

+

sop/f Scheda 15x29,7cm

toscano marrone

SENZA ANGOLARI

targa acciaio trp70r

impianto targhe im/dia

24 copie omaggio

Quadra 23x22cm
toscano cognac

+
+

memory torba

prezzo
base

portamenu sost/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+
+

stampa caldo st/ca
impianto stampa ims/ca

portamenu sop/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu soq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+
+
+
+

angolari metallici ang

+

impianto targhe im/dia

stampa caldo st/ca
impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati: Special

sos/f 16,5x27cm - Scheda 14x24,5cm

c o n fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe

prezzo
base

portamenu soz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

targa colore tc8

+

stampa caldo st/ca

sottotarga soft sts-so

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

bordatura boso

Impianto per targhe +

im/dia .... €

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +
impianto stampa a caldo +

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

impianto stampa artistica +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

prezzo
base

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

pressino laterale

viti e fettuccia

24 copie omaggio

sta/m
im/sta

24 copie omaggio

Master

24x 3 3 c m Scheda 21x29,7cm A4

portamenu sost/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+
stampa artistica sta/m

+
stampa caldo st/ca

+

Rilegature con Carta a vista
elastico

ims/ca

st/ca

- stampa serigrafica e impianto + . im/ser

Cartellette interne

ca/ppl

24 copie omaggio

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

+

Zip 19x19cm
Scheda 17,5x17cm

soz/f

similpelle memory terra

prezzo
base

Scheda 2 1 x20cm

memory tortora

memory torba

soq/f

impianto stampa im/sta

4 cornici

24 copie omaggio

+
impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

prezzo
base

+

vfe

+

cv

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +

boso

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

angolari metallici +

pag.

ang

Soft

Soft -Juta

OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

+

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

vi/ba .....€
la coppia

prezzo
base

Master

Plus

24x33cm

18,5x33cm

soyp/f Scheda 15x29,7cm

ang

soym/f

Slim

Formati
soyst/f Scheda 21x29,7cmA4

angolari metallici +

bo/so

portamenu soym/f .....€
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc70

+

sottotarga soft sts-so

+

impianto targa im/dia

antracite

SENZA ANGOLARI

- Portamenu in simil-juta senza cucitura in tutte le colorazioni della goffratura juta
- Interno in similpelle nera

24 copie omaggio

Quadra 23x22cm
soyq/f Scheda 2 1 x20cm

Zip

24x 4 0 c m

portamenu soyst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

nature

prezzo
base

portamenu soyp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu soyq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu soyz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

stampa caldo st/ca

+
+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

impianto stampa ims/ca

+

impianto stampa ims/ca

targa colore tc70

+

+

sottotarga soft sts-so

+

+

impianto targa im/dia

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati: Special soys/f .....€ 16,5x27,5cm - Scheda 14x24,5cm A4

24 copie omaggio

Targhe

Impianto per targhe +

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

24 copie omaggio

impianto stampa a caldo +

ims/ca

- stampa artistica a colori +

sta/m

prezzo
base

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

24 copie omaggio

24 copie omaggio

- stampa serigrafica e impianto + im/ser

Cartellette interne
Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

st/ca

impianto stampa artistica + im/sta

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

ca/ppl

con fermaglio e 3 cart.PPL

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

+

24 copie omaggio

Master

24x 3 3 c m Scheda 21x29,7cm A4
yuta nature con bordatura e sottotarga memory torba

prezzo
base

ambra

ambra

marrone

soyz/f Scheda 22x38cm

soyst/f

portamenu soyst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+
targa colore tc86bo

+
sottotarga soft sts-so

ca/cf

+
bordatura cucita bo/so

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale

viti e fettuccia

elastico

+

4 cornici

angolari metallici ang

+
impianto targa im/dia

24 copie omaggio
prezzo
base

+

vfe

+

+

cv

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +

bo/so

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

angolari metallici +
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ang

Soft-juta

- Portamenu in simil-sughero senza cucitura in tutte le colorazioni della goffratura sughero
- Interno in similpelle nera

OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +

SENZA ANGOLARI

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

sosm/f

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

prezzo
base

Formati
Master

Plus

24x33cm

sosst/f Scheda 21x29,7cmA4

ang

Slim

vi/ba
la coppia

+

angolari metallici +

bo/so

18,5x33cm

sosp/f Scheda 16x29,7cm

portamenu sosm/f

+

targa colore tc54

+

sottotarga soft sts-so

+

impianto targa im/dia

arena

Soft -Sughero

24 copie omaggio

Quadra 23x22cm
sosq/f Scheda 2 1 x20cm

savana

lava

lava

savana

Zip 19x19cm
sosz/f Scheda 17,5x17cm

prezzo
base

portamenu sosst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sosp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sosq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sosz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp86r

+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

stampa caldo st/ca

+

sottotarga soft sts-so

+

impianto stampa ims/ca

+

impianto stampa ims/ca

+
+

24 copie omaggio

impianto targa im/dia

Altri formati: Special

24 copie omaggio

Targhe

Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

soss/f 16,5x27cm - Scheda 14x24,5cm con fermaglio e 3 cart.PPL

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +
impianto stampa a caldo +

- stampa artistica a colori +

prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

im/sta

prezzo
base

ca/cf

24 copie omaggio

im/ser

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml 1,50€

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

st/ca

24 copie omaggio

sta/m

- stampa serigrafica e impianto +

+

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

impianto stampa artistica +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio t q r 5 4

ca/ppl

24 copie omaggio

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta......

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

Master

portamenu sosst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

24x 3 3 c m Scheda 21x29,7cm A4
savana

+
targa acciaio trp70r

+
sottotarga soft sts-so

+

Rilegature con Carta a vista
elastico

pressino laterale

viti e fettuccia

4 cornici

bordatura cucita boso

+
angolari metallici ang

+
impianto targa im/dia

24 copie omaggio
prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

wood noce con bordatura e sottotarga memory torba

+

Soft-Sughero
Pag.44

SENZA ANGOLARI

- Portamenu in simil-legno senza cucitura in tutte le colorazioni della goffratura wood
- Interno in similpelle nera
OPZIONALI: Bordatura esterna cucita + bo/so
angolari metallici + ang
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

+

sowm/f

Slim 24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

vi/ba
la coppia

Formati
Master

Plus

24x33cm

sowst/f Scheda 21x29,7cmA4

18,5x33cm

prezzo
base

portamenu sowm/f

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa ims/ca

ciliegio

Soft -Wood

24 copie omaggio

sowp/f Scheda 16x29,7cm

Quadra 23x22cm
Zip 19x19cm
sowz/f Scheda 17,5x17cm

betulla

wengè

noce

betulla

sowq/f Scheda 2 1 x20cm

prezzo
base

portamenu sowst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sowp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

targa colore tc86bo

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa ims/ca

+

impianto stampa ims/ca

+

sottotarga soft sts-so

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

portamenu sowq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu sowz/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati: Special soys/f 16,5x27,5cm - Scheda 14x24,5cm A4

con fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe

Stampe

Impianto per targhe +

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +
impianto stampa a caldo +

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

impianto stampa artistica +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

prezzo
base

+

prezzo
base

+

Master

im/ser

24x 3 3 c m Scheda 21x29,7cm A4

+
targa colore tc54b

+
sottotarga soft sts-so

Rilegature con Carta a vista

bordatura cucita boso

cad. cartelletta aggiunta

24 copie omaggio

portamenu sowst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

ca/cf

ca/ppl

im/sta

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

st/ca

24 copie omaggio

sta/m

- stampa serigrafica e impianto +

+

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

+

elastico

pressino laterale

viti e fettuccia

4 cornici

+
angolari metallici ang

+
impianto targa im/dia

24 copie omaggio
prezzo
base

+

vfe

+

+

cvr

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +

boso

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

angolari metallici +
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ang

wood noce con bordatura e sottotarga memory torba

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

Soft-wood

- portamenu in similpelle (esterna) e cuoio ecologico riciclato colori nero o sabbia (interno)

SENZA ANGOLARI

OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

portamenu ekm/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp70r

+

sottotarga cucito sts-cu

18,5x33cm

+

angolari metallici am

ekp/f Scheda 16x29,7cm

+

impianto targa im/dia

Plus

24x33cm

cucitura perimetrale

portamenu ekst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Quadra 23x22cm

ekl/f

prezzo
base

portamenu ekp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

Small

17x 2 3 c m
Scheda 15x21cm

memory argilla

cucitura perimetrale

ekq/f Scheda 2 1 x20cm

rugato ocra

cucitura perimetrale

memory tortora

memory torba

cucitura perimetrale

24 copie omaggio

prezzo
base

ang

ekm/f memory terra

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

Formati
Master

angolari metallici +

Slim

vi/ba
la coppia

+

ekst/f Scheda 21x29,7cmA4

bo/ek

cucitura perimetrale

eko

BREVETTO DEPOSITATO

portamenu ekq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ekl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa colore tc70b

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

targa colore tc54

+

targa acciaio tr p 54q

+

sottotarga cucito sts-cu

+

angolari metallici am

+

sottotarga cucito sts-cu

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targa im/dia

+

impianto stampa ims/ca

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Altri Formati
Alto ekto/f

Zip ekz/f 19x9cm - Scheda 17,5x17cm - con fermaglio e 3 cartellette PPL
24x40cm - Scheda22x38cm -con fermaglio e 3 cart.PPL - Special eks/f 16,5x27cm - Scheda14x25cm A4 -con fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +
impianto stampa a caldo +

