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Rilegare non è mai stato così semplice! Come suggerisce il nome, le copertine
LeatherGrain™ evocano il caratteristico aspetto elegante e naturale della vera pelle.
Create con un elevato contenuto di pasta di legno e materiali riciclati, queste solide
copertine forniscono una durata eccezionale e incorporano elementi che fissano il
colore in modo da rimanere sempre perfette e brillanti senza sbiadire nel tempo. La
gamma LeatherGrain è disponibile in 12 colori. Possibile ordinare alcuni di questi con
una finestrella anteriore pre-tagliata per mostrare il titolo della pagina sottostante.
Colore: bianco. 250 gsm. Formato A4. Confezione da: 100.

Caratteristiche
Design classico: con un aspetto elegante che sembra vera pelle, LeatherGrain™ è una delle nostre
copertine più apprezzate
Adatte alla maggior parte degli stili di rilegatura: l'ampia scelta delle colorazioni disponibili rende queste
copertine ideali per gli stili di rilegatura più richiesti, tra cui CombBind® e WireBind
Ampia gamma di colori: le copertine LeatherGrain™ per il formato A4 sono disponibili in 12 colori diversi,
mentre la serie LeatherGrain™ con finestrella pre-tagliata permette la scelta tra 5 colorazioni
Varietà di formati: alcuni colori sono disponibili nei formati A5, A4 e A3

Specifiche

Codice ce040010

Colore Nero

Peso 1,52

Ordine Minimo 0

GBC Copertine per rilegatura A4 Leathergrain 100pz
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