
Hello!

2,85
cadauna

Cucitrice Titanedi

TUTTO L’UFFICIO CHE 
CERCHI E TANTO DI PIÙ

2,19
SOLO

Carta per fotocopie
80 gr • 500 fogli

Carta igienica Bulky

a 
risma

Prezzi sempre validi!
Salvo esaurimento scorte fino al 31/01/2016

Questo catalogo
è stampato su carta FSC

1,45
SOLO

SOLO



Carta Igienica Bulky Classic Carta Igienica Bulky Comfort

codice descrizione dimensioni rotolo q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3463

100% Pura 
Cellulosa.
Liscia. 2 veli.
Confezione 4 maxi 
rotoli

Lunghezza 52 mt.
Altezza cm 10.
Diametro cm 11.5. 
Foro anima cm 4.5.
Strappi 500. Dimensioni 
strappo cm 10.5x10

1 1,89

codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3741

100% 
PuraCellulosa.
Goffratura Rombo.
2 veli.
Confezione 10 rotoli

Lunghezza 15 mt. Altezza 
cm 9.5. Diametro cm 10.5. 
Foro Anima cm 4.5. Strappi 
145. Dimensioni strappo 
cm 10.5x9.5

1 1,45

Carta Igienica Bulky Maxi jumbo Carta Igienica Bulky Mini jumbo
codice descrizione dimensioni q.tà  minima

ordinabile PREZZO

0A3745

Carta Riciclata.
Microgoffrata.
2 veli.
Conf. 6 rotoli

Lunghezza rotolo 320 mt. 
Altezza Rotolo cm 9.
Diametro rotolo  cm 27.
Foro Anima cm 7.6

1 15,94

codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3746
100% Pura Cellulosa.
Microgoffrata. 2 veli
Conf. 6 rotoli

Lunghezza rotolo 145 mt.
Altezza Rotolo cm 9. Diametro 
rotolo cm 19.  Foro Anima cm 7.6

1 16,76

Carta Igienica Bulky Premium Carta Igienica fascetta Bulky Premium
codice descrizione dimensioni q.tà  minima

ordinabile PREZZO

0A3742

100% Pura 
Cellulosa. 
Microgoffrata. 2 
veli. Confezione 
10 rotoli

Lunghezza 19 mt. Altezza 
cm 9.5. Diametro cm 10.5. 
Foro Anima cm 4.5. 
Strappi 190. Dimensioni 
strappo cm 10.5x9.5

1 1,91

codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3743
100% Pura Cellulosa. 
Goffratura Plus. 2 veli. 
Confezione 4 rotoli

Lunghezza 19 mt. Altezza 
cm 10. Diametro cm 10.
Foro Anima cm 4.5. 
Strappi 190. Dimensioni 
strappo cm 10.5x10

1 0,78

1,89
SOLO

a confezione

1,91
SOLO

a confezione

15,94 15,98

16,76
SOLO SOLO

1,45
SOLO

a confezione

0,78
SOLO

a confezione

a confezione a confezione

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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codice descrizione q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3744 100% PuraCellulosa, Microgoffrata, 2 veli, confezione 250 
fogli, cartone da 36 confezioni. Dimensioni: cm 19x11 1 24,25

Carta igienica interfogliata

Asciugamani Bulkysoft V ClassicAsciugamani Bulkysoft V Comfort
codice descrizione dimensioni q.tà  minima

ordinabile PREZZO

0A3736
100% Pura Cellulosa, 
Microgoffrata, 2 veli, confezione 
200 pz, cartone da 20 conf.

cm 24x21,5 20 28,33

codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3735 100% Pura Cellulosa. microgoffrata. 2 veli. 
confezione 210 pz. cartone da 15 conf cm 21x21 15 15,98

VEDI Dispenser cod. 0A3749
a pag. 24 del catalogo generale

VEDI Dispenser cod. 0A3749
a pag. 24 del catalogo generale

pacchetto 
Apri/Chiudi

codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3751 Cellulosa, Microgoffrata, 2 veli, 
Confezione 144 asciugamani cm 24x23 1 1,31

Asciugamani Bulkysoft Z Easypack

info

Spediamo
anche solo

UNA CONFEZIONE
che può essere
utilizzata come 

dispenser
USA e GETTA!

· Facile da movimentare
· Facile da stoccare
· Facile da immagazzinare
· Facile da aprire
· Facile da rimuovere e riciclare
· Totalmente impermeabile
· Riduzione degli scarti
· Riduzione dei materiali

1,31
SOLO

cadauno

15,98

24,25

SOLO

SOLO

28,33
SOLO
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codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3738

100% Pura Cellulosa. 
Microgoffrata. 2 
veli. Anima a sfilo. 
Confezione 12 rotoli

Lunghezza 60 mt. Altezza cm 
22. Diametro cm 13. Foro 
anima cm 5. 200 strappi. 
Dimensioni strappo cm 30x22

1 19,30

codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3739

Cellulosa. 
Microgoffrata. 2 veli. 
Anima a sfilo.   
Confezione 2 rotoli

Lunghezza 165mt. Altezza cm 
24. Diametro cm 24.5. 
Foro anima cm 7,1. 750 strappi.  
Dimensioni strappo cm 22x24

1 7,59

codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3740

100% Pura Cellulosa.
Microgoffrata. 2 veli.
Anima a sfilo.    
Confezione 2 rotoli

Lunghezza 176 
mt. Altezza cm 26. 
Diametro cm 26. 
Foro anima cm 7,1. 
800 strappi. 
Dimensioni strappo 
cm 22x26

1 8,31

ci

uffi

Asciugamani 
Bulky Rotolo 
Premium

Rotoli Multiuso Bulky Classic Rotoli Multiuso Bulky Comfort

Asciugamani Bulkysoft Z Comfort 

VEDI Dispenser cod. 0A3749
a pag. 24 del catalogo generale

horeca

codice descrizione q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3755 In ABS. Colore bianco trasparente. 
Ricarica in omaggio come codice 0A3756 1 13,83

0A3756 Ricarica sapone in schiuma 1000 ml. 6 35,01

+

Dispenser sapone in schiuma
dispenser + 1 ricarica

codice descrizione dimensioni q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A3737
100% Pura Cellulosa. 
microgoffrata. 2 veli. confezione 
150 pz. cartone da 20 conf

cm 21x24 1 19,04

19,04
SOLO

8,31
SOLO

7,59
SOLO

19,30
SOLO

a confezione a confezione

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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codice capacità q.tà  minima ordinabile PREZZO

0A3667 kg 5 2 6,42

Matrix Igienizzante pavimenti
Detergente profumato universale concentrato con azione igienizzante. Lascia le superfici 
brillanti e non necessità di risciacquo. Ideale per le pulizie generali di manutenzione 
quotidiana. Anche per macchine lavasciuga.

M
ADE in ITALY

Matrix sgrassatore
Sgrassatore universale concentrato. Elimina ogni tipo di sporco grasso da tutte le superfici. 
Modalità d’uso: spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare. Lasciare agire fino ad un 
massimo di 5 minuti e risciacquare con un panno umido.

M
ADE in ITALY

M
ADE in ITALY

M
ADE in ITALY

codice capacità q.tà  minima ordinabile PREZZO

0A3668 ml 750 12 1,39

info

la qualità a buon 
prezzo!

Matrix Vetri multiuso
Detergente multiuso specifico per la pulizia 
di vetri, cristalli, specchi, tavoli, porte. Rende 
le superfici brillanti e profumate senza 
lasciare aloni. Modalità d‘uso: spruzzare e 
distribuire sulla superficie, attendere alcuni 
istanti quindi rifinire con panno idoneo 
asciutto. Dosaggio: pronto all‘uso.

codice capacità q.tà  minima ordinabile PREZZO

0A3669 ml 750 1 1,45

codice capacità q.tà  minima ordinabile PREZZO

0A3670 ml 750 12 1,45

Matrix Anticalcare
Scioglicalcare disincrostante sgrassante 
profumato antialone. Rimuove sporco, calcare 
e residui di macchie d‘acqua da tutte le 
superfici: lavandini, box doccia, rubinetterie, 
sanitari, piastrelle, acciaio inox, cromature, 
ceramica. Modalità d‘uso: distribuire il prodotto 
uniformemente utilizzando una spugna o panno 
pulito. Lasciare agire per qualche minuto e poi 
risciacquare.

info

la qualità a buon 
prezzo!

