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LEGENDA:  Pz= pezzo; CF = confezione; UMV = unità minima di vendita; Pz/CF = pezzi per confezione

KOBRA HYBRID-S
86881 14 fg 230mm 30 lt pz € 174,11

Calcolatrice scientifica ClASSWIz FX-991EX
Display LCD ad alta risoluzione 192x62px. 552 funzioni tra cui: soluzione di equazioni e sistemi fino a 
4 equazioni, matrici 4X4, calcoli vettoriali, integrali e differenziali, distribuzione di probabilità, funzioni 
trigonometriche e trigonometriche inverse, funzioni iperboliche e iperboliche inverse, calcolo di potenza/
radice, calcoli logaritmici, funzione codice QR calcolo con simboli tecnici, 47 costanti scientifiche, 40 
conversioni metriche, 24 livelli di parentesi, memorie variabili (9), ecc. Menù a icone.

CodiCe display UMV pReZZo Cad
75764 16/10 + 2 cifre pz € 25,22

Powerbank
Caricabatterie portatile con doppia porta 
USB dotato di torcia per caricare ovunque 
il telefono e il tablet. Sistema di protezione 
intelligente per una ricarica sicura e 
rapida. Indicatore stato della batteria. In 
dotazione: doppio cavo di ricarica micro-
USB. Colore nero.

CodiCe Modello UMV pReZZo Cad
75059 8.800 mAh pz € 21,03
82817 10.000 mAh pz € 22,78
86634 13.000 mAh pz € 29,79

POWERSHRED 60CS 
taglio a frammenti
Ideale per esigenze individuali 
moderate a casa o in piccoli 
uffici. Distrugge fino a 10 fogli in 
frammenti da 4x40mm (Livello 
di Sicurezza P-4). Tecnologia 
SafeSense: la macchina si ferma 
se le mani vengono a contatto 
con l’imboccatura. Cestino con 
testata sollevabile.

CodiCe CapaCità iMboCCatURa CiClo laV. Cestino UMV pReZZo Cad
71995 10fg 230mm 6min 22lt pz € 111,46

150,00 €

cad

KOBRA HYBRID taglio a frammenti
Innovativo distruggidocumenti con l’esclusiva tecnologia Hybrid 
Power Management System per il controllo dell’energia.  La mec-
canica affidabile e durevole, il motore a funzionamento continuo 
assicurano prestazioni impareggiabili unitamente a un design e 
tecnologia LED esclusiva.
CodiCe CapaCità iMboCCatURa Cestino UMV pReZZo Cad
86880 9 fg 230mm 30 lt pz € 150,00

NO SURRISCALDAMENTI
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LEGENDA:  Pz= pezzo; CF = confezione; UMV = unità minima di vendita; Pz/CF = pezzi per confezione

AUTO+ taglio a frammenti 
Con Auto+ non occorre stare in piedi per inserire i fogli né rimuovere 
punti metallici o graffette. Dispone di un’alimentazione automatica e di un 
cassetto che consente di caricare fino a 130, 300 o 600 fogli A4 a seconda 
del modello. Distrugge i fogli in frammenti 4x40mm raggiungendo un 
livello di sicurezza P4.
CodiCe Modello CiClo laV. CapaCità Cestino UMV pReZZo Cad
80392 Auto+600X continuo 600fg 80lt pz € 1.075,01
65297 Auto+300X 16min 300fg 40lt pz € 611,20
80395 Auto+130X 10min 130fg 26lt pz € 278,63

AUTO+ SmarTech taglio a frammenti
Distrugge automaticamente fino a 300 o 600 fogli in frammenti (4x40mm) 
con livello di sicurezza P-4. L’applicazione Auto+ SmarTech permette di 
ricevere informazioni in tempo reale sullo stato della distruzione, cestino 
pieno o documenti inceppati, anche dal proprio dispositivo mobile. 
Funzione anti-inceppamento, funzione automatica di inattività. Distrugge 
anche CD, carte di credito e graffette.

CodiCe CapaCità CiClo laV. Cestino UMV pReZZo Cad
82969 300fg 16min 40lt pz € 608,52
82970 600fg continuo 80lt pz € 1.071,00

Fusion 3000l A3
Ideale per l’utilizzo frequente a casa o in ufficio. Garantisce risultati ottimi 
e veloci. Elegante e compatta. Pronta all’uso in 1 minuto. Pulsante per 
selezionare i micron. Spie luminose e acustiche. Vassoio di uscita per una 
finitura perfettamente piatta. Spegnimento automatico dopo 30min di inutilizzo.

