servizi e prodotti
per gli studi professionali
Condizioni economiche riservate esclusivamente agli avvocati
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano

Canone di noleggio
a partire da € 46,00/mese

Canone di noleggio
a partire da € 5,00 / mese

Canone di noleggio
a partire da € 8,00 / mese

Multifunzione a colori A3 BP-30C25

Monitor HP P24V G4

Monitor HP Elite Display E273M 27’’

Multifunzione A3 colori SHARP modello BP-30C25
da 25 pagine al minuto. Configutara con 1 cassetto carta di base. Funzionalità: Copia, Stampa,
Scansione e fax (opzionale).

Dimensioni schermo 23,8”. Risoluzione: Full HD
(1080p) 1920 x 1080 - 60 Hz Anti-glare 3H hardness.
Formato video: 16:9. Luminosità: 250 cd/m². Contrasto: 1000:1 / 8000000:1 (dinamico). Tempo di risposta: 5 ms (gray-to-gray con overdrive). Porte e
accessori: HDMI,VGA. Regolazione posizione: Inclinazione. Dimensioni 53,96 cm x 18,61 cm x 40,5 cm
(con supporto). Peso: 3,46 Kg.

Dimensioni schermo: 27”. Risoluzione: 1920 x
1080 a 60 Hz. Tipo di schermo: IPS con retroilluminazione a LED. Proporzioni: 16:9. Connettività: 2
USB 3.0; 1 USB Type-C™ (upstream, potenza erogata fino a 15 W). Certificato Skype for Business®,
dotato di audio e video eccezionali, con cornice
micro-edge su 3 lati per l’affiancamento multi-display 1 e 4 modalità ergonomiche di regolazione.
Fotocamera integrata.

codice

codice

codice

88383

140825

125337

Canone di noleggio
a partire da € 18,00 / mese

Canone di noleggio
a partire da € 22,00 / mese

Canone di noleggio
a partire da € 18,00 / mese

PC desktop ThinkCentre Tiny M720Q

Notebook HP 250 G8

Distruggidocumenti LX211

Processore: Intel® Core™ I5 8400T (6C, 3,3Ghz,
9MB). Memoria: 8 Gb. Storage: Unità SSD da 256
GB. Scheda Grafica: Intel® UHD Graphics 630 integrata. Sistema Operativo: Windows 10 Pro a 64bit. Connettività: Ethernet. Porte: 1 USB 3.1 Gen1
(Always On and fast charge), one USB 3.1 Type-C
Gen 1, one microphone (3.5mm), one headphone / microphone combo jack (3.5mm) 2x USB 3.1
Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, 1x ethernet (RJ-45), 1x
DisplayPort, 1x HDMI. Dimensioni: 179 mm x 182
mm x 34 mm. Peso: 1,32 kg

Processore: Intel Core i5 (10 gen) 1035G1/1GHz
(3.6 GHz) / 6 MB Cache. Memoria: 8 GB DDR4
(1x8 GB). Storage: 256 GB SSD - NVMe,HP Value. Scheda Grafica: Intel UHD Graphics. Sistema Operativo: Windows 10 Pro (64 bit). Connettività: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1,
Gigabit Ethernet. Porte: 2 USB SuperSpeed
Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps;
1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 RJ45; 1 combo cuffie/
microfono; 1 HDMI 1.4b. Monitor: 15.6” WLED
1920x1080/ Full HD - 142 ppi. Webcam integrata.
Dimensioni: 35,8 cm x 24,2 cm x 1,99 cm. Peso:
1,74 kg

Utilizzo: 1-3 utenti. Livello sicurezza: P-5. Tipo di
taglio: Micro Frammento 2x12mm. Alimentazione
fogli: Manuale. Capacità fogli: 15 fogli (70 g.). Ciclo di lavoro: 20 on / 15 off min. Imboccatura: 23
cm. Capienza cestino: 23 litri. Rumorosità: 65/70
dB. Velocità di distruzione: 2 mpm. Può distruggere: Piccole clip, punti metallici, carte di credito e
CD. Dimensioni: 53,3x36,5x29,6 cm. Peso: 12,7 Kg.

codice

codice

codice

136644

141311NOL

117697NOL
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Carta Rossetto Smart

Carta Rossetto Task

Carta Navigator Eco-logical

Carta bianca da 80 gr di alta qualità per fotocopiatore e stampanti laser e inkjet. Grado di bianco
110, prodotta con il 100% di pura cellulosa E.C.F.
(Elemental Chlorine Free). Incarto antiumidità,
formato A4, confezione di 5 risme da 500 fogli
ciascuna.

Carta bianca da 80 gr per fotocopiatore, fax e
stampanti laser e inkjet di qualità standard. Grado di bianco 104, prodotta con il 100% di pura
cellulosa E.C.F. (Elemental Chlorine Free). Incarto
antiumidità, formato A4 e a A3, confezione di 5
risme da 500 fogli ciascuna.

