


1935
Tutto è cominciato nel 1935 quando l’imprenditore Stanton Avery creò la prima etichetta adesiva.
Avery ha più di 80 anni di esperienza nella produzione di etichette, i nostri prodotti sono 
rigorosamente progettati e testati per ottenere alte performance.

Da allora molta strada è stata percorsa...
Fin dall’introduzione delle stampanti per ufficio (1984), Avery è sempre stato il pioniere nella 
fornitura dei consumabili e nel settare gli standard del mercato.
Ad oggi, la qualità di Avery è «un dato di fatto».

Perché scegliere Avery
Avery è un marchio riconosciuto e apprezzato da milioni di consumatori in tutto il mondo.

Conosciamo i bisogni
dei nostri consumatori e siamo 
alla costante ricerca di soluzioni 

che semplifichino la loro vita

Software gratuito 
Crea&Stampa per 

personalizzare e stampare
i prodotti in pochi click

Servizio Consumatori 
gratuito

per rispondere
ad ogni richiesta

Offriamo prodotti
di qualità

per ogni tipo
di applicazione

La prima 
etichetta, 
al mondo, 

stampabile
con Laser

Modelli Avery per 
Microsoft Word

Il primo software 
Avery LabelPro®

Nuovo bordo 
di sicurezza 
window-stripping

Tecnologia JamFREE™

Senza inceppamenti
Nuova tecnologia 
QuickPeel™

Nuove
Etichette 
BlockOut™

La prima etichetta 
trasparente stampabile 

con Laser

La prima etichetta,
al mondo, stampabile

con Inkjet Autocomposizione
Avery 

Software 
DesignPro®

Software 
Crea & 

Stampa
online

Nuovi 
Prodotti FSC®

Nuove
Etichette
Riciclate
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Chi Siamo

2 Visita il sito www.avery.it
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Bastano pochi click per creare la tua #etichettaperfetta:
• Scegli tra tanti fantastici modelli di etichette già pronti per avere il massimo 

della creatività a portata di mano
• Realizza velocemente i tuoi mailing con la comoda funzione di stampa unione
• Genera codici a barre e numeri di serie per identificare i tuoi prodotti
• Importa immagini e loghi per aggiungere il tuo stile personale e quello della 

tua azienda
• Stampa con un click badge e biglietti da visita coordinati per i tuoi eventi e 

tanto altro ancora

Disponibile online, App per tablet, Android e iOS

+ idee – stress =
 #etichettaperfetta

Crea i tuoi progetti ovunque sei
con il software gratuito

Crea e Stampa Online di Avery

La prima delle etichette

4 Scopri di più su www.avery.it/creaestampa
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Guida ai formati delle etichette A4

 Carta bianca
 Carta bianca lucida
 Carta giallo fluo
 Carta rosso fluo
 Carta verde fluo
 Carta effetto

 cartone

 Poliestere
 trasparente

 Poliestere
 trasparente lucido

 Poliestere bianco
 Poliestere argento
 Poliestere giallo
 Polietilene
 Teslin (PE)
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Avery ti offre una gamma completa di etichette per 
spedire buste e pacchi in modo semplice e sicuro.
Puoi personalizzare le tue etichette in modo facile 
e veloce con il software gratuito e i modelli già 
pronti di Avery Crea e Stampa.
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Etichette prestampate 
per spedizioni

Etichette in rotolo 
per stampanti termiche

Etichette trasparenti 
per buste e pacchi

Etichette bianche 
per pacchi

Etichette bianche 
per buste

Etichette per indirizzi
e spedizioni



Progettate per una stampa perfetta
• La nuova tecnologia Ultragrip, la speciale banda blu di Avery che si vede e si sente al tatto, 

permette di alimentare i fogli nella stampante in modo allineato e sicuro per un risultato perfetto
• Grazie alla finitura JamFREE™ ottieni sempre stampe impeccabili senza inceppamenti e sprechi
• Sono la soluzione ideale per chi deve spedire un gran numero di buste e pacchi ogni giorno
• Puoi personalizzare facilmente l’indirizzo con il marchio della tua azienda utilizzando il software 

gratuito Crea e Stampa Online
• Realizzate con carta certificata FSC® proveniente da foreste gestite in modo responsabile

Etichette bianche Ultragrip per buste e pacchi per stampanti Laser

Codice Misure
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette per
confezione

Etichette bianche per buste

L7651-25 / L7651-100 38x1 x 21,2 65 25/100 1625/6500
L7159-15 / L7159-100 63,5 x 33,9 24 15/100 360/2400
L7160-15 / L7160-100 / L7160-250 63,5 x 38,1 21 15/100/250 315/2100/5250
L7161-100 / L7161-250 63,5 x 46,6 18 100/250 1800/4500
L7164-100 63,5 x 72 12 100 1200
L7162-15 / L7162-100 / L7162-250 99,1 x 33,9 16 15/100/250 240/1600/4000
L7163-15 / L7163-100 / L7163-250 99,1 x 38,1 14 15/100/250 210/1400/3500

Etichette bianche per pacchi

L7173-15 / L7173-100 99,1 x 57 10 15/100 150/1000
L7165-100 / L7165-250 99,1 x 67,7 8 100/250 800/2000
L7166-100 99,1 x 93,3 6 100 600
L7169-15 / L7169-100 99,1 x 139 4 15/100 60/400
L7168-15 / L7168-100 199,6 x 143,5 2 15/100 30/200
L7167-15 / L7167-100 199,6 x 289,1 1 15/100 15/100

L7163L7162 J8162L7164L7161 J8161L7160 J8160L7159 J8159L7651 J8651

5 confezioni per imballo

Etichette bianche Ultragrip
per buste e pacchi

Presa sicura senza inceppamenti per stampe perfette

Guida ai formati

Novità
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L’inchiostro asciuga rapidamente, stampa perfetta senza sbavature
• Grazie alla finitura QuickDRY™ ottieni sempre stampe impeccabili senza sbavature di inchiostro
• Perfette per chi deve stampare tanti indirizzi per le spedizioni velocemente
• Disponibili in diversi misure per ogni formato di busta o pacco
• Puoi personalizzarle facilmente utilizzando il software gratuito Crea e Stampa Online o i modelli di Word

Per stampare solo ciò che serve
• Il formato A5 permette di stampare piccole quantità di etichette sullo stesso foglio, evitando sprechi
• Puoi personalizzarle facilmente utilizzando il software gratuito Crea e Stampa Online o i modelli di Word

Etichette bianche multiuso formato A5 per buste e pacchi per tutte le stampanti

Etichette bianche QuickDRY™ per buste e pacchi per stampanti Inkjet

J8163 L7167 J8167L7168 J8168L7169 J8169L7166L7165 J8165L7173

Codice Misure
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette per
confezione

Etichette bianche per buste

J8651-25 38x1 x 21,2 65 25 1625
J8159-25 63,5 x 33,9 24 25 600
J8160-25 63,5 x 38,1 21 25 525
J8161-25 63,5 x 46,6 18 25 450
J8162-25 99,1 x 33,9 16 25 400
J8163-25 99,1 x 38,1 14 25 350

Etichette bianche per pacchi

J8165-25 99,1 x 67,7 8 25 200
J8169-25 99,1 x 139 4 25 100
J8168-25 199,6 x 143,5 2 25 50
J8167-25 199,6 x 289,1 1 25 25

Codice Misure
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette per
confezione

6135 210 x 148 1 200 200

5 confezioni per imballo

5 confezioni per imballo

6135

Etichette bianche
per buste e pacchi

Un’etichetta per ogni tipologia di applicazione
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Ideali per buste e pacchi colorati o trasparenti
• Una volta applicate risultano praticamente invisibili
• Per dare un’immagine curata ai diversi materiali per le spedizioni

Una volta applicata l’etichetta scompare
• Ideali per buste e pacchi colorati o trasparenti
• Più facili da rimuovere e applicare grazie alla tecnologia QuickPEEL™

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L7551-25 38,1 x 21,1 65 25 1625
L7560-25 63,5 x 38,1 21 25 525
L7562-25 99,1 x 33,9 16 25 400
L7563-25 99,1 x 38,1 14 25 350
L7565-25 99,1 x 67,7 8 25 200
L7567-25 210 x 297 1 25 25
5 confezioni per imballo

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

J8551-25 38,1 x 21,1 65 25 1625
J8560-25 63,5 x 38,1 21 25 525
J8562-25 99,1 x 33,9 16 25 400
J8563-25 99,1 x 38,1 14 25 350
J8565-25 99,1 x 67,7 8 25 200
J8567-25 210 x 297 1 25 25
5 confezioni per imballo

Etichette trasparenti lucide per stampanti Laser

Etichette trasparenti opache QuickPEEL™ per stampanti Inkjet

L7560
J8560

L7562
J8562

L7563
J8563

L7565
J8565

L7567
J8567

L7551
J8551
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Guida ai formati

Una volta applicate risultano invisibili

Etichette trasparenti
per buste e pacchi



Alta visibilità: fondo bianco con icone rosse
• Ottima adesività su pacchi e cartoni
• Ideali per segnalare in modo chiaro e visibile particolari avvertenze riguardo alle spedizioni
• 4 diversi disegni disponibili; dimensioni 74 x 100 mm
• Pratica confezione da 200 etichette per rotolo
• Certificate FSC®

Spedizioni sicure e riservatezza garantita
• Realizzati in film ultra resistente
• Se si tenta di rimuovere l’etichetta appare la scritta “VOID” dando evidenza 

del tentativo di manipolazione di buste e pacchi
• Prestampate con scritta “Security Seal”, in bianco su fondo rosso
• 3 diversi formati per pacchi, buste e lettere
• Pratica confezione dispenser
• Facili da prelevare grazie alla microperforazione tra un’etichetta e l’altra

Codice Descrizione Misure 
(mm)

Etichette
per rotolo

7251 Fragile 74 x 100 200
7252 Teme Umidità 74 x 100 200
7253 Teme il calore 74 x 100 200
7250 Alto 74 x 100 200
10 confezioni per imballo

Codice Forma Colore Misure 
(mm)

Etichette 
per rotolo

7310 Rettangolare Rosso 78 x 38 100
7311 Rettangolare Rosso 38 x 20 200
7312 Rotondo Rosso ø 38 125
6 confezioni per imballo

Etichette prestampate per avvertenze per spedizioni in rotolo

Sigilli di sicurezza per buste e pacchi in rotolo

7310 73117251 7252 7253 7250

Ideali per segnalare in modo chiaro e visibile particolari avvertenze riguardo alle spedizioni

Etichette prestampate 
per spedizioni in rotolo

7312
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Compatibili con le principali stampanti affrancatrici
• La soluzione ideale per chi deve spedire un gran numero di pacchi, come corrieri e centri logistici
• Disponibili in due formati per pacchi, compatibili con stampanti termiche dirette e stampanti
 a trasferimento termico
• Due diametri: 25 mm per stampanti da tavolo, 76 mm per stampanti industriali

Codice Misure
(mm)

Etichette
per rotolo

Rotoli
per confezione

Etichette
per confezione

Diametro 
rotolo

Stampanti

TD8050-25 102 x 152 475 2 950 25 Trasferimento Termico diretto
TD8060-25 103 x 199 350 2 700 25 Trasferimento Termico diretto
TD8050-76 102 x 152 750 1 750 76 Trasferimento Termico diretto
TD8060-76 103 x 199 600 1 600 76 Trasferimento Termico diretto
TT8050-25 102 x 152 475 2 950 25 Trasferimento Termico
TT8060-25 103 x 199 350 2 700 25 Trasferimento Termico
TT8050-76 102 x 152 750 1 750 76 Trasferimento Termico
TT8060-76 103 x 199 600 1 600 76 Trasferimento Termico
1 confezione per imballo

