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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 scuolashop.spaggiari.eu
e riceverai subito un buono
sconto al tuo primo acquisto

pre...

dine 

tituto/Ente
paggiari.eu

o un buono
mo acquisto
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MultiPACK
Speciale gite

Borsa tracolla per gite
Allegato 2 categoria “C”
 • Contenuto: 
 - Copia Decreto Ministeriale 388/03;
 - 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio;
 - 250 ml di soluzione fi siologica (sodio cloruro 0,9%);
 - 3 compresse di garza sterile 20 x 20 cm in buste singole;
 - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola;
 - 1 pinzetta da medicazione sterile;
 - 1 confezione di cotone idrofi lo;
 - 1 confezione da 20 cerotti di varie misure;
 - 1 rotolo di cerotto alto 2,5 cm;
 - 1 rotolo di benda orlata alta 10 cm;
 - 1 paio di forbici;
 - 1 laccio emostatico;
 - 1 confezione di ghiaccio;
 - 2 paia di guanti sterili;
 - 1 sacchetto monouso per rifi uti sanitari.

Codice Formato cm Prezzo* Off erta*
ZSO382 30 x 20 x 25 21,93 19,08

A
NORMANORMA

D.M.D.M.
388/03388/03

Promozione

Portanome orizzontale
Con cordoncino
 • Per tesserino MOD. 751;
 • Confezione da 100 pz.

Codice Formato utile cm Conf. Prezzo conf.* Off erta conf.*
ZCT720/C 6,5 x 10,5 100 pz. 16,63 13,64

Portanome verticale
Con cordoncino
 • Confezione da 100 pz.

Codice Formato cm Conf. Prezzo conf.* Off erta conf.*
ZCT723/C 7 x 10 100 pz. 16,63 13,64

€ 0,136 cad.   
in conf. da 100 pz.

Off ertaOff erta
€ 0,136 cad.   

in conf. da 100 pz.

Off ertaOff erta

€ 19,08  
Off ertaOff erta

Maglietta bianca o colorata bambino o adulto manica corta
T-shirt a girocollo con maniche corte.
Collo in costina con fettuccia interna, cucitura con
doppio ago su collo, maniche e girovita.
Il tessuto è sottoposto ad un trattamento
di pre-lavaggio che evita il restringimento del cotone.
Materiale: 100% cotone (150 gr/mq).
Disponibile nei colori: bianco, giallo, rosso, arancio, verde.

100 pz. personalizzabili con transfer a 1 colore
a partire da 4,90 cad.

Prezzi unitari in base ai quantitativi*
Codice 50 pz. 100 pz.
ZPPMAG 3,50 2,93
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Promozione

Colla in stick Pritt
Nuova formula!
Più SCORREVOLE e con meno residui, Più PRECISO, accurato e pulito.
Materiale colloso BREVETTATO Henkel, composto al 90% da materie prime rinnovabili e senza solventi.
 • Lavabile con acqua.

Codice Formato gr Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZCO001/C 11 25 pz. 17,83 15,98
ZCO003/C 22 12 pz. 13,15 12,10
ZCO005/C 43 10 pz. 15,50 14,57

9900
%%

re

newwaabblee iinnggrediennttss

ppllastica riciclaattaa

Scotch Magic 810 invisibile
Nastro adesivo di qualità superiore. 
 • Invisibile sulla carta;
 • Perfettamente scrivibile;
 • Si taglia con le mani.
 • Dimensioni mm 19x33 m

Codice Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZNA040/M 14 pz. 25,84 23,78

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. 
 • Dimensioni mm 65x23x13

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

Codice Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZGO001/C 20 pz. 10,95 10,07

Codice Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZMT029 60 pz. 5,54 4,80

€ 0,08 cad. 
in conf. da 60 matite

Off ertaOff erta

€ 0,50 cad. 
in conf. da 20 gomme

Off ertaOff erta
€ 1,70 cad. 
in conf. da 14 nastri

Off ertaOff erta

82%

€ 0,64 cad.
in conf. 25 pz.

Off ertaOff erta € 1,00 cad.
in conf. 12 pz.