Carta bianca da 75 gr di elevata qualità e con ridotto impatto ambientale, che si adatta a qualsiasi tipo di stampa: fotocopiatori, stampanti laser
e a getto d’inchiostro. La qualità è assicurata da
un alto punto di bianco (112) ed è studiata per ridurre al massimo gli inceppamenti. Certificata FSC
ed Ecolabel, formato A4, confezione di 5 risme da
500 fogli ciascuna.

codice

codice

formato

codice

53577

8728

A4

97910

8729

A3

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Carta Navigator

Carta Discovery

Rotolo carta standard per calcolatrici

Carta universale bianca da 80 gr di elevata qualità, che si adatta a qualsiasi tipo di stampa: fotocopiatori, fax, stampanti laser e a getto d’inchiostro.
La qualità è assicurata da un alto punto di bianco
(112) e l’ottima distribuzione omogenea delle fibre interne e la perfetta lisciatura esaltano la definizione dei dettagli e la brillantezza dei colori
nella stampa. Certificata FSC ed Ecolabel, formato
A4, confezione di 5 risme da 500 fogli ciascuna.

Carta con grado di bianco da 110, CIE 162. Di buona qualità, adatta per casa, per ufficio, per gli usi
normali: stampe laser, inkjet e copie. Carta certificata PEFC e ISO 9706 Long Life. Confezione da 5
risme di 500 fogli.

Rotolo in carta normale per calcolatrici. Rotolo
della lunghezza di 35 metri per una larghezza di
57 millimetri, dal diametro interno di 12 millimetri e dal diametro esterno di 60 millimetri. Confezione da 10 rotoli.

codice

codice

formato

grammatura

codice

descrizione

52019

60974

A4

70 gr.

62524

Carta Premium 60 gr.

4837

Carta standard

61954

A4

75 gr.

61955

A3

75 gr.

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore

Servizi e prodotti per gli studi professionali
Condizioni economiche riservate esclusivamente agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano

3

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Cartelle semplici Rossetto Bristol

Cartelle semplici Rossetto Bristol

Cartella semplice a 2 ante, realizzata in cartoncini Bristol liscio da 200 grammi. Realizzate dalla lunghezza di 25 centimetri per un’altezza di 34 centimetri e ideali per presentazione e da mettere in archivio. Confezione da 50
cartelle.

Cartella semplice a 2 ante, realizzata in cartoncini bristol liscio da 200 grammi. Realizzate della lunghezza di 25 centimetri per un’altezza di 34 centimetri e ideali per presentazione e da mettere in archivio. Confezione da 50
cartelle.

rosso

verde

azzurro

giallo

arancio

rosso

verde

azzurro

giallo

arancio

48526

48529

60219

48527

48528

1247

1248

1249

1252

1253

ciclamino blu

verde nilo

assortiti

ciclamino blu

verde nilo

assortiti

66295

66296

73947

65316

62237

51649

110873

65667

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Cartella a 3 lembi Rossetto Bristol 270gr

Cartella semplice in Manilla senza riquadro

Cartella a 3 lembi realizzata in robusto cartoncino bristol liscio da 270 grammi, ideale per presentazione ed archiviazione di documenti che non possono essere forati. Formato 25x34,5 cm, confezione da 50 pezzi in vari colori
brillanti.

Cartellina semplice in cartoncino da 145 grammi ogni metro quadrato, tipo
Manilla, ideale per presentazioni ed archiviazioni di documenti che non
possono essere forati. Disponibile nel colore verde, dalla lunghezza di 25
centimetri per 34 centimetri. Confezione da 100 cartelle.

rosso

verde

azzurro

giallo

arancio

rosso

verde

grigio

giallo

60222

60221

60077

47627

60220

114198

48608

48610

114199

ciclamino blu

verde nilo

110869

110872

76287

azzurro
114200

assortiti
73948
Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Cartelle archivio Resisto

Cartelle archivio Rossetto Task

Raccoglitore protocollo Rossetto Task

Cartella archivio con lacci occhiellati. Interamente
rivestita con carta goffrata di alta qualità su robusto cartone, risguardo personalizzato, ampio per
la scrittura sia sul dorso che sulla copertina per la
catalogazione delle pratiche. Disponibile in 4 varianti di dorso. Confezione da 10 pezzi.

Faldoni a tre fettucce, realizzati in cartone foderato con carta goffrata stampata. Fettucce passanti rinforzate. Formato 35 x 25 cm Confezioni
da 25 pezzi.

Raccoglitore con cartella in cartone accoppiato
rivestita con carta colorata. Realizzato con il meccanismo a leva a due anelli passo 8, con pressino,
con foro di estrazione nichelato e con etichetta
scrivibile. Dotato di custodia in cartone accoppiato rivestita in carta nera. Raccoglitore della lunghezza di 29 centimetri, altezza 35 centimetri e
un dorso da 8 centimetri. Confezione da 12 pezzi.

dorso 6 cm 10 cm 12 cm 15 cm

dorso 6 cm 8 cm 10 cm 12 cm 15 cm 20 cm

rosso

verde

blu

giallo

1533

1535

105702

105703

105704

105814

1540

1543

1546

1536 1539

1542

1545

1549

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Raccoglitore protocollo
Rossetto Lucy

Raccoglitore protocollo
Rossetto Business

Raccoglitore protocollo
Oxford

Raccoglitore elegante e gradevole grazie alla sua
combinazione custodia nera e cartella colorata. La
cartella, in robusto cartone accoppiato, e la custodia, sono rivestite con carta goffrata da legatoria
garantendo durata e funzionalit√†. L’interno del
raccoglitore è anch’esso rivestito in carta goffrata
colorata. Dotato di etichetta, foro di estrazione
nichelato e di meccanismo a leva, realizzato con
2 anelli passo 8, con pressino. raccoglitore della
lunghezza di 28,5 centimetri per un’altezza di 35
centimetri e un dorso di 8 centimetri. Confezione
da 12 pezzi.

