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I PRODOTTI SU MISURA
PER OGNI AMBIENTE DI LAVORO

Le macchine TiTanium® sono studiate 
per svolgere al meglio il lavoro 
di qualsiasi tipologia di ufficio.
Ogni ufficio ha le sue esigenze e riuscire a individuare 
il prodotto giusto in base allo spazio o al flusso di 
lavoro significa aumentare la produttività nel modo 
più funzionale e pratico possibile.
Ecco perchè TiTanium® ha pensato di classificare la 
gamma delle macchine per ufficio tenendo presente le 
caratteristiche e le esigenze di ogni struttura di lavoro.
Home Office, Office e Company sono le 3 categorie 
TiTanium® che permettono di identificare e scegliere 
in maniera precisa il prodotto che più si integra nel 
proprio ambiente di lavoro. 

LE SOLUZIONI OFFICE AUTOMATION
PER LAVORARE MEGLIO

TiTanium® presenta le soluzioni 
in grado di rendere il vostro lavoro 
più semplice e sicuro.
TiTanium® nasce con l’intento di fornire ai propri clienti 
una gamma di macchine ed accessori in grado di 
offrire soluzioni in fatto di riservatezza dati aziendali, 
protezione ed esaltazione comunicazioni, rifilo e 
taglio stampati, rilegatura e fascicolazione progetti/
presentazioni, gestione documenti sulla scrivania, 
calcolo preciso e veloce dei numeri, magazzino e 
imballo. Dalla sua nascita ad oggi la gamma è stata 
ampliata, migliorata e curata nel dettaglio per essere 
sempre più vicina alle mutevoli e nuove esigenze dei 
consumatori che, con la fiducia accordata, hanno 
permesso al marchio di affermarsi sia nei piccoli uffici 
che nelle strutture più complesse.
Tutto questo senza dimenticare i 4 fattori che hanno 
distinto e continuano a distinguere i prodotti TiTanium:
qualità, resistenza, affidabilità e risparmio.
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Start/Stop
AUTO

P-4
Livello 

sicurezza

Livello di sicurezza di 
un distruggidocumenti

Capacità di tritare 
cd/dvd

FrammentoFrammento

4x39mm4x39mm
Tipologia di taglio 
e dimensione del 
frammento

2929
Capacità di raccolta del 
cestino

Funzione start/stop
di una plastificatrice

Photo
Quality
Photo
Quality

Livello qualità di una 
plastificazione

High
Speed
High
Speed

Velocità operativa di 
una plastificatrice

Hot Roller
technology
Hot Roller

technology
Sistema riscaldamento 
rulli di una 
plastificatrice

CompanyCompany Volumi di lavoro 
e livello di operatività 
di una macchina 
per ufficio

LEGENDA

 65mm

max 
240fg

Capacità di cucitura di 
una cucitrice

Profondità della bocca 
di una cucitrice

Tipo di punto fattibile 
da una cucitrice

Traduzione 
multilingue

Caratteristiche 
articolo

Codice articolo
& barcode

Immagine prodotto

Icone informative

PRESENTAZIONE EFFICACE
DEL PRODOTTO
TiTanium ha disegnato tutte le confezioni per rendere 
intuitivi e chiari i plus del prodotto. 
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AMBIENTI DI LAVORO

iBind 15 e 8 PAg. 40

RILEgATRICI MAnuALI

UW15 PAg. 39

U15 PAg. 39

IBIND 20 PAg. 40

RILEgATRICI MAnuALI

Company

Macchine per ufficio indicate 
per gli studi professionali che 
necessitano di funzionalità 
specifiche o che garantiscono 
la gestione di flussi di lavoro 
particolarmente intensi.

Office

Macchine per ufficio indicate 
per un uso frequente o per un 
utilizzo dalle 2 alle 5 persone. 
Dotate di un’ottima operatività 
e dal design innovativo, sono 
perfette per uffici con flusso di 
lavoro giornaliero

Home Office

Macchine indicate per un uso 
saltuario e un utilizzo da parte 
di 1 -2 persone.
Piccole e compatte, in 
grado di adattarsi in spazi 
particolarmente ridotti. 

OFFICE AUTOMATION CATALOGO 2020

AMBIENTI DI LAVORO

1602MCD PAg. 11

2502XCD PAg. 11

516XCD PAg. 12

512XN PAg. 12

080XCD PAg. 13 

050X PAg. 13 

601S PAg. 13

DISTRuggIDOCuMEnTI  
A FRAMMEnTI E A STRISCE

DISTRuggIDOCuMEnTI A FRAMMEnTI 
E A MICROFRAMMEnTI

HomeOffice a3/a4 PAg. 20

PLASTIFICATRICI

Vision g60 a3 PAg. 19

OfficeProfessional Plus a3 PAg. 19 

OfficeProfessional a3/a4 PAg. 20

PLASTIFICATRICI

3042 e 3040 PAg. 28

3025, 3024, 3023, PAg. 27

3020, 3919 3018 PAg. 31

3026, 3022, 3021, PAg. 30

TAgLIERInE A LEVA E A LAMA ROTAnTE

3039 e 3038 PAg. 28 

3939 3 in 1 PAg. 32

3216 e 3016 PAg. 32

Plastificatrice/Taglierina 3 in 1 PAg. 33

TAgLIERInE A LAMA ROTAnTE

RILEgATRICI MuLTIFunZIOnE
E TERMICHE

C21/W34 & EC21/W34 PAg. 38

EC21+4 & C21+4 PAg. 38

MB750 PAg. 42

aFT902M PAg. 10

200MCD PAg. 10

200XCD PAg. 10

DISTRuggIDOCuMEnTI AuTOMATICI
E A MICROFRAMMEnTI

PLASTIFICATRICI PROFESSIOnALI

SpeedLine 10R a3 PAg. 18

SpeedLine 6R a2/a3 PAg. 18
3941, 3943, 3949, PAg. 26

TN150 & TN130 PAg. 29

TAgLIERInE A LEVA PER ALTI SPESSORI
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OFFICE Trends& News

SAI COS’è IL GDPR?
È l’acronimo di General Data Protection 
Regulation, ovvero l’insieme delle nuove 
norme che sono in vigore dal 25 maggio 
2018 e che regolamentano la protezione 
dei dati sensibili. Tali norme si  applicano 
a tutti, dalle autorità pubbliche alle 
piccole e medie imprese. 

Vediamo insieme come queste leggi 
possono influenzare il nostro lavoro.

A chi è riVolto il GDPr?
È rivolto a chiunque raccolga o tratti 
dati personali. Gli interessati devono 
proteggere i loro dati per evitare che se 

ne faccia un uso improprio. Per farlo, 
dovranno seguire la normativa (GDPR) 
e le disposizioni legislative. 

QuAli sono le DisPosizioni?
La normativa impone la responsabilità 
nella protezione degli archivi cartacei 
ed elettronici obbligando le aziende 
alla conservazione dei documenti 
in sicurezza, così come l’immediata 
distruzione di quelli obsoleti e non più 
utilizzati. L’adozione di un distruggi-
documenti scelto sulla base del livello 
di sicurezza da raggiungere è, ad 

oggi, il sistema più efficace e garantito 
per la distruzione completa di dati 
sensibili sia su carta che su supporto 
elettronico.

QuAli sono le sAnzioni?
Il GDPR prevede fino a 20 milioni 
di Euro o il 4% del volume d’affari 
annuo aziendale per le violazioni in 
fatto di protezione dei dati, secondo 
la gravità della violazione. La nuova 
normativa impone una maggiore 
responsabilità da parte delle Azien-
de, le quali hanno l’obbligo di dotarsi 
di strumenti idonei e di adottare mi-
sure tecnico-organizzative a garanzia 
del trattamento corretto dei dati.

COSA SI PUò FARE E qUALE 
STRUMENTO è PIù IDONEO PER LA 
PROTEZIONE DEI DATI SENSIBILI
NEL RISPETTO DEL GDPR?
1) i controlli presso le Aziende, riguardo 
l’osservanza delle norme sulla protezione 
dei dati, sono comminate dal Garante 
della Privacy tramite la Guardia di 
Finanza.
Dotarsi di un distruggidocumenti con il 
giusto livello di sicurezza (DIN) rappre-

senta una possibile soluzione, spesso 
richiesta proprio dall’Autorità che esegue 
i controlli.

2) Durante i controlli, il titolare ed il 
responsabile del trattamento dei dati 
deve provare che abbiano adottato 

Tabella di classificazione 
DIN66399 per la distruzione 
dei documenti contenenti 
dati sensibili

Striscia con superficie < 6mm per docu-
menti interni che devono essere invalidati 
o resi illeggibili.

P-2
Livello 

sicurezza

Distruggidocumenti  per alti volumi aziendali 
indispensabili per chi ha la necessità di distruggere grossi 
volumi di carta e necessita di cicli di lavoro non-stop.

Distruggidocumenti da ufficio condivisibile da più 
persone, in grado di distruggere diversi fogli in una 
sola volta e di raccogliere gli sfridi in capienti cestini. 

Distruggidocumenti personali da scrivania dalle 
dimensioni ridotte, idonei ad un uso sporadico, 
in grado di distruggere pochi fogli alla volta.

CompanyCompany

OfficeOffice

Home
Office
Home
Office

La risposta di TiTanium® ad ogni 
esigenza professionale.
TiTanium® offre una gamma completa di 
distruggidocumenti personali, multiutenza e alti 
volumi  per soddisfare ogni  tipo di esigenza sia 
essa personale o professionale.

DISTRUGGIDOCUMENTI
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Dimensioni, utilizzo e grado di riservatezza ottenibile sono i principali 
criteri da utilizzare per effettuare una prima scelta.

Frammento con superficie < 320mm2 per 
supporti dati con dati sensibili, riservati e 
personali che richiedono una maggiore 
protezione.

P-3
Livello 

sicurezza

Frammento con superficie < 160mm2 per sup-
porti dati con dati particolarmente sensibili e 
riservati, nonché dati personali che richiedono 
una maggiore protezione.

P-4
Livello 

sicurezza

Frammento con superficie < 30mm2 per 
supporti dati con informazioni segrete di rile-
vanza per l’esistenza di una persona, azienda 
o istituzione.

P-5
Livello 

sicurezza

Frammento con superficie < 10mm2 per 
supporti dati con documenti segreti da 
trattare con straordinarie precauzioni e 
misure di sicurezza.

P-6
Livello 

sicurezza

Frammento con superficie < 5mm2 per 
supporti dati segreti per cui è necessario 
adottare le misure di prevenzione di massima 
sicurezza.

P-7
Livello 

sicurezza

le misure di sicurezza previste e 
aggiornate.
I dati vanno mappati e archiviati nel 
modo giusto e più sicuro. I dati che non 
servono più devono essere distrutti 
e l’uso di un distruggidocumenti 
garantisce questo risultato.

3) la sicurezza dei dati di terzi 
deve essere prevista e garantita, 
con la possibilità di intervenire 
tempestivamente alla loro distruzione 
quando non più necessari. 
Dal 2018, il legittimo proprietario dei 
dati può richiederne la distruzione 
direttamente all’azienda che li tratta. 

Un distruggidocumenti in ufficio aiuta a 
non rischiare sanzioni amministrative.
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200MCD e 200XCD
Distruggidocumenti 
a microframmenti e 
a frammenti
Ideale per distruggere documenti classificati come “Top Secret”.

Taglio microframmenti 2x12mm (mod. 200MCD)
Taglio frammenti 4x40mm (mod. 200XCD)
Taglia: carta, CD/DVD, carte di credito, puntine 
Ciclo di lavoro: non stop
Start/Stop automatico 
Protezione surriscaldamento
Funzione REVERSE automatica
Indicatore cestino pieno
Cestino con apertura porta 78lt
4 ruote piroettanti
Dimensioni (HxPxL): 938x480x432mm

CODICE mODEllO ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV

68656 200MCD 240mm 18fg <60dB PZ

68654 200XCD 240mm 25fg <60dB PZ

aFT902M
Distruggidocumenti 
automatico a microframmenti
Alimentazione automatica e vassoio capace di contenere fino 
a 100 fogli.

Taglio microframmenti 4,3x12mm
Taglia: carta, carte di credito
Ciclo di lavoro: 10min
Start/Stop automatico
Protezione surriscaldamento
Protezione sovraccarico
Funzione REVERSE manuale
Indicatore cestino pieno
Cestino estraibile 16,8lt - con finestra
4 ruote piroettanti
Dimensioni (HxPxL): 506x218x337mm

CODICE ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV

88406 220mm 9fg manuali
100fg automatico <68dB PZ

Start/Stop
AUTO

16,8lt
P-4

Livello 
sicurezza FrammentoFrammento

4,3x10mm
CompanyCompany 4,3x10mm 16,8lt

Start/Stop
AUTO7078P-5

P-4
Livello 

sicurezza

CompanyCompany

FrammentoMicroframmento
Frammento

2x12mm2x12mm

4x40mm
Microframmento

Frammento

4x40mm

1110

2502XCD 
Distruggidocumenti 
a frammenti
Potente e affidabile, capace di distruggere fino a 25 fogli 
per volta.
 
