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Save me
Save meSave me

Dimensioni (LxHxP)
20763 225 x 195  x 30mm 1 pz. 10 pz.

20770 258 x 320 x 34 mm 1 pz. 10 pz.

21658 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21658 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 1 pz.

21658 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 1 pz.

21659 310 x 440 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21326 245 x 335 x 40 mm 1 pz. 6 pz.

21328 185 x 230 x 40 mm 1 pz. 6 pz.

26050 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 6 pz.

26051 100 x 145 x 15 mm 1 pz. 12 pz.

21642 310 x 440 x 10 mm 1 pz. 9 pz.

21650 310 x 440 x 10 mm 1 pz. 3 pz.

20766 258 x 320 x 34 mm 1 pz. 9 pz.

21339 245 x 335 x 40 mm 1 pz. 6 pz.

26068 150 x 215 x 15 mm 3 pz. 6 pz.

26082 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 6 pz.

26083 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 6 pz.

26084 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 6 pz.
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Cartelline f.to A4 o A3 con 
elastici angolari dotate di 
3 lembi interni, realizzate 
in cartoncino al cromo 
GC1 da 325 g/m2

Codici colore
00: 5x zebra, 5x panda
17: panda
34: zebra

Raccoglitore ad anelli Ø 
25 mm con meccanismo 
a 2 anelli per documenti 
perforati f.to A5 o A4, 
fantasie assortite
(5x zebra, 5x panda)

Scatola portaprogetti 
per documenti sfusi 
f.to A4 o A5, dotata 
di 3 lembi interni e 
chiusura con elastico 
longitudinale nero, 
fantasie assortite
* 3x zebra, 3x panda
** 6x zebra, 6x panda

#21658 (A4) #21659 (A3)

#20763 (A5)

#21326 (A4)*

#20770 (A4)

#21328 (A5)**

La serie                              è interamente realizzata con materiali 
ecocompatibili ed è stata studiata per sensibilizzare le nuove 
generazioni su un tema attuale: gli animali in via di estinzione.
L‘ampia gamma di prodotti per la scuola è realizzata secondo i più 
elevati standard qualitativi e pone particolare attenzione ai dettagli. 
Realizzata in cartoncino riciclato fa riferimento all‘uso sostenibile
delle risorse naturali.

Taccuini f.to A5 e A6,
128 pagine puntinate, 
fantasie assortite
* 3x zebra, 3x panda
** 6x zebra, 6x panda

34

34

34

34

34

17

17

17

17

17

17

#26050 (A5)*
#26051 (A6)**



NEW
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Cartelline f.to A4 con elastici angolari 
dotate di 3 lembi interni, realizzate in 
cartoncino da 320 g/m2

Raccoglitore ad anelli Ø 25 mm 
con meccanismo a 2 anelli per 
documenti perforati f.to A4, 
fantasie assortite (3x volpe, 
gufo, riccio).
Realizzato in cartoncino 
riciclato da 1,7 mm ricoperto 
da carta riciclata da 175 g/m2

Taccuini f.to A5, 128 pagine puntinate 
in carta da 70 g/m2. Copertina in 
cartoncino riciclato da 1,5 mm 
ricoperto da carta riciclata da 175 g/m2 

Scatola portaprogetti per 
documenti sfusi f.to A4, dotata 
di 3 lembi interni e chiusura 
con elastico longitudinale 
nero, fantasie assortite (2x 
volpe, gufo, riccio). Realizzata 
in cartoncino riciclato da 
1,7 mm ricoperto da carta 
riciclata da 175 g/m2

#20766 (A4)

#26084 (gufo)

#26082 (volpe)
#26083 (riccio)

#26068 (1x gufo, 1x volpe, 1x riccio)

#21339 (A4)

#21642 (A4): 3x volpe, gufo, riccio
#21650 (A4): 1x volpe, gufo, riccio



PURE

#44007 #40060
(12 scomparti) (12 scomparti)
(7 scomparti) (7 scomparti)

#44012 #40061
Cartellina f.to A4 con elastici angolari, 
divisori con cavalierini e 2 fori per 
identificare rapidamente i documenti 
sotto, copertina con indice 1-7 o 1-12 
personalizzabile

Classificatore f.to A4 con elastico 
longitudinale, divisori con cavalierini 
in PPL e 3 fori per identificare 
rapidamente i documenti sotto, 
copertina rigida, dorso a soffietto

Raccoglitore ad anelli 
con meccanismo a 2 
anelli (Ø 13 mm) per 
documenti perforati 
f.to A4

Scatola portaprogetti per documenti 
sfusi f.to A4, dotata di 3 lembi interni 
e chiusura con elastico longitudinale 
nero

Cartellina f.to 
A4 con elastici 
angolari dotata di 
3 lembi interni.
La copertina 
presenta un 
apposito spazio 
per l‘etichettatura

Portablocco f.to A4, con meccanismo 
a molla per trattenere fogli sfusi

Taccuini f.to A4, A5 o A6 a quadretti da 5 mm, con 
elastico longitudinale nero, 192 pagine 

#26057

#20784

#21316

#40067

#26067

#26087

#44009

Gamma di prodotti realizzati in cartone ricoperto di carta kraft di alta 
qualità, 100% biodegradabile, riutilizzabile e riciclabile. La copertina, 
personalizzabile con qualsiasi pennarello, è dotata di goffratura di 
colore nero a forma di libellula, simbolo della linea. by PAGNA

Dimensioni (LxHxP)
44009 240 x 340 x 20 mm 1 pz. 10 pz.

44007 265 x 340 x 15 mm 1 pz. 10 pz.

44012 265 x 340 x 20 mm 1 pz. 8 pz.

40060 245 x 320 x 4 mm 1 pz. 5 pz.

40061 245 x 320 x 5 mm 1 pz. 5 pz.

20784 260 x 320 x 38 mm 1 pz. 12 pz.

21316 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 6 pz.

40067 245 x 335 x 40 mm 1 pz. 10 pz.

26087 210 x 305 x 15 mm 1 pz. 6 pz.

26067 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 6 pz.