Off ertaOff erta € 1,46 cad.
in conf. 10 pz.

Off ertaOff erta
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Promozione

Evidenziatore HI-TEXT FLUOFAX
Evidenziatore punta a scalpello.
Adatto per fax e carta chimica. 
 • Inchiostro a base d'acqua;
 • Tratto 5,5 mm.

Codice Colore Confezione Prezzo conf.*
ZEV005/AC  Azzurro 20 pz. 5,46
ZEV005/ARC  Arancio 20 pz. 5,46
ZEV005/GC  Giallo 20 pz. 5,46
ZEV005/RSC  Rosa 20 pz. 5,46
ZEV005/VC  Verde 20 pz. 5,46

€ 0,27 cad.
In confezione da 20 pz.

SoloSolo

 • Tappino e cappuccio del colore dell’inchiostro;
 • Fusto esagonale traslucido;
 • Cappuccio antisoffocamento.

Punta 0,8 mm (fi ne);

 Blu  Nero  Rosso Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZPS003/BC ZPS003/NC ZPS003/RC 50 pz. 8,39 7,88

Pennarello 580 WBM
Marcatore per lavagna bianca
 • Punta tonda;
 • Tratto 4 mm.

Codice Colore Confezione Prezzo conf.*
ZPF210/BC  Blu 25 pz. 6,29
ZPF210/NC  Nero 25 pz. 6,29
ZPF210/RC  Rosso 25 pz. 6,29
ZPF210/VC  Verde 25 pz. 6,29

€ 0,25 cad.
In confezione da 25 pz.

SoloSolo

Pennarello Contè Velleda 1741
Marcatore per lavagna bianca
 • Fusto in plastica; 
 • Punta tonda;
 • Cappuccio ventilato con blocco di sicurezza;
 • Tratto 1,4 mm.

Codice Colori Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZPF201/ASS1 8 colori assortiti 60 pz. 37,77 34,75

€ 0,15 cad. 
in conf. da 50 pz.

Off ertaOff erta

€ 34,75 
    conf. da 60 pz.

Off ertaOff erta
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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 Confezione 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 Confezione 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 Confezione 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 colori assortiti 
(arancio, azzurro, 
giallo, rosso e 
verde).

Codice Colore Formato cm Confezione Prezzo conf.*
ZCP035/ASS 5 colori 25 x 35 50 pz. 8,99

Promozione

€ 0,06 cad.
in conf. da 100 pz.

SoloSolo

€ 0,09 cad.
in conf. da 50 pz.

SoloSolo

€ 0,12  cad.
in conf. da 50 pz.

SoloSolo
€ 0,17 cad.
in conf. da 50 pz.

SoloSolo

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

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
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. 
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€ 0,26 cad. 
in conf. da 6 Kg.

per cod. ZCAD108

Off ertaOff erta
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Cartoncino Liscio Fabriano Colore
Formato 70 x 100 cm - 200 g + Espositore in omaggio.
Espositore praticissimo, con ruote in cartone robusto cm. 106 x 30 x 72.
Utilizzabile con cartoncini 100 x 70 e 50 x 70
Contiene 500 cartoncini 70x100 in colori assortiti:
50 Bianchi - 50 gialli - 50 Neri - 50 rossi - 50 Verde - 50 Blu - 50 Verde pisello -
40 Arancio - 40 Celeste - 30 Rosa - 20 Azzurro - 20 Marrone .

FSC- ITA-0102 

Codice Descrizione Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZCAD072/500 Cartoncino liscio 500 fogli 273,00 245,70

Colore
Cartoncino liscio
Si presta a molteplici utilizzi: disegno, cartellonistica, schizzi, collages, 
copertine, depliants, inserti, biglietti augurali, inviti, menu, ecc...

