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In caso di prodotto personalizzato, ecco alcune semplici regole da seguire:

• La richiesta è da inviare entro il 28 ottobre 2020
• I prodotti personalizzati verranno forniti su richiesta e con apposito preventivo.
• Le richieste (per le quali verranno verificati tempi e costi della realizzazione) potranno essere inoltrate: 

all’indirizzo e-mail personalizza@mondoffice.com
oppure al numero di telefono 0161.880.880

• Per ordini di prodotti personalizzati pervenuti dopo il 28 ottobre 2020 non verrà garantita la consegna  
entro il 4 dicembre 2020.

• Le date di consegna dei prodotti personalizzabili verranno definite al momento dell’ordine in base  
alla disponibilità del produttore

• In caso di annullamento dell’ordine sarà addebitato il 40% dell’importo.
• I prodotti personalizzati sono soggetti a eccedenze di produzione con tolleranza +/- 5% come da norme vigenti.

Quali sono i vantaggi nell’utilizzo  
di un’agenda cartacea?

Dà possibilità di personalizzazione
La vasta gamma di prodotti a disposizione dà la 
possibilità a chiunque di trovare quello più adeguato 
alle proprie necessità.  Molti tra i prodotti presenti nel 
nostro assortimento sono personalizzabili secondo le tue 
preferenze: potrai scegliere di personalizzare la copertina, 
gli accessori e gli inserti interni della tua agenda.

Aiuta a difendere la privacy
Le informazioni depositate su un computer o un cloud 
online sono esposte a un maggior rischio di essere 
decriptate e rese pubbliche, mentre un’agenda permette 
di annotare le informazioni personali a cui nessun altro può 
avere accesso a meno che non siate voi a mostrarle.

Offre lo spazio necessario
Qualsiasi tipo di agenda, dalla più piccola alla più grande, 
è sempre utile per contenere la quantità di informazioni 
necessarie per pianificare al meglio le settimane a venire.

Aiuta a pensare e creare strategie
Per quanto un computer sia tecnologicamente avanzato, 
la vecchia carta e penna sono sicuramente il metodo più 
adeguato per lasciare fluire la creatività. Su un diario si può 
scrivere e cancellare, pianificare, creare mappe concettuali 
e disegnare a piacimento.

È sempre accessibile
Agende e calendari cartacei sono sempre disponibili ed 
accessibili, non avendo bisogno di batterie o connessioni 
ad internet per essere utilizzati. 

Agende e calendari 2021
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Agende Linea Matrà
• Disponibili nelle versioni giornaliera con sabato e domenica abbinati,  

settimanale, tascabili e planning
• Copertina con quadranti imbottiti, angoli quadri, disegno a secco
• Carta uso mano bianca da 60 g/m² stampata a 1+1 colore
• Cucitura sigillo. Astuccio incluso
• La versione planning è stampata su carta uso mano bianca 70 g/m² a 2+2 colori
• Edizione multilingua
• Personalizzabili a partire da un minimo di 100 pezzi per prodotto pronto a magazzino 

e da un minimo di 300 pezzi per articolo non subito disponibile e da produrre

2

1

4

3

Codice Colore Descrizione Formato cm 1-4 5+
66-77525 1 Blu Agenda giornaliera S/D abbinati 14,5 x 20,5 5,49 5,29
66-77526 1 Verde Agenda giornaliera S/D abbinati 14,5 x 20,5 5,49 5,29
66-77527 1 Rosso Agenda giornaliera S/D abbinati 14,5 x 20,5 5,49 5,29
66-77528 2 Blu Agenda settimanale 17,2 x 24 5,29 4,99
66-77529 2 Verde Agenda settimanale 17,2 x 24 5,29 4,99
66-77530 2 Rosso Agenda settimanale 17,2 x 24 5,29 4,99
66-77531 3 Blu Agenda tascabile settimanale 8 x 15 2,69 2,49
66-77532 3 Verde Agenda tascabile settimanale 8 x 15 2,69 2,49
66-77533 3 Rosso Agenda tascabile settimanale 8 x 15 2,69 2,49
66-77537 4 Blu Agenda planning a spirale 29,8 x 10,5 4,99 4,79
66-77538 4 Verde Agenda planning a spirale 29,8 x 10,5 4,99 4,79
66-77539 4 Rosso Agenda planning a spirale 29,8 x 10,5 4,99 4,79

Personalizzabile

Nuovi colori
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Agende Linea Extreme
• Disponibili nelle versioni giornaliera con sabato e domenica abbinati e 

settimanale.
• La versione giornaliera è composta da 384 pagine di cui le ultime 56 

sono dedicate a note numerate finali che possono essere utilizzate 
“capovolgendo l’agenda”.

