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Starline® eco Friendly

cArtelline 3 leMBi eco
con elAStico PiAtto
Cartelline a 3 lembi STARLINE in robusto cartone ecologico riciclato di 
colore avana da 0,8mm. Chiusura con elastico piatto colorato da 5mm. 
Cartellina cordonata con capacità massima fino a 4cm. Formato 25x35cm.

Cod. Formato Note UMV
STL6105 25x35cm elastico di chiusura in 5 colori pz

cArtelle eco 
con elAStico PiAtto
Cartelle STARLINE dotata di robusto elastico piatto a fettuccia e lembi di 
ampie dimensioni. In cartone ecologico riciclato di colore avana da 1,3mm. 
Chiusura con elastico piatto colore verde da 20mm. Cartella cordonata con 
capacità massima fino a 4cm. Formato 25x35cm. 

Cod. Formato Note UMV
STL6100 25x35cm elastico di chiusura verde cf 5

Green

Green

cArtellinA SeMPlice eco
Cartellina semplice STARLINE realizzata in cartoncino Kraft 225gr 
ecologico riciclato color avana. Piega e cordonatura centrale a spessore 
variabile. Zona scrivibile realizzata con 5 righe impresse a secco sulla prima 
di copertina. Formato 24,5x34cm.     

Cod. Formato Note UMV
STL6106 24,5x34cm semplice cf 50

Green

cArtellinA 3 leMBi eco
Cartellina a 3 lembi STARLINE realizzata in cartoncino Kraft 225gr 
ecologico riciclato color avana. Piega e cordonatura centrale a spessore 
variabile. Zona scrivibile realizzata con 5 righe impresse a secco sulla prima 
di copertina. Formato 24,5x34cm.     

Cod. Formato Note UMV
STL6107 24,5x34cm 3 lembi cf 25

Green

newnewnew

newnewnew
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rAccoGlitori Ad Anelli FSc
Raccoglitori STARLINE in robusto cartone ecologico riciclato di colore 
avana da 1,8mm. Disponibile a 2 e a 4 anelli tondi da 30mm. Formato 
utile 22x30cm, formato esterno 26,5x33cm.

Cod. Note F.to anelli UMV
STL6000 Raccoglitore a 2 anelli tondi 30mm cf 2
STL6001 Raccoglitore a 4 anelli tondi 30mm cf 2

ScAtole ProGetto FSc
con Bottone
Scatole progetto STARLINE in robusto cartone ecologico riciclato di colo-
re avana da 1,3mm. Chiusura interna ed esterna con bottoni a pressione. 
Completa di etichetta adesiva per la personalizzazione del contenuto. 
Formato utile 25x35cm.

Cod. Dorso UMV
STL5046 4cm cf 5
STL5033 6cm cf 5
STL5034 8cm cf 5
STL5035 10cm cf 5
STL5036 12cm cf 5
STL5047 15cm cf 5

ScAtole ProGetto FSc
con elAStico
Scatole progetto STARLINE in robusto cartone ecologico riciclato di colo-
re avana da 1,8mm. Chiusura con elastico piatto da 20mm ed anello ni-
chelato sul dorso per facilitare l’estrazione. Completa di etichetta adesiva 
per la personalizzazione del contenuto. Formato utile 25x35cm.

Cod. Dorso UMV
STL6101 4cm pz
STL6102 6cm pz
STL6103 8cm pz
STL6104 10cm pz

Green

Green

Green

disponibile
a 2 o 4
anelli

cArtellinA SeMPlice eco
Cartellina semplice STARLINE realizzata in cartoncino Kraft 225gr 
ecologico riciclato color avana. Piega e cordonatura centrale a spessore 
variabile. Zona scrivibile realizzata con 5 righe impresse a secco sulla prima 
di copertina. Formato 24,5x34cm.     

Cod. Formato Note UMV
STL6106 24,5x34cm semplice cf 50

cArtellinA 3 leMBi eco
Cartellina a 3 lembi STARLINE realizzata in cartoncino Kraft 225gr 
ecologico riciclato color avana. Piega e cordonatura centrale a spessore 
variabile. Zona scrivibile realizzata con 5 righe impresse a secco sulla prima 
di copertina. Formato 24,5x34cm.     