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

impianto stampa artistica +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

+

prezzo
base
ca/ppl

+

ogni cartelletta aggiunta

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia

elastico

pressino laterale

im/sta

vfe

+

cvr

prezzo
base

portamenu ekst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp70r

+

bordatura boek

+

decoro floreale dek

+

angolari metallici am

+

impianto targa im/dia

ekst/f memory argilla

24 copie omaggio

4 cornici

+

im/ser

24x 3 3 c m
Scheda 21x29,7cm A4

+

+

24 copie omaggio

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml

DECORO ARTISTICO
FLOREALE
con incasso
prezzo
base

st/ca

24 copie omaggio

sta/m

Master

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

- stampa serigrafica e impianto +

Cartellette interne

+

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

su/am

decoro
floreale

decoro floreale dek

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +

boek

angolari metallici +
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ang

eko

e ko-juta

OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!
prezzo
base

Slim

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

prezzo
base

Formati
Master 24x33cm
ekjst/f Scheda 21x29,7cmA4

ang

ekjm/f

vi/ba
la coppia

+

angolari metallici +

bo/ek

Plus 18,5x33cm
ekjp/f Scheda 16x29,7cm

marrone

SENZA ANGOLARI

BREVETTO DEPOSITATO
- portamenu in simil-juta (esterna) e cuoio ecologico riciclato (interno)

portamenu ekym/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

prezzo
base

portamenu ekjst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Small

Quadra 23x22cm

17x 2 3 c m

ambra

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

ekjl/f Scheda 15x21cm

ekjq/f Scheda 2 1 x20cm

antracite

cucitura perimetrale

marrone

nature

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

prezzo
base

portamenu ekjp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ekjq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ekjl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp86o

+

targa colore tc70

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

sottotarga cucito sts-cu

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto stampa ims/ca

+

impianto stampa ims/ca

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Zip ekjz/f 19x19cm - Scheda 17,5x17cm - con fermaglio
Alto ekjto/f 24x40cm - Scheda 22x38cmcon
- fermaglio e 3 cart.PPL

Altri formati:

Special

Targhe

impianto stampa a caldo +

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

impianto stampa artistica +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne

prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

im/sta

24 copie omaggio

im/ser

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml
ekjt/f

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

st/ca
24 copie omaggio

sta/m

- stampa serigrafica e impianto +

+

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

Extra

33x 2 4 c m Scheda 29,7x21cm A4

cucitura perimetrale

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

nature

Impianto per targhe +

ca/ppl

con fermaglio e 3 cart.PPL

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

+

ekjs/f 16,5x27cm - Scheda 29,7x21cm A4

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia

elastico

pressino laterale

4 cornici

prezzo
base

+

portamenu ekjt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL
stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio
prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI: Bordatura esterna cucita +

bo/ek

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

angolari metallici +
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ang

eko-yuta

BREVETTO DEPOSITATO

Eko -sughero - portamenu in similpelle sughero (esterna) e cuoio ecologico riciclato (interno)
in 3 colori esterni (lava-savana-arena) e 2 interni (nero e sabbia)

Slim

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

portamenu eksm/f
con fermaglio e 3 cart.PPL
stampa caldo st/ca

Formati

cucitura perimetrale

sottotarga cucito sts-cu

cucitura perimetrale
portamenu eksl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

portamenu eksq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

targa colore tc70

targa acciaio trp54q

targa colore tc54

sottotarga cucito sts-cu

sottotarga cucito sts-cu

sottotarga cucito sts-cu

Special ekss/f 33x24cm - Scheda 29,7x21cm A4 con fermaglio e 3 cart. PPL
Zip eksz/f 24x40cm - Scheda 22x38cm - con fermaglio e 3 cart.PPL

eksto/f 24x40cm - Scheda 22x38cm con fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco.

impianto stampa a caldo

- stampa artistica a colori

24 copie omaggio

impianto stampa artistica

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI targa alluminio t q r 5 4

ekst/f

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu
ca/cf

ca/ppl

Extra

24 copie omaggio

sta/m
im/sta

- stampa serigrafica e impianto

Cartellette interne
Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

st/ca

24 copie omaggio

im/ser

33x 2 4 c m Scheda 29,7x21cm A4

cucitura perimetrale

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento)

savana

Impianto per targhe :

17x 2 3 c m

eksl/f Scheda 15x21cm

cucitura perimetrale

portamenu eksp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

targa acciaio trp70r

Small

Quadra 23x22cm
eksq/f Scheda 2 1 x20cm

lava

arena

cucitura perimetrale

lava

portamenu eksst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

Altri formati: Alto

18,5x33cm

eksp/f Scheda 15x29,7cm

savana

Plus

24x33cm

eksst/f Scheda 21x29,7cmA4

cucitura perimetrale

Master

savana

eksm/f

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

rilegatura
CON FERMAGLIO!

Rilegature con Carta a vista
elastico

viti e fettuccia

pressino laterale

4 cornici
portamenu ekst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL
targa colore tc70

el

vfe

cv

su/am

Disponibili schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
ANGOLARI METALLICI OPZIONALI
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sottotarga cucito sts-cu
angolari metallici ame

eko-sughero

eko-wood

BREVETTO DEPOSITATO
- portamenu in simil-legno (esterna) e cuoio ecologico riciclato (interno)
OPZIONALI: Bordatura esterna +

rilegatura
CON FERMAGLIO!

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!

prezzo
base

vi/ba
la coppia

+

Master

Slim

24x17,8cm
Scheda 21 x15cm

Plus

24x33cm
ekwst/f Scheda 21x29,7cmA4

ang

ekwm/f

portamenu ekwm/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

Formati

angolari metallici +

boek

18,5x33cm
ekwp/f Scheda 16x29,7cm

ciliegio

SENZA ANGOLARI

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

prezzo
base

portamenu ekwst/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

cucitura perimetrale

prezzo
base

portamenu ekwq/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ekwl/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

targa dorata trp86o

+

targa acciaio trp54

+

+

targa colore tc86o

+

impianto stampa ims/ca

+

sottotarga cucito sts-cu

+

stampa caldo oro st/ca

24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia

+

impianto targhe im/dia

Altri formati:

Zip ekwz/f

impianto targhe im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24x40cm - Scheda 22x38cm

Special

19x19cm - Scheda 17,5x17cm

Targhe

ekws/f 16,5x27cm-Scheda 14x25cm

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI + targa alluminio tqr54

impianto stampa a caldo +

- stampa artistica a colori +

sta/m

impianto stampa artistica +

im/sta

- stampa serigrafica e impianto +

+

Cartellette interne

prezzo
base

+

cad. cartelletta aggiunta

24 copie omaggio

24 copie omaggio

im/ser

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml
ekwt/f

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

st/ca

Extra

33x 2 4 c m Scheda 29,7x21cm A4

cucitura perimetrale

im/dia

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

noce

Impianto per targhe +

ca/ppl

betulla

cucitura perimetrale

portamenu ekwp/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

stampa caldo/fuoco st/ca

+

17x 2 3 c m

ekwl/f Scheda 15x21cm

prezzo
base

+

Alto ekwto/f

Small

Quadra 23x22cm
ekwq/f Scheda 2 1 x20cm

wenge

cucitura perimetrale

betulla

noce

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale

viti e fettuccia

elastico

4 cornici

prezzo
base

portamenu ekwt/f
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa caldo/fuoco st/ca

+

impianto stampa caldo st/ca

24 copie omaggio

prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALI: Bordatura esterna +

boek

angolari metallici +
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prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

ang

eko-wood

Dakart

QUANTITA'
MINIMA 12pz

portamenu in similpelle ( esterna) e cartoncino plastificato
antimacchia (interno) a taglio vivo cucito
Bordatura esterna cucita + boek

Extra 33x 2 4 c m
Scheda 29,7x21cmA4

Angolari metallici
compresi nel prezzo

prezzo
base

prezzo
base

+

Formati
dkst

Master 24x33cm
Scheda 21x29,7cmA4

dkp

Plus 18,5x33cm
Scheda 15x29,7cm

portamenu dkt
con viti e 3 cart.PPL

stampa artistica sta/m

+

stampa caldo st/ca

+

impianto stampa im/sta

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

cucitura perimetrale

Small 17x 2 3 c m

Quadra 23x22cm

dkl Scheda 15x21cm

Scheda 2 1 x 2 0 c m

memory argilla

rugato rosso

cucitura perimetrale

dkq

cucitura perimetrale

rugato ocra

rugato arancio

cucitura perimetrale

24 copie omaggio

prezzo
base

rugato nero

dkt

cucitura perimetrale

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

portamenu dkst
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu dkp
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu dkq
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa acciaio trp54q

+

stampa artistica sta/m

+

stampa caldo st/ca

+

stampa artistica sta/m

+

sottotarga cucito sts/cu

+

impianto stampa im/sta

+

impianto stampa ims/ca

+

impianto stampa im/sta

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

portamenu dkl
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati:
Alto dkto 24x 4 0 c m - Scheda 22x38cm con viti e 3 cart .PPL
Midi dkd 18x32,5cm - Scheda 16x29,7cm con vitie 3 cartellette PPL
Slim dkm 24x17,8cm- Scheda 21x15 con viti e 3 cart.PPL

Base dab 14x 26c m - Scheda 12x24cm - con viti e 3 cartellette PPL
Special dks 16,5x 2 7 c m - Scheda 14x25cm con viti e 3 cart. PPL
Zip dkz 19x 1 9 c m - Scheda 17,5x17cm - con viti e 3 cartellette PPL