• La versione settimanale è composta da 176 pagine di cui le ultime 40 
sono dedicate a note numerate finali che possono essere utilizzate 
“capovolgendo l’agenda”.

• Copertina Horizon realizzata in cartoncino accoppiato da 300 grammi, angoli 
tondi e applicazione di elastico tondo con capicorda inserito in foro tondo sul 
dorso e montato orizzontalmente.

• Carta uso mano bianca certificata FSC da 70 g/m2 stampata a 2+2 colori. 
Cucitura sigillo. Astuccio incluso.

• Personalizzabili a partire da un minimo di 100 pezzi per prodotto pronto a 
magazzino e da un minimo di 300 pezzi per articolo non subito disponibile e 
da produrre.

Codice Colore Descrizione Formato cm 1-4 5+
66-77540 Nero Agenda giornaliera S/D abbinati 14,5 x 20,5 10,49 9,99
66-77541 Verde lime Agenda giornaliera S/D abbinati 14,5 x 20,5 10,49 9,99
66-77542 Nero Agenda settimanale 17 x 24 9,99 9,49
66-77543 Verde lime Agenda settimanale 17 x 24 9,99 9,49

Agenda Giornaliera Linea Master
• Agenda giornaliera formato interno 21 x 29,7 cm, edizione 8 lingue.  

Copertina Tucson
• Con quadranti imbottiti, angoli quadri, disegno a secco
• Foratura a francobollo parallela al dorso per staccare facilmente la pagina, 

capitello grigio, segnalibro a fettuccia grigio. Cucitura sigillo
• Carta uso mano bianca da 70 g/m² stampata a 1+1 colore. Astuccio incluso
• Formato cm 21 x 29,7
• Personalizzabili a partire da un minimo di 100 pezzi per prodotto pronto a 

magazzino e da un minimo di 300 pezzi per articolo non subito disponibile e 
da produrre

Codice Colore Descrizione 1-4 5+
66-77548 Bordeaux Agenda Giornaliera 18,99 17,99
66-77549 Blu avio Agenda Giornaliera 18,99 17,99

Personalizzabile

Personalizzabile

Nuovi colori

NOVITÀ
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Agende Planning® settimanali Impala
• Una settimana su 2 pagine.  

Carta bianca. 13 mesi da dicembre a dicembre. Rilegatura cucita. Informazioni 
pratiche. Carte geografiche a colori. Rubrica intercambiabile

• Copertina Impala, in materiale plastico granuloso di stile contemporaneo

3
2
1

4
5
6

7

Codice Colore Descrizione Formato cm 1-2 3+
66-77552 1 Nero Prenote 21 x 29,4 26,99 25,99
66-77553 2 Nero Trinote 18 x 24 22,99 21,99
66-77551 3 Nero Ital-Note 8,8 x 17 9,99 9,29
66-77558 4 Nero Presidente 21 x 27 22,99 21,99
66-77556 5 Nero Ministro 16 x 24 18,99 17,99
66-77554 6 Nero Affari 10 x 15 10,99 9,99
66-77567 7 Nero Esecutivo 16 x 16 14,99 13,99

Codice Colore Descrizione Formato cm 1-2 3+
66-77559 Blu Presidente 21 x 27 31,99 30,99
66-77557 Blu Ministro 16 x 24 25,99 24,99
66-109227 Nero Affari 10 x 15 17,99 16,99

Agende Planning® settimanali Madera
• Una settimana su 2 pagine. Carta bianca. 13 mesi da dicembre  

a dicembre. Rilegatura cucita. Informazioni pratiche.  
Carte geografiche a colori. Rubrica intercambiabile

