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Gruppo Spaggiari Parma • Via Bernini, 22/A • 43126 Parma • tel. 0521 2992 • info@spaggiari.eu

Un’offerta imperdibile, pensata per accompagnare le scuole secondarie di primo ciclo durante tutto l’anno scolastico. 
La promozione prevede:

 Agende del docente, con una prima parte di agenda settimanale e una parte finale  
dedicata al registro (9 classi); 

 Registri di classe in cartonato 8 ore di lezioni giornaliere con 6 giorni per facciata di 2 pagine;
 Libretti personali Classici con comunicazioni Scuola/Famiglia;
 Fascicoli di Informativa su rischi e sicurezza C626 completamente  
aggiornata;

 Registri dei verbali delle riunioni mensili del consiglio di classe  
di scuola secondaria di primo grado;

 Registro di classe Scuola primaria classico  
con firma degli insegnanti;

 Registro di Scuola dell’infanzia modello semplificato;
 Registri per l’insegnamento di sostegno.

100 Agende del Docente
in OMAGGIO

a fronte di  
una spesa di 1.000€

validità fino al
30 giugno 2018
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3PROMO PRIMAVERA

PROMO PRIMAVERA

Offerta

Valido per la Circolare n. 28 del 2008 della Direzione Generale degli Archivi

“Scarto degli archivi degli Istituti Scolastici” 

e per il GDPR Regolamento Europeo in materia dei dati personali

* Prezzi in euro, IVA esclusa

Invia il tuo ordine a 
distribuzione@spaggiari.eu

Date spazio ai colori... 
Illuminate il vostro spazio 
di lavoro. 
La lampada JOY Flip è una lampada 
in stile "Flip" portatile, leggera, 
dal design salvaspazio e ricaricabile. 
Gli effi cienti LED a lunga durata 
e a risparmio energetico offrono 
tre livelli di luminosità 
con interruttore al tatto.

     Joy Flip 
Lampada portatile 

Joy Flex
   Lampada

Personalizza il tuo spazio 
di lavoro. 
La JOY Flex Lamp illumina 
il tuo desktop, con 3 livelli 
di luminosità e un braccio 
totalmente flessibile per fornire il livello 
di luce di cui hai bisogno, esattamente 
dove ti serve. 
I LED a lunga durata e ad alta effi cienza 
sono controllati dal semplice tocco 
di un interruttore.

con l’acquisto del modello
Distruggidocumenti Duo

con l’acquisto dei modelli 
Distruggidocumenti 

AUTO+ 130 o AUTO+ 60X

Ad alimentazione automatica
 • Taglio a coriandolo 4 x 50 mm (livello di sicu rezza 3);
 • Distrugge fi no a 130 fogli per volta (80 g/m2);
 • Cestino da 26 litri facile da svuotare in grado 
di contenere fi no a 250 fogli;
 • Fessura di alimentazione manuale per inserire 
fi no a 7 fogli (80 g/m2);
 • Distrugge carte di credito;
 • Ciclo lavoro/riposo: 5 min./30min.

Distruggidocumenti
      AUTO+ 130

Cod. ZDD170

245,27*

GARANZIA

2
ANNI

Ideale per piccoli uffi ci o uso domestico 
è compatto e conveniente e garantisce 
una sicurezza suffi ciente per ridurre documenti 
riservati in piccoli frammenti.  
 • Taglio a frammenti;
 • Distrugge fi no a 10 fogli per volta;
 • Dispone di un comodo cestino da 17 litri 
per un massimo di 100 fogli;
 • Distrugge CD attraverso una fessura 
di alimentazione separata e un cestino apposito;
 • Auto start/stop.

Distruggidocumenti
      Duo

Cod. ZDD148

66,02*

GARANZIA

2
ANNI

Ad alimentazione automatica
 • Taglio a frammenti di 4 x 45 mm (livello sicurezza 3);
 • Distrugge fi no a 65 fogli per volta (70 g/m2);
 • Cestino da 15 litri facile da svuotare in grado 
di contenere fi no a 100 fogli;
 • Fessura di alimentazione manuale per inserire 
fi no a 5 fogli (70 g/m2);
 • Distrugge carte di credito;
 • Ciclo di lavoro/riposo: 8 min./40 min.;
 • Peso: 8,7 Kg.