Etichette in rotolo per spedizioni

TD8050-25
TT8050-25

TD8060-25
TT8060-25

TD8050-76
TT8050-76

TD8060-76
TT8060-76
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Ad ogni pacco la sua etichetta

Etichette in rotolo
per stampanti termiche



Scegli i prodotti Avery per organizzare al meglio 
archivi e documenti ed essere sicuro di non 
perdere nulla.
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DivisoriEtichette e copertine 
per CD/DVD

Etichette bianche 
per raccoglitori

Etichette per evidenziare 
e contrassegnare

Mini etichette per 
organizzare e archiviare

Etichette e prodotti per 
organizzare e archiviare

Etichette auto plastificate 
colorate in bustina



L7551
J8651
J8551

L7656 L7553L7665
L7552

Per identificare piccoli oggetti
• Ideali per etichettare piccole cose, indicare prezzi, realizzare codice a barre, organizzare archivi e documenti
• Le Mini etichette bianche sono certificate FSC®

• Le Mini etichette trasparenti, una volta applicate, risultano invisibili
• Puoi personalizzarle facilmente utilizzando il software gratuito Crea e Stampa Online o i modelli di Word
Codice FSC® Misure 

(mm)
Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette per
confezione

Mini etichette bianche per laser
L7656-25 46 x 11,1 84 25 2100
L7665-25 72 x 21,15 24 25 600
Mini etichette bianche per inkjet

J8651-25 38,1 x 21,2 65 25 1625
Mini etichette trasparenti per laser

L7553-25 22 x 12,7 48 25 1200
L7551-25 38,1 x 21,2 65 25 1625
L7552-25 55 x 12,7 20 25 500
Mini etichette trasparenti per inkjet

J8551-25 38,1 x 21,2 65 25 1625
5 confezioni per imballo

Mini etichette per organizzare

Scrivi, tira via la pellicola, incolla, e la tua etichetta è plastificata
• Ideali per identificare materiali scolastici, scatole e contenitori degli alimenti
• La plastificazione protegge la scritta e garantisce un’identificazione durevole nel tempo
• Resistono all’acqua, ai lavaggi in lavastoviglie, al microonde e in frigorifero
• Applicabili su plastica, legno, metallo, gomma, carta, ceramica e vetro
• Disponibili in diverse forme, formati e colori, scrivibili a mano

Codice Formato 
foglio

Colore Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per 
confezione

Etichette per 
confezione

60-123 A6 Grigio 86 x 17 6 3 18
60-124 A6  Giallo, Verde, Blu, Rosso 63 x 16   63 x 8   Ø 25 12 3 36
10 confezioni per imballo

Etichette auto plastificate colorate in bustina

60-123 60-124

Guida ai formati
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Archivi e documenti organizzati in modo semplice e veloce

Mini etichette per 
organizzare e archiviare



Realizzate per diversi formati di raccoglitori
• Disponibili per raccoglitori a dorso largo e sottile 
• Realizzate con carta certificata FSC®

• Permettono di mantenere in ordine i raccoglitori e le cartelline sia in ufficio che a casa
• Sono realizzate con una speciale carta coprente che ti consente di coprire scritte ed etichette 

precedentemente applicate sui raccoglitori
• Il codice J8171 è per stampanti Inkjet

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

Per raccoglitori con dorso largo (6 cm)
L7171-25 60 x 200 4 25 100
J8171-25 60 x 200 4 25 100
L4761-25 61 x 192 4 25 100
Per raccoglitori con dorso sottile (4 cm)

L4760-25 38 x 192 7 25 175
Per cartelline

L7170-25 11 x 134 24 25 600
5 confezioni per imballo

L7171
J8171

L4760L4761 L7170

Etichette bianche per raccoglitori per stampanti Laser e Inkjet

Suggerimento 
Con i modelli già pronti ed il software 

gratuito di Avery Crea e Stampa
puoi personalizzare i tuoi raccoglitori

in pochi click.

Guida ai formati
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Raccoglitori perfetti con le etichette Avery

Etichette bianche 
per raccoglitori



Guida ai formati

L6043L7676
C9660
J8676
L7760
L7776

J8435 J8437

Tutte le soluzioni per etichettare e personalizzare i tuoi CD e DVD
• Le etichette per CD sono disponibili sia in formato a copertura totale che a foro largo. Il formato a 

copertura totale permette di utilizzare l’intera superficie per inserire immagini, testi e sfondi
• Tutte le etichette per CD e DVD sono realizzate con la tecnologia No Touch™, che permette di 

evitare il contatto con la superficie dell’etichetta: due alette senza collante rendono più semplice 
l’applicazione, si rimuovono senza lasciare traccia sul CD o DVD

• Utilizza le copertine per CD e DVD per coordinare la custodia con l’etichetta, su un unico foglio 
pretagliato è presente il fronte ed il retro

Codice Descrizione Stampante Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette per 
confezione

Kit di etichettatura per CD per stampanti Inkjet
AB1900 Il kit contiene: 1 applicatore, 6 etichette bianche opache per CD
Etichette per CD a copertura totale

L7676-25 / L7676-100 Finitura coprente Laser Ø 117 2 25/100 50/200
C9660-25 Lucide Inkjet Ø 117 2 25 50
J8676-25 Patinate opache Inkjet Ø 117 2 25 50
L7760-25 Lucide Laser Ø 117 2 25 50
Etichette per CD a foro largo

L6043-25 Finitura coprente Laser Ø 117 2 25 50
Etichette per DVD a copertura totale

L7776-25 In poliestere opaco Laser Ø 117 2 25 50     
Copertine per CD e DVD

J8435-25 Copertine CD Inkjet 151x121 151x118 1 25 25
J8437-25 Copertine DVD Inkjet 273 x 183 1 25 25
5 confezioni per imballo

Etichette e Copertine per CD e DVD

Suggerimento 
Scopri quanto è facile personalizzare i 

tuoi CD e DVD con il software
gratuito di Avery Crea e Stampa

Visita il sito
www.avery.it/creaestampa
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Organizza al meglio i tuoi CD

Etichette per 
CD e DVD



Organizza i tuoi raccoglitori in modo 
pratico e veloce, scegli i divisori Avery 
più adatti a te.
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Divisori 
Mylar™

Divisori 
ReadyIndex™

Divisori 
IndexMaker™

Divisori



Tavola dei contenuti ed indici stampabili e personalizzabili
• Realizzati in resistente cartoncino da 200 gr/mq
• Le strisce di etichette facilitano l’applicazione sui tasti e fanno 

risparmiare tempo
• Fori e tavola dei contenuti rinforzati per una maggiore resistenza
• Ogni confezione contiene un foglio di etichette per raccoglitori
• Certificati FSC®

Codice FSC® Codice
software

Descrizione Numero
di tasti 

Formato

01638061 L7455-6 Con fori 6 tasti A4
01730061 L7455-6 Senza fori 6 tasti A4
01812061 L7455-10 Con fori 10 tasti A4
01640061 L7455-12 Con fori 12 tasti A4
01732061 L7455-12 Senza fori 12 tasti A4
10 confezioni per imballo

Divisori bianchi IndexMaker™ in cartoncino

Tavola dei contenuti ed indici stampabili 
• Ogni confezione include i divisori, la tavola dei contenuti stampabile
 e le etichette per personalizzare i tasti
• Per personalizzarli basta stampare le etichette trasparenti contenute 

nella confezione e applicarle ai tasti 
• I tasti ed i fori sono rinforzati
• Perfetti per preparare presentazioni, brochure e materiali per i training
• Realizzati in polipropilene ultra resistente

Codice Codice
software

Numero
di tasti

Formato

05112081 L7455-6 6 tasti A4
05114081 L7455-12 12 tasti A4
10 confezioni per imballo

Divisori bianchi IndexMaker™ in polipropilene
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Puoi personalizzare e stampare sia la tavola dei contenuti sia i tasti

Divisori 
IndexMaker™



Tasti prestampati con numeri 
• Divisori in cartoncino da 200 gr/mq
• Foratura universale 
• Fori e tavola dei contenuti rinforzati per una maggiore 

resistenza
• Tavola dei contenuti personalizzabile e stampabile
• Tasti colorati con numeri da 1 a 6 o da 1 a 12
• Ogni confezione contiene un foglio di etichette per 

raccoglitori
• Certificati FSC®

Codice FSC® Codice
software

Numero
 di tasti

Descrizione Colore Formato

01734501 L7411-6 6 tasti Numeri da 1 a 6 Assortiti A4
01736501 L7411-12 12 tasti Numeri da 1 a12 Assortiti A4
10 confezioni per imballo

Divisori ReadyIndex™ perforati in cartoncino

Colorati ed ultra resistenti
• Ultra resistenti e durevoli, resistono all’acqua e all’umidità
• Tavola dei contenuti personalizzabile
• Ogni confezione contiene un foglio di etichette per raccoglitori

Divisori ReadyIndex™ perforati in polipropilene

Codice Codice
software

Numero
di tasti

Colore Formato

05258501 L7411-6 6 tasti Assortiti A4
05260501 L7411-12 12 tasti Assortiti A4
05258501 25 confezioni per imballo / 05260501 15 confezioni per imballo

Suggerimento
Crea divisori perfetti con il software di Avery Crea e Stampa Online 

direttamente su www.avery.it/creaestampa
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Tasti prestampati e tavola dei contenuti stampabile e personalizzabile 

Divisori 
ReadyIndex™



Per stampare più linee di testo o caratteri più grandi
• Hanno tasti grandi personalizzabili tramite inserti stampabili
• Possono essere inseriti o rimossi grazie alla lunetta posta sul tasto
• 20 inserti in cartoncino stampabili
• Formato A4

Codice Codice
software

Numero
di tasti

Colore Formato

05611501 L7437-6 6 tasti Assortiti A4
05614501 L7437-12 12 tasti Assortiti A4
10 confezioni per imballo

Divisori trasparenti colorati in plastica

In polipropilene, ultra resistenti
• Con tasca singola doppia per avere più spazio per riporre i documenti
• Tasti personalizzabili con inserti stampabili
• I tasti possono essere inseriti o rimossi grazie alla lunetta posta sul tasto
• Formato A4 Maxi

Codice Codice
software

Numero
di tasti

Colore Formato

05621501 L7437-6 6 tasti Assortiti A4+
05624501 L7437-12 12 tasti Assortiti A4+
10 confezioni per imballo

Buste intercalari colorate in plastica con doppia tasca

Da stampare o scrivere a mano
• Ideali per organizzare gli argomenti in un catalogo o in un manuale,
 per evidenziare gli articoli su un giornale o una rivista, ecc.
• Sono stampabili su entrambi i lati e riposizionabili a piacere
• Possono essere applicati direttamente sulle pagine in quanto non rovinano i fogli
• Colori assortiti, su foglio A4 

Codice Codice
Software

Misure
(mm)