• Copertina Madera, lucida, con aspetto simil pelle e rifiniture di 
qualità
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Codice Colore Descrizione Formato cm 1-2 3+
66-77563 Nero Agenda Ministro 16 x 24 19,99 18,99
66-94242 Rosso Ciliegia Agenda Ministro 16 x 24 19,99 18,99
66-94239 Nero Agenda Rigiro 9 x 12,5 10,99 9,99
66-94241 Blu laguna Agenda Rigiro 9 x 12,5 10,99 9,99
66-103845 Rosa Agenda Rigiro 9 x 12,5 10,99 9,99

Agenda “Time & Life”
• L’agenda che accompagna i momenti di vita professionali, familiari e 

personali. Flessibili, dotate di pratiche pagine staccabili e riposizionabili 
per gli appunti, di un segna pagina, anch’esso riposizionabile con 
righello e di una rubrica telefonica tematica

• 2 calendari per pianificare sul lungo termine e 15 pagine d’informazioni 
pratiche. Lasciati stupire dalla moderna grafica al suo interno e da 
un’ampia scelta di colori di copertine con cuciture tono su tono

• Carta bianca di alta qualità certificata PEFC (proveniente da foreste 
eco-gestite)

• Disponibili anche nella nuovissima versione “Pastel” in formato 16 x 16 cm

Agenda “Equology”
• Agenda ecologica con rivestimento liscio soffice al tatto senza ftalati. 

Rilegatura cucita
• Carta soffice per una scrittura scorrevole, riciclata al 100%
• Stampa bicolore (grigio e blu) realizzata con inchiostri 100% vegetali
• Informazioni pratiche e carte geografiche a colori
• Copertina realizzata senza l’utilizzo di ftalati.

Codice Colore Formato cm 1-2 3+
66-81272 Nero 10 x 15 18,99 17,99
66-81273 Rosso Ciliegia 10 x 15 18,99 17,99
66-94229 Fucsia 10 x 15 18,99 17,99
66-71345 Blu 10 x 15 18,99 17,99

L’agenda ecologica  
per aziende responsabili

L’agenda che unisce 
casa e lavoro,  
disponibile anche nel 
formato 16 x 16 cm

NOVITÀ

Codice Colore Formato cm 1-2 3+
66-109232 Blu 16 x 16 23,99 22,99
66-109233 Nero 16 x 16 23,99 22,99
66-109234 Rosa 16 x 16 23,99 22,99
66-109235 Rosso 16 x 16 23,99 22,99
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Agenda “Oslo”
• L’agenda spiralata indossa colori ancora più trendy 
• Con la sua copertina in polipropilene, il suo elastico e la sua tasca 

portaoggetti, ti accompagnerà per tutto l’anno
• Apertura orizzontale al 100%. Tasca a soffietto
• Realizzata in carta bianca con certificazione PEFC
• Formato: cm 16 x 24 

Codice Colore Descrizione 1-2 3+
66-103850 Grigio Agenda Ministro 21,79 21,29
66-103851 Azzurro Agenda Ministro 21,79 21,29

Agenda “Fidji”
• Lasciati trasportare alla fine del mondo, in una fuga colorata, con 

questa linea dinamica e frizzante
• Agenda 13 mesi realizzata in carta bianca con copertina amovibile
• Dotata di risvolti portaoggetti 
• Formato 16 x 16 cm 

Codice Colore Descrizione 1-2 3+
66-103846 Grigio Esecutivo 15,49 14,99
66-103848 Rosa Esecutivo 15,49 14,99
66-103849 Turchese Esecutivo 15,49 14,99

Agenda settimanale affari “Pastel”
• Copertina rigida finitura grana vellutata.
• Angoli arrotondati e chiusura con elastico verticale.
• Carta bianca certificata PEFC.
• Formato 10 x 15 cm.

Codice Colore 1-2 3+
66-109229 Azzurro 10,99 9,99
66-109230 Rosa 10,99 9,99
66-109231 Verde 10,99 9,99

NOVITÀ
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Agenda settimanale con copertina rigida
• Le due pagine affiancate dell’agenda settimanale 12 mesi con spazio per note 

mostrano a sinistra i 7 giorni della settimana e, sulla destra, un’intera pagina a righe 
per annotare commissioni, idee e schizzi. Questa agenda pratica e strutturata, offre 
una panoramica istantanea dei programmi della settimana, incorporando al tempo 
stesso lo spazio e la libertà creativa di un taccuino.

