
CARTA A4 COPY VERDE grammatura 75

Prodotta in Europa da una cartiera integrata che garantisce performance ambientali elevate. 
Il legname utilizzato deriva da foreste gestite in maniera controllata e sostenibile situate nelle vicinanze dello stabili-
mento. 
Lo stabilimento produttivo è uno dei migliori al mondo per emissioni di CO2. 
Sbiancata con il metodo ECF e certificata ISO 9706

Pro-Design A4, A3, SRA3 grammature 100, 120, 160, 200, 250, 300, 350

Pro Design® è stata specificamente studiata per i professionisti della stampa che hanno bisogno di risultati della massi-
ma qualità. 
Alto grado di bianchezza e super-levigatezza garantite per dare una qualità di stampa costante su tutte le stampanti 
laser a colori.
Alto grado di bianco per contrasti netti, colori luminosi ed eccellenti caratteristiche di stampa
Formazione del foglio e levigatezza ideali per una qualità di stampa uniforme, immagini più intense e una perfetta di-
stribuzione del toner 
La Pro-Design® International Paper è certificata PEFC e UE Ecolabel. Resiste all’invecchiamento ISO 9706

Favini bianco flash ivory A4, A3, SRA3 grammature 120, 300

La gamma Flash è adatta a tutti i principali processi di stampa a toner secco, trasformazione e nobilitazione. 
Tutta la gamma è prodotta in conformità con rigorosi standard ambientali.

Indicato per: copertine, biglietti augurali e partecipazioni, carte da lettera, edizioni, inviti, menù, diplomi, certificati e 
monografie, passe-partout e e ogni altro utilizzo che richieda uno stile classico.

Carte e cartoncini lisci 



Cordenons Modigliani bianco e avorio A4, A3, 
SRA3 grammature 120, 240

Cartoncini realizzati con fibre di pura cellulosa vergine ECF 
(Elementary Chlorine Free), colorati nell’impasto. 
Le carte sono “marcate a feltro” su entrambi i lati. 
Ottima tenacità, bulk e rigidità, buona resistenza alla pie-
gatura e alla cordonatura, buona solidità alla luce ed eleva-
ta collatura superficiale.

Indicato per: cataloghi, calendari, copertine, biglietti au-
gurali e partecipazioni, carte da lettera, menù, cartellini, 
edizioni, e altro.
Disponibili buste nei formati 11x22 e 12x18

Fedrigoni Tintoretto Ceylon Cannella A4, A3, SRA3, grammatura 250 

Cartoncino marcato a feltro sui due lati, colorati in massa e superficie con pigmenti resistenti alla luce. 

Cartiere Fedrigoni

Certificato FSC. 

Carte e cartoncini marcati



Fedrigoni Acquerello Bianco / Avorio A4, A3, SRA3 
grammatura 240

Cartoncini realizzati con fibre di pura cellulosa vergine ECF 
(Elementary Chlorine Free), collati in massa e superficie. 
Le carte sono “marcate a feltro” su entrambi i lati. 
Certificati FSC®. 

E’ la carta della tradizione, finemente marcata su entrambi i 
lati con una trama lineare, offre un’ottima scelta di colori dai 
toni particolarmente caldi. 

Indicato per: cataloghi, calendari, copertine, biglietti augurali 
e partecipazioni, carte da lettera, menù, cartellini e altro.

Carte e cartoncini vergati

Favini Bianco Flash Linen Bianco / Avorio A4, A3. 
SRA3 grammatura 250

Cartoncino bianco, tramato tela da un solo lato. 