Colore Indici 
per foglio

Fogli
per confezione

Indici
per confezione

05412501 L7431 32 x 13 Assortiti 24 4 96
05412061 L7431 32 x 13 Bianchi 24 4 96
10 confezioni per imballo

Indici divisori adesivi

Un modo facile per razionalizzare archivi e presentazioni
• In cartoncino particolarmente robusto con tasti rinforzati
• Foratura universale
• Tavola dei contenuti personalizzabile
• Tasti prestampati con le lettere dell’alfabeto A-Z
• Certificati FSC®

Codice Codice
software

Descrizione Colore Formato

05193501 L7411-AZ Lettere dell’alfabeto A-Z bianchi A4
20 confezioni per imballo

Divisori Mylar™ in cartoncino

Tavola dei contenuti personalizzabile

Tante soluzioni per raccoglitori e archivi sempre organizzati

Divisori 
Mylar™

Divisori e 
intercalari
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Per evidenziare i tuoi messaggi
• Ideali per richiamare l’attenzione su prodotti e confezioni
• Sono rimovibili, non lasciano residui di colla sulle superfici
• Massima visibilità, perfette per promozioni ed offerte speciali
• Possono essere riposizionate diverse volte su superfici quali vetro, metallo e plastica
Codice Colore Misure 

(mm)
Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L7651Y-25 Giallo fluo 38,1 x 21,2 65 25 1625
L7263R-25 Rosso fluo 99,1 x 38,1 14 25 350
L7263Y-25 Giallo fluo 99,1 x 38,1 14 25 350
L6005-20 Rosso fluo 210 x 297 1 20 20
L6006-20 Giallo fluo 210 x 297 1 20 20
L6007-20 Verde Fluo 210 x 297 1 20 20
5 confezioni per imballo

Etichette fluorescenti rimovibili per stampanti Laser

Ideali per organizzare oggetti e documenti per codice colore
• Pratica confezione in bustina, ideale per chi necessita di poche etichette alla volta
• Disponibili in diversi colori e dimensioni
• I diversi colori consentono di segnalare, classificare, ed individuare 

facilmente i prodotti
• Grazie all’adesivo permanente consentono una etichettatura di lunga durata

Codice Colore Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

PSA19R Rosse Ø19 15 6 90
PSA19J Gialle Ø19 15 6 90
PSA19V Verdi Ø19 15 6 90
PSA19B Blu Ø19 15 6 90
PSA19MX Assortiti Ø 19 15 6 90
PSA15J Gialle Ø 15 24 7 168
PSA15B Blu Ø 15 24 7 168
PSA15R Rosse Ø 15 24 7 168
PSA15V Verdi Ø 15 24 7 168
PSA08MX Assortiti  Ø 8 70 6 420
PSA08J Gialle Ø 8 70 7 490
PSA08B Blu Ø 8 70 7 490
PSA08R Rosse Ø 8 70 7 490
PSA08V Verdi Ø 8 70 7 490
10 confezioni per imballo

Bollini rotondi colorati in bustina scrivibili a mano
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La soluzione migliore per richiamare l’attenzione sui messaggi importanti e non passare inosservati

Etichette per evidenziare 
e contrassegnare



Guida ai formati

Perfette per soluzioni di etichettatura temporanea
• Ideali per etichettare prodotti, confezioni, cartelline ed oggetti vari
• Rimovibili, non lasciano residui di colla sulle superfici
• Possono essere riposizionate diverse volte su superfici quali vetro,  

metallo e plastica
• Sono certificate FSC®

• Il codice L3410REV ha il formato dell’etichetta prezzo

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

Etichette rimovibili 
L4730REV-25 17,8 x 10 270 25 6750
L4731REV-25 25,4 x 10 189 25 4725
L4732REV-25 35,6 x 16,9 80 25 2000
L4736REV-25 45,7 x 21,2 48 25 1200
L4737REV-25 63,5 x 29,6 27 25 675
L6025REV-25  63,5 x 46,6 18 25 450
L4743REV-25 99,1 x 42,3 12 25 300
L4744REV-25 96 x 50,8 10 25 250
L4734REV-25 199,6 x 143,5 2 25 50
L4735REV-25 210 x 297 1 25 25
5 confezioni per imballo

Codice Forma Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

Etichette rimovibili per prodotti 
L7104REV-20 Rotonda Ø 60 12 20 240
L7108REV-20 Rettangolare 62 x 89 9 20 180
5 confezioni per imballo

Codice Forma Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

Etichette rimovibili per prezzi 
L3410REV-25 Prezzo 26 x 16 102 25 2550
5 confezioni per imballo

Etichette bianche rimovibili per tutte le stampanti

L4736REV

L4737REV

L7651Y

L4743REV

L7263Y

L4744REV

L6005

L4734REV

L6006

L4735REV

L6007

L6025REV

L7263R L4730REV

L7104REV

L4731REV

L7108REV

L4732REV

L3410REV

Con il software Crea e Stampa puoi creare 
le etichette per i tuoi prodotti con tutte
le informazioni di cui hai bisogno ed inserire 
anche codici a barre.

Scopri come su www.avery.it/creaestampa

+ idee – stress = etichettaperfetta
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Una gamma completa di etichette speciali che 
aiutano a garantire la sicurezza e la salvaguardia di 
beni aziendali, attrezzature, accessori sia in ufficio 
che a casa. Sono ultra resistenti, resistono all’acqua, 
ai raggi UV, allo sporco e alle temperature estreme.
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Etichette bianche 
super aderenti

Bollini di 
spedizione

Etichette bianche 
non rimovibili

Etichette per 
uso industriale

Etichette bianche 
antimanomissione

Etichette per 
inventario

Etichette per 
cavi elettrici

Etichette in 
polietilene flessibile

Etichette in poliestere 
bianco, argento e giallo

Etichette per 
protezione e sicurezza



Extra resistenti, ideali per uso esterno
• Sono resistenti all’acqua, ai detergenti e ai raggi ultravioletti, a temperature estreme da -20°C a + 80°C
• Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica e legno
• Le etichette per stampanti Laser sono disponibili nella versione con adesivo permanente e con adesivo rimovibile

Codice
GHS

Tipologia
stampante

Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette 
per confezione

Etichette permanenti
L4716-20 Laser Ø 30 48 20 960
L4778-8/L4778-20 Laser 45,7 x 21,2 48 8/20 384/960
L4773-8 / L4773-20 / L4773-100 Laser 63,5 x 33,9 24 8/20/100 192/480/2400
L7060-20 Laser 63,5 x 38,1 21 20 420
L4718-20 Laser 70 x 37 24 20 480
L7063-20 Laser 99,1 x 38,1 14 20 280
L4776-20 Laser 99,1 x 42,3 12 20 240
L7992-25 Laser 99,1 x 57 10 25 250
L4715-20 Laser 99,1 x 67,7 8 20 160
L4774-8 / L4774-20 Laser 99,1 x 139 4 8/20 32/80
L4719-20 Laser 105 x 148 4 20 80
L7068-20 Laser 199,6 x 143,5 2 20 40
L4775-8 / L4775-20 / L4775-100 Laser 210 x 297 1 8/20/100 8/20/100
J4773-10 Inkjet 63,5 x 33,9 24 10 240
J4774-10 Inkjet 99,1 x 139 4 10 40
J4775-10 Inkjet 210 x 297 1 10 10
Etichette rimovibili

L4778REV-20 Laser 45,7 x 21,2 48 20 960
L4773REV-20 Laser  63,5 x 33,9 24 20 480
L4776REV-20 Laser 99,1 x 42,3 12 20 240
L4775REV-20 Laser 210 x 297 1 20 20
5 confezioni per imballo

Etichette in poliestere bianco per stampanti Laser e Inkjet

Conforme GHS-BS5609
Le etichette Avery resistono davvero a tutto, anche a 90 giorni in acqua marina 
GHS è l’acronimo di «Globally Harmonized System» (Sistema mondiale armonizzato di classificazione
ed etichettatura delle sostanze chimiche): si tratta di un sistema internazionale con nuovi simboli
di pericolo, volto ad uniformare la valutazione dei pericoli insiti nelle sostanze chimiche, e stabilisce
una serie di parametri che devono essere rispettati per la loro etichettatura.
Troverai contrassegnate con questo simbolo le Etichette Avery conformi alla normativa GHS-BS5609.
Scopri di più su www.avery.it/ghs

Certificazione
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Una vasta gamma di etichette extra resistenti, ideali per proteggere in modo sicuro beni e apparecchi elettronici

Etichette per 
protezione e sicurezza



Guida ai formati

Perfette per etichettare PC e apparecchiature elettroniche
• Sono resistenti a temperature estreme (da -40°C a + 150°C), all’umidità,
 alle sostanze oleose, allo sporco e agli strappi
• Ideali per identificare tutti gli oggetti che hanno bisogno di materiali
  più resistenti della carta, come componenti elettronici, sezioni di macchine, 

evidenziare dati tecnici, etichettare EPROM, ecc.
• Stampabili solo con Laser in b/n 

Fluorescenti, per una massima visibilità
• Sono resistenti all’acqua, ai detergenti e alle temperature estreme
  da -20°C a + 80°C
• Non si strappano e possono essere applicate su metallo, vetro, plastica
  e legno
• Ideali per avvertenze, segnalazioni e cartelli di sicurezza

Etichette in poliestere argento per stampanti Laser in bianco e nero

Etichette in poliestere giallo per stampanti Laser

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L6129-20 Ø 30 48 20 960
L6008-20 25,4 x 10 189 20 3780
L6009-8 / L6009-20 / L6009-100 45,7 x 21,2 48 8/20/100 384/960/4800
L6011-8 / L6011-20/ L6011-100 63,5 x 29,6 27 8/20/100 215/540/2700
L6133-20 70 x 37 24 20 480
L6012-20 96 x 50,8 10 20 200
L6134-20 105 x 148 4 20 80
L6013-8/ L6013-20 210 x 297 1 8/20 8/20
5 confezioni per imballo

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L6128-20 Ø 30 48 20 960
L6103-20 45,7 x 21,2 48 20 960
L6105-8/ L6105-20  63,5 x 29,6 27 8/20 216/540
L6131-20 70 x 37 24 20 480
L6107-20 99,1 x 42,3 12 20 240
L6127-8/ L6127-20 99,1 x 139 4 8/20 32/80
L6132-20 105 x 148 4 20 80
L6111-8/L6111-20/L6111-100 210 x 297 1 8/20/100 8/20/100
5 confezioni per imballo

L4716 L4778
L4778REV

L4773
J4773

L4773REV

L7060 L4718 L7063 L4776
L4776REV

L7992 L4715

L4774
J4774

L4719 L7068 L4775
J4775

L4775REV
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Guida ai formati

Ancora più resistenti 
• Realizzate in polietilene elastico e flessibile, resistono a temperature da -40°C a +150°C
• Resistono a solventi e detersivi, all’olio, allo sporco, ai raggi UV e all’acqua di mare
• Ideali per etichettare qualsiasi oggetto o attrezzatura in produzione o nei magazzini, per etichettare container, 

per creare etichette e segnali di pericolo anche per applicazioni all’esterno 
• La flessibilità di questo materiale permette alle etichette di aderire perfettamente anche a superfici curve
• Adesivo extra resistente per garantire un’applicazione duratura

Etichette in polietilene bianco flessibile per stampanti Laser

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L7911-10 45,7 x 21,2 48 10 480
L7912-10 63,5 x 33,9 24 10 240
L7913-10 99,1 x 42,3 12 10 120
L7914-10 99,1 x 67,7 8 10 80
L7915-10 99,1 x 139 4 10 40
L7916-10 210 x 148 2 10 20
L7917-10 210 x 297 1 10 10
5 confezioni per imballo