Targhe

Stampe
- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
im/dia

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

impianto stampa artistica +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

+

ogni cartelletta aggiunta

24 copie omaggio

im/ser

+

st/caml

Master
prezzo
base

Cartelletta doppia
4 facciate a finestra,
in cartoncino
antimacchia cucito

prezzo
base
ca/ppl

im/sta

- stampa caldo MENU/LISTA VINI

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

24 copie omaggio

sta/m

- stampa serigrafica e impianto +

Cartellette interne

+

ims/ca

33x 2 4 c m

dkst Scheda 29,7x21cm A4

portamenu dkst
con viti e 3 cart.PPL

+
cucitura perimetrale

Impianto per targhe +

impianto stampa a caldo +

st/ca

stampa artistica sta/m

+

ca/cf

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia

elastico

pressino laterale

+
4 cornici

impianto stampa im/sta

24 copie omaggio

rugato ocra

prezzo
base

+

vfe

+

cv

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALE: Bordatura esterna cucita +

boek
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prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

Dakart

Dakota

portamenu in similpelle (esterno ed interno) a taglio vivo cucito
Bordatura esterna cucita

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

+

boek

Angolari metallici
compresi nel prezzo

Extra 33x 2 4 c m
Scheda 29,7x21cmA4

prezzo
base

prezzo
base

Formati
dast

Master 24x33cm
Scheda 21x29,7cmA4

Plus

QUANTITA'
MINIMA 12pz

18,5x33cm

dap Scheda 16,5x29,7cm

memory terra

dat

portamenu dat
con viti e 3 cart.PPL

+

targa colore tc54

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

prezzo
base

prezzo
base

portamenu dast
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

Scheda 2 1 x 2 0 c m

portamenu daq
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu dal
con viti e 3 cart.PPL
stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

+

+

stampa caldo st/ca

+

impianto stampa ims/ca

+

dorso kobra dk

+

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

cucitura perimetrale

dal Scheda 15x21cm

toscano cognac

rugato ocra - dorso toscano
marrone

portamenu dap
con viti e 3 cart.PPL

Small 17x 2 3 c m

Quadra 23x22cm
cucitura perimetrale

daq

cucitura perimetrale

memory tortora

similpelle lava

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati:

Alto dato 24x 4 0 c m - Scheda 22x38cm con viti e 3 cart .PPL
Midi dad 16,5x32,5cm - Scheda 15x29,7cm con vitie 3 cartellette PPL
Slim dam 24x17,8cm- Scheda 21x15 con viti e 3 cart.PPL

Base dab 14x 26c m - Scheda 12x24cm - con viti e 3 cartellette PPL
Special das 16,5x 2 7 c m - Scheda 14x25cm con viti e 3 cart. PPL
Zip daz 19x 1 9 c m - Scheda 17,5x17cm - con viti e 3 cartellette PPL

Targhe

Stampe
- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
im/dia

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

impianto stampa artistica +

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

ims/ca
sta/m
im/sta

- stampa serigrafica e impianto +
- stampa caldo MENU/LISTA VINI

Cartellette interne
Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

+

ca/ppl

+

ogni cartelletta aggiunta

24 copie omaggio

im/ser

+

st/caml

Master

33x 2 4 c m

dast Scheda 29,7x21cm A4

Cartelletta doppia
4 facciate a finestra,
in cartoncino
antimacchia cucito

prezzo
base

24 copie omaggio

ca/cf

prezzo
base

portamenu dast
con viti e 3 cart.PPL

cucitura perimetrale

Impianto per targhe +

impianto stampa a caldo +

st/ca

+
stampa artistica sta/m

+

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia

elastico

pressino laterale

impianto stampa im/sta

24 copie omaggio

4 cornici

rugato nero

prezzo
base

+

vfe

+

cv

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
OPZIONALE: Bordatura esterna cucita +

boek
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prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

Dakota

Target

Portamenu in cuoio ecologico con inserto in similpelle
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Angolari metallici
compresi nel prezzo
prezzo
base

Formati
Master
tast

Plus

2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

18,5 x33cm

tap Scheda 16x29,7cm

Quadra

23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

cuoio ecologico nocciola
inserto in memory argilla

cuoio ecologico bordeaux
inserto in memory terra

cuoio ecologico moro
inserto in memory terra

taq

Menu

portamenu taq
con viti e 3 cart.PPL

portamenu tast
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa acciaio trp86r

+

targa acciaio trp86r

+

targa acciaio trp86r

+

impianto targhe im/dia

+

impianto targhe im/dia

+

impianto targhe im/dia

prezzo
base

portamenu tap
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

prezzo
base

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

Quadra

23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

taq

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
elastico

4 cornici cucite

pressino laterale

viti e fettuccia

cuoio ecologico moro
inserto in memory terra

Cartellette interne

prezzo
base

portamenu taq
con viti e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp86r

+

impianto targhe im/dia

24 copie omaggio

prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
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Target

Poster

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Portamenu in cartoncino plastificato e cucito 2mm.
f initura lucida od opaca

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

pot

Angolari metallici
compresi nel prezzo

Extra 33x 24c m
Scheda 29,7x21cm A4

prezzo
base

prezzo
base

Formati
Master

portamenu pot
con viti e 3 cart.PPL

Plus

2 4x 3 3c m

post Scheda 21x29,7cmA4

18,5 x33cm

pop Scheda 16x29,7cm

Quadra
poq

23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

Small

17x23cm

pol Scheda 1 5 x 2 1c m

prezzo
base

prezzo
base

prezzo
base

prezzo
base

portamenu post
con viti e 3 cart.PPL

portamenu pop
con viti e 3 cart.PPL

portamenu poq
con viti e 3 cart.PPL

portamenu pol
con viti e 3 cart.PPL

Altri formati:

Alto poto 24x 4 0 c m - Scheda 22x38cm con viti e 3 cart .PPL
Midi pod 16,5x32,5cm - Scheda 15x29,7cm con viti e 3 cart. PPL
Slim pom 24x17,8cm- Scheda 21x15 con viti e 3 cart.PPL

Special
Zip poz

pos 16,5x27cm - Scheda 14x25cm con viti e 3 cart. PPL
19x 1 9 c m - Scheda 17,5x17cm - con viti e 3 cartellette PPL

Stampe
prezzo
base

Stampe digitali ad alta definizione su progetti grafici personalizzati

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

cad. cartelletta aggiunta

Master 2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

+

post

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

prezzo
base

+

vfe

4 cornici cucite

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Opzionale: rinforzo con doppio pannello +

prezzo
base
portamenu post
con viti e 3 cart.PPL

dopa

Poster
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Look

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Portamenu in similpelle e PPL satinato accoppiati e cuciti
Personalizzazione con soggetti naturali nella tasca trasparente
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

Angolari metallici
compresi nel prezzo
prezzo
base

Formati
Master 2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

Plus

18,5 x33cm

lop Scheda 16x29,7cm

Toscano Cognac

Small

Quadra
loq

23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

17x23cm

lol Scheda 1 5 x 2 1c m

Rugato Arancio

Toscano Marrone

Toscano Cognac

lost

prezzo
base

portamenu lost
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu lop
con fermaglio e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu loq
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

+

stampa caldo st/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

Soggetti

foglie di vite

portamenu lol
con fermaglio e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24 copie omaggio

24 copie omaggio

prezzo
base

24 copie omaggio

disponibili a magazzino - Su richiesta si possono inserire altri soggetti (foglie,fiori,spezie)

malto

spighe

peperoncino

pasta

caffè

stelle marine

lenticchie

Stampe
- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +
- stampa ad incasso con punzone
metallico, da 12 a 100 pezzi

st/ca

+

st/inc

- ristampa ad incasso con punzone +

rst/inc

- impianto stampa a caldo +

- stampa serigrafica e impianto +

+

+

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

im/ser

Master

2 4x 3 3c m

Fiammingo Tortora

lost Scheda 21x29,7cmA4

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

prezzo
base

24 copie omaggio

stampa caldo MENU/LISTA VINI st/caml

Cartellette interne
Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

ims/ca

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
viti e fettuccia

elastico

prezzo
base

+

vfe

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

prezzo
base

portamenu lost
con fermaglio e 3 cart.PPL

+

stampa caldo st/ca

+

imp.stampa caldo im/ca

24 copie omaggio
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Look

QUANTITA'
MINIMA 12pz

GranSaffiano

Po r t a m e n u i n C u o i o e c o l o g i c o S a f f i a n o c o n b o r d a t u ra e d o r s o i n s i m i l p e l l e c u c i t i
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

Angolari metallici
compresi nel prezzo

Slim

24x17,5cm
Scheda 21x15cm

prezzo
base

Formati
Master

gsast

24x33cm
Scheda 21x29,7cmA4

prezzo
base

portamenu gsis
con viti e 3 cart.PPL

+

targa colore tc54

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

Plus
gsap

18,5x33cm
Scheda 16x29,7cm

Small 17x23cm

Quadra 23x22cm

prezzo
base

gsas

Scheda 15x21cm

saffiano sabbia

Scheda 2 1 x20cm

saffiano sabbia

saffiano cognac

saffiano marrone

gsaq

saffiano cognac

gsis

portamenu gsast
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa colore tc54

