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SCHEDE PRODOTTO

Maggio 2022

Nell’ambito della comunicazione Balma, Capoduri & C. s.p.a. da sempre rivolge una particolare
attenzione alla realizzazione di depliants, fogli istruzioni e cataloghi in grado di trasmettere in
modo chiaro le caratteristiche, il funzionamento ed i vantaggi offerti dai prodotti

e

.

Le confezioni, realizzate utilizzando prevalentemente i colori che caratterizzano le nostre due linee
- il rosso per il marchio

, il blu per quello

- sviluppano immagini uniformi e

coordinate, tali da rendere facilmente ed immediatamente identificabile il contenuto di ogni
scatola.
Tutti gli imballi, dai cartoni alle confezioni finali destinate alla vendita, sono progettati e realizzati
in maniera funzionale, in modo da limitare sempre al minimo necessario pesi e volumi, evitando
eventuali sovradimensionamenti e garantendo al contempo adeguata protezione ai prodotti.
La “sostenibilità”, valore da sempre essenziale ed irrinunciabile della nostra attività, che si
declina in campo sociale, economico ed ambientale, è per noi anche sinonimo di durata.
Infatti i nostri prodotti sono ideati e realizzati per durare nel tempo, collaudati uno ad uno e
GARANTITI A VITA…in netta contrapposizione alla logica dell’ “usa e getta”!
In un’epoca di facili delocalizzazioni, i prodotti

e

continuano a

rappresentare un concreto esempio del “made in Italy” fiero delle proprie origini; su tutte le
confezioni è presente il marchio

che evidenzia l’effettiva ed esclusiva manifattura

totalmente ed orgogliosamente italiana.
Le schede prodotto intendono comunicare in modo semplice le caratteristiche costruttive e
tecnico/funzionali dei nostri prodotti, ponendo l’accento sui numerosi “plus” che tutti i nostri
articoli sono in grado di offrire ad un utilizzatore sempre più esigente in tema di prestazioni,
durata e garanzia di buon funzionamento.
La raccolta comprende sia gli articoli di nostra produzione

e

nelle

confezioni standard e blister, sia gli articoli di nostra esclusiva commercializzazione,
,

e

Riteniamo che la migliore e più profonda conoscenza dei prodotti possa garantire un decisivo
vantaggio competitivo, di fronte a consumatori sempre più attenti a verificare in concreto quanto
“promesso” dalle ormai innumerevoli offerte presenti sul mercato.
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SCHEDE - PRODOTTO
Articoli di fabbricazione “Balma, Capoduri & C. s.p.a.”
Cucitrici da tavolo
“ZENITH” Art. 500 ............................................................................... pag.
“ZENITH” Art. 502 .................................................................................. “
“ZENITH” Art. 578 .................................................................................. “
“ZENITH” Art. 520/E ............................................................................... “
“ZENITH” Art. 520 Gold .......................................................................... “
“ZENITH” Art. 522/E ............................................................................... “
“ZENITH” Art. 506 .................................................................................. “
“ZENITH” Art. 501 .................................................................................. “
“ZENITH” Art. 501/E ............................................................................... “

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cucitrici a pinza
“ZENITH” Art. 548 .............................................................................. pag.
“ZENITH” Art. 548 Gold ......................................................................... “
“ZENITH” Art. 548/E .............................................................................. “
“ZENITH” Art. 548/E Tricolore ............................................................... “
“ZENITH” Art. 548/E Pastel ................................................................... “
“ZENITH” Art. 548/E Antibacterial ......................................................... “
Espositore "ZENITH" Art. 548/E Pastel ESP 6 ...................................... “
“ZENITH” Art. 548/E2 ............................................................................ “
“ZENITH” Art. 590 ................................................................................. “
“ZENITH” Art. 590 MET ......................................................................... “
“ZENITH” Art. 590 FUN ......................................................................... “
“ZENITH” Art. 590 MIX .......................................................................... “
“ZENITH” Art. 590 TECH....................................................................... “
“ZENITH” Art. 590 CRAFT .................................................................... “
Espositore "ZENITH" Art. 590 TECH ESP 6 ......................................... “
“ZENITH” Art. 551 .................................................................................. “
“ZENITH” Art. 595 ................................................................................. “

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

I

Levapunti
“ZENITH” Artt. 580 e 585 .................................................................... pag. 27
“ZENITH” Art. 585 Gold .......................................................................... “ 28
“ZENITH” Art. 586 .................................................................................. “ 29

Punti metallici
“ZENITH” (tabella) ............................................................................... pag. 30

Fermangoli
"ZENITH" Art. 815 ............................................................................... pag. 31
"ZENITH" Art. 815 Gold.......................................................................... “ 32

Perforatori
“ZENITH” Art. 787 ............................................................................... pag.
“ZENITH” Art. 788 .................................................................................. “
“ZENITH” Art. 888 .................................................................................. “
Trapano “ZENITH” Art. 835 .................................................................... “

33
34
35
36

Accessori per scrivania
Portapenne "ZENITH" Art. 820............................................................ pag.
Portaclips "ZENITH" Art. 821 ................................................................. “
Portalettere "ZENITH" Art. 825............................................................... “
Portacorrispondenza "ZENITH" Art. 830 ................................................ “

37
38
39
40

Colle
“Coccoina” in pasta (tabella) ............................................................... pag.
“Coccoina” liquida (tabella) ................................................................... “
“Coccoina Mia” colla vinilica bianca (tabella)......................................... “
“Coccoina” in stick (tabella) .................................................................... “
Barattolo assortimento colle “Coccoina” Art. 600/C................................ “

41
42
43
44
45

Accessori Cartotecnici
Quaderni e Blocchi “Coccoina” linea Vintage (tabella) ........................ pag. 46
Quaderni e Blocchi “Coccoina” linea Pastel (tabella) ............................. “ 47

Confezioni blister
“ZENITH” (tabella) ............................................................................... pag. 48
“Coccoina” e "Coccoina Mia"(tabella) ..................................................... “ 49

Codici a barre articoli “ZENITH” e "COCCOINA" ............................... pag. 50

N.B.: per tutte le colle “Coccoina” sono disponibili le Schede di
sicurezza, redatte in 16 punti secondo il modello europeo.

II

Articoli di fabbricazione “ETONA”, “MAX” e “CARL”
(distribuiti in esclusiva per l’Italia da “Balma, Capoduri & C. s.p.a.”)

Cucitrici per alti spessori
“ETONA” Artt. ETO 70-100-160-260 (tabella) .................................... pag. 51

Cucitrice per alti spessori per punti con caricatore
“ETONA” Art. EC - 3 ........................................................................... pag. 52

Cucitrice da tavolo con braccio girevole
“ETONA” Art. SWIVEL - 210 .............................................................. pag. 53

Cucitrici a pinza
“ETONA” Artt. HP - 10 e HP - 210 (tabella) ........................................ pag. 54

Punti metallici per alti spessori
“ETONA” (tabella)................................................................................ pag. 55

Caricatori punti metallici per alti spessori e punti No. 10
“ETONA” (tabella).............................................................................. pag. 56

Cucitrice per piccoli e alti spessori (punto piatto)
“MAX” Art. VAIMO 80 ........................................................................ pag. 57

Punti metallici No. 11
“MAX” Art. 11-80 ................................................................................ pag. 58

Perforatori
"CARL" Art. LP-20 ............................................................................. pag. 59
“CARL” Artt. 120-122N-124N-HD 410N-HD 530N
per alti spessori (tabella) ......................................................... pagg. 60 e 61

Taglierine a lama rotante
“CARL” Artt. DC-200N, DC-101-102, DC-210N-230-250 ................ pagg. 62 e 63

Taglierine portatili a lama rotante
“CARL” Art. DC-90N ........................................................................... pag. 64
“CARL” Art. DC-100N ............................................................................ “ 65

Rifilatrici
“CARL” Artt. TG-110 e TG-120 ......................................................... pag. 66

Mini leggio
“CARL” Art. C-55 FUN blister ........................................................... pag. 67

Cassette portavalori
“CARL” Artt. CB-2012 e CB-8300 ..................................................... pag. 68
III

Temperamatite
“CARL” Art. CC-2000 ........................................................................ pag. 69

Distributore dischetti salvafori
“CARL” Artt. SRS-400 e SRR-400R ................................................. pag. 70

Articoli “Bilcom”
(distribuiti in esclusiva da “Balma, Capoduri & C. s.p.a.”)

Punti Metallici
“Bilcom” Artt. 10-1 e 10-1 B/3 blister .................................................. pag. 71

Perforatore tascabile
“Bilcom” Art. 198 blister ...................................................................... pag. 72

Correttori a nastro
“Bibianco“ Tape Artt. 258 blister, 258 B/2 blister ................................ pag. 73

Colle a nastro
“Bilcom“ Artt. 212 blister e 213 blister ................................................. pag. 74

Codici a barre articoli “ETONA”, “MAX”, “CARL” e “BILCOM” ........... pag. 75

N.B.: per i Correttori e le Colle a nastro “Bilcom” distribuiti in esclusiva da
“Balma, Capoduri & C. s.p.a. sono disponibili le Schede di
sicurezza, redatte in 16 punti secondo il modello europeo.

IV

CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 500
Caratteristiche costruttive:
- base e corpo in metallo con piedini antigraffio
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:






Cucitura:
Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):

24/6 - 24/8

26/6 - 26/8

515-115

512-112

100

150

20 (punti 24/6 e 26/6)

35 (punti 24/8 e 26/8)

 Profondità max di cucitura:

70 mm

 Colori:

NERO - GRIGIO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 515

 Confezione:
 Dimensioni astuccio:
 Peso:

cm 15 x 6,7 x 6,5
335 g (netto) / 425 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)

60 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)
 N. pezzi per cartone:
 Dimensioni cartone: cm 47 x 38 x 35 (AxBxC)
25,5 Kg.
 Peso cartone:

Sistema di caricamento dei punti:

dall’alto,

sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:
Le buone prestazioni in tema di capacità di carica punti, possibilità e profondità di cucitura, rendono la
cucitrice da tavolo "ZENITH" 500 perfettamente adatta ad ogni tipo di lavoro d’ufficio.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: la cucitrice "ZENITH" 500 è leggera, di limitato ingombro, esteticamente piacevole, facile da
usare grazie anche al pratico sistema di caricamento dei punti dall’alto, perfetta per ogni particolare
esigenza di cucitura dell’utilizzatore, offrendo la scelta fra ben tre diverse modalità di impiego, a punto
chiuso, a punto aperto, a punto semiaperto.
Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50

1

CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 502
Caratteristiche costruttive:
-

base e corpo in metallo
sotto-base in politene antigraffio
cappuccio in plastica ABS antiurto
verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:





Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



30 (confezionati in pacchi da 2 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 47 x 38 x 35 (AxBxC)
20 Kg.
Peso cartone:







24/6 - 24/8

26/6 - 26/8

515-115

512-112

100

150

20 (punti 24/6 e 26/6)

35 (punti 24/8 e 26/8)

108 mm

NERO - GRIGIO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 515
cm 16,5 x 14,5 x 7,5
530 g (netto) / 660 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto, sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:
La cucitrice da tavolo "ZENITH" 502 fornisce le stesse valide prestazioni della "ZENITH" 500, risultando
perfetta per ogni impiego in ufficio.

Qualità:

per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: dotata di una profondità massima di cucitura pari
a ben 108 mm, la cucitrice "ZENITH" 502 consente di cucire
con precisione lungo la piega fogli piegati a quaderno, anche
di grande formato; risulta così pratica ed agevole anche la
realizzazione di piccoli fascicoli e dispense.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50

2

CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 578
Caratteristiche costruttive:
- base e corpo in metallo con piedini antigraffio
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:





Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



30 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 43,5 x 36 x 27 (AxBxC)
17 Kg.
Peso cartone:







24/6 - 24/8

26/6 - 26/8

515-115

512-112

200

250

20 (punti 24/6 e 26/6)

35 (punti 24/8 e 26/8)

130 mm

NERO - GRIGIO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 515
cm 21 x 6,4 x 6,6
445 g (netto) / 540 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 515)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:
Tecnicamente valida e con un piacevole design, la cucitrice da tavolo "ZENITH" 578 garantisce ottime
prestazioni, soprattutto in tema di capacità di carica punti e profondità di cucitura.

Qualità:

per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più:

la grande capacità di carica (fino a 250 punti 26/6 - 26/8) fa della "ZENITH" 578 una
inesauribile macchina per cucire; la notevole profondità di cucitura, aumentata a 130 mm, è tale da
rendere la cucitrice da tavolo "ZENITH" 578 adatta ad ogni esigenza di cucitura.
Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50

3

CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 520/E
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:



Cucitura:
Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colore:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: 47 x 38 x 35 cm (AxBxC)
23,5 Kg.
Peso cartone:









Sistema

di

caricamento

24/6

24/8

24/10

515 - 115
50
20

35

40

70 mm

ALLUMINIO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art.515)
12 x 6,3 x 9,4 cm
290 g (netto) / 380 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)
60 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)

dei

punti: con

spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Note descrittive:
Cucitrice robusta, dalle linee semplici ma elegantemente arrotondate, mantiene il tradizionale sistema di
carica con spingipunti estraibile.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: la cucitrice "ZENITH" 520/E oltre a consentire ben tre modalità di cucitura, a punto chiuso,
aperto o semiaperto per soddisfare ogni esigenza dell’utilizzatore, può utilizzare anche il punto 24/10
(lunghezza delle gambine 10 mm) con il quale è possibile cucire agevolmente fino ad uno spessore di 40
fogli.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50

4

CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 520
GOLD
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con
particolari dorati (23 carati)
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:



Cucitura:
Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colore:



Confezione:



Dimensioni cofanetto:



Peso:






24/6

24/8

24/10

515 - 115
50
20

35

40

70 mm

NERO / ORO - ROSSO / ORO
cofanetto contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 115/Z)
12,8 x 7 x 11 cm
292 g (netto) / 420 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 115/Z)

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.
Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Note descrittive:
Alcuni particolari di ZENITH 520 GOLD si “vestono” d’oro: ecco quello che contraddistingue e rende unica
questa edizione speciale, oltre alle sue linee elegantemente arrotondate ed una esclusiva confezione
cofanetto.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più:

la cucitrice "ZENITH" 520 GOLD oltre a consentire ben tre modalità di cucitura, a punto
chiuso, aperto o semiaperto per soddisfare ogni esigenza dell’utilizzatore, può utilizzare anche il punto
24/10 (lunghezza delle gambine 10 mm) con il quale è possibile cucire agevolmente fino ad uno spessore
di 40 fogli.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50

5

CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 522/E
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:



Cucitura:
Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colore:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 47,5 x 38 x 39,5 (AxBxC)
20,5 Kg.
Peso cartone:









Sistema

di

caricamento

24/6

24/8

24/10

515 - 115
50
20

35

40

108 mm
ALLUMINIO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 515
cm 16,6 x 11,7 x 10
535 g (netto) / 655 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)
30 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)

dei

punti: con

spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento.

Note descrittive:
Cucitrice robusta, dalle linee semplici ma elegantemente arrotondate, mantiene il tradizionale sistema di
carica con spingipunti estraibile, assicurando le stesse prestazioni della "ZENITH" 520/E.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: oltre alla possibilità di cucire fino ad uno spessore di 40
fogli utilizzando i punti 24/10, la cucitrice "ZENITH" 522/E consente
di cucire agevolmente lungo la piega fogli piegati a quaderno,
grazie alla notevole profondità di cucitura; risulta quindi pratica ed
agevole la realizzazione di piccoli fascicoli e dispense.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50

6

CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 506
Caratteristiche costruttive:
- base e corpo in metallo con piedini antigraffio
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:



Cucitura:
Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colore:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 47,5 x 38 x 39,5 (AxBxC)
25 Kg.
Peso cartone:









24/6 - 24/8

26/6 - 26/8

515-115

512-112

200

250

20 (punti 24/6 e 26/6)

35 (punti 24/8 e 26/8)

305 mm

NERO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 515
cm 37,5 x 6,5 x 6,5
680 g (netto) / 795 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)
30

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:
La cucitrice da tavolo "ZENITH" 506, grazie all’eccezionale profondità di cucitura, è destinata ad un
proficuo utilizzo anche al di fuori del solito ambito dei lavori d’ufficio.

Qualità:

per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più:

dotata di una profondità di cucitura “record” di ben 305 mm, la cucitrice "ZENITH" 506
consente anche lavori particolari, come ad esempio la realizzazione di campionari di tessuti ed altro, di
scatole ecc., lavori che richiedono l’assoluta necessità di posizionamenti ripetuti e sempre precisi. La
precisione è garantita dall’utilizzo del pratico cursore di riferimento scorrevole su di una riga millimetrata
fissata sulla base della cucitrice.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50

7

CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 501
Caratteristiche costruttive:
- corpo e parti meccaniche in metallo
- base in plastica antiscivolo
- cappuccio in ABS antiurto

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:





Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 48 x 26,5 x 35,5 (AxBxC)
21,5 Kg.
Peso cartone:







24/6

26/6

515-115

512-112

100

150
20 (punti 24/6 e 26/6)

70 mm
NERO - ROSSO - VERDE
ROSSO TRASP. - BLU TRASP. – GIALLO TRASP.
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art.112/Z
cm 14,5 x 5,3 x 6,7
259 g (netto) / 345 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.112/Z)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto, sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive: "ZENITH" 501 incorpora le migliori caratteristiche dell’intera gamma di cucitrici "ZENITH": affidabilità, precisione, robustezza, eleganza, semplicità di carica, dolcezza di funzionamento.

Qualità:

per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: la si può usare come cucitrice da tavolo ma anche, ed altrettanto comodamente, come cucitrice a pinza, grazie alle dimensioni contenute, alla ricercata ergonomia della base ed alla ridotta distanza
tra la base stessa e la superficie superiore del cappuccio. Ampia la scelta dei colori: cappuccio nero, rosso, verde, rosso trasparente, blu trasparente, giallo trasparente e base grigia.
Due sono le confezioni disponibili per consentire la migliore presentazione del prodotto in ogni punto vendita: scatola, fornita con 1500 punti "ZENITH" art. 112/Z (26/6) in filo zincato e blister bivalva (denominata
"Shell") fornita con 1000 punti "ZENITH" "MIL" art. 515 (24/6) in acciaio naturale.
Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE DA TAVOLO

"ZENITH" 501/E
Caratteristiche costruttive:
-

corpo e parti meccaniche in metallo
verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione
base in plastica antiscivolo
cappuccio in ABS antiurto

Caratteristiche tecnico/funzionali:
24/6

26/6

515-115

512-112

100

150



Cucitura:
Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:

70 mm



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 48 x 26,5 x 35,5 (AxBxC)
17,5 Kg.
Peso cartone:









Sistema di caricamento dei punti:

20 (punti 24/6 e 26/6)

NERO
astuccio (senza scatola di punti)
cm 14,5 x 4,8 x 6,5
259 g (netto) / 275 g (con imballaggio immediato)

dall’alto,

sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Note descrittive:

"ZENITH" 501/E presenta le stesse caratteristiche del modello 501:
affidabilità, precisione, robustezza, eleganza, semplicità di carica, dolcezza di funzionamento. La sola
differenza con il modello 501 consiste nella verniciatura color alluminio delle parti in metallo.
Disponibile nel solo colore nero.