Raccoglitore elegante, rivestito in polipropilene
con tasca porta etichetta termosaldata intercambiabile. Etichetta scrivibile sia fronte che retro.
Realizzato con meccanismo a due anelli, passo 8,
con pressino, con foro di estrazione sul dorso che
ne facilita l’utilizzo e la presa. Custodia completamente rivestita in tinta del raccoglitore. Raccoglitore lungo 29 centimetri, alto 35 centimetri e
dorso da 8 centimetri. Confezione da 6 pezzi.

Raccoglitore in robusto cartone accoppiato dotato di custodia da 2 millimetri, rivestita con carta
goffrata da legatoria che garantisce durata e funzionalit√†. L’interno del raccoglitore è anch’esso
rivestito in carta goffrata colorata, in pendant con
la superficie esterna. Dotato di etichetta, foro di
estrazione nichelato, rinforzo con bande metalliche sulla custodia e di meccanismo a leva con 2
anelli. Raccoglitore della lunghezza di 28,5 centimetri per un’altezza di 35 centimetri e un dorso di
8 centimetri. Confezione da 6 pezzi.

rosso

verde

blu

giallo

rosso

rosso

verde

blu

giallo

1778

1779

1780

1781

102950 102951 102961 102953 102960

13833

36219

13834

72872

lilla

verdefluo fucsia

arancio

giallo

arancio

azzurro

fucsia

lime

68137

78497

78499

102952 102957 102958 102959 102955 102954

72873

72925

72857

72874

78498

verde
viola

fucsia azzurro blu
lime

arancio bianco nero

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Scatola archivio Rossetto A4

Scatola archivio Rossetto Legal

Contenitore con coperchio Rossetto

Scatola robusta in cartone, con stampa su ogni
lato e archiviabile in 3 posizioni: lato corto, lato
lungo verticale e lato lungo orizzontale. Dotata
di foro di estrazione, dimensioni totali di (L) 34,5
x (H) 25,5 cm e dorso di 10,6 cm. Dimensioni:
34,5x25,5x10,6 cm

Scatola robusta in cartone, con stampa su ogni
lato e archiviabile in 3 posizioni: lato corto, lato
lungo verticale e lato lungo orizzontale. Dotata di foro di estrazione, dimensioni totali di (L)
37,5 x (H) 26,5 cm e dorso di 9,6 cm. Dimensioni:
37,5x26,5x9,5 cm

Contenitore con coperchio integrato e fustellato,
realizzato in robusto cartone. Dotato di maniglie
laterali per facilitarne la movimentazione. Contiene fino a 4 scatole archivio, sia nel formato A4
che legale, dimensioni di 37,5x43x26,5 cm, colore
bianco con dettagli rossi, confezione da 5 pezzi.
Dimensioni: 37,5x43x26,5 cm

codice

codice

codice

115047

115048

115049

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Portaprogetti in fibrone

Portaprogetti in fibrone

Cartelle sospese da cassetto Rossetto

Portaprogetti a 3 bottoni, con foro di estrazione
in metallo nichelato sul dorso e completo di portaetichetta adesiva con cartoncino intercambiabile. Realizzato in fibrone pesante da 1 mm con
finitura goffrata. Confezione da 5 pezzi. Dimensioni: 35x25 cm.

Portaprogetti a 3 bottoni, completo di portaetichetta adesiva con cartoncino intercambiabile.
Realizzato in fibrone pesante da 1 mm con 5 varianti colore, formato di 35x25 cm. Confezione da
5 pezzi, imballo da 20.

Cartella sospesa da cassetto realizzata in cartoncino kraft da 250 g/mq. Dotata di aste di sospensione in filo d’acciaio terminanti con ganci in polistirene nero, portaetichette in plastica trasparente
ad effetto lenticolare con sistema di collegamento continuo tra cartelle ed etichette con bordo colorato per l’immediato reperimento dei fascicoli.
Colore arancione, confezione da 25 pezzi.

dorso
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm

rosso
99710
99711
99712
99713
99714

giallo
99705
99706
99707
99708
99709

verde
99289
99290
99291
99292
99293

azzurro
99700
99701
99702
99703
99704

dorso
2 cm*
4 cm
6 cm
8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
18 cm

blu
53063
53067
53071
53075
53079
53083
53087
47235

rosso
53061
53065
53069
53073
53077
53081
53085
61284

giallo
53064
53068
53072
53076
53080
53084
53088
58012

verde
53062
53066
53070
53074
53078
53082
53086
61285

azzurro
71958
71959
71960
71961
71962
71963
71964
71965

codice

fondo

formato

interasse

1235

aV

31,6 x 25 cm

33 cm

1242

aV

37,8 x 25 cm

39 cm

1234

aU

31,6 x 25 cm

33 cm

1243

aU

37,8 x 25 cm

39 cm

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Cartelle sospese da armadio
Rossetto

Buste
con perforazione universale

Buste con foratura universale
Business Rossetto

Cartella sospesa per armadio realizzata in cartoncino kraft da 250 g/mq. Dotata di aste di sospensione in filo d’acciaio terminanti con ganci
in polistirene nero, portaetichette in plastica
trasparente ad effetto lenticolare con sistema di
collegamento continuo tra cartelle ed etichette
con bordo colorato per l’immediato reperimento
dei fascicoli. Colore arancione, confezione da 25
pezzi.