26057 100 x 145 x 15 mm 1 pz. 12 pz.
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Quaderno con
copertina rigida f.to A5 a 
quadretti da 5 mm, 192 pgg, dotato di matita
con gomma e tappo con temperino integrato

#26088

#99517

#99522

#99524

Gamma di prodotti 
pensati per chi 
viaggia, caratterizzati 
dal colore nero con 
dettagli fluo.

Sacca sport con due resistenti cordocini per il trasporto e ampia 
tasca esterna con cerniera per riporre oggetti come chiavi o 
telefoni cellulari. Materiale: 80% cotone, 20% poliestere

Beauty Case da viaggio con cerniera colorata,
ideale da riporre nei bagagli a mano e per
contenere i flaconcini dei liquidi

Custodia per tablet fino a 10 pollici, 
realizzata al 100% in neoprene.
I cuscinetti interni proteggono il tablet da 
danni accidentali e urti, mentre la tasca 
esterna, dotata di cerniera, è ideale per 
riporre telefoni cellulari o accessori.

Dimensioni (LxHxP)
99517 270 x 200 mm 1 pz. 1 pz.

99524 180 x 140 x 65 mm 1 pz. 12 pz.

26088 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 1 pz.

99522 460 x 360 mm 1 pz. 5 pz.

17 20 34

17 20 34

17 20 34

17 20 34

GO!
GO!GO!
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ANIMALS

Dimensioni (LxHxP)
20904 245 x 320 x 23 mm 1 pz. 12 pz.

20905 245 x 320 x 23 mm 1 pz. 12 pz.

20906 245 x 320 x 23 mm 1 pz. 12 pz.

99211 1 pz. 1 pz.

21612 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21608 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21611 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

99219 1 pz. 1 pz.
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fantasia Animali dello zoo

Espositore da banco per 30 cartelline
f.to A4 con elastici angolari
10x 21608 - Animali della foresta
10x 21611 - Animali dello zoo
10x 21612 - Animali della fattoria

Espositore da banco per
12 raccoglitori ad anelli
4 x 20904 - Animali della foresta
4 x 20905 - Animali dello zoo
4 x 20906 - Animali della fattoria

Cartelline f.to A4 in PPL con
elastici angolari dotata di 3 lembi

fantasia
Animali
della fattoria

fantasia
Animali della fattoria

fantasia Animali della foresta

fantasia
Animali della foresta

#20904
#20905

#21608

#21612

#20906

#21611
fantasia
Animali 
dello zoo

Raccoglitori ad anelli in PPL con meccanismo a 
2 anelli per documenti perforati f.to A4, diametro 
anelli 16 mm

#99219

#99211



Dimensioni (LxHxP)
21681 310 x 440 x 10 mm 1 pz. 5 pz.

21716 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21679 310 x 440 x 10 mm 1 pz. 5 pz.

21715 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21689 310 x 440 x 10 mm 1 pz. 5 pz.
21717 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

99220 1 pz.
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#21717 (A4)
#21689 (A3)

#21679 (A3)
#21715 (A4)

#21716 (A4)
#21681 (A3)

CARTELLINE F.TO A4 O A3 IN 
PPL CON ELASTICI ANGOLARI 
DOTATE DI 3 LEMBI INTERNI.

motivo gattini

motivo 
cavalli

motivo cagnolini

Espositore da banco per 40 cartelline
f.to A4 con elastici angolari
10x 21715 - Cavalli
20x 21716 - Cagnolini
10x 21717 - Gattini

#99220

NEW



# 99201*

# 21699*

# 21698*

# 21697*

Espositore da banco per 30 cartelline f.to A4 con elastici 
angolari (10x suricati, 10x koala, 10x orsi polari)

CARTELLINE F.TO A4 IN PPL CON ELASTICI 
ANGOLARI DOTATE DI 3 LEMBI INTERNI

motivo orsi 
polari

motivo suricati

motivo koala

Dimensioni (LxHxP)
21697* 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21698* 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21699* 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

99201* 1 pz. 1 pz.

10

*disponibili fino ad esaurimento scorte



99520 1 pz. 12 pz.17 34

ZIPBAG con foratura universale ideale per riporre in cartelle e 
raccoglitori ad anelli penne, matite, evidenziatori e altri articoli
per la scuola. Contenuto:
• matita con gomma e tappo con temperino integrato
• squadra geometrica con gradazione angolare
• temperino per matite a mina

• temperino con serbatoio
• righello da 20 cm

Save me by
Oggi i ragazzi sono consapevoli dell’importanza 
della sostenibilità e per garantire alle prossime 
generazioni un futuro sicuro è necessario proteggere 
l’ambiente in cui viviamo sotto tutti gli aspetti,  
soprattutto attraverso le nostre azioni. 

Per questo PAGNA ha sviluppato Save me, la 
gamma di prodotti per la scuola interamente 
realizzata con materiali sostenibili e caratterizzata 
da colori di tendenza e grafiche moderne.  
I prodotti Save me offrono la qualità e l’affidabilità 
dei prodotti PAGNA e soddisfano le necessità e la 
sostenibilità che i ragazzi richiedono.

scopri l‘intera gamma a pag. 4

* disponibili fino ad esaurimento scorte

* * 



Dimensioni (LxHxP)
41806 240 x 320 x 5 mm 1 pz. 5 pz.

41805* 240 x 320 x 3 mm 1 pz. 5 pz.
26081 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20600* 260 x 320 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

20412* 195 x 225 x 35 mm 1 pz. 12 pz.
26085 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

21345* 245 x 335 x 40 mm 1 pz. 6 pz.

