
I VANTAGGI Di COLOROSA PVC
ADVANTAGES OF COLOROSA PVC

CARATTERISTICHE PVC

1 » CHILOMETRI ZERO

Per ridurre il consumo di petrolio e l’emissione di 
CO2 la materia prima usata per la produzione di 
questa copertina è acquistata in Italia entro 25 Km 
dal nostro sito produttivo

2 » ENERGIA PULITA

Questo prodotto è realizzato impiegando energia 
solare, risorsa naturale che permette di evitare l’e-
missione nell’atmosfera di 1 Kg di CO2 ogni 500 
copertine

3 » ZERO SPRECHI

Lo scarto per la lavorazione di questo prodotto vie-
ne trasformato in materia prima per la produzione 
di altri articoli plastici

» ZERO KM

Raw material for this cover is purchased in Italy 
within 25km from our production plant, such re-
ducing consumption of oil and emissions of CO2 
into the atmosphere

» RENEWABLE ENERGY

This product is made with solar power such avoid-
ing the emission into the atmosphere of 1kg Co2 
each 500 covers

» ZERO wastes

Wastes are transformed into raw material for pro-
duction of other plastic products

100%
MADE IN ITALY
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... e i suoi plus

... and its plus

» MATERIALE ESCLUSIVO
 PVC coprente 300 µ
 accoppiato e laccato

» LOGO COLOROSA IMPRESSO

» NO FTALATI

» EFFETTO PERLATO
 L’unica copertina con effetto perlato
 in 17 colori

» TASCA PORTANOME
 Cartoncino segna-nome inserito
 e decorato con disegni esclusivi

» ALETTA SALVA ANGOLI
 con angoli arrotondati

» EXCLUSIVE MATERIAL
 Solid PVC 300 µ
 lacquered, coupled

» imprinted colorosa logo

» PHTHALATE-free

» PEARL EFFECT
 The only pearly cover available
 17 colours

» LABEL HOLDER
 With fancy nametag
 

» FLAPS
 internal flaps to protect corners

CHARACTERISTICS PVC
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PLASTO-COVER / plastic covers

COPRIMAXI CON ALETTE E TASCA PORTANOME

a4 exercise-book cover with flaps and label holder
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PVC COPRENTE PERLATO 300 µ

17 colori
› tasca portanome personalizzabile
› logo Colorosa impresso
› aletta salva spigoli da 14,5 cm in PVC
› patella interna in PVC 120 µ

SOLID PVC PEARL EFFECT 300 µ

17 colours
› with label holder
› Imprinted Colorosa logo
› 14,5 cm pvc flap
› 120 µ pvc inner pocket

100% made in Italy
100% prodotto in italia

interno bianco

SENZA
FTALATI

P
HTHALATE-FREE



codice articolo colore unità di vendita peso unità di vend. ean pezzo ean scatola

36718020 0 60 kg 5,5 vedi singolo colore 8004428783004
4 x 9 col. see single color
3 x 8 col.

item colour selling unit weight selling unit ean piece ean box

SOLUZIONI ESPOSITIVE 

espositore da banco
DISPLAY BOX

contiene:

60 copertine Colorosa A4

contains:

60 Colorosa A4 covers

17
colori /
COLORS
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SE
NZA FTALATI

PHTHALATE-FREE
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