DMS
Double
Message
System

MT41
astuccio
f.to mm. 183 x 80 x 40

Grazie al DMS il
block notes “memoquick
un foglietto tira l’altro”
esprime il suo massimo
potenziale pubblicitario

Provalo
subito!

MT42

MEMOQUICK
Carta in 2 colori diversi che si
alternano; colori carta a scelta
tra quelli disponibili

MEMOQUICK

Stampa di 2 diversi soggetti
che si alternano
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Stampa in due diversi colori
per ogni foglietto: i 2 soggetti
possono essere stampati fino
a 2 diversi colori ciascuno

.

MT14
astuccio
mm. 130 x 80 x 25

...UN FOGLIETTO TIRA L’ALTRO
MEMOQUICK

MT9

Block-notes in carta adesiva
f.to mm. 35 x 75 oppure mm.
70 x 75 da 50 o 100
foglietti inseriti in astucci di
cartoncino personalizzabile.
Possibilità di stampa su ogni
foglietto ad 1 o 2 colori.

astuccio mm. 85 x 38 x 38

MT42
astuccio mm. 105 x 80 x 35

MT44

MT12

astuccio mm. 100 x 46 x 23

astuccio mm. 105 x 80 x 20

MEMOQUICK

K

MT43
astuccio
mm. 80 x 80 x 50
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MT47
casetta
f.to mm. 100 x 125 x 68

MT45
furgone grande
f.to mm.150 x 80 x 65

MT46
confezione yogurt
f.to mm. 150 x 80 x 55

MEMOQUICK SPECIALI
MEMOQUICK
SPECIALI

MT49
furgone piccolo f.to
mm. 100 x 55 x 60

MEMOQUICK
SPECIALI

Gli astucci di “memoquick”
possono assumere varie
forme: camioncini, casette,
barattoli, oppure imitare una
vostra particolare confezione;
all’interno block-notes in
carta adesiva bianca o
colorata con possibilità di
stampa su ogni foglietto da
1 a 2 colori.
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MT50
MT48
barattolo altezza mm. 110 diametro mm. 90

musicassetta
f.to mm. 110 x 70 x 15 carta mm. 51 x 75

MT51
f.to astuccio mm.
100 x 100 x 35 carta
uso mano mm. 88 x
88 da 350 fogli,
memoquick f.to mm.
35 x 75 da 50 fogli

MT52

MEMOQUICK SPECIALI

f.to astuccio mm 47 x
100 x 20 f.to blocco
obliquo mm. 98 x 90 da
200 fogli, f.to memoquick
mm.35 x 75 da 50 fogli

MEMOQUICK
SPECIALI
Il block notes memoquick
nelle sue versioni più
fantasiose: in abbinamento
con porta foglietti sciolti in
orizzontale o in verticale, con
block-notes obliquo in carta
uso mano, in custodia con
linguetta di chiusura.

MT54

MT53

custodia f.to mm. 77 x 55
per 10 foglietti da 4 “index”
adesivi ciascuno stampa
bandierine da 1 a 4 colori anche
in 4 diversi soggetti che si ripetono sui 10 foglietti

MT56

MT57

f.to astuccio
mm. 145 x 45 x 10 dispenser
da 50 “index” monocolore anonimi

f.to astuccio
mm. 80 x 100 x 25
dispenser da 50 “index” monocolore anonimi

MEMOQUICK
SPECIALI

f.to astuccio
mm86 x 96 f.to carta
uso mano mm. 95 x 85
da 350 fogli f.to memoquick
mm. 35 x 75 da 50 fogli
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MT1

MT4

MT6

MT31

MT2

MEMOTACK PERSONAL

MT3

MEMOTACK
PERSONAL
MEMOTACK PERSONAL
Un “classico” della
promozione: l’indispensabile
blocchetto “attacca stacca”
con possibilità di
personalizzazione da 1 a 4
colori composto da 50 o 100
foglietti.