Distruggidocumenti
     AUTO+ 60X

Cod. ZDD153

135,71*

GARANZIA

2
ANNI

Distruggidocumenti Duo

Lampada portatile Lampada portatile 

Distruggidocumenti Duo

Joy Flex
   Lampada

Personalizza il tuo spazio 

La JOY Flex Lamp illumina 
il tuo desktop, con 3 livelli 

   Lampada

Personalizza il tuo spazio 

La JOY Flex Lamp illumina 
il tuo desktop, con 3 livelli 

in omaggio

in omaggio

Distruggidocumenti

PrezzoOk

Valida fi no al 
30/06/2018

Cod. ZAS050

Cod. ZAS051

Offerta valida fi no ad 
esaurimento scorte

Gruppo Spaggiari Parma • Via Bernini, 22/A • 43126 Parma • tel. 0521 2992 • info@spaggiari.eu

Un’offerta imperdibile, pensata per accompagnare le scuole secondarie di primo ciclo durante tutto l’anno scolastico. 
La promozione prevede:

 Agende del docente, con una prima parte di agenda settimanale e una parte finale  
dedicata al registro (9 classi); 

 Registri di classe in cartonato 8 ore di lezioni giornaliere con 6 giorni per facciata di 2 pagine;
 Libretti personali Classici con comunicazioni Scuola/Famiglia;
 Fascicoli di Informativa su rischi e sicurezza C626 completamente  
aggiornata;

 Registri dei verbali delle riunioni mensili del consiglio di classe  
di scuola secondaria di primo grado;

 Registro di classe Scuola primaria classico  
con firma degli insegnanti;

 Registro di Scuola dell’infanzia modello semplificato;
 Registri per l’insegnamento di sostegno.

100 Agende del Docente
in OMAGGIO

a fronte di  
una spesa di 1.000€

validità fino al
30 giugno 2018
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PROMO PRIMAVERA

PROMO PRIMAVERA

Codice Descrizione Prezzo*
ZPEN000 Confezione 12 pz. € 0,95
ZPEN005 Confezione 24 pz. € 1,90
ZPEN010 Confezione 36 pz. € 2,75
ZPEN015 Confezione 96 pz. € 6,52
ZPEN017 Confezione 144 pz. € 9,78

Codice Descrizione Prezzo*
ZPEN050 Confezione 12 pz. € 2,30
ZPEN055 Confezione 24 pz. € 4,62
ZPEN060 Confezione 48 pz. € 6,97
ZPEN067 Confezione 108 pz. € 15,29
ZPEN065/A Confezione 12 pz. Azzurro € 2,78
ZPEN065/AR Confezione 12 pz. Arancio € 2,78
ZPEN065/B Confezione 12 pz. Blu € 2,78
ZPEN065/G Confezione 12 pz. Giallo € 2,78
ZPEN065/M Confezione 12 pz. Marrone € 2,78
ZPEN065/N Confezione 12 pz. Nero € 2,78
ZPEN065/R Confezione 12 pz. Rosso € 2,78
ZPEN065/RS Confezione 12 pz. Rosa € 2,78
ZPEN065/V Confezione 12 pz. Verde € 2,78
ZPEN065/VI Confezione 12 pz. Violetto € 2,78

Codice Descrizione Prezzo*
ZMT740 Confezione 12 pz. € 2,69
ZMT741 Confezione 24 pz. € 5,37
ZMT742 Confezione 36 pz. € 8,06
ZMT743 Confezione 192 pz. € 31,10

Pennarello Turbo Color
Penna fibra dotata di inchiostri innocui e lavabili, cappuccio 
ventilato e tappo di sicurezza. Punta in poliestere che non 
rientra 0 0,28 mm. Garanzia di lunga durata.

Pennarello Turbo Maxi
Penna fibra dotata di inchiostri innocui e lavabili, cappuccio 
ventilato e tappo di sicurezza. Punta in poliestere che non 
rientra 0 5 mm. Garanzia di lunga durata.

Pastelli Stilnovo
Una matita esagonale facile da temperare, con mina 3,3 mm, 
verniciata nel colore della mina con spigoli argentati.
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5PROMO PRIMAVERA

PROMO PRIMAVERA

Codice Descrizione Prezzo*
ZDT01/ARA Arancione € 2,57

ZDT01/AZZ Azzurro € 2,57
ZDT01/BIA Bianco € 2,57
ZDT01/BLU Blu € 2,57
ZDT01/GIA Giallo € 2,57
ZDT01/MAG Magenta € 2,57
ZDT01/NER Nero € 2,57
ZDT01/ROS Rosso Scarlatto € 2,57
ZDT01/ROV Rosso Vermiglio € 2,57
ZDT01/RSA Rosa € 2,57
ZDT01/TSN Marrone € 2,57
ZDT01/VER Verde Cinabro € 2,57
ZDT01/VIO Violetto € 2,57
ZDT01/VSM Verde Smeraldo € 2,57

Tempera pronta
Prodotto pronto per l’uso; colori coprenti; asciuga rapidamen-
te; lavabile con acqua e sapone; appositamente realizzata per 
i bambini alle prime esperienze con i pennelli; impugnatura 
ergonomica. Flacone da 1 L.

Tempera pronta lavabile
Lavabile al 100% dal cotone e dalla mag-
gior parte dei tessuti;
Colori brillanti e facilmente miscibili;
Omogenea e facile da stendere;
6 colori assortiti: bianco, nero, giallo 
primario, rosso scarlatto, ciano e verde.
F.to 1000 ml. Confezione 6 pz.

€ 2,06 cad. 
in conf. da 6 pezzi

Offerta

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZDT04/ASS 6 colori ass. € 13,19 € 12,40

Barattolo 36 Pennellotti
Una ricca quantità di pennelli jumbo, 
adatti anche ai bambini, per stendere 
abbondanti campiture di colore.