Busta con banda rinforzata a perforazione universale in PPL NATURENE. Antiriflesso, leggera e
resistente, in confezione da 100 pezzi. Formato
22x30 cm, spessore air, finitura goffrata a buccia
d’arancia.

Busta in PPL con banda rinforzata a perforazione universale. Antiriflesso e resistente, garantisce
la conservazione dei documenti senza provocare aderenze. Confezione da 50 pezzi in formato
22x30 cm. Spessore standard. Finitura goffrata a
buccia d’arancia o liscia.

codice

fondo

formato

interasse

codice

codice

finitura

spessore

1236

aV

33 x 27,5 cm

33 cm

62395

66954

goffrata

standard

1237

aU

33 x 27 cm

33 cm

73174

liscia

standard

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Portalistino personalizzabile
Rossetto

Cartelle a “L” Rossetto Elite

Cartelle a ”L” Rossetto Business

Cartelle in polipropilene goffrato trasparente.
Alto spessore, con apertura a “L” e lunetta laterale per facilitare l’inserimento dei documenti.
Formato di (L) 23 x (H) 32 centimetri, confezione
da 50 pezzi.

Cartelle in polipropilene goffrato trasparente.
Spessore standard. Apertura a “L” e invito sul lato
lungo con lunetta laterale per facilitare l’inserimento di documenti A4. Cartella della lunghezza
di 23 centimetri per un’altezza di 32 centimetri.

codice

Raccoglitore personalizzabile con 4 anelli a “D”
da 2,5 cm di diametro, realizzato in cartone rivestito in polipropilene. Dotato di tasca trasparente
sul fronte di formato A4 e di una sul dorso per
una facile e veloce personalizzazione. Dotato di
tasca interna verticale portadocumenti, dimensioni esterne di 28x32 cm e dorso da 3 cm, colore
bianco, formato utile per buste forate di 22x30
cm. Confezione di 25 pezzi monocolore.
codice

Ø anelli

dorso

codice

finitura

102996

25 mm

30 mm

60018

goffrata alto spessore

102998

40 mm

55 mm

60019

liscia

102994

50 mm

70 mm

102999

65 mm

85 mm

102997

30 mm

35 mm

spessore

73466

alto spessore

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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1
senza margine
210 x 297 mm
99734

6
senza margine
105 x 99 mm
107573

Sconto 27% dal prezzo di listino

18

1

2

angoli arrotondati senza margine
199,6 x 289,1 mm 210 x 148 mm
107567
99733

8
senza margine
105 x 74 mm
99729

angoli arrotondati senza margine
199,6 x 143,5 mm 210 x 99 mm
99731
99732

8

12

10

angoli arrotondati senza margine
99,1 x 67,7 mm
105 x 59 mm
107569
107568

21

3

2

24

con margine
105 x 48 mm
99728

36

24

4
senza margine
105 x 148 mm
99730

16
senza margine
105 x 37 mm
99727

60

Etichette autoadesive Rossetto
Etichette bianche di carta autoadesiva, prefustellate e senza margine. Ideali per ogni tipo di
etichettatura, con ottima adesione su carta e cartone. Stampabili con ogni tecnologia di stampa
laser ed inkjet o fotocopiatore. Carta di pura cellulosa certificata PEFC, con punto di bianco 98%
ISO 2470/1. Adesivo permanente con colla acrilica
a base acqua. Ottima resistenza al calore e anche
a basse temperature. Confezione da 100 fogli.

con margine
70 x 48 mm
107572

65

angoli arrotondati senza margine
63,5 x 38,1 mm
70 x 37 mm
99724
99726

con margine
70 x 36 mm
99725

senza margine
70 x 25 mm
107574

angoli arrotondati
37,5 x 23,5 mm
107571

100

codice
angoli arrotondati angoli arrotondati
38,1 x 21,2 mm
37 x 14 mm
107575
107570

99734

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Rotolo carta termica per calcolatrici

Blocco Rossetto Business

Blocco Rossetto Task

Rotolo in carta termica per calcolatrici. Rotolo della lunghezza di 60 metri per una larghezza di 57
millimetri, dal diametro interno di 12 millimetri e
dal diametro esterno di 70 millimetri. Confezione
da 4 rotoli.

Blocco appunti efficiente, innovativo, professionale ed elegante come nel resto della gamma
blocco appunti di Rossetto. Realizzato con 90 fogli di carta bianchissima da 90 grammi. Collato in
testa, fogli con fronte a quadri da 10 millimetri e
retro bianco. Blocco in formato A4 ( lungo 21 centimetri per 29,7 centimetri in altezza). Disponibile
in confezione da 5 pezzi.

