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iBind 15
Rilegatrice a dorsi plastici dotata del sistema “Lite” che riduce del 20% lo 
sforzo e il rumore durante la perforazione. Perfora fino a 15 fogli e rilega 
fino a 460 fogli nel formato A4 e US letter. Profondità di perforazione 
regolabile e guida laterale per rilegare sia sul lato lungo che sul lato corto 
del documento.

CODICE CAPACItà PErfOrAzIOnE CAPACItà rIlEgAturA uMV PrEzzO CAD
61762 15fg. 460fg PZ € 96,14

KOBRA +1 SS4 & KOBRA +1 SS7
Distruggidocumenti a strisce per uso personale o piccolo ufficio. Ingranaggi 
e coltelli in acciaio temperato, motore a funzionamento continuo 24 ore su 
24. Distrugge carta, CD/DVD, carte di credito, START & STOP automatico 
a fotocellule, SAFETY STOP, ENERGY SMART® (stand-by dopo 8 sec di 
non utilizzo), Automatic Reverse System 100%. Cestino estraibile da 38,5lt 
dotato di finestra.

CODICE MODEllO DIn tIPO DI tAglIO CAPACItà uMV PrEzzO CAD
74768 Kobra +1 SS4 P1 strisce 3,8mm 17fg PZ € 170,09
83174 Kobra +1 SS7 P2 strisce 7,5mm 24fg PZ € 173,50

Pouches a tre strati 
per plastificazione a caldo
Il marchio guida direzionale scompare completamente dopo che la 
pouch è stata plastificata.

CODICE fOrMAtO SPESSOrE uMV PrEzzO Cf
53374 A4 - 216x303mm 2X80 micron CF 100 €   7,79
53375 A3 - 303x426mm 2X80micron CF 100 € 16,97
77616 65x95mm 2X125 micron CF 100 €   2,10 
53382 A4 - 216x303mm 2X125 micron CF 100 € 13,09
53383 A3 - 303x426mm 2X125 micron CF 100 € 25,51

2,10
a partire da

cf.

170,09
a partire da

cad.

IN OMAGGIO

acquistando una plastificatrice

Saturn 3i A3

SUBITO PER  TE

100 pouches ImageLast 

(80 micron)

121,77
a soli

cad.

plastifica
anche a freddo

Saturn 3i A3
Plastificatrice con tecnologia InstantHeat, pronta all’uso in appena 1 
minuto, plastifica pouches fino a 125 micron. Spegnimento automatico 
dopo 30 minuti di non utilizzo. 

CODICE POuCHES uMV PrEzzO CAD
74775 fino a 2x125mic PZ € 121,77

100 COPERTINE A4-250gr
in cartoncino “Grain”

100 COPERTINE A4-250gr
in cartoncino “Goffrato”

100 Leathergrain Covers - A4 - 250 gsm

100 Couvertures Grain Cuir - A4 - 250 gr.m2

100 Deckblätter Lederoptik - A4 - 250 g/m2

100 Portadas Simil Piel - A4 - 250 g/m2

Cod.68473

Nero
Black
Noir

Schwärze
Negro

Titanium è un marchio registrato e distribuito da
 Office Distribution S.p.A. Via Cassino d’Alberi, 21 Tribiano (MI)

Made in China

A4
21x29,7cm

250
gr. m2

100
Covers

IN OMAGGIO

acquistando una rilegatrice iBind 15

SUBITO PER  TE

100 copertine 

in cartoncino goffrato

colore carta da zucchero

00,00
a soli

cad.96,14
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LEGENDA:  PZ= pezzo; CF = confezione; UMV = unità minima di vendita; PZ/CF = pezzi per confezione

colori differenziati 
per ridurre 

le contaminazioni

Best 
       Price!

Best 
       Price!

Best 
       Price!

Dati Protetti
sicurezza in ufficio e in viaggio

PROMAx RSx1035
Distruggidocumenti a frammenti ideale per piccole e medie imprese 
capace di distruggere fino a 10 fogli per volta. Può gestire punti metallici, 
graffette e carte di credito ed è dotato di un ampio cestino da 35lt.

CODICE tIPO DI tAglIO CAPACItà uMV PrEzzO CAD
80365 frammenti 4x40mm 10fg PZ € 143,80

AUTO+ 200x
Distruggidocumenti avanzato per 
uffici di piccole dimensioni con 
lama autopulente e alimentazione 
automatica grazie alla quale è possibile 
caricare  fino a 200 fogli A4 alla volta 
e lasciarlo lavorare silenziosamente ed 
efficientemente. Distrugge documenti 
riservati con punti metallici o graffette, 
CD e carte di credito. Cestino con 
finestra da 34lt.

