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Nome Prodotto Puoi utilizzarle per: 

Etichette per CD e DVD  
per stampanti Inkjet e Laser  
 

identificare le collezioni di foto, raccolte dati, 
presentazioni, CD musicali, … 

Descrizione 

 

Le nuove etichette Avery per CD e per DVD sono realizzate con la 
tecnologia NO TouchTM, che evita il contatto con la superficie del 
supporto e sono realizzate in diversi tipi di materiale: patinate bianche, 
microperforate ed effetto glossy.  
Sono disponibili per stampanti Inkjet, Laser e Laser a colori. 
Sono dotate di pratiche alette: le etichette aderiscono perfettamente, 
senza creare bolle e sono facili da centrare. 
Da oggi sono ottimizzate per l’utilizzo su DVD. 
La loro confezione di colore giallo è caratterizzata da una banda viola 
che distingue le etichette multimediali dalle altre etichette Avery. 
Disponibili nel formato Full Face: coprono totalmente la superficie del 
supporto o nel formato classico: non coprono la parte trasparente del 
supporto. 

 

Codice 
Avery 

Descrizione 
Misure 
(mm) 

Fogli per conf. 
Etichette per 

foglio 

L6043 
Bianche - Foro largo per CD 

per Laser 
Ø 117 100 2 

J8676 
Full-Face bianche patinate 
opache per CD per Inkjet 

Ø 117 25 2 

C9660 
Full-Face bianche effetto 
glossy per CD per Inkjet 

Ø 117 25 2 

L7676 
Full-Face No Touch bianche 

per Laser 
Ø 117 100/25 2 

L7760 
Full-Face bianche effetto 

glossy per CD 
per Laser a colori 

Ø 117 25 2 

C9780 

Full-Face in simil pellicola 
bianche opache per DVD - 

stampanti Inkjet 
Ø 117 15 2 

L7776 
Full-Face bianco opaco per 

DVD - stampanti Laser 
Ø 117 25 2 
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Confezioni Formato 
 
 

 

 
            

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Benefici 

 Prodotti specifici per CD e DVD 

 Formato Full Face: coprono totalmente la superficie del supporto 

 Formato classico: non coprono la parte trasparente del supporto 

 Grazie alle pratiche alette le etichette non creano bolle sul supporto 

 Tecnologia No-Touch: permette di evitare il contatto con la superficie dell’etichetta   

 Disponibili in diversi materiali: bianco, microperforate, glossy 

 Assistenza da parte del Consumer Centre Avery 

 

Crea con i software Avery 

 Design & Print versione on line, contiene 1000 modelli pre-disegnati e ti permette di 
personalizzare e stampare le tue etichette dovunque, senza dover installare alcun software 

 Software Design & Print off line scaricabile gratuitamente dal sito www.avery.it  
 Autocomposizione Avery ideata per semplificare la creazione delle etichette Avery con 

Microsoft® Office, scaricabile gratuitamente dal sito www.avery.it 
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