• Angoli arrotondati, copertina rigida e chiusura con fascia elastica per tenere al sicuro 
i tuoi programmi. Carta acid free color avorio da 70 g/m². Tasca interna espandibile  
e nastrino segnalibro dello stesso colore del taccuino. Strumenti utili: planning di 
viaggio, fusi orari, misure internazionali e prefissi internazionali. Sul B-SIDE  
della fascetta riutilizzabile sono stampati strumenti aggiuntivi.

Codice Colore della copertina Formato 1-2 3+
66-105646 Rosso scarlatto 9 x 14 cm 17,29 16,99
66-105647 Rosso scarlatto 19 x 25 cm 23,29 22,99
66-105648 Nero 13 x 21 cm 21,29 20,99

Agenda giornaliera Pocket con copertina rigida
• Pianifica ogni giorno nel dettaglio con l’agenda giornaliera 12 mesi, formattata con 

una pagina per ogni giorno, con tutto lo spazio necessario per annotare tutti gli 
eventi, appuntamenti, idee ed elenchi delle cose da fare.

• Angoli arrotondati, copertina rigida e chiusura con fascia elastica per tenere al sicuro 
i tuoi programmi. Carta acid free color avorio da 70 g/m². Tasca interna espandibile 
e nastrino segnalibro dello stesso colore del taccuino. Strumenti utili: planning di 
viaggio, fusi orari, misure internazionali e prefissi internazionali. Sul B-SIDE della 
fascetta riutilizzabile sono stampati strumenti aggiuntivi.

Agenda settimanale Pocket con copertina rigida
• Ogni settimana è illustrata in orizzontale su 2 pagine, per un riepilogo immediato di 

eventi, inviti e attività che impegnano il tuo tempo dal lunedì alla domenica.  
Le pagine introduttive presentano calendari mensili e annuali condensati per una 
pianificazione a lungo termine e una panoramica più ampia del tuo anno.

• Angoli arrotondati, copertina rigida e chiusura con fascia elastica per tenere al sicuro 
i tuoi programmi. Carta acid free color avorio da 70 g/m². Tasca interna espandibile 
e nastrino segnalibro dello stesso colore del taccuino. Strumenti utili: planning di 
viaggio, fusi orari, misure internazionali e prefissi internazionali. Sul B-SIDE della 
fascetta riutilizzabile sono stampati strumenti aggiuntivi.

Agenda giornaliera “Large” 18 mesi  
con copertina rigida
• Pianifica ogni dettaglio del prossimo anno e mezzo con l’agenda giornaliera  

18 mesi, predisposta per mostrare un’intera pagina al giorno, offrendo tutto lo 
spazio necessario per programmare e documentare gli eventi, impegni e ricordi che 
riempiono ogni tua giornata. Le pagine iniziali presentano una panoramica annuale e 
mensile, oltre a utili informazioni sui viaggi internazionali.

• Angoli arrotondati, copertina rigida e chiusura con fascia elastica per tenere al sicuro 
i tuoi programmi. Carta acid free color avorio da 70 g/m². Tasca interna espandibile  
e nastrino segnalibro dello stesso colore del taccuino. Strumenti utili: planning di 
viaggio, fusi orari, misure internazionali e prefissi internazionali. Sul B-SIDE della 
fascetta riutilizzabile sono stampati strumenti aggiuntivi.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Codice Colore della copertina Formato 1-2 3+
66-105643 Nero 9 x 14 cm 17,29 16,99
66-105644 Nero 13 x 21 cm 21,29 20,99

Codice Colore della copertina Formato 1-2 3+
66-105641 Nero 9 x 14 cm 18,29 17,99
66-105642 Nero 13 x 21 cm 22,29 21,99

Codice Colore della copertina Formato 1-2 3+
66-105645 Nero 13 x 21 cm 24,29 23,99
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Taccuino con copertina morbida
• Copertina morbida con angoli arrotondati.
• Carta color avorio senza cloro da 70 g/m2.
• Ogni taccuino Moleskine è rilegato a punto rete e ha una 

copertina morbida con gli angoli arrotondati.
• Comprensivo di segnalibro, chiusura elastica e tasca interna 

espandibile che contiene la storia di Moleskine.