+

targa acciaio trp70r

+

targa acciaio trp70r

+

targa alluminio trp70r

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targhe im/dia

+

sottotarga cucito sts-cu

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

Altri formati: Zip

gsaz

prezzo
base

portamenu gsap
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

portamenu gsaq
con viti e 3 cart.PPL

Extra

19x19cm - Scheda 17,5x17cm
c o n viti e 3 cart.PPL

Targhe

prezzo
base

portamenu gsas
con viti e 3 cart.PPL

gsat 33x24cm - Scheda 29,7x21cm
c o n viti e 3 cart.PPL

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

- stampa ad incasso con punzone
metallico, da 12 a 100 pezzi

Impianto per targhe +

- ristampa ad incasso con punzone +

im/dia

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
elastico

prezzo
base

pressino laterale

viti e fettuccia

+

vfe

+

cvr

saffiano nero

+

rst/inc

gsast

Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

prezzo
base

st/inc

Master 24x33cm
Scheda 21x29,7cmA4

Cartellette interne
Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

+

4 cornici

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
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prezzo
base

portamenu gsast
con viti e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp70r

+

sottotarga cucito sts-cu

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

GranSaffiano

Gran sughero

QUANTITA'
MINIMA 12pz

Portamenu in vero sughero e cuoio ecologico con bordatura e dorso in similpelle cuciti
Angolari metallici
compresi nel prezzo

Slim

24x17,5cm
Scheda 21x15cm

prezzo
base

prezzo
base

Formati
Plus

Master

18,5 x33cm
Scheda 16x29,7cm

2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

portamenu gssl
con viti e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp54q

+

sottotarga cucito sts/cu

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

gssl
vero sughero slim

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

gspl

gsst

Small

17x23cm
Scheda 15 x21cm

Quadra
vero sughero plus

prezzo
base

portamenu gsst
con viti e 3 cart.PPL

gssm

vero sughero quadra

gsqu

vero sughero small

vero sughero master

23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

prezzo
base

portamenu gspl
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu gsqu
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu gssm
con viti e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp86r

+

targa colore tc54

+

targa colore tc54b

+

targa acciaio trp54q

+

sottotarga cucito sts/cu

+

sottotarga cucito sts/cu

+

sottotarga cucito sts/cu

+

sottotarga cucito sts/cu

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

24 copie omaggio

Extra

Altri Formati:

suex 33x24cm - Scheda 21x29,7cm A4
con fermaglio e 3 cart.PPL

Zip

suzi 19x19cm - Scheda 17,5x17
con fermaglio e 3 cart.PPL

Targhe

Master

2 4x 3 3c m
Scheda 21x29,7cmA4

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

Impianto per targhe +

im/dia

gsst

24 copie omaggio

vero sughero master

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
targa alluminio tqr54
MENU-CARTA VINI +

Cartellette interne
Cartelletta doppia 4
facciate in cartoncino
antimacchia cucito,
rilegatura a vite
compresa nel prezzo
base del portamenu

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo
prezzo
base

+

ca/ppl

+

cad. cartelletta aggiunta

ca/cf
prezzo
base

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale
in cartoncino

viti e fettuccia
in cartoncino

elastico

4 cornici cucite

portamenu gsst
con viti e 3 cart.PPL

+

targa colore tc70

+

sottotarga cucito sts/cu

+

impianto targhe im/dia
24 copie omaggio

prezzo
base

+

vfe

+

cvr

+

su/amc

prezzo
base

indica il prezzo del portamenu con fermaglio e
3 cartellette in PPL trasparente (12 facciate)

+

Aggiungere il prezzo indicato al prezzo base
per ottenere il prezzo totale del portamenu

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Gran sughero
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Gran Gourmet

QUANTITA'

portamenu imbottito ribordato e cucito 6mm spessore MINIMA 12pz
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

Angolari metallici
compresi nel prezzo
prezzo
base

Formati
Master

Plus

24x33cm

ggst Scheda 21x29,7cmA4

18,5x33cm

ggp Scheda 16,5x29,7cm

Special 16,5x 2 7 c m
ggs Scheda 1 4 x 2 5 c m

toscano marrone

Scheda 2 1 x 2 0 c m

nebraska nature

toscano bordeaux

Kokko bordeaux

Quadra 23x22cm
ggq

prezzo
base

portamenu ggst
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ggp
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

portamenu ggq
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa acciaio trp54q

+

stampa caldo st/ca

stampa caldo st/ca

+

impianto targa im/dia

+

impianto stampa ims/ca

+
+

+
+

impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Midi ggd

Targhe

Impianto per targhe +

24 copie omaggio

16,5x32,5cm - Scheda 15x29,7cm con vitie 3 cartellette PPL

- stampa a caldo (fuoco-oro-argento) +

im/dia

impianto stampa a caldo +

impianto stampa artistica +

st/ca
24 copie omaggio

sta/m
im/sta

- stampa serigrafica e impianto +
- stampa caldo MENU/LISTA VINI

Cartellette interne

24 copie omaggio

im/ser

+

st/caml

Quadra 23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

Cartelletta doppia
4 facciate a finestra,
in cartoncino
antimacchia cucito

prezzo
base

+

ogni cartelletta aggiunta

ca/cf

Rilegature con Carta a vista
pressino laterale

ggq

toscano cognac

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

viti e fettuccia

ims/ca

- stampa artistica a colori +

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

elastico

impianto stampa ims/ca

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €

ca/ppl

stampa caldo st/ca

24 copie omaggio

Altri formati:
Extra ggt 24x40cm- Scheda 22x38cm - con viti e 3 cartellette PPL

+

portamenu ggs
con viti e 3 cart.PPL

4 cornici
ba/dak

prezzo
base

prezzo
base

+

vfe

+

cv

+

su/am

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
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+
+

portamenu ggq
con viti e 3 cart.PPL
stampa caldo st/ca
impianto stampa ims/ca

24 copie omaggio

Gran Gourmet

Kappa

QUANTITA'
MINIMA 12pz

KAPPA è un nuovissimo materiale composito, formato da due sottilissimi fogli di alluminio e da un’anima di polipropilene
bianco. Questo materiale risulta estremamente leggero (circa il 30% di peso in meno rispetto all’alluminio ), mantenendo
contemporaneamente un’elevatissima resistenza e flessibilità. La sua caratteristica principale è la tenuta alla piega
(certificata RWTUV fino a 80.000 piegature) che ne consente l’utilizzo come cerniera.

Formati
Master 2 4x 3 3 c m

Plus

kast Scheda 21x29,7cmA4

18,5x 3 3 c m

kap Scheda 16,5x29,7cm

Small

Quadra 23x22cm
kaq

prezzo
base

portamenu kast
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa acciaio trp70r

+

+

impianto targa im/dia

+

24 copie omaggio

17x 2 3 c m

kal Scheda 1 5x 2 1 c m

Scheda 2 1 x 2 0 c m

prezzo
base

portamenu kaq
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

portamenu kap
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Altri formati:
Zip kaz 19x19cm- Scheda 17,5x17cm - con viti e 3 cartellette PPL

Slim kam

portamenu kal
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

24x17,5cm - Scheda 21x15 cm con vitie 3 cartellette PPL

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne
kat

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

Cartelletta doppia
4 facciate a finestra,
in cartoncino
antimacchia cucito

prezzo
base

+

ca/ppl

ogni cartelletta aggiunta

Extra 33x24cm
Scheda 29,7x21cm A4

+

ca/cf

Rilegature con Carta a vista

prezzo
base

4 cornici adesive

viti e fettuccia

elastico

+

vfe

+

su/cos4

prezzo
base

portamenu kat
con viti e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp70r

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Kappa
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Kappa Dek

QUANTITA'
MINIMA 12pz

KAPPA è un nuovissimo materiale composito, formato da due sottilissimi fogli di alluminio e da un’anima di polipropilene
bianco. Questo materiale risulta estremamente leggero (circa il 30% di peso in meno rispetto all’alluminio ), mantenendo
contemporaneamente un’elevatissima resistenza e flessibilità. La sua caratteristica principale è la tenuta alla piega
(certificata RWTUV fino a 80.000 piegature) che ne consente l’utilizzo come cerniera.

Formati
Master 2 4x 3 3 c m

Plus

kdst Scheda 21x29,7cmA4

con incasso
DECORO ARTISTICO
“FLORA”

18,5x 3 3 c m

prezzo
base

kdp Scheda 16,5x29,7cm

Small

Quadra 23x22cm
kdq Scheda 2 1 x 2 0 c m

prezzo
base

portamenu kdst
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

+

targa acciaio trp70r

+

+

impianto targa im/dia

+

24 copie omaggio

prezzo
base

portamenu kdq
con viti e 3 cart.PPL

prezzo
base

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

+

targa acciaio trp54q

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

portamenu kdp
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

Altri formati:

Zip kdz

17x 2 3 c m

kdl Scheda 1 5x 2 1 c m

24 copie omaggio

portamenu kdl
con viti e 3 cart.PPL

24 copie omaggio

19x19cm- Scheda 17,5x17cm - con viti e 3 cartellette PPL

Targhe
Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

Cartellette interne
kdt

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

Cartelletta doppia
4 facciate a finestra,
in cartoncino
antimacchia cucito

prezzo
base

+

ca/ppl

ogni cartelletta aggiunta

Extra 33x24cm
Scheda 29,7x21cm A4

+

ca/cf

Rilegature con Carta a vista

prezzo
base

4 cornici adesive

viti e fettuccia

elastico

+

vfe

+

su/cos4

prezzo
base

portamenu kdt
con viti e 3 cart.PPL

+

targa acciaio trp70r

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
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Kappa Dek

Arredo Lux

QUANTITA'

in legno nobilitato (rovere sbiancato-ciliegio-wengè) incisione laser MINIMA 12pz
Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