Qualità:

per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più:

la si può usare come cucitrice da tavolo ma anche, ed altrettanto comodamente, come
cucitrice a pinza, grazie alle dimensioni contenute, alla ricercata ergonomia della base ed alla ridotta
distanza tra la base stessa e la superficie superiore del cappuccio.

Può essere utilizzata anche come inchiodatrice.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548
Caratteristiche costruttive:
- realizzata in metallo verniciato con parti in ottone nichelato
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 35 x 36 x 29,5 (AxBxC)
19 Kg.
Peso cartone:




6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
100

6/6
130/Z 6

15

30

100

47 mm

NERO - BIANCO - ROSSO BORDEAUX - BLU
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/Z
cm 16,5 x 10,6 x 2,7
245 g (netto) / 310 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.130/Z)

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
Nella cucitrice a pinza "ZENITH" 548 perfezione tecnica ed estetica si fondono dando vita ad uno strumento di lavoro bello oltre che estremamente funzionale.

Qualità:

per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: la cura posta nella realizzazione e nelle finiture, la perfetta verniciatura in 4 bellissime ed eleganti versioni, la possibilità di cucire a scelta a punto chiuso o a punto aperto, rendono "ZENITH" 548 la
cucitrice di punta della famiglia di cucitrici a pinza "ZENITH".
La cucitrice "ZENITH" 548 può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm)
fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548 Gold
Caratteristiche costruttive:
- realizzata in metallo verniciato con parti in ottone
dorato (23 carati)
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche
di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:
Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colore:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
100

6/6
130/Z 6

15

30

100

47 mm

ROSSO / ORO - NERO / ORO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/Z
cm 22,5 x 16,5 x 2
245 g (netto) / 400 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.130/Z)

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.
Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono riportate sul foglietto
inserito all’interno della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice "ZENITH" 548 Gold, oltre alle conosciute caratteristiche di qualità, praticità ed eleganza che
accomunano l’intera gamma delle cucitrici a pinza "ZENITH", presenta un eccezionale ed unico livello di
finiture: il corpo è verniciato in un brillante colore rosso oppure in un elegante color nero e gli altri
componenti esterni (frontalino, coperchietto, matrice, maniglia e spingipunti) sono finiti con un’accurata
doratura.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: la ricercata confezione, unitamente all’eleganza dell’oggetto, offre agli amanti delle cose belle
l’opportunità di un regalo aziendale o di un semplice ma prezioso dono personale, utile e gradito a tutti
coloro che desiderano organizzare il proprio lavoro, in casa ed in ufficio, con un tocco di classe in più.
La cucitrice "ZENITH" 548 Gold può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6
mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con
finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:
Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)
17,5 Kg.
Peso cartone:






Sistema

6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
100

6/6
130/Z 6

15

30

100

47 mm
GRIGIO - ALLUMINIO - VERDE/NERO
CELESTE/BLU - ROSSO/NERO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 15,4 x 8,7 x 1,6
240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

di

caricamento

dei

punti: con

spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

Leader in ufficio, "ZENITH" 548/E è utilizzata ogni giorno da milioni di
affezionati estimatori, soddisfatti dalle sue ben note doti di praticità, robustezza ed inesauribile capacità di
cucire, anche dopo anni di incessante lavoro.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici
sconosciuti all’utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione
di funzionamento; è oggi offerta in cinque gradevoli abbinamenti di colori che incontrano i gusti di ogni tipo
di cliente.
La cucitrice "ZENITH" 548/E può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6
mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E
Tricolore
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture
nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di
resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:
Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)
17,5 Kg.
Peso cartone:






Sistema

6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
100

6/6
130/Z 6

15

30

100

47 mm
TRICOLORE
(colori della bandiera italiana)
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 15,4 x 8,7 x 1,6
240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

di

caricamento

dei

punti: con

spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La versione Tricolore della cucitrice "ZENITH" 548/E riprende i colori della nostra bandiera ed è proposta
in una confezione appositamente realizzata.
Le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono le stesse della cucitrice "ZENITH" 548/E, leader
in ufficio ed utilizzata ogni giorno da milioni di affezionati estimatori.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici
sconosciuti all’utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione
di funzionamento.
La cucitrice "ZENITH" 548/E Tricolore può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza
gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E

Pastel

Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo verniciato con
finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)
17,5 Kg.
Peso cartone:




6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
100

6/6
130/Z 6

15

30

100

47 mm

ROSA - GIALLO - AZZURRO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 15,4 x 8,7 x 1,6
240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti
estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La versione Pastel della cucitrice "ZENITH" 548/E è offerta in tre moderne combinazioni di colori nelle
sfumature del rosa, del giallo e dell’azzurro, con nuove confezioni appositamente realizzate. Si tratta di
colori poco saturi, non metallizzati, che evocano tinte pastello degli anni ’50, resi “vellutati” da una finitura
“super-matt”.
Le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali sono le stesse della cucitrice "ZENITH" 548/E.
Per la presentazione nel punto vendita è pure disponibile un piccolo e funzionale espositore da banco, art.
548/E Pastel ESP 6 contenente sei cucitrici assortite nei tre colori.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici
sconosciuti all’utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione
di funzionamento.
La cucitrice "ZENITH" 548/E Pastel può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza
gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E Antibacterial
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con
finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo e senza
cadmio ad alte caratteristiche di resistenza all’usura
ed alla corrosione con additivo per il rilascio di ioni
argento ad alta funzionalità.

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colore:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)
17,5 Kg.
Peso cartone:




6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
100

6/6
130/Z 6

15

30

100

47 mm
VERDE RUGIADA
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 15,4 x 8,7 x 1,6
240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti
estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:

"ZENITH" 548/E Antibacterial incorpora tutte le migliori caratteristiche della
cucitrice “ZENITH” 548/E, leader in ufficio ed utilizzata ogni giorno da milioni di affezionati estimatori,
soddisfatti dalle sue ben note doti di praticità, robustezza ed inesauribile capacità di cucire, anche dopo
anni di incessante lavoro. Grazie allo speciale additivo per il rilascio di ioni d’argento ad alta funzionalità,
su tutta la cucitrice viene a crearsi una “pellicola” protettiva resistente all'attacco dei ceppi di batteri
Gram-negativi e Gram-positivi quali Escherichia Coli e Staphilococcus Aureus.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più:

l’elevatissima resistenza batterica, valutata secondo le norme ISO 22196-2011, non
interferisce in alcun modo con le prestazioni della cucitrice, che risulta quindi ideale per utilizzi in ambienti
che richiedono una specifica prevenzione e resistenza alla proliferazione batterica.
La cucitrice "ZENITH" 548/E Antibacterial può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza
gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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ESPOSITORE DA BANCO

"ZENITH" 548/E

Pastel ESP 6

Dimensioni e pesi:



Larghezza :
Profondità max. :
Altezza :
Peso (pieno):



Contenuto:




N. espositori per cartone:
Dimensioni cartone:



Peso cartone:





26 cm
22,5 cm
16 / 35 (*) cm
2,4 Kg.
n.2 • art. 548/E Pastel Gi
n.2 • art. 548/E Pastel Rs
n.2 • art. 548/E Pastel Az
4
cm 66 x 31 x 40 (AxBxC)
11,5 Kg.

(*) L’altezza misurata “fuori tutto”, cioè con il crowner aperto.

Note descrittive:
Realizzato in resistente cartone e dotato di crowner che presenta i nuovi colori della cucitrice "ZENITH"
548/E Pastel, l’espositore da banco appositamente realizzato per questa referenza offre la possibilità di
proporre al meglio sei cucitrici assortite nei tre colori.
Di peso ed ingombro davvero limitati, si presta perfettamente alla presentazione all’interno di ogni punto
vendita e risulta pratico e funzionale anche per l’esposizione in vetrina.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 548/E2
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colore:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:





60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)
17,5 Kg.
Peso cartone:

6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
100

6/6
130/Z 6

15

30

100

47 mm

ALLUMINIO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 15,4 x 8,7 x 1,6
245 g (netto) / 290 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice a pinza "ZENITH" 548/E2 garantisce le stesse prestazioni della "ZENITH" 548, risultando
ugualmente pratica, robusta ed affidabile.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: con la "ZENITH" 548/E2 è possibile cucire - semplicemente spostando la matrice posta sotto
al frontalino - sia con il punto chiuso sia con il punto aperto, modalità quest’ultima che agevola l’eventuale
rimozione del punto anche senza l’utilizzo del levapunti.
La cucitrice "ZENITH" 548/E può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6
mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590
Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)
14,5 Kg.
Peso cartone:




6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
200

6/6
130/Z 6

15

30

200

46 mm
TRASPARENTE/ALLUMINIO - NERO
ROSSO/BEIGE - GRIGIO/BEIGE - BEIGE
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 16 x 9 x 2,4
187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)
60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice "ZENITH" 590, sul mercato da alcuni anni ed apprezzata da un numero sempre crescente di
utilizzatori, incorpora tutte le migliori caratteristiche della linea di cucitrici "ZENITH", quanto ad efficacia di
funzionamento, durata e livello di finiture, risultando perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a
scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: "ZENITH" 590, leggera e particolarmente maneggevole, presenta un’eccezionale dolcezza di
funzionamento. Il sistema di caricamento dei punti è facile e rapido, la capacità di carica di 200 punti.
Il cappuccio, in resistente ABS, è stato ridisegnato, con linee più arrotondate che conferiscono
alla cucitrice oltre che un’estetica più accattivante anche una migliorata ergonomia.
La cucitrice "ZENITH" 590 può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm)
fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50

18

CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590 MET
Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio trasparente colorato in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)
14,5 Kg.
Peso cartone:




6/4

6/6

130/E - 130/Z
130/LM – 130/LL

130/Z 6

200

200

15

30

46 mm
Blu Metallizzato, Verde metallizzato,
Rosso bordeaux metallizzato
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 16 x 9 x 2,4
187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice "ZENITH" 590 MET presenta le stesse caratteristiche del modello 590, risultando ugualmente
perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: "ZENITH" 590 MET, è disponibile in tre accattivanti colori metallizzati hi-tech, con il cappuccio
trasparente in ABS colorato come le parti metalliche. Le brillanti verniciature sono realizzate con smalti a
forno senza piombo (nel pieno rispetto delle normative anti-inquinamento).
La cucitrice "ZENITH" 590 MET può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6
mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590 FUN
Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio trasparente colorato in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)
14,5 Kg.
Peso cartone:




6/4
130/E - 130/Z
130/LM - 130/LL
200

6/6
130/Z 6

15

30

200

46 mm
Rosso trasp. /bianco - Giallo trasp. /bianco
Verde trasp. /bianco - Blu trasp. /bianco
Viola trasp. /bianco
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 16 x 9 x 2,4
187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice "ZENITH" 590 FUN presenta le stesse caratteristiche del modello 590, risultando ugualmente
perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più:

"ZENITH" 590 FUN offre la scelta fra cinque accattivanti combinazioni di colori. Inoltre,
attraverso il cappuccio trasparente è anche possibile verificare il perfetto funzionamento dei meccanismi
interni della cucitrice. E’ stata tra i prodotti “segnalati” al 33° Premio Smau Industrial Design.
La cucitrice "ZENITH" 590 FUN può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6
mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590 MIX
Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)
14,5 Kg.
Peso cartone:




6/4

6/6

130/E - 130/Z
130/LM – 130/LL

130/Z 6

200

200

15

30

46 mm
Cappuccio rosso,
particolari in metallo giallo, verde, blu
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 16 x 9 x 2,4
187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice "ZENITH" 590 MIX presenta le stesse caratteristiche dei modelli 590, 590 FUN e 590 MET,
risultando ugualmente perfetta per ogni situazione di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: “ZENITH” 590 MIX, porta ancora più colore... ed allegria in ufficio, grazie alla combinazione di
ben quattro tinte (cappuccio rosso, particolari in metallo verde, blu, giallo) e alla confezione altrettanto
colorata!
La famiglia "590" offre quindi la scelta tra ben 14 varianti di colore tra le referenze 590, 590 FUN, 590
MET e 590 MIX.
La cucitrice "ZENITH" 590 MIX può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6
mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590 TECH
Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di
resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)
14,5 Kg.
Peso cartone:




6/4

6/6

130/E - 130/Z
130/LM – 130/LL

130/Z 6

200

200

15

30

46 mm
cappuccio: black carbon – corpo: nero
cappuccio: aluminium wave – corpo: alluminio
cappuccio: white wave – corpo: bianco
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 16 x 9 x 2,4
187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice "ZENITH" 590 TECH incorpora tutte le migliori caratteristiche della linea di cucitrici “ZENITH”
590, quanto ad efficacia di funzionamento, durata e livello di finiture, risultando perfetta per ogni situazione
di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: I tre particolari abbinamenti cappuccio/verniciatura corpo conferiscono a "ZENITH" 590 TECH,
un aspetto ancora più moderno e “tecnico”, secondo le tendenze del momento, come evidenziato dai toni
nero/grigi delle eleganti confezioni, appositamente realizzate.
La cucitrice "ZENITH" 590 TECH può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6
mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 590 CRAFT
Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di
resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:



Punti:



Punti "ZENITH" art.:




Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 35 x 37 x 22 (AxBxC)
14,5 Kg.
Peso cartone:




6/4

6/6

130/E - 130/Z
130/LM – 130/LL

130/Z 6

200

200

15

30

46 mm

cappuccio: tinta legno – corpo: oro cangiante
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E
cm 16 x 9 x 2,4
187 g (netto) / 230 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice "ZENITH" 590 CRAFT incorpora tutte le migliori caratteristiche della linea di cucitrici “ZENITH”
590, quanto ad efficacia di funzionamento, durata e livello di finiture, risultando perfetta per ogni situazione
di utilizzo, a casa, a scuola e in ufficio.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: l’originale abbinamento del cappuccio in tinta legno con la brillante verniciatura del corpo color
oro cangiante rendono la cucitrice "ZENITH" 590 CRAFT oltre che un pratico strumento di lavoro anche
una simpatica idea regalo, impreziosita dall’elegante confezione.
La cucitrice "ZENITH" 590 CRAFT può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine
6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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ESPOSITORE DA BANCO

"ZENITH" 590 TECH ESP 6

Dimensioni e pesi:


Larghezza :

26 cm



22,5 cm



Profondità max. :
Altezza :
Peso (pieno):



Contenuto:



N. espositori per cartone:
Dimensioni cartone:
Peso cartone:






16 / 35 (*) cm
1,6 Kg.
n.2 • art. 590 TECH BC
n.2 • art. 590 TECH AW
n.2 • art. 590 TECH WW
4
cm 66 x 31 x 40 (AxBxC)
11 Kg.

(*) L’altezza misurata “fuori tutto”, cioè con il crowner aperto.

Note descrittive:
Realizzato in resistente cartone e dotato di crowner che presenta i nuovi colori della cucitrice "ZENITH"
590 TECH, l’espositore da banco appositamente realizzato per questa referenza offre la possibilità di
proporre al meglio sei cucitrici assortite nei tre colori.
Di peso ed ingombro davvero limitati, si presta perfettamente alla presentazione all’interno di ogni punto
vendita e risulta pratico e funzionale anche per l’esposizione in vetrina.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 551
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo verniciato con
finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:



Cucitura:
Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



30 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 33,5 x 25 x 21,5 (AxBxC)
16 Kg.
Peso cartone:









24/6

24/8

515 - 115

515/8 - 115/8

150

150

20

35

70 mm

GRIGIO - ALLUMINIO
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 515
cm 18,7 x 10,4 x 2,2
435 g (netto) / 530 g (con imballaggio immediato
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti
estraibile.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
Robusta e capace, "ZENITH" 551 costituisce una valida alternativa alle cucitrici da tavolo "ZENITH" per
eseguire lavori di un certo impegno, per i quali l’utilizzatore ha necessità di cucire carta, cartoncini o
cartoni... approfittando della maggiore versatilità e maneggevolezza offerte da una cucitrice a pinza.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: a prestazioni idonee ai più svariati impieghi "ZENITH" 551 abbina un’eccezionale robustezza,
una considerevole capacità di cucitura (fino a 35 fogli) ed una notevole capacità di carica pari a 150 punti.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CUCITRICE A PINZA

"ZENITH" 595
Caratteristiche costruttive:
- corpo della cucitrice e parti meccaniche in metallo
- cappuccio in plastica ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cucitura:





Punti:
Punti "ZENITH" art.:
Capacità di carica:
Numero max fogli cucibili (80 g/mq):



Profondità max di cucitura:



Colori:



Confezione:



Dimensioni astuccio:



Peso:



30 (confezionati in pacchi da 5 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 34 x 30,5 x 23 (AxBxC)
13 Kg.
Peso cartone:







24/6 - 24/8

26/6 - 26/8

515 - 115

512 - 112

200

250

20 (punti 24/6 e 26/6)

35 (punti 24/8 e 26/8)

71 mm

NERO - ROSSO/BEIGE
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "ZENITH" art. 515
cm 20 x 10,5 x 2,8
313 g (netto) / 400 g (con imballaggio immediato,
compresa una scatola di punti "ZENITH" art.515)

Sistema di caricamento dei punti: dall’alto,
abbassando la maniglia e sollevando il cappuccio.

Dispositivo brevettato anti-inceppamento:
Le istruzioni per l’uso della cucitrice sono chiaramente
riportate sul retro della confezione.

Note descrittive:
La cucitrice a pinza "ZENITH" 595 unisce doti di grande robustezza a leggerezza e maneggevolezza non
comuni per una cucitrice adatta a lavori anche di un certo impegno, risultando ideale per un pratico e
facile impiego da parte di ogni utilizzatore.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: il funzionamento è reso agevole dall’adozione del sistema di caricamento dei punti dall’alto,
semplicemente sollevando il cappuccio; unica nel suo genere "ZENITH" 595 può cucire indifferentemente
e sempre perfettamente anche spessori di carta di una certa consistenza, utilizzando ben quattro
standard di punti: 24/6 - 24/8 (capacità di carica 200 punti), 26/6 - 26/8 (capacità di carica 250 punti).
Eccezionalmente dolce è il funzionamento, in particolare utilizzando i punti 26/6 - 26/8.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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LEVAPUNTI

"ZENITH" 580
Caratteristiche costruttive:
- realizzato in ferro nichelato con beccuccio e
piastrina ad intagli in acciaio temprato e
nichelato

Peso:
Dimensioni astuccio:
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone:
Peso cartone:

78 g (netto) / 95 g (con imballaggio immediato)
cm 14,2 x 7,5 x 1,5
240 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
cm 48 x 30 x 35,5 (AxBxC)
23 Kg.