Ultra resistenti, flessibili e durevoli
• Conformi agli standard BS5609-GHS per l’etichettatura ed il trasporto delle sostanze chimiche pericolose
• Resistono a: sostanze chimiche, abrasioni, raggi UV, strappi, temperature da -40°C a +150°C, immersione in 

acqua marina per 90 giorni
• Possono essere applicate su metallo, plastica, superfici smaltate in vetro, ceramica, policarbonato
• Disponibili in diversi formati per essere applicate su un’ampia gamma di contenitori per le sostanze chimiche
• Stampabili con laser, inkjet a base acquosa, HP Indigo e Copiatrici
• Ideali per creare cartelli, segnaletica, etichette per uso interno ed esterno, per l’identificazione delle sostanze 

chimiche

Etichette in Teslin (PE) bianco per uso industriale

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

B4775-50 210 x 297 1 50 50
B3655-50 210 x 148 2 50 100
B7168-50 200 x 144 2 50 100
B3483-50 105 x 148 4 50 200
B7169-50 99 x 139 4 50 200
B3427-50 105 x 74 8 50 400
B7173-50 99 x 57 10 50 500
B5274-50 52 x 74 16 50 800
B7170-50 134 x 11 24 50 1.200
B7651-50 38 x 21 65 50 3.250
1 confezione per imballo

Guida alla scelta dell’etichetta giusta per ogni contenitore
Dimensioni
etichette (mm)

Codice
Prodotto

Capacità dei contenitori
su cui vanno applicate

Dimensione
dei pittogrammi (mm)

210 x 297 B4775-50 > 500 litri Almeno 46 x 46
210 x 148 B3655-50 > 500 litri Almeno 46 x 46
200 x 144 B7168-50 > 50 litri ma ≤ 500 litri Almeno 32 x 32
105 x 148 B3483-50 > 50 litri ma ≤ 500 litri Almeno 32 x 32
99 x 139 B7169-50 > 3 litri ma ≤ 50 litri Almeno 23 x 23
105 x 74 B3427-50 > 3 litri ma ≤ 50 litri Almeno 23 x 23
99 x 57 B7173-50 ≤ 3 litri Non inferiore a 10 x 10, Se possibile almeno 16 x 16
52 x 74 B5274-50 ≤ 3 litri Non inferiore a 10 x 10, Se possibile almeno 16 x 16
134 x 11 B7170-50 N o n  c o n t e m p l a t i  d a l l a  n o r m a t i v a
38 x 21 B7651-50 N o n  c o n t e m p l a t i  d a l l a  n o r m a t i v a

B4775

L7911 L7912 L7915L7913 L7916L7914 L7917

B3655 B7168 B3483 B7169 B3427 B7173 B5274 B7170 B7651
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Guida ai formati

Indicano se l’oggetto è stato manomesso
• Ideali come sigilli di manutenzione o d’ispezione o per contrassegnare
 un prodotto originale come autentico
• In caso di tentativi di rimozione sulla superficie sottostante appare un motivo
 a scacchi
• Realizzate in poliestere, resistono a temperature estreme da -40° a + 90°C, 

all’acqua, allo sporco e agli strappi

Per organizzare e proteggere i grovigli di cavi
• Ideali per identificare e organizzare i grovigli di cavi provenienti da 

computer, telefoni e altre apparecchiature elettroniche, sia in ufficio 
che a casa

• Etichette a forma di cartellino in due diverse dimensioni – ideali
 per raggruppare uno o più cavi
• Realizzate in poliestere resistente all’acqua, allo sporco, alle temperature 

estreme da -20°C a +80°C e ai raggi UV

Etichette bianche antimanomissione per stampanti Laser

Etichette per cavi elettrici per stampanti Laser

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L6112-20 Ø 40 24 20 480
L6113-20 45,7 x 21,2 48 20 960
L6114-20 63,5 x 29,6 27 20 540
5 confezioni per imballo

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L7950-20 60 x 40 24 20 480
L7951-20 110 x 49 10 20 200
5 confezioni per imballo

Progettate per aderire tre volte di più delle etichette tradizionali
• Sono adatte per etichettare superfici difficili, per garantire la sicurezza
 di informazioni e proprietà aziendali, per applicazioni all’esterno
• Realizzate in poliestere, resistono a temperature estreme da -40 a +80°C,
 all’olio, allo sporco, ai raggi UV e agli strappi 

Etichette bianche super aderenti per stampanti Laser

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L6140-20 45,7 x 25,4 40 20 800
L6141-20 63,5 x 33,9 24 20 480
5 confezioni per imballo

Per un’identificazione permanente e sicura
• Ideali per etichettare PC e attrezzature elettroniche in modo sicuro
• Sono antimanomissione: se si tenta di rimuoverle, le etichette
  si sgretolano rendendo visibile il tentativo di manomissione
• Resistenti all’olio, allo sporco, ai raggi UV, all’acqua, agli strappi  

e alle temperature da -40°C a +100°C

Etichette bianche non rimovibili antimanomissione per stampanti Laser

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L6145-20 45,7 x 25,4 40 20 800
L6146-20 63,5 x 33,9 24 20 480
L7802-10 Ø 30 24 10 240
5 confezioni per imballo

L6113 L6141
L6146

L7950 L7951 L6112 L6114 L6140
L6145

L7802
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Etichette prestampate in materiali speciali
• Ideali per identificare la proprietà di beni aziendali come cespiti, pc, 

macchinari
• Le Etichette autoplastificate sono ultra resistenti: grazie alla 

plastificazione, resistono ai raggi UV, all’acqua, all’olio, ai disinfettanti e ai 
solventi, rendendo la scritta incancellabile

• Le Etichette in alluminio sono realizzate con un sottile foglio di alluminio,
  scrivendo sulla superficie, le cifre vengono incise nel materiale rendendo 

l’etichettatura più resistente e durevole, se si tenta di rimuovere l’etichetta 
questa si frammenta dando evidenza della manipolazione

• Disponibili in diverse dimensioni a seconda del materiale
• Confezione blister da 10 fogli

Estremamente resistenti, ideali per manutenzione e sicurezza
• Disponibili in diversi materiali:

-  vinile, assicurano la massima flessibilità e resistenza
- non rimovibili, se si tenta di rimuoverle si sgretolano

• Resistono all’acqua, ai raggi UV, allo sporco, agli strappi, alle sostanze 
chimiche e alle temperature estreme

Codice Descrizione Colore Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette 
per confezione

Etichette per inventario autoplastificate
6901 Autoplastificate Bianche con cornice nera 50 x 20 5 10 50

6903 Autoplastificate Bianche con cornice nera 60 x 30 4 10 40
Etichette per inventario - ultra resistenti in alluminio - Prestampate

6921 Prestampate 2 righe Grigie con cornice nera 50 x 20 5 10 50
6922 Prestampate con cornice Grigie con cornice nera 50 x 20 5 10 50
5 confezioni per imballo

Codice Descrizione Colore Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette 
per confezione

Bollini di ispezione in vinile prestampati
6944 Anno 2019 Blu Ø30 8 10 80
Bollini di ispezione non rimovibili prestampati

6946 Anno 2019 Blu Ø30 8 10 80
5 confezioni per imballo

Etichette per inventario scrivibili a mano

Bollini di ispezione

6901 6903 6921 6922 6944 6946

Con il software Avery Crea e Stampa puoi 
realizzare in modo pratico e veloce le etichette 
identificative per le sostanze chimiche

Guida ai formati

Crea l’etichetta perfetta su www.avery.it/ghs
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Il visual management è fondamentale per 
trovare quello che cerchi in pochi istanti, grazie 
alla gamma dei prodotti Avery tutto è più 
semplice e veloce.
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Cartelli e 
tasche adesive

Etichette 
A3

Etichette e prodotti per 
la comunicazione visiva



Ultra resistenti, ideali per applicazioni esterne
• Adesivo permanente
• Resistono da -40°C a +150°C, all’acqua, allo sporco, alle sostanze chimiche,
 a condizioni climatiche estreme
• Materiale flessibile, ideali per superfici curve e piane
• Possono essere applicate su vetro, metallo, plastica, legno e superfici ruvide
• Ideali per creare cartelli, segnalazioni ed avvertenze

Ideali per creare cartelli, informazioni di sicurezza, comunicazioni promozionali
• Etichette in carta bianca lucida 
  - adesivo rimovibile, non lascia residui sulla superficie una volta rimosse

- resistono da -5°C a + 60°C
- possono essere applicate su vetro, metallo e plastica

• Etichette in carta bianca opaca:
- adesivo rimovibile, non lascia residui sulla superficie una volta rimosse
- resistono da -40°C a + 50°C
- possono essere applicate su vetro, metallo e plastica

Codice Descrizione Stampanti Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

A3L001-10 Carta bianca opaca ILC, digitale toner secco A3 1 10 10
A3L002-10 Carta bianca lucida ILC, digitale toner secco e liquido A3 1 10 10
5 confezioni per imballo

Codice Descrizione Stampanti Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

A3L004-10 Teslin (PE) bianco opaco ILC, digitale toner secco e liquido A3 1 10 10
5 confezioni per imballo

Etichette A3 in Teslin (PE) bianco

Etichette A3 in carta bianca lucida e opaca 

Ideali per creare vetrofanie
• Adesivo riposizionabile e auto aderente
• Resistono da -7°C a + 60°C
• Possono essere applicate su vetro, metallo e plastica
• Perfette per creare messaggi promozionali per le vetrine dei negozi

Codice Descrizione Stampanti Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

A3L003-10 Poliestere trasparente Laser, digitale toner secco e liquido A3 1 10 10
5 confezioni per imballo

Etichette A3 in poliestere trasparente
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Tanti materiali per creare cartelli e comunicazioni in modo pratico e veloce

Etichette 
A3



Organizza al meglio scaffali e cassettiere
• Sono rimovibili e riposizionabili
• Perfetti per l’uso in ufficio 
• Ottimi per l’utilizzo in magazzino per identificare il contenuto di scaffali, 

cassettiere, espositori, ma anche per comunicazioni nei punti vendita

Codice Misure 
(mm)

Cartelli
per foglio

Fogli 
per confezione

Cartelli 
per confezione

J8871-5 78 x 28 18 5 90
J8867-5 210 x 297 1 5 5
5 confezioni per imballo

Cartelli magnetici per stampanti Inkjet

Per cartelli da aggiornare regolarmente
• Tasca in plastica nella quale inserire cartelli informativi per aggiornare 

frequentemente orari, segnalazioni, menù mensa, ecc.
• Facili da realizzare: basta stampare il messaggio su un comune foglio A4
  e inserirlo nella tasca

Codice Formato Tasche adesive
per foglio

Fogli 
per confezione

Tasche adesive 
per confezione

L7083-10 A4+ 1 10 10
5 confezioni per imballo

Tasche adesive per cartelli

Guida ai formati

Suggerimento 
Devi stampare cartelli da aggiornare 

frequentemente?
Scegli le Tasche adesive di Avery,

puoi stampare i tuoi cartelli
e cambiarli ogni volta che ne hai bisogno.J8871 J8867 L7083
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Ideali per creare cartelli per avvertenze e segnalazioni 

Cartelli



Per una ottima qualità di stampa 
• Ideali per etichettare prodotti fatti in casa e artigianali, e per dare un aspetto curato alla 

confenzione
• Indicate per la stampa di immagini digitali per dare maggiore risalto al marchio
• Garantiscono colori brillanti e testi nitidissimi