Extra 33x24cm Scheda 29,7x21cm A4
alt
prezzo
base

Formati
Master 2 4x 3 3 c m

Plus

alst Scheda 21x29,7cmA4

wengè

portamenu alt
con viti e 3 cart.PPL

18,5x 3 3 c m

alp Scheda 16,5x29,7cm

Small

Quadra 23x22cm

17x 2 3 c m

all Scheda 1 5x 2 1 c m

prezzo
base

+

portamenu alst
con viti e 3 cart.PPL
impianto incisione im/in
24 copie omaggio

Altri formati:

prezzo
base

+

Slim alm

rovere sbiancata

wengè

ciliegio

rovere sbiancata

alq Scheda 2 1 x 2 0 c m

portamenu alp
con viti e 3 cart.PPL
impianto incisione im/in
24 copie omaggio

prezzo
base

+

portamenu alq
con viti e 3 cart.PPL
impianto incisione im/in
24 copie omaggio

prezzo
base

+

portamenu all
con viti e 3 cart.PPL
impianto incisione im/in
24 copie omaggio

24x17,5cm - Scheda 21x15 cm con viti e 3 cartellette PPL

Stampe
Incisioni l a s e r ( logos , immagini , progetti personalizzati )
A r r e d o lux Master

Cartellette interne

per 40/80 facciate formato A4

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

Cartelletta doppia
4 facciate a finestra,
in cartoncino
antimacchia cucito

prezzo
base

+

ca/ppl 0,80€

ogni cartelletta aggiunta

“ LA CARTA VINI AL ..TOP”

+

prezzo
base
portamenu alst
con viti e 3 cart.PPL

ca/cf

Rilegature con Carta a vista

prezzo
base

4 cornici adesive

viti e fettuccia

elastico

+

vfe

+

su/cos4

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)

Rovere sbiancata
dorso in toscano cognac rivettato

Arredo Lux
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Vero Cuoio

QUANTITA'

in vero cuoio di toro volonato da 4mm!! MINIMA 4 pz

in 4 formati e 4 colori

Sistema di rilegatura
a vite
BREVETTATO!
prezzo
base

Formati
vcst

nero

Master 2 4x 3 3 c m
Scheda 21x29,7cmA4

Plus

marrone

cognac

nature

18,5x 3 3 c m

vcp Scheda 16,5x29,7cm

Quadra 23x22cm
Scheda 2 1 x 2 0 c m

prezzo
base

portamenu vcq
con viti e 3 cart.PPL
targa acciaio trp54q

nero

nature

marrone

vcq

prezzo
base

+

portamenu vcst
con viti e 3 cart.PPL
stampa a punzone metallico
da 12 a 100 pezzi

prezzo
base

portamenu vcp
con viti e 3 cart.PPL

+

stampa a punzone metallico
da 12 a 100 pezzi

+

st/inc

+

st/inc

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Altri formati:

Extra vct

33x24cm - Scheda 29,7x21 cm con viti e 3 cartellette PPL

Targhe

Stampe

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

Ta r g h e

im/dia

- stampa ad incasso con punzone
metallico da 12 a 100 pezzi

+

st/inc

- ristampa ad incasso con punzone

+

rst/inc

24 copie omaggio

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

vcst

Master 2 4x 3 3 c m
Scheda 21x29,7cmA4

Cartelletta doppia
(4 facciate) trasparente in PPL
n°3 (12 facciate)
comprese nel prezzo

Cartelletta doppia
4 facciate a finestra,
in cartoncino
antimacchia cucito

prezzo
base

+

ca/ppl

ogni cartelletta aggiunta

+

ca/cf

cognac

Cartellette interne

Rilegature con Carta a vista
elastico

prezzo
base

prezzo
base

portamenu vcst
con viti e 3 cart.PPL

+

targa legno tlstand

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Schede in carta "pregiata" in tutte le misure (confez. da 50 pz.)
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Vero Cuoio

minimo ordine 12 pezzi

Vintage Menu Store

In legno anticato multistrato da 5mm
Personalizzazione con intaglio (MENU)
o incisione laser (Carta dei Vini)

Consegna 14/20 G.G. lavorativi

Camelot
Store

disponibile in 2 tinte

Avalon

tinta t i n t a
dark white

master A4

master A4

master A4

castme/w

castme/d

avstme/d

esclusivamente in

tinta
dark

small A5
avsme/d

Disponibile nei formati A4 e A5

Disponibile nei formati A4 e A5

Camelot e Avalon Store master A4 con 5 cartellette singole trasparenti (10 facciate)
Camelot e Avalon Store small A5 con 5 cartellette singole trasparenti (10 facciate)
Impianto laser e incisione logo cliente (OPZIONALE) (gratuito a 24 pezzi)

Excalibur Store

esclusivamente in

tinta
dark

master A4

master A4
exstcv/d

exstme/d

per schede A4

small A5

small A5

exsme/d

exscv/d

per schede A4

per schede A5

per schede A5

Excalibur Store master A4 con 5 cartellette singole trasparenti (10 facciate)
Excalibur Store small A5 con 5 cartellette singole trasparenti (10 facciate)
Impianto laser e incisione logo cliente (OPZIONALE) (gratuito a 24 pezzi)

ca1/ppl

Cartellette interne
Tutti i portamenu Vintage vengono forniti di serie con n°5 cartellette (10 facciate)
Eventuali aggiunte sono a carico del cliente (montaggio compreso)
Cartellette A4-A5 trasparenti cad. (confez. da 100 pz.)
Schede carta A4-A5 perforata cad. (confez. da 100 pz.)

Vintage Menu Store
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Minimo ordine 12pz.

Vintage Menu

In legno anticato multistrato da 5mm
Personalizzazione con incisione laser compresa nel prezzo

Consegna 14/20 G.G. lavorativi

Camelot
cast/d

cast/l

cast/w

tinta
dark

tinta
light

cas/d

cas/l

per schede A4
per schede A5

tinta

white
cas/w

per schede A4
per schede A5

per schede A4
per schede A5

Camelot master A4 con 5 cartellette singole trasparenti (10 facciate):
Camelot small A5 con 5 cartellette singole trasparenti (10 facciate):
Impianto laser e incisione (gratuito a 24 pezzi)

cast..

cas..

Excalibur
exst/l

exst/d

tinta
dark

tinta
light

exs/d

exs/l

per schede A4

per schede A4
per schede A5

per schede A5

Excalibur master A4 con 5 cartellette singole trasparenti (10 facciate):
Excalibur small A5 con 5 cartellette singole trasparenti (10 facciate):
Impianto laser e incisione (gratuito a 24 pezzi)

exst..

exs..

ca1/ppl

Cartellette interne
Tutti i portamenu Vintage vengono forniti di serie con n°5 cartellette (10 facciate)
Eventuali aggiunte sono a carico del cliente (montaggio compreso)
Cartellette A4-A5 (2 facciate) trasparenti (confez. da 100 pz.)
Scheda carta A4-A5 perforata (confez. da 100 pz.)

Vintage Menu
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Vintage Menu Store

Minimo ordine 12 pezzi

I n l e g n o a n t i c a t o m u l t i s t ra t o d a 5 m m

Con incisione laser standard: Menu del Giorno - Carta dei Vini

Menu del giorno a lavagnetta - Wine bottle (carta vini)
tinta
white

Disponibile a magazzino
vmdg/w

vwb/w

Menu del giorno (white)
con 2 lavagnette A4

tinta
dark

Pennarello
a gesso liquido

Wine bottle (white) con 5 cartellette
singole trasparenti A5 (10 facciate)

Disponibile a magazzino
vwb/d

vmdg/d

Menu del giorno (dark)
con 2 lavagnette A4

Pennarello
a gesso liquido

Wine bottle (dark) con 5 cartellette
singole trasparenti A5 (10 facciate)

Impianto laser e incisione logo cliente (gratuito a 24 pezzi)

ca1/ppl

Cartellette interne
Tutti i portamenu Vintage vengono forniti di serie con n°5 cartellette (10 facciate)
Eventuali aggiunte sono a carico del cliente (montaggio compreso)
Cartellette A4-A5 trasparenti (confez. da 100 pz.)
Schede carta A4-A5 perforata (confez. da 100 pz.)

Vintage M.d.giorno-Wine bottle
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Menu del Giorno

con elastico a taglio oppure a filo

Menù del giorno in similpelle, cuoio ecologico o cartoncino con rilegatura ad elastico

Formati
Rilegature ad elastico
a taglio
a filo

Maxi A3
Small A4
Scheda
21x29,7cm A4

Scheda
21x29,7cm A4

Scheda
Scheda
14,7x21cm A5 14,7x21cm A5

Il prezzo di questa rilegatura è compreso nel prezzo base del portamenu
stesso prezzo della rilegatura con fermaglio e 3 cartelline in PPL

A3
M.d. Giorno Eko'master con elastico a taglio

A4

a taglio

M.d. Giorno Cuero small con elastico a filo

a filo

prezzo
base

prezzo
base

prezzo
base

portamenu ekst/f
con elastico

portamenu cus/f
con elastico

A3
M.d. Giorno Bristol master con elastico a taglio

A4
a taglio

M.d. Giorno Bristol small con elastico a taglio

a taglio

prezzo
base

prezzo
base

prezzo
base

portamenu brx/f
con elastico

portamenu brl/f
con elastico

Menu del Giorno
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Menu del Giorno

con pressino centrale rivettato o cucito

Menu del giorno in similpelle con pressino centrale in materiale cucito
Menu del giorno in cuoio ecologico con pressino centrale in materiale rivettato
Menu del giorno in PPL satinato con pressino centrale in ppl rivettato