MT1 f.to mm. 51 x 75
MT2 f.to mm. 69 x 75
MT3 f.to mm. 75 x 75
MT4 f.to mm. 90 x 90
MT5 f.to mm. 102 x 75
MT6 f.to mm. 125 x 75
MT31 f.to mm. 102 x 149

STAMPA RETINATA

CAMBIO SOGGETTO
tinte standard

bianco

giallo

rosa

verde

MEMOTACK
PERSONAL

tinte pastello
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azzurro

tinte neon*

arancio neon
*stampa solo nero

verde neon

azzurro neon

fuxia

MT5

MT7

MEMOTACK SAGOMATI
MEMOTACK
SAGOMATI
Il blocchetto in carta adesiva
“attacca stacca” può essere
sagomato in varie forme
standard o a vostra scelta
ed eventualmente corredato
da copertina in cartoncino.
Disponibili anche nella
versione con taglio diagonale
sagomato.

con taglio diagonale sagomato

MEMOTACK
SAGOMATI

MT8

Le sagome devono essere
sempre inscritte nei seguenti
formati:
mm. 69 x 75
mm. 75 x 75
mm. 102 x 75
mm. 127 x 75
mm. 102 x 149
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MT22
memotack grande f.to mm. 102 x 75, memotack piccolo mm.
51 x 75 entrambi da 50 fogli, blocchetto di index personalizzati
f.to mm. 50 x 75 da 10 fogli da 4 index ciascuno

MT65
f.to carta mm. 75 x 102
(colla sul lato lungo
da 50 fogli)

MT19

MT23

blocchetto
di index
personalizzati
f.to mm. 50 x 75
da 10 fogli da
4 index ciascuno

f.to carta mm. 102 x 75
da 50 fogli

MT15

blocchetto di index
personalizzati f.to mm. 50 x
75 da 10 fogli da 4 index
ciascuno, memotack mm. 75
x 51 (colla sul lato corto) da
50 fogli

MEMOTACK COPERTINATI

MEMOTACK
COPERTINATI
Il memotack personal viene
arricchito da copertine in
cartoncino bianco
personalizzabile da 1 a 4
colori e completato
dall’abbinamento con
segnapagina scrivibili e
riposizionabili anche
personalizzati.

MT17
memotack grande f.to mm. 102 x 75
da 50 fogli, memotack piccolo in carta
adesiva TRASPARENTE f.to mm. 51
x 75 da 50 fogli

MT18
5 bandierine in carta non trasparente
f.to mm. 15 x 50 da 20 fogli, f.to
memotack mm. 69 x 75 da 50 fogli

MT16

MEMOTACK
COPERTINATI

f.to copertina mm. 78 x 130
dorso mm. 7, f.to memotack
mm. 69 x 75 da 40 fogli, f.to bandierine mm.
75 x 50 20 bandierine per colore

8

MT10
f.to mm. 69 x 75
da 20 fogli

MT21
memotack f.to
mm. 102 x 75 da 50 fogli, 2 dispenser
per index mm. 24 x 49 da 20 index ciascuno

MT13
f.to bandierine
mm. 75 x 50 20 bandierine per colore

MT11
2 memotack
f.to mm. 51 x 75
da 50 fogli

MT27
f.to chiuso mm. 173 x 165 dorso
mm. 8, memotack piccoli f.to mm.
75 x 75 da 50 fogli, blocco in carta
uso mano lungo f.to mm. 75 x 155
da 50 fogli

MT55

COPERTINATI PVC
MT30
f.to memotack
mm. 102 x 75
da 50 fogli
copertina con
taschina porta
biglietti da
visita

Due taschine in PVC
su seconda di coperta,
tasca in kristal su terza
di coperta, 5 index
scrivibili e
riposizionabili
da 20 bandierine
ciascuno

COPERTINATI
PVC
I memotack resi più eleganti
dall’inserimento in copertine
in pvc foderate in cartone
rigido (spessore mm. 1,5) e
con la possibilità di annegare
immagini stampate su carta
da 1 a 4 colori. Possibilità di
completare le copertine
anche con inserimento di
liquido trasparente o
colorato.

PORTA BIGLIETTI DA VISITA

inserto
in PVC lenticolare
solo per alte tirature

COPERTINATI
PVC

Copertina
in PVC con
liquido colorato
f.to mm.108 x 160 x 8
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MT58
f.to chiuso mm. 305 x 215
dorso mm. 15, aletta mm.
215 x 90, blocco carta uso
mano mm. 205 x 180 da 50
fogli, memotack grande mm.
102 x 60, memotack piccolo
mm. 51 x 60 entrambi da
50 fogli

MEMOPLAN CARTONATI
MEMOPLAN
CARTONATI

MEMOPLAN
CARTONATI

Pannelli rigidi realizzati in
cartone grigio grigio da mm.
1,5 disponibili in diversi
formati e con applicazione di
block-notes in carta normale
o memotack in varie
dimensioni o numero di fogli
completati da applicazione
di bandierine segnapagina
evidenziatrici scrivibili e
riposizionabili.
Possibilità di
personalizzazione su
pannello e block-notes.
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bandierine stampate
ad 1 colore solo per alte tirature