School Box pennelli assortiti
Pennelli con setola in pelo di pony e manico in legno naturale 
contenuti in comoda valigetta con coperchio e maniglia e 4 
vassoi divisori interni. Ideali per acquerello e tempera, permet-
tono una stesura uniforme.
Contenuto: 192 pennelli.€ 0,33 cad 

conf. da 36 pennelli

Offerta

€ 21,50  
conf. da 192 pennelli

Offerta

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZDP127 Barattolo 36 pennelli € 13,43 € 11,99

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZDP126 School Box 192 pz. € 25,63 € 21,50
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PROMO PRIMAVERA
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Codice Descrizione Prezzo*
ZCA610 Rismacqua 300 fogli A3 90 gr - 5 colori € 15,63
ZCA620 Rismacqua 300 fogli A4 90 gr - 5 colori € 7,83
ZCA625 Rismacqua 200 fogli A4 140 gr - 5 colori € 7,83
ZCA627 Rismacqua 125 fogli A4 200 gr - 5 colori € 7,83
ZCA618 Rismacqua 100 fogli A4 90 gr - 5 colori € 2,99

Carta e cartoncini Rismacqua
Colori Tenui
Carta e cartoncini per l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali 
per tutti i sistemi di copiatura e di stampa. La carta è ricavata da 
impasti a base di cellulosa selezionata chlorine free (ECF), non 
provenienti da foreste vergini, sono a Ph neutro e acid free.

Codice Descrizione Prezzo*
ZCA600 Rismaluce 300 fogli A4 90 gr - 8 colori € 8,60
ZCA605 Rismaluce 200 fogli A4 140 gr - 6 colori € 8,60
ZCA607 Rismaluce 125 fogli A4 200 gr - 8 colori € 8,60
ZCA608 Rismaluce 50 fogli A4 200 gr - 5 colori € 3,40
ZCA601 Rismaluce 100 fogli A4 90 gr - 5 colori € 3,40

Codice Descrizione Prezzo*
ZCA020 Rismaluce 300 fogli A4 100 gr - bianco € 5,09
ZCA023 Rismaluce 200 fogli A4 140 gr - bianco € 5,09

ZCA025 Rismaluce 150 fogli A4 170 gr - bianco € 5,09

ZCA029 Rismaluce 125 fogli A4 200 gr - bianco € 5,09

Codice Descrizione Prezzo*
ZCA030 Rismaluce 300 fogli A3 100 gr - bianco € 10,70
ZCA033 Rismaluce 200 fogli A3 140 gr - bianco € 10,70

ZCA039 Rismaluce 125 fogli A3 200 gr - bianco € 10,70

Carta e cartoncini Rismaluce
Colori forti
Carta e cartoncini per l’ufficio, la scuola e il tempo libero. Ideali 
per tutti i sistemi di copiatura e di stampa. La carta è ricavata da 
impasti a base di cellulosa selezionata chlorine free (ECF), non 
provenienti da foreste vergini, sono a Ph neutro e acid free.

Maxipack Elle Erre
Cartoncini monoruvidi da disegno colorati. Due superfici: liscia 
da un lato, ruvida dall'altro. Prodotta con il 100% di cellulosa 
E.C.F. (Elemental Chlorine Free), certificata F.S.C. (©1996 Forest 
Stewardship Council A.C.) proveniente da foreste gestite secon-
do rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Ideale per tutte le tecniche del disegno e del collage. Confezio-
ne da 12 colori misti (20 fogli per colore).

FSC- ITA-0102 

Cartoncino 
Rismaluce
Cartoncino bianco 
lisciatissimo in una 
scala di 5 grammature. 
Splendida resa in laser, 
monocolor e ink-jet. Per 
l'ufficio, la scuola ed il 
tempo libero.

Codice Descrizione Prezzo*
ZCAD063 Maxipack 240 fogli 25x35 - 12 colori vivi € 24,41

Solo
€ 2,99 cad.

Confezione 100 fogli A4
90 gr - 5 colori

Solo
€ 3,40 cad.

Confezione 100 fogli A4
90 gr - 5 colori
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PROMO PRIMAVERA

Codice Descrizione Prezzo*
ZBN001 Quadretti 5 mm - 21 x 297 € 0,66
ZBN005 Righe - 21 x 297 € 0,66
ZBN007 Quadretti 5 mm - 15 x 21 € 0,38
ZBN013 Quadretti 5 mm - 10 x 15 € 0,22

Blocco Derby
Blocco composto da 60 fogli di carta bianca da 60 gr/m2. Coperti-
na patinata lucida da 150 g/m2.