Formati
Maxi A3
Small A4
Scheda
21x29,7cm A4

Scheda
21x29,7cm A4

RILEGATURA CON
BREVETTO DEPOSITATO

Scheda
Scheda
14,7x21cm A5 14,7x21cm A5

PRESSINO CENTRALE IN MATERIALE

M.d. Giorno Maxi Eko’ in similpelle con pressino centrale
CUCITO
A3

CUCITO (similpelle) RIVETTATO (cuoio eco)

M.d. Giorno small CUERO con pressino centrale
-APPLICATO CON RIVETTI- A4

stesso prezzo
A3 - A4

Prezzo
menu prescelto

+

Prezzo
menu prescelto

prec press. centrale

+

prec press. centrale

PRESSINO CENTRALE IN PPL

M.d. Giorno Maxi Ciak con pressino centrale in ppl
-APPLICATO CON RIVETTIA3

RIVETTATO (ppl)
M.d. Giorno Ciak small
con pressino centrale in ppl
-APPLICATO CON RIVETTI-

A4

Folio maxi m.d.giorno A3

fox/mdg

Folio small m.d.giorno A4

fol/mdg

Ciak maxi m.d.giorno A3

cix/mdg

Ciak small m.d.giorno A4

fol/mdg

Menu del Giorno
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Menu del Giorno

con angoli o cornici in materiale

Menù del giorno Dakart-Dakota-Cuero-Eko’-Poster con angoli o cornici in materiale

Formati
Maxi A3
Small A4
Scheda
21x29,7cm A4

Scheda
21x29,7cm A4

Scheda
Scheda
14,7x21cm A5 14,7x21cm A5

Angoli in materiale: similpelle (Dakart-Dakota-Ekò) o cuoio ecologico (Cuero)
Menu d. Giorno Master A3 (A4x2) in similpelle
o cuoio ecologico con angoli in materiale
menu prescelto

A3

prezzo
base

+

A4

su/am similpelle
su/am cuoio eco

stesso prezzo
A3 - A4

Menu d. Giorno Small A4 in similpelle o cuoio ecologico
con angoli in materiale e cordoncino dorato

+

cord cordoncino

Cornici in materiale: similpelle (Dakart-Dakota-Ekò), cuoio ecologico (Cuero), cartoncino (Poster)
Menu d. Giorno Master A3 (A4x2) in cartoncino
o cuoio ecologico con angoli in materiale
menu prescelto
prezzo
base

A3

+
su/am similpelle
su/am cartoncino

A4

stesso prezzo
A3 - A4

su/am cuoio eco

Menu d. Giorno Small A4 in similpelle, cuoio ecologico
o cartoncino con cornici in materiale

Menu del Giorno
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Cartellette in ppl e Tableau
Cartelletta portascheda doppia in ppl trasparente per 4 schede
FORMATI SCHEDE
Alto
Plus

Maxi

Midi

Extra

Scheda carta
22 x 38 cm

Scheda carta
29,7 x 21 cm

Scheda carta
21 x 29,7 cm

Codice prodotto
ca/ppl + formato

Scheda carta
16 x 29,7 cm

Scheda carta
14 x 29,7 cm

Special

Quadra

Scheda carta
14 x 24,5 cm

Scheda carta
21 x 20 cm

Base

Scheda carta
10 x 23 cm

esempio : ca/ppl quadra

Scheda carta
quadra
21 x 20 cm

fori per vite e barretta o fermaglio

Small

Zip

Scheda carta
14,5 x 21 cm

Scheda carta
16,5 x 17 cm

Stesso prezzo per tutti i formati
4 facciate utili

in ppl
non si attacca
il toner!

ca/ppl

Tableau in ppl trasparente

tas/ppl

tax/ppl

Ta b l e a u Maxi misura scheda 29,7x21cm

Ta b l e a u Special
misura scheda 14,5x24,5cm

taa/ppl
Altre misure disponibili: Ta b l e a u A l t o
m i s u ra s c h e d a 2 2 x 3 8 c m

tad/ppl

Ta b l e a u Midi
misura scheda 14,5x29,7cm

tae/ppl
Ta b l e a u E x t r e m e
m i s u ra s c h e d a 2 9 , 7 x 4 2 c m

Cartellette in ppl e Tableau
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Cartelletta a finestra

cartelletta ca/cf

Cartelletta portascheda doppia a finestra cucita con 4 facciate
in cartoncino plastificato antimacchia

Formati
Disponibile esclusivamente per i seguenti formati:
cartelletta ca/cf Master

cartelletta ca/cf Plus
cartelletta ca/cf Extra

cartelletta ca/cf Quadra

Scheda carta

Scheda carta

Scheda carta

Scheda carta

Master

Master

Extra

Extra

21x29,7cm A4

21x29,7cm A4

29,7x21 cm A4

29,7x21 cm A4

Scheda carta Scheda carta

Plus

16x29,7cm

Plus

16x29,7cm

Scheda carta

Scheda carta

Quadra

Quadra

21x20cm

21x20cm

Colori

giglio

antracite

perla
perla

Inserimento scheda

cartelletta ca/cf
ca/cf Master perla con schede A4
perla su portamenu Eko' master tortora
4 FACCIATE

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

cucitura perimetrale

Cartelletta a finestra
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Cartellette a.m. (angoli materiale) c.m. (cornice materiale)
Cartellette con angoli o cornice in materiale a 4 facciate
In similpelle o cartoncino plastificato

Formati
Scheda carta

Master

21x29,7cm A4

Scheda carta

Extra

29,7x21 cm A4

per cartelletta
ca/cf
Master

Colori

per cartelletta
ca/cf
Extra

Scheda carta

Scheda carta

Plus

Midi

16x29,7cm

13x29,7cm

per
cartelletta
ca/cf
Plus

per
cartelletta
ca/cf
Midi

Scheda carta

Quadra
21x20cm

Scheda carta

Special
13x24cm

per
cartelletta
ca/cf
Quadra

per
cartelletta
ca/cf
Special

In tutte le similpelli esposte nelle tirelle colori TC02,TC03,TC04
e cartoncino plastificato nelle colorazioni giglio, perla, antracite.

Portamenu Winner Plus con cart. in kokko
cognac con angoli materiale in rugato ocra

Portamenu Dakota con cartelletta in rugato
ocra con cornice materiale in kokko bordeaux

Portamenu Winner Quadra con cartelletta in rugato ocra
con angoli materiale in Kokko Cognac

Portamenu Dakota Special
con cartelletta in cartoncino
con angoli materiale in Kokko Cognac

Cartellette a.m. /c.m.
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Pressino laterale

pressino cucito cv
pressino rivettato cvr

Sistema di rilegatura con pressino fermafogli laterale

BREVETTO DEPOSITATO

Formati

Disponibile esclusivamente per i seguenti formati:
Scheda carta

Maxi
21x29,7cm

Scheda carta

Scheda carta

Scheda carta

Extra

Quadra

Plus
16x29,7cm

29,7x21cm

21x20cm

pressino rivettato cvr
per tutti i portamenu in cuoio
ecologico e cartoncino (colours)

PRESSINO

PRESSINO

pressino cucito cv
per tutti i portamenu cuciti

1
IN
123-

POCHI SECONDI IL MENU VIENE:
R ILEGATO,
I NSERITO,
F ERMATO NEL PRESSINO !!

FACILE , VELOCE ,
ECONOMICO ED ELEGANTE !!

2

3

Pressino laterale
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Viti e Fettuccia

rilegatura tradizionale con carta a vista

- fettuccia in cartoncino plastificato da aggiungere al prezzo base del menu
- f e t t u c c i a i n s i m i l p e l l e da aggiungere al prezzo base del menu
-fettuccia in cuoio ecologico da aggiungere al prezzo base del menu

Formati
Disponibile esclusivamente per i seguenti formati:

Master

Plus
Schede carta
16,5x29,7cm

Schede carte
21x29,7cm A4

Colori fettuccia cartoncino

Extra

Quadra

Schede carta
29,7x21 cm A4

Schede carta
21x20cm

rilegatura viti e fettuccia in cartoncino crema

grigio

perla

perla

crema

nero

rilegatura viti e fettuccia in memory terra

Colori fettuccia similpelle
sono disponibili 34 colorazioni in varie tipologie

Colori fettuccia cuoio ecologico
sono disponibili 14 colorazioni in varie tipologie

Viti e Fettuccia
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Cornice interna adesiva

2 cornici adesive su/cos2
4 cornici adesive su/cos4

Sistema di rilegatura con cornice fermafogli adesiva in pvc satinato
Disponibile per i seguenti portamenu:
COLOURS - COLOURS DEK - BRISTOL - LIZARD - KAPPA -KAPPA DEK
in questi formati:
Scheda carta
21x29,7cm

Scheda carta

16x29,7cm

Master

Plus

Scheda carta
29,7x21cm

Scheda carta
21x20cm

Scheda carta
14,7x21cm

Extra

Quadra

Small

Rilegatura combinata: lato sx cornice adesiva, lato dx pressino carta vista rivettato

COLOURS plus con cornici

L’angolare sormonta il pressino,
garantendo ulteriore tenuta!