Cartiere Favini



Carte e cartoncini riciclati

CARTA A4 RICICLATA 100% STEINBEIS CLASSICWHITE grammatura 80

Cordenons Flora Anice / Tabacco A4, A3, SRA3 
grammatura 240

Composizione impasto:  carte e cartoncini realizzati con il 
30% di fibre secondarie di pura cellulosa deinchiostrata, il 
60% di fibre di pura cellulosa vergine e il 10% di fibra di lin-
ters di cotone.
Flora è la carta riciclata Cordenons per tradizione. 
Caratterizzata dalla presenza di “schegge” di cellulosa otte-
nuta dal riciclo ben visibili in superficie, questa carta celebra 
i colori caratteristici dell’ambiente naturale. Il cotone sapien-
temente dosato all’interno dell’impasto, aggiunge a Flora un 
tatto particolarmente morbido. 
Indicato per: cataloghi, calendari, copertine, biglietti augurali 
e partecipazioni, carte da lettera, menù, cartellini, e altro.

Buste 130 gr 11x22. 



Favini Shiro Echo Bright White 100% Riciclato
Cartoncino riciclato post consumo al 100% color bianco brillante.  Cartiere Favini.

Disponibile nelle grammature 90, 120, 160, 250 e 300  e le buste formato 11x22.

Cartoncino liscio color bianco, è il supporto ideale per una comunicazione elegante.

La gamma Flash Premium è adatta a tutti i principali processi di stampa a toner secco, trasformazione 
e nobilitazione. Tutta la gamma è prodotta in conformità con rigorosi standard ambientali.

Indicato per: copertine, biglietti augurali e partecipazioni, carte da lettera, edizioni, inviti, menù, di-
plomi, certificati e monografie, passe-partout e e ogni altro utilizzo che richieda uno stile classico.

Cartoncini speciali

Carta da lucido 90 grammi, A4, A3, SRA3

La carta da lucido è una carta a bassa opacità che consente il passaggio della luce.



Ajowiggins Curious Translucent Clear grammatura 230 (Cromatico) A4, A3, SRAR

Cartoncini traslucenti sabbiati. Cartiere Arjowiggins

Fedrigoni Materica Clay grammatura 250 A4, A3, SRA3

Cartoncino grigio con fibre di cotone.  

Buste 120g 22x11 e 17x17 cm. 

Cartiere di Fedrigoni



Ajowiggins Keaykolour Parchment Natural
Pergamena naturale  grammatura 120 e 250 A4, A3, SRA3

Cartoncino color sabbia, speratura effetto pergamena. 30% riciclato. 

Disponibili anche le buste 11x22.      

Cartiere Arjowiggins 

Cartoncini pergamenati

Favini Majestic Marble SILVER, GOLD, CANDLE LIGHT, WHITE
Grammatura 250 A4, A3, SRA3

Cartoncino perlescente in quattro colori  della collezione Majestic della Favini. 
Questa particolare carta stampa digitale è adatta sia per applicazioni di lusso che per il packaging. 

CANDEL LIGHT disponibili buste 11x22
WHITE disponibili buste 11x22 e 17x17

Cartoncini metallizzati



Carte e cartoncini patinati

Carta patinata lucida fronte e retro Burgo Experia digital 
A4, A3, SRA3 grammatura 130, 170, 250, 300

Certificazioni ECF,FSC,HP INDIGO.

Materiali speciali
Poliestere Idrorepellente Bianco Matt 150 μm antistrappo A4, A3, SRA3
Prodotto sintetico antistrappo, idrorepellente, particolarmente adatto per realizzare biglietti da visita, cartellini prezzi, cataloghi e listini ad alta 
fruibilità ed in generale tutto le stampe che hanno bisogno di resistere ad una forte usura e umidità

Film Adesivo In Poliestere Trasparente Lucido A4, A3, SRA3
Film adesivo in poliestere trasparente lucido UPM RAFLATAC GCHS, con adesivo permanente. Spessore 50mµ

Acetato trasparente lucido adesivo

Carta Adesiva Matt 32x45cm con Pretagli Adhoc Arcoprint grammatura 80
Cartiera Fedrigoni

Carta paglia ad uso alimentare grammatura 100 SRA3 
Carta color paglia, non patinata. 
Grazie alla sua idoneita’ al contatto con alimenti secchi e’ indicata per realizzare tovagliette americane uso bar.
Certificato di conformità all’uso alimentare disponibile in formato pdf su richiesta.