Fai notare i tuoi prodotti con le etichette trasparenti lucide
• Perfette per etichettare confezioni colorate perché, una volta applicate, risultano invisibili 
• Assicurano una stampa con colori brillanti e testi nitidi 
• Possono essere utilizzate su prodotti, confezioni e materiali di marketing
• Disponibili in diverse forme per poter soddisfare tutte le tue necessità di etichettatura
• Resistono all’olio, allo sporco e agli strappi, garantite per durare a lungo

Codice FSC® Finitura Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

Etichette per stampanti Laser
L7630-25 Opaca Ø 63,5 12 25 300
L7790-25 Lucida Ø 60 12 25 300
L7765-40 Lucida 99,1 x 67,7 8 40 320
L7767-40 Lucida 210 x 297 1 40 40
Etichette per stampanti Inkjet

J8105-10 Lucida Ø 60 12 10 120
5 confezioni per imballo

Codice Forma Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L7780-25 Rotonde Ø 40 24 25 600
L7127-10 Rotonde Ø 60 12 10 120
L7781-25 Rettangolari 45,7 x 25,4 40 25 1000
L7782-25 Rettangolari 63,5 x 38,1 21 25 525
L7783-25 Rettangolari 96 x 50,8 10 25 250
L7784-25 Rettangolari 210 x 297 1 25 25
5 confezioni per imballo

Etichette bianche per stampanti Laser e Inkjet

Etichette trasparenti lucide per stampanti Laser

Etichette per 
prodotti e prezzi
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Tutto ciò di cui hai bisogno per etichettare e personalizzare i tuoi prodotti



Ideali per prodotti artigianali
• Donano un aspetto unico e naturale a prodotti e confezioni
• Certificate FSC®, prodotte con carta riciclata al 100%
• Per stampanti Laser e Inkjet

Per conservare in modo sicuro gli alimenti
• Ideali per essere applicate sui contenitori alimentari per identificarne
 il contenuto e la data di confezionamento
• Sono realizzate in carta con adesivo che resiste alle basse temperature 

fino a -50°C
• Certificate ISEGA, possono essere applicate direttamente sugli alimenti 

asciutti e non grassi

Per conservare in modo sicuro gli alimenti
• Ideali per essere applicate sui contenitori alimentari per identificarne
 il contenuto e la data di confezionamento
• Resistono a temperature fino a -35°C
• Sono scrivibili a mano
• Pratica confezione dispenser da 500 etichette 

Codice Forma Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

L7106-20 Rotonda Ø 60 12 20 300
L7103-20 Ovale 63,5 x 42,3 18 20 320
L7110-20 Rettangolare 62 x 42 18 20 160
5 confezioni per imballo

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

Etichette per freezer per tutte le stampanti

L7971-25 38,1 x 21,1 65 25 1625
L7970-25 63,5 x 33,9 24 25 600
5 confezioni per imballo

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per rotolo

Etichette per tracciabilità alimentare - in rotolo - Scrivibili a mano

FR6535 65 x 35 500
28 confezioni per imballo

Etichette in carta effetto cartone per tutte le stampanti

Etichette per freezer in formato A4

Etichette per freezer in rotolo

L7106 L7103 L7110 L7971 L7970

L7790
J8105
L7127

L7630 L7765 L7780L7767
L7784

L7781 L7783L7782

Guida ai formati
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Garantiscono una etichettatura perfetta
• Prezzatrici con design ergonomico e struttura molto resistente
• Stampa con tecnologia Laser utilizzata per la produzione delle bande 

numeriche
• Le prezzatrici ad 1 linea stampano fino a 8 caratteri numerici + simboli
• Le prezzatrici a 2 linee stampano fino a 10 caratteri numerici
 sulla prima linea e fino ad 8 caratteri numerici + simboli sulla seconda 

(caratteri aggiuntivi: £, €, Fr, %, /, kr)

Per una stampa sempre visibile
• Ogni confezione contiene 5 rulli inchiostro di colore nero
• Meccanismo facilitato per la sostituzione del rullo all’interno
  della prezzatrice
• Da utilizzare solo con le prezzatrici Avery

Etichette adesive bianche di qualità superiore
• Disponibili con adesivo permanente o rimovibili, per stampare su una
  o due righe
• Sistema antimanomissione. Le etichette sono realizzate con dei tagli
 trasversali di sicurezza
• Da utilizzare solo con le prezzatrici Avery

Per etichettare i prodotti in modo pratico e veloce
• La pistola sparafili per il fissaggio dei cartellini è facile da utilizzare grazie  

al design ergonomico e ad un semplice meccanismo a pressione
• La gamma dei consumabili è composta da fili a paletta in polipropilene disponibili 

in tre diverse lunghezze che garantiscono un fissaggio rapido
  e sicuro ai tessuti

Codice Descrizione Prezzatrici
per confezione

PL1/8 Prezzatrice 1 linea 8 caratteri 1
PL2/18 Prezzatrice 2 linee 18 caratteri 10+8 1
1 pezzo per confezione

Codice Descrizione Rulli
per confezione

IRAV5 Rullo inchiostro per prezzatrici PL1/8 - PL2/18 5
1 pezzo per confezione

Prezzatrici

Rullo di inchiostro per prezzatrici

Etichette per prezzatrici

Pistole sparafili, aghi e fili

Codice Descrizione Etichette
per rotolo

Misure
(mm)

Rotoli 
per confezione

Etichette per prezzatrici 1 linea fino a 8 caratteri
PLP1226 Bianche, permanenti 1500 26 x 12 10
PLR1226 Bianche, rimovibili 1500 26 x 12 10
Etichette per prezzatrici 2 linee fino a 18 caratteri

PLP1626 Bianche, permanenti 1200 26 X 16 10
PLR1626 Bianche, rimovibili 1200 26 X 16 10
10 confezioni per imballo

Codice Descrizione Colore Misure
(mm)

Quantità 
per confezione

Pistole sparafili, aghi e fili standard neutri
TGS001 Pistola sparafili standard Blu/grigio n/a 1
NTGS005 Aghi standard Trasparenti n/a 5
AS020 Fili standard 20 mm in polipropilene Neutro 20 5000
AS040 Fili standard 40 mm in polipropilene Neutro 40 5000
AS050 Fili standard 50 mm in polipropilene Neutro 50 5000

Suggerimento: cerchi altri prodotti per queste applicazioni? Contattaci al numero verde 800 373667

34



Presentati con stile grazie ad una gamma 
completa di prodotti speciali ideati per identificare 
i partecipanti a meeting ed eventi, o il personale 
a contatto con il pubblico, per creare biglietti da 
visita professionali e curati.
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Braccialetti 
stampabili

Biglietti 
da visita

Porta 
badge

Badge e 
accessori

Prodotti per 
l’identificazione



Suggerimento 
Devi organizzare un meeting ed hai poco tempo?

Scegli i Badge adesivi di Avery, una soluzione pratica, 
veloce ed economica. Puoi stamparli e personalizzarli 

con il software gratuito di Avery Crea e Stampa.
Vai su www.avery.it/creaestampa

Aderiscono all’abito senza clip o spille
• Ideali per identificare i partecipanti a meeting, eventi e seminari, in modo pratico e veloce
• Stampabili o scrivibili a mano 
• Aderiscono perfettamente agli abiti, una volta rimossi non lasciano residui di colla
• Per il codice L4785 è possibile separare i singoli badge  

Codice Misure 
(mm)

Badge
per foglio

Fogli 
per confezione

Badge 
per confezione

L4784-20 63,5 x 29,6 27 20 540
L4785-20 80 x 50 10 20 200
5 confezioni per imballo

Badge adesivi bianchi in seta acetata per stampanti Laser

L’unico braccialetto che puoi personalizzare e stampare da te!
• Pratici, sicuri e resistenti: ideali per eventi, concerti, attività di gruppo
 e particolarmente indicati in ambito sportivo, ludico e medico
• Realizzati in polietilene da 120 microns, 160g/m² : resistono al sudore e 

agli strappi
• Soffici, flessibili e facili da staccare dal supporto grazie alla microperforazione
• Dispositivo anti manomissione
• Formato adattabile ad ogni misura di polso: 265x18mm
• Disponibili in 2 diversi colori: bianchi e gialli (1 solo colore per confezione)

Codice Colore Misure 
(mm)

Braccialetti
per foglio

Fogli 
per confezione

Braccialetti 
per confezione

L4000-5 Bianco 265 x 18 10 5 50
L4001-5 Giallo 265 x 18 10 5 50
5 confezioni per imballo

Braccialetti identificativi per stampanti Laser

L4784 L4785

Guida ai formati

L4000 L4001
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Tante soluzioni per organizzare al meglio meeting ed eventi 

Badge e 
accessori



Codice Misure
Portabadge (mm)

Portabadge
per confezione

Badge
per foglio

Fogli 
per confezione

Badge 
per confezione

Kit portabadge Combi (clip + spilla) + inserti stampabili A4
4820 54 x 90 50 10 5 50

Kit portabadge con clip + inserti stampabili A4
4822 60 x 90 25 8 4 32
5 confezioni per imballo

Pratici kit per identificare i partecipanti a meeting ed eventi
• I portabadge sono disponibili con clip o combi (spilla & clip)
• Ecocompatibili, non contengono PVC
• Gli inserti sono certificati FSC®

• I due kit contengono tutto ciò di cui hai bisogno per identificare
 i partecipanti a meeting ed eventi, risparmiando così tempo
 nella ricerca dei singoli componenti

Kit portabadge + inserti stampabili per tutte le stampanti

Codice Dimensione
inserti (mm)

Dimensione Badge
(mm)

Portabadge e laccetti 
per confezione

Inserti 
per confezione

4834 148 x 105 175 x 118 10 12 inserti su 3 fogli A4
5 confezioni per imballo

Ideali per fiere e congressi
• Kit completo che contiene portabadge, inserti in formato A6 

stampabili e laccetti con gancio
• Il formato più grande di questi badge li rende perfetti per occasioni ed 

eventi in cui è necessario comunicare diverse informazioni, ad esempio 
come pass per fiere ed esibizioni, dove sul fronte puoi stampare le 
informazioni sull’evento e sul retro la mappa

• Prodotto ecocompatibile: portabadge realizzati in materiale plastico 
senza PVC e inserti in cartoncino certificati FSC®

Kit portabadge con inserti formato A6 per tutte le stampanti

48224820 4834

Un modo molto pratico per appendere il badge
• Utilizzabile con tutti i tipi di badge 
• Per appendere anche chiavi e piccoli oggetti da tenere a portata 

di mano 
• Indispensabili se è necessario avere sempre con sé il badge

Codice Lunghezza filo 
(mm)

Colore filo Pezzi 
per confezione

Cordoncino con meccanismo riavvolgibile
4830 800 nero 10
1 confezione per imballo

Accessori per portabadge

Guida ai formati
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Ideali per identificare il personale che lavora con il pubblico: hotel, ristoranti, negozi, fiere, eventi, etc.
• Il disegno leggermente convesso rende il badge facile da indossare e lo mantiene stabile
• Pannello trasparente realizzato in resistente vetro acrilico per una migliore leggibilità
• Sistema di apertura Smart per sostituire facilmente gli inserti
• Inclusi nella confezione 3 fogli di inserti con bordi lisci, stampabili con laser e inkjet
• Calamita brevettata Smag®