Note descrittive:
Il levapunti "ZENITH" 580, articolo della linea "ZENITH" tra i più imitati in Italia ed all’estero, mantiene la
sua unicità per la perfezione tecnica ed estetica, l’accurata lavorazione, l’impugnatura particolarmente
studiata, l’alto grado di finitura.

In più: la realizzazione in acciaio delle parti che eseguono direttamente l’estrazione del punto, vale a
dire il beccuccio a cuneo e la piastrina ad intagli, consente un perfetto utilizzo del levapunti "ZENITH" 580
praticamente... per sempre, senza alcuna diminuzione delle sempre altissime prestazioni.
"ZENITH" 580 estrae con facilità punti metallici "ZENITH" – "MIL", "ZENITH" serie 130 ed altri di uguali
misure.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni levapunti "ZENITH" è collaudato singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

* * * *

LEVAPUNTI APRILETTERE

"ZENITH" 585
Caratteristiche costruttive:
- beccuccio e piastrina del levapunti in acciaio
temprato e nichelato
- lama aprilettere in ferro nichelato

Peso:
Dimensioni astuccio:
N. pezzi per pacco:

44 g (netto) / 55 g (con imballaggio immediato)
cm 26 x 3 x 1,8
10

Note descrittive:

chi ama le cose belle ed utili può trovare in un unico oggetto, "ZENITH" 585,
un utile ed elegante aprilettere ed un efficace levapunti, perfetto per estrarre con facilità punti metallici
"ZENITH" – "MIL", "ZENITH" serie 130 ed altri di uguali misure.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni levapunti "ZENITH" è collaudato singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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LEVAPUNTI APRILETTERE

"ZENITH" 585
GOLD
Caratteristiche costruttive:
- beccuccio e piastrina del levapunti in acciaio
temprato e nichelato con doratura
- lama aprilettere in ferro nichelato con doratura
- doratura (23 carati)

Peso:
Dimensioni astuccio:
N. pezzi per pacco:

44 g (netto) / 55 g (con imballaggio immediato)
cm 26 x 3 x 1,8
10

Note descrittive:

Una finitura dorata impreziosisce e rende ancora più esclusive le linee
eleganti e affilate di ZENITH 585, pensato per risplendere e risaltare sulle scrivanie di chi ama le cose
belle ed utili.
Oltre che pratico aprilettere, estrae con facilità punti metallici ZENITH MIL, ZENITH serie 130 ed altri di
uguali misure.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni levapunti "ZENITH" è collaudato singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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LEVAPUNTI

"ZENITH" 586
Caratteristiche costruttive:
- realizzato in acciaio temprato e nichelato

Peso:

26 g (netto) / 31 g (con imballaggio immediato)

Dimensioni astuccio:
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone:
Peso cartone:

cm 9,7 x 3 x 1,9
100 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)
cm 33 x 18 x 17 (AxBxC)
3,5 Kg.

Note descrittive:
Nel levapunti "ZENITH" 586 continua la perfezione tecnica ed estetica di tutta la linea "ZENITH". Anche in
questo nuovo articolo, di dimensioni veramente "tascabili", ritroviamo un'accurata scelta dei materiali
migliori, un eccellente grado di finitura ed una grande precisione di funzionamento, caratteristica di tutti i
prodotti "ZENITH". È disponibile sia in scatola che in confezione blister.

In più:

la realizzazione in acciaio temprato garantisce prestazioni sempre elevate; in particolare
"ZENITH" 586 risulta ideale per estrarre punti da fascicoli di piccolo spessore.
"ZENITH" 586 estrae con facilità punti metallici "ZENITH" – "MIL", "ZENITH" serie 130 ed altri di uguali
misure.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni levapunti "ZENITH" 586 è controllato singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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515
515 bis
515/8
515/8 bis
515/10
115/Z
115/Z 8
115/LM
115/LL
115/8 LL
512
512/8
512/LM
512/8 LM
112/Z
112/LM
130/Z
130/Z bis
130/Z 6
130/Z 6 bis
130/E
130/E bis
130/LM
130/LM bis
130/LL

6
6
8
8
10
6
8
6
6
8
6
8
6
8
6
6
4
4
6
6
4
4
4
4
4

Lung.
Articolo
Gambine
"ZENITH"
(mm)

acciaio naturale
acciaio naturale
acciaio naturale
acciaio naturale
acciaio naturale
acciaio zincato
acciaio zincato
lega Monel
lega alluminio
lega alluminio
acciaio naturale
acciaio naturale
lega Monel
lega Monel
acciaio zincato
lega Monel
acciaio zincato
acciaio zincato
acciaio zincato
acciaio zincato
acciaio naturale
acciaio naturale
lega Monel
lega Monel
lega alluminio

Qualità filo
1000
5000
1000
5000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5000
5000
5000
5000
1500
1500
1000
5000
1000
5000
1000
5000
1000
5000
1000

51 / 56
255 / 270
57 / 62
305 / 312
67 / 74
51 / 56
58 / 64
57 / 64
17 / 22
20 / 25
170 / 180
193 / 210
196 / 206
213 / 230
51 / 56
56 / 60
19 / 23
95 / 107
24 / 28
120 / 132
19 / 23
95 / 107
22 / 26
110 / 125
7 / 9,6

10
10
10
10
10

10
5
10
5
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
10
10
50
10
50
10
50
10
50
10
50

Punti
Peso
Scatole Scatole
per
netto/lordo
per
per
scatola
(g)
custodia pacco
300
50
300
60
300
300
300
300
300
300
100
100
100
100
300
300
1000
100
500
100
1000
100
500
100
1000

Scatole
per
cartone
34 x 23,5 x 22
30 x 21,5 x 22
33 x 26 x 26
33 x 26 x 26
38 x 32,5 x 24
34 x 23,5 x 22
33 x 26 x 26
34 x 23,5 x 22
34 x 23,5 x 22
33 x 26 x 26
33 x 26 x 26
45 x 29 x 21
33 x 26 x 26
38 x 32 x 30,5
35 x 24 x 24,5
35 x 24 x 24,5
33 x 26 x 26
33 x 18 x 17
25 x 33 x 18,5
33 x 18 x 20
33 x 26 x 26
33 x 18 x 17
27,5 x 26 x 17
33 x 18 x 17
33 x 26 x 26

Dimensioni
cartone
(cm)
17
14
20
19,5
24
17,5
20,5
20
7,5
8
20
22
20
24
17,5
20
23
11
14,5
14
23
11
13
13
10,5

530, 548, 548 Gold, 548/E,
548/E TR, 548/E Pastel,
548/E Replay, 548/E SIXTY,
548/E AB, 548/E2,
590, 590 FUN, 590 MET,
590 MIX, 590 TECH,
590 CRAFT

501(***), 501/E(***), 500,
502, 506, 578, 525, 526,
ELE 1(***), 595

501(**), 501/E(**), 500(*),
502(*), 506(*), 578(*), 520,
520/E, 520 Gold, 522,
522/E, 551(*), 595 (*),
561(**), ELE 1 (*)

Peso
Per rifornimento
cartone
cucitrici "ZENITH"
(Kg)

migliore penetrazione. L’alto standard di qualità è il risultato di accurate tecniche di produzione e di severi controlli anche in fase di confezionamento.
L’assortimento prevede tutte le misure, tipologie di filo e confezioni idonee a soddisfare qualsiasi esigenza in tema di cucitura : dal filo in acciaio naturale
al filo in acciaio zincato, che presenta una migliore resistenza all’ossidazione; dal filo in lega leggera (alluminio) amagnetico, resistente all’ossidazione,
ideale per cucire fascicoli di piccolo spessore, utilizzato anche in alcune fasi della lavorazione dei fogli di legno compens ato (grazie al fatto che il punto
non danneggia gli utensili e a contatto con questi non genera pericolose scintille), al filo in lega Monel (lega di nichel e rame con tracce di altri metalli)
utilizzato essenzialmente nei procedimenti di sviluppo fotografico, grazie alla sua resistenza alle soluzioni acide.

Note: i punti metallici "ZENITH" si distinguono per la qualità del filo e per l’affilatura delle estremità delle gambine, accorgimento che ne garantisce una

(*) Non funziona con punti art.515/10 - (**) Non funziona con punti art.515/8, 515/10,115/Z8 e 115/8 LL - (***) Non funziona con punti art.512/8 e 512/8 LM

6/4
6/6

26/6
26/8

24/6
24/8

24/6
24/8
24/10

Punti

PUNTI METALLICI "ZENITH"

FERMANGOLI

"ZENITH" 815
Caratteristiche costruttive:
- realizzati in acciaio inox

Caratteristiche tecnico-funzionali
Fermangoli per scatola:
Peso scatola:
Dimensioni scatola:
N. scatole per cartone:
cm 30 x 20 x 17,5
Dimensioni cartone:
3,7 Kg.
Peso cartone:

50
35 g (lordo)
cm 6,7 x 5,4 x 3
96 (confezionate in pacchi da 8 scatole)
(AxBxC)

Note descrittive:
Innovativi fermagli di forma triangolare, denominati “Fermangoli” (marchio registrato), la cui novità è
costituita dal materiale utilizzato (acciaio inox) e dal fatto che oltre che tenere uniti i fogli, grazie al lato
inclinato di 60° è possibile sfogliarli con facilità, mantenendoli saldamente al loro posto.
L’originale confezione, da 50 fermangoli, è pure un comodo dispenser.
E’ disponibile anche la confezione blister da una scatola, art. 815 blister.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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FERMANGOLI

"ZENITH" 815
GOLD
Caratteristiche costruttive:
- realizzati in acciaio dorato (23 carati)

Caratteristiche tecnico-funzionali
Fermangoli per scatola:
Peso scatola:
Dimensioni scatola:
N. scatole per cartone:
cm 30 x 20 x 17,5
Dimensioni cartone:
3,7 Kg.
Peso cartone:

50
35 g (lordo)
cm 6,7 x 5,4 x 3
96 (confezionate in pacchi da 8 scatole)
(AxBxC)

Note descrittive:
Una forma semplice e contemporaneamente innovativa, per tenere uniti i fogli ma poterli sfogliare al
contempo con estrema facilità. Questi sono i fermangoli ZENITH GOLD, un’eccellenza ora disponibile
anche in un’edizione semplicemente speciale.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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PERFORATORE

"ZENITH" 787
Caratteristiche costruttive:
- realizzato interamente in metallo con base in
gomma antigraffio ed antiscivolo per la raccolta
dei dischetti di carta e guida di riferimento in
ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte
caratteristiche di resistenza all’usura ed alla
corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Distanza tra i due fori:

70 o 80 mm



Diametro fori:

5,5 mm



Capacità di foratura:

15 fogli (80 g/mq)



Colori:

NERO - VERDE



Guida per il posizionamento dei fogli: in ABS antiurto, fornita in dotazione



Peso:

625 g (netto) / 680 g(con imballaggio immediato)



Dimensioni astuccio:

cm 12,7 x 11,5 x 10,7



N. pezzi per cartone:

30 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)



Dimensione cartone: cm 47,5 x 38 x 39,5 (AxBxC)



Peso cartone:

21,5 Kg.

Note descrittive:
"ZENITH" 787 è un perforatore eccezionalmente robusto oltre che pratico; si distingue dal modello 788
solo per la possibilità di ottenere, sempre con il minimo sforzo, fori netti e perfettamente posizionati a
scelta a 70 oppure 80 mm. di distanza.

Qualità:

per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni perforatore "ZENITH" è collaudato singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: con il perforatore "ZENITH" 787 è possibile forare senza difficoltà fino a 15 fogli di carta, grazie
ai punzoni realizzati in acciaio trafilato e rettificato; la precisione di foratura è assicurata dai fori di guida e
di trancia rettificati a perfetta calibratura. Il posizionamento dei fogli da forare è reso agevole dalla pratica
guida in ABS, fornita in dotazione.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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PERFORATORE

"ZENITH" 788
Caratteristiche costruttive:
- realizzato interamente in metallo con base in
gomma antigraffio ed antiscivolo per la raccolta
dei dischetti di carta e guida di riferimento in
ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Distanza tra i due fori:

80 mm



Diametro fori:

5,5 mm



Capacità di foratura:

15 fogli (80 g/mq)



Colore:

ALLUMINIO



Guida per il posizionamento dei fogli: in ABS antiurto, fornita in dotazione



Peso:

610 g (netto) / 665 g(con imballaggio immediato)



Dimensioni astuccio:

cm 12,7 x 11,5 x 10,3



N. pezzi per cartone:

30 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)



Dimensione cartone: cm 47,5 x 38 x 39,5 (AxBxC)



Peso cartone:

21 Kg.

Note descrittive:
Il perforatore "ZENITH" 788 è eccezionalmente robusto oltre che pratico e consente, con il minimo sforzo,
di ottenere fori netti e perfettamente posizionati a 80 mm di distanza.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni perforatore "ZENITH" è collaudato singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più: con il perforatore "ZENITH" 788 è possibile forare senza difficoltà fino a 15 fogli di carta. I punzoni sono realizzati in acciaio trafilato e rettificato così come pure rettificati a perfetta calibratura sono i fori
di guida e di trancia, per garantire sempre la massima precisione.
Utilizzando la guida di riferimento, fornita in dotazione, nelle 3
posizioni prefissate, è possibile ottenere a scelta:
– 2 o 4 fori centrati sul lato lungo dei fogli formato UNI A4
– 2 fori centrati sul lato corto dei fogli formato UNI A5.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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PERFORATORE

"ZENITH" 888
Caratteristiche costruttive:
- realizzato interamente in metallo con base per
la raccolta dei dischetti di carta e guida di riferimento in ABS antiurto
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Distanza tra i due fori:

80 mm



Diametro fori:

5,5 mm



Capacità di foratura:

10 fogli (80 g/mq)



Colore:

ALLUMINIO



Guida per il posizionamento dei fogli: in ABS antiurto, fornita in dotazione



Peso:

305 g (netto) / 340 g(con imballaggio immediato)



Dimensioni astuccio:

cm 12 x 8,2 x 8,2



N. pezzi per cartone:

60 (confezionati in pacchi da 3 pezzi)



Dimensioni cartone: cm 47 x 38 x 35 (AxBxC)



Peso cartone:

21,5 Kg.

Note descrittive:
"ZENITH" 888 è la versione più piccola ma sempre robusta della gamma dei perforatori "ZENITH". Dotato
di guida di riferimento per un rapido e preciso posizionamento dei fogli, è pratico e maneggevole oltre che
dolce nel funzionamento; col minimo sforzo infatti si ottengono fori perfettamente posizionati a 80 mm di
distanza.

Qualità: per mantenere l’alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH",
ogni perforatore "ZENITH" è collaudato singolarmente. Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.

In più:

i fori ottenuti utilizzando il perforatore "ZENITH" 888 sono netti e calibrati grazie ai punzoni
realizzati in acciaio trafilato e rettificato, così come sono rettificati e perfettamente calibrati i fori di guida e
di trancia. Spostando la guida di riferimento nelle tre posizioni prefissate è possibile ottenere a scelta:
- 2 o 4 fori centrati sul lato lungo dei fogli formato UNI A4
- 2 fori centrati sul lato corto dei fogli formato UNI A5.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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TRAPANO PER CARTA

"ZENITH" 835
Caratteristiche costruttive:
- realizzato in plastica ABS;
- fustelle in acciaio temprato

Caratteristiche tecnico/funzionali:
Diametro fori e capacità di foratura
(mm.):
Dotazione fustelle:

3 (a scelta del Cliente)

Colore:

NERO/GRIGIO

Peso:

36 g (netto) / 55 g (con imballaggio immediato, comprese n.3 fustelle assortite).

Dimensioni astuccio:

cm 6 x 4,8 x 12,2

N. pezzi per pacco:

10

Note descrittive:
Il trapano "ZENITH" 835 serve per forare nettamente, precisamente e rapidamente carta, stoffe, gomma,
cuoio ecc., per spessori da 9,5 a 17 mm a seconda del diametro delle fustelle utilizzate.
Le fustelle sono realizzate in acciaio temperato, per fori di diametro 3 - 4 - 5,5 mm.
Del trapano "ZENITH" sono disponibili anche le versioni:
- art. 833 (con una sola fustella in dotazione, a scelta del cliente),
- art. 834 (con due fustelle in dotazione, a scelta del cliente),
- art. 836 (il solo trapano, senza fustelle).
Le fustelle di ricambio possono essere fornite nelle seguenti confezioni:
- art.850/bis scatola da 12 fustelle, assortite nei tre diametri disponibili o a scelta del Cliente;
- art. 850 - Ø 3 - minivaligetta trasparente contenente una fustella diam.3;
- art. 850 - Ø 4 - minivaligetta trasparente contenente una fustella diam.4;
- art. 850 - Ø 5,5 - minivaligetta trasparente contenente una fustella diam.5,5;

Utilizzo del trapano: appoggiare

verticalmente la fustella sulla zona in cui si vuole praticare

il foro e premere ruotando in modo alterno.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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PORTAPENNE

"ZENITH" 820
Caratteristiche costruttive:
- Base di sostegno in metallo, verniciatura con
smalti senza piombo ad alte caratteristiche di
resistenza all’usura ed alla corrosione
- Cilindro portapenne in acciaio trafilato,
nichelato e lucidato
- Dischetto salva-base in polipropilene

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cilindro portapenne:

Ø (interno) 67 mm



Colore:

NERO - BIANCO - ROSSO BORDEAUX - BLU



Peso:

490 g (netto) / 517 g (con imballaggio immediato)



Dimensioni astuccio:

cm 12,2 x 10 x 9,2



N. pezzi per cartone:

12 (confezionati in pacchi da 4 pezzi)



Dimensione cartone: cm 45 x 29 x 21 (AxBxC)



Peso cartone:

7 Kg.

Note descrittive:
Il nuovo portapenne “ZENITH” art. 820 è un oggetto dal design unico ed insolito, caratterizzato da linee
semplici ed essenziali, la cui forma innovativa è protetta a livello brevettuale come modello di utilità.
È costituito da due componenti realizzati interamente in metallo, con il cilindro portapenne nichelato e la
base di sostegno verniciata nelle quattro colorazioni disponibili: rosso bordeaux, blu, nero e bianco.