MT59
f.to chiuso mm.
300 x 160 dorso
mm. 10, aletta
mm. 160 x 75,
blocco carta uso
mano mm. 150 x
210 da 50 fogli,
memotack mm.
69 x 75 da 50 fogli

MT60
f.to chiuso mm. 315 x 220
dorso mm. 15, aletta mm. 220
x 90, blocco carta uso mano
mm. 150 x 210 da 50 fogli,
memotack grande mm. 102
x 75, memotack piccolo mm.
51 x 75 entrambi da 50 fogli

MT61
f.to chiuso mm. 360 x
125 x 15, f.to aperto mm.
360 x 255, f.to blocco in
carta uso mano 300 x
100 da 50 fogli, f.to
magnete mm. 45 x 30

MT62
f.to chiuso mm.
187 x 90 dorso
mm. 12,
memotack f.to
mm. 102 x 75 da
50 fogli, magnete
mm. 25 x 60

MEMOPLAN CARTONATI
MEMOPLAN
CARTONATI

MT69
f.to chiuso mm. 220 x 315 dorso mm.
15, aletta mm. 220 x 90, blocco carta
uso mano incollato mm. 150 x 210
da 50 fogli, memotack grande mm.
102 x 75, memotack piccolo mm. 51
x 75 entrambi da 50 fogli

MEMOPLAN
CARTONATI

Pannelli rigidi realizzati in
cartone grigio grigio da mm.
1,5 disponibili in diversi
formati e con applicazione di
block-notes in carta normale
o memotack in varie
dimensioni o numero di fogli
completati da applicazione
di bandierine segnapagina
evidenziatrici scrivibili e
riposizionabili e da magnete
porta fermagli.
Possibilità di
personalizzazione su
pannello e block-notes.
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MT64

MT65

MINI MEMOPLAN CARTONATI
MINI
MEMOPLAN
CARTONATI

MINI MEMOPLAN
CARTONATI

Mini pannelli rigidi realizzati
in cartone grigio grigio da
mm. 1,5 disponibili in diversi
formati e con applicazione di
block-notes in carta normale
o memotack in varie
dimensioni o numero di fogli
completati da applicazione
di bandierine segnapagina
evidenziatrici scrivibili e
riposizionabili.
Possibilità di
personalizzazione su
pannello e block-notes.
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MT64
f.to chiuso mm. 227 x 165 dorso mm. 10, alette
mm. 113 x 166, memotack grande mm. 102 x
75 da 50 fogli, memotack piccolo mm. 51 x 75
da 50 fogli, blocco carta uso mano mm. 105 x
160 da 50 fogli

MT65
f.to chiuso mm. 110 x 87 dorso mm. 20, memotack
grande mm. 102 x 75 da 100 fogli, memotack
piccolo mm. 51 x 75 da 25 fogli

MT31
“Index desk”
contenitore porta
foglietti sciolti f.to carta
mm. 100 x 100 da 150
fogli, copertina in
cartone rigido tipo
display con
applicazione di 5 index.

MT70
f.to aperto
mm. 480 x 210
da 30 fogli
per blocchetto.

MT71
f.to chiuso
mm. 150 x 210
da 30 fogli
per blocchetto

MT72

MEMOPLAN CLASSIC
MEMOPLAN
CLASSIC

MT73
f.to chiuso mm. 150 x 210
da 30 fogli per blocchetto
doppia anta

MT74

Copertine in cartoncino da
gr. 300 mq. ad anta singola
o doppia con applicazione di
memotack o block-notes in
carta normale in vari formati
a scelta, possibilità di
personalizzare la stampa sui
foglietti, utilissimi per
veicolare istruzioni e modalità
d’uso.

f.to chiuso mm. 140 x 200
da 30 fogli per blocchetto

MT75
f.to chiuso mm. 155 x 215
da 30 fogli per blocchetto,
con ricettario

MEMOPLAN
CLASSIC

f.to aperto
mm. 430 x 210
da 30 fogli
per blocchetto
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CUBETTI
CUBETTI
Cubetti in carta adesiva
memotack per una
promozione di lunga durata.
Possibilità di stampa su ogni
foglio da 1 a 4 colori,
possibilità di stampa sui 4
lati del cubetto anche in
QUADRICROMIA.
Confezione singola in
termoretraibile.