1,45
SOLO

1,45
SOLO

6,42
SOLO1,39

SOLO

cadauno cadauno

cadauno

cadauno
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codice etichette
formato (lxh)

n° etichette
per confezione

q.tà  minima 
ordinabile

PREZZO

047769 mm 38,1x21,2 6500 1 5,99

047770 mm 70x36 2400 1 5,99

047771 mm 70x37 2400 1 5,99

047772 mm 105x35 1600 1 5,99

047773 mm 105x37 1600 1 5,99

047774 mm 105x42 1400 1 5,99

codice etichette
formato (lxh)

n° etichette
per confezione

q.tà  minima 
ordinabile

PREZZO

047775 mm 105x48 1200 1 5,99

047776 mm 105x57 1000 1 5,99

047777 mm 105x74 800 1 5,99

047778 mm 105x148,5 400 1 5,99

047779 mm 210x148,5 200 1 5,99

047780 mm 210x297 100 1 5,99

Q-Connect etichette bianche
Etichette stampabili con fotocopiatrici, stampanti laser e ink jet - 100 fogli in formato A4

047769 047770 047771 047772 047773 047774

047775 047776 047777 047778 047780047779

5,99
SOLO

a confezione

info

Free software su
www.q-connect.com

Q-Connect buste imbottite
Buste con imbottitura a bolle d’aria in grado di assorbire urti e schiacciamenti - Ideali per la 
spedizione di documenti, campioni e oggetti - Colore avana - Ampia gamma di formati per 
soddisfare tutte le esigenze.

codice formato interno tipo colore q.tà  minima 
ordinabile PREZZO

0A0557 cm 15(l)x21(h) C\0 avana 1 1,31

0A0558 cm 18(l)x26(h) D\1 avana 1 1,74

0A0559 cm 22(l)x26(h) E\2 avana 1 1,97

0A0560 cm 22(l)x33(h) F\3 avana 1 2,33

0A0561 cm 24(l)x33(h) G\4 avana 1 2,39

0A0562 cm 27(l)x36(h) H\5 avana 1 2,64

0A0563 cm 30(l)x44(h) J\6 avana 1 3,36

0A0564 cm 35(l)x49(h) K\7 avana 1 4,241,31A PARTIRE DA

una confezione da 10 buste

Nastro da imballo Hot Melt in PPL
codice descrizione colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

000769 mm 50x66 m avana 1 0,79

000781 mm 50x66 m trasparente 1 0,79

CODICE DESCRIZIONE COLORE 1 PZ s
63.08.000769 mm 50x66 m avana 4,02 s

63.08.000781 mm 50x66 m trasparente 4,02 s

0,79
SOLO

cadauno

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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Nastro da imballo Hot Melt in PPL

2,19

Q-Connect  carta colorata gr 80
Carta multifunzione ideale per fotocopiatrici, stampanti laser e inkjet
Fotocopiabile fronte/retro - Rifascio in acrilico trasparente - Risma 500 fogli 

codice descizione q.tà  minima
ordinabile PREZZO

042051 colori tenui cm 21x29,7  (A4) verde chiaro 1 5,43

042052 colori tenui cm 21x29,7  (A4) azzurro 1 5,43

042053 colori tenui cm 21x29,7  (A4) rosa 1 5,43

042054 colori tenui cm 21x29,7  (A4) giallo chiaro 1 5,43

codice descizione q.tà  minima
ordinabile PREZZO

042056 colori medi cm 21x29,7  (A4) giallo 1 6,09

042057 colori medi cm 21x29,7  (A4) rosso 1 6,09

042058 colori medi cm 21x29,7  (A4) azzurro 1 6,09

042059 colori medi cm 21x29,7  (A4) verde 1 6,09

ECF

EL

EM
ENTARY   CHLORINE FREE

Q-Connect gr 80
Per fotocopiatrici, stampanti laser e ink jet monocromatiche  - Ottima 
macchinabilità non dà problemi di inceppamento - Confezione indivisibile 
5 risme - gr 80 - risma 500 fogli

codice descrizione q.tà  minima
ordinabile PREZZO

048000 cm 21(l)x29,7(h)  (A4) 5 risme 2,19

SOLO

a risma

5,43
SOLO

a risma
colori tenui

6,09
SOLO

a risma
colori medi

M
A

D

E in EURO
P

E

Basìco Paper gr 80
Per stampe ink jet e laser monocromatiche - Fotocopiabile in 
fronte/retro - Risma da 500 fogli

codice formato esterno q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A2205 cm 21(l)x29,7(h)  (A4) 5 risme 2,22
info

il miglior prezzo per 
l’acquisto del pallets 

intero di 300 risme 
A4. Chiedi sempre 

al tuo agente
il prezzo

aggiornatoi

ECF

EL

EMENTARY   C
HLORINE FRE

E2,22
SOLO

a risma
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Q-Connect quick notes giallo
Foglietti adesivi riposizionabili - Utili sia in ufficio che in casa per lasciare messaggi 
e appunti - Aderiscono alla maggior parte delle superfici - Ogni blocchetto contiene 
100 fogli - Disponibile in 4 formati - Colore giallo - Confezione 12 pezzi

codice descizione colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

033207 mm 40x50 giallo 1 1,79

033208 mm 50x75 giallo 1 2,45

033209 mm 75x75 giallo 1 3,39

033210 mm 75x125 giallo 1 5,99

033207

033208

033209

Q-Connect Cubo
Foglietti adesivi riposizionabili in un pratico cubo - Formato mm 75x75 
Giallo e Pastello 400 fogli, Neon 320 fogli

codice colore         q.tà  minima ordinabile PREZZO

033217 giallo 400 fogli 1 1,89

033218 pastello 400 fogli 1 2,05

033219 neon 320 fogli 1 2,19

000461

000470
000477 004437

004408

3M Post-it®

Foglietti adesivi riposizionabili - Perfetti per lasciare appunti, messaggi, annotazioni
I singoli foglietti aderiscono a tutte le superfici - Possono essere staccati senza lasciare 
traccia e sono riposizionabili, grazie all’esclusivo adesivo controllato a microsfere - Ogni 
blocchetto è composto da 100 fogli

codice descizione colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

000461 mm 76x76 giallo canary 1 10,14

000470 mm 76x127 giallo canary 1 13,37

3M Post-it® cubi
Foglietti adesivi riposizionabili - Adatti per i grandi utilizzatori di Post-it del formato 
standard mm 76x76 - Blocchi da 450 fogli

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

000477 azzurro tenue pastello 1 5,02

004437 verde tenue pastello 1 5,02

004408 rosa neon 1 5,02

1,79
A PARTIRE DA

in confezione 
da 12 pezzi 1,89

cadauno

10,14
A PARTIRE DA

in confezione 
da 12 pezzi 5,02SOLO

cadauno

Q-Connect Index
Segnapagine adesivi ideali per attirare l’attenzione di testi specifici o per la codifica a 
colori - Riposizionabili - Scrivibili - Formato mm 25x43 - Confezionati singolarmente 
nei diversi colori brillanti

codice colore q.tà  min.
ordinabile PREZZO

033202 blu 1 1,65

033203 rosso 1 1,65

033204 giallo 1 1,65

codice colore q.tà  min.
ordinabile PREZZO

033205 verde c. 1 1,65

033206 arancio 1 1,65

3M Post-it® Index Medium
Disponibili in diverse colorazioni confezionate 
singolarmente - Adesivo riposizionabile e superficie 
scrivibile - Formato mm 25,4(l)x43,2(h)
Dispenser da 50 pezzi

codice colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

001180 rosso 1 1,99

001181 blu 1 1,99

001182 verde scuro 1 1,99

001183 arancio 1 1,99

001184 giallo 1 1,99

1,99
SOLO

cadauno

1,65
SOLO

cadauno

001180 001181 001182 001183 001184 

A PARTIRE DA

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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Blocco cucito a punto metallico - Carta bianca da 50 gr a quadri da 5 mm
Fogli microperforati per uno strappo facilitato - Copertina patinata da 170 gr - Fondo 
in robusto cartoncino

Titanedi Basico Notes

novità

codice formato q.tà  minima ordinabile PREZZO

0A2393 cm 15(l)x21(h)  (A5) 10 0,21

0A2394 cm 21(l)x29,7(h)  (A4) 10 0,37

M
ADE in ITALY

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

033227 blu 1 18,59

033228 verde scuro 1 18,59

Q-Connect tappetino
mouse con poggiapolsi
Superficie speciale che crea un cuscino di appoggio che sostiene il peso del polso durante 
l’utilizzo del mouse - Facilmente lavabile e antislittamento - E’ possibile incorniciare 
all’interno del tappetino una o più fotografie grazie al doppio strato adesivo 
Il cuscino poggiapolsi è staccabile ed utilizzabile separatamente dal tappetino
2 canaline per tenere in ordine il filo del mouse - Formato cm 18(b)x25(p)x3,5(h)

Q-Connect CD-R
Capacità 700 mb - 80 minuti - Velocità di scrittura 52x

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

064579 spindle 50 pz 1 15,15

18,59
SOLO

Q-Connect pen drive
Supporto ideale per condividere dati, immagini, files audio e video - Connessione USB 2.0 High 
Speed - Realizzato in plastica altamente resistente agli urti - Compabile con Windows e Mac

codice capacità di memoria velocità u.v. PREZZO

064573 4 gb in lettura: 15 MB/s - in scrittura: 5 MB/s 1 6,62

064574 8 gb in lettura: 15 MB/s - in scrittura: 5 MB/s 1 9,47

064575 16 gb in lettura: 18 MB/s - in scrittura: 8 MB/s 1 13,81

15,15
SOLO

6,62
A PARTIRE DA

cadauna

Vuoi un approfondimento, un chiarimento o più 
semplicemente un aiuto? i nostri agenti sono 
sempre a tua disposizione! Dopo 24 ore trovi tutto 
quello che desideri sulla tua scrivania, pronto per 
una nuova giornata di idee e di attività.

