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Lavagne bianche



Marcatori Permanenti

 Fusto in plastica design conico per 
un miglior controllo di scrittura.
 Elevata capacità di inchiostro, 
lunga durata.
Inchiostro a base d’alcool, odore 
tenue.
 Punta tonda ultra resistente 
larghezza di tratto 1,7 mm.
 Cappuccio e tappino del colore 
dell’inchiostro.

 Inchiostro a base d’alcool
odore tenue.
 Fusto in plastica design conico per 
un miglior controllo di scrittura.
 Punta quadra ultra resistente
(3,7 mm – 5,5 mm).
 Cappuccio e tappino del colore 
dell’inchiostro. 

42

 BIC® MarkingTM 2000 - 2300 - 1445
 Scrive sulla maggior parte delle superfici tra cui carta, cartone, vetro, plastica, metallo... Si asciuga velocemente, odore tenue, 
inchiostro a base d’alcool. 

 820901 

 820902 

 820900 

 Box x 12
 (14 x 5,5 x 5,3 cm)

 Inchiostro a base d’alcool.
Odore tenue.
 Pratico formato pocket.  
Ideale a casa ed in ufficio.
 Punta conica ultra resistente
larghezza di tratto 1,1 mm.
 Cappuccio e tappino del
colore dell’inchiostro.

 Astuccio x 4  assortito  
 (8,6 x 2,4 x 14,2 cm)

 820911 

 820914 

 820915 

 820912 

 820913 

 Box x 12
 (14,5 x 6,6 x 8,5 cm)

 Astuccio x 4  assortito  
 (8,6 x 2,4 x 14,2 cm)

 820922 

 820925 

 820926 

 820923 

 820924 

 Box x 12
 (14,5 x 6,6 x 8,5 cm)
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* 

*almeno per 3 settimane! 



Marcatori Permanenti

 Fusto in metallo.
 Inchiostro resistente agli agenti 
atmosferici, non sbiadisce 
(inchiostro di colore nero).
 Senza Toluene & Xylene.
 Punta a scalpello. 
Tratto 3,5 mm - 5,5 mm.
 Cappuccio e base del colore 
dell’inchiostro.

43

  BIC® MarkingTM ONYX 
 Marcatore permanente per la maggior parte delle superfici: carta, cartone, vetro, plastica, metallo... Resistente agli agenti atmosferici e alla luce (inchiostro nero). 
Senza Xylene e Toluene.

 Fusto in metallo.
 Inchiostro resistente agli agenti 
atmosferici, non sbiadisce 
(inchiostro di colore nero).
 Senza Toluene & Xylene.
 Punta tonda. Tratto 1,5 mm.

 Astuccio x 4  assortito  
 (8 x 2 x 10 cm)

 841824 

 841821   

 841820   

 841822   

 Box x 12
 (11,6 x 10,4 x 4,2 cm)

 841811  

 841812  

 841813  

 Box x 12
 (11,6 x 10,5 x 4,3 cm)

 Astuccio x 4  assortito  
 (8 x 2 x 10 cm)

 841818  



Marcatori Permanenti

44

 Fusto in metallo.
 Senza Xylene & Toulene.
 Inchiostro resistente agli agenti 
atmosferici, non sbiadisce 
(inchiostro di colore nero).
 Punta a scalpello. 
Tratto 3,5 mm - 5,5 mm
 Cappuccio e base del colore 
dell’inchiostro.  841829 

 841830 

 841828 

 Box x 12
 (14,1 x 12,6 x 4,3 cm)

Fusto in metallo.
 Inchiostro resistente agli agenti 
atmosferici, non sbiadisce 
(inchiostro di colore nero).
 Senza Toluene & Xylene.
 Punta quadra, larghezza 10 mm.
Tratto 9,5 - 17 mm.

 841838 

 841836  

 841837 

 Box x 6
 (15,5 x 8,7 x 5,7 cm)

NovitàovitàNovità
201020102010

Nuove
DEcorazioni

2010

nuovo
LooK

Qualità
migliore

888594 

888593 

888607

 Box x 12
 (14,1 x 12,6 x 4,3 cm)

 Fusto in metallo.
 Senza Xylene & Toulene.
 Inchiostro resistente agli agenti 
atmosferici, non sbiadisce 
(inchiostro di colore nero).
 Punta tonda. 
Tratto 1,5 mm - 5,5 mm
 Cappuccio e base del colore 
dell’inchiostro.
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BIC® MarkingTM Color
 Un marcatore permanente moderno e 
confortevole da usare a casa per attività 
“fai-da-te” o in ufficio per archiviare i 
documenti, identificare i raccoglitori… 
in una gamma completa di colori!