Codice Descrizione Formato Prezzo*
ZQA031 Righe A4 € 0,46
ZQA035 Righe A A4 € 0,46
ZQA041 Righe B A4 € 0,46
ZQA042 Righe C A4 € 0,46
ZQA039 Quadretti 4 mm A4 € 0,46
ZQA033 Quadretti 5 mm A4 € 0,46
ZQA037 Quadretti 10 mm A4 € 0,46

Quaderno Color Basic
Copertina patinata lucida da 170 g/m2  verniciata. Composto da 
42 fogli da 80 g/m2 uniti con punto metallico.

Blocco carta millimetrata
Collato in testa; carta millimetrata bianca opaca; 50 fogli; riga-
ta al millimetro con tracciato forte color arancio ogni 50mm.

50
fogli

Fogli protocollo
Grammatura 60g/m2.
Risme da 200 fogli.

Fascette compiti
Per una corretta raccolta degli elaborati degli alunni.

Codice Descrizione Prezzo*
ZCA260 Righe € 3,37
ZCA262 Quadretti 5 mm € 3,37
ZCA264 Quadretti 4 mm € 3,37
ZCA266 Uso bollo € 3,37
ZCA268 Commerciale € 3,37
ZCA269 2 colonne (ragioneria) € 3,37

Codice Descrizione Prezzo*
FASC 50 x 8,5 cm € 0,05

€ 1,35 
per cod ZBN100

Offerta

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZBN100 Formato 210x297 mm € 1,62 € 1,35
ZBN106 Formato 297x420 mm € 3,30 € 2,87
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Codice Descrizione Prezzo*
ZCC310 Levapunti in metallo € 1,14

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZCC007 Cucitrice a pinza in metallo € 17,19 € 15,81

Codice Descrizione Prezzo*
ZPU001/C Punti metallici 130/E 1000 punti - 10 pz. € 5,80

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZNA060 Bianco € 0,77 € 0,67
ZNA061 Avana € 0,77 € 0,67
ZNA062 Trasparente € 0,77 € 0,67

Codice Descrizione Prezzo*
ZNA001 15 mm x 10 mt € 0,12
ZNA005 15 mm x 33 mt € 0,23
ZNA007 15 mm x 66 mt € 0,41
ZNA009 19 mm x 33 mt € 0,32
ZNA011 19 mm x 66 mt € 0,58

Cucitrice
Ideale per l’ufficio, la scuola e la casa.
In acciaio verniciato e cromato, ha una capacità di 200 punti e 
può cucire sino a 15 fogli da 80 gr/m2.
Utilizza punti universali 64/68.

Levapunti
Realizzato in metallo cromato. Ideale per punti passo 6 e passo 12.

Cucitrice 548/E
Cucitrice realizzata interamente in metallo verniciato bicolore 
con finiture nichelate. Ha una capacità di 100 punti, può cucire 
sino a 30 fogli massimo ed è dotata di un dispositivo di antin-
ceppamento. Utilizza punti universali 64/68.

Punti per cucitrici
Punti per cucitrici in filato di acciaio
con affilatura delle estremità.

Nastro adesivo per imballo
Realizzato in polipropilene 28 mycron. Ottima capacità adesiva, 
buona flessibilità all’allungamento, silenzioso e ideale per imbal-
laggi e confezionamenti. Dimensione 50 mm x 66 mt.

Nastro adesivo
trasparente
Con un’ottima resistenza 
e adesività, non ingiallisce, 
scorrevole esilenzioso. Perfetto per 
tutti i lavori di riparazione, chiusura 
e imballaggio.

Solo
€ 0,058 cad.

€ 2,35 cad. 

Offerta

€ 15,81 cad. 

Offerta

€ 0,67 cad. 

Offerta

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZCC003 Cucitrice a pinza in metallo € 2,97 € 2,35
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Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZCO005/C Colla PK 619 43 gr - 10 pz. € 15,50 € 13,90

Colla in stick Pritt
Più scorrevole e con meno residui, più preciso accurato e pulito!
Materiale colloso BREVETTATO Henkel, composto per il 90% 
da materie prime rinnovabili e senza solventi.
Lavabile in acqua.

Codice Descrizione Prezzo*
ZFO021 Forbici con lama da 21 cm € 0,95

Codice Descrizione Prezzo*
ZPI2027E Neon 3M Tartan 76x76 mm € 2,57

Codice Descrizione Prezzo*
ZEL002 Assortiti € 4,54

Forbice
Dotata di un’impugnatura in plastica morbida e di una lama in 
acciaio inossidabile spazzolato.

Elastici in gomma
La confezione assortita è in 
misura e colori vari. Le confe-
zioni a diametro unico sono di 
colori assortiti.

Codice Descrizione Prezzo*
ZPX150 Pouches 216x303 A4 - 100 pz. € 4,97
ZPX160 Pouches 303x426 A3 - 100 pz. € 10,64

Pouches per plastificatrice
Pouches per plastificatrice dallo spessore di 80 micron.

Tartan note
Il miglior rapporto qualità/prezzo
Colore giallo light.
Carta 63 g/m2; 100 fogli; 12 conf.

Cubo Tartan note
Colore al miglior prezzo
Carta 63 g/m2; 400 fogli.