Un agente sempre a tua disposizione

0,21
cadauno

A PARTIRE DA
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Titanedi Basico protocollo, 
commerciale e memorandum
Raccoglitore con custodia realizzato in robusto cartone 
rivestito in carta goffrata esternamete e in carta uso 
mano all’interno - Meccanismo a leva con pressino in 
acciaio nichelato - Foro sul dorso con anello in acciao 
per facilitarne l’estrazione

codice dorso colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

Protocollo dorso cm 8 e 5: 
Dimensioni est. cm 28,5(l)x34(h) - Int. cm 23(l)x33(h)

0A1065 cm 8 blu 1 1,49

0A1066 cm 8 rosso 1 1,49

0A1067 cm 8 grigio scuro 1 1,49

0A1068 cm 8 giallo 1 1,49

0A1069 cm 5 blu 1 1,49

0A1070 cm 5 rosso 1 1,49

0A1071 cm 5 grigio scuro 1 1,49

0A1072 cm 5 giallo 1 1,49

codice dorso colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

Commerciale dorso cm 8 e 5:  
Dimensioni est. cm 28,5(l)x32(h) - Int. cm 23(l)x31(h)

0A1073 cm 8 blu 1 1,49

0A1074 cm 8 rosso 1 1,49

0A1075 cm 8 grigio scuro 1 1,49

0A1076 cm 8 giallo 1 1,49

0A1077 cm 5 blu 1 1,49

0A1078 cm 5 rosso 1 1,49

0A1079 cm 5 grigio scuro 1 1,49

0A1080 cm 5 giallo 1 1,49

sono 
completamente 

riciclabile

reen

codice dorso colore
q.tà  

minima
ordinabile

PREZZO

Diable dorso cm 8:
Dimensioni esterne cm 28,5(l)x20(h)x9(d)
                 interne cm 26(l)x18,5(h)x8(d)

0A1064 cm 8 blu 1 1,49

M
ADE in ITALY

SOLO

1,49
cadauno

Q-Connect protocollo, 
commerciale e memorandum
Raccoglitore con custodia realizzato in robusto cartone rivestito in 
carta uso mano - Meccanismo a leva a due anelli in acciaio nichelato 
con pressino passo 8 cm - Foro sul dorso con anello in metallo per 
facilitarne l’estrazione - Etichetta spaziosa e ben leggibile sul dorso 

SOLO

1,46 cadauno
codice dorso colore q.tà  minima

ordinabile PREZZO

Protocollo dorso cm 8 e 5: 
Est. cm 29(l)x35(h)x9(d) o 6(d) - Int. cm 23(l)x33(h)

042617 cm 8 blu 1 1,46

042618 cm 8 rosso 1 1,46

042619 cm 8 verde 1 1,46

042620 cm 8 grigio 1 1,46

042621 cm 5 blu 1 1,46

042622 cm 5 rosso 1 1,46

042623 cm 5 verde 1 1,46

042624 cm 5 grigio 1 1,46

codice dorso colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

Commerciale dorso cm 8 e 5:  
Est. cm 29(l)x31,5(h)x9(d) o 6(d) - Int. cm 23(l)x30(h)

042625 cm 8 blu 1 1,46

042626 cm 8 rosso 1 1,46

042627 cm 8 verde 1 1,46

042628 cm 8 grigio 1 1,46

042629 cm 5 blu 1 1,46

042630 cm 5 rosso 1 1,46

042631 cm 5 verde 1 1,46

042632 cm 5 grigio 1 1,46

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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Titanedi Basico faldoni
Faldoni realizzati in robusto cartone e rivestiti in carta 
usomano - Grafica personalizzata Titanedi Basico  
Dotati di 3 lacci che bloccano la fuoriuscita dei 
documenti - Formato esterno cm 25(l)x35(h)

codice dorso q.tà  min.
ordinabile PREZZO

0A1083 cm 5 1 0,90

0A1084 cm 8 1 0,90

0A1085 cm 10 1 0,90

codice dorso q.tà  min.
ordinabile PREZZO

0A1086 cm 12 1 0,90

0A1087 cm 15 1 0,90

0A1088 cm 20 1 0,90

M
ADE in ITALY

0,90
SOLO

una confezione 
da 100 cartelle

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.

Titanedi Portaprogetti Bàsico
Realizzati in solido fibrone di vari colori e dorsi - Pratica chiusura con 
bottone a pressione - Etichetta adesiva

codice dorso colore u.v. PREZZO

f.to cm 25(l)x35(h) - conf. 5 pz
0A0515 cm 4 rosso 1 1,74

0A0516 cm 4 azzurro 1 1,74

0A0517 cm 4 verde scuro 1 1,74

0A0518 cm 4 giallo 1 1,74

0A0519 cm 6 rosso 1 1,84

0A0520 cm 6 azzurro 1 1,84

0A0521 cm 6 verde scuro 1 1,84

0A0522 cm 6 giallo 1 1,84

codice dorso colore u.v. PREZZO

f.to cm 25(l)x35(h) - conf. 5 pz
0A0523 cm 8 rosso 1 2,15

0A0524 cm 8 azzurro 1 2,15

0A0525 cm 8 verde scuro 1 2,15

0A0526 cm 8 giallo 1 2,15

0A0527 cm 10 rosso 1 2,26

0A0528 cm 10 azzurro 1 2,26

0A0529 cm 10 verde scuro 1 2,26

0A0530 cm 10 giallo 1 2,26

codice dorso colore u.v. PREZZO

f.to cm 25(l)x35(h) - conf. 5 pz
0A0531 cm 12 rosso 1 2,46

0A0532 cm 12 azzurro 1 2,46

0A0533 cm 12 verde scuro 1 2,46

0A0534 cm 12 giallo 1 2,46

0A0535 cm 14 rosso 1 2,56

0A0536 cm 14 azzurro 1 2,56

0A0537 cm 14 verde scuro 1 2,56

0A0538 cm 14 giallo 1 2,56

0A0539 cm 18 rosso 1 3,00

0A0540 cm 18 azzurro 1 3,00

0A0541 cm 18 verde scuro 1 3,00

0A0542 cm 18 giallo 1 3,00

M
ADE in ITALY

1,74
A PARTIRE DA

una confezione 
da 5 pezzi

11



Cartelle a perforazione universale in PPL
codice descrizione n° cartelle 

per conf.
q.tà  minima 
ordinabile PREZZO

032714 F.to cm 22(l)x30(h) - STANDARD liscia - MICRON 55 100 1 5,16

0A0429 F.to cm 22(l)x30(h) - Karnak SUPERIOR buccia d’arancia - MICRON 95 50 1 3,73

0A0430 F.to cm 22(l)x30(h) - Karnak OFFICE liscia - MICRON 70 50 1 3,21

Q-Connect 
cartelle a 
perforazione 
universale
Realizzate in polipropilene 
trasparente a perforazione 
universale con banda 
rinforzata  Soluzione ideale 
per proteggere e archiviare 
documenti in raccoglitori ad 
anelli - Disponibili in due 
diversi formati e in diversi 
spessori per far fronte a 
diverse esigenze

codice cartella tipo descrizione formato interno spessore n° cartelle per conf. q.tà  minima ordinabile PREZZO

064568 buccia d’arancia OFFICE in ppl cm 21(l)x29,7(h) micron 75 25 1 1,51

064567 buccia d’arancia STANDARD in ppl cm 21(l)x29,7(h) micron 50 100 1 2,47

064569 liscia STANDARD in ppl cm 21(l)x29,7(h) micron 50 100 1 2,78

064570 liscia OFFICE in ppl cm 21(l)x29,7(h) micron 75 100 1 5,81

064571 liscia SUPER in ppl cm 21(l)x29,7(h) micron 100 100 1 6,19

064588 buccia d’arancia STANDARD in ppl cm 22(l)x33(h) micron 75 100 1 10,01

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LISCIA BUCCIA 
D’ARANCIA

3,21A PARTIRE DA

una confezione da 50 cartelle

1,51A PARTIRE DA

una confezione 
da 25 cartelle

Titanedi cartelle 
manilla semplici
Ideali per la 
personalizzazione in quanto 
senza riquadro - Gr 150
Formato cm 25(l)x34(h)