Blocco appunti in carta bianca di pura cellulosa
di prima qualità da 60 grammi. Assemblato con
punto metallico su supporto cartonato rigido e
con una perforazione molto precisa per un facile
strappo. 60 fogli a quadri da 5 millimetri. Confezioni da 10 pezzi.

codice

codice

codice

formato

47838

60562

4273

A4

4267

A5

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Green Box Compact
Rossetto

Penna sfera a scatto
Rossetto Business

Penna sfera a scatto
Rossetto Task

Box per ritiro cartucce dalla capacità di 90 litri,
lunghezza di 38 cm, altezza di 70 cm e profondità
di 38,5 cm. Possiede le certificazioni ambientali ISO di tipo 1, quali Nordic Swan e Der Blauer
Angel. Il contenitore viene inviato all’indirizzo
richiesto e, una volta riempito con le cartucce
esauste, basterà compilare il form per il ritiro.
Dopo pochi giorni, un operatore Rossetto passerà
a prenderlo con regolare rilascio di formulario di
identificazione del rifiuto.

Penna innovativa dal design originale ed ergonomico: dotata di forma triangolare che consente
una presa ottimale sia per destrorsi che per mancini. Grip morbida salvatasca e fusto in gomma
con presa antiscivolo in tinta di inchiostro, che
consente una scrittura confortevole. Punta da 1.0
mm, tratto di scrittura da 0,5 mm, inchiostro ibrido scorrevolissimo di colore nero. Confezione da
12 pezzi.

Penna a sfera a scatto con fusto trasparente e impugnatura in gomma. Clip e grip in tinta di scrittura, sfera in carburo di tungsteno e tratto di 1
mm. Inchiostro nero, confezione da 12 pezzi.

codice

nero

rosso

blu

nero

rosso

blu

118954

72944

72945

72946

55972

55973

55974

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Penna sfera con cappuccio
Rossetto Task

Penna sfera cappuccio
Bic Cristal Medium

Correttore a penna Rossetto

Penna a sfera ball point con sfera in carburo in
tungsteno. Fusto in cristallo con cappuccio ventilato in tinta di scrittura. Tratto da 1,0 millimetri
per una scrittura scorrevole e continua. Confezione da 50 pezzi.

Penna a sfera con punta media da 1 millimetro
con una lunghezza di scrittura tra i 2000 e i 3000
metri assicurati. Ideale per l’uso quotidiano, grazie al suo design semplice, efficace e affidabile.
Realizzata con fusto trasparente e cappuccio ventilato anti-soffocamento in tinta dell’inchiostro.
Confezione da 50 pezzi.

nero

rosso

blu

nero

rosso

blu

codice

63838

63839

63840

3772

3773

3775

76637

Correttore liquido a penna con punta fine in metallo, adatto su tutte le superfici per correzioni di
massima precisione. Contiene 7 ml di vernice ad
asciugatura rapida, confezione da 6 pezzi.

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Correttore a nastro Rossetto

Correttore a nastro

Matite Rossetto

Nastro correttore monouso di elevata qualità
coprente grazie al suo ottimo grado di bianco.
Riscrivibile subito dopo l’applicazione. Dotato di
impugnatura ergonomica, astuccio trasparente in
plastica che consente di verificarne il consumo,di
regolazione del nastro e di punta ammortizzata
che permette correzioni estremamente precise.
Nastro della lunghezza di 10 metri per una larghezza di 5 millimetri. Confezione da 12 pezzi.

Correttore a nastro monouso di colore bianco e
con tappo di chiusura trasparente. Realizzato con
supporto in film plastico di tre diversi colori. Altamente coprente e subito riscrivibile. Nastro della
lunghezza di 8 metri per una larghezza di 5 millimetri. Confezione da 12 pezzi.

Matita in legno di cedro facilmente temperabile,
con mina in grafite di alta qualità ad impasto finissimo. Perfettamente rifinita con accurata verniciatura di colore rosa e viola. Ideale per la scuola e
l’ufficio. Confezione da 12 matite.

codice

codice

codice

gradazione

101688

62560

53113

B

53112

HB

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Gomma Rossetto

Evidenziatore Rossetto

Gomma bianca per cancellare di ottima qualità e
priva di pvc. Dotata di fascetta di protezione scorrevole, cancella segni e tratti di grafite. Confezione da 20 pezzi.

Evidenziatore con punta a scalpello ed inchiostro fluorescente a base d’acqua, adatto a tutti i tipi di
carta normale e termica. Tratto da 5 mm brillante e resistente alla luce, confezione da 10 pezzi monocolore.

codice

giallo

azzurro

verde

rosa

3095

68193

68195

68196

68198

arancio
68197

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Evidenziatore Hi-Text Fluoclip 7000

Evidenziatore Stabilo Boss Original

Marcatore indelebile Rossetto

Evidenziatore con punta a scalpello ed inchiostro
fluorescente adatto a tutti i tipi di carta normale e
termica. Tratto da 6 mm, cappuccio ventilato con
clip in tinta di scrittura. Confezione da 12 pezzi
monocolore.

Evidenziatore con punta a scalpello ed inchiostro
fluorescente a base d’acqua, adatto a tutti i tipi
di carta. Tratto da 5 mm con inchiostro di elevata
qualità e lunga durata, design classico ed inconfondibile. Confezione da 10 pezzi monocolore.