Formato 50 x 70 cm - 200 g/m2

Codice Colore Prezzo conf.* Off erta*
ZCAD070/ASS1 12 colori assortiti - 120 fg. 32,60 29,99
ZCAD070/ASS2 12 colori assortiti - 25 fg. 7,34 6,75

Formato 70 x 100 cm - 200 g/m2

Codice Colore Prezzo conf.* Off erta*
ZCAD072/ASS 12 colori assortiti - 120 fg. 57,18 52,60

FSC-FSC- ITAITA-010-01022 

Maxipack Elle Erre
Cartoncini monoruvidi da disegno colorati. Due superfi ci: liscia da un lato, ruvida 
dall'altro. Prodotta con il 100% di cellulosa E.C.F. (Elemental Chlorine Free), 
certifi cata F.S.C. (©1996 Forest Stewardship Council A.C.) proveniente da foreste 
gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Ideale per tutte le tecniche del disegno e del collage. Confezione da 12 colori 
misti (20 fogli per colore). 220 g

FSC- ITA-0102 

Codice Descrizione Formato Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZCAD063 12 colori vivi 25x35 240 fg. 24,41 22,46

€ 0,09 cad 
in conf. da 240 cartoncini

Off ertaOff erta

Promozione

ESPOSITORE CON RUOTE
IN OMAGGIO

€ 0,49 cad. 
in conf. da 500 fogli

Off ertaOff erta

€ 0,249 cad. 
in conf. da 120 fogli

Off ertaOff erta
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Codice Colore F.to ml Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZDT04/ASS 6 colori ass. 1000 6 pz. 13,19 12,40

Codice Colore F.to ml Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZDT06/ASS 6 colori ass. 1000 6 pz. 11,51 10,35

Codice Descrizione Conf. Prezzo conf.* Off erta*
ZDP126 School Box 192 pz. 25,63 21,50

Tempera pronta lavabile
 • Lavabile al 100% dal cotone e dalla maggior
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.

Tempera primi passi
 • Pronta all’uso in colori brillanti.
 • Bottiglie con tappo dosatore
 • Set 6 colori assortiti: bianco, giallo 
primario, rosso vermiglio, ciano, verde 
brillante e nero.
 • in scatola di cartone.

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, permettono una stesura uniforme.
Contenuto: 192 pennelli.

€ 0,33 cad 
conf. da 36 pennelli

Off ertaOff erta

Codice Descrizione Prezzo conf.* Off erta*
ZDP127 Barattolo 36 pennelli 13,43 11,99

Promozione

€ 2,06 cad. 
in conf. da 6 pezzi

Off ertaOff erta
€ 1,72 cad. 

in conf. da 6 pezzi

Off ertaOff erta

te e nero.
tolla ddii cartone.

€ 21,50  
conf. da 192 pennelli

Off ertaOff erta
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Codice Colore Formato ml Prezzo conf.*
ZDT250/BIA  Bianco 300 3,16
ZDT250/ARA  Arancione 300 3,16
ZDT250/GIA  Giallo 300 3,16
ZDT250/ROS  Rosso 300 3,16
ZDT250/VIO  Viola 300 3,16
ZDT250/BLU  Blu 300 3,16
ZDT250/AZZ  Azzurro 300 3,16
ZDT250/VER  Verde 300 3,16
ZDT250/MAR  Marrone 300 3,16
ZDT250/NER  Nero 300 3,16

Codice Colore Formato ml Prezzo conf.*
ZDT019/BIA  Bianco 1000 3,69
ZDT019/GIA  Giallo 1000 3,69
ZDT019/ROS  Rosso 1000 3,69
ZDT019/VIO  Viola 1000 3,69
ZDT019/AZZ  Azzurro 1000 3,69
ZDT019/VER  Verde 1000 3,69
ZDT019/MAR  Marrone 1000 3,69
ZDT019/NER  Nero 1000 3,69

Colori a dita
Tempera a dita,
bottiglia con tappo dosatore,
8 colori.

Timbri in spugna
Un modo semplice e veloce per realizzare simpatiche forme a tam po ne su tutte 
le superfi ci con colori a tempera, acrilici, stoffa, ecc. Par ti co lar men te  indicato 
per bambini.

a)

b) c)

Codice Descrizione Confezione Prezzo conf.*
a) ZTI05437 Animali assortiti 14 pz. 5,36
b) ZTI05438 Soggetti assortiti 16 pz. 5,36
c) ZTI05439 Soggetti natalizi 10 pz. 5,36

7,5 cm

Tempera per tessuto
Colore acrilico per tessuto,
bottiglia con tappo dosatore,
10 colori.

