
Presenta al meglio la tua scuola!
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ORIENTAMENTO 2022

guerrinoleardini.it



NOME

COGNOME

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

CLASSE

FRONTESPIZIO  STANDARD

QUADERNONI PERSONALIZZATI

È possibile aggiungere 
in copertina anche 

il  QR-CODE 
(Codice a barre che memorizza informazioni 

destinate ad essere lette tramite smartphone e tablet)
Cucito con 
punto metallico

Potete persona l izza re la co perti na come più vi p iace

QUADERNONI f.to A4
Copertina personalizzata 
stampa a 4 colori su carta 
patinata opaca da 200 gr.
Interno da 80 facciate 
a quadri o a righe 
su carta usomano da 80 gr.
Cucito con punto metallico. 

Righe da 8 mm

Quadretti da 5 mm

Possiamo stampa re 

le qua ntità 

che vi n
ecessita

no



CARTELLINE PORTABLOCCO
PERSONALIZZATA formato A4 a 4 colori di stampa 
su carta patinata opaca da 300 gr. con tasca interna 
per contenimento fogli o blocco appunti.

CARTELLINE PORTAMATITA
F.to A4
PERSONALIZZATA a 4 colori di stampa 
su carta patinata opaca da 300 gr. 
con tasca interna 
e alloggio porta matita.

BLOCCHI PER APPUNTI F.to A4 / A5
PERSONALIZZABILI
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa, 
incollati in testa con mastice 
con cartoncino sottoblocco 
bianco/grigio da 270 gr.

BLOCCHI PER APPUNTI F.to A4
CON COPERTINA 
A QUADERNO
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa, 
incollati in testa con mastice 
con copertina a quaderno 
PERSONALIZZABILE (su 3 facciate) 
stampata a 4 colori 
su carta patinata opaca da 300 gr.

PRENDI NOTA F.to 12x6,7 cm
CON COPERTINA ...
da 30 ff. da 70 gr. bianchi, a righe 
o a quadretti, incollati in testa 
con copertina a ribalta 
PERSONALIZZABILE stampata a 4 colori 
su carta patinata opaca da 300 gr.

BLOCCHI PER APPUNTI F.to A4
CON COPERTINA 
A RIBALTA FRESATA
da 50 ff. da 70 gr. a 4 colori di stampa, 
incollati in testa con copertina 
a ribalta fresata PERSONALIZZABILE  
(su 3 facciate) stampata a 4 colori 
su carta patinata opaca da 300 gr.

BLOCCHI APPUNTI
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OPUSCOLI SPILLATI PUNTO METALLICO
f.to chiuso cm 15x21 - F.to aperto 30x21 cm 
oppure altri FORMATI PERSONALIZZATI, 
spillati su carta patinata o uso mano 
di varie grammature.
Potrete illustrare tutti i vostri corsi di studio e 
peculiarità e le informazioni che volete trasmettere 
allo studente ed alla sua famiglia sulla vostra scuola.

PIEGHEVOLI F.to chiuso cm 10x21 
F.to aperto 20x21 oppure altri FORMATI PERSONALIZZATI
su carta patinata o uso mano di varie grammature.
Potrete scegliere la forma e il contenuto più adatto a Voi 
per comunicare al meglio tutte le informazioni 
che lo studente 
dovrebbe conoscere 
sulla vostra offerta.

Alcuni esempi 
di formato:

Alcuni esempi 
di formato:

Rilegatura 
punto metallico

PIEGA  A FISARMONICA
2 PIEGHE - 6 FACCIATE

PIEGA  A PORTAFOGLIO
2 PIEGHE - 6 FACCIATE

PIEGA  A PORTAFOGLIO
3 PIEGHE - 8 FACCIATE

PIEGA  A PORTAFOGLIO
4 PIEGHE - 10 FACCIATE

PIEGA  A CROCE
2 PIEGHE - 8 FACCIATE

PIEGA  A FISARMONICA
3 PIEGHE - 8 FACCIATE

FORMATO 
AD ALBUM

FORMATO 
VERTICALE

Gli opuscoli 
di forma rettangolare

possono essere realizzati
in formato aperto:

1 PIEGA 
2 FACCIATE

Questi sono solo alcuni esempi. 
Potrete richiedere 

anche formati fersonalizzati.

Questi sono solo alcuni esempi. 
Potrete richiedere 
anche formati fersonalizzati.

21 x 29,7
cm

14,8 x 21
cm

10 x 21
cm

15 x 15
cm

17 x 24
cm

PIEGHEVOLI LIBRETTI E OPUSCOLI

Opusco l i d i va rio fo rmato per racconta re la Vostra 
offerta fo rmativa



MANIFESTI

LOCANDINE A4 / A3 / 35x50
su carta patinata da 170 gr. 
a 4 colori di stampa.

VOLANTINI A4 / A5
su carta patinata da 170 gr. 
a 4 colori di stampa.

Disponibili anche

in diversi formati

PERSONALIZZATI.

Disponibili anche in diversi formati

PERSONALIZZATI.

MANIFESTI 
F.to cm 70X100 
su carta da affissione da 120 gr. 
a 4 colori di stampa.

MANIFESTI F.to m 6x3 
su carta da affissione da 120 gr. 
a 4 colori di stampa.

I man ifesti ha nno un fo rte e 

immed iato impatto comun icativo. 

