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Targhette per nome 
con clip combinata
• In plastica dura trasparente con puntina 

e clip per appuntare o fissare
• Con fustellatura sul retro per facilitare 

la sostituzione dell'inserto
• Un inserto bianco per ogni targhetta

Materiale: plastica. Tipo di fissaggio: con 
clip e spilla. Colore: trasparente. 

Altezza: 54 mm. Larghezza: 90 mm. 
Conf.: 50 pz. 

Art. 533 083 3H € / conf. 61.90

Portabadge JOJO STYLE
• Ideali per badge e tessere aziendali, 

carte di sicurezza e badge per il nome 
con scanalatura per clip

• Il bottone a pressione permette 
di sostituire e chiudere velocemente 
i badge per il nome

• Adatte per ogni capo d'abbigliamento

Lunghezza: 800 mm. Materiale: metallo / 
plastica. Versione: con bottone a pressione. 
Conf.: 20 pz. 

Colore: nero. 
Art. 536 789 3H € / conf. 67.90

Colore: blu. 
Art. 536 790 3H € / conf. 67.90

Numero cassetti pz. 4 5 7 10
  Art.

 €
 4 478 981 3H

87.90
 4 119 772 3H

87.90
 4 119 774 3H

93.90
 4 119 773 3H

99.90

Cassettiere VARICOLOR®

Portabadge JOJO STYLE
• Ideale per badge e tessere aziendali, 

carte di sicurezza e badge per il nome 
con scanalatura per clip

• Come portabadge o portachiavi, grazie 
al cordino estraibile le chiocciole yo-yo 
sono particolarmente pratiche per 
i controlli degli accessi

• Adatti per ogni capo d'abbigliamento

Lunghezza: 800 mm. Materiale: metallo / 
plastica. Versione: con gancio a molla 
in metallo. Conf.: 20 pz. 

Colore: nero. 
Art. 536 793 3H € / conf. 101.-

Colore: blu. 
Art. 536 797 3H € / conf. 101.-

Portatessere con 
chiocciola yo-yo
• Con pratica chiocciola yo-yo con clip 

di metallo posteriore dotata di bottone 
a pressione

• Con fustellatura per facilitare 
l'estrazione e la sostituzione della 
tessera

• Per documenti aziendali e di sicurezza 
in formato carta di credito

Altezza: 54 mm. Larghezza: 87 mm. 
Materiale: plastica. Tipo di fissaggio: yo-
yo con clip. Colore: trasparente. 
Lunghezza: 800 mm. Conf.: 10 pz. 

 4 Art. 117 522 3H € / conf. 52.90

Custodie rigide per 
1 carta
• Robusta custodia rigida con clip 

di fissaggio girevole protegge tessere 
e targhette

• Materiale trasparente per un'ottima 
leggibilità e la facile scansione di codici 
a barre

• Per documenti aziendali e di sicurezza 
in formato carta di credito

Altezza: 71 mm. Larghezza: 101 mm. 
Materiale: polistirene. Tipo di fissaggio: con 
clip. Colore: trasparente. Versione: chiuso. 
Fornitura: portaschede, clip. Formato 
carta: per formato tessera alt. x largh. 
54 x 87 mm. Conf.: 25 pz. 

 4 Art. 532 933 3H € / conf. 55.90

Targhette per nome 
• In plastica dura trasparente 

con targhetta bianca, clip 
di fissaggio girevole in metallo per 
un posizionamento verticale

• Particolarmente adatte in caso di molte 
persone, per esempio in occasione 
di conferenze e grandi eventi dove 
le targhette spesso non vengono 
restituite

• Targhette facili da realizzare con 
il software DURAPRINT® gratuito con 
funzione di banca dati

Altezza: 60 mm. Larghezza: 90 mm. 
Materiale: plastica dura. Tipo 
di fissaggio: con clip. Colore: trasparente. 
Fornitura: portacartellino, clip. Formato 
carta: alt. x largh. 60 x 90 mm. 

Versione: chiuso. Conf.: 25 pz. 

 4 Art. 532 934 3H € / conf. 52.90

• Documenti custoditi in ordine e a 
portata di mano

• Cassetti con pratici contorni colorati per 
migliorare l'ordine e la funzionalità

• Impilabili su piedini in plastica 
antiscivolo

Altezza totale: 292 mm. Larghezza 
totale: 280 mm. Profondità totale: 356 mm. 
Per carta di formato: A4 / C4 / protocollo 
/ lettera. Materiale: plastica ABS. Colore 
corpo: grigio. Colore cassetti: colori 
assortiti. 
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