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Vaschetta portacorrispondenza  
Dual Colour Leitz WOW
Organizzazione pratica grazie all’impilamento 
verticale.

Minicassa audio portatile  
Bluetooth Leitz WOW
Design compatto e portatile. Suono chiaro, 
intenso e ricco. Ideale per ascoltare la tua 
musica preferita e per le conferenze con lo 
smartphone ovunque e in qualsiasi momento.

635810-

Descrizione Codice
A4 (in fucsia -23, blu -36, verde -64, 
grigio-89) 736800-

A3 (solo in grigio -89) 744000-

Ideale per l’uso in home office. Plastificazione 
senza inceppamenti con risultati eccellenti. 
Pronta per l’uso in 3 minuti - tempi ridotti 
di attesa per raggiungere la temperatura. 
L’indicatore LED e il segnale comunicano quando 
la macchina è pronta per l’uso. Comprende 
starter kit con pouch UDT in regalo.

GARANZIA
2 ANNI

Plastificatrice Home Office Leitz iLAMPortapenne con amplificatore  
del suono Leitz WOW
Accattivanti colori metallizzati con finitura glossy. 
Con amplificazione del suono. In un’esclusiva 
gamma Dual Colour.

536310-

536110-    

Portariviste Dual Colour Leitz WOW
Per riporre in modo sicuro tutti i documenti,  
le riviste e le brochure.

536210- 

Organizer da scrivania con caricatore 
a induzione Leitz WOW
Esclusivo e comodo organizer da scrivania per 
caricare lo smartphone senza l’ingombro dei 
cavi. Facile da usare: la luce a LED indica la 
corretta posizione di caricamento. Risparmio 
energetico: quando lo smartphone è carico, il 
dispositivo interrompe la carica.

536510-   

2 x

fino a 
125

micron
60 
sec*

* A4, 80 micron

Tempo di  
riscaldamento

3 minuti

Dispenser per nastro adesivo  
Leitz WOW con nastro adesivo
Moderno dispenser per nastro adesivo comodo 
ideale per un utilizzo con una sola mano.

536410-

Distinguiti dalla massa. WOW, la gamma brillante 
di Leitz. Prodotti per ufficio di qualità in una palette 
di colori vivaci che riflettono alla perfezione la tua 
personalità.

MOSTRA IL TUO
COLORE WOW

NOVITÀ
www.leitz.com/wow

01
Bianco

23 
Rosa

36 
Blu

64 
Verde



6 7

www.leitz.com/wow

GARANZIA
10  ANNI

Per perforatore,
cucitrici da tavolo** e cucitrici a pinza**:
**Garanzia di 10 anni se utilizzata con punti Leitz

GARANZIA
5 ANNI

3 ANNI
GARANZIA

Descrizione Codice
Punti      , Argento, 1,000 pz 55770000

H Punti      , Bianchi, 1,000 pz 55540000
Punti      , Argento, 1,000 pz 55700000

Punti , Argento, 1,000 pz 55680000
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Con i prodotti Leitz WOW puoi aggiungere un 
tocco di stile alla scrivania scegliendo i tuoi colori 
preferiti o abbinando diverse sfumature. Il design 
ergonomico della serie di cucitrici e perforatori 
NeXXt WOW si distingue per il suo richiamo 
estetico.

23 
Rosa

36 
Blu

64 
Verde

44 
Arancione

62 
Viola

51
Acquamarina

Cucitrice da tavolo in metallo Leitz NeXXt Serie WOW
Design moderno. Cucitura perfetta grazie al sistema brevettato Direct 
Impact Technology. Comodo levapunti integrato. Punti inclusi.

Perforatore per ufficio in metallo Leitz WOW NeXXt Series
Sistema brevettato a doppia presa e punzoni più appuntiti per ridurre al 
minimo lo sforzo di perforazione. Chiara leggibilità della barra di selezione 
del formato e guida di arresto con stabile sistema di fissaggio. Vaschetta 
degli scarti di agevole apertura per un facile svuotamento.