Ideale per il
menu del giorno

LIZARD master marrone
con cornici adesive in pvc
e cartellette in cartoncino
cs/cf

Cornice interna adesiva
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Sottomano - Tovaglietta

(in cuoio ecologico)

QUANTITA'
MINIMA 12pz

In cuoio ecologico 2mm disponibile in 9 tinte
Personalizzazione con stampa termica o stampa ad incasso

SOTTOMANO CUERO

BORDEAUX

NERO

MORO

SOTTOMANO SAFFIANO

NOCCIOLA

COGNAC

S200

st/ca
+
stampa a caldo (oro-argento)

NERO

SABBIA

prezzo
base

S200S

+

st/inc
stampa ad incasso con punzone
metallico, da 12 a 100 pezzi

TOVAGLIETTA CUERO

TOVAGLIETTA SAFFIANO

Cm 40x30

Cm 40x30
prezzo
base

MARRONE

Cm 45x34

Cm 45x34
prezzo
base

MALVA

prezzo
base

T100

T100S

st/ca
+
stampa a caldo (oro-argento)

Cm 40x30
Stampe
- stampa a caldo (oro-argento)
- stampa ad incasso con punzone
metallico, da 12 a 100 pezzi

+
+

- ristampa ad incasso con punzone +

st/ca

esclusivamente per CUERO
per CUERO e SAFFIANO

st/inc

per CUERO e SAFFIANO

rst/inc

Sottomano - Tovaglietta
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Cartellina - Sottomano
Cartellina d’albergo in tutti i colori dei modelli VICTOR - EKO' - DAKOTA neutra o personalizzata cm.32,5x23
Cartellina Albergo VICTOR
(interno nero o sabbia)
prezzo
base

ca/v i c

+

targa acciaio trp70r

Cartellina Albergo EKO'
(interno nero o sabbia)
prezzo
base

+

ca/e k
targa acciaio trp70r

C a r t e l l i n a A l b e r g o D A K O TA
prezzo
base

+

ca/da
targa acciaio trp70r

Libro delle Firme
in tutti i colori del modello Grangourmet
interno carta vergata avorio A4 n°200 fogli

Cartellina Albergo
in tutti i colori del modello BRISTOL con cartellina
i n t e r n a i n p p l n e u t ra o p e r s o n a l i z z a t a c m . 3 2 , 5 x 2 3

lf

ca/br

so/al
so/allux

Sottomano d’albergo a t a g l i o v i v o
c u c i t o in tutti i colori del modello DAKOTA
neutro o personalizzato cm.45x38
so/al

Sottomano d’albergo m o d . L U X i m b o t t i t o r i b o r d a t o
e c u c i t o in tutti i colori del modello GRAN GOURMET
neutro o personalizzato cm.45x38

Cartellina - Sottomano
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Cartelline

per stanze d’albergo

CUERO e SAFFIANO

Cartellina a 3 ante in cuoio ecologico (nei colori del cuero)
-Personalizzazione con targhe in acciaio inox lucido a specchio inciso,
stampe termiche, serigrafiche o a punzone metallico.
-Bordatura in ekopelle cucita opzionale.

cuoio ecologico nero arredo

ca/ce3a con targa e bordatura

prezzo
base

Con 3 tasche A4 + tasche inferiori
porta brochure o biglietti da visita

ca/ce3a

+

targa acciaio trp54q

+

bordatura b o so

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

Cartellina a 2 ante in cuoio ecologico, 2 modelli (nei colori Cuero e Saffiano)

cuoio ecologico nocciola

CA/CU con targa

Personalizzazione con targhe in acciaio inox lucido a specchio inciso,
stampe termiche, serigrafiche o a punzone metallico.

colori Cuero
prezzo
base

ca/cu

+

targa acciaio trp54q

+

impianto targa im/dia

BORDEAUX

MORO

NERO

NOCCIOLA

colori Saffiano

24 copie omaggio

COGNAC

MALVA

MARRONE

prezzo
base

NERO

SABBIA

ca/cu/vc

CA/CU/VC

Con fascia ad arco fermafogli
e porta biglietti da visita +
3 cartelline doppie A4 in ppl
fissate con fermaglio.

Con fascia ad arco fermafogli
e porta biglietti da visita .

Cartelline
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per stanze d’albergo

Portacomande
In abbinamento con i menù: Victor-Bristol-Dakota-Cortex-Cuero-Glamour-Saffiano-Kappa
In tutti i colori dei rispettivi modelli

Dakota

Bristol

minimo 6 pezzi

minimo 6 pezzi

Portacomande cucita pc/gr
grande a libro 15x23 cm

Tavoletta
Portacomande
tp/grcu
Grande cucita
13x23 cm

pc/gr

Portacomande pc/br a libro
14x26 cm

tp/grcu

Tavoletta
Portacomande
tp/micu Mini cucita
11x18 cm
tp/micu

Portacomande cucita pc/gr
piccola a libro 12x19 cm

pc/br

pc/pc

Kappa

Victor

minimo 6 pezzi

minimo 6 pezzi

Cortex
Cuero
Glamour
Saffiano
minimo 6 pezzi

Portacomande pc/vic cucita
a libro 12x24 cm

Tavoletta tp/vic
portacomande cucita
12x24 cm

Tavoletta portacomande tp/ka
in alluminio
12x25 cm

pc/vic

tp/vic

tp/ka

Portacomande pc/cu
a taccuino
12x18 cm

pc/cu

Portacomande
Pag.77

Portaconto-Rendiresto
In tutti i materiali e colorazioni dei rispettivi modelli

Dakota

Eko'

minimo 6 pezzi

minimo 10 pezzi

Portaconto pt/pcf
cucito con tasche
12 x 19 c m

Portaconto ptr/ek
a ribalta
cucito con tasche
12 x 19 c m

pt/pcf

Bristol

minimo 6 pezzi

ptr/ek

Kappa
minimo 6 pezzi

Tekno

minimo 6 pezzi

Rendiresto re/tk
in PPL
con cartelletta PPL
14 x 26 c m

re/tk

Victor

minimo 6 pezzi

Rendiresto re/br
a libro con cartellettaPPL
14 x 26 c m

Rendiresto re/ka
in alluminio
a libro con cartelletta PPL
14 x 26 c m

Rendiresto re/vic cucito
a libro con tasche
12 x 24 c m

re/br

re/ka

re/vic

Luxor

minimo 6 pezzi

minimo 6 pezzi

Dakota (EURO TOP)

Rendiresto re/eu Euro
a libro con tasche interne
15 X 22 cm

Rendiresto re/lu Luxor
a libro con tasche interne
15 X 23 cm

Rendiresto re/eut Euro-Top
a libro con tasca a incasso
15 X 22 cm

re/eu

re/lu

re/eut

Dakota

(EURO)

minimo 6 pezzi

Portaconto-Rendiresto
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Rendiresto con piattino
In abbinamento con i menù: Bristol-Victor-Dakota-Arredo Lux (tutti i colori)
Arredo-Lux

Bristol

minimo 6 pezzi

minimo 6 pezzi

Rendiresto rp/arl in legno nobilitato
con piattino oro-silver
14 x 26 cm

Rendiresto rp/br in cartoncino
antimacchia a libro
con piattino oro-silver
14 x 26 cm

rp/arl

rp/arl

Victor

Dakota

minimo 6 pezzi

minimo 6 pezzi

Rendiresto rp/da in similpelle
cucito a libro
con piattino oro-silver
12 X 22 cm

Rendiresto rp/vic in similpelle
cucito a libro
con piattino oro-silver
12 X 22 cm

pt/pcf

pt/pcf

Rendiresto con piattino
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recuoio - accessori
- in cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori

Portaconto
pt/re

Portaconto Recuoio

Portacomande
pc/re

Segnatavolo
Portacomande Recuoio

Numero a cono Recuoio

Numero a cilindro Recuio

n/cn

Targhe

n/cil

Colori

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

tabacco

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

antracite

recuoio - accessori
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Accessori Saffiano-Cuero
In abbinamento con i menù: Saffiano-Cuero in tutti i colori
Portaconto
12x19cm

pt/cu

Cuero

pt/sa

Saffiano

Portacomande
a taccuino 12x18 cm
Cuero
pc/cu
pc/sa

Saffiano

pt/cu

Cuero

pt/sa

Saffiano

Numero a cono
Saffiano/Cuero 8 x 6,5 cm

Numero a cilindro
Saffiano/Cuero 4,5 x 6,5 cm
n/cil

n/cn

I numeri Cilindro e Cono vengono forniti smontati!

Rendiresto cucito
a libro 15x22 cm

Portacomande cucita
a libro 15x23 cm

re/eu

pc/gr

Saffiano - Cuero

Saffiano - Cuero

Accessori Saffiano Cuero
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Cortex - accessori
- in cuoio ecologico riciclato disponibile in 2 colori

Portacomande

Portaconto
prezzo
base

portaconto Cortex
pc/co

prezzo portacomanda Cortex
base
pc/co

+

targa all/satin trp54q

+

targa all/satin trp54q

+

impianto targa im/dia

+

impianto targa im/dia

24 copie omaggio

24 copie omaggio

Segnatavolo
Numero a cono Cortex

Numero a cilindro Cortex
n/cil

n/cn

Targhe

Colori

Personalizzazione con Targhe in acciaio inox lucido a
specchio incise o stampa colore indelebile ed antigraffio
su alluminio cromato o bianco. + targa scelta...... ..... €
Impianto per targhe +

im/dia

24 copie omaggio

marrone

Targhe "Standard" con scritte a sbalzo in alluminio
MENU-CARTA VINI +
targa alluminio tqr54

nero

recuoio - accessori
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Tablò

Colours - Folio

Portamenu a 2 facciate, in cartoncino plastificato antimacchia o cuoio ecologico saffiano,
con protezione in ppl su entrambi i lati, e cucitura perimetrale