Box x 12  
 (9,6 x 3,8 x 14 cm)

Tubo  x 8 assortito
 (6 x 6 x 14,4 cm)

 Comoda clip.
 Design moderno pratico formato 
pocket.
 Fusto in gomma per una presa 
comoda e sicura.
 Asciuga velocemente. 
Resiste all’acqua e alla luce.
 Punta resistente
larghezza di tratto: 1,2 mm

 Fusto colore argento
Design moderno.
 Inchiostro permanente a base 
d’alcool. Odore tenue. Atossico.
Asciuga velocemente.
 Comoda grip in gomma sagomata.
 Punta fine - Tratto 0,7 mm.
Perfetto per CD - DVD.
 Clip flessibile del colore 
dell’inchiostro.

 Fusto colore argento
Design moderno.
 Inchiostro permanente a base 
d’alcool.
Odore tenue. 
Atossico, asciuga velocemente, 
resiste all’acqua. 
Colori brillanti.
 Flusso dell’inchiostro scorrevole.
 Comoda grip in gomma sagomata.
 Punta tonda media - Tratto 1,1 mm.
 Comoda clip.
 Cappuccio del colore dell’inchiostro.

 843923 

Marcatori Permanenti
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®

820612

BIC MarkingTM CD-DVD
 Un marcatore permanente per 
scrivere su CD e DVD grazie 
alla sua punta fine e al tipo 
di inchiostro adatto a queste 
superfici.

Double Tube  x 48 
(14,9 x 25 x 23 cm)

889621

 Astuccio  x 4 assortito 
 (8 x 2 x 17 cm)

 8378121 

Box  x 12 
 (7,5 x 3,5 x 15 cm)

 8290801 
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Evidenziatori
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 Inchiostro colorato, 
colori brillanti.
 Punta a scalpello.
 Cappuccio trasparente 
e moderno.

 869559  

 869560   

 869557  

 Box x  12
 (7,5 x 3,5 x 15 cm)

  Brite Liner®

 Una gamma completa di evidenziatori per ogni necessità: grande o tascabile, inchiostro pigmentato o colorato, con grip... tanti 
evidenziatori differenti, ogni evidenziatore unico!

COPIE

FAX - FOTOCOPIE - CARTA

CARTA

 Fusto piatto.
 Inchiostro colorato, 
che non sbiadisce.
 Punta quadra.
 Cappuccio moderno e trasparente.

 857611 

 857613 

 857609 

 Box x  12
 (15 x 11,1 x 3,5 cm)

COPIE

FAX - FOTOCOPIE - CARTA

CARTA

 Inchiostro pigmentato, 
non sbiadisce.
 Inchiostro liquido, livello 
dell’inchiostro visibile.
 Grip in gomma.
 Punta a scalpello.

 869592 

 869593    

 869591 

 869585 

 Box x  12
 (7,5 x 3,5 x 15 cm)

COPIE

FAX - FOTOCOPIE - CARTA

CARTA



 Pouch x 4 assortito  
 (5 x 16 cm)

 Fusto in plastica sottile.
 Inchiostro a base d’alcool.
Odore tenue.
 Punta fine - Tratto 1,5 mm.
 Cappuccio ventilato 
antisoffocamento.

Marcatori per Lavagne
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  Marcatori Velleda® con inchiostro a base d’alcool
Colori brillanti e odore tenue. Si cancellano facilmente anche dopo alcuni giorni. Disponibili in diversi formati, adatti a diversi utilizzi in ufficio, 
a scuola, a casa.

 1199001724 

 Fusto in plastica dal design 
conico facile da impugnare.
 Inchiostro a base d’alcool - 
odore tenue.
 Punta tonda molto resistente. 
Larghezza tratto: 1,5 mm.
 Cappuccio del colore dell’inchiostro 
con blocco di sicurezza.