Codice Colore Descrizione Formato Prezzo
66-106102 Rosso Righe Pocket - 9 x 14 cm 15,99
66-106103 Rosso Quadretti Pocket - 9 x 14 cm 15,99
66-106104 Rosso Righe Large - 13 x 21 cm 20,99
66-106105 Rosso Quadretti Large - 13 x 21 cm 20,99

Taccuini “Classic”
• Il taccuino Soft Cover Moleskine a righe extra large ha una 

copertina flessibile e leggera ma resistente, facile da portare 
e da usare in ogni occasione.  
È un fedele compagno di viaggio, perfetto per annotare 
pensieri, prendere appunti e disegnare.

• Ogni taccuino Moleskine è rilegato a punto refe e ha una 
copertina morbida con gli angoli arrotondati, carta senza 
cloro, un segnalibro, la chiusura elastica e una tasca interna 
espandibile che contiene la storia di Moleskine.

Codice Colore Descrizione Formato Prezzo
66-97251 Nero Righe XL - 19 x 25 cm 24,99
66-106101 Nero Quadretti XL - 19 x 25 cm 24,99
66-106098 Nero Righe Large - 13 x 21 cm 20,99
66-98381 Nero Quadretti Large - 13 x 21 cm 20,99

Taccuino con copertina rigida 
• Copertina rigida con angoli stondati.
• Dotati di pagine 240 nel formato Large  

e 192 nel formato Extra large.
• Carta color avorio senza cloro da 70 g/m².

Codice Colore Descrizione Formato Prezzo
66-98369 Nero Righe Large - 13 x 21 cm 18,99
66-98370 Nero Quadretti Large - 13 x 21 cm 16,99
66-106094 Nero Righe X-Large - 19 x 25 cm 24,99
66-106095 Nero Quadretti X-Large - 19 x 25 cm 24,99
66-106096 Rosso Righe Large - 13 x 21 cm 20,99
66-106097 Rosso Quadretti Large - 13 x 21 cm 20,99

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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Rocketbook - Notebook Digitale
• Dotato di pagine realizzate con materiali sintetici
• Nella parte inferiore di ogni pagina si trovano sette simboli, 

usando la App Rocketbook, puoi collegare ogni simbolo ad 
un soggetto diverso e associare una specifica posizione in 
qualsiasi servizio cloud supportato

• Inviare i tuoi appunti alla giusta destinazione sarà 
semplicissimo, basta segnare il simbolo corrispondente e 
scansionare la pagina

• In dotazione una penna FriXion Pilot e un panno in microfibra 
per iniziare immediatamente la tua esperienza

• Copertina di colore nero
• Formato A4 e A5

Codice Colore Formato Numero fogli Prezzo
66-101388 Nero A4 32 41,99
66-101389 Nero A5 36 41,99

Life Journal
• Una linea colorata, pratica, personalizzabile all’infinito per 

soddisfare il maggior numero di esigenze
• Adatta a chi vuole crearsi un’agenda su misura che gli 

assomigli, in totale libertà
• Realizzata in carta 90 g/m2, senza acido, opaca e resistente
• Dotata di tasca portaoggetti, elastico con chiusura fantasia e 

segnalibro
• La nuova versione con copertina nera è caratterizzata dalle 

pagine interne in colore nero
• 215 pagine numerate
• Dimensioni: 15 x 21 cm

Codice Colore 1-2 3+
66-103853 Verde Acqua 13,99 12,99
66-103854 Blu 13,99 12,99
66-103855 Prugna 13,99 12,99
66-103857 Rosa 13,99 12,99
66-103858 Rosso corallo 13,99 12,99
66-109226 Nero 14,99 13,99

NOVITÀ
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Codice 1-9 10+
66-74124 4,99 4,79

Codice 1-9 10+
66-74122 2,49 2,29

Codice 1-9 10+
66-74123 1,99 1,49

Calendario “Trittico”
• Calendario trittico con cursore 

segnagiorno in colore rosso
• In carta uso mano 80 g/m²
• Fogli: 12
• Spazio per pubblicità: 32,5 x 18 cm  