Titanedi cartelle 
manilla con alette
Ideali per la 
personalizzazioni in quanto 
senza riquadro - Gr 150 
Utile per archiviare e 
contenere documenti  
Formato cm 25(l)x33(h)

codice colore q.tà  min.
ordinabile PREZZO

semplice - formato cm 25(l)x34(h)
0A0467 azzurro 1 5,20

0A0468 giallo 1 5,20

0A0471 verde scuro 1 5,20

0A0469 grigio 1 5,20

0A0470 rosso 1 5,20

codice colore q.tà  min.
ordinabile PREZZO

3 alette - formato cm 25(l)x33(h)
0A0472 azzurro 1 3,56

0A0473 giallo 1 3,56

0A0474 verde scuro 1 3,56

0A0475 grigio 1 3,56

0A0476 rosso 1 3,56

5,20
SOLO

una confezione 
da 100 cartelle

3,56
SOLO

una confezione 
da 50 cartelle

Q-Connect cartelle con molla in metallo
Realizzate in plastica semirigida colorata opaca dall’effetto similpelle
Copertina flessibile trasparente a buccia d’arancia (antiriflesso) e con molla 
fermafogli in metallo personalizzata con logo Q-Connect - Disponibili nel 
dorso 5 (capacità 5-25 fogli) e 7 mm (capacità 5-40 fogli) 
Formato esterno 22,4(l)x31(h) cm - Formato interno 21(l)x29,7(h) cm

codice dorso colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

047428 mm 5 rosso 25 9,00

047429 mm 5 blu 25 9,00

047430 mm 5 verde scuro 25 9,00

047431 mm 5 bianco 25 9,00

047432 mm 5 nero 25 9,00

047433 mm 7 rosso 25 10,25

047434 mm 7 blu 25 10,25

047435 mm 7 nero 25 10,25

cadauna

A PARTIRE DA

0,36

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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Q-Connect Combbinder 8
Rilegatrice manuale compatta e leggera - Adatta per l’utilizzo in piccoli 
uffici o per uso domestico - Base in metallo che conferisce stabilità 
durante la perforazione e garantisce la resistenza nel tempo

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042796 Combbinder 8 1 39,19

Tipo rilegatura: anelli plastici

Manuale/elettrica: manuale

Capacità di perforazione: fino a 8 fogli da gr 80

Capacità di rilegatura: fino a 150 fogli da gr 80

Formato rilegabile: fino a cm 29,7 (A4 o A3 lato corto)

Margini regolabili: no

Piattaforma rilegatura estraibile: no

Dimensioni: cm 39(b)x23,6(p)x10(h)

Peso: kg 2,6

M

ODERATO

cadauna39,19
SOLO

Formato plastificazione: max mm 245

Massimo spessore di plastificazione: fino a 2x125 my

Tipo di plastificazione: caldo

Temperatura regolabile: 110° - 125°

Tempo di riscaldamento: 3/5 min

Formato: cm 35,8(b)x14,8(p)x6,6(h)

Peso: kg 1,4

Q-Connect plastificatrice f.to A4
Plastificatrice a caldo - Plastifica fino al formato A4 - Starter kit, con foglio per la 
pulizia dei rulli e pouches, incluso nella confezione - Conforme a normativa CE e ROHS

M

ODERATO

Fellowes plastificatrice Saturn 3i
Plastificatrice  per fotografie e documenti fino al formato A3. Ideale per un uso in piccolo ufficio. 
Dotata di sensore di inserimento che indica se un documento è stato inserito male e ferma la 
plastificazione. Spegnimento automatico dopo 30 minuti di inattività. Riscaldamento in appena 1 
minuto grazie alla tecnologia InstaHeat. Starter kit incluso. 

Formato plastificazione: fino al formato A4 (mm 235)

Massimo spessore di plastificazione: fino a 2x125 my

Tipo di plastificazione: caldo e freddo

Temperatura regolabile: 3 posizioni: 80 my , 100 my e 125 my

Tempo di riscaldamento: 1 min

Velocità: mm 300 (1 foglio A4) al minuto

Formato: cm 43,6(b)x10,5(p)x13,9(h)

Peso: kg 2,25

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

0A3786 Saturn 3i A4 1 75,90

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042793 Standard F9061 1 27,79

M

ODERATO

75,90SOLO

SOLO 27,79
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Q-Connect stick
Penna sfera - Fusto esagonale in plastica 
trasparente per il controllo dell’inchiostro
Impugnatura zigrinata - Cappuccio ventilato nel 
colore dell’inchiostro - Punta media mm 1
Tratto di scrittura mm 0,7

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042064 nero 50 5,00

042065 rosso 50 5,00

042066 blu 50 5,00

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

000107 nero 50 8,00

000108 rosso 50 8,00

000109 blu 50 8,00

Bic Cristal Medium
Penna a sfera - Fusto in plastica trasparente - Cappuccio 
ventilato nel colore della scrittura - Punta in carburo di 
tungsteno mm 1 - Tratto di scrittura mm 0,7 - Disponibile 
anche nella versione large nei colori nero e blu Punta mm 1,6

SOLO0,10
cadauna

0,16SOLO

cadauna

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042778 nero 20 3,40

042780 rosso 20 3,40

042779 blu 20 3,40

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042042 nero 12 7,08

042043 rosso 12 7,08

042044 blu 12 7,08

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

000063 nero 20 4,60

000064 rosso 20 4,60

000065 blu 20 4,60

Q-Connect stick grip
Penna a sfera - Fusto rotondo in plastica trasparente 
per il controllo dell’inchiostro - Impugnatura con grip 
in gomma nel colore di scrittura - Cappuccio trasparente
Punta media mm 1 Tratto di scrittura mm 0,7

Bic Cristal Grip
Penna a sfera - Fusto esagonale in plastica trasparente per il controllo 
dell’inchiostro - Impugnatura con grip in morbida gomma e puntale 
nel colore di scrittura - Cappuccio trasparente ventilato - Punta media 
in carburo di tungsteno mm 1 - Tratto di scrittura mm 0,7

Q-Connect delta ball pen
Penna sfera – Fusto in  acrilico trasparente 
Cappuccio con clip nel colore dell’inchiostro
Impugnatura gommata – Puntalino in metallo
Punta media mm 1 – Tratto di scrittura mm 0,7

SOLO0,17
cadauna

SOLO0,59
cadauna

0,23SOLO

cadauna

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042067 nero 12 10,80

042068 rosso 12 10,80

042069 blu 12 10,80

Penna roller con inchiostro gel – Fusto in  acrilico trasparente 
Cappuccio con clip nel colore dell’inchiostro – Impugnatura 
gommata – Puntalino in metallo - Punta media mm 1 – Tratto 
di scrittura mm 0,7 - Confezione 12 pezzi

Q-Connect sigma gel pen 0,90SOLO

cadauna

SOLO

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.

14



800-myo800 w w w .myo.it

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042772 nero 10 3,40

042774 rosso 10 3,40

042773 blu 10 3,40

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042045 nero 12 5,52

042046 rosso 12 5,52

042047 blu 12 5,52

Q-Connect delta gel pen
Penna roller con inchiostro gel – Fusto in  acrilico 
trasparente – Cappuccio con clip nel colore dell’inchiostro 
Impugnatura gommata – Puntalino in metallo - Punta 
media mm 1 – Tratto di scrittura mm 0,7

Q-Connect Gel Pen
Fusto in plastica trasparente - Cappuccio con 
clip e sommità nel colore dell’inchiostro
Impugnatura in gomma antiscivolo - Sfera
in acciaio - Punta media mm 1 - Tratto di 
scrittura mm 0,7

SOLO0,34
cadauna

0,46SOLO

cadauna

Bic Marking 2000
Pennarello a punta tonda - Fusto in plastica Design 
conico per un migliore controllo di scrittura - Inchiostro 
a base d’alcool, indelebile - Scrive su tutte le superfici: 
carta, cartone, tessuto, legno, plastica, vetro, ceramica e 
metallo - Asciugatura rapida  Resistente al caldo e alla 
luce - Punta in feltro mm 3 - Tratto di scrittura mm 2,5 

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

000310 nero 1 0,64

000311 rosso 1 0,64

000312 blu 1 0,64 0,64SOLO

cadauno

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042768 nero 10 3,30

042770 rosso 10 3,30

042769 blu 10 3,30

042771 verde 10 3,30

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

000335 nero 12 6,60

000336 rosso 12 6,60

000337 blu 12 6,60

000338 verde 12 6,60

Q-Connect Fineliners
Fusto in plastica - Cappuccio e fusto nel 
colore dell’inchiostro - Pennino in metallo 
Durata di scrittura oltre 1.300 metri
Tratto mm 0,4 - Confezione 10 pezzi

Fila Tratto Pen
Pennarello con punta sintetica indeformabile Fusto in 
plastica nel colore della scrittura Inchiostro a base d’acqua 
Durata di scrittura 1000 m - Tratto scorrevole - Punta mm 2
Tratto mm 0,5 Nuova confezione assortita con colori brillanti 
e porta penne in metallo dal design innovativo

SOLO0,33
cadauna

0,55SOLO

cadauna

Vuoi un approfondimento, un chiarimento o più 
semplicemente un aiuto? i nostri agenti sono 
sempre a tua disposizione! Dopo 24 ore trovi tutto 
quello che desideri sulla tua scrivania, pronto per 
una nuova giornata di idee e di attività.

Un agente sempre a tua disposizione
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Q-Connect pennarelli per lavagna
Punta tonda. Inchiostro cancellabile a base d’alcool. Senza 
xylene. Tratto regolabile mm 2-3.