Tablò Colours

cartoncino plastificato cucito, in tutte le tinte colours

tcex

Extreme Scheda 29,7x42cm A3

t cto

Alto Scheda 21x37cm
tcpl

tcst

Plus Scheda 15x29,7cm

Maxi Scheda 21x29,7cm A4

prezzo
base

portamenu tcex

prezzo
base

portamenu tcto

prezzo
base

portamenu tcpl

prezzo
base

portamenu tcst

+

stampa cover st/cop

+

stampa cover st/cop

+

stampa cover st/cop

+

stampa cover st/cop

Tablò folio

in ppl trasparente con bordatura in ecopelle

tae/bo

Extreme Scheda 29,7x42cm A3

taa/bo

Alto Scheda 21x37cm
tap/bo

tax/bo

Plus Scheda 15x29,7cm

prezzo
base

portamenu tae/bo

prezzo
base

+

stampa cover st/cop

+

portamenu taa/bo
stampa cover st/cop

Maxi Scheda 21x29,7cm A4

prezzo
base

portamenu tap/bo

prezzo
base

+

stampa cover st/cop

+

portamenu tax/bo
stampa cover st/cop

Tablò
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Numeri - Riservato
Card stampata
Card stampata

card/eucv

card/nrcv

stl

con piedestallo

Clips
“Porta Card a molla”
in pvc satin da tavolo

stilo

clips

cm. 8

Stilo
“Porta Card a pinzetta”

cm. 5x6

Card stampata papur avorio,plastificata

DAKOTA : RISERVATO e NUMERO da tavolo cuciti
in tutti i colori del mod. Dakota con stampa
a caldo ( fuoco - oro - argento )
cm. 8 x 8

cm. 10x8

card/nrbwp

RISERVATO e NUMERO da tavolo
con card stampata
cm. 10x6,5

n/crg

r/crg
r/cu

cm. 6,5x6,5

n/cu

NUMERO CUERO/SAFFIANO A CONO
n°2 card comprese

NUMERO CUERO/SAFFIANO A CILINDRO
n°2 card comprese
cm. 4,5 x 6,5

cm. 7,5 x 7

n/cn

n/cil

MODELLO DEPOSITATO

Numeri-Riservato
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IMPIANTO EURO 50,00
(GRATUITO 24 COPIE)

Portachiavi

monofacciale

pc/aq 54
PORTACHIAVI
QUADRATO
RETRO
(saffiano nero)
monofacciale
bifacciale

cm 11 x 6,5
pc/ar 86
PORTACHIAVI
RETTANGOLARE
FRONTE
(saffiano nero)

monofacciale

monofacciale

bifacciale

bifacciale

cm 11 x 6,5

cm 7,5 x 6,5

bifacciale

pc/ao 86
PORTACHIAVI
OVALE
FRONTE
(saffiano nero)

cm 11 x 6,5

pc/aq 54
PORTACHIAVI
QUADRATO
FRONTE
(saffiano nero)

Portachiavi per camere d’albergo
Cuoio ecologico Saffiano
con targa alluminio cromata/dorata

cm 11 x 6,5

cm 7,5 x 6,5

Monofacciale
o Bifacciale

pc/ao 86
PORTACHIAVI
OVALE
RETRO
(saffiano nero)

pc/ar 86
PORTACHIAVI
RETTANGOLARE
retro
(saffiano nero)

monofacciale

monofacciale

bifacciale

bifacciale

Portachiavi
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Basetta

Supporto per portamenu da tavolo
- Modello brevettato-

Basetta DAKOTA
in tutti i colori del modello Dakota
neutro o personalizzato cm.12x9x10

Basetta TEKNO
neutra o personalizzata con card e
colori a piacere cm.12x9x10

ba/dak

ba/tk

card stampata

Trio/Quartetto
E p o s i t o r i d a t a v o l o c r i s t a l (1mm)
tasparente a 3 e 4 facciate 14,5 x 21 cm

trio

quart

scheda carta A4

scheda carta A4

sc/A4

sc/A4

Marsupio
con dispencer euro a molla per cameriere

mar

Basetta
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Comande
B K / 3 0 2LB

B K / 3 0 3 LB

B K / 3 0 5 -M

B lock Medio 2 copie
(50 fogli) cm 8,5 x 15

Block Medio 3 copie
(75 fogli) cm 8,5 x 15

Block Grande multichimica
(100 fogli) a 4 strappi
cm 10 x 16,5

BK/302-M

BK/304-M

Block Medio multichimica
(50 fogli) cm 8,5 x 15

Block Medio multichimica
(50 fogli) cm 10 x 16,5

Monocomande ( 2 c o p i e)

Mono/105

Mono/107

5strappi cm.10x21,5cm

7strappi cm.10x21,5cm

Comande
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Schede “Classiche”
Disponibili in tutti i formati, e per tutti i tipi di stampa:
ZIP

BASE

SPECIAL

SMALL

SLIM

cm.17,5x17

cm.11x23

cm.14,5x25

cm.21x15

cm.14,5x29

scheda in formato A4

tabacco-riciclata

MIDI

PLUS

cm.14,5x29 cm.16,5x29,7

scheda in formato A3

scA4

giglio-riciclata

QUADRA
cm.21x20

MAXI
EXTRA

cm.21x29,5

ALTO
cm.22x38

scA3

crema-classica

perla-riciclata

perla-riciclata

scheda in formato A4

argento metal *

scheda in formato A3

scA4

scA3

white metal *

opale metal *

*antimacchia
nocciola metal *

Schede “Classiche”
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Targhe

segnaletiche in alluminio adesivizzato

ovali o rettangolari, oro o argento, lucide a specchio
ts611

ts612
Alluminio argento 6x12 cm

Alluminio oro 6x11 cm

Alluminio oro 6x12 cm

Alluminio argento 6x11 cm

Alluminio argento 6x12 cm

Alluminio oro 6x11 cm

Alluminio oro 6x12 cm

Alluminio argento 6x11 cm

ts611

ts612

Alluminio argento / oro 6x11

Alluminio argento / oro 6x12

Targhe segnaletiche
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Targhe segnaletiche

Alluminio anodizzato ORO ARGENTO

Targhe “VIETATO FUMARE“ (stampa termica)

tanr/69

13X18 cm

13X18 cm

tanr/1318

ALLUMINIO spessore 0,5 mm

6X9 cm

Targhe segnaletiche

(stampa termica)

ALLUMINIO spessore 0,5 mm

tas/712

ALLUMINIO
CROMATO
7x12 cm.

tas/712

ALLUMINIO
DORATO
7x12 cm.

Targhe segnaletiche
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Caratteri
Elenco di caratteri disponibili per tutte le soluzioni grafiche.
Possibilità di personalizzazioni alternative su richiesta del cliente.

Caratteri
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Campioni colori covers
Disponibili per i portamenù:

(in tutti i formati)

Panama - Gran Panama
Tessuto tecnico polimerico

PANAMA ORO

PANAMA NERO

PANAMA BIANCO

PANAMA AVORIO

PANAMA ARGENTO

PANAMA BIANCO-ROSSO

PANAMA BIANCO-ARANCIO

PANAMA BIANCO-GIALLO

PANAMA BIANCO-BLUE

Lizard
Cartoncino con finitura lucida poliuretanica e aspetto pelle di rettile.

LIZARD BIANCO

LIZARD ANTRACITE

LIZARD MARRONE

LIZARD VERDE

TC-00

Campioni colori covers
Disponibili per i portamenù: (in tutti i formati)
Soft - EKO’- Dakart - Dakota - Target
Gran Gourmet - Bold - Look-

Similpelle termovirante
Materiali adatti per stampe a

memory amaranto

memory perla

memory tortora

memory argilla

memory terra

memory torba

nebraska nature

toscano cognac

toscano bordeaux

toscano marrone

toscano nero

TC-02

Campioni colori covers
Disponibili per i portamenù: (in tutti i formati)
Soft - EKO’ - Dakart - Dakota - Target
Gran Gourmet - Bold - Look-

Similsughero-Similegno-Similjuta termovirante
Materiali adatti per stampe a

sughero arena

sughero savana

sughero lava

wood betulla

wood ciliegio

wood noce

wood wenge

juta nature

juta ambra

juta marrone

juta antracite

TC-03

Campioni colori covers
Disponibili per i portamenù: (in tutti i formati)
Soft - EKO’- Dakart - Dakota - Target
Gran Gourmet - Bold - Look-

Similpelle termovirante
Materiali adatti per stampe a

rugato grigio

rugato nero

rugato cognac

rugato ocra

rugato arancione

rugato rosso

rugato blue

memory azzurro

memory verde

kokko nero (NO FUOCO)

kokko cognac (NO FUOCO)

kokko bordeaux (NO FUOCO)

TC-04

Campioni colori covers
Disponibili per i portamenù:

Colours

(in tutti i formati)

bianco

nero

marrone

arancio

pistacchio

malva

amaranto

blue

nocciola

Ciak / Folio / Oblo’ / T e k n o
satin

TC-05

Campioni colori covers
Disponibili per i modelli:

Bristol-Brilux
(in tutti i formati)

bordeaux sky

moreno sky

blue sky

rosso sky

telato bordeaux

telato marrone

telato verde

telato argento (stampa in argento-oro-nero)

telato blu

telato sabbia

telato conchiglia

astrakan bianco

astrakan argento

(stampa argento-oro-nero-blue metal-rosso metal)

faggio

ciliegio

astrakan oro

(stampa argento-oro-nero-blue metal-rosso metal)

castagno

nero sky

(stampa argento-oro-nero-blue metal-rosso metal)

astrakan nero
(stampa argento-oro-nero-blue metal-rosso metal)

wengè

TC-06

Campioni colori covers
Disponibili per i portamenù:

Arredo Lux

Rovere Sbiancato

Ciliegio

Wenge’

TC-07