12 1713 34
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GAMMA DI PRODOTTI IN CARTONE RIVESTITO IN CARTA 
LAMINATA, DAI COLORI SGARGIANTI E CARATTERIZZATI DA 
BORDO O DETTAGLI CON COLORAZIONE A CONTRASTO

#41805*

#41806

#20600* (A4)
#20412* (A5)

#26081

#26085

#21345*

Cartellina f.to A4 con divisori colorati, 5 scomparti

Cartellina f.to A4 con divisori colorati 
ed elastici angolari, 6 scomparti

Raccoglitori ad anelli 
con meccanismo a 
2 anelli Ø 20 mm e 
pressino fermafogli 
per documenti 
perforati f.to A5 o A4

Quaderno con copertina rigida f.to A5 a 
quadretti da 5 mm, 192 pagine, con matita

Quaderno con copertina rigida f.to A5 a righe, 192 pagine 

Scatola portaprogetti per documenti sfusi f.to A4, 
dotata di 3 lembi interni e chiusura a strappo

* disponibili fino ad esaurimento scorte



* COLORI OFFICE

Dimensioni (LxHxP)
26090 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 1 pz.
14212 215 x 305 x 15 mm 1 pz. 1 pz.
15212 150 x 210 x 15 mm 1 pz. 1 pz.

26066 150 x 205 x 15 mm 1 pz. 5 pz.
26041 100 x 145 x 15 mm 1 pz. 4 pz.
26036 150 x 215 x 15 mm 1 pz. 4 pz.
26043 210 x 305 x 15 mm 1 pz. 4 pz.
99197 170 x 330 x 230 mm 1 pz. 1 pz.

01

01

04

04

04

02

02

17

04

04

*
*
**

*
*
*
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QUADERNI CON COPERTINA RIGIDAQUADERNI CON COPERTINA RIGIDA
e  TACCUINITACCUINI

#26090

#15212 (A5)
#14212 (A4)

#26043 (A4)

#26036 (A5)

#26041 (A6)

#99197

Quaderno con copertina rigida 
Things f.to A5, 192 pagine 
bianche, con scritta things
in oro sulla copertina 

Quaderni Classica, 96 pagine, f.to A5 o A4, a 
quadretti da 5 mm, copertina rigida in cartone 
resistente ricoperto in tessuto ed etichetta 
personalizzabile, dorso rivestito in lino

Espositore da banco per 15 quaderni 
Classica: 5x 26036, 5x 26041, 5x 26043

Taccuini Classica f.to A6, A5 
o A4 a quadretti da 5 mm, 
192 pagine, con elastico 
longitudinale rosso

Taccuino f.to A5 a quadretti
da 5 mm, 192 pagine, con 
elastico longitudinale e dorso 
rinforzato con rivestimento 
in lino

#26066

** disponibili fino ad esaurimento scorte



BASIC

Dimensioni (LxHxP)
20605 260 x 320 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

20405 195 x 225 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

21309 245 x 335 x 40 mm 1 pz. 6 pz.

99513* 350 x 450 x 10 mm 1 pz. 5 pz.

20607 260 x 320 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

20407 195 x 225 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

21713 540 x 360 x 2 mm 1 pz. 10 pz.

20606 260 x 320 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

20406 195 x 225 x 35 mm 1 pz. 12 pz.
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#20607 (A4)
#20407 (A5)

#20406 (A5)

Sacca sport dotata di una tasca con cerniera per riporre 
gli oggetti più importanti. Realizzata in cotone, poliestere e 
pelle sintetica. Il colore 00 include: 1x nero, 2x rosso, 2x blu

Sottomano resistente con superficie lavabile conforme ai requisiti 
previsti per i giocattoli. Realizzato in DOTP

Raccoglitore ad anelli in cartone 
rivestito in carta laminata, con meccanismo a 2 anelli e pressino 
fermafogli per documenti perforati f.to A5 o A4, diametro anelli 20 mm

Raccoglitore ad anelli in cartone rivestito
in carta laminata, con meccanismo a 2 
anelli per documenti perforati f.to A5 o A4,
diametro anelli 25 mm

#99513*

#21713

#20606 (A4)

#20405 (A5)

Raccoglitori ad anelli 
in cartone rivestito in 
carta laminata, con 
meccanismo a 4 anelli per 
documenti perforati f.to 
A5 o A4, diametro anelli 
25 mm

#20605 (A4) Scatola portaprogetti in cartone rivestito in carta 
laminata, per documenti sfusi f.to A4, dotata di 3 lembi 
interni ed elastico longitudinale

#21309

* disponibili fino ad esaurimento scorte



TREND

NEW

Dimensioni (LxHxP)
21616 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21641 310 x 440 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21712 540 x 360 x 2 mm 1 pz. 10 pz.

20601 260 x 320 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

20401 195 x 225 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

20620 260 x 320 x 35 mm 1 pz. 12 pz.

20608 260 x 320 x 35 mm 1 pz. 12 pz.
21103 185 x 230 x 40 mm 1 pz. 12 pz.
21308 245 x 335 x 40 mm 1 pz. 6 pz.
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Sottomano resistente con superficie lavabile, conforme 
ai requisiti previsti per i giocattoli. Realizzato in DOTP

Raccoglitore ad anelli in cartone rivestito in carta laminata, 
con meccanismo a 4 anelli per documenti perforati f.to A4, 
diametro anelli 25 mm

Raccoglitori ad anelli in cartone rivestito in carta laminata, 
con meccanismo a 2 anelli e pressino fermafogli per 
documenti perforati f.to A5 o A4, diametro anelli 20 mm

Scatole portaprogetti in cartone rivestito in carta 
laminata, per documenti sfusi f.to A5 o A4, dotate di 3 
lembi interni ed elastico longitudinale

Cartelline in cartone rivestito 
in carta laminata, f.to A4 o A3 
con elastici angolari dotate 
di 3 lembi interni

#20601 (A4)
#20401 (A5)

#21712

#20608

#21103 (A5)
#21308 (A4)

#21641 (A3)
#21616 (A4)

Raccoglitore ad 
anelli in cartone 
rivestito in carta 
laminata, con 
meccanismo a 2 
anelli Ø 25 mm 
per documenti 
perforati f.to A4.

#20620

17 3412 20

17 3412 20

17 3412 20



Dimensioni (LxHxP)
20900 258 x 320 x 34 mm 1 pz. 12 pz.

20901 245 x 320 x 23 mm 1 pz. 12 pz.

21613 245 x 320 x 10 mm 1 pz. 10 pz.

