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CANCELLERIA 

 

Penne a sfera 
Nero   x5:3€            x50:12€  x100:28€      

 

Rosso x5:3€            x50:12€          x100:28€       

 

Blu  x5:3€            x50:12€  x100:28 €        

 

 

Penne a sfera a scatto 
Nero  x5:5,20€  x50:35€   x100:70€    

 

Rosso  x5:5,20€   x50:35 €  x100:70€ 

    

Blu  x5:5,20 €  x50:35€  x100:70€       

 

 

Penne stilografiche  
Nero  x5:100€  x50:350€       x100:800€         

 

Rosso            x5:100€  x50:350 €  x100:800€        

 

 

Blu  x5:100€  x50:350€  x100:800€        

 

 

 

 



 

 

 

Ricariche inchiostro 

 
X20:17€   x40:30€  x100:68€        

 

 

 

 

Marcatori 
 

Nero  x5:4€  x20:17€     

 

Rosso  x5: 4€  x20:17€     

 

Blu  x5:4€  x20:17€     

 

 

Correttore  
 Flacone 22 ml  

x5:6€  x10: 22€  x25:30€    

 

 Nastro  

10 m x5:7€  x10:25€  x25:33€   

16 m x5:2,73€  x10:27,6€  x25:69€ 

 

 Penna 7 ml 

x5:5€  x10:9€  x25:20,50€  

 

 



 

 

Evidenziatori colorati 
X5:4,75€  x15:8€    x30:21€      

 

Planisferi    
52€   

 

 

 

Pacchi fogli  
x100 fogli A4 per stampanti  normale €3,14 riciclati €2,65   

x500 fogli A4 per stampanti  normale €14,00 riciclati €11,00 

 

 

Cutter  €4,20  

 

 

Nastri adesivi                                           

33m-19mm  €2,05  

66m-19mm  €4,80 

 

 

Nastri biadesivi 
50m-19mm  €6,74  

50m-25mm  €8,37 

 

 



 

Taglierini a leva   

340mm A4 €50,00 

 

 

Ghigliottina  
320mm A4 €42,00 

 

 

Timbri datario autoinchiostrante  
40x50mm  €14,44 

30x45mm  €14,29 

 

 

Colla stick   

8 gr   €1,00 

40 gr   €2,00 

 

Colla in tubetto  
20ml   €2,55 

125ml   €4,25 

 

Colla liquida  
50ml   €1,65 

100ml   €3,00 

 

Colla roller  
8,5m   €2,80 

 

 

 

 

 

 



 

Colle speciali 
 Super attack:         

  10g       €11,00 

1000g      €7,50  

 Liquida:                  

 250g       €3,20 

 

 Colla speciale:   

250g    €10,00  

500g    €18,50 

 Colla spray: 

400ml   €9,00 

800ml   €17,50 

 

Cucitrici a pinza 

tavolo   €34,00 

mobili   €8,80 

 

Cucitrice alti spessori 
tavolo   €108,00 

mobile  €52,58 

Punti cucitrici normali 
p.1000   €0,19 

p.5000   €0,85 

 

Punti cucitrici  alto spessore 

p.1000   €7,85 

p.5000   €28,30 

 

 

 

 



 

ACCESSORI 

 

Calendario personalizzato 

 

Da muro:  

Formato: 28,8x47 cm 

 Carta patinata opaca 170 gr 

 Stampa a colori fronte e retro 

 Rilegatura con spirale metallica 

 13 fogli 

 

Da tavolo: 

Formato: 19x14 cm  

 Carta patinata lucida 

 Stampa a colori fronte e retro 

 Rilegatura con spirale metallica 

 13 fogli 

 

 

 

Cartellone pubblicitario 

 

Formati: 3 m x 1,5 m     

           4 m x 2,0 m     

           8 m x 4,6 m      

 Stampa a colori personalizzabile 

 Da interno 

 Da esterno impermeabile 

 

 

 

 

 



 

 

Depliant 
 

Creare un'immagine aziendale vincente è fondamentale per il successo 

di un'impresa. Paperview si occupa della realizzazione di depliant 

aziendali curati nei minimi dettagli dopo aver eseguito un attento studio 

del cliente e del mercato di riferimento. Anche se di dimensioni ridotte 

rispetto a un catalogo, il depliant è un ottimo strumento per veicolare 

l'immagine aziendale. Il depliant aziendale, o pieghevole pubblicitario, 

deve comunicare con efficacia il messaggio dell'azienda, deve dare 

risalto ai concetti più significativi e avere facilità di lettura. In pochi fogli si 

possono scoprire le caratteristiche principali di un’azienda, per questo un 

depliant illustrativo è molto utile per l’azienda.  

