
PERSONALISED
PAPER STATIONERIES



250
MOQ 80 gsm

Create il Vostro notebook. Un 
notebook personalizzato è il 
regalo promozionale perfetto, con 
un’ampia superficie di stampa che 
rifletta la Vostra immagine aziendale.

Consegna a partire da 4 settimane.

NOTEBOOKS 
IN CARTA

Elastico

Nastro in raso

Opzioni personalizzate
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A4  A5  A6
Aggiungete il Vostro logo / stampate su 
ogni pagina o inserite una pagina extra 
personalizzata con il messaggio pubblicitario! 

NOTEA4 / A5 / A6
Notebook con copertina in carta. 80 fogli, 80gsm.  
Misura A4: 216x303 mm (chiuso). | Misura A5: 154x216 mm (chiuso).
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80 gsm

250
MOQ

Un salto di qualità al Vostro notebook con le 
funzionalità più adatte al logo aziendale

Consegna a partire da 4 settimane.

NOTEBOOKS IN PU

Colori per il PU 

HAPUA5
Notebook formato A5 con 
cover rigida in PU. Misura 
153x216 (chiuso), 80 fogli, 
carta da 80gsm.

HAPUS5
Notebook formato A5 con 
cover rigida in PU. Misura 
speciale 130x211 (chiuso), 80 
fogli, carta da 80gsm.

HAPUA6
Notebook formato A6 con 
cover rigida in PU. Misura 
110x154 (chiuso), 80 fogli, carta 
da 80gsm.

SOPUS4
Notebook con cover morbida 
in PU. Misura speciale 185x245 
mm (chiuso). 80 fogli, carta 
da 80gsm.

SOPUA5
Notebook formato A5 con 
cover morbida in PU. Misura 
148x210 (chiuso), 80 fogli, 
carta da 80gsm.

Aggiungete il Vostro logo / 
stampate su ogni pagina o inserite 

  atazzilanosrep artxe anigap anu
con il messaggio pubblicitario! 
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HAPCS5
A5 notebook con cover rigida in PU. 
Misura: 190x251mm (chiuso), 80 fogli oro / 
argento / bronzo.
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250
MOQ COMB01

I modelli più popolari disponibili 
in carta standard e riciclata.

Consegna a partire da 4 settimane.

COMBO DA TAVOLO

COMB01
Combonote con copertina rigida 
(106x77 mm, chiuso), con 100 stick 
notes da 80 gr di misura 100x72 
mm, 25 di misura 50x72 mm e 20 
segnapagina in 5 colori. 

COMBE1
Combonote con cover rigida in carta 
riciclata (misura 106x77 mm, chiuso) 
con stick note in carta ririclata (80 
gsm) da 100x72 mm e segnapagina in 
3 colori, in carta riciclata.

COMB02
ComboNote con cover morbida 
(misura 100x75 mm, chiuso) con 50 
sticky notes (80gsm) da 100x72 mm, 
25 da 48x72 mm e 20 segnapagina in 
5 colori.

COMBE2
Combonote con copertina morbida in 
carta riciclata (100x75 mm, chiuso) con 
stick note in carta riciclata (80gsm) da 
100x72 mm e 48x72 mm e segnapagine 
in 3 colori in carta riciclata.

Segnapagina Segnapagina
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Questo materiale con copertina 
rigida in carta da 120 gsm con 
struttura in tela è disponibile in 
20 colori. Stampate il logo per 

COMB03
ComboNote con cover morbida 
(misura 50x72 mm, chiuso) con 50 
sticky notes (80gsm) da 50x72 mm e 
20 segnapagina in 5 colori.

COMB04
ComboNote con cover rigida (misura 
106x77 mm, chiuso) con 50 sticky 
notes (80gsm) da 100x72 mm, e 15 
segnapagina in 4 colori.

COMB06
ComboNote con cover rigida (misura 
115x87x62 mm, chiuso) con 450 fogli 
non adesivi da 80gsm, misura 103x75 
mm, 50 sticky notes (80gsm) misura 
50x72 mm e 20 segnapagina in 5 colori.

COMB07
ComboNote con cover morbida 
(misura 95x95x33mm, chiuso) con 
300 fogli non adesivi da 80 gsm, 
misura 93x93mm.