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042762 nero 10 3,99

042764 rosso 10 3,99

042763 blu 10 3,99

042761 assortiti 1 1,99

0,34
Q-Connect
permanent marker
Pennarello permanente - Fusto in 
plastica nel colore dell’inchiostro 
Non tossico - Scrive su tutte le 
superfici - Inodore - Punta mm 5 
Tratto regolabile da mm 4 a 5,5 
Confezione 10 pezzi (col. ass. 4 pz)

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

punta tonda
042035 nero 10 3,42

042036 rosso 10 3,42

042037 blu 10 3,42

042038 confezione
assortita 4 pezzi 1 1,99

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

punta scalpello
042031 nero 10 3,42

042032 rosso 10 3,42

042033 blu 10 3,42

042034 confezione
assortita 4 pezzi 1 1,99

SOLO

cadauno

0,39SOLO

cadauno

codice gradazione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042745 n° 2 = HB 12 1,80

042746 n° 2 = HB c/gommino 12 2,09

Q-Connect matita
Fusto esagonale in legno - Colore rosso - Confezione scatola 12 pezzi

codice colore q.tà  minima ordinabile PREZZO

042025 giallo 10 3,40

042026 arancio 10 3,40

042027 verde chiaro 10 3,40

042028 rosa 10 3,40

042029 azzurro 10 3,40

042030 4 colori assortiti 1 1,56

Q-Connect evidenziatori
Fusto in ppl nel colore dell’inchiostro – Adatto a tutti i 
tipi di carta - Colori brillanti - Punta a scalpello - Tratto 
regolabile (da mm 4 a 5,5) - Confezione 10 pezzi

Stabilo Boss Original
Evidenziatore a lunga durata - Fusto in ppl nel colore 
dell’inchiostro - Punta scalpello - Inchiostro liquido 
fluorescente in vari colori - Per qualsiasi tipo di carta, anche 
chimica - Punta mm 5 - Tratto regolabile da mm 2 a 5

codice colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

030501 giallo 10 5,30

030502 arancio 10 5,30

030503 verde chiaro 10 5,30

codice colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

030504 rosa 10 5,30

030505 azzurro 10 5,30

047145 4 colori assortiti 1 2,32

0,34
cadauno

0,53SOLO

cadauno

SOLO

0,15
A PARTIRE DA

cadauna

SOLO

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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codice colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

030504 rosa 10 5,30

030505 azzurro 10 5,30

047145 4 colori assortiti 1 2,32

cadauna

Staedtler Mine Mars 
Micrograph 250
Confezione in tubetto da 12 mine

codice diametro gradazione q.tà  minima ordinabile PREZZO
000776 mm 0,5 HB media 1 0,71
002462 mm 0,7 H media 1 0,71

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

000187 bic matic combos 12 4,92

Bic Matic Combos
Portamine con fusto bicolore in plastica - Dotato di clip e 
gommino - Impugnatura zigrinata antiscivolo - Viene fornito 
con mina mm 0,7 HB - Confezione in colori assortiti

Q-Connect portamine
Portamine con fusto in plastica - Dotato di clip e 
gommino - Mine diam. mm 0,7 - Confezioni 10 pezzi

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042775 portamine mm 0,7 10 1,90

042766 mine HB 0,7 - conf. 12 pz 1 0,37

SOLO0,19 cadauna

0,41SOLO

cadauna

0,71SOLO

cadauno

Q-Connect Correction Pen
Correttore a penna con fusto in plastica e cappuccio con clip - Punta a sfera in metallo 
Fusto comprimibile per un miglior controllo del liquido - Ideale per correzioni di 
massima precisione - Asciuga rapidamente - Adatto per scrittura a macchina e a mano 
Fotocopiabile - Non lascia aloni - Contiene 8 ml

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042004 correction pen 1 0,89

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042390 correttore il bianchetto 1 1,77

Pentel Il Bianchetto ZL63
Correttore a penna punta fine - Asciugatura rapida - Cappuccio trasparente con clip
Contenuto ml 7

SOLO0,89
cadauno

1,77SOLO

cadauno

Q-Connect Gomma per matita
Gomma in plastica morbida - Adatta per cancellare su carta e film - Confezione singola 
con manichetta di cartone - Formato cm 2,2(l)x1,2(h)x6,1(p)

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042750 q-connect 1 0,29

SOLO

0,29
cadauna

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

000670 staedtler 526 1 0,65

Staedtler Mars Plastic
Formato 2,3(l)x1,2(h)x6,5(p)

0,65
SOLO

cadauna
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codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042005 correction fluid ml 20 1 0,63

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042071 mini correction roller 1 0,99

Q-Connect mini correttore a nastro
Correttore a nastro – Corpo trasparente con meccanismi colorati – Per 
correzioni su ogni tipo di carta – Nastro mm 4,2x5 m

Q-Connect
Correction Fluid
Correttore fluido con pennello  Alto potere coprente per 
ogni tipo di correzione: inchiostro, fax, fotocopie - Asciuga 
in pochi secondi senza scheggiarsi - Contenuto ml 20

SOLO0,63
cadauno

0,99
SOLO

cadauno

Forbici Q-Connect
Forbici per l’ufficio e la casa - Lama in acciaio - Impugnatura 
ergonomica in plastica

codice lunghezza q.tà  minima ordinabile PREZZO

042737 cm 17 1 1,79

042738 cm 21 1 2,19

042737

042738

1,79
A PARTIRE DA

cadauna

codice lunghezza q.tà  minima ordinabile PREZZO

042751 cm 30 1 1,69
Riga Q-Connect 
Riga in plastica

SOLO

1,69
cadauna

Q-Connect  fermagli
Realizzati in filo zincato antiruggine - In confezione da 100 fermagli in 3 diversi formati

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

0A0796 mm 28 - colori assortiti 1 2,21

Q-Connect fermagli colorati
Realizzati in filo zincato antiruggine rivestiti in plastica - In 
confezione da 500 in colori assortiti 

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

0A0793 mm 20 10 0,13

0A0794 mm 26 10 0,16

0A0795 mm 28 10 0,23

0,13
A PARTIRE DA

2,21
SOLO

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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codice descrizione colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

066485 easy cut compact nero 1 2,29

3,39
SOLO

cadauno

Q-Connect tendinastro da banco Q-Connect
nastro invisibile

3M Scotch Magic 810

Nastro adesivo permanente in acrilico
Scrivibile - Invisibile sulla carta e in
fotocopiatura – Formato mm 19(h)x33 m

Adesività perfetta, si srotola facilmente, è 
facile da applicare - Scrivibile - Invisibile 
su carta e in fotocopia - Non secca e non 
ingiallisce - Si può tagliare con le mani
Formato mm 19(h)x33 m

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

000795 magic tape 1 1,82

codice descrizione q.tà  minima
ordinabile PREZZO

042020 invisibile 1 0,99

0,99SOLO1,82SOLO

cadauno

Pritt colla Stick

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

030453 gr 22 1 1,20

030454 gr 43 1 1,82

Senza solventi - Presa veloce e resistente - Lavabile

A PARTIRE DA

0,33
cadauna

Colla Stick Q-Connect
Colla in stick ideale per incollare carta, 
cartoncino e fotografie

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

042747 gr 10 1 0,33

042748 gr 20 1 0,59

042749 gr 40 1 1,19

1,20
A PARTIRE DA

cadauna

Vuoi un approfondimento, un chiarimento o più 
semplicemente un aiuto? i nostri agenti sono 
sempre a tua disposizione! Dopo 24 ore trovi tutto 
quello che desideri sulla tua scrivania, pronto per 
una nuova giornata di idee e di attività.

Un agente sempre a tua disposizione

Tesa tendinastro Easy Cut
Dispenser da scrivania moderni, eleganti e funzionali con superficie gloss - L’integrato 
e innovativo Stop-Tesa Easy Cut Frame Pad garantisce una tenuta sicura del dispenser 
sulla scrivania - Per nastri fino a mm 19 x m 33 - Facile da ricaricare - Incluso nella 
confezione un tesafilm crystal clear
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SOLO

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

000595 Zenith 548/E 1 17,92

Zenith cucitrice 548/E

Zenith punti

Realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate - Verniciatura con 
smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all’usura ed alla corrosione
Capacità 100 punti - Profondità di cucitura 47 mm - Caricamento posteriore
Cuce punto chiuso - Cuce fino a 30 fogli - Peso 240 g - Colori assortiti

codice descrizione punti q.tà  minima ordinabile PREZZO

001333 punti Zenith mod. 130/E 10.000 1 d 7,00

17,92
SOLO

7,00
SOLO

Q-Connect Punti Metallici
codice descrizione punti q.tà  minima ordinabile PREZZO

042073 modello 24\8 5000 1 d 2,35

042074 modello 24\6 1000 1 d 0,39

064063 n° 10 1000 1 d 0,25

0,25
A PARTIRE DA

cadauno

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

001097 levapunti Zenith 580 1 5,19

Zenith 580
Levapunti in ferro nichelato con beccuccio e piastrina a intagli in acciaio temprato e 
nichelato, garanzia di durata nel tempo

5,19 SOLO

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.