21638 310 x 440 x 10 mm 1 pz. 5 pz.

21001 245 x 325 x 30 mm 1 pz. 6 pz.

99012 220 x 335 x 275 mm 1 pz. 1 pz.

99015 220 x 335 x 275 mm 1 pz. 1 pz.

99013 220 x 335 x 275 mm 1 pz. 1 pz.
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Cartellina in PPL 
f.to A4 con elastici 
angolari dotata di 3 
lembi interni

Cartellina in PPL f.to A3 con elastici 
angolari dotata di 3 lembi interni

Espositore da banco per 12 
raccoglitori ad anelli cod. 20901

Espositore da 
banco per 12 
raccoglitori ad 
anelli cod. 20900

#21613 #21638

#99012

#20900 (A4)
Raccoglitore ad 
anelli in PPL con 
meccanismo 
a 2 anelli per 
documenti perforati 
f.to A4, diametro 
anelli 25 mm

Raccoglitore ad anelli in PPL con meccanismo a 2 anelli
per documenti perforati f.to A4, diametro anelli 16 mm

Espositore da banco per 6 scatole 
porta progetti in PPL con 3 lembi 
interni e chiusura a incastro Espositore da banco per 36 

cartelline con elastici angolari 
cod. 21613

#20901

#21001

#99015

#99013

ESPOSITORI E PRODOTTI IN PPL

13

12

17 34



Dimensioni (LxHxP)
41803 245 x 320 x 2 mm 1 pz. 1 pz.

41800* 245 x 320 x 2 mm 1 pz. 5 pz.

99017* 1 pz. 1 pz.

99312* 1 pz. 1 pz.

21005 240 x 360 x 50 mm 1 pz. 1 pz.

99324 260 x 340 x 160 mm 1 pz. 1 pz.
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Cartellina Funky School in PPL f.to A4 con divisori 
ed elastici angolari, 5 scomparti

#41803

#99312*

#41800

Espositore da banco per 60 cartelline in PPL con 
meccanismo ad aghi in 10 differenti colori

Cartellina Top Secret in PPL f.to A4 con divisori
in cartoncino ed elastici angolari, 6 scomparti

Espositore da banco per 30 
portalisitini in PPL con 10 buste 
trasparenti, in 10 differenti colori

Scatola portaprogetti in PPL per 
documenti sfusi f.to A4 con parte 
superiore aperta

Espositore da banco per 
35 cartelline con divisori 
cod. 41803

#99324

#21005

#99017

* disponibil fino ad esaurimento scorte

1312 17 34

13 1712 34



Dimensioni (LxHxP)
20156 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20250 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20157 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20251 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20153 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20247 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20147 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20241 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20159 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20253 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.
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Diario dei segreti con stampa 
Cavallino, 128 pagine bianche

Quaderno per disegni e appunti
con stampa Cavallino, 128 pagine 
bianche

Quaderno per disegni e appunti 
con stampa Piccolo pony,
128 pagine bianche

Quaderno per disegni e appunti con 
stampa Amore materno, 128 pagine bianche

Quaderno per disegni con stampa 
Cucciolo e mamma, 128 pagine bianche

Diario dei segreti con stampa
Cucciolo e mamma, 128 pagine bianche

#20247

#20153

#20147

#20156
Quaderno per disegni e appunti con 
stampa Migliori amici, 128 pagine bianche

Diario dei segreti con stampa
Migliori amici, 128 pagine bianche

Diario dei segreti con stampa
Piccolo pony, 128 pagine bianche

Diario dei segreti con stampa
Amore materno, 128 pagine bianche

#20250

#20241

#20251

#20157

#20159

#20253

DIARI DEI SEGRETI e
QUADERNI PER DISEGNI E APPUNTI



Dimensioni (LxHxP)
20155 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20249 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20158 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20252 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20154 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20248 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20134 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

20232 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 5 pz.

99045 155 x 180 x 15 mm 1 pz. 1 pz.

19

Questi diari dei segreti e quaderni per 
disegni e appunti, grazie alle loro 128 
pagine bianche, sono perfetti per i 
bambini che hanno bisogno di esprimersi 
attraverso pensieri, disegni, foto, frasi. 

Diario dei segreti con stampa 
Sirenetta, 128 pagine bianche

Diario dei segreti con stampa 
Unicorno, 128 pagine bianche

Quaderno per disegni e appunti con 
stampa Sirenetta, 128 pagine bianche

Quaderno per disegni con stampa
Hello Pink, 128 pagine bianche

Diario dei segreti con stampa
Hello Pink, 128 pagine bianche

#20248

#20249

#20154

Quaderno per disegni e 
appunti con stampa Unicorno,
128 pagine bianche

#20155

#20158

#20252

Quaderno per disegni
e appunti con stampa 
Sneakers, 128 pagine 
bianche

#20134

Diario dei segreti
con stampa Sneakers, 
128 pagine bianche

#20232

Espositore da banco per 8 quaderni per disegni e appunti e 8 diari dei 
segreti, fantasie assortite

#99045

L‘ampia gamma di fantasie li rende adatti 
a qualsiasi gusto ed esigenza. Inolte, i diari 
dei segreti sono dotati di lucchetto dorato 
con doppia chiave, in modo che i propri 
pensieri rimangano al sicuro.



Dimensioni (LxHxP)
99507 13 x 10 cm 1 pz. 3 pz.

99508 13 x 16 cm 1 pz. 3 pz.

22501 220 x 80 x 80 mm 1 pz. 12 pz.

22500 220 x 80 x 80 mm 1 pz. 12 pz.
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ACCESSORI

Portadocumenti da collo in nylon con resistente cordoncino con sgancio di 
sicurezza antisoffocamento. Dotato di numerosi scomparti: uno per banconote  
con chiusura a cerniera sul lato frontale, uno trasparente sul retro, uno per 
banconote e finestra trasparente per targhetta di identificazione all’interno

Portadocumenti da collo in nylon con resistente cordoncino con 
sgancio di sicurezza antisoffocamento. Dotato di numerosi scomparti: 
uno per banconote con chiusura a cerniera sul lato frontale, uno sul 
retro, 2 facciate per banconote, 2 facciate con chiusura a cerniera e 
anello portachiavi all’interno

Tombolino in nylon resistente leggermente 
satinato con interno foderato e bordo 
rinforzato che consente all‘astuccio di 
rimanere nella sua forma. La cerniera è in 
abbinamento al colore dell‘astuccio ed è 
dotata di chiudi zip con foro.