Taglio frammenti 4x38mm 
Taglia: carta, CD/DVD, carte di credito, graffette e puntine 
Ciclo di lavoro: 30min 
Start/Stop automatico 
Protezione surriscaldamento 
Funzione REVERSE automatica 
Indicatore carta inceppata 
Indicatore porta aperta 
Indicatore cestino pieno 
Cestino estraibile 30lt - con finestra 
4 ruote piroettanti 
Dimensioni (HxPxL): 602x286x360mm

CODICE ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV

87758 220mm 25fg <58dB PZ

1602MCD
Distruggidocumenti 
a microframmenti
Potente ed affidabile, capace di ridurre in microframmenti 
fino a 16 fogli per volta.
 
Taglio microframmenti 2x14mm 
Taglia: carta, CD/DVD, carte di credito e puntine 
Ciclo di lavoro: 30min 
Start/Stop automatico 
Protezione surriscaldamento 
Funzione REVERSE automatica 
Indicatore carta inceppata 
Indicatore porta aperta 
Indicatore cestino pieno 
Cestino estraibile 28lt - con finestra 
4 ruote piroettanti 
Dimensioni (HxPxL): 602x286x360mm

CODICE ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV

87483 220mm 16fg <58dB PZ

OfficeOffice
Start/Stop

AUTO

P-4
Livello 

sicurezza
30

FrammentoFrammento

4x38mm4x38mm 30

OfficeOffice
Start/Stop

AUTO

P-5
Livello 

sicurezza Frammento

2x14mm 3028
Frammento

2x14mm

AUTOMATICO

CICLO LAVORO
 NON STOP
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CON MANIGLIA080XCD 
Distruggidocumenti 
a frammenti
Piccolo ed elegante, dotato di maniglia e di vano dedicato 
alla sola distruzione dei CD/DVD.
 
Taglio frammenti 5x38mm 
Taglia: carta, carte di credito, CD/DVD e puntine 
Ciclo di lavoro: 2min 
Start/Stop automatico 
Funzione REVERSE manuale 
Cestino 15lt - con finestra 
Dimensioni (HxPxL): 356x195x315mm

CODICE ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV
75989 220mm 8fg <68dB PZ

Start/Stop
AUTO15P-3

Livello 
sicurezza FrammentoFrammento

5x38mm
Home
Office
Home
Office 5x38mm 15

Start/Stop
AUTO10P-2

Livello 
sicurezza FrammentoFrammento

6mm6mm
Home
Office
Home
Office 10

601S 
Distruggidocumenti 
a strisce
Ideale per la casa e i piccoli uffici.  
Taglio strisce 6mm 
Taglia: carta, carte di credito 
Ciclo di lavoro: 2min 
Start/Stop automatico 
Funzione REVERSE manuale 
Cestino 10lt 
Dimensioni (HxPxL): 292x142x326mm

CODICE ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV
70122 220mm 6fg <68dB PZ

050X 
Distruggidocumenti 
a frammenti
Piccolo ed elegante, dotato di maniglia per un facile 
trasporto.  
Taglio frammenti 5x38mm 
Taglia: carta, carte di credito e puntine 
Ciclo di lavoro: 2min 
Start/Stop automatico 
Funzione REVERSE manuale 
Cestino 13lt - con finestra 
Dimensioni (HxPxL): 356x195x315mm

CODICE ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV
75988 220mm 6fg <68dB PZ

Start/Stop
AUTO

P-3
Livello 

sicurezza

Home
Office
Home
Office

FrammentoFrammento

5x38mm5x38mm 1313

COVER 
SCORREVOLE

CON MANIGLIA

12 13

512XN
Distruggidocumenti 
a frammenti
Affidabile, con cover scorrevole dalla finitura satinata. 

Taglio frammenti 4,3x33,4mm 
Taglia: carta, carte di credito 
Ciclo di lavoro: 2min 
Start/Stop automatico 
Protezione surriscaldamento 
Protezione sovraccarico 
Funzione REVERSE automatica 
Cestino estraibile 19lt 
4 ruote piroettanti 
Dimensioni (HxPxL): 495x255x350mm

CODICE ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV

78289 220mm 12fg <69dB PZ

516XCD
Distruggidocumenti 
a frammenti
Capace di distruggere ininterrottamente per 60 minuti; dotato 
di cover scorrevole con finitura satinata.   
Taglio frammenti 4x39mm 
Taglia: carta, CD/DVD, carte di credito 
Ciclo di lavoro: 60min 
Start/Stop automatico 
Protezione surriscaldamento 
Protezione sovraccarico 
Funzione REVERSE automatica 
Indicatore cestino pieno 
Cestino estraibile 29lt - con finestra 
4 ruote piroettanti 
Dimensioni (HxPxL): 517x300x400mm

CODICE ImbOCCaTura CapaCITà rumOrOsITà umV

72546 220mm 16fg <65dB PZ

OfficeOffice
Start/Stop

AUTO

P-4
Livello 

sicurezza FrammentoFrammento

4x39mm4x39mm 2929

COVER
SCORREVOLE,
DISTRUGGE

1 ORa NON-STOP

Start/Stop
AUTO

P-4
Livello 

sicurezza
1919OfficeOffice

Frammento

4,3
x

33,4mm

4,3
x

33,4mm
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Company Office
AFT902M 200MCD 200XCD 1602MCD 2502XCD

Codice articolo 88406 68656 68654 87483 87758

Tipo di taglio microframmento microframmento frammento microframmento frammento

Dimensioni di taglio 4,3x12mm 2x12mm 4x40mm 2x14mm 4x38mm

livello di sicurezza Din P-4 Din- P-5 Din P-4 Din P-5 Din P-4

larghezza imboccatura 220mm 240mm 240mm 220mm 220mm

Capacità di taglio 9 fogli manuale
100 fogli automatico 18 fogli 25 fogli 16 fogli 25 fogli

Velocità di distruzione 1,8m/min manuale
7,7m/min automatico 5,6m/min 5,6m/min 2,0m/min 2,0m/min

materiali carta, carte di credito carta, CD, 
carte di credito, puntine

carta, CD, carte di credito,
puntine, graffette

carta, CD,
carte di credito, puntine

carta, CD, carte di credito, 
puntine, graffette

Capacità cestino 16,8lt - estraibile con 
finestra 78lt - apertura a porta 78lt - apertura a porta 28lt - estraibile con 

finestra
30lt - estraibile con 

finestra

Vano dedicato CD/DVD - si si si -

Indicatore cestino pieno si si si si si

Ciclo di lavoro 
10min on

40 min off
automatico

3min on
40 min off
manuale

continuo continuo 30min on
70min off

30min on 
60min off

start/stop automatico si si si si si

sistema antinceppamento si - manuale si - automatico si - automatico si - automatico si - automatico

protezione surriscaldamento si si si si si

livello rumorosità <68dB <60dB <60dB <58dB <58dB

ruote si si si si si

Dimensioni  Hxpxl (mm) 506x218x337 938x480x432 938x480x432 602x286x360 602x286x360

peso 8,5kg 43,5kg 41kg 17,38kg 19,5kg

Office HomeOffice
516XCD 512XN 080XCD 050X 601S

Codice articolo 72546 78289 75989 75988 70122

Tipo di taglio frammento frammento frammento frammento striscia

Dimensioni di taglio 4x39mm 4,3x33,4mm 5x38mm 5x38mm 6mm

livello di sicurezza Din P-4 Din P-4 Din P-3 Din P-3 Din P-2

larghezza imboccatura 220mm 220mm 220mm 220mm 220mm

Capacità di taglio 16 fogli 12 fogli 8 fogli 6 fogli 6 fogli

Velocità di distruzione 1,5m/min 1,5m/min 2,25m/min 2,25m/min 2,25m/min

materiali carta, CD, 
carte di credito

carta,
carte di credito

carta, CD, 
carte di credito, puntine

carta, carte di credito, 
puntine carta, carte di credito

Capacità cestino 29lt - estraibile con 
finestra 19lt - estraibile 15lt - con finestra 13lt - con finestra 10lt 

Vano dedicato CD/DVD si - si - -

Indicatore cestino pieno si - - - -

Ciclo di lavoro 60min on
40min off

2min on
30min off 2min 2min 2min

start/stop automatico si si si si si

sistema antinceppamento si - automatico si - automatico si - manuale si - manuale si - manuale

protezione surriscaldamento si si - - -

livello rumorosità <65dB <69dB <68dB <68dB <68dB

ruote si si - - -

Dimensioni Hxpxl (mm) 517x300x400 495x255x350 356x195x315 356x195x315 292x142x326

peso 12,3kg 6,7kg 3,9kg 3,3kg 1,5kg

Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche dei distruggidocumenti Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche dei distruggidocumenti

DISTRUGGIDOCUMENTIDISTRUGGIDOCUMENTI
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plastificatrici & pouchesplastificatrici & pouches

La linea più performante, veloce, adatta per 
un uso intensivo in ufficio o in un Service. 
Disponibile a 6 e 10 rulli per garantire risul-
tati davvero professionali e precisi.

Design  moderno, elegante, ultracompatto. 
Affidabili e facili da usare grazie alle pre-
impostazioni, ideali per piccoli e medi uffici.

LineHome/Office

Entry level, economiche e a basso consu-
mo. Facili da usare e altamente performanti;  
si adattano a qualsiasi ambiente. Idonee per 
uso domestico. 

Plastificatrici indicate per utilizzi intensivi e per chi ha la 
necessità di ottenere risutati precisi e veloci.

Plastificatrici ultra compatte per uffici di medie 
dimensioni, per studi tecnici e per attività che hanno 
bisogno di realizzare/aggiornare periodicamente 
comunicazioni, listini, menù ecc...

Plastificatrici personali da scrivania, idonei ad un uso 
sporadico ma in grado di plastificare e proteggere 
stampati con qualità professionale.

CompanyCompany

OfficeOffice

Home
Office
Home
Office

PLASTIFICATRICI & POUCHES PLASTIFICATRICI & POUCHES

Le soluzioni TiTanium® per 
proteggere ed esaltare al meglio
le tue stampe
TiTanium® offre una gamma di plastificatrici 
studiata per garantire risultati professionali per 
tutte le tipologie di utilizzo

COME CREARE UNA PRESENTAZIONE Efficace

3 linee di design affidabili ed 
economiche, per plastificare 
con qualità professionale.

SpeedLine

OfficeLine

LineHome/Office

4 CONSIgLI PER REaLIZZaRE UNa
PRESENTAZIONE STRATEGICA
Di solito, quando c’è poco tempo a 
diposizione, non è facile essere creativi 
e questo comporta la realizzazione di 
presentazioni fredde e non curate. 
Ecco qualche consiglio per produrre una 
presentazione davvero efficace.

1. la cover iniziale
Il primo contenuto illustrato deve avere 
tutte le informazioni principali e catturare 
l’attenzione del potenziale cliente o 
lettore anche con una grafica originale. 
Il minimal a volte premia, ma meglio non 
abusare creando slide bianche con solo 

testo. Date importanza al titolo princi-
pale creando contrasto con i colori e 
con lo sfondo. Usate immagini di qualità 
e possibilmente non banali. Create 
un template in modo da uniformare il 
progetto e le eventuali modifiche su 
ogni slide.
Una volta creato e scelto il layout, usate 
elementi grafici e colori tipici del vostro 
brand, mantenendo le stesse caratteri-
stiche in tutte le slide.
 
2. il Font e le icone
E’ importante caratterizzare e differen-

ziare titolo primario, titolo secondario e 
testi per stabilire livelli di lettura diversi 
ed aumentarne quindi l’efficacia.
La scelta del font può iniziare partendo 
dalla tipologia di cliente, territorio pre-
sidiato o settore. A seconda di queste 
informazioni possiamo capire se osare di 
più scegliendo una tipologia più o meno 
elegante. Nei limiti del possibile, è con-
sigliato fare uso di icone per accompa-
gnare informazioni o punti di interesse 
all’interno dei contenuti, proprio perchè 
facili da interpretare e da ricordare.

3. i capitoli
Quando le presentazioni sono molto 
corpose, per rendere la lettura fluida 
può essere utile alternare il flusso di in-
formazioni con delle slide che anticipino 

gli argomenti di cui parleremo.
È opportuno poi inserire le slide di 
capitolo, per creare una pausa del 
flusso informativo e continuare la lettura 
seguendo il filo logico.
In questo caso vi basterà inserire il titolo 
del capitolo, elementi grafici, immagini e 
colori che possano ricordarlo anche nelle 
slide successive. Usate il format grafico e 
i colori del brand.