Qualità: Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.
In più: diversamente da tutti i portapenne attualmente in uso, generalmente consistenti in un solo
pezzo (bicchiere) da appoggiare sulla scrivania, e per lo più privi della necessaria stabilità in caso di urti
accidentali, il portapenne “ZENITH” 820 garantisce una stabilità assoluta in ogni situazione, assicurata
dalle dimensioni e dalla robustezza della base all’interno della quale è inserito il contenitore portapenne.
Anche le confezioni sono particolarmente curate nella grafica, presentando al meglio il prodotto nelle
diverse varianti colore.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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PORTACLIPS MAGNETICO

"ZENITH" 821
Caratteristiche costruttive:
- Base di sostegno in metallo, verniciatura con
smalti senza piombo ad alte caratteristiche di
resistenza all’usura ed alla corrosione
- Cilindro portaclips in acciaio trafilato, nichelato
e lucidato
- Dischetto in gomma magnetica

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Cilindro portaclips:

Ø (interno) 67 mm



Colore:

NERO - BIANCO - ROSSO BORDEAUX - BLU



Peso:

202 g (netto) / 220 g (con imballaggio immediato
compreso n.10 fermangoli "ZENITH" art. 815)



Confezione:



Dimensioni astuccio:

cm 7,8 x 7,8 x 6,3



N. pezzi per cartone:

12 (confezionati in pacchi da 4 pezzi)



Dimensione cartone: cm 33 x 18 x 17 (AxBxC)



Peso cartone:

astuccio contenente un portaclips e
n. 10 fermangoli "ZENITH" art. 815

3,1 Kg.

Note descrittive:
Il nuovo portaclips “ZENITH” art. 821 è un oggetto dal design unico ed insolito, caratterizzato da linee
semplici, essenziali ed originali, la cui forma innovativa è protetta a livello brevettuale come modello di
utilità. È costituito da due componenti realizzati interamente in metallo, con il cilindro portaclips nichelato e
la base di sostegno verniciata nelle quattro colorazioni disponibili: rosso bordeaux, blu, nero e bianco.

Qualità: Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.
In più:
I portaclips sono dotati di un dischetto in gomma “magnetica” che trattiene le clips.
Anche le confezioni sono particolarmente curate nella grafica, presentando al meglio
il prodotto nelle diverse varianti colore.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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PORTALETTERE DA SCRIVANIA

"ZENITH" 825
Caratteristiche costruttive:
- Realizzato in metallo, verniciatura con smalti
senza piombo ad alte caratteristiche di
resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Colore:

NERO - BIANCO - ROSSO BORDEAUX - BLU



Peso:

222 g (netto) / 232 g (con imballaggio immediato)



Dimensioni astuccio:

cm 21 x 7,8 x 4,3



N. pezzi per cartone:

12 (confezionati in pacchi da 4 pezzi)



Dimensione cartone: cm 34 x 29 x 21 (AxBxC)



Peso cartone:

3,4 Kg.

Note descrittive:
Il nuovo portalettere da scrivania “ZENITH” art. 825 è un oggetto dal design originale, caratterizzato da
linee semplici ed essenziali, ideale per gestire al meglio la corrispondenza. Realizzato completamente in
metallo, particolarmente stabile, è disponibile nelle quattro colorazioni: rosso bordeaux, blu, nero e bianco.

Qualità: Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.
In più:
Anche le confezioni sono particolarmente curate nella grafica, presentando al meglio il prodotto nelle
diverse varianti colore.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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PORTACORRISPONDENZA

"ZENITH" 830
Caratteristiche costruttive:
- Supporto realizzato in metallo nichelato
- Vaschette realizzate in metallo, verniciatura con
smalti senza piombo ad alte caratteristiche di
resistenza all’usura ed alla corrosione

Caratteristiche tecnico/funzionali:


Vaschette portacorrispondenza:

n.3 sovrapposte



Dimensione vaschetta:

per fogli formato A4 fino a cm 23 x 32



Colore:

NERO - BIANCO



Peso:

4445 g (netto) / 4850 g (con imballaggio immediato)



Dimensioni:

cm 29 x 33 x 19,5



N. pezzi per cartone:

1



Dimensione cartone: cm 38 x 32,5 x 24 (AxBxC)



Peso cartone:

5,6 Kg.

Note descrittive:
Il portacorrispondenza “ZENITH”, la cui forma innovativa è protetta a livello brevettuale come modello di
utilità, combina le caratteristiche di robustezza, funzionalità e design che contraddistinguano da sempre i
prodotti “ZENITH”.

Qualità: Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.
In più:
La particolare forma del supporto nichelato, realizzato in un pezzo unico, oltre a garantire la stabilità delle
vaschette rende il portacorrispondenza un oggetto dal design ricercato. Il sistema di archiviazione a tre
scomparti in metallo, dotati di un ampio invito centrale, consente un comodo accesso ai documenti.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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COLLE IN PASTA BIANCA “COCCOINA”

Peso
Netto/Lordo
(g)

Articolo

Dimensioni
Pezzi per Pezzi per
cartone (AxBxC)
scatola
cartone
(cm)

Peso
cartone
(Kg)

607 - 50 g.

Barattolo in plastica
con pennello

50 / 70

20

240

48 x 30,5 x 35,5

18

608 - 125 g.

Barattolo in plastica
con pennello

125 / 160

20

120

45,5 x 38 x 29,5

20

603 - 125 g.

Barattolo in alluminio
con pennello

125 / 160

10

120

43,5 x 36 x 27

21

603/P - 125g.

Barattolo in alluminio
con pennello e
etichette colorate

125 / 160

10

120

43,5 x 36 x 27

21

610 - 1000 g. Contenitore in plastica

1000 / 1080

-

18

41 x 38 x 27

21

615 - 5000 g. Contenitore in plastica

5000 / 5400

-

2

48 x 28,5 x 27

13

Composizione: colla a base di destrina di fecola di patate in acqua (senza solventi).
Conservazione:

per la migliore conservazione del prodotto si raccomanda di richiudere bene il
barattolo dopo ogni utilizzo. Affinché il prodotto mantenga inalterate tutte le sue caratteristiche si consiglia un
periodo massimo di stoccaggio non superiore ai 12 mesi.

Note descrittive:
Prima fra tutte le paste adesive italiane, anche in ordine cronologico di produzione, unica ad essere ancor oggi
facilmente riconoscibile grazie all’inconfondibile profumazione, la colla "Coccoina" in pasta incolla carte, stoffe,
fotografie, etichette, ecc.
Varie sono le confezioni disponibili, tra le quali spicca l’intramontabile e sempre apprezzato barattolo in
alluminio, affiancato oggi dagli altri formati con contenitori in plastica, dotati di pennellino.
Di facile uso, "Coccoina" in pasta è ideale per la creatività dei più piccoli, essendo assolutamente non nociva.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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COLLE LIQUIDE “COCCOINA”

Peso
Netto/Lordo
(g)

Articolo

Dimensioni
Pezzi per Pezzi per
Cartone (AxBxC)
scatola
cartone
(cm)

Peso
cartone
(Kg)

688 - 25 g

Tubetto in plastica
con beccuccio
stendicolla

25 / 38

30

480

52,5x31x25,5

19,5

684 - 50 g

Tubetto in plastica
con spugnetta
stendicolla

50 / 70

20

240

38x32x29,5

18

681 - 100 g

Tubetto con spugnetta
stendicolla

100 / 118

10

120

40x49,5x22

16,5

680 - 1000 g

Flacone in plastica

1000 / 1100

-

10

37,5x19,5x25

12

Composizione: colla trasparente a base di alcool polivinilico (senza solventi).
Conservazione: dopo l’uso richiudere bene il cappuccio; qualora il cappuccio non fosse stato
ben avvitato la spugnetta potrebbe risultare ricoperta da uno strato di colla essiccata che può essere
facilmente rimosso mettendo la spugnetta a bagno in acqua.

Note descrittive:
La colla liquida "Coccoina", dalla tipica ed inconfondibile profumazione, è perfetta per incollare carta,
cartoni, fotografie, tessuti, etichette, ecc.
Tutte le confezioni sono pratiche da usare, oltre che efficaci, essendo facile dosare tramite una leggera
pressione delle dita sul flacone il quantitativo di colla richiesto in ogni circostanza. "Coccoina 81", in
particolare, si distingue nel panorama delle colle liquide, sia per il formato che per l’originale e funzionale
spugnetta; in più i singoli tubetti di "Coccoina 81" possono anche venire appesi a ganci tipo blister.
"Coccoina 81" e "Coccoina 84", fornite di spugnetta stendicolla, sono particolarmente indicate per
distribuire omogeneamente la colla su superfici estese.
"Coccoina 88" è dotata di beccuccio stendicolla in gomma che consente un dosaggio accurato
nell’applicazione della colla a zone più definite e ristrette.
Per la praticità d’uso le colle liquide "Coccoina" sono adatte ad un utile impiego a casa, a scuola ed in
ufficio.
Le confezioni da 20 ("Coccoina 84"), 30 ("Coccoina 88") e 10 ("Coccoina 81") pezzi costituiscono anche
pratici espositori per la migliore presentazione dei prodotti sul punto vendita.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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COLLA VINILICA BIANCA
“COCCOINA MIA”

Peso
Pezzi per
Netto/Lordo
confezione
(g)

Articolo

Pezzi
Dimensioni
per
Cartone (AxBxC)
cartone
(cm)

Peso
cartone
(Kg)

665 - 50 g

Tubetto in plastica
con beccuccio
erogatore

50 / 60

12

240

57x31,5x21

16,5

668 - 25 g

Tubetto in plastica
colorato con
beccuccio erogatore

25 / 30

30

120

43,5x43,5x27

5,4

Flacone in plastica

1000 / 1100

-

10

37,5x19,5x25

12

660 - 1000 g

Composizione: colla vinilica bianca a base di acetato di polivinile (senza solventi).
Conservazione: per una migliore conservazione del prodotto richiudere bene il cappuccio dopo
l'uso.

Note descrittive:
“Coccoina Mia” , la colla vinilica bianca della linea “Coccoina”, si arricchisce di un nuovo formato: al già
innovativo tubetto da 50 g art. 665, nella funzionale confezione-espositore da 12 pezzi, ed al flacone da
1000 g art. 660 si affiancano i nuovissimi tubetti colorati da 25 g art. 668.
Sono forniti in una originale confezione, da 30 pezzi, perfetta per il punto vendita : trattasi di un
contenitore/espositore in plastica trasparente di forma sferica (ingombri: cm 20 x 20 x 25) che lascia
perfettamente intravedere i colori giallo, rosso e verde dei tubetti.
“Coccoina Mia” è una colla vinilica bianca, atossica, che mantiene la tradizionale profumazione tipica di
tutte le colle “Coccoina” ; è perfetta per incollare carta, legno, tessuti , ecc. e grazie alle ridotte dimensioni
dei tubetti da 50 e 25 g ben si presta anche ad un utilizzo scolastico, potendo essere facilmente inserita in
ogni astuccio.
“Coccoina Mia” arricchisce la già ampia gamma di colle prodotte da Balma, Capoduri & C., che comprende
colle in pasta bianca, colle liquide e colle stick.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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COLLE “COCCOINA” IN STICK

Articolo

Peso
Netto/Lordo
(g)

Pezzi per
scatola

Dimensioni
Pezzi per
cartone (AxBxC)
cartone
(cm)

Peso
cartone
(Kg)

641 - 10 g

stick in
confezione-espositore

10 / 22

30

480

46 x 29 x 20,5

11

642 - 20 g

stick in
confezione-espositore

20 / 39

20

360

36 x 29 x 32,5

15

644 - 40 g

stick in
confezione-espositore

40 / 65

10

120

40 x 33 x 17,5

9

espositore da banco
per colle stick
“Coccoina”
da 10g, 20g e 40g

1590 / 3500

n.27 art. 641 (10g)
n.24 art. 642 (20g)
n.21 art. 644 (40g)

1

27 x 22,5 x 51

5

649

Composizione: colla a base di polivinilpirrolidone (senza solventi), nuova formula.
Conservazione:

dopo l’uso chiudere bene il cappuccio.

Note descrittive:
La colla "Coccoina" in stick, nei tre formati da 10 g (art.641), 20 g (art.642) e 40 g (art.644), oltre ad
incollare facilmente e rapidamente carta, cartoni, foto, tessuti, ecc., rispetta l’ambiente - grazie all’assoluta
assenza di solventi - proponendosi per il massimo gradimento di ogni tipo di utilizzatore, grande e piccolo,
a casa, a scuola ed in ufficio.
Il prodotto è compatto ed al tempo stesso morbido da stendere, è lavabile con acqua e mantiene il
tradizionale ed unico profumo delle colle "Coccoina", a tutti familiare.
Le confezioni-espositori, tutte curate nella presentazione e nella grafica, contribuiscono ad offrire al
prodotto molteplici occasioni di vendita.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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BARATTOLO ASSORTIMENTO
COLLE "COCCOINA" ART. 600/C



Dimensioni barattolo:



Peso netto/lordo:



N. barattoli per cartone:



Dimensioni cartone:

cm 35 x 36 x 29,5 (AxBxC)



Peso cartone:

11,3 Kg.

Ø mm 133 x 260 h
1190 g / 1910 g
5

Contenuto: Combina tradizione e modernità, in un perfetto mix per il punto vendita. Ogni barattolo
contiene il seguente assortimento di colle:

N.4

Barattoli in alluminio, dotati dell’originale pennellino,
di colla in pasta bianca art. 603 – 125 g.

N.5

Flaconi di colla liquida, dotati di spugnetta stendicolla, art. 684 – 50 g.

N.5

Colle in stick art. 644 – 40 g.

N.12

Colle in stick art. 642 – 20 g.

Note descrittive:
Si tratta di un barattolo in cartoncino, dalla grafica particolarmente curata e impreziosita da sette tra le più
belle cartoline che hanno fatto la storia della comunicazione "Coccoina".
Tutte le colle "Coccoina" sono prive di solventi, lavabili con acqua e mantengono il tradizionale ed
unico profumo delle colle "Coccoina", a tutti familiare.
Sono adatte per ogni tipo di utilizzo in casa, a scuola e in ufficio; incollano facilmente ed in modo pulito
carte, cartoni, fotografie, stoffe, etichette, ecc.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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ACCESSORI CARTOTECNICI “COCCOINA”
Linea “VINTAGE”
Copertine in carta goffrata avorio e stampa vintage,
pagine interne in carta avorio (85 g/mq) al profumo di
mandorla.

Articolo

Formato

N.
Pagine

Peso (g)

Pezzi per
pacco

672

blocco per appunti

A5
(148x210 mm)

50

163

5

673

blocco per appunti

A4
(210x297 mm)

50

325

5

674

quaderno copertina soft con
spigoli arrotondati

A6
(105x148 mm)

32

50

5

676

quaderno a righe cartonato
con elastico

A6
(105x148 mm)

96

165

5

678

quaderno a righe copertina soft,
spirale ed elastico

A5
(148x210 mm)

64

245

5

Ogni articolo è confezionato singolarmente in bustine trasparenti, etichettate con descrizione e codice a barre.
I pacchi da 5 hanno fascette in carta personalizzate “Coccoina”.

Espositore da banco:
Articolo

Dimensione cm

Pezzi per
scatola

670

31,5 x 33,5 x 29,5

1

Contenuto
n.4 • art. 672, n.4 • art. 673
n.4 • art. 674, n.4 • art. 676, n.4 • art. 678
n.4 • art. 603 (barattolo alluminio “Coccoina”)

Note descrittive:
La linea “Vintage” di accessori cartotecnici “Coccoina”, che comprende blocchi per appunti e quaderni in
vari formati, è realizzata con alti standard di qualità. Le copertine propongono bellissime e rare immagini
d’epoca delle famose pubblicità “Coccoina”, in stile decisamente ed elegantemente vintage, mentre le
pagine interne sono profumate con l’inconfondibile fragranza alla mandorla tipica di tutte le colle
“Coccoina”.
Per favorire l’introduzione e la visibilità dei prodotti nel punto vendita è stato appositamente realizzato un
espositore da banco, dalla grafica piacevole e lineare, che contiene quattro pezzi per ciascun articolo e
quattro barattoli in alluminio di colla in pasta "Coccoina".
L’iniziativa, presentata in anteprima in occasione della fiera Paperworld 2015 di Francoforte, costituisce un
indubbio rafforzamento del marchio "Coccoina" sul mercato della cartoleria, con articoli che ben si
conciliano con l’ampia ed affermata gamma di colle per casa, scuola ed ufficio.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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ACCESSORI CARTOTECNICI “COCCOINA”
Linea “PASTEL”
Copertine in cartoncino liscio colori pastello, pagine
interne in carta avorio (85 g/mq) al profumo di mandorla.

Articolo

Formato

N.
Pagine

Peso (g)

Pezzi per
pacco

671/P

blocco per appunti a righe con
spirale

A6
(105x148 mm)

50

80

4

672/P

blocco per appunti a righe con
spirale

A5
(148x210 mm)

50

162

4

674/P

quaderno copertina soft con
cuciture

A6
(105x148 mm)

32

53

4

678/P

quaderno copertina soft con
cuciture

A5
(148x210 mm)

32

106

4

Ogni articolo è confezionato singolarmente in bustine trasparenti, etichettate con descrizione e codice a barre.
I pacchi da 4 hanno fascette in carta personalizzate “Coccoina”.

Espositore da banco:
Articolo

Dimensione cm

Pezzi per
scatola

670/P

31,5 x 33,5 x 29,5

1

Contenuto
n.4 • art. 671/P, n.4 • art. 672/P
n.4 • art. 674/P, n.4 • art. 678/P
n.8 • art. 603/P (barattolo alluminio “Coccoina“)

Note descrittive:
Dopo il successo della prima linea cartotecnica in stile “Vintage”, con bellissime e rare immagini d’epoca
delle vecchie pubblicità “Coccoina”, ecco un nuovo assortimento caratterizzato da copertine in quattro
attualissimi colori pastello. La nuova linea “Pastel” comprende due blocchi per appunti a righe con spirale,
nei formati A5 e A6 e due quaderni, sempre nei formati A5 e A6, con copertina soft ed elegante cucitura.
Tutte le copertine sono decorate con una “greca” stampata in rilievo che richiama quella originaria
dell’etichetta del barattolo “Coccoina”…mentre le pagine interne, in carta avorio da 85 g/mq, hanno
l’inconfondibile fragranza alla mandorla tipica di tutte le colle "Coccoina".
Ogni articolo è confezionato singolarmente in bustina trasparente, etichettata con descrizione e codice a
barre. Anche il confezionamento dei pacchi è particolarmente curato, con fascette personalizzate
"Coccoina". Per favorire l’introduzione e la visibilità dei prodotti nel punto vendita è stato realizzato un
espositore da banco, dalla grafica piacevole e lineare, che contiene quattro pezzi per ciascun articolo e
otto barattoli in alluminio di colla in pasta "Coccoina".
I barattoli in alluminio forniti all’interno dell’espositore (ma disponibili anche nelle loro confezioni display da
10 pezzi) presentano una novità (art. 603/P): le etichette sono colorate nelle stesse tinte delle copertine di
blocchi e quaderni, per piacevoli abbinamenti di colori !