Colori TREND assortiti (2x arancione, viola, 
verde lime, turchese, rosa, assortiti)

Colori BASIC assortiti (2x nero, rosso, blu, 
giallo, verde, assortiti)

#99507

#99508

#22501

#22500-00

#22501-00

12

17

17

17

20

20

20

34

34

34



Dimensioni (LxHxP)
23011* 1 pz. 1 pz.

23010* 1 pz. 1 pz.

99535 1 pz. 1 pz.

22510 230 x 95 x 55 mm 1 pz. 12 pz.

21

Compasso con rotella 
regolatrice per l‘apertura. 
Un‘estremità con punta, una 
con mina. All‘interno della 
confezione si trovano punte e 
mine di ricambio.

Perforatore per documenti a 2 
fori passo 8 cm, con possibilità 
di archiviazione all‘interno di 
raccoglitori e registratori ad 
anelli. Sul dorso presenta un 
righello di 12 cm. * Compasso privo di rotella regolatrice, che mantiene 

l‘angolazione prescelta grazie alla resistenza degli 
ingranaggi di giunzione.  Un‘estremità con punta, una 
con mina. All‘interno della confezione si trovano punte
e mine di ricambio. 

Astuccio rettangolare in robusto nylon con interno 
foderato, cerniera colorata, bordo rinforzato e asole 
portapenne interne

#23011*

#99535

#23010*

#22510

*disponibile fino ad esaurimento scorte





10 melanzana
12 arancione
13 trasparente
14  argento
17 verde lime
18 azzurro
20 colorato
21 grigio chiaro
34 rosa

00 assortiti
01 rosso
02 blu
03 verde
04 nero
05 giallo
06 grigio
08 bianco
09 crema

indice colori

OFFICE
INDICE
24 CLASSIFICATORI BLUE ANGEL*
25 CLASSIFICATORI
27 LIBRI FIRMA
28 CARTELLINE CON DIVISORI
29 CARTELLINE PORTA DOCUMENTI
30 RACCOGLITORI AD ANELLI

*prodotti ecosostenibili certificati
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Dimensioni (LxHxP)
24071 265 x 340 x 15 mm 1 pz. 1 pz.

24121 265 x 340 x 20 mm 1 pz. 1 pz.
24321 265 x 340 x 40 mm 1 pz. 1 pz.

24446 265 x 340 x 55 mm 1 pz. 1 pz.

24246 265 x 340 x 35 mm 1 pz. 1 pz.

04

04

04

04

04
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CLASSIFICATORI NUMERICI E/O ALFABETICI CLASSIC
Per documenti in formato A4, realizzato con copertina rigida in cartone 
riciclato nero goffrato da 1,6 mm e divisori interni neri in carta riciclata 
da 250 g/m2. Dorso a soffietto rinforzato in tela per una capacità di 
archiviazione particolarmente elevata. I divisori interni hanno 3 fori per 
l‘identificazione dei documenti, sono antistrappo e hanno linguette in 
PPL resistente per l’accesso rapido. Certificati con il marchio ambientale 
Blauer Engel, con garanzia di 5 anni.

Classificatore numerico 
dotato di 7 divisori con 
cavalierini numerati  1-7

Classificatore numerico 
e mensile dotato di 12 
divisori con cavalierini
numerati 1-12/Jan.-Dez.
(alfabeto tedesco)

Classificatore numerico 
dotato di 32 divisori con 
cavalierini numerati  1-31

Classificatore alfabetico dotato
di 24 divisori con cavalierini 

numerati  A-Z (alfabeto 
internazionale)

Classificatore 
numerico e mensile 
dotato di 44 divisori con 
cavalierini numerati  1-31 
e 1-12/Jan.-Dec. (alfabeto 
internazionale)

#24071

#24121

#24321

#24246

#24446

www.blauer-engel.de/uz56
·  low use of energy and water in the  

manufacturing process

·  made from 100% waste paper

·  particularly low level of harmful materials



Dimensioni (LxHxP)
40056 245 x 320 x 3 mm 1 pz. 5 pz.

24079 265 x 340 x 15 mm 1 pz. 1 pz.

24129 265 x 340 x 20 mm 1 pz. 1 pz.

40055 245 x 320 x 3 mm 1 pz. 3 pz.

24329 266 x 340 x 40 mm 1 pz. 1 pz.
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Classificatore Trend, per documenti in formato A4, in robusto 
cartone riciclato, con dorso a soffietto e copertina colorata con 
rivestimento lucido. Dotato di divisori antistrappo in cartoncino 
nero con 3 fori per identificare rapidamente i documenti sotto 
e linguette in PPL resistente. Dotato di elastico longitudinale 
per la chiusura

CLASSIFICATORI

Classificatore Trend, 7 scomparti

Classificatore numerico 1-31, per documenti in 
formato A4, 32 scomparti, in robusto cartone 
riciclato, con dorso a soffietto e copertina colorata 
con rivestimento lucido. Dotato di divisori antistrappo 
in cartoncino nero con 3 fori per identificare 
rapidamente i documenti sotto e linguette in PPL 
resistente

Classificatore per documenti in formato A4, 6 scomparti, con 
copertina in PPL ed elastici angolari. Dotato di divisori antistrappo 
in cartoncino riciclato grigio con cavalierini per l‘accesso rapido 
ai documenti

Classificatore Trend, 12 scomparti
#24079

#24329

#40055

#24129

Classificatore per documenti in formato A4, 6 scomparti, 
con copertina in PPL ed elastici angolari. Dotata di divisori 
antistrappo in cartoncino riciclato colorato con cavalierini per 
l‘accesso rapido ai documenti

#40056

1308 17 3412

1308 17 3412

01 02 14

0802 14

01 02 03 05 12



Set di 3 classificatori 
a 12 scomparti cod. 
40059 per documenti 
f.to A4 dotati di 
elastici angolari

#44004
BASIC
(rosso, blu, verde)

TREND
(grigio, azzurro, rosa)

#44005

Dimensioni (LxHxP)

24061 240 x 320 x 4 mm 1 pz. 5 pz.