New Titanclick
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Cucitrice a pinza in acciaio cromato e verniciato - Utilizza 
punti universali - Cuce a punto chiuso e punto aperto con una 
semplice rotazione della base di battuta - Capacità di carica 
200 punti - profondità di gola mm 46 - Cuce fino a 10 fogli 
Utilizza punti universali 6/48 cod.01469, 030113
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042011 new titanclick 1 2,85

2,85
cadauna
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Q-Connect 40 perforatore 2 fori
Perforatore due fori in metallo - Con base raccogli scarti 
Guida regolabile - Due fori passo cm 8 - Colore nero - Dotato 
di sistema di bloccaggio - Capacità di perforazione 40 fogli

codice descrizione colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

042022 Q-C perforatore 40 fogli nero 1 9,29

Rexel perforatore P225
In metallo - Indicatori per una perforazione accurata - Dispositivo di bloccaggio 
salvaspazio per leva di perforazione - Base removibile per la raccolta degli sfridi
Guida per l’allineamento della carta - Capacità di perforazione 25 fogli

codice descrizione q.tà  minima
ordinabile PREZZO

002118 rexel P225 1 10,58

capacità di 
perforazione 25 fogli capacità di

perforazione 40 fogli

SOLO

9,29
cadauno

10,58
SOLO

cadauno

PROGETTATI IN 
ARMONIA CON L’AMBIENTE
Fellowes presenta la gamma di accessori per la scrivania progettati secondo 
i principi del Life Cycle Design in collaborazione con la Scuola di Architettura 
e Design di Ascoli Piceno

80% 

FINO ALL’80% DI 
MATERIALE RICICLATO

IMBALLI RIDOTTI BASSE EMISSIONI DI CO2 IN 
PRODUZIONE

codice descrizione colore q.tà  minima
ordinabile PREZZO

0A0908 Portacorrispondenza verde acido 1 2,34

0A0916 Cestino gettacarte verde acido 1 3,73

0A0912 Portapenne verde acido 1 2,96

0A0891 Portariviste verde acido 1 2,86

0A0923 Cassettiera verde acido 1 26,12

DESK
2G

2,34
A PARTIRE DA

cadauna
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SOLO

49,52
Nobo lavagna 
portablocco Nautile
Superficie magnetica, scrivibile e 
cancellabile con marcatori a secco 
Barra fermafogli a ribalta per una 
facile e rapida sostituzione del 
blocco - Speciale porta accessori
di larghezza pari a quella della 
lavagna - Meccanismo di fissaggio 
sul retro per aumentarne la stabilità 
Struttura di sostegno in tubo 
d’acciaio verniciato a tre piedi
Altezza regolabile da 105 cm fino 
ad un massimo di 184 cm - Blocco 
non incluso - Blocchi di ricambio 
nostri codici 01342 e 01349

codice formato esterno PREZZO

055048 cm 67,5(l)x100(h) 78,73

info
Blocco non incluso

info
Blocco non incluso

Q-Connect 
lavagna portablocco
Scrivibile e cancellabile con marcatori a secco 
- Superficie non magnetica - Barra fermafogli 
a ribalta - Dotata di porta accessori - Gambe 
telescopiche chiudibili verso l’alto per facilitare il 
trasporto e lo stoccaggio - Può essere posizionata 
ed utilizzata su scrivania - Supporta blocchi formato
massimo cm 95x65

codice descrizione PREZZO

042741 lavagna portablocco - F.to cm 70(l)x104(h) 49,52

042742 5 blocchi bianchi da 40 fogli - F.to cm 58,5(l)x81(h) 24,74

78,73
SOLO

codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

047210 P-33 strisce 1 43,47

Imboccatura: mm 221

Larghezza taglio: mm 6

Livello DIN: 2

Capacità taglio: 8 fogli

Ciclo di lavoro:              2 on / 60 off min

Velocità di taglio: 2,26 mpm

Capacità cestino: lt 15

Dimensioni (bxpxh): cm 32x18,5x40

Livello rumore: 74 db

Peso:                           kg 2,5

Fellowes P-33
Distruggi documenti per uso personale domestico e home office - Autostart-stop, 
cestino con testata sollevabile per un facile svuotamento dotato di finestra per verificare il 
livello di riempimento

R

ACCOLTA

15
STRISCE

M

ODERATO

1-4

43,47SOLO

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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codice descrizione q.tà  minima ordinabile PREZZO

047236 S0606 strisce 1 16,79

Imboccatura: mm 222

Larghezza taglio: mm 7,2

Livello DIN: 1

Capacità taglio: 6 fogli

Ciclo di lavoro:              2 on/40 off min

Capacità cestino: lt 9,2

Dimensioni (bxpxh): cm 29x13,2x30,7

Livello rumore: 70 db

Peso:                           kg 1,6

Q-Connect S0606
Distruggi documenti compatto adatto ad essere utilizzato in piccoli uffici o in casa 
Auto start/stop - Funzione reverse manuale - Interruttore on/off con funzione reverse 
per la rimozione della carta inceppata

R

ACCOLTA

9,2
STRISCE

M

ODERATO

1-4

16,79
SOLO

Un mondo di consumabili
Tutti i migliori brand a tua scelta ... e quello che non vedi chiedilo perchè ce l’abbiamo!

Gamma completa di prodotti di consumo originali per garantire stampe di qualità!

Q-Connect

titanedi

23



L’azienda è da diversi anni a fianco della 
Fondazione Telethon, sostenendo con il proprio 
contributo i ricercatori che seguono il progetto 
di studio legato ad una variante della sindrome 

di Rett, una grave patologia neurologica che 
colpisce soprattutto le bambine entro i primi 4 

anni di vita. 
Nel 2014 insieme a voi abbiamo donato 80.000 
euro che andranno a sostenere questa ricerca.

Inoltre, grazie alla divisione arredo DivaOffice, 
Myo ha contribuito ad arredare gli uffici operativi 
della nuova sede di Telethon a Roma, donando la 

maggior parte degli arredi.
MyO ha inoltre allestito in modo esemplare anche 
il nuovo laboratorio di ricerca Tigem a Pozzuoli.

ASSORTIMENTO PRODOTTI
Ampiezza e completezza di gamma sono un 

grande punto di forza, con oltre 10.000 prodotti a 
catalogo, selezionati per rispondere alle esigenze 

più dettagliate. 
Tutti i partner leader del settore sono al fianco di 
MyO per distribuire i prodotti dei migliori brand, 
garantendo efficienza e performance per ogni 

articolo, dalla penna più semplice alla stampante 
più innovativa.

MyO distribuisce in esclusiva i marchi Karnak, 
Titanedi e Q-Connect.

Il marchio Karnak è sinonimo di qualità, 
innovazione ed ecologia, con un ampio numero 

di referenze trasversali a tutte le famiglie 
merceologiche.

I prodotti Titanedi sono moderni nella grafica e 
garantiscono un buon rapporto qualità-prezzo.

Il marchio europeo Q-Connect rappresenta invece 
la risposta alle necessità di base dei clienti, grazie 
ad un prezzo aggressivo e una qualità standard. 

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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PROMOZIONI AL TOP!
State in allerta, c’è sempre una nuova 

promozione dietro l’angolo!
Myo premia i suoi clienti con tante iniziative 

diverse e sempre nuove! 
Un premio è sempre assicurato con le diverse 

offerte sui prodotti. 
Rimanete sempre aggiornati iscrivendovi alla 

nostra newsletter promozionale su www.myo.it

CATALOGHI SPECIALIZZATI
L’azienda si è specializzata in questi anni per 

offrire forniture di materiali specifici alle diverse 
attività professionali. Un team di persone dedicate 

lavorano con i migliori fornitori del settore con 
competenza per scegliere i prodotti migliori.

Catalogo arredo, DivaOffice: progettare ambienti 
funzionali e in grado di rispettare lo stile di chi 

opera è l’obiettivo del nostro team dedicato 
all’arredo degli spazi di lavoro. 

Accuratezza dei materiali, soluzioni ergonomiche, 
linee moderne o su misura: risparmia tempo e 

denaro con le nostre soluzioni!

Catalogo Antinfortunistica: la sicurezza sul lavoro 

FILOSOFIA GREEN
Adottare una filosofia green, attenta all’impatto 

ambientale delle azioni e scelte quotidiane è 
un imperativo che si può estendere alla realtà 

a 360 gradi, compresa quella lavorativa. 
Myo segnala nel catalogo i prodotti riciclati o 

riciclabili.
Fare attenzione ai materiali che si utilizzano 
e all’uso che si fa delle risorse contribuisce 

non solo al benessere delle persone 
e alla salvaguardia dell’ambiente, ma 

determina anche una significativa riduzione 
dell’investimento economico sul lungo termine.

ACQUISTI ON-LINE
L’ufficio MyO è on-line, ci trovi sempre aperti 

24 ore su 24!  
Nel 2014 abbiamo inaugurato un nuovo sito di 
acquisti on-line ancora più semplice e veloce!

Potete scegliere di fare i vostri acquisti in 
autonomia, accedendo al catalogo elettronico: 

tutti i prodotti sono a portata di clic, con 
descrizioni complete, foto in dettaglio, schede 

tecniche e tutto quanto serve per farvi scoprire 
i prodotti da ogni angolazione! 

reeng
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ogni giorno con me
ogni giorno con me

MyO è il mio ufficio, My Office. 

