
COPERTINE Cod: FBPET175A3B

Il fronte e il retro della rilegatura.

BENEFICI

Per tutte le rilegature con dorsi
Questi quadranti in cartoncino o plastica, in formato A4, A3 o A5, si abbinano ai dorsi per realizzare il fronte e il retro di ogni
rilegatura. A seconda del sistema di rilegatura prescelto, le copertine vengono incollate o forate e fissate, per mezzo del dorso, al
blocco dei fogli.

La loro funzione è pratica ed estetica.
Un fascicolo rilegato con copertina è più robusto e resistente all'usura e acquisisce una maggiore eleganza come presentazione.

Crystal
Crystal 18 e Crystal 15 (dove il numero indica lo spessore in centesimi di millimetro) sono le classiche copertine trasparenti in
PVC, da abbinare a cartoncino sul retro, per realizzare fascicoli con dorsi ad anelli plastici e metallici, pettini in carta YouBind.

Ester
Le copertine Ester, in poliestere di alta qualità, sono la scelta più indicata per le rilegature realizzate con il sistema Fastback®
poiché resistono al calore. Le Ester Print sono copertine trasparenti satinate che hanno in più la possibilità di essere
personalizzate con stampanti laser.

Lenny
Lenny 50 e Lenny 80 (il numero indica lo spessore in centesimi di millimetro) sono copertine in polipropilene, particolarmente
adatte alla realizzazione di presentazioni di tipo grafico. La finitura opaca a buccia d'arancia crea un effetto molto particolare.

Ellen
Tra le copertine in cartoncino, Ellen ha goffratura 'tipo tela' ed uno spessore di 250 gr/mq. È disponibile in una vasta gamma di
colori, alcuni dei quali coordinati con le Superstrip e le Lx Strip Fastback®.

White gloss
Le copertine White gloss (bianco lucido da 250 gr/mq) sono realizzate in cartoncino e possono essere utilizzate per rilegature con
Fastback®, dorsi ad anelli plastici o metallici.

Composition
Le copertine Composition, in similpelle, si adattano all'utilizzo con il sistema Fastback®, soprattutto se coordinate con le strip
dello stesso materiale.

PUNTI DI FORZA

ALTRI VANTAGGI



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

tipo prodotto materiali

tipo Copertine in PET

sottotipo Ester 17 in PET

misura A3

spessore 175 my

colore trasparente

confezione 100 pezzi

finished
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