24131 240 x 320 x 5 mm 1 pz. 5 pz.

40058 245 x 320 x 4 mm
1 pz. 5 pz.

40059 245 x 320 x 5 mm
1 pz. 5 pz.

44312 240 x 320 x 5 mm 1 pz. 5 pz.

44307 240 x 230 x 4 mm 1 pz. 5 pz.

44313 345 x 355 x 280 mm 1 pz. 1 pz.

44308* 345 x 355 x 280 mm 1 pz. 1 pz.

44004 245 x 320 x 5 mm 1 pz. 1 pz.

44005 245 x 320 x 5 mm 1 pz. 1 pz.

1210

* disponibili fino ad esaurimento scorte
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Classificatore Easy 1-7, 7 scomparti

Classificatore Easy Grey 
1-7 con 7 scomparti

Classificatore Easy 1-12, 12 scomparti

Classificatore Easy 
Grey 1-12 con 12 
scomparti

Classificatore Easy per documenti in formato A4, in cartone 
pressato di alta qualità con copertina con indice numerato. 
Dotato di divisori antistrappo in cartoncino colorato con 
cavalierini. Dotato di elastici angolari per la chiusura

Classificatore Easy Grey per documenti in formato A4, 
in cartone di alta qualità con copertina grigia con 

indice numerato. Dotata di cavalierini e divisori 
antistrappo in cartoncino colorato.

Con elastici angolari

#24061

#44307

#24131

#44312

Classificatore 1-7, 7 scomparti
Classificatore 1-12, 12 scomparti

Espositore da banco per
25 classificatori Easy Grey
12 scomparti cod. 44312

Classificatore per documenti in formato A4, in robusto 
cartone pressato con copertina colorata con indice numerato. 
Dotata di divisori antistrappo in cartoncino nero riciclato con 
cavalierini e 2 fori per identificare rapidamente i documenti 
sottostanti. Dotato di elastici angolari per la chiusura

#40058

Espositore da banco per
50 classificatori Easy Grey
7 scomparti cod. 44307

#44308*

#40059

#44313

1210

01

01

02

02

03

03

05

05

21

21

06

06

12

12

18

18

08

08

10

10

01 02 03 05 12

01 02 03 05 12

34

34



Dimensioni (LxHxP)
24311 340 x 385 x 45 mm 1 pz. 1 pz.

24205* 240 x 350 x 25 mm 1 pz. 1 pz.

24201* 240 x 350 x 25 mm 1 pz. 1 pz.

24202* 240 x 350 x 25 mm 1 pz. 1 pz.

24102* 240 x 350 x 20 mm 1 pz. 1 pz.

24191* 240 x 350 x 25 mm 1 pz. 1 pz.

24052* 240 x 350 x 10 mm 1 pz. 1 pz.

24192* 240 x 350 x 30 mm 1 pz. 1 pz.
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LIBRI FIRMA

Libri firma De Luxe con 10 o 20 
scomparti, copertina con pregiato 
rivestimento in dermoide

Libro firma De Luxe con 20 scomparti,
copertina con pregiato rivestimento in lino

(10 scomparti)
(20 scomparti)#24202

#24102

#24201**

Libri firma De Luxe, per documenti in formato A4, con copertina 
in resistente cartoncino riciclato, dotata di porta etichetta 
personalizzabile con chiusura a scatto. Dorso a soffietto 
rinforzato, intercalari extra-resistenti in cartoncino assorbente 
rosa, rubricatura rinforzata, 3 fori per identificare rapidamente i 
documenti contenuti sotto
* Spessore copertina: 1,7 mm - Grammatura interna: 250 g/m2

** Certificato con il marchio ambientale Blauer Engel,
     con garanzia di 5 anni

Libro firma Blue Angel con 20 scomparti,
copertina in carta laminata antimacchia

#24205**

Libro firma con 20 scomparti,
copertina con pregiato rivestimento in lino

Libro firma con 5 scomparti,
copertina con pregiato rivestimento in lino

Libro firma con 20 scomparti,
copertina con pregiato rivestimento in dermoide

#24191**

#24052**

#24192

Libri firma, per documenti in formato A4, con 
copertina in resistente cartoncino riciclato 
dotata di pratico porta etichetta personalizzabile 
con chiusura a scatto. Dorso a soffietto, pagine 
extra-resistenti in cartoncino assorbente riciclato 
grigio, pratica rubricatura, 3 fori per identificare 
rapidamente i documenti contenuti sotto

Libro firma per documenti in formato A4, con copertina colorata 
in resistente cartoncino riciclato con rivestimento in carta 
laminata antimacchia, dotata di tasca porta biglietto da visita. 
Dorso a soffietto rinforzato, pagine extra-resistenti in cartoncino 
riciclato grigio, 3 fori per identificare rapidamente i documenti 
contenuti sotto

Classificatore numerico 1-31 con apertura a 180°, 
realizzato in cartone riciclato ricoperto in plastica 
di alta qualità. Interno a soffietto con 31 divisori in 
cartoncino, con bordi rinforzati. Dotato di nastri in 
tessuto nero per la chiusura

#24311

CLASSIFICATORE
con APERTURA 180°
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www.blauer-engel.de/uz56
·  low use of energy and water in the  

manufacturing process

·  made from 100% waste paper

·  particularly low level of harmful materials

www.blauer-engel.de/uz56
·  low use of energy and water in the  

manufacturing process

·  made from 100% waste paper

·  particularly low level of harmful materials

www.blauer-engel.de/uz56
·  low use of energy and water in the  

manufacturing process

·  made from 100% waste paper

·  particularly low level of harmful materials



Dimensioni (LxHxP)
24141 230 x 320 x 10 mm 1 pz. 1 pz.