Codice Descrizione Conf. Prezzo*
ZPI653E/C Tartan note 38x51 12 € 1,70
ZPI654E/C Tartan note 76x76 12 € 3,12
ZPI655E/C Tartan note 76x127 12 € 4,44
ZPI656E/C Tartan note 76x51 12 € 3,72

€ 1,39 cad. 
     in conf. da 10 pz.

Offerta
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Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZGO001/C Gomme per matita - 20 pz. € 10,95 € 8,90

Codice Descrizione Prezzo*
ZCR120 5 mm x 8 mt € 0,74

Codice Descrizione Prezzo*
ZCR105 20 ml. € 0,54

Codice Descrizione Prezzo*
ZCR072 7 ml. € 0,47

Codice Descrizione Prezzo*
ZGO015/C Gomme per matita - 30 pz. € 2,74

Gomma matita
Gomma in plastica bianca ideale per cancellare tratti di matita 
e pastelli. Cancellature perfette e pulite con residui di gomma 
ridotti al minimo.

Correttore a nastro
Leggero, compatto e maneggevole. Involucro trasparente per 
controllare la quantità del nastro residua.

Correttore a pennello
Il più economico.

Correttore a penna
Correttore a penna con punta in metallo.

Gomma matita
Gomma in plastica bianca ideale per cancellare tratti di matita 
e pastelli. Cancellature perfette e pulite con residui di gomma 
ridotti al minimo.

Codice Descrizione Prezzo*

ZMT120 1 Foro € 0,18
ZMT125 2 Fori € 0,34

Temperino in metallo

€ 0,063 cad.

Solo

Matita HB
Matita in grafite gradazione n. 2/HB. 
Fusto esagonale giallo.
Dimensioni cm 18x0,8 di diametro

€ 0,08 cad. 
in conf. da 60 matite

Offerta

€ 0,445 cad. 
in conf. da 20 gomme

Offerta

Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZMT029 Confezione 60 pz. € 5,54 € 4,80
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Codice Descrizione Prezzo* Offerta*
ZPS003/BC Blu - 50 Pz. € 8,39 € 7,40
ZPS003/NC Nera - 50 Pz. € 8,39 € 7,40
ZPS003/RC Rossa 50 Pz. € 8,39 € 7,40
ZPS003/VC Verde 50 Pz. € 8,39 € 7,40
ZPS007 Conf. 20 colori assortiti € 4,55

Codice Descrizione Prezzo*
ZEV005/AC Confezione azzurro - 20 Pz. € 5,46
ZEV005/ARC Confezione arancio - 20 Pz. € 5,46
ZEV005/GC Confezione giallo - 20 Pz. € 5,46
ZEV005/RSC Confezione rosa - 20 Pz. € 5,46
ZEV005/VC Confezione verde - 20 Pz. € 5,46
ZEV005/ASS Confezione colori assortiti - 6 Pz. € 2,35

Codice Descrizione Prezzo*
ZPS028/BC Confezione 24 pz. - Blu € 4,66

ZPS028/NC Confezione 24 pz. - Nero € 4,66

ZPS028/RC Confezione 24 pz. - Rosso € 4,66

Penna a sfera a scatto
Penna a scatto Hi-Text Matic900 con punta media dotata di 
sfera in tungsteno. Inchiostro a norma DIN, fusto rotondo 
trasparente. Tratto 1 mm.

Evidenziatore
Evidenziatori ideali per carta normale, da fotocopie e da fax. 
Cappuccio di sicurezza.

Penna a sfera
Tappino e cappuccio del colore dell’inchiostro, fusto esagona-
le e traslucido e cappuccio antisoffocamento.
Punta media dal tratto di 0,8 mm.

Codice Descrizione Prezzo*
ZPF222/ASS Confezione 4 pz. € 8,80

Pennarelli da lavagna
Maxiflo è il marcatore per lavagne bianche che, grazie all’in-
chiostro liquido e all’alimentazione a pulsante, dura circa il 
triplo di un normale marcatore per lavagna. Cancellabile a sec-
co e prodotto con il 50% di materiale riciclato. Ha una punta di 
6.0 mm e un tratto di 2.1 mm. La confezione comprende 4 pen-
narelli assortiti. In più, il cancellino magnetico in OMAGGIO.

in OMAGGIO
Cancellino magnetico

acquistando 1 confezione.

€ 0,195 cad.

Solo

€ 0,148 cad. 
in conf. da 50 pz.