MyO è ogni giorno con me: questa è la sicurezza 
che l’azienda mi offre, rispondendo alle esigenze 

ordinarie e straordinarie che quotidianamente sono 
legate al mondo del lavoro.

Ogni giorno al mio fianco come partner qualificato 
e professionale in grado di fornirmi soluzioni di 

prodotto e consulenza nei servizi. 

Myo lavora per me!

Myo ha rinnovato anche nel 2014 la 
certificazione EN ISO 9001:2008 che 

assicura la corretta gestione operativa e 
la sicurezza del rapporto commerciale.

Per Myo la certificazione annuale è 
sinonimo di garanzia di un servizio di 

qualità.

SISTEMA E SERVIZIO 
CERTIFICATO

Per MyO la rapidità di consegna è 
fondamentale per garantire un servizio 

di qualità ai propri clienti!
Il nostro partner è il corriere BRT: 
consegne veloci e complete al 99%. 
Consegna del materiale al piano, ove 

richiesto.

CONSEGNA IN 24 ORE

Myo lavora quotidianamente con i top 
brand del settore per selezionare le 
novità più interessanti e soprattutto

utili ai propri clienti!
Il nostro team è attento alle vostre 

esigenze!

PRODOTTI 
ATTENTAMENTE 

SELEZIONATI 

Il nostro servizio di assistenza clienti è 
operativo dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 

14.00 alle 17.00, con rapidità e cortesia 
risolviamo ogni vostra necessità! 

Senza dimenticare che i nostri agenti 
sono sempre in zona per consigliarvi di 

persona!

LINEA DIRETTA 
CON MYO

TUTTI NOSTRI PREZZI SI INTENDONO IN EURO, IVA ESCLUSA COMPRENSIVI DI SPEDIZIONE E CONSEGNA AL PIANO PER ORDINI DI IMPORTO 
PARI O SUPERIORE A EURO 78,00 IVA ESCLUSA. Tutti i prezzi indicati sono validi fino ad esaurimento scorte.
Per le condizioni generali di vendita consulta il sito www.myo.it.
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ogni giorno con me

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

PREMESSA: Il rapporto di vendita sarà esclusivamente regolato dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni 
Particolari. Per Condizioni Particolari si intendono quelle stabilite nei rispettivi cataloghi di vendita. In caso di 
difformità tra le presenti Condizioni Generali e le Condizioni Particolari di vendita, queste ultime prevarranno. Le 
Condizioni Generali e Particolari di vendita prevalgono, salvo specifica e formale deroga da parte di MyO s.r.l. 
(di seguito semplicemente MyO) su qualsiasi altra indicazione eventualmente riportata sui prodotti da parte del 
produttore, ad eccezion fatta che per aspetti di garanzia di prodotto. Tutte le obbligazioni che sorgeranno tra MyO e 
i propri clienti saranno regolate da queste condizioni di vendita oltre che dagli articoli
1470 e seguenti del c.c.

PROPOSTE D’ORDINE: Le proposte d’ordine (di seguito semplicemente ordini), dei prodotti da parte dei clienti sono da 
considerarsi sempre irrevocabili. Queste sono le modalità con cui gli ordini possono essere trasmessi a MyO:
• numero verde 800-696800
• fax 0541.311322
• email clienti@myo.it
• piattaforma internet
• sales force automation
• applicazioni dispositivi mobili
MyO ha facoltà di accettare, a propria discrezione, l’ordine inviato dal cliente, senza che quest’ultimo possa 
avanzare pretese o diritti di sorta, a qualsiasi titolo, in caso di mancata accettazione dell’ordine stesso.

IVA: Tutti gli importi indicati si intendono al netto di IVA.

INTEGRAZIONI AGLI ORDINI: Ogni ordine pervenuto a MyO a mezzo di una delle suddette modalità è considerato 
definitivo e i prodotti sono immediatamente preparati per la spedizione. Eventuali integrazioni saranno 
necessariamente gestite con un nuovo ordine.

CATALOGHI CON PREZZI ESPOSTI: I prezzi dei prodotti, presenti nei cataloghi con prezzo esposto, fanno riferimento 
al listino MyO in vigore al momento dell’ordine o ad offerte particolari, sono da considerarsi al netto dell’IVA e sono 
soggetti a variazioni in relazione al quantitativo richiesto dal cliente. MyO si riserva il diritto di modificare il listino di 
vendita in ogni momento e senza alcun preavviso. I prezzi potranno subire variazioni nel caso di errori tipografici.

PRODOTTI: MyO si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti in ogni momento e senza 
alcun preavviso, rispettando le leggi in vigore sulla sicurezza. MyO potrà eccezionalmente provvedere, in caso di 
indisponibilità di prodotto ordinato o prodotto in omaggio, alla sostituzione dello stesso con altro articolo dalla stessa 
funzionalità e di qualità uguale o superiore. La riproduzione dei colori dei prodotti a catalogo è da intendersi come 
indicativa, non essendo possibile garantirne l’esatta fedeltà durante il processo di stampa.

CONTROLLO DELLA MERCE: Il cliente, allo stesso modo del ricevente, è tenuto a verificare, al momento della 
consegna ed in presenza del trasportatore, l’integrità ed il numero dei colli consegnati. In caso di differenza nel 
numero dei colli oppure di danneggiamento degli stessi il cliente può ritirare il materiale consegnato ma deve 
firmare “con riserva specifica” sul terminale PDA in uso al corriere oppure, in mancanza, sulla lettera di vettura 
cartacea, motivando la problematica riscontrata e mettendosi immediatamente in contatto con il Servizio Clienti 
MyO per la risoluzione della problematica stessa. In caso contrario MyO non potrà rispondere di colli mancanti 
o danneggiati. Premesso quanto sopra, il controllo e la verifica della merce all’interno dei colli consegnati deve 
essere compiuto dal cliente o dal ricevente entro 8 gg solari dalla data di avvenuta consegna. Il Servizio Clienti 
MyO è l’unico referente per la segnalazione immediata di difetti o difformità rispetto alla conferma dell’ordine. Per 
l’effettuazione di questo controllo non è richiesta la presenza del trasportatore, in quanto quest’ultimo non
autorizzato al ritiro dei prodotti.

FATTURAZIONE: La fatturazione avviene a distanza di massimo 5 gg lavorativi dall’evasione dell’ordine, tranne il 
caso in cui sia stata concordata la fatturazione riepilogativa a fine mese. L’invio della fattura avviene a mezzo posta 
ordinaria nel caso in cui il cliente non abbia attivato la possibilità di ricevere il documento in formato elettronico.

PAGAMENTI: Il pagamento può essere effettuato come segue:
• RiBa a 30/60gg
• carta di credito
• contrassegno (contanti e/o assegno circolare)
Le coordinate bancarie, o comunque i dati necessari all’effettuazione del pagamento, saranno indicate da MyO in 
fattura. MyO si riserva di riconoscere ai propri clienti un credito (Fido) variabile in funzione dello sviluppo del rapporto 
commerciale. Nel caso di ritardi nel pagamento da parte del cliente, MyO si riserva la facoltà di intraprendere le 
opportune azioni a tutela dei propri interessi economici in fase di riscossione del credito, tra cui:
• mandato per il recupero del credito a società specializzate
• addebito degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/02
• addebito delle spese legali per le istruttorie necessarie
• modifica delle condizioni di pagamento per successivi acquisti
Eventuali tolleranze concesse a fronte di infrazioni del cliente alle obbligazioni assunte non potranno mai costituire 
un precedente né invalidare le presenti Condizioni Generali di vendita.
Il cliente, salvo diversa disposizione scritta da parte di MyO, non potrà sospendere per alcuna ragione i propri 
pagamenti, neppure in presenza di un contenzioso da parte di o nei confronti di MyO medesima.
Il Servizio Clienti MyO è a disposizione per fornire ulteriori informazioni dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30-13:00 
e 14:00-17:00 al numero verde 800.696800.

ATTENZIONE: gli agenti ed i trasportatori partner non sono autorizzati a ritirare pagamenti né in contanti né 
in assegni salvo particolari disposizioni autorizzate da MyO verso il vettore nel caso di consegna di merce 
in contrassegno.

GARANZIA E ASSISTENZA: Tutti i prodotti sono garantiti per 12 mesi da ogni difetto di materiale e di fabbricazione, 
salvo diversa indicazione riportata all’interno del catalogo a fianco di ogni prodotto. In ogni caso prevale sempre e 
comunque la garanzia indicata dal produttore all’interno dell’imballo del prodotto o quanto specificato da MyO sul 
catalogo di vendita.
Il diritto di garanzia decade alla presenza di danni provocati dall’uso improprio, caduta, manomissione e tentativi di 
riparazione da parte di personale non autorizzato.
Costituisce motivo di decadenza della garanzia anche l’improprio utilizzo di accessori non originali e in genere ogni 
accadimento che dimostri un impiego inadeguato del prodotto.
In ogni caso sono espressamente escluse dalla copertura tutte le parti estetiche, quelle soggette a usura, consumo 
e per le quali non sia verificabile l’uso adeguato. In caso di richiesta di assistenza per riparazione o manutenzione, 
MyO non risponde dei tempi di attesa dichiarati dai produttori. Durante tale periodo non verrà fornito alcun prodotto 
sostitutivo.