24151 245 x 320 x 25 mm 1 pz. 1 pz.

44043 230 x 320 x 8 mm 1 pz. 1 pz.

44044 230 x 320 x 12 mm 1 pz. 1 pz.

44133 238 x 327 x 15 mm 1 pz. 1 pz.

44171 238 x 327 x 20 mm 1 pz. 1 pz.
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CARTELLINE CON DIVISORI

Cartellina con divisori Trend, 7 scomparti

Cartellina con divisori Premium, 12 scomparti

Cartellina con divisori Classic 1-12, 12 scomparti

Cartellina con divisori Trend, 12 scomparti

Cartellina con divisori Premium, 7 scomparti

Cartellina con divisori Classic A-Z, 24 scomparti

#44043

#44133

#24141

#44044

#44171

#24151

Per documenti in formato A4, con copertina 
personalizzabile rivestita in PPL. Dotata di dorso 
a soffietto per una capacità di archiviazione 
particolarmente elevata e chiusura con due elastici 
angolari neri. I divisori in cartoncino riciclato 
colorato sono dotati di resistenti linguette per 
l‘accesso rapido ai documenti. Il colore 13 è dotato 
di copertina frontale trasparente; il colore rosso è 
dato dal primo intercalare di colore rosso.

Per documenti in formato A4, copertina colorata  in 
robusto cartoncino riciclato rivestito di carta laminata 
antimacchia, dotata di finestra personalizzabile. Dotata 
di dorso a soffietto per una capacità di archiviazione 
particolarmente elevata e due elastici angolari neri. 
Divisori in cartoncino colorato con linguette rinforzate 
con film di poliestere per l’accesso rapido ai documenti

Per documenti in formato A4, in resistente cartone pressato, con 
copertina personalizzabile. Dotata di dorso a soffietto per una 
capacità d’archiviazione particolarmente elevata e chiusura con 
elastico longitudinale. I divisori in cartoncino colorato sono dotati 
di resistenti linguette per l’accesso rapido ai documenti

* disponibili fino ad esaurimento scorte

* 

* 

* 

* 
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Dimensioni (LxHxP)
24007 245 x 320 x 3 mm 1 pz. 25 pz.

28001 270 x 318 x 2 mm 1 pz. 25 pz.

24001 245 x 315 x 3 mm 1 pz. 25 pz.
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Cartellina per documenti dotata
di 3 lembi interni ed elastici angolari

#24007

CARTELLINE PER DOCUMENTI F.TO A4 IN 
CARTONCINO DI ALTA QUALITÀ. ALTEZZA 
DORSO REGOLABILE SEMPLICEMENTE 
SEGUENDO LE LINEE GUIDA INCISE. 
COPERTINA PERSONALIZZABILE 

CARTELLINE
PORTA DOCUMENTI 

Cartellina per documenti 
dotata di elastici angolari

Cartellina per documenti perforati
dotata di pressino fermafogli da 8 cm

#24001

#28001
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RACCOGLITORI
AD ANELLI 

Dimensioni (LxHxP)
44096 265 x 320 x 30 mm 1 pz. 20 pz.

44100 265 x 320 x 30 mm 1 pz. 20 pz.

99307 221 x 335 x 273 mm 1 pz. 1 pz.

99326 221 x 335 x 273 mm 1 pz. 1 pz.

0201

01

0302

02

0403

03

04

04

05

05

30

Espositore da banco per 14 raccoglitori 
ad anelli cod. 44096, colori assortiti

Espositore da banco per 14 raccoglitori 
ad anelli cod. 44100, colori assortiti

Raccoglitore ad anelli con meccanismo a 2 
anelli (Ø 16 mm) per documenti perforati f.to 
A4, in cartone di alta qualità

Raccoglitore ad anelli con meccanismo a 2 anelli 
(Ø 16 mm) per documenti perforati f.to A4, in 
cartone di alta qualità, con elastico longitudinale

#99326

#99307

#44096

#44100



GO!GO!GO!

scopri l‘intera gamma a pag. 7

Gamma di accessori che accompagna il 
nero con il lime, il rosa e l‘azzurro per 
creare una combinazione di successo 
e avere un look sempre alla moda.
GO! GO! GO! è la linea perfetta 
per accompagnarti a scuola, nello 
sport o in viaggio. Abbinali con altri 
prodotti del marchio PAGNA per dar 
vita al tuo stile unico!

PER ESSERE SEMPRE ALLA MODA!

Porta tablet
Sacca sport
Beauty case

Quaderni con 
copertina rigida

Prodotti
inclusi
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indice colori
00   assortiti
01  ● nero
02  ● bianco
03  ● rosso
04  ● giallo
05  ● verde
06  ● azzurro
07  ● blu
08  ● rosa
09  ● arancione
10  ● grigio
11  ● marrone
12  ● viola

13  ● celeste
15   stampa a fantasia
17  ● verde lime
19  ● trasparente
20  ● turchese
25   motivo a 
 fantasie assortite
23 argento
31  ● rosso scuro
33  ● lilla
34  ● rosa scuro
44  ● blu violetto



FOTOLIBRI

Dimensioni (LxHxP)
10804 25 x 21 cm 1 pz. 6 pz.

10635 29 x 32 cm 1 pz. 6 pz.

12000 29 x 32 cm 1 pz. 6 pz.

12001 29 x 32 cm 1 pz. 6 pz.

34

I fotolibri sono ideali per conservare le proprio foto di famiglia, 
vacanze, escursioni e molto altro ancora. Le pagine bianche 
permettono di personalizzare l‘album con frasi, commenti e 
promemoria.  Copertina in cartone rivestito in carta laminata.