Offerta
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Codice Descrizione Prezzo*
ZFA000 25 x 35 x 6 cm € 0,63
ZFA002 25 x 35 x 8 cm € 0,63
ZFA004 25 x 35 x 10 cm € 0,63
ZFA006 25 x 35 x 12 cm € 0,63
ZFA008 25 x 35 x 15 cm € 0,63
ZFA010 25 x 35 x 20 cm € 0,63

Blu Rosso Verde Giallo Descrizione Prezzo*

ZSA002/B ZSA002/R ZSA002/V ZSA002/G Dorso 2 cm € 1,29

ZSA004/B ZSA004/R ZSA004/V ZSA004/G Dorso 4 cm € 1,29

ZSA006/B ZSA006/R ZSA006/V ZSA006/G Dorso 6 cm € 1,29

ZSA008/B ZSA008/R ZSA008/V ZSA008/G Dorso 8 cm € 1,29

ZSA010/B ZSA010/R ZSA010/V ZSA010/G Dorso 10 cm € 1,29

ZSA012/B ZSA012/R ZSA012/V ZSA012/G Dorso 12 cm € 1,29

ZSA015/B ZSA015/R ZSA015/V ZSA015/G Dorso 14 cm € 1,29

Codice Descrizione Prezzo*
ZPL190/AR 4 anelli tondi 0 3 cm - 22 x 30 - arancio € 1,97
ZPL190/AZ 4 anelli tondi 0 3 cm - 22 x 30 - azzurro € 1,97
ZPL190/TR 4 anelli tondi 0 3 cm - 22 x 30 - trasparente € 1,97
ZPL190/V 4 anelli tondi 0 3 cm - 22 x 30 - verde € 1,97

Faldone
Cartelle archivio disponibili in una vasta gamma con dorsi 
variabili da 5 a 20 cm. Chiusura a 6 legacci in cotone fissati con 
collante e rivestimento con carta fantasia laccata. Colore grigio.

Copertina ad anelli
Raccoglitori ad anelli trasparenti e colorati, lisci in polipropile-
ne con meccanismo ad anelli tondi.

Codice Descrizione Prezzo*
ZCT002E Antiriflesso - leggero - 22 x 30 - 100 pz. € 1,74
ZCT030E Antiriflesso - medio - 22 x 30 - 50 pz. € 1,39

Buste a perforazione universale
Realizzate in polipropilene trasparente sono realizzate per ar-
chiviare qualsiasi tipo di documento grazie alla vasta gamma 
di formati.

Cartella portaprogetti 3 bottoni
Cartelle realizzate in presspan da 1 mm, utili per presentare e 
archiviare disegni e progetti.
Il bloccaggio e la chiusura dei lembi è data da dei bottoni a 
pressione, e il formato esterno è di 25 x 35 cm.

Solo
€ 1,74 cad.

ZCT002E
In conf. da 100 pz.
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Cartellina Bristol semplice
In cartoncino bristol da 220 gr/m2 
particolarmente robusto  
dai colori vivaci.
In confezione da 5 colori 
assortiti (arancio, azzurro, 
giallo, rosso e verde).

Codice Colore Formato cm Conf. Prezzo conf.*

ZCP030/ASS 5 colori 25 x 35 50 pz. € 6,24

Cartellina Manilla semplice
Prodotto “bio”
In cartoncino da 220 gr/m2 in colori pastello.
Formato utile 25 x 35 cm;
In confezione da 5 colori assortiti (azzurro, giallo, grigio, rosso 
e verde) - Senza stampa

Codice Colore Formato cm Conf. Prezzo conf.*

ZCP005/ASS 5 colori 25 x 35 100 pz. € 6,59

100%
Cartellina Manilla 3 lembi
Prodotto “bio”
In cartoncino da 220 gr/m2 in colori pastello.
Formato utile 25 x 35 cm;
In confezione da 5 colori assortiti 
(azzurro, giallo, grigio, rosso e verde)
Senza stampa

Codice Colore Formato cm Conf. Prezzo conf.*

ZCP010/ASS 5 colori 25 x 35 50 pz. € 4,86

100%

Cartellina Bristol 
3 lembi
In cartoncino bristol da 220 
gr/m2 particolarmente 
robusto dai colori vivaci.
In confezione da 5 co-
lori assortiti (arancio, 
azzurro, giallo, rosso 
e verde).

Codice Colore Formato cm Conf. Prezzo conf.*

ZCP035/ASS 5 colori 25 x 35 50 pz. € 8,99

Carta da pacchi
Fogli da 80 g/m2.
F.to cm. 100x140

Codice Colore Conf. Prezzo conf.* Offerta*
ZCAD108  Avana 6 Kg, 50 fogli ca. € 15,30 € 13,31
ZCAD109  Bianco 6 Kg, 50 fogli ca. € 16,42 € 14,29

Codice Descrizione Formato cm Prezzo*

ZCAD120 50 fogli - 85 g/m2 70 x 100 cm € 17,26

ZCAD125 50 fogli - 120 g/m2 70 x 100 cm € 22,20

ZCAD999 Rotolo 70 cm x 20 m € 10,61

Carta centimetrata
Quadretti da 1 cm. 

€ 0,26 cad. 
in conf. da 6 Kg.

per cod. ZCAD108

Offerta

Solo
€ 0,09 cad.

in conf. da 50 pz.

Solo
€ 0,06 cad.

in conf. da 100 pz.

Solo
€ 0,12 cad.

in conf. da 50 pz.

Solo
€ 0,17 cad.

in conf. da 50 pz.