4. la cover Finale
Per chiudere la presentazione e ringra-
ziare il cliente o il lettore per l’attenzione 
e l’interesse mostrato durante l’incontro, 
è buona abitudine creare una slide finale 
con un testo di ringraziamento e con le 
coordinate dell’agenzia o del referente.
Una buona abitudine che può diventare 

interessante se personalizzata in base al 
cliente in modo da concludere con un 
saluto originale.

conclusione
Le nostre presentazioni hanno bisogno 
di tempo e cura se vogliamo che ci 
rappresentino o che riescano ad essere 
un utile strumento di persuasione. Se 
ben fatte, riescono a comunicare da 
sole ma soprattutto riflettono la nostra 
identità e reputazione. 

Diventa fondamentale cercare di 
mantenere sempre un certo livello, 
per non perdere l’attenzione o un 
eventuale progetto, solo per mancanza 
di originalità e completezza di 
informazioni. 

Programmate quindi con largo 
anticipo il lavoro di progetto, stesura e 
realizzazione delle vostre presentazioni 
in modo da avere il giusto tempo per 
crearle con la vostra creatività ed 
aumentarne l’efficacia. 
Spesso una buona presentazione non 
solo è utile per illustrare al meglio i 
propri progetti e le proprie iniziative 
ma diventa determinante per il 
raggiungimento di obiettivi strategici 
o più semplicemente per concludere 
positivamente accordi e contratti.

Plastificatrici indicate per utilizzi intensivi, studi grafici 
e Service, per risutati professionali e precisi siano essi 
stampe, comunicazioni, fotografie o manifesti.

ProPro
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RICONOSCIMENTO
SPESSORE POUCHES

Metal
Body
Metal
Body

Photo
Quality
Photo
Quality

High
Speed
High
Speed

CompanyCompany

OfficeProfessional Plus a3
plastificatrice
Dotata di pannello touch con temperatura preimpostata per 
pouches 80/100/125/175/200/250mic. Plastifica sia a caldo 
che a freddo.  
Velocità di plastificazione: 800mm/min 
Pouches fino f.to A3 
nr. 4 rulli: 2 di riscaldamento e 2 di pressione 
Regolatore di temperatura automatico 
Tempo di preriscaldamento: 2min 
Led “READy” e “inserimento pouches” 
Funzione RELEASE/anticceppamento 
Consumo di energia: 800W 
Dimensioni (HxPxL): 190x123x476mm 

CODICE luCE DI 
plasTIFICaZIONE

Nr. 
rullI

VElOCITà DI 
 plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

88322 330mm (A3) 4 800mm/min 2x250mic PZ

Vision g60 a3
plastificatrice automatica
Riconosce lo spessore della pouches e ne regola 
automaticamente la temperatura.  
Plastifica sia a caldo che a freddo  
Velocità di plastificazione: 1.000mm/min 
Pouches fino f.to A3 
nr. 6 rulli: 4 di riscaldamento e 2 di pressione 
Regolatore di temperatura automatico 
Tempo di preriscaldamento: 1min 
Funzione RELEASE/anticceppamento 
Consumo di energia: 1.200W 
Dimensioni (HxPxL): 160x175x520mm 

CODICE luCE DI 
plasTIFICaZIONE Nr. rullI VElOCITà DI 

 plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

78810 330mm 6 1.000mm/min 2x250mic PZ

Metal
Body
Metal
Body

Photo
Quality
Photo
Quality

High
Speed
High
Speed

CompanyCompany

SpeedLine 10R a3
plastificatrice professionale
Adatta all’utilizzo in grandi aziende 
o in un Service, pronta all’uso in soli 5 min.

Velocità di plastificazione: 4.000mm/min
Pouches fino f.to A3
Sistema Heating Roller Internal Heater
nr. 10 rulli: 6 di riscaldamento e 4 di pressione
Regolatore di temperatura (max 160°) 
Tempo di preriscaldamento: 8min
Funzione RELEASE/anticceppamento
Consumo energia: 1.300W
Dimensioni (HxPxL): 140x270x655mm

CODICE luCE 
plasTIFICaZIONE Nr. rullI VElOCITà DI 

plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

68531 330mm 10 4.000mm/min 2x175mic PZ

10 RULLI

Metal
Body
Metal
Body

Photo
Quality
Photo
Quality

High
Speed
High
Speed

ProPro

CODICE luCE DI 
plasTIFICaZIONE

Nr. 
rullI

VElOCITà DI 
plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

68530 330mm (A3) 6 1.350mm/min 2x175mic PZ

80799 480mm (A2) 6 1.150mm/min 2x175mic PZ

vedi anche
Pouches A2
pag. 21

PLASTIFICA
F.TO a2

Metal
Body
Metal
Body

Photo
Quality
Photo
Quality

High
Speed
High
Speed

ProPro

PANNELLO TOUCH

SpeedLine 6R a2/a3
plastificatrice a2
Plastificatrice professionale in grado di plastificare formati A2
Velocità di plastificazione: 1.150mm/min
Pouches fino f.to A2
Sistema Heating Roller Internal Heater
nr. 6 rulli: 4 di riscaldamento e 2 di pressione
Regolatore di temperatura (max 140°) 
Tempo di preriscaldamento: 6min
Funzione RELEASE/anticceppamento
Consumo energia: 1.050W
Dimensioni (HxPxL): 140x270x692mm

plastificatrice a3
Plastificatrice professionale pronta all’uso in soli 6 min.
Velocità di plastificazione: 1.350mm/min
Pouches fino f.to A3
Sistema Heating Roller Internal Heater
nr. 6 rulli: 4 di riscaldamento e 2 di pressione
Regolatore di temperatura (max 140°) 
Tempo di preriscaldamento: 5min
Funzione RELEASE/anticceppamento
Consumo energia: 1.050W
Dimensioni (HxPxL): 140x270x538mm

PLASTIFICATRICI & POUCHESPLASTIFICATRICI & POUCHES
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DOCuMeNTi FOTOgrAFie ArTi & MeSTieri CerTiFiCATi MeNù SegNAleTiCA
eSTerNA

OfficeProfessional a3/a4
plastificatrice
Dotata di pannello touch con regolatore di temperatura 
preimpostato per pouches da 75/100/125mic. Plastifica sia a 
caldo che a freddo.  
Velocità di plastificazione: 800mm/min 
Pouches f.to A4/A3 
nr. 4 rulli: 2 di riscaldamento e 2 di pressione 
Regolatore di temperatura: automatico 
Tempo di preriscaldamento: 1min 
Led “READy” e “inserimento pouches” 
Funzione RELEASE/anticceppamento 
Consumo di energia: 1300W (A3) /1000W (A4) 
Dimensioni (HxPxL) f.to A3: 158x86x506mm 
Dimensioni (HxPxL) f.to A4: 158x86x416mm

CODICE luCE DI 
plasTIFICaZIONE

Nr. 
rullI

VElOCITà DI 
 plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

86945 330mm (A3) 4 800mm/min 2x125mic PZ

86944 230mm (A4) 4 800mm/min 2x125mic PZ

Hot/Cold
Lamination
Hot/Cold
Lamination

OfficeOffice

OfficeProfessional Plus a3
plastificatrice
Plastificatrice dotata di pannello touch con temperatura 
preimpostata per pouches 80/100/125/175/200/250mic. 
Plastifica sia a caldo che a freddo.  
Velocità di plastificazione: 800mm/min 
Pouches fino f.to A3 
nr. 4 rulli: 2 di riscaldamento e 2 di raffreddamento 
Regolatore di temperatura: automatico 
Tempo di preriscaldamento: 2min. 
Indicatore led “ready” e “inserimento pouches” 
Funzione REVERSE/anticceppamento 
Consumo di energia 
Dimensioni (HxPxL) f.to A3: 190x123x476mm 

CODICE luCE DI 
plasTIFICaZIONE

Nr. 
rullI

VElOCITà DI 
 plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

86944 330mm (A3) 4 430mm/min 2x250mic PZ

PLASTIFICA
A CALDO E A FREDDO

 

HomeOffice a3/a4
plastificatrice
Entry Level ad alta efficienza energetica.  
Velocità di plastificazione: 400mm/min 
Pouches f.to A4/A3 
nr. 2 rulli 
Regolatore di temperatura: automatico 
Tempo di preriscaldamento: 1,5-2min 
Led “READy” 
Funzione RELEASE/anticceppamento 
Consumo di energia: 320W (A3)/220W (A4) 
Dimensioni (HxPxL) f.to A3: 62x144x455mm 
Dimensioni (HxPxL) f.to A4: 59x142x354mm

CODICE luCE DI 
plasTIFICaZIONE

Nr. 
rullI

VElOCITà DI 
 plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

78746 338mm (A3) 2 400mm/min 2x125mic PZ 

78745 238mm (A4) 2 400mm/min 2x125mic PZ

Home
Office
Home
Office

Pouches a caldo
L’accessorio indispensabile per le vostre plastificatrici. La loro composizione garantisce ottimi risultati grazie al poliestere di altissima 
qualità e all’EVA, il collante termosensibile Premium che, oltre all’ottima adesione nel tempo, conferisce rigidità e robustezza ai 
documenti plastificati. Disponibili in tutti gli spessori da 75 a 250 micron. Sempre garantito l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

CODICE FOrmaTO spEssOrE pZ/CONF uTIlIZZO CONsIGlIaTO

68532 A3 - 303x426mm 75mic 100

68533 A4 - 216x303mm 75mic 100

68553 A3 - 303x426mm 80mic 100

68554 A4 - 216x303mm 80mic 100

68555 A5 - 154x216mm 80mic 100

68534 A3 - 303x426mm 100mic 100

68535 A4 - 216x303mm 100mic 100

80800 A2 - 594x428mm 125mic 25

68536 A3 - 303x426mm 125mic 100

68537 A4 - 216x303mm 125mic 100

68538 A5 - 54x216mm 125mic 100

68539 A6 - 111x154mm 125mic 100

68540 A7 - 80x110mm 125mic 100

68547 Credit card - 54x86mm 125mic 100

68548 Businesscard - 60x90mm 125mic 100

68549 Key card - 64x98mm 125mic 100

69208 Badge - 67x98mm 125mic 100

68560 JumboCard - 75x105mm 125mic 100

69621 SwissCard - 80x120mm 125mic 100

69090 A3 - 303x426mm 175mic 100

68552 A4 - 216x303mm 175mic 100

69211 A3 - 303x426mm 250mic 50

68551 A4 - 216x303mm 250mic 100
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Professional Company

SPeeDliNe 10r A3 SPeeDliNe 6r A2 SPeeDliNe 6r A3 ViSiON g60 A3 OFFiCePrOFeSSiONAl
PluS A3

Codice articolo 68531 80799 68530 78810 88322

luce di plastificazione max 330mm max 480mm max 330mm max 330mm max 330mm

Formato pouches A3 A2 A3 A3 A3

spessore pouches 2x175mic 2x175mic 2x175mic 2x250mic 2x250mic

Tempo di 
preriscaldamento 8min 6min 5min 1min 2min

sistema di riscaldamento Heating Roller 
Internal Heater

Heating Roller 
Internal Heater

Heating Roller 
Internal Heater - -

Numero rulli 6 di riscaldamento
+2 di pressione

4 di riscaldamento
+2 di pressione

4 di riscaldamento
+2 di pressione

4 di riscaldamento
+2 di pressione 

2 di riscaldamento 
+2 di pressione

regolatore di temperatura si si si si
automatico

si
automatico

Velocità di plastificazione 4.000mm/min 1.150mm/min 1.350mm/min 1.000mm/min 800mm/min

Temperatura
di funzionamento max 160° max 140° max 140° riconoscimento 

automatico
preimpostata

(80/100/125/175/200/250mic)

Indicatore lED “ready” si si si si si

Funzione release si si si si si

Consumo di energia 1.300watt 1.050watt 1.050watt 1.200watt 800watt

Dimensioni Hxpxl (mm) 140x270x655 140x270x692 140x270x538 160x175x520 190x123x476

peso 27kg 20kg 15kg 5,1kg 4,2kg

Office HomeOffice
OFFiCePrOFeSSiONAl 

A4
OFFiCePrOFeSSiONAl 

A3
HOMeOFFiCe 

A4
HOMeOFFiCe 

A3

Codice articolo 86944 86945 78745 78746

luce di plastificazione max 230mm max 330mm max 238mm max 338mm

Formato pouches A4 A3 A4 A3

spessore pouches 2x125mic 2x125mic 2x125mic 2x125mic

Tempo di 
preriscaldamento 1min 1min 1,5-2min 1,5-2min

sistema di riscaldamento - - - -

Numero rulli 2 di riscaldamento
2 di pressione

2 di riscaldamento
2 di pressione 2 di riscaldamento 2 di riscaldamento

regolatore di temperatura si
automatico

si
automatico

si
automatico

si
automatico

Velocità di plastificazione 800mm/min 800mm/min 400mm/min 400mm/min

Temperatura
di funzionamento

preimpostata
(75/100/125mic)

preimpostata
(75/100/125mic) preimpostata preimpostata

Indicatore lED “ready” si si si si

Funzione release si si si si

Consumo di energia 1000watt 1300watt 220watt 320watt

Dimensioni Hxpxl (mm) 158x86x416 158x86x506 59x142x354 62x144x455

peso 2,5kg 3kg 1,09kg 1,25kg

Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle plastificatrici Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle plastificatrici
SpeedLine 10R a3
plastificatrice professionale
Adatta all’utilizzo in grandi aziende 
o in un Service, pronta all’uso in soli 5 min.