Promozione
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School Box 120 pennarelli
Pennarelli superlavabili, punta fi ne, in valigetta con scomparti, 120 pezzi, 12 
colori. Un grande classico per il tuo astuccio: mettili vicino alle matite e usali 
per scrivere e colorare, il loro segno è brillante e ben defi nito grazie alla punta 
fi ne. Punta Ø 2.5 mm

€ 9,10  
conf. da 120 pennarelli

Off ertaOff erta

€ 12,22  
conf. da 100 pennarelli

Off ertaOff erta

€ 9,39  
conf. da 120 pennarelli

Off ertaOff erta

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZPEN130 12 colori assortiti 120 pz. 11,24 9,10

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZPEN017 12 colori assortiti 144 pz. 9,78 9,19

Pennarelli Turbo Color
Penna fi bra dotata di inchiostri innocui e lavabili, cappuccio ventilato e tappo 
di sicurezza. Punta in poliestere che non rientra Ø 2,8 mm. Garanzia di lunga 
durata. 

Pennarelli Bilinea 100 colori
Pennarelli fi bra con doppio tratto di scrittura. Punta non rientrante. Inchiostro 
lavabile. Cappuccio ventilato.

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZPE585 100 colori ass. 100 pz. 13,29 12,22

100 tonalità di 
colore diverse!

Set Color Mix
Contenitore a 6 scomparti in plastica trasparente composto da:
 • 96 pennarelli Colorito;
 • 36 pennarelli Bipunta;
 • 168 matite colorate Matì;
 • 72 pastelli a cera Yo-Yo.

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZPEN164 Assortiti 372 pz. 39,55 36,39

€ 9,19  
conf. da 144 pennarelli

Off ertaOff erta

Promozione

€ 36,39  
conf. da 372 pezzi

Off ertaOff erta
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€ 26,40  
conf. da 192 pastelli

Off ertaOff erta

€ 17,90  
conf. da 216 pastelli

Off ertaOff erta

€ 24,20  
conf. da 120 pastelli

Off ertaOff erta € 39,45  
conf. da 108 pastelli

Off ertaOff erta

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZMT743 36 colori assortiti 192 pz. 31,10 26,40

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZMT301 12 colori assortiti 216 pz. 22,24 17,90

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZMT303 12 colori assortiti 120 pz. 29,13 24,20

School Box pastelli colorati
Matite colorate esagonali, laccate, in valigetta con scomparti, 216 pezzi, 
12 colori. Sono matite dalle tinte luminose e vive. I segni possono essere 
sovrapposti ed incrociati ad ottenere morbidi effetti di chiaroscuri.
Adatte a tutti i tipi di carta. Ø 2.9 mm

School Box pastelli maxi
Matite colorate jumbo esagonali, laccate, in valigetta con scomparti, 120 pezzi, 
12 colori. Adatte ai giovani disegnatori nel pratico formato jumbo, sono matite 
dalle tinte luminose e vive. I segni possono essere sovrapposti ed incrociati ad 
ottenere morbidi effetti di chiaroscuri. Adatte a tutti i tipi di carta. Ø 5.5 mm

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

Pastelli Mega
Pastellone esagonale lunghezza 18 cm, mina Ø 5,5 mm. Legno cedro della 
California, verniciato nel colore della mina.  Adatto anche ai più piccoli perchè 
può essere impugnato con maggiore facilità.