 

Caratteristiche: 

 

 

 Volantini pubblicitari  1000 pezzi  

 

 

 Pieghevoli     - A3 250 pezzi 

                     - A4 250 pezzi 

                       - A5 250 pezzi 

 

 

 Libro - catalogo   25 pezzi 

 

 

 
 

 



 

TECNOLOGIA 

 

Distruggi documenti 

Se avete problemi di spazio per la carta straccia o, più  
seriamente, preoccupazioni per la vostra privacy, ecco  
la risposta: il distruggi documenti. 
Questo dispositivo nasce per rendere illeggibili i 
documenti  
di carta e diminuendole lo spazio che vanno ad occupare  
in un cestino. Da questo punto di vista è ottimo per un uso  
in un piccolo ufficio o anche in casa.  
 

Caratteristiche 
 

 Facile da usare. 

 È in grado di triturare senza problemi CD e DVD. 

 Ottima per distruggere carte di credito, bancomat, carte PostePay, 
tessere fedeltà e così via. 

 I fogli vengono ridotti in strisce di 5,5 x 0,55 cm. 

 Taglia pezzi molto piccoli, fino a 12 fogli informato A4. 

 L’ingegnerizzazione è di ottima qualità: ha un cassetto separato per 
i CD e le carte di credito. 

 Il distruggi documenti è protetto da una garanzia di 1 anno. 

 
 

Carte regalo: 

 Importo di 15€, 25€, 50€, 100€ 

 Ricaricabile 

 In plastica rigida con codice 

 Possibilità di impostare una data di scadenza 

 
 

 



 

Carta fedeltà  

Lo strumento principe per la fidelizzazione dei 
clienti sono le Fidelity Card, che, collegate ad un 
Software CRM di gestione della relazione col 
cliente, permettono di implementare progetti 
vincenti e con risultati certi e garantiti. Possono 
essere personalizzabili con diversi colori e con il logo dell’azienda. 
         

 

Badge 

Card stampata in quadricromia personalizzabile 

dall’Istituto o dall’azienda, con foto e logo Nome e 

Cognome dell’alunno o dei docenti. Serve per l 

rilevazione delle assenze dei ritardi e uscite 

anticipate dell’alunno o del lavoratore.  

 

 

Plastificatrice 
 

Fellowes Plastificatrice Mars A4, 30 cm/min, 2 rulli. 
Con questo modello in particolare è possibile 
lavorare con fogli larghi fino a 23 cm, lo spessore 
massimo accettato consente di plastificare 
cartoncino leggero o fotografie garantendone una 
buona durata anche se esposti a lungo alla luce diretta. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Tablap charger 15v 

 Custodisce e ricarica 15 portatili e 6 tablet. 

 Vassoi scorrevoli per accedere facilmente a 
ciascun portatile. 

 Prese in gomma morbida proteggono i portatili. 

 Equipaggiato con timer Power7. 

 Scompartimento posteriore indipendente, 
accessibile attraverso uno sportello con sistema 
di bloccaggio nascosto, per ospitare adattatori 
AC ed alimentatori in modo sicuro. 

 Il sistema di alloggiamento dei cavi favorisce 
l’ordine e l’efficienza. 

 Ruote bloccabili per facilitare i movimenti nella classe. 

 Dimensioni tasca interna per adattatore AC: 68x199x61. 

 

 

Stampante  

Aumentate la produttività stampando 

in modo semplice dal vostro 

smartphone o tablet. Semplificate le 

attività risparmiando tempo e denaro 

con questa stampante. Si adatta a 

qualsiasi spazio e lavora 

silenziosamente in background. 

Caratteristiche  

 Stampa, copia, scansione, 

wireless e fax 

 A4; B5; A6; Busta DL 

 1 Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n 

 Fino a 1.000 pagine 

 1 anno di garanzia hardware limitata; assistenza 24 ore, 7 giorni alla 

settimana 

 

 



 

Stampante Multifunction  

Aumentate la produttività stampando in 

modo semplice dal vostro smartphone o 

tablet. Semplificate le attività risparmiando 

tempo e denaro con questa stampante. Si 

adatta a qualsiasi spazio e lavora 

silenziosamente in background. 

 Stampa, copia, scansione, wireless e 

fax 

 Uscita prima pagina <12 sec. bianco e 

nero, 13 sec a colori 

 Ethernet Gigabit, Wireless 

 Stampa fronte/retro automatica 

 Touch screen a colori da 7,6 cm con app 

 

 

Plotter 
Ottimizzate il vostro investimento con una 

stampante compatta e facile da utilizzare da 610 

mm (24'') con Wi-Fi e connettività Web inclusi, che 

vi consente di stampare da qualunque posizione 

utilizzando laptop, dispositivi iOS o dispositivi 

Android™. 