PREZZI
Salvo diversamente indicato a catalogo i prezzi esposti non sono comprensivi 
di I.V.A. I prezzi riportati a catalogo sono basati sui Listini Ufficiali dei Produt-
tori e possono subire variazioni senza alcun preavviso al mutare delle condi-
zioni di mercato.

PRODOTTI
In caso di indisponibilità del prodotto ordinato potremo eccezionalmente 
provvedere alla sostituzione dello stesso con altro prodotto che abbia le me-
desime funzionalità e caratteristiche qualitative identiche o superiori.
La riproduzione dei colori dei prodotti a catalogo è da intendersi indicativa 
poiché, in fase di stampa, non può essere garantita l’esatta fedeltà.

GARANZIA
I prodotti sono assistiti da garanzia a norma di legge ed in particolare: 
nei confronti dei consumatori (chi acquista per scopi estranei alla propria attivi-
tà professionale/imprenditoriale), verrà applicato il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 
2005 “Codice del Consumo” (due anni dalla consegna alle condizioni di legge);  
nei confronti degli altri acquirenti, muniti di partita IVA, varranno le garanzie di legge 
di cui agli artt. 1490 e seguenti c.c. (un anno dalla consegna alle condizioni di legge). 
Restano comunque salve eventuali diverse garanzie contrattuali rilasciate di-
rettamente dal produttore.

PREVENTIVI
Siamo disponibili a predisporre offerte personalizzate dietro richiesta scritta 
su carta intestata dell’Ente. Le richieste di preventivi possono essere inoltrate 
a shop@spaggiari.eu.

ORDINI
Gli ordini devono essere firmati dal responsabile del pagamento. 
L’ordine minimo è di € 69,00 + IVA. Nello stilare gli ordini, raccomandiamo 
cortesemente la massima chiarezza e in particolare:
a) indirizzo preciso e completo con eventuale indicazione di come deve es-
sere intestata la fattura che una volta emessa e registrata ai sensi dell’art. 
23 D.P.R. 26/10/72, n. 633, potrà essere annullata solo con apposita nota di 
variazione;
b) inserire nel buono d'ordine il numero di Smart CIG;
c) a seguito dell'introduzione dell'obbligo per i fornitori di emettere fatture 
esclusivamente in formato elettronico, è indispensabile che venga fornito a 
Spaggiari il codice fiscale e il CUU (Codice Univoco Ufficio);
d) indicare sempre i codici di catalogo di ogni articolo;
e) le richieste di forniture da parte di Scuole il cui pagamento dovrà essere 
eseguito dal Comune, dovranno essere accompagnate dagli estremi della Deli-
bera di spesa (numero, data e importo) con la dichiarazione che il pagamento 
stesso verrà effettuato a non oltre 60 gg. dalla data di spedizione, al domicilio 
del venditore. Idem come sopra per le Amministrazioni Provinciali.

SPEDIZIONI
Porto franco e imballo gratis per spedizioni ordinarie che verranno effettuate 
con corriere ordinario e che rispettano il vincolo del minimo d’ordine. Conse-
gna al piano € 9,90 al quintale.
Ci riserviamo di inviare acconti dell’ordine in caso di indisponibilità immedia-
ta di uno o più prodotti richiesti, in ogni caso, a meno che non vengano date 
dal Cliente indicazioni diverse, l’ordine resterà aperto pronto per l’evasione 
appena la merce mancante sarà disponibile.

CONTROLLO MERCE
Il Cliente è tenuto a controllare al momento della consegna ed alla presenza 
del trasportatore solo l’integrità ed il numero dei colli.
In caso di differenza sul numero dei colli o danneggiamento degli stessi il 
Cliente può in ogni modo ritirare il materiale, ma è tenuto ad apporre una 
firma con riserva sui documenti di spedizione specificando sugli stessi le pro-
blematiche riscontrate e trattenendo la copia controfirmata dal trasportato-
re. Subito dopo, mettendosi in contatto con il nostro Servizio Clienti al nume-
ro 0521 299299 verranno fornite le informazioni per risolvere la situazione. 

CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA

RESI
SPAGGIARI è a disposizione per comunicare ai Clienti tutte le informazioni 
necessarie per un uso corretto del prodotto. Le eventuali richieste di reso 
devono essere concordate con il nostro Servizio Clienti tel. 0521 299299, fax 
0521 291657, e-mail info@spaggiari.eu. Tutti i resi devono essere preventi-
vamente autorizzati dalla ns. azienda. In mancanza di una riserva scritta sul 
documento di trasporto e sul bollettino di consegna del corriere non ci sarà 
più possibile avviare una pratica di sostituzione del materiale. 

DIRITTO DI ACCETTAZIONE
SPAGGIARI si riserva il diritto di rifiutare ordini non conformi alle proprie con-
dizioni commerciali.

DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente ha diritto di restituire i prodotti acquistati e richiedere la sosti-
tuzione della merce o il rimborso comprensivo delle spese di consegna, 
tramite dichiarazione esplicita, entro 14 (quattordici) giorni a partire dal 
giorno in cui il cliente o un terzo, diverso dal vettore e designato dal clien-
te, acquisisce il possesso fisico dei beni. Il costo diretto della restituzio-
ne dei beni è a carico del cliente (ex art. 57, comma 1, D.Lgs. 21/2014). 
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che agiscono per sco-
pi non riferibili alla propria attività professionale; sono perciò esclu-
si dal diritto di recesso gli acquisti effettuati da rivenditori ed aziende. 
Il diritto di recesso non si applica, inoltre, agli articoli consegnati in imballo 
sigillato, qualora aperti dal consumatore; agli articoli manomessi dal consu-
matore, agli articoli privi di eventuali accessori compresi nell’imballo, agli 
articoli privi del proprio imballo originale.

PAGAMENTI
Devono essere effettuati entro 30 gg. senza dilazione, con versa-
menti a mezzo bollettino sul C/C Postale n. 160432 o bonifico - IBAN 
IT07I0760112700000000160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., de-
dicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche - Legge 136/2010 art. 3 e 
successive modificazioni - tracciabilità dei flussi finanziari, citando chiaramen-
te gli estremi delle fatture che si intendono pagare (si ricorda che la ricevuta 
di versamento sul C/C Postale ha valore legale di quietanza - R.D. 7/11/1920).

FORO COMPETENTE
Il contratto di vendita tra il Cliente e il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A  deve 
intendersi concluso in Italia e regolato dalla Legge Italiana. Per la soluzio-
ne di ogni eventuale controversia derivante dalla conclusione, interpre-
tazione ed esecuzione del presente contratto di vendita, viene espressa-
mente riconosciuta la competenza territoriale esclusiva ed inderogabile 
del foro di residenza/domicilio del Cliente, per il caso in cui questi rientri nella 
categoria dei Consumatori, mentre viene espressamente riconosciuta la compe-
tenza territoriale esclusiva ed inderogabile del foro di Parma in tutti gli altri casi.

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma via 
Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare 
del trattamento, la informa che i dati - che lei ci conferirà mediante la reda-
zione del modulo d’ordine – saranno utilizzati solo dal personale del nostro 
gruppo per l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei 
connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. I dati verranno 
gestiti dagli incaricati delle aree commerciali ed amministrativa. 
Inoltre, se lo ritiene utile, i dati potranno essere da noi utilizzati per inviarle se-
gnalazioni sulle nostre novità editoriali, i corsi di formazione, le promozioni e le 
altre offerte per le scuole attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari (Gruppo 
Spaggiari Parma S.p.A., Italiascuola.it, Infoschool, Spaggiari Edizioni). 
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità stret-
tamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà in qual-
siasi momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 299299 o 
inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti riconosciuti dalla 
normativa e in particolare conoscere i suoi dati in possesso dell’azienda e farli 
integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione di legge.



  Destinatario merce  1       2   3    Intestatario fattura  1       2   3  

Data                 Firma 

Codice Descrizione Quantità Prezzo

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

INFORMATIVA PRIVACY (art. 13 D.lgs. 196/2003)

Il Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (di seguito Spaggiari) con sede in Parma Via Bernini 22A, ai sensi della normativa sulla privacy nella sua qualità di Titolare 
del trattamento, la informa che i dati - che lei ci conferirà mediante la redazione del modulo d’ordine – saranno utilizzati solo dal personale del nostro Gruppo 
per l’esecuzione del rapporto contrattuale, e per l’adempimento dei connessi obblighi di legge anche di natura fiscale o contabile. I dati verranno gestiti dagli 
incaricati delle aree commerciali ed amministrativa. Inoltre, se lo ritiene utile, i dati potranno essere da noi utilizzati per inviarle segnalazioni sulle nostre novità 
editoriali, i corsi di formazione, le promozioni e le altre offerte per le scuole attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Italiascuola.it, Spaggiari 
Edizioni s.r.l.). 

I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità strettamente strumentali al perseguimento delle finalità indicate. Lei potrà in qualsiasi 
momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 299299 o inviando un fax al numero 0521 291657 per esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa 
e in particolare conoscere i Suoi dati in possesso dell’azienda e farli integrare, modificare o cancellare per eventuali violazione di legge.

CLAUSOLE DI CONSENSO DA COMPILARE IN OCCASIONE DEL PRIMO ORDINE:

In relazione al contenuto dell’informativa privacy, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per l’invio di segnalazioni sulle novità editoriali, i corsi di 
formazione, le promozioni e le altre offerte attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.). 

 SI    NO

MODULO D'ORDINE
Da compliare e inviare via mail a: distribuzione@spaggiari.eu



CERCA 
tra 20mila prodotti disponibili

ORDINA
in tempo reale

CONFERMA
in un solo click

ASSISTENZA
ovunque, sempre...

TROVA
il prodotto che desideri

VISUALIZZA
lo stato dell'ordine 

SCONTO20€
Registra il tuo Istituto/Ente
su shop.spaggiari.eu
e riceverai subito un buono
sconto al tuo primo acquisto