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZMT168 12 colori assortiti 108 pz. 42,89 39,45

Promozione
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School Box 120 pennarelli
Pennarelli superlavabili, punta fi ne, in valigetta con scomparti, 120 pezzi, 12 
colori. Un grande classico per il tuo astuccio: mettili vicino alle matite e usali 
per scrivere e colorare, il loro segno è brillante e ben defi nito grazie alla punta 
fi ne. Punta Ø 2.5 mm

School Box 120 pennarelli
Pennarelli superlavabili, punta fi ne, in valigetta con scomparti, 120 pezzi, 12 
colori. Un grande classico per il tuo astuccio: mettili vicino alle matite e usali 
per scrivere e colorare, il loro segno è brillante e ben defi nito grazie alla punta 
fi ne. Punta Ø 2.5 mm

€ 9,10  
conf. da 120 pennarelli

Off ertaOff erta

€ 9,10  
conf. da 120 pennarelli

Off ertaOff erta

Codice Colore Confezione Prezzo* Off erta*
ZDP127 12 colori assortiti 120 pz. 11,24 9,10

Codice Colore Confezione Prezzo* Off erta*
ZDP127 12 colori assortiti 120 pz. 11,24 9,10

Pastelli triangolari a cera
Triangoli di cera super resistenti, 30 pezzi, 10 colori assortiti. Pastello di cera 
di forma triangolare, di impasto compatto e intensamente colorato, molto 
durevole. Con la sua speciale forma permette applicazioni veramente particolari, 
di bell’impatto visivo. Per esempio, posizionando semplicemente il foglio su 
superfi ci di diversa natura, il colore ne ricalcherà le caratteristiche. La scelta 
delle carte a varie tramature e colori e la sovrapposizione dei toni e dei segni 
permettono di ottenere una varietà di effetti davvero “magici”.
Non sporca le mani. Lato 50 mm

Gessi Jumbo
Gessi da strada, in secchiello da 20 pezzi, 7 colori. E’ un gesso morbido a base di 
solfato di calcio, di forma cilindrica e grande dimensione che permette segni di 
superfi ci estese. Utilizzabile su qualsiasi supporto è adatto sia per segnare che 
per disegnare a toni cromatici morbidi. E’ il gessetto perfetto anche per i più 
piccoli artisti e il suo segno è facilmente asportabile.

Gessi policromi
Gesso a base di solfato di calcio, morbido ed intensamente colorato. Utilizzabile 
su qualsiasi superfi cie è indirizzato agli artisti e permette di ottenere colori 
intensi,molto coprenti e pastosi. Adatto per la tecnica di pastello secco su carta, 
cartoncino e cartone. I vari colori se opportunamente sovrapposti e sfumati 
offrono infi niti toni cromatici ad ampliare la gamma delle tinte disponibili. 

€ 9,90  
conf. da 30 pastelli

Off ertaOff erta

€ 1,95  
conf. da 20 gessi

Off ertaOff erta

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZMT799 10 colori assortiti 30 pz. 10,99 9,90

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZAL138 7 colori assortiti 20 pz. 2,11 1,95

Plastidecor triangolare
Ideale come primo pastello per colorare. Formato jumbo triangolare per 
insegnare ai bambini come posizionare le dita. 12 colori assortiti.

Codice Colore Confezione Prezzo conf.*
ZMT856 12 colori assortiti 144 pz. 28,11

Codice Colore Confezione Prezzo conf.*
ZAL120 24 colori assortiti 24 pz. 6,98

ø 11 mm

89 m
m

Promozione
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Valigetta plastilina
Panetti di pasta soffi ce da modellare in valigetta
da 24 pezzi, 6 colori diversi. 

Codice Colore Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZDL058 6 colori assortiti 24 pz. 11,72 9,98

Das
Pasta per modellare minerale indurente all’aria senza cottura, tessitura fi ne e 
omogenea, facile da lisciare. Si applica su diversi supporti (legno, cartoncino, 
terracotta). Da decorare con pittura ad acqua o smalto trasparente. Gli oggetti 
realizzati con Das sono solidi e resistenti.
 • Non contiene glutine.

Codice Descrizione Colore Formato gr Prezzo*
ZDL070 Das   Bianco 500 1,73

a) ZDL075 Das   Bianco 1000 3,07
b) ZDL076 Das Schoolpack   Bianco 1000 x 5 pz. 14,74

a)

b)

€ 2,95 cad.
In confezione da 5 pz.