MT29

CUBETTI

355 foglietti
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MT39
75 x 75 x 35,5 mm

MT26
750 foglietti

500 foglietti

50 x 50 x 50 mm

MT40
75 x 75 x 75 mm

600 foglietti

60 x 60 x 60 mm

MT35
memotack f.to mm. 102 x 75
da 50 fogli con “stress
control” anteriore e posteriore

MT36
memotack f.to
mm. 102 x 75 da
50 fogli

MT24
memotack f.to
mm. 102 x 75 da
75 fogli

MT38
blocchetti laterali in carta uso mano f.to
mm. 70 x 75 da 150 fogli, memotack
centrale mm. 69 x 75 da 150 fogli

COVERNOTES
COVERNOTES

MT32

MT25

2 memotack
f.to mm. 69 x 75 da 150 fogli

memotack
f.to mm. 113 x 75 da 150 fogli

MT33
memotack f.to mm. 102 x 75
da 50 fogli + set da 5 blocchetti index

MT34
memotack grande
mm. 102 x 75 da 150 fogli,
memotack piccolo mm. 51 x 75 da 150 fogli.

COVERNOTES

Block-notes in carta
memotack corredati da
copertine in cartoncino che
si ripiegano per mettere in
risalto una particolare
sagoma di personalizzazione
o per ottenere un foro porta
penna. Confezione singola
in termoretraibile.
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MT76
f.to memotack
mm. 102 x 75
da 50 fogli, porta penne
e piedini anti scivolo

MT77
f.to memoquick
mm. 70 x 75
da 100 fogli,
kostil extra lusso

MT79
f.to memoquick
mm. 70 x 75
da 100 fogli

MT78
memotack
f.to mm. 102 x 75
da 100 fogli

MEMOTACK BOX
MEMOTACK
BOX

MT80
memotack grande
mm. 70 x 75 da 100 fogli,
piccolo mm. 51 x 37,5
da 50 fogli

Contenitori in Kostil
trasparente o colorato per
l’alloggiamento di memotack
in vari formati anche nella
versione memoquick
“un foglietto tira l’altro”;
completati da porta penna
o porta oggetti.
Ideali come promozionali da
scrivania.

MT81
memotack f.to
mm. 76 x 76 da 100 fogli,
porta penne in colore a scelta

MEMOTACK BOX

MT84
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memotack f.to mm. 76 x 76
da 100 fogli, con
biadesivo
posteriore

MT82
memotack f.to
mm. 51 x 37,5
da 50 fogli con
biadesivo posteriore

MT83
memotack grande
mm. 102 x 75 da 100 fogli,
piccolo mm. 51 x 75 da 100 fogli

MT20

ROLLER
ROLLER

ASTUCCIO IN ACETATO

MT20/A
ROLLER DOPPIO

ROLLER

MT20

Pratico dispenser, disponibile
in vari colori, per rotolo in
carta completamente
adesiva speciale attacca
stacca f.to mm. 60 x 8 metri
che da la possibilità di
scegliere il formato carta
preferito o necessario.
Carta disponibile in giallo
neon o tinte pastello,
personalizzazione tramite
applicazione di etichetta
resinata effetto lente
stampata in digitale da 1 a 4
colori.
Disponibile anche nella
versione “doppio” con 2
rotolini in carta di colori
differenti.
Confezione singola in
elegante astuccio in acetato.
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MT28

MEMOBOARD
MEMOBOARD

MEMOBOARD

Memoboard da parete in
cartone bianco da gr. 300
con superficie totalmente
o parzialmente adesiva
“attacca-stacca” sulle quali
e’ possibile applicare e
rimuovere qualsiasi tipo di
foglio non adesivo.
Le memoboard sono
provviste di foglio protettivo,
biadesivi per applicazione
alla parete, istruzioni
multilingue e confezione
singola in sacchetto polybag.
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MT28
f.to disponibili
cm. 30 x 40, cm. 60 x 40,
cm. 80 x 60
Le memoboard sagomate devono
a loro volta essere inscritte nei
suddetti formati.

RETRO ADESIVO

LAVAGNE CANCELLABILI
LAVAGNE
CANCELLABILI
Lavagne in materiale plastico
flessibile, scrivibile e
cancellabile, provviste di
pennarello e porta
pennarello; il retro della
lavagna e’ adesivo
riposizionabile di modo che
la lavagna possa essere
spostata da una superficie
all’altra secondo necessità,
foglio di protezione sul retro,
confezione singola in
polybag.

MT 37

LAVAGNE
CANCELLABILI

formati disponibili:
mm. 106 x 149
mm. 150 x 210
mm. 210 x 297
mm. 297 x 420
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