Marcatore indelebile per tutte le superfici, con
inchiostro nero non tossico, senza toulene e xylene. Punta conica con tratto da 3 mm. Asciugatura
rapida e dal colore intenso, disponibile in confezione da 10 pezzi monocolore.

codice

giallo

azzurro

arancione verde

nero

rosso

blu

51715

3040

3041

3042

68202

68203

68204

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Nastro adesivo

Nastro autoadesivo no noise Tesa

Aria compressa Rossetto

Nastro adesivo trasparente in acrilico, ad alta adesività e trasparenza. Aderisce su tutte le superfici
lisce come carta, cartone e foto, formato di (H) 1,9
cm x 33 m, confezione termoretraibile da 8 pezzi.
Dimensioni: 1,9 cm x 33 m

Nastro da imballo in polipropilene, ideale per imballi, dallo spessore totale di 45 micron (0,045 millimetri). Dotato di massa adesiva priva di solventi,
da forte adesività e dallo svolgimento silenzioso.
Ideale da utilizzare su carta e cartone di media
pesantezza e con tutti i dispenser manuali. Nastro colore avana, della lunghezza di 66 metri per
un’altezza di 50 millimetri. Confezione da 6 rotoli.
Colore: avana.

Aria compressa ottima per pulire macchine e attrezzature dell’ufficio. Riesce a raggiungere gli
spazi interni di tastiere ed altri meccanismi, garantendone un buon funzionamento dopo la
pulizia. Bomboletta da 400 ml di aria compressa
infiammabile.

codice

codice

codice

102910

93492

6777

3038

rosa
3039

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore

Servizi e prodotti per gli studi professionali
Condizioni economiche riservate esclusivamente agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano

11

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Levapunti a pinza Rossetto

Cucitrice a pinza Rossetto

Punti metallici

Levapunti in acciaio cromato, per punti piccoli e
grandi da 6 millimetri a 12 millimetri. Realizzato
con impugnatura ergonomica con parti terminali
arrotondate.

Cucitrice manuale in acciaio satinato e verniciato,
con spingipunto posteriore ed impugnatura ergonomica. Cuce a punto chiuso e aperto, monta
punti universali passo 6, profondità di gola di 5
cm e capacità di carica di 200 punti. Cuce fino a
12 fogli.

Punti garantiti antiruggine con controllo costante
su resistenza e funzionalità. Confezione da 5.000
punti per grandi utilizzatori o in pratiche unità da
1.000 in confezioni da 10.000 punti.

codice

rosso

viola

codice

descrizione

confezione

71093

115226

7442

0835

Punti metallici UNI

10.000 punti

0836

Punti metallici UNI

5.000 punti

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Punti metallici Zenith 130/E

Perforatore Rossetto

Fermagli Rossetto

Punti metallici che si distinguono per la qualità
del filo e per l’affilatura dell’estremità, un accorgimento che ne garantisce una migliore penetrazione. Punti della larghezza di 6 millimetri,
un’altezza di 4 millimetri e una capacità massima
di cucitura in 15 fogli. Confezione da 1000 punti.

Perforatore realizzato completamente in metallo
verniciato, con base in gomma antiscivolo e barra
di regolazione per perforare correttamente i vari
formati A3, A5 e A6. Dotato di leva per richiudere
il perforatore e poterlo riporre nel cassetto senza
occupare troppo spazio. Consente di perforare a
passo 8 e con il minimo sforzo fino a 30 fogli di
carta da 80 gr., 2 fori dal diametro di 6 mm. Vano
di raccolta sfridi capiente e facile da svuotare.

Realizzati in filo zincato antiruggine. Confezione
da 100 pezzi.

codice

descrizione

confezione

codice

codice

0890

Punti 130E (4 mm)

1.000 punti

99720

0060

26 mm

64387

Punti 130Z (6 mm)

1.000 punti

0061

28 mm

112902

Punti 130LL (6 mm) 1.000 punti

0062

32 mm

0063

50 mm

0064

60 mm

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Forbici Rossetto Business

Cutter Rossetto

Colla Rossetto

Forbici da ufficio con occhielli asimmetrici, lame
in acciaio inox ed impugnatura in morbida gomma. Presa ergonomica, lame con estremità leggermente appuntita e lunghezza di 21,5 cm, colore
rosso e viola, confezione da 12 pezzi.

Cutter professionale con lama grande da 18mm
in ABS e guida in acciaio inossidabile. Dotato di
sistema di autobloccaggio della lama a scatto,
che ne consente l’avanzamento ed il rientro solo
tramite pressione sul pulsante, evitando pericolosi
spostamenti accidentali della lama. Munito
di spezzalama e di 2 lame di ricambio contenute
nell’impugnatura.

Colla in stick, pasta bianca compatta, ideale per
incollare in modo rapido, sicuro e pulito: carta,
cartoncino e foto. Maggiore capacità adesiva,
completamente atossica. Facilità di erogazione e
richiamo della colla. Disponibile in stick da 20 e 40
gr. Confezione 12 pezzi.

codice

codice

20 gr.

40 gr.

63348

63349

0019

0020

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Blocco adesivo Tartan 38x51mm

Appunti adesivi Rossetto

Blocchetto da 100 fogli autoadesivi e riposizionabili di colore giallo. Aderiscono a tutte le superfici, si possono staccare senza lasciare traccia ed essere
riposizionati più volte. Confezione da 12 blocchi.

