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ORGANIZZA
Separa i componenti del tuo progetto per trovare subito 
le informazioni che ti servono.
•  La soluzione personalizzata che dura nel tempo.

Cod. Rif. Art. Colore Note Umv

45655 686-RYB classici: 22 x rosso, azzurro, giallo strong medium cf

45656 686-PGO vivaci: 22 x rosa, verde, arancio strong medium cf

77393 676-ALYR-EU classici: 10 x turchese, lime, giallo, rosso 15,8 x 38 mm cf

77394 676-AYPV-EU vivaci: 10 x turchese, giallo, rosa, viola 15,8 x 38 mm cf

Segnapagina Post-it® Index 684 Mini Frecce
Segnapagina in formato mini frecce, autoadesivi, scrivibili e riposizionabili. Disponibili in confezione 
da 4 colori classici (rosso, blu, giallo e verde) o vivaci (giallo, verde, rosa e azzurro).
Cod. Rif. Art. Colore Umv

47621 684-ARR3 classici: rosso, blu, giallo e verde cf

47622 684-ARR4 vivaci: giallo, verde, rosa e azzurro cf

45660 684-ARR1 classici: rosso, blu, giallo, verde e viola cf
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Segnapagina in formato mini frecce, autoadesivi, scrivibili e riposizionabili. Disponibili in confezione 

Segnapagina Post-it® Index Strong 686 Medium per Archivio 
Segnapagina autoadesivo scrivibile e riposizionabile, utile per archiviare o da utilizzare come divisorio. 
Doppio spessore per mantenere la rigidità e durare a lungo nel tempo.

Segnapagina Post-it® Index Strong 686 Medium - Index Strong 676 Mini
Segnapagina autoadesivo scrivibile e riposizionabile, utile per archiviare o da utilizzare come diviso-
rio. Doppio spessore per mantenere la rigidità. Disponibile nei colori classici e colori vivaci.

Cod. Rif. Art. Colore Formato Umv

68068 686-PLOY 6 x rosa, lime, arancio, giallo 50,8 x 38 mm cf

68069 686-PWAV 6 x rosa, bianco, turchese, viola 50,8 x 38 mm cf

50216 686F-1 classici: 6 x blu, rosso, verde, giallo 50,8 x 38 mm cf

Segnapagina Post-it® Index “firma qui”
Segnapagina in formato medium 680, prestampati “fi rma”. Dispenser da 50 segnapagina.
Cod. Rif. Art. Colore Umv

47619 680-31 giallo “fi rma qui” cf

Segnapagina Post-it® Medium “Sign Here”
Crea il tuo codice colore e assegna le priorità alle cose da fare.
Cod. Rif. Art. Colore Umv

82579 682-SH-OBLEU arancio, blu, lime cf

TROVA SUBITO Trova velocemente le informazioni importanti.

ASSEGNA LE PRIORITÀ
SIGN
HERE

 Medium “Sign Here”
Crea il tuo codice colore e assegna le priorità alle cose da fare.

Ottimizza il tuo modo di lavorare
con un codice colore a seconda 
delle priorità.


