
                                       elenco materiale     prezzo 

  

Carta per fotocopie bianca risma da 500 fogli grammi 80/g/m2 formato A4 tipo 

burgo 2,84 

carta per fotocopie bianca risma da 500 fogli grammi 80/g/m2 formato A3 tipo 

burgo 5,99 

penne asfera nero, rosso e blu  confezione da 50 bic cristal 7,33 

cartelline in cartoncino manilla da 200g/m2 3 lembi vari colori confezione da 50  5,03 

nastro adesivo invisibile 19mm x 33 m 1,77 

colla stick grammi 20 1,24 

post-it formato 75 x 75 mm per 400 foglietti vari colori 2,30 

rotoli per calcolatrice 57 mm x 35 m confezione da 10 3,12 

matite HB in legno con gommino confezione da 12 3,98 

temperamatite ad 1 foro in metallo  0,41 

gomme in plastica bicolore 0,36 

evidenziatore tipo stabilo boss confezione da 10 4,71 

marcatori permanenti vari colori confezione da 10 4,40 

pastelli in legno vari colori confezione da 12 1,34 

pennarelli inchiostro lavabile e non nocivo confezione da 24  2,71 

buste imbottite confezione da 10 formato utile 11 x 16 1,03 

buste imbottite confezione da 10 formato utile 12 x 21 1,46 

buste imbottite confezione da 10 formato utile 15 x 21 1,52 

correttore fluido contenuto ml 20 0,72 

correttore a penna contenuto 7 ml 1,66 

nastro adesivo trasparente 15mm x 33 m confezione da 10 5,87 

fermagli zincati 28 mm confezione da 100 0,23 

fermagli zincati 50 mm confezione da 100 0,51 

levapunti in metallo nichelato puntale in acciaio  5,44 

elastici assortiti confezione da kg 1 6,81 

punti in acciaio passo 6 mm per cucitrice a pinza confezione da 1000 0,32 

punti in acciaio passo 24 mm per cucitrice a pinza confezione da 1000 0,42 

cucitrice a pinza in metallo capacita di carica 150 punti,capacita di cucitura 15 

fogli  3,66 

cutter con impugnatura antiurto e antiscivolo lama autorientrante 1,67 

forbici impugnatura ergonomica in plastica antiurto lama in acciaio inossidabile  1,56 

cartelle archivio in cartone da mm 1,5 chiusura con lacci ancorati da occhielli 

metallici dorso cm 6 1,03 

cartelle archivio in cartone da mm 1,5 chiusura con lacci ancorati da occhielli 

metallici dorso cm 10 1,12 

cartelle archivio in cartone da mm 1,5 chiusura con lacci ancorati da occhielli 

metallici dorso cm 15 1,13 

cartelle archivio in cartone da mm 1,5 chiusura con lacci ancorati da occhielli 

metallici dorso cm 20 1,17 



cartellina a 3 lembi con elastico in cartone da 600 g/m2  0,58 

cartelle portaprogetti in cartone da mm 1,1 chiusura a 3 bottoni dorso cm 10 2,40 

cartella portaprogetti in polipropilene da 0,8 mm con elastico a 3 lembi dorso cm 

3 1,67 

raccoglitore ad anelli in polipropilene dorso cm 4,5  2,50 

busta a foratura universale in ppl formato A4 sp. Micron 90 confezione da 100  3,24 

nastro da imballo 50 mm x 66 m spessore 28 micron confezione da 6  4,98 

pen drive 2gb 7,09 

pen drive 4gb 10,48 

pen drive 8 gb 19,90 

pen drive 16gb 36,70 

cd r campana da 25 10,45 

dvd r campana da 10 9,44 

floppy disk 3,5 confezione da 10 3,15 

carta per fotocopie vari colori formato A4 risme da 500 fogli 80 g/m2 6,28 

carta per fotocopie vari colori formato A4 risme da 250 fogli 160 g/m2 7,34 

tampone per timbri di gomma f.to cm 8 x 12 5,04 

inchiostro per timbri in gomma ml 30 colore nero e blu  1,79 

puntine da disegno conf. da 100 0,47 

blocco notes A4 punto metallico con microperforazione da 60 fogli 0,47 

dorsetti in plastica cofezione da 50 8,40 

spugnette bagnadito 1,00 

  

 