Codice Descrizione Misure 
Badge (mm)

Badge per 
confezione

Dimensione 
inserti (mm)

Colore Badge Materiale

4835S-M Badge in plastica con 
calamita smag®

30x70 10 30x65 Bordo grigio ABS + Vetro acrilico

4835G-M Badge acciaio con 
calamita smag®

30x70 10 30x65 Bordo argento Zincatura argento 
+ Vetro acrilico

5 confezioni per imballo

Codice Descrizione Misure 
Badge (mm)

Badge per 
confezione

Dimensione 
inserti (mm)

Colore Badge Materiale

4836-M Badge con calamita 
smag®

30x75 10 27x75 Trasparente 
lucido

Vetro acrilico

5 confezioni per imballo

Codice Descrizione Misure 
Badge (mm)

Badge per 
confezione

Dimensione 
inserti (mm)

Colore Badge Materiale

4837G-L Badge con calamita 
smag®

57x89 10 54x85 Bordo grigio ABS + Plexiglas

4838G-L Badge combi con clip 
rotante e spilla

57x89 20 54x85 Bordo grigio ABS + Plexiglas

4838G-M Badge combi con clip 
rotante e spilla

50x78 20 47x75 Bordo grigio ABS + Plexiglas

5 confezioni per imballo

Portabadge POLAR® con calamita brevettata smag®

Portabadge PROFIL® con calamita brevettata smag®

Portabadge VISTA® con calamita brevettata smag®

Il pannello trasparente e curvato dona al badge un aspetto elegante e semplice da utilizzare
• Ideali per identificare il personale che lavora con il pubblico: hotel, ristoranti, negozi, fiere, eventi, etc
• Il disegno leggermente convesso rende il badge facile da indossare e lo mantiene stabile
• Pannello trasparente realizzato in resistente vetro acrilico per una migliore leggibilità
• Sistema di apertura Smart per sostituire facilmente gli inserti
• Inclusi nella confezione 3 fogli di inserti con bordi lisci, stampabili con laser e inkjet
• Calamita brevettata Smag® 

Disegno lineare e semplice con ampio spazio per riportare le informazioni che saranno facilmente visibili
• Badge multi-uso ideali per identificare staff e personale, ma anche per eventi
• Pannello trasparente che assicura la leggibilità delle informazioni
• Sistema di apertura Smart per sostituire facilmente gli inserti
• Inclusi nella confezione 3 fogli di inserti con bordi lisci, stampabili con laser e inkjet
• Calamita brevettata Smag® 
• Applicatore Smart: sistema combi rotante
• Puoi scegliere tra la spilla metallica o la clip di plastica per applicare il badge sul vestito
• La clip ruota per adattarsi ad ogni tipo di vestito: il tuo nome sarà sempre in orizzontale
• Disponibili anche nel formato biglietto da visita 85x54mm

Novità
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Novità

Codice Dimensione 
inserti (mm)

Inserti per 
foglio

Fogli per 
confezione

Inserti per 
confezione

Adatto per

8554 54x85 10 10 100 4837G-L / 4838G-L
7547 47x75 10 10 100 4838G-M
7537 37x75 14 10 140 4839B-L / 4839R-L / 4840B-L / 4840R-L
6530 30x65 18 10 180 4835S-M / 4835G-M
7527 27x75 20 10 200 4836-M
5 confezioni per imballo

Inserti stampabili con bordi lisci Quick&Clean™

Basta semplicemente piegare i fogli lungo la linea di taglio per staccare gli inserti
• Bordi perfettamente lisci
• Grammatura carta degli inserti: 200 g/m²
• Compatibili con tutte le stampanti: laser & inkjet
• Facili da personalizzare grazie al Software gratuito di Avery Crea & Stampa, disponibile direttamente online

• La calamita posizionata sulla base del badge si 
attacca perfettamente all’altra calamita rimovibile

• La forma è stata progettata per facilitarne il distacco

• Non danneggia i vestiti (nessun foro)
• Grazie alla copertura in plastica, la calamita
 non è in contatto diretto con la pelle

Alta forza 
magnetica

Non si 
muove

Non danneggia 
i vestiti

“Easy lift” 
Facile da aprire

Badge

Tessuto standard

Smag® “standard”

Vista di lato Vista di lato

Badge

Tessuto pesante

Smag® “extra strong”

Caratteristiche della 
calamita smag®

Guida ai formati

54x85 mm 47x75 mm 37x75 mm 30x65 mm 27x75 mm

1
Personalizza

2
Stampa

3
Piega verso l’interno

4
Piega ancora!

5
Pronti all’uso!

Codice Descrizione Misure 
Badge (mm)

Badge per 
confezione

Dimensione 
inserti (mm)

Colore Badge Materiale

4839B-L Badge con calamita 
smag® extra forte

43x81 10 37x75 Cornice Blu ABS + 
policarbonato

4839R-L Badge con calamita 
smag® extra forte

43x81 10 37x75 Cornice Rossa ABS + 
policarbonato

4840B-L Badge in plastica 
con clip

43x81 20 37x75 Cornice Blu ABS + 
policarbonato

4840R-L Badge in plastica 
con clip

43x81 20 37x75 Cornice Rossa ABS + 
policarbonato

5 confezioni per imballo

Portabadge OFFICE® con calamita brevettata smag®

Pratico badge con ampio pannello per una maggiore visibilità, disegnato per il settore dei servizi
• Badge resistenti ideali per identificare il personale medico: ospedali, assistenti personali, case di riposo, 

centri medici, laboratori analisi, etc
• Gli inserti sono protetti dal pannello trasparente in plastica anti-riflesso, anti-graffio e resistente ai solventi 
• Non ci sono rischi di lesioni grazie agli angoli arrotondati (ad es. quando si è in contatto con il paziente)
• Sistema di apertura Smart per sostituire facilmente gli inserti
• Inclusi nella confezione 3 fogli di inserti con bordi lisci, stampabili con laser e inkjet
• Calamita brevettata Smag®: “extra forte” per prevenirne la rimozione/perdita/smarrimento 
• Clip in metallo, perfetta per aderire sui taschini dei camici

Smag® “standard”
alta forza magnetica

Smag® “extra strong”
massima forza magnetica

ATTENZIONE
Non utilizzabile
dai possessori
di pacemaker
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Guida ai formati

Crea da solo biglietti da visita professionali
• Realizzati con la tecnologia Avery Quick&Clean™, che consente di ottenere bordi lisci e 

di separare i cartoncini con la semplice piegatura del foglio
• Disponibili in diverse finiture e grammature, per stampanti laser o inkjet, con angoli 

arrotondati o a vivo
• Sono la soluzione ideale per chi vuole creare biglietti da visita in modo pratico e veloce 

in ufficio o a casa
• Dimensione biglietto 85 x 54 mm

Codice FSC® Tipologia
stampante

Stampa
F/R

Finitura Peso
(gr)

Biglietti 
per foglio

Fogli
per confezione

Biglietti
per confezione

Biglietti con angoli al vivo
C32015-10 / C32015-25 Inkjet Patinati opachi 260 8 10/25 80/200
C32028-25 Inkjet Effetto lucido 235 8 10/25 80/200
C32096-10 Inkjet Tela di lino 200 8 25/100 200/800
C32011-25 Laser Bianchi 200 10 25/100 250/1000
C32016-25 Laser Satinati 220 10 25 250
C32026-10 / C32026-25 Laser Satinati 270 10 10/25 100/250
Biglietti con angoli arrotondati

C32025-25 Laser Bianchi satinati 220 10 25 250
5 confezioni per imballo

Biglietti da visita con tecnologia Quick&Clean™ per tutte le stampanti

C32015
C32028
C32096

C32011 
C32016 
C32026
C32025

Con la tecnologia Avery Quick&Clean™ ottieni risultati perfetti, come in tipografia

Crea il fronte
del biglietto

da visita

Stampa la parte 
frontale

Piega il foglio 
verso l’interno

e stacca i biglietti

Finito!

1 2 3 4
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Biglietti 
da visita

Scopri la flessibilità dei biglietti da visita Avery: crea il tuo progetto 
e stampa il quantitativo necessario, senza spreco di tempo e denaro.



Scopri la gamma di Etichette SRA3 (320x450mm) dedicata ai 
professionisti della stampa, compatibili con tutti i sistemi di 
stampa digitale, sia a toner secco che a toner liquido. 
Sono certificate HP Indigo. Disponibili in diversi materiali per 
soddisfare ogni esigenza di applicazione.

Gamma Etichette SRA3 
per la stampa digitale
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La soluzione perfetta per ogni tipologia di utilizzo

Etichette SRA3 
in poliestere

Etichette SRA3 in 
poliestere autoaderente

Etichette SRA3 
in carta satinata oro

Etichette SRA3 
in poliestere argento

Etichette SRA3 
in seta acetata

Etichette SRA3 
in Teslin (PE) 

Etichette SRA3 
in carta vergata

Etichette SRA3 in 
carta colorata opaca

Etichette SRA3 in 
carta fluorescente

Etichette SRA3 in carta  
patinata opaca

Etichette SRA3 in 
carta patinata lucida

Etichette SRA3 in carta  
patinata lucida rimovibile



Realizzate in carta di altissima qualità
• Ideali per etichettare prodotti, bottiglie, per creare etichette per spedizioni, per identificare il 

contenuto delle confezioni dei prodotti
Disponibili con diverse finiture:
• Etichette in carta patinata: adesivo permanente, con finitura lucida o opaca, resistono a 

temperature da -10°C a + 65°C, buona adesività su cartone e buste in plastica
• Etichette in carta patinata lucida: adesivo rimovibile, resistono a temperature da -5°C a + 60°C, 

perfette per l’utilizzo in celle frigorifere e per conservare i cibi
• Etichette in carta vergata: adesivo permanente, resistono all’acqua, all’umidità ed a temperature 

da -20°C a + 80°C, sono antispappolo. Perfette per dare un aspetto professionale e curato alle 
bottiglie del vino o liquori 

Codice Finitura Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette per
confezione

Etichette in carta patinata permanente
PCL3-MCG patinata lucida 320 x 450 1 100 100
PCL3-MCGBS patinata lucida 320 x 450 1 100 100
PCL3-MC patinata opaca 320 x 450 1 100 100
PCL3-MCBS patinata opaca 320 x 450 1 100 100
Etichette in carta patinata rimovibile

PCL3-MCGREM patinata lucida 320 x 450 1 100 100
Etichette in carta vergata permanente

PCL3-AWL Vergata color crema 320 x 450 1 100 100
1 confezione per imballo

Etichette SRA3 in carta

Ideale per etichettare tessuti e indumenti
• Materiale flessibile, si adatta al movimento dei tessuti indossati evitando così che l’etichetta
 si possa staccare  
• Queste etichette non si possono applicare su pelle o seta 
• Possono essere utilizzate anche per foderare libri e quaderni per dare una rifinitura soffice 

Codice Colore Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

PCL3-RS Bianco 320 x 450 1 100 100
1 confezione per imballo

Etichette SRA3 in seta acetata

Ultra resistenti, perfette per resistere a condizioni metereologiche estreme 
• Materiale ultra flessibile, micro poroso, resiste a temperature estreme da -40° a +150° C
• Resistono alle abrasioni, al calore, ai raggi UV e all’immersione in acqua marina per 90 giorni
• Sterilizzabili al vapore, ideali per utilizzo in ambito chimico, farmaceutico e industriale
• Conformi allo standard BS5609/GHS