Velocità di plastificazione: 4.000mm/min
Pouches fino f.to A3
Sistema Heating Roller Internal Heater
nr. 10 rulli: 6 di riscaldamento e 4 di raffreddamento
Regolatore di temperatura (max 160°) 
Tempo di preriscaldamento: 8min
Funzione REVERSE/Anticceppamento
Consumo energia 1.300W
Dimensioni (HxPxL): 140x270x655mm

CODICE luCE 
plasTIFICaZIONE Nr. rullI VElOCITà DI 

plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

68531 330mm 10 4.000mm/min 2x175mic PZ

PLASTIFICATRICI & POUCHESPLASTIFICATRICI & POUCHES
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TiTanium® offre una gamma completa di taglierine 
a leva, a lama rotante, tagliarisme e taglierine 
grandi formati dotate dei più alti standard di 
sicurezza, per renderne agevole e sicuro l’utilizzo 
in qualsiasi ambito. 

Taglierine indispensabili per chi ha la necessità di tagliare 
grossi volumi di carta con precisione e rapidità.

Taglierine da ufficio condivisibili da più persone in 
grado di  tagliare con precisione volumi medi di carta 
sovrapposta.

Taglierine personali da scrivania dalle dimensioni ridotte 
e facilmente adattabili a qualsiasi ambiente, in grado di 
tagliare con precisione pochi fogli alla volta.

CompanyCompany

OfficeOffice

Home
Office
Home
Office

Tagliare e rifilare diventa un 
gesto semplice e preciso 
con le taglierine TiTanium.

Taglierin
e

lama rotan
teRITAGLIARE UNA FOTO PER Comunicare

sensazione di costrizione, soprattutto 
se, per esempio, il soggetto è 
una persona che guarda fuori dal 
fotogramma: se non ha abbastanza 
spazio davanti a se, il suo sguardo 
risulta troncato. 

Un altro errore di incorniciatura è 
tagliare una parte del soggetto.
Se da un lato, ritagliare le immagini non 
può risolvere gli errori di inquadratura 
(non è possibile ricreare una parte 
mancante!), dall’altro può consentire di 
nascondere e riparare a un errore!

trovare un nuovo equilibrio
Un altro errore a cui si può rimediare 
con il ritaglio, è trovare un nuovo 
equilibrio all’immagine.

COME RITAGLIARE 
UNA FOTO E CREARE
IMMAGINI D’EFFETTO 

Ritagliare una foto, una pubblicità o un 
volantino nel modo corretto consente 
quindi di eliminare questi particolari 
e riportare la nostra foto, immagine o 
pubblicità a come la avevamo inizial-
mente pensata.

Ritagliare le immagini dà quindi una 
seconda possibilità alle tue foto, pub-
blicità, comunicati. Vediamo quali sono 
i principali errori che possono essere 
risolti con un semplice ritaglio.

errori di incorniciatura
A volte possiamo lasciare al soggetto 
troppo poco spazio e posizionandolo 
troppo a ridosso di uno dei margini del 
fotogramma. 
Questo errore può generare una 

Emozioni

Indicate per scuole, tipografie e uffici, ideali 
per tagli precisi, netti e senza sforzo in ma-
teriali di grande spessore. Il taglio avviene  
con un unico movimento di abbassamento 
della maniglia che regge la lama.

Sono ideali per realizzare tagli precisi in 
materiali di spessore non elevato. Partico-
larmente indicate per uso in studi grafici, 
pubblicitari, fotografici e scuole. Disponibili 
per formati A4 e A3.

Sono ideali per tagli precisi in materiali di 
alti volumi di carta (fino a 500 fogli in un 
colpo solo). Il taglio avviene in modo netto 
e senza sforzo su formati A4 e A3.

3 linee di taglio affidabili, 
economiche e precise, adatte 
per tutte le esigenze di lavoro

Taglierin
e

a leva

Taglierin
e

a lama 
rotante

alti spe
ssoriTaglierin

e

Se il nostro soggetto è finito nel 
posto sbagliato, l’immagine risulta 
non equilibrata correttamente. Con 
il ritaglio è possibile riposizionare il 
soggetto, rispettando ad esempio la 
regola dei terzi, rendendo l’immagine 
più equilibrata e dinamica. 

eliminare le distrazioni
Non c’è niente di peggio che 
pensare di aver fatto l’immagine che 
ricercavamo da una vita per scoprire 
che da qualche parte sullo sfondo c’è 
un elemento di distrazione che non 
avevi visto quando inquadravi il tuo 
scatto o quando hai scelto l’immagine 
per il tuo volantino. 

Il ritaglio può risolvere questo 

Imparare a ritagliare un’immagine può 
consentirci di ottenere, da una buona 
immagine, una “grande” immagine, 
piena di enfasi e di grande impatto.

La fretta può portarci a non vedere 
dettagli che, se inclusi nell’ imma-
gine, possono portare perdita della 
definizione del soggetto, inserimento di 
elementi distraenti e disturbanti, perdita 
di equilibrio.

problema, in particolare quando 
la distrazione si trova sui bordi 
dell’immagine. Se è più centrale, 
potrebbe essere necessario esplorare 
qualche altra tecnica di post-editing. 

trovare nuovi formati 
A volte il problema con un’immagi-
ne è che il formato che hai scelto di 
riprendere (in verticale o in orizzon-
tale) è semplicemente sbagliato per 
l’immagine.

Mentre è possibile mantenere la forma 
della tua immagine, con il ritaglio puoi 
anche cambiarla considerevolmente 
spostandola da una cornice orizzontale 
a una verticale o viceversa.

in questo modo puoi anche passare 
ad alcune dimensioni di immagine non 
standard.

 
Prima di ritagliare una foto 
Duplica prima le tue immagini. 
È sempre bene conservare un originale in 
modo da poter tornare indietro per trova-
re un modo diverso di ritagliare.

usa un programma di fotoritocco.
Vedere l’immagine al computer permette 
di vedere meglio particolari da eliminare 
non sempre chiaramente visibili sul moni-
tor della macchina.

Prenditi il tuo tempo per il ritaglio. 
Esistono modi quasi illimitati per ritagliare 
e vale la pena provarne alcuni prima di 

stabilirne uno.

considera le dimensioni iniziali 
dell’immagine. 
Il ritaglio funziona meglio quando si inizia 
con un’immagine abbastanza grande.

cerca di scattare/scegliere 
correttamente. 
L’ideale è utilizzare 
il ritaglio come regolazione fine di 
un’immagine ben inquadrata. 
La base è quindi avere una buona 
base teorica relativa alla 
composizione dell’immagine.
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     GUIDA DI TAGLIO   
   A LUCE LED

CON STAND3941
Taglierina a leva
Tagliarisma manuale professionale con stand, dotata di 
squadrette  scorrevoli e microregolazioni; ideale per lavori 
precisi e accurati anche con alti spessori.  
Luce di taglio: 430mm  
Spessore taglio: max 55mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 680x680mm 
Dimensioni (HxPxL): 1.070x680x740mm 

CODICE luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

68454 430mm 500fg PZ

Metal
Body
Metal
Body

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

taglio
55mm
taglio

55mm

3943
Taglierina a leva
Ideale per alti spessori; dotata di scala di misura serigrafata 
nel piano di lavoro e di squadrette scorrevoli.  
Luce di taglio: 370mm  
Spessore taglio: max 15mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 475x450mm 
Dimensioni (HxPxL): 265x450x475mm

CODICE luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

68455 370mm 150fg PZ

Metal
Body
Metal
Body

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

taglio
15mm
taglio
15mm

Taglierin
e

3949
Taglierina a leva
Senza lama a vista per una massima sicurezza e sistema 
“effortless” per tagliare senza sforzi. Scala serigrafata sul 
piano e luce LED che evidenzia il taglio per avere sempre tagli 
precisi e affidabili.  
Luce di taglio: 360mm  
Spessore taglio: max 5mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 508x503mm 
Dimensioni (HxPxL): 459x503x508mm

CODICE luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

57834 360mm 50fg PZ

Metal
Body
Metal
Body

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

taglio
5mm
taglio
5mm

a3

Metal
Body
Metal
Body

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

taglio
2mmOfficeOffice

3025 3024 e 3023
Taglierine a leva con struttura in metallo solida e resistente, 
con scala di misura A6-A4/B4/A3 serigrafata nel piano. Lama 
stampata in acciaio temperato ad alto tenore di carbonio che 
garantisce tagli precisi e sicuri nel tempo. 

Taglierina a leva a3 
Luce di taglio: 448mm 
Spessore taglio: max 2mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 330x480mm  
Dimensioni (HxPxL): 360x535x445mm

Taglierina a leva b4 
Luce di taglio: 392mm 
Spessore taglio: max 2mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata  
Piano di lavoro: 305x425mm 
Dimensioni (HxPxL): 335x480x415mm

Taglierina a leva a4 
Luce di taglio: 310mm 
Spessore taglio: max 2mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata  
Piano di lavoro: 255x350mm  
Dimensioni (HxPxL): 385x405x410mm

CODICE mODEllO luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

61897 3025 448mm (A3) 20fg PZ

69622 3024 392mm (B4) 20fg PZ

61896 3023 310mm (A4) 20fg PZ

taglio
2mm

B4

a4

CompanyCompany

CompanyCompany

CompanyCompany
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taglierine taglierine

CompanyCompany

3042 e 3040
Taglierine a leva con struttura in metallo, scala di misura 
A6-A4/A3 serigrafata nel piano e lama stampata in acciaio 
temperato ad alto tenore di carbonio che garantisce tagli 
precisi e sicuri nel tempo.

Taglierina a leva a3 
Luce di taglio: 460mm 
Spessore taglio: max 4mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 545x382mm 
Dimensioni (HxPxL): 730x394x625mm

Metal
Body
Metal
Body

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

taglio
4mm
taglio
4mmOfficeOffice

Taglierina a leva a4
Luce di taglio: 360mm  
Spessore taglio: max 4mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 445x282mm 
Dimensioni (HxPxL): 630x294x530mm

CODICE mODEllO luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

78348 3042 460mm (A3) 40fg PZ

78347 3040 360mm (A4) 40fg PZ

a3

3039 e 3038
Taglierine a leva con robusta struttura in plastica  
e scala di misura A5-A4/A3 serigrafata nel piano.

Taglierina a leva a3 
Luce di taglio: 455mm 
Spessore taglio: 1mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 460x175mm  
Dimensioni (HxPxL): 698x213x260mm  

Taglierina a leva a4 
Luce di taglio: 315mm 
Spessore taglio: 1mm 
Blocco lama 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata  
Piano di lavoro: 320x175mm  
Dimensioni (HxPxL): 558x213x212mm

CODICE mODEllO luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

78346 3039 455mm (A3) 10fg PZ

78345 3038 315mm (A4) 10fg PZ

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

taglio
1mm
taglio
1mm

Home
Office
Home
Office

a4

TN150 e TN130
Taglierine manuali con piano in lamiera verniciata con polveri 
epossidiche ad alta resistenza all’abrasione e lama piana in 
acciaio inox. Fianchi aperti per consentire tagli maggiori a 
1300/1500mm. Dotate di stand con piedini regolabili, telo 
raccogli sfridi e impugnatura lama con pulsante.

Taglierina a lama rotante a0+ 
Luce di taglio: 1.500mm 
Fianchi aperti per tagli maggiori di 1.500mm 
Spessore taglio: max 0,8mm 
Pressino fogli  
Piano di lavoro: 285x1.650mm 
Telo raccogli sfridi  
Dimensioni (HxPxL): 950x440x1.700mm

Taglierina a lama rotante a0 
Luce di taglio: 1.300mm 
Fianchi aperti per tagli maggiori di 1.500mm 
Spessore taglio: max 0,8mm 
Pressino fogli  
Piano di lavoro: 285x1.450mm 
Telo raccogli sfridi  
Dimensioni (HxPxL): 950x440x1.500mm

CODICE mODEllO luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO

DImENsIONI
pIaNO umV

72736 Tn150 1.500mm (A0+) 8fg 285x1.650mm PZ

69410 Tn130 1.300mm (A0) 8fg 285x1.450mm PZ

    TELO RACCOLTA   
  SFRIDI

Metal
Body
Metal
Body

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

taglio
0,8mm
taglio
0,8mm
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taglierine taglierine

A2

a4

a3

3026, 3022, 3021  
Taglierine a lama rotante con base in metallo millimetrata in 
serigrafia. Dotate di stand e telo raccogli sfridi. 