Caratteristiche 

 Stampa 

 Vassoio di alimentazione: A4, A3; alimentazione manuale: A2, A1 

 Fast Ethernet (100Base-T); USB 2.0 ad alta velocità certificata; Wi-

Fi 

 Garanzia di un anno sull'hardware. Le garanzie e le opzioni di 

assistenza variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge 

locali 



 

Rilegatrice 
 

Rilegatrice per dorsi plastici C-20 - Formato A4 
manuale 

 
Caratteristiche 
 

 Rilegatrice manuale ideale per uso intenso.  

 Robusta, compatta nelle dimensioni.  

 Rilega dorsi da 6 a 51 mm (25/500 fogli).  

 Perfora fino a 18 fogli (carta da 70g) per volta e 2 copertine in PP.  

 E' dotata di guida del margine regolabile, meccanismi separati di 
perforazione e rilegatura, guida per la scelta della dimensione dei 
dorsi e di vassoio per la raccolta degli sfridi.  

 Numero punzoni 21 di cui 2 sono escludibili. Dotata di blocco-
maniglia salvaspazio.  

 Dimensioni (LxPxH): 405x295x170 mm.  
 Peso 5 kg. 

 

Software gestionale 

Registro elettronico  per scuole 

Ogni giorno il genitore può eseguire a 

distanza tutta la vita scolastica dei 

propri figli. 

Tramite i servizi Registro Elettronico il 

genitore potrà accedere ad una o più 

delle seguenti informazioni: 

 attività giornaliere svolte 

 materiali delle lezioni 

 assenze 

 voti 

 prenotare colloqui 

 argomenti delle lezioni svolte 

 pagella on-line 

 scadenza appuntamenti 

 note disciplinari e comunicazioni dei docenti 

 bacheca 



 

Software Gestionali 

 
L’offerta software prevede l’inserimento di software gestionali integrati, 
moduli CRM, archiviatore digitale e business intelligence. 
 
 
 

Totem  
 

La postazione multimediale è una solida struttura in acciaio che integra al 

suo interno un monitor LCD touch screen, un PC ed un lettore RF-ID. 

Questa postazione è stata studiata per realizzare un sistema automatico 

di rivelazione assenze/uscite anticipate/ entrate in ritardo degli alunni. 

Ogni alunno sarà dotato di un badge personale, che 

passato sul screen registrerà la presenza. 

La postazione multimediale è dotato di una stampante 

che rilascerà all’alunno in ritardo un tagliando che 

attesta l’orario d’entrata. 

Caratteristiche: 

 struttura in acciaio fissabile a pavimento 

 colore standard bianco e rosso 

 monitor LCD 19’’ touch screen SAW 

 processore integrato Intel Atom processore 

D2500 (Dual Core/1.8GHz/1MB Cache) 

 Chipset Intel Nm10 Express 

 Sistema operativo Windows 7 

 Lettore badge RF-ID inside/Mi-Fare 

 Stampante termica 82,5mm con tagliere 

automatico 

 Connettività 1 x WLAN 802.11 b/g/n 

 Dimensioni Max esclusa base: 480mm x 160mm 

x 1560mm 

 Peso 45 kg circa 

 Alimentazione INPUT: 100-240VAC 50/60/Hz  

 



 

SERVIZI 
 

Plastificazione 
Il servizio di plastificazione è indicato per la 

conservazione di tutti i documenti che si vuole 

preservare da usura, sporcizia, acqua ecc. (es. 

plastificazione documenti, tesserini ecc.) si 

possono plastificare documenti importanti o 

duplicati che possono servire per anni. 

 

 

 

Assistenza tecnica 
 

 

 

Rilegatura 

La rilegatura "a spirale plastica" è il metodo più 

utilizzato per realizzare documenti rifiniti in modo 

professionale ed economico. E' molto pratica 

perchè, non solo consente l'apertura della pagina 

a 360°, ma permette anche di sostituire, inserire e 

modificare le pagine rilegate. La rilegatura serve 

per tutti i tuoi documenti più importanti o per conservare con ordine ed 

eleganza. 

 

 

 

Fotocopie e scannerizzazione 
In bianco e nero o a colori.  

Il formato può arrivare fino ad un A3.  

Possibilità di scannerizzare immagini e 

trasferirle su dispositivi usb 



 

 

 

 

 

Plottaggio 

Offriamo servizi di plottaggio di qualità e con 

diverse caratteristiche, in bianco e nero o a colori. 

Le stampe vengono consegnate già tagliate e 

perfettamente piegate e i formati raggiungono fino 

a una larghezza di 106 cm per la lunghezza 

desiderata, anche svariati metri. I materiali su cui è 

possibile stampare sono: carta, cartoncino, carta 

fotografica, poliestere 

 

 

 

Biglietti da visita 

Personalizzabili 

I materiali sono carte, cartoncini di varie 

grammature, spessori e colori. 

 

 

 

 

Confezionamento  

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