(solo su richiesta)
• Formato cm 33,5 x 78
• Personalizzazione realizzabile 

a partire da 100 pezzi per la sola 
testata e a partire da 300 pezzi per 
testata e tra i singoli mesi

Calendario da tavolo a piramide
• Calendario da tavolo a piramide con spirale
• In carta patinata 130 g/m². Fogli 13
• Disponibile in due formati: 20 x 14 cm nel colore Rosso, 

16 x 14,5 nel colore Blu
• Spazio per pubblicità: 20 x 3,6 cm nella versione col.rosso,  

15 x 3,6 cm nella versione col.blu (solo su richiesta)
• Venduto singolarmente
• Personalizzazione realizzabile  

a partire da 200 pezzi per  
entrambi i formati

Codice Colore Formato cm 1-9 10+
66-74125 Rosso 20 x 14 1,99 1,79
66-74126 Blu 16 x 14,5 1,79 1,49

Calendario olandese
• In carta uso mano 130 g/m²
• Fogli: 12
• Spazio per pubblicità:  

28,5 x 10,5 cm (solo su richiesta)
• Formato cm 28,5 x 71
• Venduto singolarmente
• Personalizzazione realizzabile  

a partire da 100 pezzi

Calendario  
olandesino
• In carta uso mano  

80 g/m²
• Fogli: 12
• Spazio per pubblicità:  

28,5 x 9,5 cm (solo su richiesta)
• Formato cm 29 x 47
• Venduto singolarmente
• Personalizzazione realizzabile  

a partire da 200 pezzi

Personalizzabile Personalizzabile

Personalizzabile

Personalizzabile
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INCHIOSTRO LIQUIDO

Penne linea  
“Parker IM Metal”  
e “Parker Urban” 
• Parker coniuga intelligenza,  

eleganza e affidabilità 
• Modello Roller: colore inchiostro nero.  

Modello Sfera: colore inchiostro blu
• Confezionate in una scatola elegante 

regalo Parker

Codice Colore fusto Modello Prezzo
66-99903 Nero Lucido Roller 28,99
66-99904 Nero Lucido Sfera 19,99
66-99905 Espresso Scuro Roller 28,99

Mondoffice S.r.l. - Via per Gattinara, 17  - 13851 Castelletto Cervo (BI) - Tel. 0161.880.880 - P.IVA/Cod.Fisc.: 07491520156 - Cap.Soc. Euro 7.747.500 (int.vers.) - Iscrizione Registro Imprese BI 07491520156 - R.E.A. BI: 189660 - Iscrizione Registro Produttori 
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Codice Colore fusto Modello Prezzo
66-99906 Espresso Scuro Sfera 19,99
66-99901 Pearl Roller 64,99
66-99902 Pearl Sfera 49,99

Penne stilografiche
• Caratterizzate da una raffinatezza senza tempo, rappresentano il 

regalo ideale per chi ama e preferisce scrivere a mano.
• Il loro fusto marmorizzato caratterizzato da un mix di vortici di 

colore in diverse tonalità intense e brillanti conferisce loro un fascino 
unico, mentre i dettagli silver aggiungono una luminosità speciale.

• Dotate del tradizionale meccanismo di ricarica a stantuffo e 
pennino in acciaio inossidabile lucidato di alta qualità.

• Fornite nel prestigioso cofanetto regalo Elegance con pochette 
portapenna.

Codice Colore fusto Modello Prezzo
66-105793 Blu marmorizzato Stilo M200 139,00
66-105794 Verde marmorizzato Stilo M200 139,00

NOVITÀ

NOVITÀ

Penne a sfera
• Caratterizzate da una raffinatezza senza tempo, rappresentano il 

regalo ideale per chi ama e preferisce scrivere a mano.
• Il loro fusto marmorizzato caratterizzato da un mix di vortici di 

colore in diverse tonalità intense e brillanti conferisce loro un fascino 
unico, mentre i dettagli silver aggiungono una luminosità speciale.

• Fornite in un elegante confezione regalo con pochette portapenna.

Codice Colore fusto Modello Prezzo
66-105795 Blu marmorizzato Sfera K205 109,00
66-105796 Verde marmorizzato Sfera K200 109,00