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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Confezioni blister prodotti "ZENITH"
Peso
Dimensioni
Pezzi per Blister per Blister per
Dimensioni
netto/lordo
blister
blister
pacco (*)
cartone
cartone (cm)
(g)
(cm)

Art.

Peso
cartone
(kg)

501 Shell

Cucitrice
da tavolo

259/352

1

3

60

21x13,5x4,5

47x38x46

23

548/E

Cucitrice a
pinza

240/285

1

5

60

13,5x24,5

52x44x19,5

19

548/E
Pastel

Cucitrice a
pinza

240/285

1

5

60

13,5x24,5

52x44x19,5

19

548/E
Cucitrice a
Antibacterial pinza

240/285

1

5

60

13,5x24,5

52x44x19,5

19

548/E Shell

Cucitrice a
pinza

240/300

1

5

60

21x13,5x2,5

48x30x35,5

19,5

590
(590 FUN)

Cucitrice a
pinza

187/233

1

5

60

13,5x24,5

52x44x22

14,5

590 Shell
(590 FUN
Shell)

Cucitrice a
pinza

187/252

1

5

60

21x13,5x2,5

48x30x35,5

16

130/E B 4

Punti
metallici

76/98

4

10

250

9x15

48x21x35,5

25

130/E B 8

Punti
metallici

152/192

8

5

125

13,5x24,5

50x40,5x30,5

25

595

Cucitrice a
pinza

313/410

1

5

30

15x26

48x28,5x27

13

515

Punti
metallici

102/124

2

10

150

9x15

48x21x35,5

19,5

580

Levapunti

78/88

1

10

100

9x24,5

47x30,5x20,5

10

586

Levapunti

26/39

1

10

100

9x15

52x44x22

5

815

Fermangoli

28/48

1

6

96

14x9

43,5x36x27

5

(*) Ogni pacco è costituito dai blister nella quantità indicata, avvolti in fascette di carta politenata.
Per l’illustrazione delle caratteristiche tecnico-funzionali di ogni prodotto offerto in confezione blister si fa riferimento
alle relative schede dei singoli prodotti

Note: tutte le confezioni blister "ZENITH" sono dotate di codice a barre e codice QR.
In più: il design chiaro e lineare, l’ottima resistenza del cartoncino e della valva, il richiamo al colore rosso del
marchio "ZENITH", offrono ad ogni punto vendita la possibilità di una esposizione pratica e di sicura efficacia visiva.
Le confezioni “Shell” sono costituite da blister bivalva in PET, tipo “valigetta” (da cui la dicitura “Shell”, ossia
conchiglia) appendibili sia in senso verticale, come i normali blister, che in senso orizzontale e dotati in più di una
piccola base che consente di appoggiarli su di un piano per un’efficace esposizione.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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Confezioni blister prodotti "COCCOINA"
Peso
netto/lordo
(g)

Art.

Pezzi
Blister per Blister per
per
pacco
cartone
blister

Dimensioni
blister cm

Dimensioni
cartone cm

Peso
cartone
(kg)

684

"Coccoina 84"
Tubetto colla
liquida 50 g

50/80

1

6(*)

180

9 x 20

50x40,5x30,5

15,5

641

"Coccoina"
Stick 10 g

10/32

1

6(*)

180

9 x 20

50x40,5x30,5

7

30/73

3

6(*)

180

9 x 20

50x40,5x30,5

14

20/49

1

6(*)

180

9 x 20

50x40,5x30,5

10

40/85

2

6(*)

120

9 x 20

48x27x35,5

11,5

60/138

3

12(***)

24

25,8 x 15,2

35x36x29,5

4,8

40/75

1

6(*)

120

9 x 20

45,5x38x29,5

11

50/73

1

6(*)

120

9 x 20

52x44x22

10

75/110

3(****)

6(*)

120

12 x 20

66x31x40

14

"Coccoina"

641 B/3 Stick 10 g
642

"Coccoina"
Stick 20 g
"Coccoina"

642 B/2 Stick 20 g
642
SP/3-S

"Coccoina"
Stick 20 g con
omaggio (**)

644

"Coccoina"
Stick 40 g

"Coccoina Mia"
Tubetto colla
665
vinilica bianca
50 g
"Coccoina Mia"
Tubetti colorati
668 B/3 colla vinilica
bianca 25 g

(*)
(**)

Ogni pacco è costituito dai blister nella quantità indicata, avvolti in fascette di carta politenata.
Ogni skin-pack contiene n.3 stick da 20g ed un utile strumento per il disegno tecnico. In
assortimento: un goniometro 180° o un righello da 20 cm o una squadra a 45°.
(***) Pacco costituito da una scatola-espositore in cartone.
(****) Tubetti assortiti nei colori rosso, verde e giallo.
Per l’illustrazione delle caratteristiche tecnico-funzionali di ogni prodotto offerto in confezione blister si fa
riferimento alle relative schede dei singoli prodotti

Note: tutte le confezioni blister sono dotate di codice a barre e codice QR.
In più: il design chiaro e lineare, l’ottima resistenza del cartoncino e della valva, il richiamo al colore
blu del marchio "Coccoina", offrono ad ogni punto vendita la possibilità di una esposizione pratica e di
sicura efficacia visiva.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 50
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

CUCITRICI DA TAVOLO “ZENITH”
501

Nero
Rosso
Verde
Rosso trasp.
Blu trasp.
Giallo trasp.
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 501

8009613501005
8009613501012
8009613501029
8009613501036
8009613501043
8009613501050
8009613501609

colori assortiti

Valigetta
Cartone da 60 cucitrici art. 501 shell

8009613501104
8009613501616

501 shell
501/E

Nero

Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 501/E

8009613501401
8009613501623

500

Nero
Grigio
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 500

8009613500008
8009613500671
8009613500602

520/E

Alluminio

520 GOLD

Nero
Rosso

Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 520/E
Astuccio
Astuccio

8009613520105
8009613520600
8009613520303
8009613520310

502

Nero
Grigio
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Cartone da 30 cucitrici art. 502

8009613502002
8009613502675
8009613502309

522/E

Alluminio

Astuccio
Cartone da 30 cucitrici art. 522/E

8009613522109
8009613522307

578

Nero
Grigio
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Cartone da 30 cucitrici art. 578

8009613578007
8009613578670
8009613578304

506

Nero

Astuccio
Cartone da 30 cucitrici art. 506

8009613506000
8009613506307

50 - 1

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

CUCITRICI A PINZA “ZENITH”
548 GOLD

Rosso
Nero

Astuccio
Astuccio

8009613548307
8009613548390

548

Nero
Rosso bordeaux
Blu
Bianco
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 548

8009613548000
8009613548031
8009613548048
8009613548055
8009613548611

548/E2

Alluminio

Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 548/E2

8009613548208
8009613548659

548/E

Celeste/blu
Grigio
Verde/nero
Rosso/nero
Alluminio
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 548/E

8009613548079
8009613548109
8009613548352
8009613548437
8009613548475
8009613548628

548/E TR

Tricolore

Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 548/E TR

8009613548314
8009613548727

548/E Replay 1948

Grigio

Astuccio
Cartone da 30 cucitrici art. 548/E Replay 1948

8009613548482
8009613548765

548/E Pastel

Giallo
Rosa
Azzurro
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 548/E Pastel

8009613548222
8009613548239
8009613548246
8009613548734

Espositore da banco "ZENITH" contenente: n.6 cucitrici
"ZENITH" art. 548E Pastel
Cartone da 4 espositori da banco "ZENITH" art. 548E
Pastel ESP 6

8009613548253

548/E SIXTY

Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 548/E SIXTY

8009613548017
8009613548949

548/E Antibacterial

Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 548/E Antibacterial

8009613548062
8009613548963

548/E blister

Blister
Cartone da 60 cucitrici art. 548/E blister

8009613548123
8009613548635

Blister
Cartone da 60 blister art. 548/E Pastel blister

8009613548260
8009613548758

548/E Pastel ESP 6

colori assortiti
548/E Pastel blister

8009613548741

50 - 2

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

CUCITRICI A PINZA “ZENITH”
548/E Antibacterial
blister

548/E shell

Blister

8009613485015

Cartone da 60 blister art. 548/E Antibacterial blister

8009613485107

Valigetta
Cartone da 60 cucitrici art. 548/E shell

8009613548505
8009613548642

590

Beige
Grigio/beige
Rosso/beige
Trasp./alluminio
Nero
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 590

8009613590009
8009613590719
8009613590726
8009613590740
8009613590757
8009613590603

590 blister

Beige
colori assortiti

Blister
Cartone da 60 cucitrici art. 590 blister

8009613590023
8009613590610

Valigetta
Cartone da 60 cucitrici art. 590 shell

8009613590108
8009613590627

Giallo trasp./bianco
Verde trasp./bianco
Blu trasp./bianco
Viola trasp./bianco
Rosso trasp./bianco
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 590 FUN

8009613590801
8009613590818
8009613590825
8009613590832
8009613590849
8009613590634

colori assortiti

Blister
Cartone da 60 cucitrici art. 590 FUN blister

8009613590900
8009613590641

Valigetta
Cartone da 60 cucitrici art. 590 FUN shell

8009613590153
8009613590658

Astuccio
Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 590 MET

8009613590306
8009613590320
8009613590313
8009613590689

Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 590 MIX

8009613590788
8009613590597

590 shell
590 FUN

590 FUN blister
590 FUN shell

590 MET

590 MIX

Rosso bordeaux metallizz
Blu metallizzato
Verde metallizzato
colori assortiti

50 - 3

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

CUCITRICI A PINZA “ZENITH”
590 TECH

WW
AW
BC

590 TECH ESP 6

590 CRAFT

Astuccio
Astuccio
Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 590 TECH
Espositore da banco "ZENITH" contenente: n.6 cucitrici
"ZENITH" art. 590 TECH
Cartone da 4 espositori da banco "ZENITH" art. 590
TECH ESP 6

8009613590221
8009613590238
8009613590245
8009613590283
8009613590252

Astuccio
Cartone da 60 cucitrici art. 590 CRAFT

8009613590290
8009613590986

8009613590276

551

Grigio
Alluminio
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Cartone da 30 cucitrici art. 551

8009613551000
8009613551475
8009613551307

595

Nero
Rosso/beige
colori assortiti

Astuccio
Astuccio
Cartone da 30 cucitrici art. 595

8009613595004
8009613595721
8009613595301

Blister
Cartone da 30 cucitrici art. 595 blister

8009613595028
8009613595318

580

Astuccio
Cartone da 240 levapunti art. 580

8009613580000
8009613580246

580 blister

Blister
Cartone da 100 levapunti art. 580 blister

8009613580024
8009613580109

585
585 GOLD

Astuccio
Astuccio

8009613585005
8009613585302

586

Astuccio
Cartone da 100 levapunti art. 586

8009613586002
8009613586101

586 blister

Blister
Cartone da 100 levapunti art. 586 blister

8009613586026
8009613586118

595 blister

LEVAPUNTI "ZENITH"
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

PUNTI METALLICI "ZENITH"
515

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 515

8009613556012
8009613556036

515 blister

Blister da 2 scatole
Cartone da 150 blisters art. 515 blister

8009613554049
8009613556159

515 bis

Scatola
Cartone da 50 scatole art. 515 bis

8009613556050
8009613556500

515/8

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 515/8

8009613558016
8009613558030

515/8 bis

Scatola
Cartone da 60 scatole art. 515/8 bis

8009613558054
8009613558603

515/10

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 515/10

8009613551017
8009613551031

115/Z

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 115/Z

8009613156410
8009613156304

115/Z 8

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 115/Z 8

8009613158414
8009613158308

115/LL

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 115/LL

8009613156212
8009613156236

115/8 LL

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 115/8 LL

8009613158216
8009613158315

115/LM

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 115/LM

8009613156311
8009613156328

512

Scatola
Cartone da 100 scatole art. 512

8009613526053
8009613526107

512/8

Scatola
Cartone da 100 scatole art. 512/8

8009613528057
8009613528101

512/LM

Scatola
Cartone da 100 scatole art. 512/LM

8009613526350
8009613526114

512/8 LM

Scatola
Cartone da 100 scatole art. 512/8 LM

8009613528354
8009613528118

112/Z

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 112/Z

8009613126468
8009613126307

112/LM

Scatola
Cartone da 300 scatole art. 112/LM

8009613126369
8009613126314
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

PUNTI METALLICI "ZENITH"
130/Z

Scatola (fino ad esaurimento scorte)
Scatola
Custodia da 10 scatole art. 130/Z
Cartone da 1000 scatole art. 130/Z

80176350
8009613104411
8009613104428
8009613104107

130/Z bis

Scatola
Cartone da 100 scatole art. 130/Z bis

8009613104459
8009613104114

130/E

Scatola
Custodia da 10 scatole art. 130/E
Cartone da 1000 scatole art. 130/E

8009613130007
8009613104022
8009613104121

130/E B/4 blister

Blister da 4 scatole
Cartone da 250 blisters art. 130/E B/4 blister

8009613104046
8009613104251

130/E B/8 blister

Blister da 8 scatole
Cartone da 125 blisters art. 130/E B/8 blister

8009613104084
8009613104138

130/E bis

Scatola
Cartone da 100 scatole art. 130/E bis

8009613104053
8009613104145

130/Z 6

Scatola (fino ad esaurimento scorte)
Scatola
Custodia da 10 scatole art. 130/Z 6
Cartone da 500 scatole art. 130/Z 6

80176374
8009613106415
8009613106422
8009613106507

130/Z 6 bis

Scatola
Cartone da 100 scatole art. 130/Z 6 bis

8009613106453
8009613106101

130/LM

Scatola
Custodia da 10 scatole art. 130/LM
Cartone da 500 scatole art. 130/LM

80176343
8009613104329
8009613104152

130/LM bis

Scatola
Cartone da 100 scatole art. 130/LM bis

8009613104350
8009613104169

130/LL

Scatola
Custodia da 10 scatole art. 130/LL
Cartone da 1000 scatole art. 130/LL

8009613130021
8009613104220
8009613104268
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

PERFORATORI "ZENITH"
787

Nero
Verde

Astuccio
Astuccio
Cartone da 30 perforatori art. 787

8009613787102
8009613787119
8009613787300

788

Alluminio

Astuccio
Cartone da 30 perforatori art. 788

8009613788109
8009613788307

888

Alluminio

Astuccio
Cartone da 60 perforatori art. 888

8009613888007
8009613888601

836

Astuccio senza fustelle

8009613836008

833

Astuccio – 1 fustella diam.mm.3
Astuccio – 1 fustella diam.mm.4
Astuccio – 1 fustella diam.mm.5,5

8009613833311
8009613833410
8009613833519

834

Astuccio – 2 fustelle diam.mm.3
Astuccio – 2 fustelle diam.mm.4
Astuccio – 2 fustelle diam.mm.5,5
Astuccio – 2 fustelle diam.mm.3 e 4
Astuccio – 2 fustelle diam.mm.3 e 5,5
Astuccio – 2 fustelle diam.mm.4 e 5,5

8009613834325
8009613834424
8009613834523
8009613834127
8009613834226
8009613834622

835

Astuccio – 3 fustelle diam.mm.3
Astuccio – 3 fustelle diam.mm.4
Astuccio – 3 fustelle diam.mm.5,5
Astuccio – 3 fustelle diam.mm.3-4-5,5

8009613835339
8009613835438
8009613835537
8009613835735

TRAPANI "ZENITH"

FUSTELLE DI RICAMBIO PER TRAPANO “ZENITH”
850/BIS

850 - Ø 3
850 - Ø 4
850 - Ø 5,5

Scatola da 12 fustelle assortite diam.mm.3-4-5,5
Scatola da 12 fustelle diam.mm.3
Scatola da 12 fustelle diam.mm.4
Scatola da 12 fustelle diam.mm.5,5
Minivaligetta trasparente da 1 fustella diam. mm.3
Minivaligetta trasparente da 1 fustella diam. mm.4
Minivaligetta trasparente da 1 fustella diam. mm.5,5

8009613850004
8009613850301
8009613850400
8009613850509
8009613850318
8009613850417
8009613850516
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

FERMANGOLI "ZENITH"
815

Scatola da 50 fermangoli
Cartone da 96 scatole art. 815

8009613815058
8009613815065

815 blister

Blister
Cartone da 96 blisters art. 815 blister

8009613815027
8009613815072

815 GOLD

Scatola da 50 fermangoli dorati
Cartone da 96 scatole art. 815 Gold

8009613815089
8009613815096

Scatola
Scatola
Scatola
Scatola
Cartone da 12 portapenne art. 820

8009613820038
8009613820045
8009613820021
8009613820014
8009613820120

Scatola
Scatola
Scatola
Scatola
Cartone da 12 portaclips art. 821

8009613821035
8009613821042
8009613821028
8009613821011
8009613821127

PORTAPENNE “ZENITH"
820

Rosso bordeaux
Blu
Bianco
Nero

PORTACLIPS MAGNETICO "ZENITH"

821

Rosso bordeaux
Blu
Bianco
Nero

PORTALETTERE DA SCRIVANIA “ZENITH"
825

Rosso bordeaux
Blu
Bianco
Nero

Scatola
Scatola
Scatola
Scatola
Cartone da 12 portalettere art. 825

8009613825033
8009613825040
8009613825026
8009613825019
8009613825125

Scatola
Scatola

8009613830006
8009613830013

PORTACORRISPONDENZA “ZENITH"

830

Nero
Bianco

50 - 8

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

PASTA BIANCA ADESIVA "COCCOINA"
607

Barattolo 50 g in plastica (fino ad esaurimento scorte)
Barattolo 50 g in plastica
Scatola da 20 barattoli art. 607 - 50 g
Cartone da 240 barattoli art. 607 - 50 g in plastica

80176312
8009613607004
8009613607035
8009613607240

608

Barattolo 125 g in plastica
Scatola da 20 barattoli art. 608 - 125 g
Cartone da 120 barattoli art. 608 - 125 g in plastica

8009613608001
8009613608032
8009613608124

603

Barattolo 125 g in alluminio
Scatola da 10 barattoli art. 603 - 125 g
Cartone da 120 barattoli art. 603 - 125 g in alluminio