Fotolibro, 40 pagine in 
cartoncino bianco divise da 
carta glassine che protegge 
le foto, copertina rivestita in 
tessuto 

Fotolibro Basic, 100 pagine in 
cartoncino bianco divise da 
carta glassine che protegge le 
foto, copertina laminata con 
stampa monocolore (1x giallo, 
1x verde, 2x blu, 2x rosso)

Fotolibro Summer, 100 pagine in cartoncino bianco divise da 
carta glassine che protegge le foto, copertina laminata con 
stampa a fantasia  

Fotolibro Trend, 100 pagine in cartoncino bianco divise da carta 
glassine che protegge le foto, copertina laminata con stampa 
monocolore (1x rosa scuro, 1x verde lime, 1x arancione, 1x blu 
violetto, 2x azzurro)

#10804

#12000

#10635

#12001

* disponibili fino ad esaurimento scorte

* * 1704 33 3402 03



ALBUM 
FOTOGRAFICI
A SPIRALE

Dimensioni (LxHxP)
12190 25 x 25,5 x 3 cm 1 pz. 1 pz.

12193 25 x 25,5 x 3 cm 1 pz. 1 pz.

12192 25 x 25,5 x 3 cm 1 pz. 1 pz.

13938 32 x 32,5 x 2,5 cm 1 pz. 1 pz.

12109 17 x 25 x 2,5 cm 1 pz. 1 pz.

12156 25 x 25,5 x 3 cm 1 pz. 1 pz.

33
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Gli album fotografici a spirale sono ideali per conservare 
le proprio foto di famiglia, vacanze, escursioni e 
molto altro ancora. Le pagine bianche permettono 
di personalizzare l‘album con frasi, commenti e 
promemoria. La rilegatura a spirale permette di aprire 
l‘album a 360°.

Nature Palm (#12190) 
Nature Ginkgo (#12193) 
Nature Bamboo (#12192) 
Album fotografici con rilegatura a spirale, 50 pagine 
bianche, copertina in cartone rivestito in tessuto

Album fotografico con rilegatura a spirale, 
40 pagine bianche divise da carta glassine 
che protegge le foto, copertina in cartone 
rivestito in tessuto con cornice
passepartout

Album fotografico con rilegatura 
a spirale, 50 pagine bianche 
divise da carta glassine che 
protegge le foto, copertina in 
cartone rivestito in tessuto con 
cornice passepartout

Album fotografico con rilegatura a spirale, 50 
pagine bianche divise da carta glassine che 
protegge le foto, copertina in cartone rivestito 
in tessuto con cornice passepartout

#13938

#12156

#12109

#12190

#12193

#12192

* disponibili fino ad esaurimento scorte

* 
* 

* 



ALBUM PER 
FRANCOBOLLI

Gli album per francobolli sono ideali per 
collezionare e conservare i francobolli 
di tutto il mondo.

Dimensioni (LxHxP)
30123 230 x 305 x 17 cm 1 pz. 1 pz.

30100 168 x 222 x 15 cm 1 pz. 1 pz.

30124 235 x 305 x 15 cm 1 pz. 1 pz.

30125 235 x 305 x 25 cm 1 pz. 1 pz.

30101* 177 x 239 x 25 cm 1 pz. 1 pz.

*disponibile fino ad esaurimento scorte

31

31

31
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Album per francobolli 
Porto f.to A4, 16 pagine 
nere divise da carta 
glassine, copertina 
laminata con motivo 
francobolli

Album per francobolli 
f.to A4, 16 pagine 
bianche divise da carta 
glassine, copertina in 
dermoide con goffratura 
dorata

Album per francobolli f.to A4, 32 pagine bianche divise 
da carta glassine, copertina rivestita in plastica con 
goffratura dorata

Album per francobolli f.to A4, 32 pagine bianche 
divise da carta glassine, copertina in dermoide 
con goffratura dorata

Album per francobolli Porto 
f.to A5, 16 pagine nere divise 
da carta glassine,
copertina laminata
con motivo francobolli

#30123

#30124

#30101*

#30125

#30100



LIBRI  DEGLI  OSPITI
I libri degli ospiti sono perfetti per 
ricordare gli ospiti di una celebrazione: 
matrimoni, compleanni, cerimonie. 
All‘interno i partecipanti potranno 
lasciare frasi, congratulazioni o 
pensieri per i festeggiati.

Dimensioni (LxHxP)
30911 25,8 x 19,3 x 2,2 cm 1 pz. 1 pz.
30917 25,8 x 19,3 x 2,2 cm 1 pz. 1 pz.

30939 25 x 25 cm 1 pz. 1 pz.02
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Libro degli ospiti Guests & Friends, 192 
pagine bianche, dotato di segnalibro, con 
copertina rivestita in tessuto effetto lucido 
e goffratura argento

Libro degli ospiti Guests & Friends, 192 pagine bianche, 
dotato di segnalibro, con copertina rivestita in tessuto 
effetto lucido e goffratura dorata

Libro degli ospiti Sweet Heart,
180 pagine bianche, dotato di segnalibro,
con copertina rivestita in tessuto
e goffratura bianca

#30911

#30917

#30939



RICETTARI

LIBRI
COMMEMORATIVI

Pratici raccoglitori con meccanismo a 4 anelli (Ø  25 mm) ideali per conservare le proprie ricette. Dotati 
di 4 comodi divisori adatti per catalogare e dividere le ricette. Copertina con motivi vari, realizzata in 
cartone rivestito in carta laminata. 

Libri commemorativi dove amici e 
familiari possono annotare parole 
di cordoglio, pensieri e ricordi. 

Ricettario Fresh & Delicious f.to A4 

Ricettario Fresh & Delicious f.to A5

Libro delle 
condoglianze Croce, 
192 pagine bianche, 
con copertina in pelle 
sintetica di alta qualità 
e goffratura argento

Ricettario La Dolce Vita f.to A4

#31328

#31327

#30913

#31336

Dimensioni (LxHxP)
30931 19 x 26 cm 1 pz. 1 pz.

30913 19 x 26 cm 1 pz. 1 pz.

Dimensioni (LxHxP)
31328 260 x 320 x 38 mm 1 pz. 1 pz.

31327 195 x 225 x 35 mm 1 pz. 1 pz.

31336 260 x 320 x 38 mm 1 pz. 1 pz.

Libro delle condoglianze Croce e 
ramo di palma, 144 pagine bianche, 
con rivestimento in tessuto effetto 
seta e goffratura argento

#30931
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