PrezPrezzOkzOk

Das Color
Pasta per modellare colorata
 • Panetto da 150 gr;
 • In confezione apri e chiudi;
 • Colori assortiti: giallo,rosso, 
blu, verde, nero, bianco, rosa 
e arancione.

Codice Colore Confezione Prezzo conf.*
ZDL087 Colori assortiti 10 panetti 11,39

Formine e accessori per modellare
24 formine ed accessori certifi cati per bambini a partire da 2 anni di età, da 
utilizzare con la plastilina Giotto Patplume. Resistenti e lavabili, trovano spazio 
nel pratico contenitore in plastica con tappo richiudibile e maniglia.

Codice Descrizione Confezione Prezzo conf.* Off erta*
ZDL097 Set accessori per modellare 24 pz. 11,51 10,59

€ 10,59 
conf. da 24 pz.

Off ertaOff erta

Promozione

€ 9,98 
conf. da 24 pz.

Off ertaOff erta



CONDIZIONI DI VENDITA

CONDIZIONI DI VENDITA

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 Uffi ciali dei Produttori 
e possono subire variazioni senza alcun preavviso al mutare delle condizioni di 
mercato.

PRODOTTI
In caso di indisponibilità del prodotto ordinato potremo eccezionalmente 
provvedere alla sostituzione dello stesso con altro prodotto che abbia le 
medesime 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 attività 
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 
direttamente 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 
distribuzione@spaggiari.eu

ORDINI
Gli ordini devono essere fi rmati 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 essere 
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 fi scale e il CUU (Codice Univoco Uffi cio);
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 
Delibera 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. Consegna al 
piano € 9,90 al quintale.
Ci riserviamo di inviare acconti dell’ordine in caso di indisponibilità immediata 
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 fi rma con 
riserva sui documenti di spedizione specifi cando sugli stessi le problematiche 
riscontrate e trattenendo la copia controfi rmata dal trasportatore. Subito dopo, 
mettendosi in contatto con il nostro Servizio Clienti al numero 0521 299370 
verranno fornite le informazioni per risolvere la situazione.  
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 299370,
fax 0521 291657. Tutti i resi devono essere preventivamente 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 rifi utare ordini non conformi alle proprie 
condizioni commerciali.

DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente ha diritto di restituire i prodotti acquistati e richiedere la sostituzione 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 cliente, acquisisce il possesso fi sico dei 
beni. Il costo diretto della restituzione dei beni è a carico del cliente (ex art. 57, 
comma 1, D.Lgs. 21/2014). Il diritto di recesso si applica alle persone fi siche che 
agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale; sono perciò 
esclusi 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 
consumatore, 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 versamenti 
a mezzo bollettino sul C/C Postale n. 160432 o bonifi co - IBAN 
IT07I0760112700000000160432 intestato a Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., 
dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche - Legge 136/2010 art. 3 
e successive modifi cazioni - tracciabilità dei fl ussi fi nanziari, citando chiaramente 
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 soluzione 
di ogni eventuale controversia derivante dalla conclusione, interpretazione 
ed esecuzione del presente contratto di vendita, viene espressamente 
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 
competenza 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 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 fi scale 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 (Gruppo 
Spaggiari Parma S.p.A., Italiascuola.it, Infoschool, Spaggiari Edizioni). 
I dati saranno trattati con mezzi elettronici e cartacei, secondo le modalità 
strettamente strumentali al perseguimento delle fi nalità indicate. Lei potrà in 
qualsiasi momento rivolgersi alla Spaggiari, telefonando al numero 0521 299370 
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, modifi care 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 off erte 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 off erte attivate dalle aziende del Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (Italiascuola.it, Spaggiari Edizioni s.r.l.). 

 SI    NO

MODULO D'ORDINE



scuolashop.spaggiari .eu

BIBLO

SEGRETERIA DIGITALE

PRIMA VISIONE WEB

NUOVI GESTIONALI

BAMBINI

CLASSEVIVA

SCHOOL ACADEMY

SCUOLA & TERRITORIO

SCUOLA.SHOP CIRCUITI D’ECCELLENZA

OGGI A SCUOLA