Taglierina a lama rotante a0+ 
Luce di taglio: 1.500mm 
Spessore taglio: max 0,7mm 
Pressino fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 315x1.695mm  
Telo raccogli sfridi  
Dimensioni (HxPxL): 940x510x1.695mm  

Taglierina a lama rotante a0 
Luce di taglio: 1.300mm 
Spessore taglio: max 0,7mm 
Pressino fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata  
Piano di lavoro: 315x1.486mm 
Telo raccogli sfridi  
Dimensioni (HxPxL): 940x510x1.486mm 

Taglierina a lama rotante a1 
Luce di taglio: 960mm 
Spessore taglio: max 1mm 
Pressino fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 315x1.146mm 
Telo raccogli sfridi  
Dimensioni (HxPxL): 940x510x1.146mm

CODICE mODEllO luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO

DImENsIONI
pIaNO umV

68559 3026 1.500mm (AO+) 7fg 1.695x315mm PZ

55282 3022 1.300mm (A0) 7fg 1.486x315mm PZ

68558 3021 960mm (A1) 10fg 1.146x315mm PZ

High Carbon
Steel Blade

High Carbon
Steel Blade

Metal
Body
Metal
Body

taglio
0,7/1
     mm

taglio
0,7/1
     mm

ProOfficeOffice

    TELO RACCOLTA   
  SFRIDI

ProOfficeOffice

3020, 3919, 3018
Taglierine a lama rotante con base in metallo millimetrata in 
serigrafia.

Taglierina a lama rotante a2 
Luce di taglio: 670mm 
Spessore taglio: max 1,2mm 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 315x856mm  
Dimensioni (HxPxL): 100x370x856mm  

Taglierina a lama rotante a3 
Luce di taglio: 480mm 
Spessore taglio: max 1,5mm 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata  
Piano di lavoro: 315x656mm  
Dimensioni (HxPxL): 100x370x656mm  

Taglierina a lama rotante a4 
Luce di taglio: 360mm 
Spessore taglio: max 1,5mm 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 315x546mm  
Dimensioni (HxPxL): 100x370x546mm

CODICE mODEllO luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

68557 3020 679mm (A2) 12fg PZ

69624 3019 480mm (A3) 15fg PZ

68556 3018 360mm (A4) 15fg PZ

Metal
Body
Metal
Body

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

taglio
1,2-1,5mm

taglio
1,2-1,5mm

3130



taglierine taglierine

3939
Taglierina a lama rotante 3 in 1
Taglierina a lama rotante con struttura in robusta plastica, 
capace di effettuare oltre al taglio dritto anche quello 
ondulato e tratteggiato. Dotata anche di strumento per 
l’arrotondamento degli angoli.  
Luce di taglio: 330mm  
Spessore taglio: 1mm 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 256x320mm 
Dimensioni (HxPxL): 65x256x425mm

CODICE luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

78344 330mm (A4) 10fg PZ

3216 e 3016
Taglierine a lama rotante con base in metallo  
millimetrata in serigrafia.

Taglierina a lama rotante a3 
Luce di taglio: 460mm 
Spessore taglio: max 0,7mm 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata 
Piano di lavoro: 210x570xmm  
Dimensioni (HxPxL): 65x245x570mm 

Taglierina a lama rotante a4 
Luce di taglio: 330mm 
Spessore taglio: max 1mm 
Blocco fogli 
guida fogli 
Scala di misura serigrafata  
Piano di lavoro: 210x435mm  
Dimensioni (HxPxL): 65x245x435mm

CODICE mODEllO luCE 
DI TaGlIO

CapaCITà 
DI TaGlIO umV

61895 3216 460mm (A3) 7fg PZ

61894 3016 330mm (A4) 10fg PZ

High Carbon
Steel Blade

High Carbon
Steel Blade

Home
Office
Home
Office

taglio
10mm
taglio
10mm

Metal
Body
Metal
Body

High Carbon
Steel Blade
High Carbon
Steel Blade

Home
Office
Home
Office

taglio
0,7-1mm
taglio
0,7-1mm

a4

a3
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3 TIPI DI TagLIO +
ARROTONDAMENTO
ANGOLI

 

381
plastificatrice/Taglierina 3 in 1
Plastificatrice a caldo e a freddo in grado di plastificare pou-
ches fino al formato A3 ; taglierina a lama rotante 3 in 1 (taglio 
dritto, ondulato e tratteggiato). 2 macchine in una. 

plastificatrice 
Velocità di plastificazione: 250mm/min
Pouches fino f.to A3 
n°2 rulli di riscaldamento
Regolatore di temperatura automatica
Tempo di preriscaldamento: 3-5min 
Led “READy”
Funzione RELEASE/anticceppamento
Consumo energia: 320Watt

Taglierina a lama rotante 
Luce di taglio: 338mm 
Spessore taglio: max 0,7mm
Tipo taglio: dritto, tratteggiato, ondulato
Scala di misura serigrafata
Accessorio arrotondamento angoli

Dimensioni (HxPxL): 99x160x422mm

CODICE luCE DI 
plasTIFICaZIONE

Nr. 
rullI

VElOCITà DI 
plasTIFICaZIONE pOuCHEs umV

84330 338mm (A3) 2 250mm/min 2x125mic PZ 

Home
Office
Home
Office Hot/Cold

Lamination
Hot/Cold
Lamination

3 TIPI DI TagLIO +
ARROTONDAMENTO
ANGOLI



taglierine taglierine

Company Office
3941 3943 3949 TN150 TN130 3026 3022 3021 3042 3040

Codice 
articolo 68454 68455 57834 72736 69410 68559 55282 68558 78348 78347

Tipologia di 
taglierina leva leva leva lama 

rotante
lama 

rotante
lama 

rotante
lama 

rotante
lama 

rotante leva leva

luce di taglio 430mm 370mm 360mm 1.500mm 1.300mm 1.500mm 1.300mm 960mm 460mm 360mm

spessore di 
taglio 55mm 15mm 5mm 0,8mm 0,8mm 0,7mm 0,7mm 1,0mm 4mm 4mm

Capacità di 
taglio 500fg 150fg 50fg 8fg 8fg 7fg 7fg 10fg 40fg 40fg

Taglio 
minimo 35mm 40mm 35mm - - - - - - -

sistema di 
bloccaggio 
fogli

si
con morsetto

si
con morsetto

si
automatico si si si

automatico
si

automatico
si

automatico si si

piano di 
lavoro (mm) 680x680 475x450 508x503 285x1.650 285x1.450 315x1.695 315x1.486 315x1.146 545x382 445x282

scala di 
misura si si si - - si-A6/B0 si-A6/AO si-A6/A1 si-A6/A3 si-A6/A4

linea guida 
ottica si: LED si: LED si: LED - - - - - - -

blocco lama si si si - - - - -
si

schermo 
ABS

si
schermo 

ABS

schermo di 
protezione si si si - - - - - si si

Guida fogli si
in acciaio

si
in acciaio

si
in plastica - - si

in plastica
si

in plastica
si

in plastica si si

stand si - - si - con piedini 
regolabii

si - con piedini
regolabili si si si - -

Dimensioni 
Hxpxl(mm) 1.070x680x740 265x450x475 459x503x508 950x440x1.700 950x440x1.500 940x510x1.695 940x510x1.486 940x510x1.146 730x394x625 630x294x530

peso 56,7kg 16,7kg 6,6kg 27kg 23kg 25kg 16,8kg 15,20kg 8,20kg 6,20kg

plus stand - -
telo 

raccogli
sfridi

telo 
raccogli

sfridi

telo 
raccogli 

sfridi

telo 
raccogli

sfridi

telo 
raccogli

sfridi
- -

Office Home Office

3025 3024 3023 3020 3919 3018 3939 3039 3038 3216 3016

Codice 
articolo 61897 69622 61896 68557 69624 68556 78344 78346 78345 61895 61894

Tipologia di 
taglierina leva leva leva lama 

rotante
lama 

rotante
lama  

rotante
lama 

rotante leva leva lama 
rotante

lama 
rotante

luce di taglio 448mm 392mm 310mm 670mm 480mm 360mm 330mm 455mm 315mm 460mm 330mm

spessore di 
taglio 2mm 2mm 2mm 1,2mm 1,5mm 1,5mm 1mm 1mm 1mm 0,7mm 1mm

Capacità di 
taglio 20fg 20fg 20fg 12fg 15fg 15fg 10fg 10fg 10fg 7fg 10fg

Taglio 
minimo - - - - - - - - - - -

sistema di 
bloccaggio 
fogli

si
pressione

si
pressione

si
pressione

si
automatico

si
automatico

si
automatico

si
automatico - - si

automatico
si

automatico

piano di 
lavoro (mm) 330x480 305x425 255x350 315x856 315x656 315x546 256x320 460x175 320x175 210x570 210x435

scala di 
misura si-A6/A3 si-A6/B4 si-A6/A4 si-A6/A2 si-A6/A3 si-A6/A4 si-A7/A4 si-A5/A3 si-A5/A4 si-A6/A3 si-A6/A4

linea guida 
ottica - - - - - - - - - - -

blocco lama
si

schermo 
ABS

si
schermo 

ABS

si
schermo 

ABS
- - - -

si
schermo 

ABS

si
schermo 

ABS
- -

schermo di 
protezione si si si - - - si si si - -

Guida fogli si si si si si si si - - si si

stand - - - - - - - - - - -

Dimensioni 
Hxpxl(mm) 360x535x445 335x480x415 385x405x410 100x370x856 100x370x656 100x370x546 65x256x425 698x213x260 558x213x212 65x245x570 65x245x435

peso 5,05kg 4,26kg 2,65kg 4,75kg 3,74kg 3,18kg 1,7kg 2,4kg 1,7kg 1,75kg 1,22kg

plus - - - -
3 tipi taglio,

arrotondamento
angoli

- - - -

Per tutte le taglierine TiTanium sono disponibili i seguenti pezzi di ricambio: lame, barre fermafogli e, dove previsto, schermo di protezione. Per tutte le taglierine TiTanium sono disponibili i seguenti pezzi di ricambio: lame, barre fermafogli e, dove previsto, schermo di protezione.

Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle taglierine. Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle taglierine.

TAGLIERINE TAGLIERINE
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SCEGLIERE LA RILEGATURA GIUSTA 
PER UNA PRESENTAZIONE BEN FATTA

OFFICE Trends& News

una serie completa di rilegatrici solide e robuste, 
idonee fino al formato a3, in grado di dare ad 
ogni presentazione una finitura professionale e 
d’impatto.

Il modo più semplice per rilegare 
e dare un aspetto professionale
alle proprie stampe.

La gamma di rilegatrici per uso quotidiano in grado di 
perforare e rilegare fino a 450 fogli con spirali di plastica 
o di metallo.

Rilegatrici indicate per uffici con necessità di 
perforare e rilegare frequentemente.

Rilegatrici indicate per piccoli uffici o per un uso 
occasionale, ideali per chi ha necessità di rilegare 
saltuariamente in modo semplice e veloce.

CompanyCompany

OfficeOffice

Home
Office
Home
Office

Esistono diversi tipi di rilegatura adatti alle più svariate applicazioni. 
TiTanium offre 3 diversi sistemi: rilegatura a dorsi plastici, a dorsi 
metallici e rilegatura termica. 

Presentare al meglio il tuo lavoro è tanto 
importante quanto il suo contenuto: 
come potrà il destinatario apprezzarlo 
appieno se non riuscirà a sfogliarlo 
agevolmente e senza intoppi?
È qui che entra in gioco la rilegatura, 
uno strumento fondamentale nella fase 
finale di preparazione di un documento 
in quanto racchiude, ordina e abbellisce 
il lavoro svolto. Scopriamo insieme le 
principali tipologie di rilegatura:

rileGAturA A Punto MetAllico
È un metodo di fissaggio per pagine 
stampate sfuse che consiste in un certo 
numero di punti metallici (solitamente 
tre) fissati lungo il corridoio centrale 
di un fascio di fogli piegati e impilati 
uno sopra l’altro. È un’ottima rilega-
tura per presentazioni e per opuscoli. 
Questo metodo è molto conveniente 
per rilegare documenti il cui numero di 
pagine non vada oltre le 40-48, sia per il 

costo contenuto che per l’impatto visivo 
molto professionale.

rileGAturA con Dorsi PlAstici
Semplice ed economica, elegante ed 
essenziale, la rilegatura con dorsi plastici 
è utilizzata soprattutto per poster e 
calendari in quanto i dorsi plastici 
facilitano l’inserimento manuale dei fogli. 
Sono disponibili in diverse colorazioni, 
si possono tagliare secondo le esigenze, 
sono riutilizzabili e vi si può applicare 
un gancetto. Ottima la tenuta anche per 
grandi formati. 