CODICE tIPO DI tAglIO CAPACItà uMV PrEzzO CAD
68621 frammenti  4x40mm 200fg PZ € 559,07

iLAM Home Office A4
La prima plastificatrice per l’home office che abbina alta qualità e colori 
brillanti.
- Ideale per pouch da 80 o 125 micron
- Plastifica un foglio A4 da 80 micron in circa 60 secondi
- Luce LED e segnale acustico che indicano quando la plastificatrice è 

pronta per l’uso.

CODICE POuCHES COlOrE uMV PrEzzO CAD
80479 fino a 125 micron fucsia metal PZ € 55,77
80480 fino a 125 micron blu metal PZ € 55,77
80481 fino a 125 micron verde metal PZ € 55,77
80482 fino a 125 micron grigio PZ € 55,77

2 x

2 x

IN OMAGGIO*

acquistando un distruggidocumenti 

Promax RSX1035

SUBITO PER  TE

1 zaino TripleTrek 

Kensington

00,00
a soli

cad.143,80

IN OMAGGIO*

acquistando un distruggidocumenti 

Auto+ 200X

SUBITO PER  TE

1 Trolley Sicure Trek

Kensington

00,00
a soli

cad.559,07

* Per richiedere l’omaggio leggere regolamento su www.rexeleurope.com

55,77
a soli

cad.

acquistando una plastificatrice

iLam Home Office A4

SUBITO PER TE

2 cf da 25 pouches 80my

IN OMAGGIO*

2 x

fi no a

 

125
micron

60
sec*
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LEGENDA:  PZ= pezzo; CF = confezione; UMV = unità minima di vendita; PZ/CF = pezzi per confezione

Set tastiera 
+ mouse wireless Tecla  
Comodo set composto da mouse e tastiera wireless 
dotata di 10 tasti multimediali. Design ergonomico 
con poggiapolsi antiscivolo e Mouse ottico a 5 tasti 
con tecnologia wireless. Tasto DPI per la selezione 
istantanea della velocità del mouse.

CODICE uMV PrEzzO SEt
72229 PZ € 32,38

Supporto notebook I-Spire 
Supporta laptop fino a 17’’. La forma ricurva permette di 
disperdere il calore emesso dal laptop, i fermi frontali ne evitano 
lo scivolamento mentre le costole strutturali permettono di 
suddividere il peso in maniera ottimale. Dimensioni: 32,7x23x11cm.

CODICE COlOrE uMV PrEzzO CAD
72211 bianco PZ € 24,53
77553 nero PZ € 24,53

24,53
a soli

cad.

Borsa per notebook Atlanta
Borsa per trasportare e riporre notebook da 16". Ampio scomparto 
principale, interno imbottito per la massima protezione e scomparti 
supplementari per alimentatore e altri oggetti. Tessuto molto 
resistente per un uso intenso, doppia cerniera con chiusura in velcro 
e tracolla resistente e regolabile.
CODICE DIMEnSIOnI COlOrE uMV PrEzzO CAD

82792 39x32x6cm - fino a 16” nero PZ € 14,29

Calcolatrice scientifica 
ClassWiz Fx-991Ex 
Display LCD ad alta risoluzione con 192x63 
pixel. Menù a icone. 552 funzioni; codice 
QR*, matrici 4X4, calcoli vettoriali, integrali 
e differenziali, distribuzione di probabilità, 
calcolo di equazioni e disuguaglianze, 
47 costanti scientifiche, 40 conversioni 
metriche, funzioni trigonometriche 
e trigonometriche inverse, funzioni 
iperboliche e iperboliche inverse, calcolo 
automatico delle frazioni, conversione di 
valori sessagesimali in valori decimali e 
viceversa, calcolo in gradi centesimali, 
statistiche basate su liste a 1 e a 2 variabili... 
Dimensioni: 77x165,5x11,1mm.

CODICE DISPlAy uMV PrEzzO CAD
75764 16/10 + 2 cifre PZ € 24,35

24,35
a soli

cad.

Calcolatrice scientifica 
Fx-570ES PLUS 
Display dot matrix a 2 linee (15 e 10 + 2 cifre). 
417 funzioni: risoluzione di equazioni, 20 
coppie di valori per conversione metrica, 
calcolo con numeri complessi, tasto Calc, 
40 costanti fisiche. Calcolo matrici/vettori, 
integrale numerico & calcolo differenziale, 
Numeri interi casuali. Alimentazione a 
batterie. Dimensioni: 162x80mm.