Blocchetti da 100 fogli dal punto colore giallo ideale per evidenziare le
vostre note senza affaticare gli occhi. Adesivo removibile, ma tenace sulla
maggior parte delle superfici. Blister trasparente con design Rossetto.

codice

formato

codice

formato

4068

38x51 mm

136469

75x75 mm

4069

51x76 mm

136470

75x125 mm

4070

76x76 mm

4075

76x127 mm
Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sgrassatore universale Rossetto
750 ml

Detergente multiuso Rossetto
750ml

Detergente vetri Rossetto
750ml

Sgrassatore universale con pH 12, formulato appositamente per l’eliminazione sia dello sporco
grasso che di quello secco, vecchio ed ancorato
alle superfici lavabili. Particolarmente indicato
per il ripristino degli involucri esterni in plastica
dei computer, su tastiere, stampanti, telefoni, serramenti in acciaio, sedie e poltroncine in plastica.
Flacone con erogatore spray da 750 ml pronto
all’uso, imballo da 12 flaconi.

Detergente per vetri in base acquosa di sostanze
ad elevata volatilità e ad asciugatura immediata.
Ideale per tutte le superfici lucidabili come vetri,
scrivanie, specchi, ecc. Sostituisce l’alcool, non lascia aloni ed asciuga rapidamente, pH 8. Flacone
da 750 ml con spruzzino dotato di sigillo anti sversamento, imballo da 12 flaconi.

codice

Detergente sgrassante multiuso, pronto all’uso,
agisce rapidamente senza lasciar traccia di aloni
o residui di sporco. Specifico per tutte le superfici dure e lavabili, particolarmente indicato per
le pulizie generiche giornaliere ove sia necessaria
un’azione rapida e risolutiva. Scioglie con efficacia tutti tipi di unto, addensamenti di grasso vegetale, animale e minerale, residui proteici, polvere,
fango e smog. PH 12. Flacone da 750 millilitri con
spruzzino, consegnato dotato di sicurezza anti-sversamento.
codice

115818

115810

115856

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Detergente rimuovi inchiostro
Rossetto 750 ml

Detergente pavimenti Rossetto
5 kg

Detergente disinfettante Rossetto
5 kg

Composto di tensioattivi, con solventi ed agenti
sinergici in base acquosa. Studiato per eliminare
dalle superfici lisce e lavabili tutti i segni di pennarello, timbri, inchiostri, ecc. Ottimo pulitore di
fondo, indicato per le tipografie, laboratori di disegno e simili.Asciuga rapidamente senza lasciar
traccia ne odori sgradevoli. Sulle superfici verniciate ad acqua si consiglia di testare il prodotto
prima di utilizzarlo. pH 9. Flacone da 750 millilitri
con spruzzino, dotato di sigillo di sicurezza anti
sversamento.

Detergente universale profumato e concentrato,
per la manutenzione ordinaria di pavimenti e
superfici. Utilizzabile con mop, frangia, spugna e
macchina lavasciuga, non necessita di risciacquo e
lascia una gradevole e persistente nota profumata di agrumi nell’ambiente. Non intacca le cere,
pH 10. Tanica da 5kg con pratico tappo dosatore a
sistema apri e chiudi, imballo da 4 flaconi.

Detergente igienizzante liquido ad azione deodorante con sali quaternari di ammonio. Impiegabile
in qualsiasi tipo di ambiente e superficie dove è
richiesta, oltre ad una energica azione pulente,
anche una sicura igiene ed eliminazione dei cattivi odori. Lascia nell’ambiente una fresca nota profumata, tanica da 5 kg con pratico tappo dosatore
a sistema apri e chiudi, imballo da 4 flaconi.

codice

codice

115807

115808

codice
115813

codice

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore

Servizi e prodotti per gli studi professionali
Condizioni economiche riservate esclusivamente agli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano

14

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sapone mani Rossetto
5 kg

Detergente lavatrice Rossetto
5 kg

Detergente bagno Rossetto
5kg

Sapone liquido super profumato composto da
detergenti a base acquosa ed emollienti. Cura e
lascia morbide le mani. Tanica da 5 chilogrammi
dotata disigillo anti sversamento.

Detergente enzimatico per lavatrice al profumo
di muschio bianco. Attivo su tutti i tessuti e su
qualsiasi tipo di sporco, efficace anche su macchie
di grassi e di origine organica. Igienizzante, PH 11.
Tanica da 5 lt con pratico tappo dosatore a sistema apri e chiudi.

Detergente per la manutenzione giornaliera
di bagni, sanitari e di tutte le pavimentazioni e
superfici dure orizzontali e verticali. Dopo l’applicazione il prodotto rilascia una gradevole e
persistente profumazione e rende le superfici
estremamente brillanti. Impiegato giornalmente
non permette la formazione di ossidi e depositi
calcarei, evitando quindi interventi drastici successivi. PH 6. Tanica da 5 chilogrammi dotata di sigillo
anti sversamento.

codice

codice

codice

115279

115797

115860

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Detergente gel wc Rossetto
750 ml

Detergente virucida e battericida
Suma 750 ml

Carta igienica Comoda Eco
2 veli

Detergente disincrostante acido viscoso ad azione
rapida per la pulizia e l’igiene del WC. Elimina facilmente tartaro e calcare. pH 1. Comodo flacone
da 750 millilitri con collo orientabile.