CodiCe FoRMato poUChes UMV pReZZo Cad
67586 A3 fino a 2x125micron pz € 95,70

Pouches
26594 A4 2x75 micron cf 100 € 6,87

Saturn 3i A3
Plastificatrice per piccolo ufficio con tecnologia InstaHeat, plastifica a 
freddo e a caldo con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). 
Pronta all’uso in appena 1 minuto, plastifica 30 cm/minuto. La leva di 
sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. 
Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Per foto e 
documenti formato A3.
CodiCe FoRMato poUChes UMV pReZZo Cad
74775 A3 fino a 2x125mic pz € 121,21
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608,52€
cad

a partire da

Scopri sul sito www.gbceurope.com 

come ricevere 

IN OMAGGIO

1 aspiragocce 

Kärcher WV2 

con l’acquisto di una 

plastificatrice Fusion 3000L e di

3 cf di pouch A4 75 mic.

a soli

cad95,70€

€65
fino a

di rimborso

121,21 €
cad

a soli
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LEGENDA:  Pz= pezzo; CF = confezione; UMV = unità minima di vendita; Pz/CF = pezzi per confezioneLEGENDA:  Pz= pezzo; CF = confezione; UMV = unità minima di vendita; Pz/CF = pezzi per confezione

Saturn 3i A3
Plastificatrice per piccolo ufficio con tecnologia InstaHeat, plastifica a 
freddo e a caldo con pouches fino a 125 micron (tecnologia a 2 rulli). 
Pronta all’uso in appena 1 minuto, plastifica 30 cm/minuto. La leva di 
sblocco permette di liberare agevolmente i documenti inseriti male. 
Spegnimento automatico dopo 30 minuti di non utilizzo. Per foto e 
documenti formato A3.
CodiCe FoRMato poUChes UMV pReZZo Cad
74775 A3 fino a 2x125mic pz € 121,21

73,37 €
cad

Tastiera wireless Bluetooth NADO
Tastiera ultrasottile e leggera wireless Bluetooth per PC, laptop, tablet   
smartphone. Tasti sensibilissimi (scissors type). 13 tasti funzione multimediali 
(13 tasti per iPhone e iPad, di cui 8 con funzione Windows). Bluetooth 3.0, 
portata segnale wireless: 10 metri. Tasti isolati a profilo ribassato. Interruttore 
di accensione/spegnimento.

CodiCe UMV pReZZo Cad
86614 pz € 20,65

Borsa Smart Traveller 
per PC 13,3” 
- Tasca frontale per un rapido accesso 

a passaporti, penne e biglietti da visita
- Tasca posteriore per lo smartphone
- Tasca anteriore ad accesso rapido per mini tablet o lettore e-book
- Scomparto imbottito per tablet e ultrabook
- Tracolla rimovibile, maniglie in vera pelle e fascia di fissaggio al trolley

CodiCe desCRiZione ColoRe UMV pReZZo Cad
82808 borsa PC (13,3”) grigio argento pz € 73,37
82807 borsa PC (13,3”) blu titanio pz € 73,37
75035 borsa PC (13,3”) nero pz € 73,37

zaino Smart Traveller 
per PC 15,6”
- Schienale con A. V. S. (Air Ventilation System)
- Tasca laterale per bottiglietta/ombrello
- Tasca imbottita per tablet e PC
- Tasca segreta posteriore per lo smartphone
- Fascia di fissaggio al trolley

CodiCe ColoRe UMV pReZZo Cad
82810 grigio argento pz € 91,71
82809 blu titanio pz € 91,71
75037 nero pz € 91,71

Of
fe

rta
 va

lid
a 

fin
o 

ad
 e

sa
ur

im
en

to
 sc

or
te

. T
ut

ti 
i p

re
zz

i s
i in

te
nd

on
o 

IV
A 

es
clu

sa

Of
fe

rta
 va

lid
a 

fin
o 

ad
 e

sa
ur

im
en

to
 sc

or
te

. T
ut

ti 
i p

re
zz

i s
i in

te
nd

on
o 

IV
A 

es
clu

sa

Cuffie IN-EAR Wireless 
Bluethooth CANTUS
Cuffie per smartphone e tablet. Batteria 
ricaricabile integrata. Fino a 5 ore di 
riproduzione. Design in-ear per un suono 
pulito e bassi profondi. Telecomando 
integrato con microfono per cambiare 
brano, regolare il volume e rispondere alle 
telefonate. Auricolari interni in gomma in 
tre misure. 

CodiCe UMV pReZZo Cad
86632 pz € 19,28

a partire da

Mousepad
Mousepad con poggiapolsi morbido e 
flessibile che oscilla lievemente durante 
l’uso del mouse. Tappetino mouse 
ampio e idoneo per mouse ottici e laser. 
Certificazione ergonomica FIRA. 

CodiCe ColoRe UMV pReZZo Cad
72214 bianco pz € 13,21
77550 nero pz € 13,21

Poggiapolsi da tastiera 
Cuscinetto polsi morbido e flessibile, oscilla lievemente durante la digitazione 
alla tastiera. Certificazione ergonomica FIRA.

CodiCe ColoRe UMV pReZZo Cad
72216 bianco pz € 13,21
77549 nero pz € 13,21

Supporto notebook
Supporta laptop fino a 17’’. La forma ricurva permette di disperdere il calore 
emesso dal laptop e i fermi frontali ne evitano lo scivolamento. Le costole 
strutturali permettono di suddividere il peso in maniera ottimale.
Dimensioni 32,7x23x11cm.