BrossurA
La rilegatura perfetta per i libri e si 

utilizza per gli stampati che superano i 
2 mm di spessore totale e si distingue in 
brossura fresata o a filo refe.
La brossura fresata o chiamata anche 
“brossura a colla”, è il metodo più 
diffuso per realizzare volumi con più 
di 32 facciate: le pagine vengono unite 
alla copertina tramite una colla elastica, 
con l’aggiunta di “fresatura” (rifilatura) o 
“grecatura” (solcatura) nel dorso.
La brossura a filo refe non presenta 
invece la fresatura: le pagine vengono 
cucite con un filo di cotone, lino, canapa 
o sintetico e poi incollate fra loro.

rileGAturA A sPirAle PlAstiche
La rilegatura a spirale è un’ottima 

Scopri come rilegare al 
meglio i tuoi progetti e 
documenti:

Classica ed economica; i documenti sono 
facili da maneggiare, si possono aprire 
completamente per la lettura e si possono 
facilmente aggiungere o rimuovere pagine. 

dorsi pl
asticiRilegatura

Rilegatura
dorsi metallici

Moderna con stile, dona ai documenti 
una finitura elegante e professionale. Il 
documento è sigillato e sicuro, non può 
essere riaperto.

termicaRilegatura

Semplice e veloce, utilizza delle cartelline 
termiche nel cui dorso interno è presente 
una speciale colla termosensibile che viene 
attivata dalla termorilegartice e mantiene le 
pagine perfettamente rilegate conferendo 
una rifinitura effetto “libro”, il tutto senza la 
necessità di perforare il documento. 

soluzione per chi è alla ricerca di un look 
diverso per le proprie presentazioni e 
proposte: comporta l’avvolgimento di 
un unico pezzo di plastica (la spirale, 
appunto) sul bordo di un blocco di fogli 
già bucati in precedenza. I documenti 
così rilegati possono aprirsi completa-
mente agevolando la lettura e copiatura, 
possono inoltre essere spediti senza 
problemi per posta, in quanto le bobine 
flessibili mantengono la loro forma 
eccezionalmente bene. 

rileGAturA A sPirAle MetAllicA
Le spirali Wire o metalliche donano ai 
documenti una finitura più professionale 
rispetto agli anelli plastici. La rilegatura 

è permanente e sicura affinche gli anelli 
non possano essere riaperti per aggiun-
gere pagine. Ideale per: block notes, 
calendari, offerte commerciali, report, 
preventivi, contratti, documenti aziendali 
in generale.
La spiralatura Wire permette di strappare 
le pagine singolarmente, senza deforma-
re la spirale e compromettere il blocco di 
fogli rilegato. 

rileGAturA terMicA
La termorilegatura è un sistema veloce 
per rilegare che permette di ottenere più 
fascicoli contemporaneamente utilizzan-
do copertine termiche con uno speciale 
collante termofusibile spalmato all’inter-

no del dorso. I fogli da rilegare vengono 
inseriti nelle copertine termiche e riposti 
nel vano riscaldante della rilegatrice  e 
saranno pronti in pochi secondi.

RILEGATRICI & ACCESSORI RILEGATRICI & ACCESSORI

una serie completa di rilegatrici solide e robuste, 
idonee fino al formato a3, in grado di dare ad 
ogni presentazione una finitura professionale e 
d’impatto.

Il modo più semplice per rilegare 
e dare un aspetto professionale
alle proprie stampe.

Esistono diversi tipi di rilegatura adatti alle più svariate applicazioni. 
TiTanium offre 3 diversi sistemi: rilegatura a dorsi plastici, a dorsi 
metallici e rilegatura termica. 
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UW15
rilegatrice manuale
Utilizza dorsi metallici 34 anelli passo 3:1. Robusta e 
resistente con struttura e base in metallo, maniglione extra 
large che la rende maneggevole e pratica. I 40 punzoni 
deselezionabili, la profondità di perforazione e il margine 
laterale consentono alla rilegatrice di avere un’ulteriore 
flessibilità d’utilizzo.  
Dorsi: spirali metalliche 
Ø Spirale: max 14mm 
Margine perforazione regolabile 
Punzoni deselezionabili 
guida laterale 
Dimensioni (HxPxL): 280x160x430mm

CODICE CapaCITà DI 
pErFOraZIONE

CapaCITà DI 
rIlEGaTura umV

73058 15fg 125fg PZ

CompanyCompany 450g 20/25fg

Rilegatrice multifunzione 
C21/W34 & EC21/W34
Rilegatrici multifunzioni con perforazione manuale o elettrica e leva 
extralarge nella versione manuale. Grazie ai 2 vani di perforazione 
separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, la perforazione e 
la perforazione a 19/21 fori per  i dorsi plastici. Caricamento e 
perforazione verticale agevolano il perfetto allineamento dei fogli 
mentre la regolazione del margine consente la perforazione e la 
rilegatura di formati diversi dall’A4.  

CODICE MODELLO
tIpO DI

pErfOraz.
CapaCItà DI 
pErfOraz.

CapaCItà DI 
rILEGatUra

UMV

68469 EC21/W34 
elettrica

32/34 fori
d. metallici
19/21 fori
d. plastici 

15 fg d. metallici 
20fg d. plastici 250fg /500fg pz

63329 C21/W34 
manuale

32/34 fori
d. metallici 
19/21 fori
d. plastici 

15 fg d. metallici 
20fg d. plastici 250fg /500fg pz

C21/W34 & EC21/W34
rilegatrice multifunzione
Perforazione manuale o elettrica e leva extralarge nella 
versione manuale.  2 vani di perforazione separati per 
perforazione a 32/34 fori per i dorsi metallici e perforazione 
a 19/21 fori per  i dorsi plastici. 
Caricamento e perforazione verticale per un perfetto 
allineamento dei fogli.
 
Dorsi: spirali metalliche e plastiche  
Ø Spirali metalliche: max 28mm 
Ø Spirali plastiche: max 51mm  
Margine perforazione regolabile 
guida laterale regolabile 
Dimensioni EC21/W34(HxPxL): 235x440x530mm 
Dimensioni C21+4 (HxPxL): 230x450x460mm

CODICE mODEllO TIpO DI 
pErFOraZIONE

CapaCITà DI 
pErFOraZIONE

CapaCITà DI 
rIlEGaTura umV

68469 EC21/W34 
elettrica

32/34 fori
d. metallici
19/21 fori
d. plastici 

20 fg d. metallici 
25fg d. plastici 320fg/450fg PZ

63329 C21/W34 
manuale

32/34 fori
d. metallici 
19/21 fori
d. plastici 

15 fg d. metallici 
20fg d. plastici 250fg/450fg PZ

Rilegatrice combinata 
EC21+4 & C21+4
Rilegatrici con perforazione manuale o elettrica molto robuste 
e performanti. Grazie ai 2 vani di perforazione separati è 
possibile, in entrambe le rilegatrici, effettuare il doppio sistema di 
perforazione: 21 fori per una rilegatura con dorsi plastici e, 2 e 
4 fori per l’archiviazione tradizionale in registratori e raccoglitori 
ad anelli. Caricamento e perforazione verticale agevolano il 
perfetto allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine 
consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall’A4. 

CODICE MODELLO
tIpO 

pErfOraz.
CapaCItà DI 
pErfOraz.

CapaCItà DI 
rILEGatUra

spIraLE UMV

57379 EC21+4 elettrica 25fg 500fg Ø  50mm pz

57378 C21+4 manuale 25fg 500fg Ø  50mm pz

125fg125fg
rilegatura

OfficeOffice 15fg15fg
perforazione

450g
OfficeOffice 15fg15fg

perforazione

U15
rilegatrice manuale
Utilizza dorsi plastici. Struttura, base in metallo e maniglione 
extra-large.

Dorsi: spirali plastiche 
Ø Spirale: max 51mm 
Margine perforazione regolabile: 2-5mm 
Punzoni deselezionabili 
guida laterale 
Dimensioni (HxPxL): 240x160x430mm

CODICE CapaCITà DI 
pErFOraZIONE

CapaCITà DI 
rIlEGaTura umV

65317 15fg 450fg PZ

20/25fg
perforazione

15/25fg

a4

250
450fg

15/25fg
perforazione

a4/a3*

*F.to A3 in 2 passaggi

a4

a4/a3*

*F.to A3 in 2 passaggi

a4/a3*

CompanyCompany

450fg
rilegatura

250
450fg

450fg
rilegatura

RILEGATRICI & ACCESSORI RILEGATRICI & ACCESSORI

ELETTRICA

EC21+4 & C21+4
rilegatrice combinata
Perforazione manuale o elettrica robusta e performante.  
2 vani di perforazione separati per effettuare un doppio 
sistema di perforazione: 21 fori per rilegatura con dorsi pla-
stici, 2 e 4 fori per l’archiviazione tradizionale in registratori 
e raccoglitori ad anelli. Caricamento e perforazione verticale 
per un perfetto allineamento dei fogli.
 
Dorsi: spirali plastiche 
Ø Spirale: max 51mm  
Margine perforazione regolabile: 2,5-4,5mm 
guida laterale regolabile 
Dimensioni EC21+4 (HxPxL): 295x440x530mm 
Dimensioni C21+4 (HxPxL): 430x440x480mm 

CODICE mODEllO TIpO DI 
pErFOraZIONE

CapaCITà DI 
pErFOraZIONE

CapaCITà DI  
rIlEGaTura umV

57379 EC21+4 elettrica 25fg 450fg PZ

57378 C21+4 manuale 20fg 450fg PZ

MANUALE
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iBind 8
rilegatrice manuale
Pratica ed economica dotata di maniglia extralarge. Guida 
serigrafata all’uso della corretta spirale. Ideale per chi ha 
necessità di rilegare saltuariamente in modo semplice e 
veloce.  
Dorsi: Spirali plastiche 
Ø spirale: max 16mm 
guida laterale 
Dimensioni (HxPxL): 90x195x350mm

CODICE CapaCITà DI 
pErFOraZIONE

CapaCITà DI 
rIlEGaTura umV

68467 8fg 145fg PZ
 

Home
Office
Home
Office 8fg145fg145fg

rilegatura
8fg

perforazione

iBind 20 e 15
rilegatrice manuale
Pratiche e robuste, dotate di sistema “lite” che riduce del 
20% lo sforzo e il rumore durante la perforazione. Guida 
serigrafata all’uso della corretta spirale.
 
Dorsi: Spirali plastiche 
Ø spirale: max 51mm 
Margine perforazione regolabile: 2-5mm 
guida laterale 
Dimensioni iBind 20(HxPxL): 180x330x370mm 
Dimensioni iBind 15 (HxPxL): 160x280x365mm

CODICE mODEllO CapaCITà DI 
pErFOraZIONE

CapaCITà DI 
rIlEGaTura umV

65316 iBind 20 20fg 450fg PZ

61762 iBind 15 15fg 450fg PZ

Home
Office
Home
Office 460fg450fg

rilegatura
15/20fg15/20fg
perforazione

accessori rilegatura dorsi plastici/metallici
Dorsi in plastica a 21 anelli 
Spirali in plastica a 21 anelli, in sezione tonda e ovale con 4 chiusure di sicurezza. 