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

PCL3-TE 320 x 450 1 100 100
1 confezione per imballo

Etichette SRA3 in Teslin (PE) bianco 
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Etichette SRA3 per 
la stampa digitale



Guida ai formati

Ultra resistenti, resistono al calore sprigionato dalle attrezzature elettroniche
• Ideali per etichettare in modo permanente apparecchiature e componenti elettronici 
• Resistono a temperature da -20° a +80°C, all’acqua, allo sporco e agli strappi, ideali per applicazioni esterne

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

PCL3-SPET 320 x 450 1 100 100
PCL3-2551SPET 25 x 51 70 100 7.000
1 confezione per imballo

Etichette SRA3 in poliestere argento

Ideali per creare etichette che durano nel tempo
• Materiale ultra resistente: antistrappo, resiste all‘acqua e ai raggi UV, alle temperature estreme
• Disponibili in 3 diverse versioni: bianco opaco, bianco lucido e trasparente lucido, con adesivo permanente
• Ideali per prodotti, segnalazioni e cartelli

Codice Finitura Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

PCL3-GCPET Trasparente lucido 320 x 450 1 100 100
PCL3-GWPET Bianco lucido 320 x 450 1 100 100
PCL3-MWPET Bianco opaco 320 x 450 1 100 100
1 confezione per imballo

Etichette SRA3 in poliestere

Ideali per creare vetrofanie, cartelli e materiali promozionali
• Disponibili in 2 diverse versioni: trasparente lucido e bianco lucido
• Aderiscono senza adesivo, sono riposizionabili e riutilizzabili
• Ultra resistenti, resistono a temperature estreme, all’acqua, allo sporco e agli strappi, ideali per 

applicazioni esterne

Codice Finitura Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

PCL3-GCCPETUREM Trasparente lucido 320 x 450 1 100 100
PCL3-GWCPET Bianco lucido 320 x 450 1 100 100
1 confezione per imballo

Etichette SRA3 in poliestere autoaderenti

• Queste etichette possono essere stampate solo con stampanti digitali a toner secco
• Ideali per creare etichette per bomboniere e confezioni artigianali 

Codice Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

SRA3-SG 320x450 1 100 100
1 confezione per imballo

Etichette SRA3 in carta satinata oro per stampanti a toner secco

320x450 mm 320x450 mm25x51 mm 320x450 mm

Etichette per prodotti e confezioni, per creare cartelli con messaggi promozionali
• Adesivo permanente, resistono a temperature da -10° C a + 65°C 
• Possono essere applicate su cartoni e buste di plastica
• Disponibili in diversi colori

Codice Colore Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli per
confezione

Etichette per
confezione

Etichette in carta colorata opaca
PCL3-R Rosso opaco 320 x 450 1 100 100
PCL3-B Blu opaco 320 x 450 1 100 100
PCL3-Y Giallo opaco 320 x 450 1 100 100
PCL3-G Verde opaco 320 x 450 1 100 100
Etichette in carta colorata fluorescente

PCL3-FL Giallo Limone fluorescente 320 x 450 1 100 100
PCL3-FG Verde fluorescente 320 x 450 1 100 100
PCL3-FR Rosso fluorescente 320 x 450 1 100 100
PCL3-FO Arancione fluorescente 320 x 450 1 100 100
PCL3-FP Rosa (Fucsia) fluorescente 320 x 450 1 100 100
1 confezione per imballo

Etichette SRA3 in carta colorata opaca e fluorescente 
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Ideali per tagli ripetuti
• Il piano è in acciaio prestampato con i formati in centimetri e pollici
• Eccellente sistema di bloccaggio dei fogli che consente tagli ripetuti
 di precisione
• Certificazione TUV GS

Codice Dimensioni
foglio

Luce di taglio
(mm)

Capacità di taglio
(numero di fogli)

P340 A4 360 30
P460 A3 460 30
P640 A2 640 30
P880 A1 880 20
1 pezzo per confezione

Taglierine a lama rotante di precisione

 

Studiate in particolare per fotografie e documenti personali
• Leggere e facili da riporre sia in orizzontale che in verticale
• Hanno la base con i formati principali della carta delle fotografie
• Certificazione TUV GS

Codice Dimensioni
foglio

Luce di taglio
(mm)

Capacità di taglio
(numero di fogli)

TR002 A4 316 5
TR003 A3 441 5
1 pezzo per confezione

Taglierine a lama rotante per carta e foto

Piccole e con lama coperta
• Occupano poco spazio e hanno la lama coperta che consente un utilizzo
 in piena tranquillità
• Sono realizzate in plastica ABS e resistono agli urti
• Certificazione TUV GS

Codice Dimensioni
foglio

Luce di taglio
(mm)

Capacità di taglio
(numero di fogli)

A4TR A4 316 12
A3TR A3 441 12
1 pezzo per confezione

Taglierine a lama rotante per ufficio
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Tagli precisi e veloci

Taglierine e 
lama rotante



Consentono il taglio veloce di grandi volumi di carta
• Dotate di schermo di protezione trasparente e pieghevole per ridurre 

gli spazi, hanno un meccanismo di bloccaggio che evita il sollevamento 
della lama quando la protezione non è in posizione verticale

• Il piano è in acciaio prestampato con i formati in centimetri e pollici
• Certificazione TUV BS

Codice Dimensioni
foglio

Luce di taglio
(mm)

Capacità di taglio
(numero di fogli)

PG360 A4 340 30
PG460 A3 460 30
PG640 A2 640 30
1 pezzo per confezione

Taglierine a leva di precisione

 

Codice Dimensioni
foglio

Luce di taglio
(mm)

Capacità di taglio
(numero di fogli)

GUA4 A4 305 15
GUA3 A3 420 15
1 pezzo per confezione

Ideali sia in casa sia in ufficio
• Hanno la base con scala in centimetri e pollici
• Hanno un meccanismo di bloccaggio che aumenta la sicurezza e una leva 

ergonomica che facilita il taglio
• Certificazione TUV BS

Taglierine a leva per ufficio

Massima Sicurezza 
Certificate TUV

Garantite
da 3 a7 anni

Assistenza
e parti di ricambio

 gratuite

Numero Verde

800.37.36.67
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Sicure, Precise e Garantite

Taglierine 
a leva



Asciugatura rapida per una stampa senza sbavature
• Ideale per stampare fotografie e soprattutto primi piani
• Qualità di stampa garantita, eccellente definizione dei colori, dei contrasti e della profondità del campo
• Speciale rivestimento per ottenere foto ad alta risoluzione
• Carta extra-forte e durevole nel tempo
• Superficie testata, resiste all’acqua, e l’inchiostro non sbava

Codice Grammatura carta 
(gr)

Fogli 
per confezione

Formato fogli
(mm)

Carte Superior

2497-40 230 40 210 x 297
2572-50 200 50 210 x 297
Carte Classic

2573-60 160 60 210 x 297
2554 125 20 210 x 297
5 confezioni per imballo

Carta fotografica patinata lucida Instant Dry per stampanti Inkjet

Con il software Crea e 
Stampa puoi creare biglietti di 
auguri, inviti, stampare le tue 
fotografie e personalizzarle 
aggiungendo testi.
Scopri come su 
www.avery.it/creaestampa
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Dai risalto ai tuoi ricordi, scegli la carta fotografica adatta alle tue necessità

Carta 
Fotografica

Lasciati ispirare…
Noi ci mettiamo il software, tu mettici la tua creatività



Per mettere in ordine le tue foto
• Ideali per riporre le foto negli album fotografici
• Pratica confezione dispenser
• Gli angoli adesivi permettono di poter inserire e rimuovere le foto ogni 

volta che si vuole.

Codice Misure 
(mm)

Pezzi 
per confezione

Biadesivi per fotografie

3516 12 x 12 400
Angoli per fotografie

3525 19 x 17 250
10 confezioni per imballo

Biadesivi e Angoli per fotografie

Stampabili fronte/retro con ottima qualità di stampa
• Ideali per stampare materiali promozionali e fotografie di alta qualità
• Innovativa finitura della carta per garantire una eccellente adesione del toner
• Perfetta per creare brochure e presentazioni
• Carta di ottima qualità per ottenere risultati di stampa eccezionali
• Resiste alle alte temperature delle stampanti
• Certificate FSC ® 

Codice Grammatura carta 
(gr)

Fogli 
per confezione

Formato fogli
(mm)

Carte Premium

2498 250 100 210 x 297
2798 200 100 210 x 297
1398-200 200 200 210 x 297
Carte Superior

2598-200 150 200 210 x 297
25983-100 150 100 297 x 420
1298 170 200 210 x 297
1198 120 200 210 x 297
5 confezioni per imballo

Carta fotografica Patinata Lucida per stampanti Laser

Per facilitare la rimozione delle etichette
• Spray studiato per rimuovere le etichette da vetro, plastica e superfici rivestite
• Non lascia residui ed è realizzato con componenti di origine naturale
• Utilizza un esclusivo sistema di sicurezza a prova di bambino

Codice Descrizione Quantità

3590 Spray rimuovi etichette 150 ml
12 confezioni per imballo

Spray rimuovi etichette

Spray rimuovi etichette
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Facilitano il lavoro di ogni giorno
• Quaderni di alta qualità, con grammatura 90g/m² 
• Disponibili in 2 formati: A4 e A5, con dorso rilegato o a spirale, con copertina flessibile o rigida
• Fogli a righe da 8 mm o a quadretti da 5 mm
• I quaderni con dorso a spirale dispongono di divisori colorati riposizionabili per organizzare
 i contenuti. I fogli sono microperforati e dotati di 4 fori che permettono di staccarli e archiviarli 

nei raccoglitori
• I quaderni con dorso rilegato sono dotati di nastrino segnalibro, porta penne e tasca porta documenti
• Tutti i quaderni hanno la chiusura ad elastico

Codice Formato Dorso Copertina Colore Rigatura Numero
di fogli

7021 A4 Rilegato Flessibile Grigio Quadretti 80
7017 A4 Spiralato Flessibile Grigio Quadretti 90
7025 A4 Spiralato Rigida Grigio Quadretti 90
7026 A5 Rilegato Rigida Grigio Righe 80
5 quaderni per imballo

Quaderni Notizio

Divisori colorati Porta penne

Tasca porta documenti Tasca porta documenti
e nastrino segnalibro

Dettagli quaderno spiralato Dettagli quaderno rilegato
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Le linee scure distraggono, quelle chiare no

Notizio



Per personalizzare magliette, zaini, grembiuli
• Sono fogli termotrasferibili con ferro da stiro, disponibili per cotone bianco e colorato, in formato A4 e A5
• Ideali per gite scolastiche, squadre sportive, grembiuli, per decorare vestiti e tessuti 
• Perfetti per le feste, per creare magliette a tema in modo pratico e veloce
• Stampabili con Inkjet 

Codice Descrizione 
 

Misure 
(mm)

Transfer
per foglio

Fogli 
per confezione

Transfer 
per confezione

Formato A5

HTT01  Per cotone bianco  210 x 148 1 8 8
HTT02  Per cotone colorato  210 x 148 1 5 5
Formato A4

MD1001  Per cotone bianco  210 x 297 1 5 5
MD1003  Per cotone colorato  210 x 297 1 4 4
5 confezioni per imballo

