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SELEZIONE DEI MATERIALI
Scopri la nostra gamma di 
materiali e scegli quello più 
adatto al tuo stile.

Carta naturale
Le agende in carta naturale sono ispirate ai nostri 
giorni. Una tendenza che non può essere solo moda, 
ma una profonda consapevolezza che l’ambiente 
va tutelato.

Printflex
Flessibilità, resistenza, consistenza e morbidezza al 
tatto sono le caratteristiche del materiale PRINTFLEX 
termovirante.

I modelli realizzati in questo materiale, presentano 
colorazioni vivaci e di tendenza.

La versatilità del PRINTFLEX consente qualsiasi 
tipo di processo di stampa a caldo, a rilievo ed in 
serigrafia.

Gommato
In questo materiale dall’aspetto compatto ed al 
tatto molto liscio abbiamo realizzato i rivestimenti di 
una vasta gamma di modelli di agende utilizzando 
colorazioni che vanno dal classico al moderno.

Le caratteristiche eccezionali del materiale sono 
tali da facilitare enormemente tutti i processi di 
lavorazione sia meccanici che manuali.

Eccellenti sono i risultati che si ottengono effettuando 
personalizzazioni sia in rilievo che in serigrafia.

Poliuretano termovirante
Il materiale termovirante è composto da 
poliuretano, un polimero particolarmente 
versatile che si trova in molti oggetti 
indispensabili di uso comune.

Tutti i modelli di agende realizzati con materiale 
termovirante, si prestano perfettamente ai 
processi di impressione a caldo.

Solo i materiali selezionati e di alta qualità 
che caratterizzano le nostre linee di agende, 
possono garantire personalizzazioni di 
eccellenza anche nel minimo dettaglio 
esaltando l’eleganza del prodotto.

Tutti i materiali in termovirante garantiscono 
risultati ottimi anche se sottoposti a processi 
di personalizzazione a secco o in serigrafia.

Ecopelle
In Hendi ipideriam esciaerum ipsum sinvent, 
apelendist dolum que cusapiet vendiam quis 
eum et hario conecta quundam qui destrum 
intiisciis molor sequis adia con necusam re 
perescil ipsapedis sum quid min re nonsed 
et od moluptatatur sapelentur, nit ommolum 
verum ut poreruptas dolupta spercienim 
aut velitaquam, sed quos et veria con etur 
magnienis volorerior aut is sediciliquat est 
fugitatem estibusaped quod quatemo loratis 
cus es apis etur sit odi uta que exped quat.

Mat Satin Italy
In questo materiale elegante e al contempo 
funzionale sono state realizzate le agende della 
collezione Mat Satin Italy. Personalizzazioni in rilievo 
e in serigrafia garantiscono identiche performance 
di stampa.
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