O

P Q

Vaschetta portacorrispondenza e portariviste Leitz WOW
Prodotti robusti e di lunga durata con un elegante effetto metallizzato.

Descrizione Codice
O Portariviste 75 x 312 x 258 mm 527710-*
P Vaschetta portacorrispondenza 255 x 70 x 357 mm 522630-*

Cestino gettacarte Leitz WOW
Cestino dall’elegante effetto metallizzato.
Impilabile e facile da riporre, capacità 15 litri.

Descrizione Codice
Q Cestino gettacarte 527810-*

Rubrica stampabile Leitz WOW, PP,  
formato A4 extra large
Il formato A4 maxi consente un accesso rapido anche quando viene 
utilizzato con le buste 22x30. Tasti colorati e stampati per una facile 
classificazione.

Descrizione Codice
M Tasti numerici di alta qualità 1-5 124100-00

Tasti numerici di alta qualità 1-6 124200-00
N Tasti numerici di alta qualità 1-10 124300-00

Tasti numerici di alta qualità 1-12 124400-00

Cucitrice elettrica Leitz WOW NeXXt Series
Ideale per un uso frequente. Funzionamento facile, anche con una mano 
sola. Alimentata a batteria, portatile. Per cucire fino a 10 fogli.

Ravviva la tua postazione di lavoro con  
i registratori leva Active, eleganti e alla  
moda, con meccanismo a leva brevettato.  
Chiusura intelligente ad elastico e 
meccanismo a 180°, portapenne e tasca 
interna per riporre i documenti sparsi.  
Dalle linee minimaliste ed eleganti.

Cucitrice a pinza Leitz WOW
Caricamento posteriore. Profondità di inserimento 49,5 mm.

Descrizione Codice

A Cucitrice elettrica WOW alimentata a batteria,  
per cucire 10 fogli 556610-

B Perforatore in metallo WOW, per perforare  
30 fogli 500810-*

C Cucitrice da tavolo in metallo WOW, per cucire  
30 fogli 550210-*

D Cucitrice a pinza WOW, caricamento posteriore,  
per cucire 15 fogli 553110-*

E Mini perforatore WOW, per perforare 10 fogli 506010-*

F Mini cucitrice da tavolo WOW, per cucire 10 fogli 552810-*

G Set mini cucitrice e mini perforatore WOW 556120-*

*disponibile anche in bianco -01
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Registratore con meccanismo a leva Leitz WOW 180°  
e Raccoglitore ad anelli
Esclusivo registratore con meccanismo a leva brevettato che si apre a 
180° per un’apertura più ampia del 100% e un’archiviazione fino al 20% più 
rapida.
Il Raccoglitore ad anelli è caratterizzato dal meccanismo brevettata 
SoftClick per una facile apertura e una chiusura sicura degli anelli.

Descrizione Codice
I Dorso 82 mm 110600-

Dorso 65 mm 110700-

J Raccoglitore ad anelli Leitz Active Style SoftClick
52 mm, 4 anelli a D. 424000-

K LAF laminato 80 mm 100500-*
LAF laminato 52 mm 100600-*

L Raccoglitore ad anelli laminato 30 mm, 4 anelli rotondi 4244200-*
Raccoglitore ad anelli laminato 30 mm, 2 anelli rotondi 4244100-*
Etichetta dorsale per LAF 80 mm 169200-85
Etichetta dorsale per LAF 52 mm 169300-85
Perforatore Active
(disponibile nei colori -23, -36, -64, -89) 172860-
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Blocco per appunti Leitz WOW
80 fogli di carta 90 gr/mq Carta senza legno, certificata Nordic Swan. 
Rilegatura che impedisce la perdita di fogli anche con un utilizzo duraturo.