8009613603006
8009613603013
8009613603600

603/P

Barattolo 125 g in alluminio con etichetta colorata (4
colori Pastel)
Scatola da 10 barattoli con etichetta colorata art. 603/P 125 g
Cartone da 120 barattoli con etichetta colorata art.
603/P - 125 g in alluminio

80571872
8009613603112

8009613603624

610

Barattolo 1000 g in plastica
Cartone da 18 barattoli art. 610 - 1000 g in plastica

8009613610004
8009613610189

615

Secchiello 5000 g in plastica
Cartone da 2 secchielli art. 615 - 5000 g in plastica

8009613615009
8009613615023

688

Tubetto 25 g
Scatola da 30 tubetti art. 688 - 25 g
Cartone da 480 tubetti art. 688 - 25 g

80571858
8009613688027
8009613688485

684

Tubetto 50 g (fino ad esaurimento scorte)
Tubetto 50 g
Scatola da 20 tubetti art. 684 - 50 g
Cartone da 240 tubetti art. 684 - 50 g

80571841
8009613684005
8009613684036
8009613684258

684 blister

Blister da 1 tubetto art. 684 - 50 g
Cartone da 180 blisters art. 684 blister

8009613684043
8009613684180

681

Tubetto 100 g
Scatola da 10 tubetti art. 681 – 100 g
Cartone da 120 tubetti art. 681 - 100 g

8009613681004
8009613681103
8009613681608

680

Flacone 1000 g in plastica
Cartone da 10 flaconi art. 680 - 1000 g in plastica

8009613680007
8009613680106

COLLA LIQUIDA "COCCOINA"

50 - 9

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

COLLA VINILICA BIANCA "COCCOINA MIA"
665

Tubetto 50 g
Scatola da 12 tubetti art. 665 - 50 g
Cartone da 240 tubetti art. 665 - 50 g

8009613665004
8009613665011
8009613665127

665 blister

Blister da 1 tubetto art. 665 - 50 g
Cartone da 120 blisters art. 665 blister

8009613665042
8009613665967

668

Tubetto 25 g
Bliboll da 30 tubetti art. 668 - 25 g
Cartone da 120 tubetti art. 668 - 25 g

8009613668005
8009613668029
8009613668227

668 B/3 blister

Blister da 3 tubetti art. 668 - 25 g
Cartone da 120 blisters art. 668 B/3 blister

8009613668043
8009613668203

660

Flacone 1000 g in plastica
Cartone da 10 flaconi art. 660 - 1000 g in plastica

8009613660009
8009613660108

50 - 10

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

COLLA IN STICK "COCCOINA"
641

Stick 10 g
Scatola da 30 sticks art. 641 - 10 g
Cartone da 480 sticks art. 641 - 10 g

80571810
8009613641022
8009613641480

641 blister

Blister da 1 stick art. 641 – 10 g
Cartone da 180 blisters art. 641 blister

8009613641039
8009613641183

641 B/3 blister

Blister da 3 sticks art. 641 - 10 g
Cartone da 180 blisters art. 641 B/3 blister

8009613641046
8009613641190

642

Stick 20 g (fino ad esaurimento scorte)
Stick 20 g
Scatola da 20 sticks art. 642 - 20 g
Cartone da 360 sticks art. 642 - 20 g

80571827
8009613642005
8009613642333
8009613642401

642 blister

Blister da 1 stick art. 642 - 20 g
Cartone da 180 blisters art. 642 blister

8009613642340
8009613642180

642 B/2 blister

Blister da 2 sticks art. 642 - 20 g
Cartone da 120 blisters art. 642 B/2 blister

8009613642364
8009613642128

642 SP/3-S

skin-pack da 3 sticks + omaggio. Ogni skin-pack contiene
n.3 sticks da 20g ed un utile strumento per il disegno
tecnico. In assortimento: un righello da 20 cm o una
squadra a 45° o un goniometro 180°.
Confezione da 12 skin-pack art. 642 SP/3-S
Cartone da 24 skin-pack art. 642 SP/3-S

8009613642371

644

Stick 40 g
Scatola da 10 sticks art. 644 - 40 g
Cartone da 120 sticks art. 644 - 40 g

8009613644009
8009613644016
8009613644122

644 blister

Blister da 1 stick art. 644 – 40 g
Cartone da 120 blisters art. 644 blister

8009613644047
8009613644139

649

Espositore da banco per sticks "Coccoina". Ogni
espositore contiene n. 27 sticks da 10 g art. 641, n. 24
sticks da 20 g. art. 642 e n. 21 sticks da 40 g art. 644

8009613649721

8009613642395
8009613642241
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

ASSORTIMENTO COLLE "COCCOINA"
600/C

Barattolo assortimento colle "Coccoina" contenente: n.4
barattoli di colla in pasta bianca art. 603 - 125 g, n.5
flaconi di colla liquida art. 684 - 50 g, n.5 colle stick art.
644 - 40 g, n.12 colle stick art. 642 - 20 g
Cartone da 5 barattoli assortimento colle "Coccoina" art.
600/C

8009613600005

8009613600500
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

BLOCCHI PER APPUNTI "COCCOINA" LINEA "VINTAGE"
672
673

Sacchetto
Sacchetto

8009613672002
8009613673009

QUADERNI "COCCOINA" LINEA "VINTAGE"
674
676
678

Sacchetto
Sacchetto
Sacchetto

8009613674006
8009613676000
8009613678004

ESPOSITORE DA BANCO "COCCOINA" LINEA "VINTAGE"
670

Espositore da banco "Coccoina" contenente: n.4 art. 603,
n.4 art. 672, n.4 art. 673, n.4 art. 674, n.4 art. 676, n.4
art. 678

8009613670039

BLOCCHI PER APPUNTI "COCCOINA" LINEA "PASTEL"
671/P
672/P

Sacchetto
Sacchetto

8009613671012
8009613672019

QUADERNI "COCCOINA" LINEA "PASTEL"
678/P
674/P

Sacchetto
Sacchetto

8009613678011
8009613674013

ESPOSITORE DA BANCO "COCCOINA" LINEA "PASTEL"
670/P

Espositore da banco "Coccoina" contenente: n.8 art.
603/P, n.4 art. 672/P, n.4 art. 671/P, n.4 art. 674/P, n.4
art. 678/P

8009613670015
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Cucitrici per alti spessori

ETONA

Caratteristiche costruttive:
- corpo in metallo
- base e maniglia in fiberglass

Caratteristiche tecnico/funzionali:
ART.

ETO 70

ETO 100

ETO 160

ETO 260

•

Cucitura:

•

Punti ETONA art.:

•

Capacità di carica:

•

N° max fogli cucibili:

•

Profondità di cucitura:

•

Colore:

•

Peso (netto/lordo):

414/550 g

546/700 g

639/830 g

911/1110 g

•

Dimensioni (mm):

219x56x143 h

290x60x160 h

273x86x188 h

297x87x240 h

a punto chiuso
ETO 23/8
ETO 23/10

ETO 23/8
ETO 23/10
ETO 23/13

ETO 23/8
ETO 23/10
ETO 23/13
ETO 23/15
ETO 23/17

ETO 23/8
ETO 23/10
ETO 23/13
ETO 23/15
ETO 23/17
ETO 23/20
ETO 23/24

100
70 (60 g/mq)

100 (60 g/mq)

160 (60 g/mq)

260 (60 g/mq)

regolabile, max
50 mm

regolabile, max
70 mm

regolabile, max
64 mm

regolabile, max
64 mm

GRIGIO SCURO/GRIGIO CHIARO

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

Dispositivo anti-inceppamento: posizionare un oggetto dello spessore di almeno 1,5 cm tra il
corpo della cucitrice e la base, in modo da impedire la normale corsa del corpo; abbassando la leva,
come se si volesse cucire, il punto inceppato sarà rimosso.

Le cucitrici per alti spessori ETONA, prodotte da SEBEK LIMITED - TOKYO, sono distribuite in esclusiva
per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace servizio di assistenza
post-vendita.

Note descrittive:

l’alta cura posta nella realizzazione unitamente ad una eccezionale
resistenza contraddistinguono le cucitrici a leva per alti spessori ETONA.

In più: leggere ed al tempo stesso potenti, compatte ed eleganti, maneggevoli e sempre precise, le
cucitrici ETONA consentono di cucire senza fatica notevoli spessori di fogli (fino ad un max di 260 con il
modello ETO 260!), grazie ai particolari e collaudati meccanismi utilizzati per la loro realizzazione.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Cucitrice per alti spessori
per punti con caricatore

ETONA EC-3

Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in fiberglass
- base in gomma antigraffio e antiscivolo

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Cucitura:

•

Punti ETONA (in caricatori) art.:

•

Capacità di carica:

•

N° max fogli cucibili (60 g/mq):

•

Profondità max di cucitura:

•

Colore:

•

Peso (netto/lordo):

350/630 g

•

Dimensioni (mm):

296 x 70 x 142

a punto chiuso
HDC-6

HDC-8

HDC-10

HDC-12

210 (1 caricatore)
30

50

70

100

30 mm
GRIGIO/GRIGIO CHIARO

Sistema di caricamento dei punti: con caricatore estraibile.
premere

inserimento

estrazione

Dispositivo anti-inceppamento: posizionare un oggetto dello spessore di almeno 1,5 cm tra il
corpo della cucitrice e la base, in modo da impedire la normale corsa del corpo; abbassando la leva,
come se si volesse cucire, il punto inceppato sarà rimosso.

La cucitrice per alti spessori ETONA EC-3 per punti con caricatore, prodotta da SEBEK LIMITED TOKYO, è distribuita in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un
efficace servizio di assistenza post-vendita.

Note descrittive:

dotata del pratico sistema di inserimento dei punti con caricatori, è facile e
comoda da usare. Inoltre i colori sulla base indicano l'esatto tipo di caricatore da utilizzare a seconda dello
spessore di carta da cucire.
Lo sforzo da esercitare sulla maniglia per cucire anche spessori consistenti è davvero limitato.
Fornita con 4 caricatori di punti ETONA.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Cucitrice da tavolo con braccio girevole

ETONA SWIVEL-210
Caratteristiche costruttive:
- corpo in metallo
- base e maniglia in fiberglass

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Cucitura:

•

Punti:

26/6

•

Capacità di carica:

210

•

Numero max fogli cucibili (60 g/mq):

24

•

Profondità max di cucitura:

•

Colore:

•

Peso:

•

Dimensioni astuccio (mm):

Sistema di caricamento dei punti:

140 mm
GRIGIO/GRIGIO CHIARO
380 g (netto) / 445 g (con imballaggio immediato)
222 x 85 x 80

➀

➁

➂

1. Sollevare il cappuccio
2. Aprire il corpo
3. Inserire i punti

La cucitrice da tavolo con braccio girevole ETONA SWIVEL - 210, prodotta da SEBEK LIMITED TOKYO, è distribuita in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un
efficace servizio di assistenza post-vendita.

Note descrittive:
Grazie alla braccio girevole a 360° gradi, che consente di cucire con 12 prefissate angolature, Swivel-210
è indicata anche per realizzare facilmente brochure, scatole, ecc.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Cucitrici a pinza ETONA
Caratteristiche costruttive:
- corpo in metallo
- cappuccio, maniglia e portamatrice in fiberglass

Caratteristiche tecnico/funzionali:
ART.

HP - 10

HP - 210

a punto chiuso

a punto chiuso

No. 10

24/6 - 26/6

•

Cucitura:

•

Punti:

•

Capacità di carica:

100

150 (24/6) - 210 (26/6)

•

N° max fogli cucibili (60 g/mq):

20

30

•

Profondità max di cucitura:

40 mm

48 mm

•

Colore:

•

Peso:

GRIGIO
80 g (netto)/
94 g (con imballaggio
immediato)

GRIGIO
190 g (netto)/
210 g (con imballaggio
immediato)

•

Dimensioni astuccio (mm):

137 x 67 x 28

175 x 73 x 34

Sistema di caricamento dei punti: dall'alto sollevando il cappuccio.

Le cucitrici a pinza ETONA HP-10 e HP-210, prodotte da SEBEK LIMITED - TOKYO, sono distribuite in
esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace servizio di
assistenza post-vendita.

Note descrittive:
Pratiche e maneggevoli, le cucitrici a pinza ETONA artt. HP-10 e HP-210 consentono di cucire con il
minimo sforzo.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Punti metallici per alti spessori ETONA

ART.

ETO
23/8

ETO
23/10

ETO
23/13

ETO
23/15

ETO
23/17

ETO
23/20

ETO
23/24

•

Lunghezza gambine
(mm):

8

10

13

15

17

20

24

•

N° fogli cucibili
(60 g/mq):

50

70

100

130

160

200

260

•

Qualità filo:

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio

•

Punti per scatola:

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

•

Peso netto/lordo (g):

74/85

83/95

115/130

128/145

144/160

168/185

193/210

•

Scatole per pacco:

10

10

10

10

10

10

10

Per rifornimento cucitrici ETONA mod.

ETO 70
ETO 100
ETO 160
ETO 260

I punti metallici per alti spessori ETONA, prodotti da SEBEK LIMITED - TOKYO, sono distribuiti in
esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.

Note: per il buon funzionamento delle cucitrici per alti spessori ETONA si consiglia l’uso dei punti in
acciaio originali ETONA.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Caricatori punti metallici
per alti spessori

ETONA
(per cucitrice ETONA EC-3)

•

ART.
Lunghezza
gambine (mm):
N° fogli cucibili
(60 g/mq):
Qualità filo:

•

Punti per caricatore:

•

Punti per scatola:

•

Dimensioni scatola

•

Peso (netto/lordo)
Colore di riferimento
caricatore

•
•

•

HDC - 6

HDC - 8

HDC - 10

HDC - 12

6

8

10

12

30

50

70

100

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio

210

210

210

210

1050
(5 caricatori)

1050
(5 caricatori)

1050
(5 caricatori)

1050
(5 caricatori)

mm 145x95x18

mm 145x95x18

mm 145x95x18

mm 145x95x18

155/170 g

163/178 g

169/184 g

173/188 g

BLU

GIALLO

VERDE

ROSSO

Note descrittive: pratici da utilizzare con la cucitrice ETONA EC-3, immediata individuazione del
caricatore più idoneo per i diversi spessori di cucitura grazie al colore di riferimento del caricatore (diverso
per ciascuna misura di punti) richiamato pure sulla base della cucitrice.

Punti metallici ETONA
ART.

ETO 10 - 1M

ETO 10 - 1MC

•

Punti:

No. 10

No. 10

•

Qualità filo:

acciaio

acciaio

•

Punti per scatola:

1000

1000

•

Peso (netto/lordo) g:

22/24

22/24

•

Scatole per pacco:

20

20
(assortite nei 5 colori disponibili)

•

Scatole per cartone:

600

600

•

Colore punti

–

Rosso - Verde - Blu - Rosa - Giallo

I caricatori e i punti metallici ETONA, prodotti da SEBEK LIMITED - TOKYO, sono distribuiti in esclusiva
per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.

Note: per

il buon funzionamento delle cucitrici ETONA si consiglia l’uso dei punti in acciaio originali

ETONA.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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CUCITRICE PER PICCOLI E ALTI SPESSORI (PUNTO PIATTO)

"MAX" Vaimo 80
Caratteristiche costruttive:
- corpo in metallo
- base antiscivolo e maniglia in ABS antiurto

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

•

Cucitura:
Punti:
Punti "MAX" art.:
Capacità di carica:
Numero fogli cucibili (60 g/mq):
Profondità max di cucitura:

•

Colore:

•

Confezione:

•

Dimensioni astuccio:

•

Peso:

•
•
•
•

Punto Piatto
N. 11
11-80
100
da 2 a 80
30 mm
ROSSO/NERO – BIANCO/BLU
astuccio contenente una cucitrice e
una scatola di punti "MAX" Art. 11-80 (No. 11)
cm 21 x 6,5 x 9
682 g (netto) / 792 g (con imballaggio immediato)

Sistema di caricamento dei punti: avancarica, premendo il pulsante sul
retro della cucitrice.

In più:

La regolazione della profondità di cucitura è
garantita dall’utilizzo del pratico cursore di riferimento
scorrevole sulla base della cucitrice.
La cucitrice MAX Vaimo 80, prodotta da MAX CO. LTD. - JAPAN, è distribuita in esclusiva per l’Italia da
BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace servizio di assistenza post-vendita.

Note descrittive:

La cucitrice per piccoli e alti spessori MAX Vaimo 80, dal design moderno e
finiture curate in ogni particolare, è perfetta per ogni tipo di lavoro in ufficio, coniugando perfettamente
praticità di utilizzo ad un ingombro davvero contenuto.
Grazie ad un particolare esclusivo meccanismo, può cucire con uno sforzo ridotto di circa il 70% da
soltanto 2 e fino a ben 80 fogli (60 g/mq) utilizzando gli appositi punti MAX art. 11-80 (N.11). La cucitura a
punto piatto consente di impilare i fascicoli cuciti in modo uniforme, senza pieghe e risparmiando spazio, e
la profondità di cucitura è regolabile, muovendo il pratico cursore, fino a 30 mm.
Il sistema di caricamento punti (100) è ad avancarica, con piccola finestrella di visualizzazione dei punti; la
guida esce dal corpo della cucitrice semplicemente premendo un pulsante.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75

57

Punti metallici "MAX" Art. 11-80 (No. 11)

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Tipo punto:

N. 11

•

Lunghezza gambine (mm):

10,40

•

Qualità filo:

•

N° fogli cucibili (60 g/mq):

•

N° punti per scatola:

1000

•

Peso netto/lordo (g):

40/43

•

Scatole per pacco:

acciaio
da 2 a 80

10

I punti metallici MAX art. 11-80, prodotti da MAX CO., LTD. - JAPAN, sono distribuiti in esclusiva per
l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.

Note:
I punti MAX art. 11-80 con la cucitrice MAX Vaimo 80 consentono di cucire con punto piatto
da 2 fino a 80 fogli (60 g/mq).

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Perforatore a doppia leva
CARL ALISYS LP-20
Caratteristiche costruttive:
- realizzato interamente in metallo con base per la
raccolta dei dischetti di carta e guida di riferimento
in plastica.