CodiCe ColoRe UMV pReZZo Cad
72211 bianco pz € 25,54
77553 nero pz € 25,54

I-Spire Series 13,21€
cad

a partire da

a soli

cad19,28€

Poggiapiedi 
Poggiapiedi
Dotato di cuscino in schiuma per il massimo comfort. Permette di  sollevare 
comodamente piedi e gambe per alleviare la pressione sulla schiena.

CodiCe piattaFoRMa ColoRe UMV pReZZo Cad
72212 45x28,5cm bianco pz € 32,14
77548 45x28,5cm nero pz € 32,14

a soli

cad20,65€



Multifunzione laser Samsung SCX 
4655F

€ €

Etichette in poliestere argento
Ideali per identificare PC ed attrezzature elettroniche in 
quanto resistono alle temperature da -40°C a +150°C. 
Perfette per uso esterno, resistono all'acqua, allo sporco, 
agli strappi e ai raggi UV. Possono essere applicate su 
metallo, vetro, plastica e legno. Confezione da 20fg A4.

CodiCe FoRMato n° etiC. UMV pReZZo Cad
47697 25,4x10mm 189 pz € 29,23
47698 45,7x21,2mm 48 pz € 29,23
47052 63,5x29,6mm 27 pz € 29,23
47699 96x50,8mm 10 pz € 29,23
47312 210x297mm 1 pz € 29,23

LEGENDA:  Pz= pezzo; CF = confezione; UMV = unità minima di vendita; Pz/CF = pezzi per confezione

Nastri D1
Le etichette DYMO D1 sono in grado di soddisfare tutte le esigenze di etichettatura 
interna o esterna, in ufficio o sul posto di lavoro, in negozio o ovunque sia 
necessario etichettare.

CodiCe ColoRe FoRMato UMV pReZZo Cad
27845     nero/trasparente  9x7mm pz € 11,97
27846     nero/bianco 9x7mm pz € 11,97
27851     giallo/nero 9x7mm pz € 11,97
27858      nero/trasparente  12x7mm pz € 12,91
27861      nero/bianco 12x7mm pz € 12,91
27869      giallo/nero 12x7mm pz € 12,91

DYMO® labelManager™  2800
Pratica, versatile - con tutti i collegamenti necessari.
• Personalizzazione delle etichette con i caratteri e la 

grafica preferiti mediante collegamento al PC o al Mac®

• La batteria ricaricabile elimina i costi e lo spreco 
delle batterie tradizionali

• Nastro D1 12mm incluso

CodiCe staMpa UMV pReZZo Cad
68566 nastri D1 da 6,9 e pz € 59,72

a partire da

cad332,38 €

iRileGatURa a 21 
e 2/4 FoRi 11,97 €

cad

a partire da

Etichette bianche 
anti manomissione
Perfette da utilizzare come sigilli di sicurezza per 
contrassegnare un prodotto originale come autentico. 
Nel caso in cui si rimuove l'etichette sulla superficie 
appare un motivo a scacchi rendendo evidente la 
manomissione del prodotto. Confezione da 20fg A4.

CodiCe FoRMato n° etiC. UMV pReZZo Cad
49699 45,7x21,2mm 48 pz € 47,86
49700 63,5x29,6mm 27 pz € 47,86

a soli

cad29,23€

Rilegatrice combinata C21+4 & EC21+4
Rilegatrice con perforazione manuale o elettrica molto robusta e performante. 
Grazie ai 2 vani di perforazione separati è possibile, in entrambe le rilegatrici, 
effettuare il doppio sistema di perforazione. Caricamento e perforazione verticale 
agevolano il perfetto allineamento dei fogli mentre la regolazione del margine 
consente la perforazione e la rilegatura di formati diversi dall’A4.

CodiCe Modello Cap.peRF. Cap.RileG. Ø spiRale UMV pReZZo Cad
57378 C21+4 - manuale 20fg 500fg 51mm pz € 332,38
57379 EC21+4 - elettrica 25fg 500fg 51mm pz € 527,50

Dorsi in plastica a 21 anelli
Spirali in resistente PVC a 21 anelli, 
sezione tonda e ovale con 4 chiusure 
di sicurezza.

CodiCe diaMetRo ColoRe UMV pReZZo CF
68476 Ø 6mm bianco cf 100 € 2,29
68477 Ø 6mm nero cf 100 € 2,29
68487 Ø 12mm bianco cf 100 € 4,56
68488 Ø 12mm nero cf 100 € 4,56
68504 Ø 25mm bianco cf 50 € 7,73
68505 Ø 25mm nero cf 50 € 7,73
68521 Ø 50mm bianco cf 50 € 12,70
68522 Ø 50mm nero cf 50 € 12,70

a soli

cad47,86€

!Best Price!Best Price
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