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REGALO

Notebook Filofax Pocket - 14,4x10,5cm
Cod Rif.Art. Colore Umv

82616 115001 nero pz

82617 115002 rosso pz

82618 115003 blu pz

82619 115066 verde pastello pz

82620 115109 pesca pz

82621 115062 giallo limone pz

82622 115063 blu pastello pz

Portablocco Metropol
Cod Rif.Art. Colore Chiusura Umv

86258 840012 nero zip pz

86259 840013 rosso zip pz

Organiser Metropol
Cod Rif.Art. Formato Colore Umv

82630 026960 pocket nero pz

82631 026962 pocket rosso pz

82632 026902 personal nero pz

82633 026910 personal rosso pz

Notebook Filofax A5 - 21,4x16,3cm
Cod Rif.Art. Colore Umv

82623 115007 nero pz

82624 115008 rosso pz

82625 115009 blu pz

82626 115052 verde pastello pz

82627 115110 pesca pz

82628 115061 giallo limone pz

82629 115051 blu pastello pz

AGENDA SETTIMANALE 
SU DUE PAGINE INCLUSA

METROPOL
ORGANISER COLLECTION
Il classico organiser Filofax nella versione Metropol: elegante copertina in similpelle, linea 
pulita e chiusura tramite bottone. Interno classico bianco con fogli di varie rigature, colori e 
per usi specifi ci (“da fare”, “contatti” ecc). 
Incluso diario settimanale su due pagine; dotato di tasche interne per carte, 2 portapenne 
(1 per la versione pocket), tasca per blocco.

NOTEBOOK
I Notebook Filofax offrono le stesse caratteristiche che hanno reso il marchio un’icona. 
Semplice come un blocco appunti, ma fl essibile e personalizzabile.
La sua unica e particolare progettazione permette di rimuovere o aggiungere carta ed accessori 
e di essere perfettamente piatto quando aperto. Dotato di una soffi ce copertina in similpelle 
goffrata e chiusura con elastico. 
Fornito con 56 pagine a righe; inclusi un righello in plastica e 4 divisori colorati di cui uno con 
tasca. Fogli, righello e divisori possono essere facilmente rimossi e riposizionati a piacimento.

PORTABLOCCHI METROPOL
Portablocchi in morbida similpelle con chiusura tramite zip, dotati di numerose tasche per 
organizzare documenti e quindi ideali per il business. 
Dotati di blocco a righe. Dimensioni 32x24,5x2,6 cm.