Sono una buona so luzio ne per 

da re visi b i l ità a i vostri eventi

VOLANTINI E LOCANDINE

Vo la nti n i e 
loca nd i ne d ivu lga no 

le i nfo rmazio n i esse
nzia l i 

su l l’O pen Day e po
ssono esse

re 

d istri bu i
ti nei l u

og h i 

p iù freq
uentati

 da i ra
gazzi



ROLL-UP F.to  cm 85X200
Roll-up monofacciale.
Grafica di dimensioni 85×200 cm 
fissata con biadesivo alla base e pinza al top. 
Struttura in alluminio anodizzato argento 
garantisce leggerezza e facilità di trasporto.
Di facile apertura e chiusura, 
sono forniti con borsa per il trasporto.

È possibile scegliere tra altri formati disponibili. 

BANNER OCCHIELLATO F.to cm 300X100
Banner in PVC 510 gr. 
Adatto anche per uso esterno.
Stampa diretta UV con inchiostri EcoCompatibili.
È realizzabile anche in altri formati.  

Occhielli in metallo
su tutto il perimetro.

BANDIERA FLYING
Bandiera a goccia in telo nautico da 120g, 
antisfilo e antivento. Altissima qualità di stampa.
Borsa per il trasporto fornita in dotazione 
con il prodotto.
Disponibile in tre diversi formati S / M / L 
e con diversi tipi di basi 
per uso interno o esterno.

BANNER E ROLL-UP BANDIERE FLYING

La stampa su l la
 ba nd iera 

offre u
n’ampia visi b

i l ità a nche 

a mo lti metri d i d ista nza

So luzio ne prat
ica ed e

fficace,

 i Ro l l u
p posso

no esse
re 

posizio nati a l l
’i ng resso

 del la S
cuo la o

 i n co rrispo ndenza 

dei l uog
h i p iù s

ig n ificativ
i

I Ba nnerpossono servi re a da re più visi b i l ità a l la scuo la



PENNA TOUCH
personalizzata ad 1 colore di stampa
Penna a sfera con meccanismo a scatto. 
Gommino per touch screen. 
Plastica colorata e metallo. Refill inchiostro nero.
Scatole da 100 pz.

PENNA SUNRISE
personalizzata ad 1 colore di stampa
Penna a sfera con meccanismo a scatto. 
Corpo in plastica colorata con minuteria 
in metallo cromato. Refill jumbo con 
sfera al tungsteno. Inchiostro nero 
german documental.
Scatole da 100 pz.

MATITA personalizzata 
ad 1 colore di stampa
- matita con gommino;
- fornita già temperata;
- color legno naturale;
- scatole da 100 pz.

AC

AR AZBI VE

VE BL NEBI BO SI

Disponibile nei colori:

Disponibile nei colori:

Disponibile solo in 1 colore

RIGHELLI SEGNALIBRO
su carta patinata opaca da 300 gr. 
stampa fronte / retro a 4 colori.
Plastificazione opaca o lucida.

RIGHELLI 
su carta patinata opaca da 300 gr. 
stampa fronte /retro a 4 colori.
Plastificazione opaca o lucida.

PENNE E MATITE RIGHELLI

Si può sceg l iere tra i nostri d ue model l i sagomati quel lo che più si adatta a l logo del la vostra scuo la

É possi b i le persona l izza re penne 
o matite co n i l logo 
del la vostra scuo la



BLOCCO MOUSE PAD
f.to 15x15 cm
composto da 50 ff. incollati su un lato
con stampa PERSONALIZZATA
a 4 colori su carta usomano da 90 gr.

TAPPETINO MOUSE “JERRIE”
f.to 22x22,5 cm in gomma e PVC
con stampa PERSONALIZZATA
ad 1 colore in serigrafia

TAPPETINO MOUSE “CLASSIC”
f.to 20x23 in PVC antigraffio e antiriflesso 
accoppiato a mousse sintetica antiscivolo.
Stampa PERSONALIZZATA 
in quadricromia offset
Spessore totale 2,5 mm.
Ordine minimo 250 pz.

CHIAVETTA USB
personalizzata ad 1 colore di stampa
- memoria USB 2 / 4 / 16 / 32 / 64 / 128 GB
- plastica e metallo

AR NEBL VE

Disponibile nei colori:

TAPPETINI MOUSE CHIAVETTE USB

SACCA E ASTUCCIO

SACCA ORIOLE 
personalizzata ad 1 colore di stampa

Sacca dall’ampio scomparto 
principale con chiusura a coulisse, 
progettata per portare la sacca a tracolla
 o come zaino

ASTUCCIO IN PVC M08993
personalizzato ad 1 colore di stampa

Ampio astuccio in PVC
con cerniera.



Possiamo proporvi anche 
tante altre offerte kit personalizzate 
per soddisfare ogni vostra esigenza.

CARTELLINA PORTAMATITA 
+ MATITA

CARTELLINA 
PORTAMATITA 
+ MATITA 
+ BLOCCO APPUNTI

CARTELLINA PORTABLOCCO
+ BLOCCO APPUNTI

KIT 3

KIT 1

KIT 2

Tanti kit offerte a prezzi va ntagg iosi

OFFERTE KIT ORIENTAMENTO

CASA EDITRICE TIPOLITOGRAFIA LEARDINI GUERRINO
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