COD. DIamETrO CapaCITà FOGlI COlOrE pZ/CF

sEZIONE TONDa

 68476 Ø 6mm 25 • Bianco 100PZ
 68477 Ø 6mm 25 • nero 100PZ
 68478 Ø 6mm 25 • Rosso 100PZ
 68479 Ø 6mm 25 • Blu 100PZ
68480 Ø 8mm 45 • Bianco 100PZ
68481 Ø 8mm 45 • nero 100PZ
68482 Ø 8mm 45 • Rosso 100PZ
68483 Ø 8mm 45 • Blu 100PZ
68484 Ø 10mm 65 • Bianco 100PZ
 68485 Ø 10mm 65 • nero 100PZ
68459 Ø 10mm 65 • Rosso 100PZ
 68486 Ø 10mm 65 • Blu 100PZ
 68487 Ø 12mm 95 • Bianco 100PZ
 68488 Ø 12mm 95 • nero 100PZ
 68489 Ø 12mm 95 • Rosso 100PZ
 68490 Ø 12mm 95 • Blu 100PZ
 68491 Ø 14mm 125 • Bianco 100PZ
 68492 Ø 14mm 125 • nero 100PZ
68684 Ø 14mm 125 • Rosso 100PZ
68493 Ø 14mm 125 • Blu 100PZ
68494 Ø 16mm 145 • Bianco 100PZ
68495 Ø 16mm 145 • nero 100PZ
68685 Ø 16mm 145 • Rosso 100PZ
68645 Ø 16mm 145 • Blu 100PZ
68496 Ø 20mm 175 • Bianco 50PZ
68497 Ø 20mm 175 • nero 50PZ
68498 Ø 20mm 175 • Rosso 50PZ
68499 Ø 20mm 175 • Blu 50PZ
68500 Ø 22mm 195 • Bianco 50PZ
68501 Ø 22mm 195 • nero 50PZ
68502 Ø 22mm 195 • Rosso 50PZ
68503 Ø 22mm 195 • Blu 50PZ
68504 Ø 25mm 220 • Bianco 50PZ
68505 Ø 25mm 220 • nero 50PZ
68506 Ø 25mm 220 • Rosso 50PZ
68507 Ø 25mm 220 • Blu 50PZ
68508 Ø 28mm 245 • Bianco 50PZ
68509 Ø 28mm 245 • nero 50PZ
68510 Ø 28mm 245 • Rosso 50PZ
68511 Ø 28mm 245 • Blu 50PZ

sEZIONE OValE (CON 4 CHIusurE DI sICurEZZa)

68512 Ø 32mm  270 • Bianco 50PZ
68513 Ø 32mm 270 • nero 50PZ
68687 Ø 32mm  270 • Rosso 50PZ
68514 Ø 32mm 270 • Blu 50PZ

Dorsi metallici a 34 anelli 
Con passo di perforazione 3:1 (34 fori)

COD. DIamETrO CapaCITà FOGlI COlOrE pZ/CF

WIrE (passO 3:1)

81436 Ø 6mm 25 • Bianco 50PZ

81437 Ø 6mm 25 • nero 50PZ

81438 Ø 6mm 25 • Silver 50PZ

81439 Ø 8mm 45 • Bianco 50PZ

81440 Ø 8mm 45 • nero 50PZ

81441 Ø 8mm 45 • Silver 50PZ

81424 Ø 10mm 65 • Bianco 50PZ

81425 Ø 10mm 65 • nero 50PZ

81426 Ø 10mm 65 • Silver 50PZ

81427 Ø 11mm 80 • Bianco 50PZ

81428 Ø 11mm 80 • nero 50PZ

81429 Ø 11mm 80 • Silver 50PZ

81430 Ø 12mm 95 • Bianco 50PZ

81431 Ø 12mm 95 • nero 50PZ

81432 Ø 12mm 95 • Silver 50PZ

81433 Ø 14mm 125 • Bianco 50PZ

81434 Ø 14mm 125 • nero 50PZ

81435 Ø 14mm 125 • Silver 50PZ

a4

a4

OfficeOffice

RILEGATRICI & ACCESSORI RILEGATRICI & ACCESSORI

COD. DIamETrO CapaCITà FOGlI COlOrE pZ/CF

sEZIONE OValE (CON 4 CHIusurE DI sICurEZZa)

68515 Ø 38mm 320 • Bianco 50PZ

68516 Ø 38mm 320 • nero 50PZ

68517 Ø 38mm 320 • Rosso 50PZ

68518 Ø 38mm 320 • Blu 50PZ

68519 Ø 45mm 370 • Bianco 50PZ

68520 Ø 45mm 370 • nero 50PZ

69620 Ø 45mm 370 • Rosso 50 PZ

69063 Ø 45mm 370 • Blu 50PZ

68521 Ø 51mm 450 • Bianco 50PZ

68522 Ø 51mm 450 • nero 50PZ

69064 Ø 51mm 450 • Rosso 50PZ

 69065 Ø 51mm 450 • Blu 50PZ
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A4
21x29,7cm

230
gr. m2

100
Covers

MB750
rilegatrice termica
Termorilegatrice completamente automatica. Si riscalda in 
soli 30”, può lavorare ininterrottamente fino ad 1 ora e si spe-
gne automaticamente dopo 10 minuti di non utilizzo.  
è dotata di vano vibrante per una maggiore penetrazione 
della colla tra i fogli garantendo così la massima tenuta del 
fascicolo e il corretto allineamento dei fogli, avvisi acustici, 
LED luminosi e vano di raffeddamento. 

Luce utile di lavoro: 400mm 
Temperatura di lavoro: 145°C ca 
Tipo di vano: vibrante 
Preriscaldamento: 30” 
Ciclo lavoro: 60min 
Spegnimento automatico: dopo 10 min di non utilizzo 
Avvisi acustici 
Selezionatore digitale dei tempi di lavoro 
Vano raffreddamento con ventole 
Morsa automatica di chiusura all’inserimento del documento 
Voltaggio: 220V/50Hz 
Potenza: 540W 
Dimensioni (HxPxL): 195x220x475mm 
Peso: 5,8kg

CODICE VaNO rIlEGaTura CapaCITà DI rIlEGaTura umV

72817 40mm 400fg PZ

Home
Office
Home
Office 400fg400fg

rilegatura

RILEGA PIù FASCICOLI
CONTEMPORANEAMENTE

Dorsi rilegafogli
Con estremità arrotondata per agevolare l’inserimento 
e l’allineamento dei fogli. Lunghezza 297mm. Utilizzabili 
senza l’ausilio di macchine.

COD. spEssOrE COlOrE pZ/CF
81408 3mm • Bianco 25
69041 3mm • Bianco 50
81409 3mm • Blu 25
69044 3mm • Blu 50
81410 3mm • nero 25
69042 3mm • nero 50
81411 3mm • Rosso 25
81412 4mm • Bianco 25

69046 4mm • Bianco 50
81413 4mm • Blu 25

69049 4mm • Blu 50
81414 4mm • nero 25
69047 4mm • nero 50
81415 4mm • Rosso 25
81416 6mm • Bianco 25
69051 6mm • Bianco 50
81417 6mm • Blu 25

69054 6mm • Blu 50
81418 6mm • nero 25
69052 6mm • nero 50
81419 6mm • Rosso 25
81420 8mm • Bianco 25
69056 8mm • Bianco 50
81421 8mm • Blu 25

69059 8mm • Blu 50
81422 8mm • nero 25
69057 8mm • nero 50
81423 8mm • Rosso 25
69031 11mm • Bianco 30
69034 11mm • Blu 30
69032 11mm • nero 30
69033 11mm • Rosso 30
69035 11mm •  grigio 30
69036 16mm • Bianco 25
69039 16mm • Blu 25
69040 16mm • grigio 25
69037 16mm • nero 25
69038 16mm • Rosso 25

Copertine in cartoncino goffrato
Copertine ideali per conferire un aspetto "finito" alle rilegature. In 
cartoncino da 250gr/m2 e goffratura tipo "leather grain".

COD. FOrmaTO spEssOrE COlOrE pZ/CF
68470 A4 250gr • Bianco 100PZ
68471 A4 230gr • Blu 100PZ
68472 A4 250gr • Rosso 100PZ
68473 A4 250gr • nero 100PZ
68456 A3 250gr • nero 100PZ

Accessori rilegatura termica 
Cartelline termiche leathergrain
Cartelline universali utilizzabili su tutte le termorilegatrici 
in commercio. Fronte copertina in plastica trasparente 
antiriflesso e antigraffio. Dorso e retro in robusto cartoncino 
goffrato tipo “grain”.

COD. CapaCITà FOGlI spEssOrE COlOrE pZ/CF

69884 15 1,5mm • Bianco 50

81402 15 1,5mm • Blu 25

81403 15 1,5mm • Rosso 25

69885 30 3mm • Bianco 50

81404 30 3mm • Blu 25

81405 30 3mm • Rosso 25

69886 60 6mm • Bianco 50

81406 60 6mm • Blu 25

81407 60 6mm • Rosso 25

69887 90 9mm • Bianco 50

69888 120 12mm • Bianco 50

69889 150 15mm • Bianco 50

Accessori rilegatura tradizionale
Copertine trasparenti pvc
Disponibili in vari spessori da 150 a 250 micron.

COD. FOrmaTO spEssOrE pZ/CF
68562 A4 150micron 100
68465 A4 180micron 100
68460 A3 180micron 100
68466 A4 250micron 100

A4
21x29,7cm

230
gr. m2

100
Covers

A4
21x29,7cm

230gr. m2

100
Covers

RILEGATRICI & ACCESSORI RILEGATRICI & ACCESSORI

42 43



Company

EC21+4 C21+4 EC21/W34 C21/W34

Codice articolo 57379 57378 68469 63329

Dorsi plastici plastici metallici e plastici metallici e plastici

sistema di perforazione
elettrica

21 fori dorsi plastici
2/4 fori per anelli

manuale
21 fori dorsi plastici
2/4 fori per anellii

elettrica
32/34 fori wire

19/21 fori dorsi plastici

manuale
32/34 fori wire

19/21 fori per dorsi plastici

Capacità 
di perforazione 25fg 20fg 20fg (fori wire)

25fg (fori dorsi plastici)
15fg (fori wire)

20fg (fori dorsi plastici)

margine di perforazione regolabile
2,5-4,5mm

regolabile
2,5-4,5mm regolabile regolabile

Capacità di rilegatura 450fg 450fg 320fg per dorsi metallici
450fg per dorsi plastici

250fg per dorsi metallici
450fg per dorsi plastici

punzoni deselezionabili - - - -

spirale ø max 51mm max 51mm dorsi metallici max 28mm
dorsi plastici max 51mm

dorsi metallici max 28mm
dorsi plastici max 51mm

Guida laterale
regolabile ai 

formati A4 e A3*
*in 2 passaggi

regolabile ai 
formati A4 e A3*

*in 2 passaggi

regolabile 
fino formato A4

regolabile 
fino formato A4

Guida per misura 
della spirale si si si si

Dimensioni mm (Hxpxl) 295x440x530 430x440x480 235x440x530 230x450x460

peso 16,5kg 12kg 20kg 14kg

Office Home Office
uW15 u15 IbIND 20 IbIND 15 IbIND 8

Codice articolo 73058 65317 65316 61762 68467

Dorsi metallici plastici plastici plastici plastici

sistema di perforazione manuale manuale sistema manuale “Lite” sistema manuale “Lite” manuale

Capacità di perforazione 15fg 15fg 20 fg 15fg 8fg

margine di perforazione regolabile in 2 step 2-5mm 2-5mm 2-5mm -

Capacità di rilegatura 125fg 450fg 450fg 450fg 145fg

punzoni deselezionabili si si - - -

spirale ø max 14mm max 51mm max 51mm max 51mm max 16mm

Guida laterale
regolabile ai 

formati A4 e A3*
*in 2 passaggi

regolabile 
fino formato A4

regolabile 
fino formato A4

regolabile 
fino formato A4 formato A4

Guida per misura 
della spirale si - si si si

Dimensioni mm (Hxpxl) 280x160x430 240x160x430 180x330x370 160x280x365 90x195x350

peso 9,2kg 6,3kg 4,6kg 3,4kg 1,75kg

Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle rilegatrici Tabella di comparazione delle caratteristiche tecniche delle rilegatrici

iBind 8
rilegatrice manuale
Rilegatrice a dorsi plastici pratica ed economica dotata di 
maniglia extralarge. Ideale per chi ha necessità di rilegare 
saltuariamente in modo semplice e veloce.
Capacità di perforazione fino a 8 fogli
Dimensioni 480x432x938mm

CODICE CapaCITà DI pErF. CapaCITà DI rIlEG.  spIralE umV

68467 8fg 145fg Ø 16mm PZ
 

RILEGATRICI & ACCESSORI RILEGATRICI & ACCESSORI
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OFFICE Trends& News

ECCO qUALI SARANNO LE 
COMPETENZE TRASVERSALI PIù 
RICHIESTE IN FUTURO
che cosA sono
Sono le caratteristiche personali 
importanti in qualsiasi contesto lavora-
tivo perché influenzano il modo in cui 
affrontiamo, di volta in volta, le richieste 
e le pressioni del nostro lavoro. Si tratta 
di conoscenze, capacità, abilità, doti 
personali, atteggiamenti che oggi diven-
tano il vero valore aggiunto all’interno 
del contesto lavorativo, e che saranno 
sempre più richieste dalle aziende del 
domani.

FlessiBilità MentAle
Capacità di adattamento, creatività, ra-
gionamento logico. Abilità che ci aiutano 
a catturare le informazioni dall’ambiente 
e a rispondere in modo flessibile ai cam-
biamenti e alle esigenze della situazione.

ABilità nellA neGoziAzione
Necessaria soprattutto in settori quali 
lo sviluppo di software, l’analisi dei dati, 
il design industriale. Sapere cosa fare, 
come farlo, quando farlo. 

soluzione Dei ProBleMi
Superare gli ostacoli senza panico, in 
modo pratico, veloce, intelligente.

HS-56
Calcolatrice scientifica
Dotata di proprio guscio protettivo a slitta. 