COMBF1
Combonote con copertina rigida 
(canvas), misura chiuso 106x77mm, 
con 100 sticky notes (80gsm) da 
100x72mm, 25 da 50x72mm e 0 
segnapagna in 5 colori.

Esempi di stampa
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250
MOQ

CAL002

CAL001
Calendario con cover morbida (misura 
150x175mm, chiusa) con 12 fogli da 
150x85mm, 50 sticky notes (80gsm) da 
100x72mm e 20 segnapagina in 5 colori.

CAL002
Calendario con cover rigida (misura 
211x194mm, chiuso) con fogli di 
calendario da 204x99mm, 50 sticky 
notes (80gsm) da 100x72mm, 50 da 
50x72mm e 20 segnapagina in 5 colori.

CALECO
Calendario con copertina rigida in 
carta riciclata (211x194mm, chiuso) con 
12 fogli di calendario 204x99mm, 50 
stick note in carta riciclata (80gsm) 
da 100x72mm, 50 da 50x72 e 50 
segnapagina in 3 colori.

CAL003
Calendario con cover rigida (misura 
127x151mm, chiuso) con 12 fogli di 
calendario da 117x59mm, 50 sticky 
notes (80gsm) da 72x72mm e 20 
segnapagina in 5 colori.

Un regalo funzionale e che 
rispetta l’ambiente.

Consegna a partire da 4 settimane.

CALENDARI 
DA SCRIVANIA 
COMPLETAMENTE 
PERSONALIZZATI 
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RINGA4
RINGA5

RINGA6

80 gsm

250
MOQ

NPADA4 
Blocco formato A4 (misura 210x297mm) con 
base sul retro da 250gsm e 50 fogli (80 gsm).

NPADA5
Blocco formato A5 (misura 148x210mm) con 
base sul retro da 250gsm e 50 fogli (80gsm).

NPADA6
Blocco formato A6 (misura 105x148mm) con 
base sul retro da 250gsm e 50 fogli (80gsm).

RINGA4
Notebook formato A4. 80 pagine,
216x303 mm (chiuso)

RINGA5
Notebook formato A5. 80 pagine,
154x216 mm (chiuso)

RINGA6
Notebook formato A6. 80 pagine,
111x154 mm (chiuso)

BLOCCHI SCRITTURA
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80 gsm

250
MOQ

PPCB01

Colori brillanti, diverse forme e 
misure. Con i nostri articoli in 
carta di qualità potete presentare 
il Vs marchio tutto l’anno.

Consegna a partire da 2 settimane 
(SN01) e 4 settimane (PPCB01).

STICKY NOTES

SN01 
Stick notes quadrato (misura 
72x72mm, colla su 72mm) con 25, 50 
o 100 sticky notes (80gsm) e standard
retro “yourNote”.`

SN02
Sticky notes rettangolare (misura 
100x72mm, colla su 100mm) con 25, 
50 o 100 sticky notes (80gsm) e retro 
standard “yourNote”.

SNES50
Stick note con cover morbida in carta 
riciclata (misura 100x72mm, chiuso) con 
50 stick note in carta bianca (80gsm).

SNES00
Stick note con cover morbida in carta 
riciclata (misura 100x72mm, chiuso)con 
100 stick note in carta bianca (80gsm).

Carta riciclata Carta riciclata
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SNE1 
Stick note a forma di cuore (misura ca 
90x90mm) con 25,50 0 500 fogli adesiviin 
carta riciclata (80gr) e ultimo foglio in carta 
riciclata (300gsm).

SNCD
Sticky notes in forma personalizzata (misura 
massima 105x75mm) con 25, 50 o 100 sticky 
notes (80gsm) e retro standard “yourNote”.

SNS250
Sticky note con cover morbida (misura 
100x72mm, chiuso) con 50 sticky notes 
(80gsm) da 100x72mm.

PPCB01
Cubo con fogli non adesivi (misura 
90x90x90mm) con circa 900 fogli da 80gsm.

SNS200 
Stick note con cover morbida (misura 
100x72mm, chiuso) con 100 sticky notes 
(80gsm) da 100x72mm.

PPCB02
Cubo con fogli non adesivi misura 
90x90x45mm) con circa 450 fogli da 80gsm.

Carta riciclata
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