Cod. Formato Note UMV
STL6107 24,5x34cm 3 lembi cf 25

newnewnew

newnewnew



26 ARCHIVIO

rAccoGlitori PerSonAliZZABili 
KinGSHow
Raccoglitori STARLINE rivestiti in polipropilene finitura goffrata. 4 anelli 
a D in vari formati. Personalizzabili sul fronte e sul dorso. Tasca interna 
trasparente porta documenti. Contengono documenti formato 22x30cm.

Cod. F.to anelli Colore UMV

STL7030 a D h.25mm bianco pz

STL7031 a D h.25mm blu pz

STL7032 a D h.30mm bianco pz

STL7033 a D h.30mm blu pz

STL7034 a D h.40mm bianco pz

STL7035 a D h.40mm blu pz

STL7036 a D h.50mm bianco pz

STL7037 a D h.50mm blu pz

STL7038 a D h.65mm bianco pz

STL7039 a D h.65mm blu pz

Premium
quality

cArtelline A “l”
Cartelline a “L” STARLINE realizzate in polipropilene trasparente, finitura 
buccia d’arancia antiriflesso. Formato utile 22x30cm.

Cod. F.to utile Colore UMV
STL7401 22x30cm trasparente buccia cf 50

STL7402 22x30cm trasparente liscio cf 50

finitura
goffrata

in PP

PortAliStini PerSonAliZZABili
Portalistini A4 STARLINE in polipropilene flessibile con copertina traspa-
rente dotata di tasca per la personalizzazione. Buste interne antiriflesso 
con finitura a buccia d’arancia.

Cod. Num. buste UMV
STL7100 20 pz

STL7101 30 pz

STL7102 40 pz

STL7103 50 pz

buste con
finitura

antiriflesso

newnewnew
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rAccoGlitori PerSonAliZZABili 
KinGSHow
Raccoglitori STARLINE rivestiti in polipropilene finitura goffrata. 4 anelli 
a D in vari formati. Personalizzabili sul fronte e sul dorso. Tasca interna 
trasparente porta documenti. Contengono documenti formato 22x30cm.

Cod. F.to anelli Colore UMV

STL7030 a D h.25mm bianco pz

STL7031 a D h.25mm blu pz

STL7032 a D h.30mm bianco pz

STL7033 a D h.30mm blu pz

STL7034 a D h.40mm bianco pz

STL7035 a D h.40mm blu pz

STL7036 a D h.50mm bianco pz

STL7037 a D h.50mm blu pz

STL7038 a D h.65mm bianco pz

STL7039 a D h.65mm blu pz

BuSte A rete in PVc
Buste STARLINE in robusto PVC a rete, ideale per documenti e piccoli oggetti.

Cod. Formato Note UMV
STL7310 A5 - 20X25cm cerniera gialla cf 5

STL7311 A4 - 27X36cm cerniera blu cf 5

STL7312 B4 - 31,2X41,2cm cerniera verde cf 5

BuSte con ForAturA uniVerSAle
Buste STARLINE con foratura universale rinforzata. Realizzate in polipro-
pilene trasparente, disponibili con finitura liscia lucida o buccia d’arancia 
antiriflesso.  Tre tipologie di spessore: Light, Medium e Top. Formato utile 
22x30cm.

BuSte con Bottone  
Buste STARLINE in polipropilene traslucido con bottone. Formato utile 
22x30cm. Disponibile in colore trasparente neutro o in colori assortiti.

Cod. Colore UMV
STL7300 trasparente neutro cf 5

STL7301 mix 5 colori: neutro - azzurro 
- rosa - giallo - verde cf 5

alta capacità
con soffietti

e patella 
di chiusura

in robusto PP 
traslucido

BuSte ForAte con SoFFietto 
Buste STARLINE in PVC liscio ad alta capacità di contenuto. Foratura univer-
sale rinforzata, soffietti laterali per una capacità fino a 25mm di spessore (cir-
ca 250fg). Dotata di patella per la chiusura. Formato utile 21x30cm.

Cod. Descrizione UMV
STL7210 21X30cm - liscio cf 10

25mm

in robusto PP 
traslucido

Cod. Descrizione UMV
Tipologia Light

STL7211 22X30cm - buccia cf 50

STL7213 22X30cm - liscio cf 50

Tipologia Medium
STL7212 22X30cm - buccia cf 50
STL7214 22X30cm - liscio cf 50

Tipologia Top
STL7215 22X30cm - buccia cf 50
STL7216 22X30cm - liscio cf 50
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