Funzioni: 56
Principali funzioni: trigonometriche, calcolo percentuale, 
parentesi, memoria, calcoli statici, calcoli dec, bin., OCT, HEX, 
conversione di valori sessagesimali in valori decimali e viceversa, 
calcolo in gradi centesimali, sessagesimali e radianti, calcolo di 
coordinate polari in coordinate rettangolari e viceversa
Doppia alimentazione: solare e batteria 
Spegnimento automatico
Dimensioni (HxPxL): 127x12x72xmm

CODICE DIsplaY umV

88437 10 cifre PZ

&&

73030 e 73032
Calcolatrici da tavolo
Ergonomiche con tasti comfort.  
Funzione brevettata Check&Correct: memorizza le ultime 120 
battute con possibilità di controllo ed eventuale correzione 
Principali funzioni: tasti memoria, calcoli percentuali, radice 
quadrata, tasto shift per la cancellazione dell’ultima cifra immessa 
Visualizzazione dei simboli delle operazioni ( + - x ÷ =) 
Doppia alimentazione: solare e batteria 
Dimensioni modello 73030 (HxPxL): 128x24x87mm 
Dimensioni modello 73032 (HxPxL): 188x34x130mm

CODICE DIsplaY umV

73030 12 cifre PZ

73032 12 cifre PZ &&

12 +

73031
Calcolatrice da tavolo
Tastiera extra large e grande display.  
Funzione brevettata Check&Correct: memorizza le ultime 
120 battute con possibilità di controllo ed eventuale 
correzione Principali funzioni: tasti memoria, calcolo del 
margine, mark-up, calcoli percentuali, radice quadrata, 
tasto shift per la cancellazione dell’ultima cifra immessa, 
separatore migliaia. 
Visualizzazione dei simboli delle operazioni ( + - x ÷ =) 
Doppia alimentazione: solare e batteria 
Dimensioni (HxPxL): 134x140x26mm

CODICE DIsplaY umV

73031 12 cifre PZ

12 +

10 +

CALCOLATRICI CALCOLATRICI

Attenzione Al serVizio
Trovare metodi per aiutare colleghi 
e superiori a migliorare l’ambiente 
lavorativo.

cAPAcità DecisionAle
Ci sarà sempre più bisogno di figure 
che sappiano prendere decisioni 
strategiche e coerenti con gli obiettivi 
di business.

intelliGenzA eMotiVA
La capacità di riconoscere e gestire con 
consapevolezza le proprie emozioni e 
quelle altrui.

creAtiVità
Trovare metodi per aiutare colleghi 
e superiori a migliorare l’ambiente 
lavorativo.
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I CONSIGLI PER PROMUOVERE UNA 
POLITICa ECO-FRIENDLy IN aZIENDa

ACCESSORI UFFICIO ACCESSORI UFFICIO

Perseguire una politica eco-Friendly in 
ufficio, non solo è possibile ma necessa-
rio. Seguire poche regole fondamentali 
permette di dare un grosso contributo a 
vantaggio della sostenibilità ambientale.
Ecco in concreto cosa possiamo fare:

riDurre il consuMo Di cArtA
Convertiti al digitale per ridurre l’enorme 
spreco di carta partendo dall’introduzio-
ne di app. aziendali, intranet, strumenti 
online. Se la stampa di un documento 
è necessaria, è buona regola acquistare 

carta priva di cloro, utilizzare entrambi i 
lati del foglio e privilegiare la stampa in 
bianco e nero.

sPostAMenti sosteniBili
Il trasporto pubblico o la bicicletta 
rappresentano il miglior modo per recarsi 
al lavoro.

ViA lA PlAsticA
Gradualmente è possibile sostituire 
contenitori e accessori per il pranzo con 
piatti, bicchieri e posate 100% riciclabili.

 consuMAre Meno
Spegnere i PC dei dipendenti, schermi 
e luci in caso di non utilizzo. Optare per 
lampadine fluorescenti e compatte, poi-
ché più potenti e più durevoli rispetto 
a quelle tradizionali. 
Suggerire di stipulare un contratto per 
una fornitur energetica che utilizzi ener-
gia proveniente da fonti rinnovabili.

il VolontAriAto coMe sceltA
La sostenibilità ambientale 
di un’azienda passa anche dal 
volontariato. Per questo potreste 
coinvolgere i dipendenti in volontariato 
green e per la comunità attraverso 
team building o corsi di formazione.

Cestini in metallo
In rete metallica, sobri ed eleganti. 
Capienza: 12lt.
Dimensioni: Ø 26cm, altezza 38cm

CODICE COlOrE umV

72830 silver PZ

72831 nero PZ

Una selezione di accessori
da ufficio in metallo
per durare nel tempo

Cucitrici realizzate in acciaio, con cucitura 
di vari spessori. Punti universali, in acciaio 
zinco-cromato, utilizzabili con qualsiasi 
cucitrice passo 6.

Perforato
ri

a 2 fori

In grado di perforare fino a 18 fogli da 80 gr.

in reteCestini 

Cestini solidi e resistenti, adattabili in 
qualsiasi ambiente. 

metallica

Cucitrici e
Levapunti
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Levapunti
Universale in acciaio cromato. 
Dimensioni (HxPxL): 10x70x130mm

CODICE umV

72784 PZ

Perforatore in metallo
In metallo solido e resistente, a 2 fori, con guida regolabile. 
Dotato di meccanismo di bloccaggio dell’impugnatura. 
Colore nero.  
Dimensioni (HxPxL): 50x90x120mm

CODICE CapaCITà umV

72785 18fg PZ

Punti universali
in acciaio zinco-cromato, utilizzabili con qualsiasi cucitrice 
passo 6.

CODICE TIpO CapaCITà DI CuCITura sCaTOla umV

72781 6/4 15fg 1.000 cf

max 
18fg 80mm

Cucitrice a pinza
Struttura in acciaio cromato e verniciato, pratiche e 
resistenti. Ideali per l’ufficio, la scuola e la casa.
Tipo di punto: chiuso 
Profondità di cucitura: 46mm 
Capacità di carica: 200punti

CODICE CapaCITà DI 
CuCITura

prOFONDITà DI 
CuCITura COlOrI puNTI umV

72777 15fg 46mm • rosso 6/4 PZ

72778 15fg 46mm • blu 6/4 PZ

72779 15fg 46mm • nero 6/4 PZ

max 
15fg

Cucitrice a pinza
In acciaio cromato trattato antiruggine con spingipunto 
posteriore. 

Tipo di punto: aperto e chiuso 
Profondità di cucitura: 55mm
Capacità di carica: 150 punti

CODICE CapaCITà DI 
CuCITura

prOFONDITà DI 
CuCITura puNTI umV

72780 40fg 40mm 24/6-24/8-26/6 PZ

max 
40fg

Cucitrice alti spessori
In metallo con base antiscivolo dotata di regolatore della 
profondità di gola, di meccanismo antincceppamento e di una 
fenditura laterale per l’identificazione del punto caricato.
Tipo di punto: chiuso
Profondità di cucitura: 63mm
Capacità di carica: 100 punti
Dimensioni (HxPxL): 300x90x230mm

CODICE CapaCITà DI 
CuCITura

prOFONDITà DI 
CuCITura puNTI umV

72786 240fg 63mm 23/6-24 PZ

max 
240fg  63mm

Cucitrice 
a braccio lungo
In metallo, perfetta per cuciture centrali difficili da 
raggiungere come quotidiani, riviste e libretti.
Tipo di punto: aperto e chiuso 
Profondità di cucitura: 317mm
Capacità di carica: 210 punti
Dimensioni (HxPxL): 70x52x397mm

CODICE CapaCITà DI 
CuCITura

prOFONDITà DI 
CuCITura puNTI umV

78349 20fg 317mm 24/6-26/6 PZ

max 
20fg

ACCESSORI UFFICIO ACCESSORI UFFICIO
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CONSIGLI PRATICI PER SPEDIRE 
PaCCHI, SENZa PROBLEMI PER IL 
CONTENUTO
scegli una scatola integra e pulita 
(quelle usurate perdono una grossa 
percentuale di resistenza!), non è 
necessario acquistarla: potresti recarti 
al supermercato sotto casa e richiedere 
una di quelle che andrebbero buttate 
via (scelta ecologica, pro riciclaggio e 
soprattutto economica!).
non avvolgere la scatola nella carta da 
imballaggio dato che in caso di strappo, 

con la carta andrebbe via anche l’etichet-
ta di spedizione. 
Gli oggetti con angoli o bordi taglienti 
e quelli fragili dovrebbero essere imbal-
lati singolarmente con un apposito ed 
adeguato materiale di protezione (film 
con cuscini d’aria) e andrebbero riposti al 
centro della scatola, quelli morbidi e più 
resistenti, invece, sui lati della scatola in 
modo da fungere da protezione.

usa tanto nastro adesivo per sigillare 
tutte le linee di giunzione, soprattutto se 
il pacco è pesante.
rimuovi eventuali etichette o codici a 
barre già esistenti. 
Una volta pronto ed imballato il pacco 
scrivi con un pennarello nero a punta 
doppia sulla scatola i dati del mittente, 
del destinatario e lascia uno spazio 
per aggiungere, in seguito, il numero di 
tracking.
lascia la facciata principale della scatola 
libera per potervi apporre l’etichetta di 
spedizione nelle apposite buste portado-
cumenti adesive oppure 
semplicemente ricoperte 
di nastro adesivo trasparente.
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WiRoll 300mt
Film cuscini ad aria
In materiale HDPE 100% riciclabile. Utilizzabili per occupare 
gli spazi vuoti all'interno dell'imballo, avvolgere e proteggere i 
prodotti, limitare spostamenti e rottura dei contenuti presenti 
all'interno della scatola. Spessore del materiale: 0,02mm.

CODICE mODEllO luNGH. FIlm DIm. sING. CusCINO umV

82041 cuscino semplice 300mt 200x100mm pz

82042 cuscino a bolle 300mt 400x290mm pz

Wi1000
macchina per riempimento cuscini d’aria
Solida, semplice  da usare, trasportabile ed eco-compatibile; 
la soluzione ideale e conveniente per il riempimento degli 
spazi vuoti e per la protezione dagli urti dei prodotti 
contenuti all'interno dell'imballo. 
Dimensioni: 455x215x215mm 
Peso: 3,5kg

CODICE VElOCITà DI rIEmpImENTO prErIsCalDamENTO umV

82040 3m/min 4min PZ

qUADRO
DI CONTROLLO
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LS-110D
lettore barcode 1D con filo
In grado di leggere tutti i codici a barre. Colore nero. 
Tipo scanner: 1D con filo (lettura codici a barre)
Sorgente ottica: diodo a luce rossa 620nm
Risoluzione: 1500 pixel
Sensore di imaging: CCD
Profondità di scansione: 2-500mm
Interfaccia: uSB, RS232
Materiale struttura esterna: ABS+gomma

CODICE VElOCITà DECODIFICa TrIGGEr umV

85925 200 scansioni al secondo manuale PZ

LS-5300
lettore barcode 1D laser wireless
In grado di leggere tutti i codici a barre. 
Colore verdone/nero.  
Tipo scanner: 1D Laser Wireless (lettura codici a barre)
Sorgente ottica: diodo a luce rossa 650nm
Risoluzione: 4mil
Sensore di imaging: laser
Profondità di scansione: 5-800mm
Interfaccia: uSB
Materiale struttura esterna: ABS+gomma

CODICE VElOCITà DECODIFICa TrIGGEr umV

85926 300 times/second manuale PZ

IMBALLO & MAGAZZINO

LS-1200 
lettore barcode 2D con filo
In grado di leggere tutti i codici a barre 1D e 2D. 
Colore nero.  
Tipo scanner: 1D e  2D (lettura codici a barre e QR)
Sorgente ottica e acustica: luce rossa e con segnale acustico
Risoluzione: 4 mil
Sensore di imaging: CMOS
Interfaccia: uSB
Materiale struttura esterna: ABS+gomma

CODICE VElOCITà DECODIFICa TrIGGEr umV

88439 300 times/second manuale PZ

TiTanium® è un marchio registrato e distribuito da Office Distribution Spa, via Cassino d’alberi, 21 Tribiano (MI) 

Garanzia
Il funzionamento delle macchine è garantito per due anni dalla data di acquisto, subordinatamente a uso normale e corretta manu-
tenzione ordinaria. Durante il periodo di garanzia, Office Distribution SpA provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire 
gratuitamente le apparecchiature difettose. Difetti risultanti dall’uso improprio o dall’uso per scopi diversi da quelli per cui i prodotti 
sono stati concepiti non sono coperti dalla garanzia. Sarà necessario fornire una prova della data di acquisto. Riparazioni o modifi-
che effettuate da persone non autorizzate da Office Distribution SpA invalideranno la garanzia. Office Distribution SpA assicura che 
i propri prodotti funzionino in conformità alle caratteristiche tecniche indicate. La presente garanzia non pregiudica alcun diritto 
riconosciuto ai consumatori dalla normativa nazionale vigente in materia di vendita di beni.
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