Fogli termotrasferibili

Assicurati che indumenti e scarpe dei tuoi bambini tornino ai loro proprietari
• Aderiscono sui tessuti, senza bisogno di ferro da stiro
• Adesivo permanente: garantisce perfetta aderenza fino a 20 lavaggi in lavatrice
• Basta semplicemente scrivere il nome e applicarle sui tessuti

Etichette per tessuti

Codice Formato foglio Misure 
(mm)

Etichette
per foglio

Fogli 
per confezione

Etichette 
per confezione

HNI01 A6 Vari formati 15 2 30
5 confezioni per imballo

Guida ai formati

MD1001
MD1003

HTT01
HTT02

HNI01
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Etichette in diverse forme e materiali per stimolare al massimo la tua creatività

Prodotti per il 
tempo libero



Indice Numerico

60-123 14

60-124 14

1198 47

1298 47

1398-200 47

2497-40 46

2498 47

2554 46

2572-50 46

2573-60 46

2598-200 46

2798 47

3516 47

3525 47

3590 47

4820 37

4822 37

4830 37

4834 37

4835S-M 38

4835G-M 38

4836-M 38

4837G-L 38

4838G-L 38

4838G-M 38

4839B-L 39

4839R-L 39

4840B-L 39

4840R-L 39

6135 9

6530 39

6901 28

6903 28

6921 28

6922 28

6944 28

6946 28

7017 48

7021 48

7025 48

7026 48

7250 11

7251 11

7252 11

7253 11

7310 11

7311 11

7312 11

7527 39

7537 39

7547 39

8554 39

25983-100 47

01638061 18

01640061 18

01730061 18

01732061 18

01734501 19

01736501 19

01812061 18

05112081 18

05114081 18

05193501 20

05258501 19

05260501 19

05412501 20

05611501 20

05614501 20

05621501 20

05624501 20

A3L001-10 30

A3L002-10 30

A3L003-10 30

A3L004-10 30

A3TR 44

A4TR 44

AB1900 16

AS020 34

AS040 34

AS050 34

B3427-50 26

B3483-50 26

B3655-50 26

B4775-50 26

B5274-50 26

B7168-50 26

B7169-50 26

B7170-50 26

B7173-50 26

B7651-50 26

C9660-25 16

C32011-25 40

C32015-10 / 25 40

C32016-25 40

C32025-25 40

C32026-10 / 25 40

C32028-25 40

C32096-10 40

FR6535 33

GUA3 45

GUA4 45

HNI01 49

HTT01 49

HTT02 49

IRAV5 34

J4773-10 24

J4774-10 24

J4775-10 24

J8105-10 32

J8159-25 9

J8160-25 9

J8161-25 9

J8162-25 9

J8163-25 9

J8165-25 9

J8167-25 9

J8168-25 9

J8169-25 9

J8171-25 15

J8435-25 16

J8437-25 16

J8551-25 10 -14

J8560-25 10

J8562-25 10

J8563-25 10

J8565-25 10

J8567-25 10

J8651-25 9 -14

J8676-25 16

J8867-5 31

J8871-5 31

L3410REV-25 22

L4715-20 24

L4716-20 24

L4718-20 24

L4719-20 24

L4730REV-25 22

L4731REV-25 22

L4732REV-25 22

L4734REV-25 22

L4735REV-25 22

L4736REV-25 22

L4737REV-25 22

L4743REV-25 22

L4744REV-25 22

L4760-25 15

L4761-25 15

L4773-8 / 20 /100 24

L4773REV-20 24

L4774-8 / 20 24

L4775-8 / 20 /100 24

L4775REV-20 24

L4776-20 24

L4776REV-20 24

L4778-8/ 20 24

L4778REV-20 24

L4784-20 36

L4785-20 36

L4000-5 36

L4001-5 36

L6005-20 21

L6006-20 21

L6007-20 21

L6008-20 25

L6009-8 / 20 /100 25

L6011-8 / 20 /100 25

L6012-20 25

L6013-8/ 20 25

L6025REV-25 22

L6043-25 16

L6103-20 25

L6105-8/ 20 25

L6107-20 25

L6111-8 / 20 /100 25

L6112-20 27

L6113-20 27

L6114-20 27

L6127-8/ 20 25

L6128-20 25

L6129-20 25

L6131-20 25

L6132-20 25

L6133-20 25

L6134-20 25

L6140-20 27

L6141-20 27

L6145-20 27

L6146-20 27

L7060-20 24

L7063-20 24

L7068-20 24

L7083-10 31

L7103-20 33

L7104REV-20 22

L7106-20 33

L7108REV-20 22

L7110-20 33

L7127-10 32

L7159-15 /100 8

L7160-15 /100 / 250 8

L7161-100 / 250 8

L7162-15 /100 / 250 8

L7163-15 /100 / 250 8

L7164-100 8

L7165-100 / 250 8

L7166-100 8

L7167-15 /100 8

L7168-15 /100 8

L7169-15 /100 8

L7170-25 15

L7171-25 15

L7173-15 /100 8

L7263R-25 21

L7263Y-25 21

L7551-25 10 -14

L7552-25 14

L7553-25 14

L7560-25 10

L7562-25 10

L7563-25 10

L7565-25 10

L7567-25 10

L7630-25 32

L7651-25 /100 8

L7651Y-25 21

L7656-25 14

L7665-25 14

L7676-25 /100 16

L7760-25 16

L7765-40 32

L7767-40 32

L7776-25 16

L7780-25 32

L7781-25 32

L7782-25 32

L7783-25 32

L7784-25 32

L7790-25 32

L7802-10 27

L7911-10 26

L7912-10 26

L7913-10 26

L7914-10 26

L7915-10 26

L7916-10 26

L7917-10 26

L7950-20 27

L7951-20 27 

L7970-25 33

L7971-25 33

L7992-25 24

MD1001 49

MD1003 49

NTGS005 34

P340 44

P460 44

P640 44

P880 44

PCL3-2551SPET 43

PCL3-AWL 42

PCL3- B 43

PCL3-FG 43

PCL3-FL 43

PCL3-FO 43

PCL3-FP 43

PCL3-FR 43

PCL3-G 43

PCL3-GCCPETUREM 43

PCL3-GCPET 43

PCL3-GWCPET 43

PCL3-GWPET 43

PCL3-MC 42

PCL3-MCBS 42

PCL3-MCG 42

PCL3-MCGBS 42

PCL3-MCGREM 42

PCL3-MWPET 43

PCL3-R 43

PCL3-RS 42

PCL3-SPET 43

PCL3-TE 42

PCL3- Y 43

PG360 45

PG460 45

PG640 45

PL1/8 34

PL2/18 34

PLP1226 34

PLP1626 34

PLR1226 34

PLR1626 34

PSA08B 21

PSA08J 21

PSA08MX 21

PSA08R 21

PSA08V 21

PSA15B 21

PSA15J 21

PSA15R 21

PSA15V 21

PSA19B 21

PSA19J 21

PSA19MX 21

PSA19R 21

PSA19V 21

SRA3-SG 43

TD8050-25 12

TD8050-76 12

TD8060-25 12

TD8060-76 12

TGS001 34

TR002 44

TR003 44

TT8050-25 12

TT8050-76 12

TT8060-25 12

TT8060-76 12
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©2018 Avery è una divisione di CCL Industries inc. Avery e tutti i codici Avery sono marchi registrati CCL Industries inc.
Tutti gli altri marchi sono marchi registrati dai rispettivi proprietari.

 1) Avery TICO S.r.l. si riserva il diritto di rifiutare ordini che a suo insindacabile giudizio 
non siano compatibili con la propria politica commerciale.

 2) Avery TICO S.r.l. è tenuta ad eseguire unicamente le prestazioni specifiche contenute 
nell’ordine approvato.

 3) Prezzi, termini di consegna e altre indicazioni fornite dai nostri agenti sono 
validi solo se confermati da Avery TICO S.r.l., la quale si riserva di comunicare 
l’eventuale non accettazione entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine.  
I prezzi definitivi sono quelli in vigore al momento della spedizione.

 4) Valore minimo dell’ordine per spedizione con porto franco €250 netti. Per casi 
eccezionali, previa accettazione di Avery Tico srl, di ordini con importo compreso tra 
€150 e €250, il costo della spedizione sarà addebitato in fattura.

 5) Primo ordine nuovi clienti: pagamento anticipato.

 6) Quantità minima: si accettano solo ordini di imballi interi (o multipli di essi).

 7) Termine di consegna: pronta. In caso di temporanea mancanza di uno o più prodotti, 
Avery TICO S.r.l. si riserva di frazionare l’evasione dell’ordine consegnando alla data 
richiesta quanto disponibile e facendo seguire in una successiva spedizione i prodotti 
esclusi dalla prima consegna.

 8) Imballo: gratuito.

 9) La merce si intende in ogni caso consegnata al compratore con la consegna di essa 
al vettore, allo spedizioniere o all’incaricato per il ritiro. La merce viaggia sempre 
a rischio e pericolo del committente. I vettori sono responsabili del trasporto 
e rispondono di danni, smarrimento o furti che si sono verificati dal momento  
del ritiro della merce a quello della consegna al destinatario. Il destinatario deve 
esplicare il diritto-dovere al momento della consegna della merce e certificare i fatti 
al vettore.

 10) Eventuali reclami riguardanti lo stato della merce devono pervenire ad Avery TICO 
S.r.l. entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce stessa. 

 11) Avery TICO S.r.l. non accetterà merce resa dal destinatario se questa non sarà 
preventivamente autorizzata. L’eventuale reso dovrà essere in porto franco nostro 
magazzino.

 12) L’acquirente è tenuto al pagamento dei prezzi in fattura senza sconti e/o arrotondamenti 
non espressamente previsti in fattura.

 13) Il pagamento deve essere effettuato con mezzi e nei termini previsti nell’ordine o 
secondo gli accordi pattuiti. Per mancati pagamenti o ritardi verranno addebitati 
gli interessi commerciali dalla data della scadenza a quella dell’effettivo 
pagamento. Verranno inoltre addebitate spese amministrative e spese di ritorno.  
Al ricevimento del 2° insoluto si provvederà all’evasione degli ordini esclusivamente 
in contrassegno. 

 14) L’eventuale pagamento a mezzo tratta, cambiali, ricevute bancarie o assegni bancari 
è sempre accettato da Avery TICO S.r.l. “Pro Solvendo”.

 15) Con le presenti condizioni Avery TICO S.r.l. esclude espressamente ogni sua 
responsabilità per quanto riguarda l’assicurazione delle merci vendute.

 16) Responsabilità: Avery TICO S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali avarie 
causate da lunga giacenza della merce presso i Sigg. clienti. In tale caso non viene 
data alcuna garanzia circa l’impiego della merce in questione. Nessun indennizzo 
potrà essere richiesto per pregiudizi di qualsiasi natura dichiarati dall’acquirente.

 17) Avery TICO S.r.l. si riserva il diritto di sospendere l’evasione di un ordine in qualsiasi 
momento senza che ciò comporti alcun obbligo di risarcimento di danni all’acquirente.

 18) Le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita possono essere 
derogate solo mediante accordo scritto delle parti.

 19) Per ogni e qualsiasi controversia, è contestualmente convenuto il Foro di Roma  
come unico ed esclusivo competente.

Avery  
Via Honduras 15 - 00071 Pomezia (RM) - Tel. 06 910461 - Fax 06 91046229   
Consumer Centre Avery 800-373667 - consumercentre-it@avery.com
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