Descrizione Codice
M Blocco per appunti WOW, a righe, A4 462510-*

Blocco per appunti WOW, a righe, A5 462710-*
Blocco per appunti WOW, a quadretti, A4 462610-*
Blocco per appunti WOW, a quadretti, A5 462810-*

Blocco per appunti Get Organized e Be Mobile Leitz WOW
Blocco per appunti in polipropilene con 80 fogli di carta bianca con finitura 
satinata. Pagine microperforate per uno strappo ancora  
più facile e 3 separatori rimovibili per organizzare in modo flessibile  
appunti e contenuti.

Descrizione Codice
G Blocco per appunti Get Organized, a quadretti, A4 464300-

Blocco per appunti Get Organized, a righe, A4 464200-
H Blocco per appunti Be Mobile, a quadretti, A4 464500-

Blocco per appunti Be Mobile, a righe, A4 464400-

Libro monitore e portalistino Leitz WOW
Libro monitore
3 lembi all’interno della copertina posteriore per riporre ulteriori  
documenti. La tasca indicizzata consente un accesso rapido ai contenuti.
Portalistino
20 o 40 tasche in plastica trasparente fissate all’interno del dorso.

Descrizione Codice
Libro monitore con 6 divisori, A4, PP 463300-

I Libro monitore con 12 divisori, A4, PP 463400-
Portalistino con 40 tasche, A4, PP 463200-

J Portalistino con 20 tasche, A4, PP 463100-
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Cartella a scatola e cartella a 3 lembi Leitz WOW
Cartella piatta
Interno con carta bianca patinata e chiusura con bottone a pressione 
nichelato.
Cartella a 3 lembi
Chiusura ad elastico impedire di perdere o rovinare i documenti. Formato 
25x35 cm. Chiusura a elastico per un trasporto in modo sicuro i documenti.

Descrizione Codice
K Dorso 80 mm, dorso 100 mm 300100-*
L Cartella a 3 lembi, 25x35 cm 398300-*

Blocchi per appunti in PP Leitz WOW
Blocco per appunti di alta qualità in polipropilene con 80 fogli di carta 
bianca con finitura satinata e microperforata per uno strappo ancora più 
facile.

Descrizione Codice
F Blocco per appunti in PP WOW, a quadretti, A5 464100-

Blocco per appunti in PP WOW, a righe, A5 463900-

Blocco per appunti in PP WOW, a quadretti, A4 463800-

Blocco per appunti in PP WOW, a righe, A4 463700-

*disponibile anche in bianco -01

Forbici per ufficio in titanio Leitz WOW
Forbici per ufficio di alta qualità, dalla presa confortevole ed ergonomica 
e realizzate in acciaio inossidabile con lame affilate rivestite in titanio. La 
dimensione di 205 mm è ideale per la casa e l’ufficio.

Descrizione Codice
E Forbici 531920-*

Cassettiera Leitz WOW Cube
Resistente e alla moda, per la scrivania. Per tenere gli strumenti di lavoro e 
i documenti in ordine e sempre a portata di mano grazie ai cassetti a facile 
scorrimento. Fermo di fine corsa per impedire la fuoriuscita dei cassetti.
Vaschetta organizer 
Creata per i cassetti grandi e piccoli delle cassettiere WOW.

Descrizione Codice
B Cassettiera Cube a 4 cassetti (2 grandi e 2 piccoli): 521310-*
C Cassettiera Cube a 5 cassetti (1 grande e 4 piccoli): 521410-*
D Vaschetta portacorrispondenza 255 x 70 x 357 mm 521500-02

Base di appoggio rotante da tavolo Leitz WOW  
per iPad/tablet
Vivace e alla moda. L’accessorio perfetto per il tuo tablet, ideale per 
condividere presentazioni e contenuti. Base di appoggio ergonomica per 
una facile scrittura (15°)  o un perfetto angolo di visione a 62°.

Descrizione Codice
A Base di appoggio da tavolo 627410-

E

D
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Per fare la vera differenza sulla 
scrivania, la gamma WOW ti consente 
di scegliere i tuoi prodotti Leitz preferiti 
in questi sorprendenti colori.
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Gamma Leitz Click & Store
Una soluzione per l’archiviazione pratica e alla moda dal design 
contemporaneo, bellissima a casa o in ufficio. Le scatole per archivio 
Leitz hanno una superficie plastificata per una protezione migliore e una 
maggiore durata nel tempo e, a differenza delle altre scatole, possono 
essere piegate e rimontate diverse volte per risparmiare spazio quando non 
vengono utilizzate.