Disinfettante liquido spray pronto all’uso a base
di bio-etanolo denaturato (77%) e isopropanolo,
agisce rapidamente su tutte le superfici ed evapora senza lasciare residui. Il bio-etanolo, prodotto
da fonti biologiche rinnovabili, rispetta l’ambiente e garantisce grado e qualità pari al prodotto
di sintesi, grazie al quale il prodotto risulta conforme ai Criteri Ambientali Minimi 2012 e 2016
secondo i parametri del Ministero dell’Ambiente.
Azione biocida certificata secondo gli standard
europei PT2 e PT4 e disinfettante virucida, battericida secondo gli standard EN1276, EN13697,
EN1650 ed EN16777. Presidio Medico Chirurgico
registrato al Ministero della Salute. Conforme agli
standard HCCP per ambienti dove si effettua manipolazione di generi alimentari. Flacone da 750
ml con spruzzino.

Carta igienica in rotolo, realizzata in fibra di cellulosa rigenerata. 2 veli in finitura goffrata, 155
strappi dalla misura di 11x9,2 centimetri. Lunghezza totale di 17 metri. Ogni confezione ha 10
rotoli.

codice

codice

codice

115859

130961

67457

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Asciugatutto in rotolo Rossetto

Asciugamani piegati a “Z” Rossetto

Asciugatutto in rotolo 2 veli, pura ovatta di cellulosa goffrata. Indicato per tutti gli usi anche per contatto con alimenti. Diametro bobina 24 cm. 760 strappi
da 22x23 centimetri. Con eccezionale potere assorbente. Ogni confezione ha
2 rotoli.

Asciugamani per dispenser in pura ovatta di cellulosa 3 veli piegati a Z. Eccezionale potere assorbente. Confezione da 120 asciugamani formato 24x24 cm.
Indicato per tutti i tipi di dispenser. Imballo da 25 confezioni.

codice

codice

99666

99665

Sconto 27% dal prezzo di listino

Sconto 27% dal prezzo di listino

Barriera di protezione a 3 lati

Barriera di protezione a singola parete

Barriera realizzata in plexiglas trasparente spessore 5mm, montaggio con incastro di sicurezza. Pannelli con piega a 20° nella parte superiore. Foro frontale
passa-carte 25x15 cm. Prodotto confezionato in scatola dedicata, protetto con
multibolle con bolla diametro 20 mm.

Barriera banco in plexiglass trasparente spessore 5 mm. Montaggio con elementi ad incastro. Foro frontale passa-carte da 22x11 cm. Prodotto confezionato in scatola, protetto con multibolle.

codice

dimensioni

codice

dimensioni

136481

(L)70x(H)80x(P)35 cm

136479

(L)80x(H)80x(P)22cm

136482

(L)80x(H)80x(P)35 cm

136480

(L)90x(H)80x(P)22 cm

136483

(L)90x(H)80x(P)35 cm
Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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rossetto: Un partner unico
Rossetto, leader in Italia nella fornitura integrata di soluzioni per l'ufficio e per il lavoro,
è dal 1958 il partner professionale di chi esige servizi efficienti, prodotti di qualità e
attenzione al dettaglio, all'ambiente e alle persone.

Aiutiamo le persone a
migliorare l’ambiente di lavoro
fornendo servizi esclusivi
e prodotti innovativi – dal
noleggio delle stampanti ai
dispositivi per la protezione
individuale, dalla cancelleria
all’arredamento, dagli articoli
per la pulizia alla regalistica
aziendale – perseguendo
obiettivi di efficienza, qualità
ed etica professionale

Technology

I prodotti più innovativi per la gestione digitale
del tuo business e della tua giornata lavorativa

STATIONERY

Soluzioni di cancelleria per la tua scrivania, selezionate tra i migliori prodotti nazionali ed internazionali

furniture

La selezione delle migliori soluzioni di mobili ed
accessori per allestire ogni tipo di spazio lavorativo, dall’ufficio alle aree produttive, con un
servizio “chiavi in mano”

facility

Tutto il necessario per vivere al meglio l’ambiente lavorativo, dal cleaning alla sicurezza, dall’imballo alla break-room

Perchè scegliere Rossetto
Rossetto lavora a fianco dei
propri clienti – con attività
mirate per l’analisi degli obiettivi e delle specifiche esigenze
– progettando soluzioni esclusive per la fornitura di servizi e
prodotti che possano migliorare ogni ambiente di lavoro, sia
esso un ufficio, una mensa o un
reparto produttivo.

L’esperienza e la professionalità
maturate in oltre sessant’anni
di attività, permettono di offrire orientamento all’innovazione con un know-how unico nel
settore.

Attenzione al dettaglio, rigorosità operativa e centralità
della persona sono i driver che
influenzano l’approccio di Rossetto, al fine di perseguire una
vision di eccellenza nel servizio
e di relazione con il cliente, con
un’efficienza garantita e misurata.
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GBR Rossetto S.p.A.
Sede legale
Via E. Fermi 7/9
35030 Rubano (PD)
Showroom di Bologna
Via Stalingrado 71/7
40128 Bologna
Showroom di Milano
Via Copernico, 8
20125 Milano