Supporto monitor I-Spire 
Solleva il monitor al livello degli occhi, alleviando la tensione su 
collo e spalle. Sorregge monitor fino a 11kg di peso. 
Dimensioni: 12,5x50,5x22cm

CODICE COlOrE uMV PrEzzO CAD
72210 bianco PZ € 27,32
77551 nero PZ € 27,32

14,00
a soli

cad.

00,00
a soli

cad.27,32

a soli

0,12 a set32,38

acquistando un distruggidocumenti 

Auto+ 200X

SUBITO PER  TE

1 Trolley Sicure Trek

Kensington

16,35
a soli

cad.

CODICE DISPlAy uMV PrEzzO CAD
61671 10+2 cifre PZ € 16,35

* Per richiedere l’omaggio leggere regolamento su www.rexeleurope.com

14,29



46893 19x51mm - bianco multiuso - 1rt x 500et PZ € 9,91

M A G G I O / G I U G N O 2 0 1 8

LEGENDA:  PZ= pezzo; CF = confezione; UMV = unità minima di vendita; PZ/CF = pezzi per confezione

Macchine & ITBest 
       Price!

Best 
       Price!

Best 
       Price!

Etichette bianche 
anti manomissione 
Perfette da utilizzare come sigilli di 
sicurezza per contrassegnare un prodotto 
originale come autentico. Nel caso in 
cui si rimuova l’etichetta sulla superficie 
appare un motivo a scacchi rendendo 
evidente la manomissione del prodotto. 
Confezione da 20 fogli A4.

CODICE fOrMAtO n° EtIC./fg uMV PrEzzO Cf
49699 45,7x21,2mm 48 CF € 44,05
49700 63,5x29,6mm 27 CF € 44,05

44,05
a soli

cf.

Etichette 
in poliestere  argento
Ideali per identificare PC ed attrezzature 
elettroniche in quanto resistono alle 
temperature da -40°C a + 150°C. Perfette per 
uso esterno, resistono all’acqua, allo sporco, 
agli strappi e ai raggi UV. Possono essere 
applicate su metallo, vetro, plastica e legno. 
Confezione da 20fg A4.

CODICE fOrMAtO n° EtIC./fg uMV PrEzzO Cf
47697 25,4x10mm 189 CF € 26,90
47698 45,7x21,2mm 48 CF € 26,90
47052 63,5x29,6mm 27 CF € 26,90
47699 96x50,8mm 10 CF € 26,90
47312 210x297mm 1 CF € 26,90

cad.

LabelWriterTM

Wireless

stampa le etichette,
senza cavi,
funzione Wi-FI
Utilizza la comodità delle funzioni 
senza cavo per etichettare con la 
stampante per etichette LabelWriterTM 

Wireless DYMO®. Stampa le etichette 
direttamente da Mac, PC, smartphone
e tablet utilizzando la funzione Wi-Fi® 
integrata o aggiungi semplicemente 
la DYMO® LabelWriterTM Wireless ad 
una rete per condividerla con altri. 

Dymo® LabelWriter Wireless
CODICE COlOrE StAMPA uMV PrEzzO CAD

82873 bianco etichette in rotolo LW pz € 171,09
82874 nero etichette in rotolo LW pz € 171,09

NUOVA

CODICE DESCrIzIOnE uMV PrEzzO CAD
Adesivi permanenti
48386 25x54mm - bianco per indirizzi - 1rt x 500et PZ €   8,22
27798 54x101mm - bianco per spedizioni/badge - 1rt x 220et PZ € 15,26
27800 54x70mm - bianco per Disch./badge - 1rt x 320et PZ € 19,83

Adesivi rimovibili
46893 19x51mm - bianco multiuso - 1rt x 500et PZ €   9,91
49075 41x89mm - bianco per badge - 1rt x 300et PZ € 14,28
46892 57x32mm - bianco multiuso - 1rt x 1000et PZ € 19,00

Le etichette DYMO® LabelWriter™ utilizzano un processo di stampa a 
trasferimento termico, eliminando la scomodità e i costi di inchiostri, toner 
o cartucce. Sono disponibili due diversi tipi di etichetta: permanenti o 
rimovibili, entrambi in carta bianca.

Etichette Label Writer™

00,00
a partire da

cad.8,22 171,09
a soli

cad.

26,90
a soli

cf.