 Astuccio x 4 assortito  
 (8,6 x 2,4 x 14,2 cm)

 1199001704 

 1199170106 

 1199170109 

 1199170103 

 1199170102 

 Box x  12
 (14,2 x 7,6 x 8,6 cm)

NUOVA PUNTA

NUOVO INCHIOSTRO

• •



Marcatori per Lavagne

 Marcatori Velleda® con inchiostro a base di chetone 
 Si cancellano perfettamente e immediatamente da tutte le lavagne bianche senza lasciare nessun segno anche dopo alcune 
settimane. Ampia gamma di colori per evidenziare tutte le tue presentazioni.
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 Astuccio x 4 assortito  
 (8,6 x 2,4 x 14,2 cm)

 Fusto in plastica conico.
 Inchiostro a base d’alcool - 
odore tenue.
 Punta a scalpello - 
larghezza tratto 3,7 - 5,5 mm.  1199001754 

 Fusto in plastica facile 
da impugnare.
 Punta tonda ultra resistente
larghezza di tratto 1,4 mm.
 Cappuccio del colore 
dell’inchiostro con blocco di 
sicurezza.

 Fusto in metallo in un unico pezzo.
Resistente al caldo e al freddo.
 Inchiostro a base di chetone
- colori brillanti e vivaci
- eccezionale immediata cancellabilità 

su tutte le superfici anche dopo alcune 
settimane.

 Punta quadra rinforzata. 
Larghezza tratto: 3,5 - 5,5 mm.
 Cappuccio del colore dell’inchiostro con 
blocco di sicurezza.

 Astuccio x 4 assortito  
 (9 x 1,2 x 15 cm)

 1199001744 
 1199001748 

Blister x  8 assortito  
 (13 x 1,2 x 15 cm)

 Astuccio x 4 assortito  
 (8 x 2 x 10,3 cm)

 875787 
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830149

830150 

830148

830147

 Box x  12
 (15 x 5 x 6 cm)

889979

889978 

889980

889981

 Box x  12
 (11,5 x 10,5 x 4,2 cm)



Marcatori per Lavagne
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NovitàovitàNovità
201020102010

Nuove
DEcorazioni

2010

nuovo
LooK

Qualità
migliore

A scatto.
Clip per taschino.
Punta tonda fine.
Fusto di plastica.
A base d’alcool.
Odore tenue.
Dimensione tratto: 2 mm.

887085 

887086 

887088

887087

 Box x 12
(5,8 x 5,5 x 15,3 cm)

 Fusto in plastica
Grande serbatoio di inchiostro.
 Punta quadra ultra resistente
Larghezza di tratto: 3,5 - 5,5 mm.
 Cappuccio del colore 
dell’inchiostro con blocco 
di sicurezza.

 Astuccio x 4 assortito  
 (8 x 2 x 12,4 cm)

 875789 

 1199179106 

 1199179109 

 1199179103 

 1199179102 

 Box x  12
 (12,6 x 11 x 3,8 cm)



Lavagne

 Lavagna doppia faccia.
 Dimensioni (44 x 55 cm)
ideale per casa e ufficio.
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 Lavagna Velleda®

 Ideale per la scuola, l’ufficio o per l’uso domestico. Mantiene il suo colore bianco originale se usata con marcatori per lavagne 
BIC® Velleda®.

 Box x 6
 (44 x 55 cm)

 1199024513 

 Lavagna doppia faccia.
 Dimensioni (60 x 90 cm)
ideale per casa e ufficio.
 

 Box x 6
 (60 x 90 cm)

 1199000701 

 Lavagna - agenda (30 x 45 cm)
ad uso universale
+ 1 astuccio da 4 marcatori 1721
+ 1 cancellino

  Pouch x 1
 (30 x 45 cm)

 841306 

 Velleda® Roll
 Fogli lavagna adesivi di alta qualità, da ritagliare e posizionare su qualsiasi supporto pulito, 
piatto e solido (pareti, porte…). Disponibili in dimensioni diverse.

 Fogli Lavagna adesivi.
 Dimensioni 45 x 50 cm.

 Box x 1
 (3 x 3 x 45 cm)

 870494 

 Fogli Lavagna adesivi.
 Dimensioni 67,5 x 100 cm.

 Box x 1
 (3,1 x 3,1 x 67,5 cm)

 870493 

 Fogli Lavagna adesivi.
 Dimensioni 100 x 200 cm.

 Box x 6
 (3,6 x 3,6 x 100 cm)

 870492 
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