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Distanza tra i due fori:

80 mm

•

Diametro fori:
Capacità di foratura:

6 mm

Colore:
Guida per il posizionamento dei fogli:
Peso:
Dimensioni astuccio:

Blu metallizzato

•
•
•
•
•
•
•
•

18 fogli (80 g/mq)

in plastica, fornita in dotazione
340 g (netto) / 388 g (con imballaggio immediato)
mm 140 x 108 x 50

36 (confezionati in pacchi da 6 pezzi)
N. pezzi per cartone:
Dimensioni cartone: cm 48 x 30 x 35,5 (AxBxC)
16 Kg.
Peso cartone:

Note descrittive:
CARL ALISYS è un perforatore potente ed al tempo stesso elegante, dal design moderno e curato in ogni
particolare. È dotato di guida di riferimento piatta, con apertura a scatto del fermo carta, per un facile e
preciso posizionamento dei fogli, dal normale formato A4 (due o quattro fori) al formato B6
Come rimuovere il fermo per il bloccaggio della maniglia:
1. abbassare la maniglia
2. togliere il fermo rilasciando la maniglia con cautela
Come usare il sistema di bloccaggio della maniglia
1. abbassare la maniglia
2. premere il tasto di bloccaggio

Come fare 4 fori:
1. Allineare la guida nella posizione "4 hole"
2. Sistemare il foglio e perforare una volta, capovolgere il foglio e
perforare nuovamente
Il perforatore CARL ALISYS LP-20, prodotto da CARL MANUFACTURING CO, LTD. - TOKYO, è
distribuito in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace
servizio di assistenza post-vendita.

In più:
All’interno del perforatore è presente una seconda leva che crea con la maniglia un effetto sinergico,
aumentando la potenza di foratura ma riducendo lo sforzo necessario per forare anche spessori
consistenti di carta, fino a ben 18 fogli.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75

59

Perforatori per alti spessori CARL
120 – 122N – 124N
HD 410N – HD 530N
Caratteristiche costruttive:
- realizzati in metallo e materie plastiche
- dotati di piedini in gomma per una perfetta adesione al piano di lavoro

Caratteristiche tecnico/funzionali: vedi tabella alla pagina seguente
Ricambi: vedi tabella pagina seguente
Note descrittive:

i materiali ed i meccanismi utilizzati nella fabbricazione dei perforatori per alti
spessori CARL garantiscono prodotti di alta qualità e resistenza, potenti ed al tempo stesso eleganti,
grazie al moderno design.
CARL 122N e HD-410N dotati dell’innovativa guida
“autocentrante”, consentono la centratura automatica
(2 fori) dei fogli dal formato A4 fino al formato B6

CARL HD-530N con la nuova guida autocentrante con le estremità abbassabili permette la centratura
automatica dei fogli (2 e 4 fori) dal formato A3 fino al formato A4.
CARL 120 ha la guida per il posizionamento dei fogli
contrassegnata per le varie posizioni di foratura, a due o
quattro fori, per i diversi formati dei fogli.

CARL 124N risulta ideale per la foratura a 4 fori lungo il lato lungo dei fogli formato A4.
I modelli CARL HD-410N e HD-530N sono caratterizzati dal nuovo sistema di smontaggio rapido dei
punzoni per una più facile sostituzione.

In più: con il minimo sforzo, grazie anche alle impugnature ergonomiche, è possibile ottenere una
perforazione sempre precisa, senza sbavature, anche per considerevoli spessori di carta.
I perforatori per alti spessori CARL, prodotti da CARL MANUFACTURING CO, LTD. - TOKYO, sono
distribuiti in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace
servizio di assistenza post-vendita.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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6

Diametro fori (mm):

330 x 140 x 375 h

338 x 170 x 175 h

2700 / 3000

GRIGIO/NERO

338 x 315 x 175 h

2
1
1
1
1
1
1
1
10
10

Punzone di ricambio per perforatore CARL 90

Punzone di ricambio per perforatore CARL 120

Punzone di ricambio per perforatori CARL 122 - 122N - 124N

Punzone di ricambio per perforatore CARL 160

Punzone di ricambio per perforatori CARL HD 410 - HD 410N

Punzone di ricambio per perforatori CARL HD 430 - HD 430N

Punzone di ricambio per perforatore CARL HD 530N

Dischetti di ricambio per perforatori CARL 122 - 122N - 124 - 124N - HD 410 - HD 410N - HD 430 - HD 430N

Dischetti di ricambio per perforatore CARL HD 530N

CARL P-90MD

CARL P-120MD

CARL P-122/124MD

CARL P-160MD

CARL P-HD410MD

CARL P-HD430MD

CARL P-HD530MD

CARL 852

CARL P-B02

Pezzi per confezione

234 x 445 x 225 h

6000 / 6600

GRIGIO/NERO

Autocentrante

Punzoni di ricambio per perforatore CARL 86

Descrizione

5000 / 6000

GRIGIO/NERO

Fissa

Fissa 9 mm

275 fogli

6

80

2

CARL HD-530N

CARL P-86MD

ART.

Ricambi:

241 x 164 x 140 h

Dimensioni (mm) (1):

4100 / 4430

GRIGIO/NERO

Autocentrante

Fissa 9 mm

In dotazione

150 fogli

6

80

4

CARL 124N

145 fogli

6

80

2

CARL 122N

Regolabile
da 6 a 14 mm

6

80

2

CARL 120

(1) l'altezza (h) dei perforatori sopra riportata si intende con la maniglia completamente abbassata.

2800 / 3000

GRIGIO/NERO

Colore:

Peso netto/lordo (g):

Autocentrante

Fissa 9 mm

Guida per il posizionamento dei fogli:

Profondità di foratura:

100 fogli

80

Distanza tra i due fori (mm):

Capacità di foratura (carta da 80 g/mq):

2

CARL HD-410N

Numero di fori:

ART.

Caratteristiche tecnico/funzionali:

Taglierine a lama rotante CARL
DC-200N
DC-101 DC-102
DC-210N DC-230N DC-250
Caratteristiche costruttive:
- realizzate in metallo e plastica ABS antiurto
- piedini antigraffio in gomma

Caratteristiche tecnico/funzionali: vedi tabella alla pagina seguente
Ricambi: vedi tabella pagina seguente
Note descrittive:

le taglierine CARL adottano un sistema di taglio costituito da una lama
rotante che si muove su una apposita pista, con risultati eccellenti sia per quanto riguarda lo spessore che
la precisione di taglio (è possibile tagliare anche tessuti, pellicole ecc.). Per queste caratteristiche i modelli
DC-210N, DC-230N e DC-250 sono in particolar modo apprezzati da utilizzatori tecnici, mentre i modelli
DC-101, DC-102 e DC-200N, grazie anche ad un ottimo rapporto tra prestazioni fornite e prezzo di
vendita, trovano il loro impiego ideale in ogni ufficio, dove se ne apprezzano leggerezza e
maneggevolezza unitamente a prestazioni e facilità d’uso non comuni.

In più: è possibile scegliere tra il taglio continuo o il taglio tratteggiato con la semplice sostituzione
della lama; pista di taglio e lame durano a lungo e sono comunque sostituibili in ogni momento con i
ricambi in dotazione, alloggiati in apposita sede all’interno della taglierina per i modelli CARL DC-210N,
DC-230N e DC-250, disponibili su richiesta per i modelli DC-101, DC-102 e DC-200N.
I modelli DC-210N e DC-230N sono dotati di pressino blocca fogli ad “alta luminosità” grazie al quale è
stata migliorata la visione sulla esatta posizione di taglio.
Per tutti i modelli delle taglierine CARL è anche disponibile su richiesta la lama per la cordonatura.

Sicurezza: le taglierine CARL rispondono pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine
destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed
ufficio.
Nei modelli DC-101 e DC-102 un dispositivo automatico di sicurezza assicura che la lama si sblocchi solo
quando il pressino è in posizione di taglio, impedendo ogni contatto anche accidentale con la lama.
Le taglierine a lama rotante CARL, prodotte da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, sono
distribuite in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace
servizio di assistenza post-vendita.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Taglio continuo:

Taglio tratteggiato:

Ricambi lame e pista di taglio:

Colore:

Peso netto/lordo (g):

Dimensioni (mm):



































DC – LRC K – 28
DC – LRT K – 29
K – 30
DC – LRF 200 W
PT – 101 MAT
PT – 102 MAT
PT – 103 MAT
PT – 210 MAT
PT – 220 MAT
PT – 230 MAT
PT – 250 MAT

ART.

Ricambi:

Squadretta riferimento:



388 x 265 x 70 h

1100 / 1300

GRIGIO/NERO

Sì

Sì

no

con pressino

475 x 280 x 80 h

1300 / 1680
490 x 360 x 80 h

2600 / 3000

GRIGIO/NERO

Sì

Sì

35 fogli (fino a 3,5 mm)

310 (A4)

DC-210N

610 x 360 x 80 h

3360 / 3940

GRIGIO/NERO

In dotazione

Sì

Sì

sì, magnetica

“

“
“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

2

2

2

1

1

1

Pista di taglio per DC-250

Pista di taglio per DC-230 – 230N

2

2

2

“

“

2

“

“

Pista di taglio per DC-220

“

“

2

Pista di taglio per DC-200 – 200N e DC-210 – 210N

Pista di taglio per DC-103

Pista di taglio per DC-102

Pista di taglio per DC-101

Lama di ricambio – taglio frastagliato – solo per DC-200

Lama di ricambio – cordonatura

Lama di ricambio – taglio tratteggiato

830 x 360 x 80 h

4700 / 5950

GRIGIO/BEIGE

Sì

Sì

20 fogli

653 (A2)

DC-250

Pezzi per confezione

con pressino a scatto

35 fogli
3 fogli

430 (A3)

DC-230N

Lame di ricambio - taglio continuo per DC 200 - 200N - 101 - 102 - 103 - 210 - 210N - 220 - 230 – 230N - 250

410 x 280 x 80 h

1200 / 1520

Sì

Sì

8 fogli

375 (B4)

DC-102

GRIGIO/AZZURRO

sì

a scatto

3 fogli

disponibili su richiesta

Sì

Sì

8 fogli

310 (A4)

310 (A4)

10 fogli
3 fogli

DC-101

DC-200N

Descrizione

Taglio continuo
Taglio tratteggiato

Sistema di bloccaggio fogli:

(carta da 80 g/mq)

Taglio massimo (mm):
Capacità di taglio






ART.

Caratteristiche tecnico/funzionali:

Taglierina a lama rotante
CARL DC-90N
Caratteristiche costruttive:
- realizzata in polistirene e ABS ect.
- righello in ABS ad alta luminosità

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Taglio massimo (mm):

320 (A4)

•

Capacità di taglio (carta da 80 g/mq):

Taglio continuo: 5 fogli
Taglio tratteggiato: 3 fogli

•

Taglio continuo:

sì, con lama in dotazione

•

Taglio tratteggiato:

sì, con lama in dotazione

•

Righello millimetrato:

sì, in dotazione

•

Colore:

NERO / GIALLO TRASPARENTE

•

Peso netto/lordo (g):

119/250

•

Dimensioni:

cm 38,5 x 10 x 3,1 h

•

Dimensioni custodia:

cm 38,7 x 10,2 x 3,4 h

•

N. pezzi per cartone:

20 (confezionati in scatole da 5 pezzi)

•

Dimensioni cartone:

cm 43,5 x 36 x 27 (AxBxC)

•

Peso cartone:

Kg 6,5

Ricambi:
Art.

Descrizione

Pezzi per confezione

•

K 13

Lama di ricambio - taglio continuo

1

•

K 12

Lama di ricambio - taglio tratteggiato

1

La taglierina a lama rotante CARL DC-90N, prodotta da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, è
distribuita in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace
servizio di assistenza post-vendita.

Note descrittive:

la taglierina CARL DC-90N, ideale per casa, scuola ed ufficio, adotta un
sistema di taglio costituito da una lama rotante che si muove su un apposito piano di taglio (è possibile
tagliare anche tessuti, pellicole ecc.). Il nuovo righello colorato ad “alta luminosità” consente di meglio
verificare la posizione del foglio al momento del taglio. La taglierina DC-90N è venduta nella confezione in
cartoncino, appendibile in senso verticale.

In più: è possibile praticare il taglio continuo o il taglio tratteggiato, essendo entrambe le lame fornite
in dotazione con la taglierina; sono inoltre disponibili le lame di ricambio acquistabili separatamente.

Sicurezza:

la taglierina CARL risponde pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine
destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed
ufficio. La pratica copertura di sicurezza evita il contatto accidentale e diretto con la lama.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Taglierina a lama rotante
CARL DC-100N
Caratteristiche costruttive:
- realizzata in polistirene, ABS, SPCC ect.
- pressino blocca fogli in ABS ad alta luminosità

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Taglio massimo (mm):

310 (A4)

•

Capacità di taglio (carta da 80 g/mq):

Taglio continuo: 5 fogli
Taglio tratteggiato: 3 fogli

•

Taglio continuo:

sì, con lama in dotazione

•

Taglio tratteggiato:

sì, con lama in dotazione

•

Riga millimetrata:

sì, in dotazione (con sistema di bloccaggio fogli
magnetico)

•

Colore:

NERO / GIALLO TRASPARENTE

•

Peso netto/lordo (g):

390/443

•

Dimensioni:

cm 38,4 x 11,3 x 3,8 h

•

Dimensioni custodia:

cm 38,5 x 11,5 x 4 h

•

N. pezzi per cartone:

20 (confezionati in scatole da 5 pezzi)

•

Dimensioni cartone:

cm 52 x 44 x 22 (AxBxC)

•

Peso cartone:

Kg 10,5

Ricambi:
Art.

Descrizione

Pezzi per confezione

•

K 13

Lama di ricambio - taglio continuo

1

•

K 12

Lama di ricambio - taglio tratteggiato

1

•

PT – 210 Mat

Pista di taglio

2

La taglierina a lama rotante CARL DC-100N, prodotta da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO,
è distribuita in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace
servizio di assistenza post-vendita.

Note descrittive: la taglierina CARL DC-100N, ideale per casa, scuola ed ufficio, adotta un
sistema di taglio costituito da una lama rotante che si muove su una apposita pista (è possibile tagliare
anche tessuti, pellicole ecc.). Si distingue per il sistema di bloccaggio fogli magnetico, il pressino blocca
fogli colorato ad “alta luminosità” che consente di meglio verificare la posizione del foglio al momento del
taglio e la guida millimetrata estraibile. La confezione in cartoncino è appendibile in senso verticale.

In più:

è possibile praticare il taglio continuo o il taglio tratteggiato, essendo entrambe le lame fornite in
dotazione con la taglierina; sono inoltre disponibili le lame di ricambio acquistabili separatamente.

Sicurezza:

la taglierina CARL risponde pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine
destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed ufficio.
La pratica copertura di sicurezza evita il contatto accidentale e diretto con la lama.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Rifilatrici CARL
Caratteristiche costruttive:
- realizzate in ABS, acciaio e alluminio
- dotate di piedini in gomma antigraffio per una
perfetta adesione al piano di lavoro

Caratteristiche tecnico/funzionali:
ART.

TG - 110

TG - 120

Taglio massimo (mm):

366 (B4)

442 (A3)

•

Capacità di taglio:

5 fogli (80 g/mq)
1 foglio carta uso fotografico (270 g/mq)
pellicola spessore max 0,35 mm

•

Sistema di bloccaggio fogli:

•

Guida di riferimento:

•

Colore:

•

Peso netto/lordo (g):

•

Dimensioni:

•

con pressino graduato
sì
NERO
1300 / 1850

1600 / 2120

cm 24,8 x 49,1 x 4,4 h

cm 24,8 x 56,7 x 4,4 h

Note descrittive:

le rifilatrici CARL sono caratterizzate dall’innovativo e sicuro dispositivo di
taglio “autoaffilante”, costituito da una lama rotante ed una controlama. I risultati ottenibili, sia in tema di
spessore sia di precisione di taglio, sono di alta qualità, caratteristiche particolarmente apprezzate da
parte degli utilizzatori tecnici e non solo. Grazie al nuovo design ed ad un ottimo rapporto tra prestazioni
fornite e prezzo di vendita, trovano il loro impiego ideale in ogni ufficio, dove se ne apprezzano leggerezza
e maneggevolezza unitamente a prestazioni e facilità d’uso non comuni. Tra le novità il meccanismo a
molla che riposiziona il blocco lama nella sua posizione originale non appena lo si lascia. Il piano di
taglio riporta prestampati i riferimenti alle misure DIN dei vari formati di carta, per
un più facile e più preciso posizionamento dei fogli da tagliare.
E’ possibile aumentare la superficie grazie ad un piano
d’appoggio pieghevole posizionato sotto il piano di taglio. Il
Pressino blocca-fogli con tacche di riferimento, la prima posta
a 3 mm dalla linea di taglio, le successive poste ad una distanza
di 1 mm l’una d’altra consente di rifilare i margini con estrema
precisione. Infine la Guida di riferimento è regolabile per un taglio sempre perfetto a
90°.

Sicurezza:

le rifilatrici CARL rispondono pienamente ai criteri di qualità prescritti per macchine
destinate ad un utilizzo, sempre nella massima sicurezza, in ogni ambiente di lavoro, casa, scuola ed
ufficio. In più con il dispositivo di taglio “autoaffilante”, non è previsto, da parte dell’utilizzatore, la
possibilità di sostituire la lama, eliminando il pericolo di contatto - anche accidentale - con la stessa.
Le rifilatrici CARL, prodotte da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, sono distribuite in
esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace servizio di
assistenza post-vendita.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Mini leggio

CARL C-55 FUN blister

Caratteristiche costruttive:
- realizzati in ABS
- sistema di chiusura con molla
- piedini in gomma per una perfetta adesione alla
superficie di appoggio

Caratteristiche funzionali:
•

Regge fino a 20 fogli

•

Adatto per fogli fino al formato B4 (mm 250 x 353)

ART:
•

Colori:

•

Peso netto/lordo (g):

•

Dimensioni (mm):

•

Dimensioni blister (mm):

•

N. blister per cartone:

•

Dimensioni cartone:

•

Peso cartone:

CARL C-55 FUN blister
TRASP. / BLU TR.
TRASP. / VIOLA TR.
TRASP. / VERDE TR.
TRASP. / ROSA TR.
TRASP. / ARANCIONE TR.

37/62
95 x 56 x 49
185 x 120 x 55
30
(conf. in scatole da 10 blister in colori assortiti)

cm. 35 x 36 x 29,5 (AxBxC)
3,5 Kg.

Il mini leggio CARL, prodotto da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, è distribuito in esclusiva
per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace servizio di assistenza
post-vendita.

Note descrittive

:
Leggero, di limitato ingombro, può effettivamente essere posizionato ovunque, per qualsiasi esigenza di
lettura dell’utilizzatore; dotato di un pratico sistema a molla, risulta perfetto come leggio potendo reggere
fino a ben 20 fogli nel formato A4; inoltre può essere usato anche per fogli del formato
B4 (mm 250 x 353).
E' disponibili in confezione blister in cinque moderne combinazioni di colori (corpo
trasparente e supporto per i fogli blu trasparente, viola trasparente, verde trasparente,
rosa trasparente, arancione trasparente).