Soluzioni per gli accessori media Codice
J Scatola per CD

Capacità 30 custodie standard,
60 custodie sottili o 160 custodie in carta
143 x 136 x 352 mm

604100-*

Scatola per DVD
Capacità 20 custodie standard,
o 40 custodie sottili
206 x 147 x 352 mm

604200-*

Scatole universali Codice
K Small 

Adatta fino a formato A5
220 x 160 x 282 mm

604300-*

Medium 
Adatta fino a formato A4
281 x 200 x 370 mm

604400-*

Large 
Adatta fino a formato A3
369 x 200 x 482 mm

604500-*

Altre soluzioni di archiviazione Codice
M Portariviste 

Portariviste pieghevole con foro di presa
e portaetichette

604700-*

N Cassettiera

3 cassetti 604800-*

4 cassetti 604900-*

Scatola Organizer Codice
Per organizzare i contenuti all’interno della scatola è 
possibile utilizzare i divisori interni.

L Small 605700-*
Medium 605800-*

L

*disponibile anche in nero -95 e bianco -01

Maniglie laterali
in metallo

per un facile 
trasporto

Portaetichette  
in metallo

di alta qualità
per la 

personalizzazione

Facile e veloce
- grazie alla chiu-

sura a scatto

Bordi
rinforzati

1 2 3

ColorClip Leitz WOW
Alta qualità, clip in plastica e metallo per tenere in modo sicuro fino a 30 
fogli non forati.

Descrizione Codice
E ColorClip, A4, PP 418500-

Cartella Congressi Leitz WOW
Scomparto grande con 4 tasche ed etichette indicizzate per una facile 
identificazione del contenuto. Include blocco per gli appunti e portapenne. 
Carta A4 microperforata e blocco per gli appunti a righe con 40 fogli. 
Tasche aggiuntive per CD e biglietti da visita.

Descrizione Codice
B Cartella congressi, A4, capacità 160 fogli, PP 463600-

Portablocco e portablocco con copertina Leitz WOW
Ideale per tenere fermi i fogli con sicurezza. La clip in metallo robusto 
consente di tenere i documenti in modo sicuro.
Portablocco 
Tasca aggiuntiva per i documenti sparsi e i piccoli oggetti

Portablocco 
con gancio

Descrizione Codice
C Portablocco 419900-
D Portablocco 397100-

Raccoglitore ad anelli in PP Leitz WOW
Etichetta dorsale per una facile identificazione del contenuto.

Descrizione Codice
F 2 anelli tondi 425700-

4 anelli tondi 425800-

Cartella progetti Leitz WOW
Ideale per trasportare e archiviare documenti di grandi dimensioni, 
cartelline o altro. Innovativa chiusura a elastico per un trasporto sicuro dei 
documenti.

Descrizione Codice
A Cartella progetti, A4, capacità 250 fogli, PP 462900-

A

B

E

D C

Cartella a 3 lembi Leitz WOW
Innovativa chiusura a elastico per un trasporto sicuro dei documenti.

Descrizione Codice
H Cartella a 3 lembi, capacità 150 fogli, A4, PP 459900-

Archivio a soffietto Leitz WOW
6 scomparti espandibili con etichette indicizzate per una facile 
identificazione dei contenuti.

Descrizione Codice
G Archivio a soffietto, capacità 250 fogli, A4, PP 4589-00-

G
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Tasche, archivi a soffietto e cartelle Leitz WOW
Foglio in polipropilene goffrato robusto.

Descrizione Codice
I Archivio a soffietto con bottone a pressione, A4, PP 44690099

Cartella, capacità 40 fogli, A4, PP 40500099
Tasca con lembo, capacità 50 fogli, A4, PP 47070099
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