DIRITTO DI RECESSO (solo per clienti privati persone fisiche)
Il cliente ha diritto di recedere dal contratto conformemente alle disposizioni di legge che lo disciplinano, 
dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non oltre 14 giorni lavorativi dalla data 
di ricevimento della merce. La restituzione della merce dovrà avvenire a cura del cliente seguendo le indicazioni 
fornite dall’azienda. L’integrità della merce da restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso.

RESI MERCE: MyO accetta i resi di prodotti a catalogo entro 8 gg solari dalla data di avvenuta consegna, previo 
accordo con il Servizio Clienti. I resi merci sono accettati per i seguenti motivi:
• merce non conforme a quanto ordinato (*)
• merce difettosa (si veda la voce GARANZIA E ASSISTENZA)

• merce danneggiata, a condizione che la segnalazione venga formalizzata tassativamente entro 8 giorni solari dalla 
data di consegna (ai sensi dell’art. 1698 c.c.)
(*) I prodotti che costituiscono oggetto di reso non a causa di difetti o danneggiamenti non potranno in ogni caso 
essere restituiti se non in perfette condizioni per la vendita e nell’imballo originale, pena la rifatturazione degli stessi 
al cliente una volta ricevuto il reso da parte di MyO. Non possono essere accettati resi, se non per evidenti difetti di 
fabbricazione, per prodotti fuori listino e merce sul venduto, personalizzati,
articoli di antinfortunistica, prodotti di elettronica e informatica, toner e cartucce, prodotti alimentari e bevande, 
prodotti di arredo (quali mobili, sedute e complementi di arredo), nonché altri prodotti in relazione alle loro 
caratteristiche. Medesime restrizioni per annullamenti di ordini. Ogni reso merce deve essere preventivamente 
autorizzato dall’azienda, nel seguente modo. Per effettuare il reso merce è sufficiente contattare il Servizio Clienti 
MyO a mezzo telefono dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30-13:00 e 14:00-17:00 al numero verde
800-696800, a mezzo fax al numero 0541.311324 oppure email all’indirizzo resi@myo.it specificando in modo
dettagliato:
• codice cliente
• numero di ordine o numero di documento di trasporto
• numero di fattura
• codice del prodotto (o dei prodotti) interessato
• quantità precisa da rendere
• motivo del reso
• nominativo della persona di riferimento
Per le richieste a mezzo fax e posta elettronica si invita il cliente ad allegare una copia del documento di trasporto 
relativo alla consegna effettuata dal trasportatore. All’atto del ritiro del reso da parte del trasportatore convenzionato 
con MyO, il cliente è tenuto a produrre il documento di reso; in mancanza di tale documento il trasportatore non è 
autorizzato ad effettuare il ritiro del collo (o dei colli) da rendere. In ogni caso il ritiro potrà essere effettuato solo 
presso l’indirizzo di consegna. Il ritiro della merce da parte degli agenti può avvenire solo in presenza di una delega 
scritta rilasciata da MyO. La procedura di reso si conclude con l’emissione di nota di credito oppure con il reintegro 
della merce.

COMPETENZA TERRITORIALE: La competenza giudiziale per dirimere eventuali controversie che dovessero 
insorgere tra MyO e i propri clienti in conseguenza o in relazione al rapporto contrattuale insorto e quindi in 
merito alla sua efficacia, validità, esecuzione, interpretazione, risoluzione o cessazione, nonché di ogni rapporto 
al medesimo inerente o connesso, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, spetta esclusivamente al foro di 
Rimini. Per le azioni monitorie sarà competente alternativamente sia il foro di Rimini, sede di MyO, che quello dove 
ha sede o residenza il cliente.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali forniti dal cliente saranno trattati con strumenti manuali, 
informatici e telematici da parte di MyO e verranno utilizzati per l’evasione degli ordini, per la gestione amministrativa 
e le attività promozionali posta in essere dai collaboratori, dai partner e dalle società del gruppo che erogano servizi 
a quest’ultima, nel rispetto ed in conformità del D.Lgs. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto l’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati personali 
o l’autorizzazione al trattamento potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto ovvero la 
mancata esecuzione dell’incarico.
Titolare del trattamento è MyO Srl nella persona del suo Legale Rappresentate pro tempore.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA Catalogo MyO

MINIMO D’ORDINE: L’importo minimo dell’ordine è fissato in 30,00 Euro.

TRASPORTO: Per tutti gli ordini di importo superiore a 78,00 Euro il trasporto in tutta Italia verrà eseguito franco 
destino senza ulteriori spese da parte del cliente. Per ordini inferiori a tale importo, sarà applicato un addebito in 
fattura quale contributo alle spese di spedizione pari a 8,00 Euro per ordini di importo da 30,00 a 49,99 Euro e pari 
a 6,00 Euro per ordini di importo da 50,00 a 77,99 Euro.

TERMINI DI CONSEGNA: Per tutti gli ordini pervenuti a MyO entro le ore 17:00 la consegna verrà effettuata entro 
la giornata successiva. Fanno eccezione alcune località del Sud Italia, Isole e località disagiate, nelle quali la 
consegna verrà effettuata in 48/72 ore. I tempi di consegna di merce non a magazzino e di prodotti che richiedono 
particolari processi produttivi dipendono dalle tempistiche di lavorazione. In modo particolare gli ordini di prodotti 
personalizzati hanno tempi di consegna, a decorrere dall’approvazione della bozza in formato pdf, specificati sul 
preventivo o sul catalogo di vendita. Tutto ciò salvo cause di forza maggiore, casi fortuiti, ferie e festività, località di 
consegna disagiate, senza che il cliente possa annullare l’ordine. Inoltre per ordini di volume uguale o superiore a 1 
bancale non sono garantiti i tempi di consegna standard.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA Catalogo DivaOffice

MINIMO D’ORDINE: L’importo minimo dell’ordine è fissato in 30,00 Euro.

PREZZI ESPOSTI VOCE MONTAGGIO: I prezzi esposti per DivaOffice non sono comprensivi del montaggio dei 
prodotti, salvo dove diversamente specificato.

ACCONTO PAGAMENTI MOBILIO: È richiesto un acconto pari al 30% dell’ordine, salvo diversa valutazione 
dell’azienda.

TRASPORTO: Il presente paragrafo vale per il trasporto di mobili in legno in pronta consegna, sistemi di arredo su 
progettazione, mobili in metallo, armadietti spogliatoio e sedute da ufficio.
Per tutti gli ordini di importo superiore a 250,00 Euro la cui consegna è prevista in 24/48 ore, il trasporto in tutta 
Italia verrà eseguito franco destino senza ulteriori spese da parte del cliente altrimenti, per ordini inferiori a tale 
importo, verrà applicato un addebito in fattura pari a 20,00 Euro quale contributo alle spese di spedizione.
Inoltre, per consegne superiori a 50 kg, possono essere applicati ulteriori addebiti per trasporto, facchinaggio e 
posizionamento al piano nei seguenti casi: zone a traffico limitato, zone pedonali, distanza dal punto di scarico, 
immobile sprovvisto di ascensore o montacarichi, accessi aventi dimensioni non idonee; tali oneri saranno 
quantificati sul relativo preventivo a condizione che siano preventivamente comunicati dal cliente (in caso di 
mancata comunicazione preventiva, MyO si riserva fin d’ora il diritto di addebitare al Cliente tutti i relativi costi 
aggiuntivi).

TERMINI DI CONSEGNA: Per mobili in legno o arredi metallici il termine di ricezione e convalida ordini per garantire 
la partenza in giornata è entro le ore 12:00. Per sistemi di arredo su progettazione o specifica preventivazione i 
termini di consegna saranno espressamente indicati sul preventivo. Tutto ciò salvo cause di forza maggiore, casi 
fortuiti, ferie e festività, località di consegna disagiate, senza che il cliente possa annullare l’ordine.

MONTAGGIO: Su richiesta è disponibile il servizio di montaggio degli arredi in tutta Italia: trattandosi di un’attività 
specifica è indispensabile contattare il nostro Ufficio Tecnico. Qualora venga richiesto questo servizio sono richiesti 
ulteriori 4 gg lavorativi dalla avvenuta consegna della merce.

DIFETTI DA MONTAGGIO: Al cliente, a montaggio avvenuto, verrà richiesto di firmare per accettazione un verbale 
di fine montaggio che ne attesta l’esecuzione a regola d’arte. MyO non garantisce per eventuali difetti risultati da 
montaggio scorretto quando questo non è stato effettuato dai propri montatori.

Ultimo aggiornamento Rev.4 del 01/12/2014
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ogni giorno con me

ogni giorno con me

ogni giorno con meclienti@myo.it

www.myo.it

800-696800

MyO s.r.l. 
Via Santarcangiolese, 6
Località Torriana
47824 Poggio Torriana RN
T 0541 311311
F 0541 311322
info@myo.it

Assitenza Clienti

Società soggetta a direzione e coordinamento di BIHolding S.p.A.