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Cassetta portavalori CARL CB-2012
Caratteristiche costruttive:
- realizzata interamente in metallo
- serratura di sicurezza (due chiavi in dotazione)
- portabanconote e portamonete in materiale plastico

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Colore:

NERO

•

Peso netto/lordo (kg):

2,10/2,30

•

Dimensioni (mm):

300 x 220 x 90 h

•

N. pezzi per cartone:

4

•

Dimensioni cartone:

cm 43,5 x 36 x 27 (AxBxC)

•

Peso cartone:

10,2 Kg.

Cassetta portavalori CARL CB-8300
Caratteristiche costruttive:
- realizzata in metallo e materiale plastico
- serratura di sicurezza (due chiavi in dotazione)
- combinatore numerico
- portamonete in materiale plastico

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Colore:

ALLUMINIO

•

Peso netto/lordo (kg):

0,80/0,92

•

Dimensioni (mm):

200 x 160 x 85 h

•

N. pezzi per cartone:

4

•

Dimensioni cartone:

cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)

•

Peso cartone:

4,3 Kg.

Note descrittive:
Le dimensioni contenute ma sufficienti per molteplici tipi di impiego, la cura posta nella realizzazione e
l'ottimo rapporto qualità-prezzo fanno di questi prodotti un'interessante proposta in un settore, quello delle
cassette portavalori, dove robustezza e praticità sono elementi essenziali.
Ambedue dotate di maniglia per il trasporto e serratura di sicurezza (due chiavi in dotazione), il modello
CARL CB-8300 ha in più il combinatore numerico.
Le cassette portavalori CARL, prodotte da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, sono
distribuite in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace
servizio di assistenza post-vendita.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Temperamatite CARL CC-2000
Caratteristiche costruttive:
-

-

-

struttura in metallo verniciato/cromato con piedini
in gomma per una perfetta adesione al piano di
lavoro
fresa in acciaio
vaschetta di raccolta in plastica

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Colore:

•

Diametro foro per inserimento matita: 9 mm

•

N° Regolazioni del grado di affilatura:

5

•

Peso netto/lordo (g):

715 / 850

•

Dimensioni (mm):

76 x 155 x 153 h

NERO

Le istruzioni per l’uso, supportate da chiare illustrazioni esplicative, sono allegate alla confezione.
Il temperamatite CARL CC-2000, prodotto da CARL MANUFACTURING CO., LTD. - TOKYO, è distribuito
in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un efficace servizio di
assistenza post-vendita.

Note: Adatto per temperare tutte le tipologie di matite: tonde, esagonali, triangolari, di grafite e colorate
di formato STANDARD.
Dotato di un pratico sistema di regolazione del grado di affilatura della
punta (5 varianti) consente di ottenere per ogni tipo di matita le migliori
prestazioni. Più la mina è dura (es. 3H) più affilata deve essere la punta
(posizione 1); per le mine più morbide (es. 3B) o per matite colorate è
meglio scegliere una posizione intermedia.

Il grado di affilatura desiderata è raggiunto, quando il dispositivo
scorrevole portamatita si ferma e la manovella inizia a girare a
vuoto.

In più:

dotato di un morsetto di bloccaggio per essere agevolmente e
saldamente fissato a qualsiasi superficie piana.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Distributore dischetti salvafori
CARL SRS-400
Caratteristiche costruttive:
realizzato in ABS
dischetti adesivi trasparenti

-

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Dimensioni dischetti (mm):

•

Dischetti in dotazione:

200

•

Dimensione blister (mm):

75 x 159 x 25

•

Peso netto/lordo (g):

30 / 38

•

Blister per cartone:

30 (pacchi da 10 blister)

•

Dimensioni cartone:

cm 27,5 x 26 x 17 h

•

Peso cartone:

Kg 1,7

Ricambi dischetti CARL SRR-400R

•

Dischetti per blister:

400 (2 x 200)

•

Dimensione blister (mm):

50 x 92 x 17

•

Peso (g):

8

Il distributore di dischetti salvafori CARL SRS-400, prodotto da CARL MANUFACTURING CO., LTD. TOKYO, è distribuito in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a. che garantisce anche un
efficace servizio di assistenza post-vendita.

Note descrittive: di sicura utilità e di pratico impiego in ambito sia scolastico che ufficio, il
distributore di dischetti salvafori CARL applica con facilità i dischetti per rinforzare i fori praticati dai
perforatori.

In più:

grazie al riferimento inserito nella base del distributore il posizionamento dei dischetti è
particolarmente agevole e sempre preciso.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Punti metallici "Bilcom" Art. 10-1 (No. 10)

Caratteristiche tecnico/funzionali:
ART.
•

Lunghezza gambine (mm):

•

Qualità filo:

•

N° punti per scatola:

•

Peso netto/lordo (g):

•

Pezzi per blister:

•

10-1
(No.10)

10-1 B/3 Blister
(No. 10)
5
acciaio zincato
1000

20/23

60/82

-

3

Scatole/blister per pacco:

20

10

•

N° scatole/blister per cartone:

600

200

•

Dimensione blister (mm):

-

90 x 150 x 13 h

•

Dimensioni cartone:

cm 34,5 x 29,2 x 19
(AxBxC)

cm 21,5 x 47 x 36
(AxBxC)

•

Peso cartone:

15,5 Kg.

16,5 Kg.

Note descrittive:
I punti metallici "Bilcom", sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Perforatore tascabile “Bilcom” art. 198 blister
Caratteristiche costruttive:
- realizzato in metallo con base per la raccolta dei
dischetti di carta e guida di riferimento in
plastica.

Caratteristiche tecnico/funzionali:
•

Distanza tra i due fori (mm):

80

•

Diametro fori (mm):
Capacità di foratura fogli (80 g/mq):

5,5

Guida per il posizionamento dei fogli:
Colori:

in plastica (in dotazione)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso netto/lordo (g):
Dimensioni blister bivalva (mm):

12

BLU - NERO - AVORIO
150/185
135x193 h

6
N° blister per scatola:
60 (confezionati in scatole da 6 pezzi)
N° blister per cartone:
Dimensioni cartone: cm 47 x 38 x 46 (AxBxC)
12 Kg.
Peso cartone:

Dispositivo “apri e chiudi”:

Il perforatore tascabile, "Bilcom" art. 198, è distribuito in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C.
s.p.a. che garantisce anche un efficace servizio di assistenza post-vendita.

Note descrittive:
Il perforatore tascabile a due fori, "Bilcom" art. 198, è dotato di base in plastica per la raccolta dei dischetti
di carta e di guida per un rapido e preciso posizionamento dei fogli. Pratico ed estremamente
maneggevole; la confezione (blister bivalva), dotata di base d’appoggio, ben si presta ad un’efficace
esposizione anche in cartoleria. Perfora fino a circa 12 fogli di carta.

In più:
Grazie al pratico dispositivo “apri e chiudi”, è possibile aprire il perforatore solo quando occorre e
richiuderlo completamente dopo l’utilizzo per poterlo infilare senza problemi in tasca, nella borsa o
nell’astuccio. Spostando la guida di riferimento nelle posizioni prefissate, è possibile ottenere a scelta 2 o
4 fori centrati sul lato lungo dei fogli nei vari formati.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Correttore a nastro “Bilcom” :
“Bibianco” Tape 258 e 258 B/2
Caratteristiche costruttive:
- realizzato in plastica trasparente
- punta girevole (180°)

Caratteristiche tecnico/funzionali
Art. 258 blister
•

Dimensione nastro:

•

Peso netto/lordo (g):

•

N° correttori per blister:

•

N° blister per confezione:

•

Dimensioni blister (mm):

•

Dimensioni confezione (mm):

•

N° blister per cartone:

•

Dimensioni cartone:

•

Peso cartone:

Art 258 B/2 blister

5mm x 8m
19/25

38/52

1

2
12

144 x 72 x 16

210 x 90 x 16

153 x 105 x 150 h

187 x 95 x 215 h
120

cm 57 x 32 x 22
(AxBxC)

cm 52 x 44 x 22
(AxBxC)

5 Kg.

7 Kg.

Note descrittive:
i correttori a nastro "Bibianco" Tape art. 258 e 258 B/2 sono dotati di
punta girevole (180°) per la scelta del tipo di impugnatura preferita
dall'utilizzatore. Ideali per correzioni di precisione (singola lettera o
intera frase); ottima efficacia coprente ed il nastro è immediatamente
riscrivibile. Pratici, veloci e semplici da usare, atossici.

I correttori "Bilcom" “Bibianco” Tape, sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C.
s.p.a.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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Colle a nastro “Bilcom”
Caratteristiche costruttive:
- realizzate in plastica trasparente
- punta mobile per facilitare l’applicazione

Caratteristiche tecnico/funzionali:
Art. 212 blister
Permanente

Art. 213 blister
Riposizionabile

•

Dimensione nastro:

8,4mm x 12m

8,4mm x 12m

•

Peso netto/lordo (g):

26/35

26/35

•

N° blister per confezione:

12

12

•

Dimensioni blister (mm):

157 x 77 x 22

157 x 77 x 22

•

Dimensione confezione (mm):

160 x 140 x 163 h

160 x 140 x 163 h

•

N° blister per cartone:

96

96

•

Dimensioni cartone:

cm 45,5 x 38 x 29,5
(AxBxC)

cm 45,5 x 38 x 29,5
(AxBxC)

•

Peso cartone:

5 Kg.

5 Kg.

Note descrittive:

le colle a nastro “Bilcom” sono ideali per incollaggi di precisione, asciugano
rapidamente e sono dotate di una comoda impugnatura. Entrambe le versioni (permanente e
riposizionabile) risultano pratiche e facili da usare grazie anche alla punta mobile che agevola
l’applicazione della colla.

In più:

l’articolo 213 blister (nastro riposizionabile) garantisce un ottimo potere adesivo (non
permanente) anche per lungo tempo.

Le colle a nastro "Bilcom", sono distribuite in esclusiva per l’Italia da BALMA, CAPODURI & C. s.p.a.

Codice a barre: vedi elenco a pag. 75
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

CUCITRICI "ETONA" PER ALTI SPESSORI
ETO 70

Scatola

4580107120246

ETO 100

Scatola

4580107120239

ETO 160

Scatola

4580107120222

ETO 260

Scatola

4580107120215

EC - 3

Scatola
Cartone da 8 cucitrici art. EC - 3

4580107120116
8009613003080

SWIVEL - 210

Scatola

4580107121403

HP - 10

Scatola

4580107120260

HP - 210

Scatola

4580107120284

CUCITRICI "ETONA"

PUNTI METALLICI "ETONA" IN ACCIAIO PER ALTI SPESSORI

ETO 23/8

Scatola
Confezione da 10 scatole art. ETO 23/8
Cartone da 100 scatole art. ETO 23/8

4580107121793
8009613308017
8009613308109

ETO 23/10

Scatola
Confezione da 10 scatole art. ETO 23/10
Cartone da 100 scatole art. ETO 23/10

4580107121809
4580107123803
8009613310102

ETO 23/13

Scatola
Confezione da 10 scatole art. ETO 23/13
Cartone da 100 scatole art. ETO 23/13

4580107121816
4580107123810
8009613313103

ETO 23/15

Scatola
Confezione da 10 scatole art. ETO 23/15
Cartone da 100 scatole art. ETO 23/15

4580107121823
4580107123827
8009613315107

ETO 23/17

Scatola
Scatola (fino ad esaurimento scorte)
Confezione da 10 scatole art. ETO 23/17
Cartone da 100 scatole art. ETO 23/17

4580107121830
4970430661514
4580107123834
8009613317101

ETO 23/20

Scatola
Confezione da 10 scatole art. ETO 23/20
Cartone da 100 scatole art. ETO 23/20

4580107121847
4580107123841
8009613320101

ETO 23/24

Scatola
Scatola (fino ad esaurimento scorte)
Confezione da 10 scatole art. ETO 23/24
Cartone da 100 scatole art. ETO 23/24

4580107121854
4970430661910
4580107123858
8009613324109

75 - 1

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

CARICATORI PUNTI METALLICI "ETONA" IN ACCIAIO PER ALTI SPESSORI
HDC - 6

Confezione da 5 caricatori art. HDC - 6
Cartone da 40 confezioni

4580107120062
8009613006401

HDC - 8

Confezione da 5 caricatori art. HDC - 8
Cartone da 40 confezioni

4580107120079
8009613008405

HDC - 10

Confezione da 5 caricatori art. HDC - 10
Cartone da 40 confezioni

4580107120086
8009613010408

HDC - 12

Confezione da 5 caricatori art. HDC - 12
Cartone da 40 confezioni

4580107120093
8009613012402

ETO 10-1M (No.10)

Scatola
Custodia da 20 scatole
Cartone da 600 scatole art. ETO 10-1M (No.10)

4580107121632
4580107121717
8009613101601

ETO 10-1MC (No.10)

Scatola
Custodia da 20 scatole
Cartone da 600 scatole art. ETO 10-1MC (No.10)

4580107121649
4580107121724
8009613101618

PUNTI METALLICI "ETONA"

75 - 2

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

CUCITRICE "MAX"
VAIMO 80

Rosso/Nero
Bianco/Blu

Scatola
Scatola

8009613080005
8009613080012

Scatola
Custodia da 10 scatole

8009613111013
8009613111020

PUNTI METALLICI "MAX"
N. 11-80

75 - 3

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

PERFORATORE A DOPPIA LEVA "CARL" ALISYS
CARL LP-20

Blu metallizzato

Scatola
Cartone da 36 perforatori art. CARL LP-20

4971760133146
8009613112362

PERFORATORI PER ALTI SPESSORI "CARL"
CARL 120

Scatola

4971760140700

CARL 122N

Scatola

4971760143411

CARL 124N

Scatola

4971760140687

CARL HD-410N

Scatola

4971760143466

CARL HD-530N

Scatola

4971760143527

CARL P-86MD

Valigetta

4971760981716

CARL P-90MD

Valigetta

4971760981709

CARL P-120MD

Valigetta

4971760981600

CARL P-160MD

Valigetta

4971760981723

CARL P-122/124MD

Valigetta

4971760981617

CARL P-HD410MD

Valigetta

4971760981754

CARL P-HD430MD

Valigetta

4971760981778

CARL P-HD530MD

Valigetta

4971760981785

CARL 852

Busta

8009613852107

CARL PB-B02

Busta

4971760981419

RICAMBI PER PERFORATORI "CARL"

75 - 4

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

TAGLIERINE A LAMA ROTANTE "CARL"
DC - 101

Scatola

4971760952433

DC - 102

Scatola

4971760952471

DC - 200N

Scatola

4971760952334

DC - 210N

Scatola

4971760952259

DC - 230N

Scatola
Cartone da 1 taglierine art. DC - 230N

4971760952273
8009613023019

DC - 250

Scatola
Cartone da 1 taglierina art. DC - 250

4971760952426
8009613250019

DC - 90N

Scatola
Scatola da 5 taglierine art. DC - 90N
Cartone da 20 taglierine art. DC - 90N

4971760951931
24971760951935
8009613090219

DC - 100N

Scatola
Scatola da 5 taglierine art. DC - 100N
Cartone da 20 taglierine art. DC - 100N

4971760951917
24971760951911
8009613100215

DC - LRC K-28

Blister

4971760983000

DC - LRT K-29

Blister

4971760983109

DC - LRF 200 W

Blister

4971760952198

K 13

Scatola

4971760984120

K 12 N

Scatola

4971760984113

K 30

Blister

4971760983116

PT - 101 MAT

Busta

4971760983154

PT - 102 MAT

Busta

4971760983161

PT - 103 MAT

Blister

4971760983178

PT - 210 MAT

Blister

4971760983505

PT - 220 MAT

Busta

8009613220029

PT - 230 MAT

Blister

4971760983703

PT - 250 MAT

Blister

4971760983550

RICAMBI PER TAGLIERINE "CARL"

75 - 5

CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

RIFILATRICI "CARL"
TG - 110

Scatola

4971760401009

TG - 120

Scatola

4971760401016

Blister
Blister
Blister
Blister
Blister
Cartone da 30 blisters art. C - 55 FUN blister

4971760400361
4971760400385
4971760400392
4971760400446
4971760400453
8009613055317

CB - 2012

Scatola
Cartone da 4 cassette portavalori art. CB - 2012

4971760261191
8009613012044

CB - 8300

Scatola
Cartone da 4 cassette portavalori art. CB - 8300

4971760261634
8009613083044

Scatola

4971760100124

MINI LEGGII "CARL”
C - 55 FUN blister

Trasparente/Rosa Tr.
Trasparente/Verde Tr.
Trasparente/Blu Tr.
Trasparente/Viola Tr.
Trasparente/Arancio Tr.

CASSETTA PORTAVALORI “CARL”

TEMPERAMATITE “CARL”
CC - 2000

DISTRIBUTORE DI DISCHETTI SALVAFORI "CARL"
SRS-400

Blister
Scatola da 10 blisters art. SRS-400
Cartone da 30 blisters art. SRS-400

4971760950767
8009613400018
8009613400025

SRR-400R

Blister
Scatola da 10 blisters art. SRR-400R
Cartone da 30 blisters art. SRR-400R

4971760950774
8009613400117
8009613400124
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CODICE A BARRE
Articolo

Colore

Confezione

Codice

PERFORATORE TASCABILE "BILCOM"
198 blister

Blister
Scatola da 6 perforatori art. 198 Blister assortiti
Cartone da 60 blisters art. 198 blister

8009613198021
8009613198069
8009613198601

PUNTI METALLICI "BILCOM" IN ACCIAIO ZINCATO
10-1 (No. 10)

Scatola
Custodia da 20 scatole art. 10-1 (No. 10)
Cartone da 600 scatole art. 10-1 (No. 10)

8009613114410
8009613114496
8009613114618

10-1 B/3 blister

Blister da 3 scatole
Cartone da 200 blisters art. 10-1 B/3 blister

8009613114434
8009613114205

CORRETTORE A NASTRO "BILCOM" "BIBIANCO"
258 blister

Blister
Scatola da 12 blisters art. 258 blister
Cartone da 120 blisters art. 258 blister

8009613258008
8009613258121
8009613258985

258 B/2 blister

Blister da 2 correttori
Scatola da 12 blisters art. 258 B/2 blister
Cartone da 120 blisters art. 258 B/2 blister

8009613258022
8009613258220
8009613258992

212 blister

Blister
Scatola da 12 blisters art. 212 blister
Cartone da 96 blisters art. 212 blister

8009613212000
8009613212123
8009613212963

213 blister

Blister
Scatola da 12 blisters art. 213 blister
Cartone da 96 blisters art. 213 blister

8009613213007
8009613213120
8009613213960

COLLE A NASTRO "BILCOM"
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