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Quadernone Maxididattico 

I margini di diverso colore:

Giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con 
un albero che indica il basso
Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazio-
ne e larghezza di lettere e numeri

Il qudernone MAXIDIDATTICO si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti del primo ciclo della scuola 
primaria e a tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente.

74 pagine da 80 gr. - Copertina lucida plastificata da 250 gr. 
Le 74 pagine interne sono organizzate in modo semplice e funzionale

Codice Tipologia fogli Conf. Imb.

8004434 205019 Rigatura “A” 10 60

8004434 205057 Rigatura “B” 10 60

8004434 205590 1 Rigo 10 60

8004434 205736 Quadretto 5 mm 10 60

8004434 206443 Quadretto 5 mm doppio spazio 10 60

8004434 206580 Quadretto 10 mm 10 60

MADE IN ITALY TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it
Quadretto 10 mm

Il quadernone “Maxididattico” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO Società Coop. Sociale

MADE IN ITALY TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it
Quadretto 5 mm doppio spazio

Il quadernone “Maxididattico” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO Società Coop. Sociale

MADE IN ITALY 

TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it
Quadretto 5 mm

Il quadernone “Maxididattico”
 si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO 

Società Coop. Sociale

MADE IN ITALY 

TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it
1 Rigo

Il quadernone “Maxididattico” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO 

Società Coop. Sociale

Rigatura “B”

Il quadernone “Maxidid
attico

” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

MADE IN ITALY 

TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it

Stampato da IL MELOGRANO 

Società Coop. Sociale

MADE IN ITALY 

TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it

Il quadernone “Maxidi
datti

co” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO 

Società Coop. Sociale

Rigatura “A”

Rigatura “A” Rigatura “B”

1 Rigo

Quadretto 10 mm

Quadretto 5 mm

Quadretto 5 mm
doppio spazio
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MADE IN ITALY TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it

Quadretto 10 mm

Il quadernone “Maxididattico” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO Società Coop. Sociale

MADE IN ITALY 

TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it

Quadretto 5 mm

Il quadernone “Maxididattico” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO 

Società Coop. Sociale

MADE IN ITALY 

TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it

1 Rigo

Il quadernone “Maxididattico” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO 

Società Coop. Sociale

MADE IN ITALY 

TECNOTEAM srl - www.tecnoteam.bg.it

Il quadernone “Maxidida
ttico” si offre come strumento di apprendimento, in particolare per gli studenti 

del primo ciclo della scuola primaria e per tutti coloro che desiderano scrivere bene e serenamente. 

Le 74 pagine interne, in carta resistente alle cancellature, sono organizzate in modo semplice e funzionale.

I margini di diverso colore: giallo a sinistra con il sole che indica l’alto, verde a destra con un albero che indica il basso.

Giallo tenue per evidenziare la riga di scrittura.

Quadretti e righe ben definiti facilitano allineamento, inclinazione e larghezza di lettere e numeri.

Stampato da IL MELOGRANO 

Società Coop. Sociale

Rigatura “A”

Espositore Maxididattico 

40 quaderni maxididattici

Pencil GRIP
Impugnatura ergonomica per matita. 
I nuovi PENCIL GRIP rappresentano un sostegno alla scrittura per chi fa fatica o si stanca facilmente mentre scrive, colora o disegna.

SERIE 1 SERIE 2

Codice Descrizione Pezzi Imb.

8004434 128530 Espositore 40 quaderni didattici 1 1

Codice Descrizione Confezione Imballo

8004434 367779 Serie 1 - confezione da 12 pezzi in blister per singola impugnatura 1 12 pz

8004434 368400 Serie 2 - confezione da 12 pezzi in blister per singola impugnatura 1 12 pz

8004434 368738 Serie STARTER KIT - confezione da 12 pezzi assortiti 6 (serie 1) +6 (serie 2) 1 12 pz



®

Trolley BiZaino per facilitare il trasporto di carichi pesanti evitan-
do di sovraccaricare la colonna vertebrale. 
Maniglia telescopica in alluminio a scomparsa. 
Spallacci imbottiti ergonomici per un maggior comfort. 
3 Cerniere con vano principale per libri o altri oggetti ingom-
branti. Tasche laterali e portachiavi removibile. 
Patella in nylon per copertura ruote. 
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Zaino & Trolley

Codice Materiale Colore Imballo

8004434 293016 Resistente Nylon balistico 1680D Nero 6

8004434 293023 Resistente Nylon balistico 1680D Rosso 6

8004434 293030 Resistente Nylon balistico 1680D Blu 6

Trolley BiZaino



Trolley Friendly per facilitare il trasporto di carichi pesanti 
evitando di sovraccaricare la colonna vertebrale.
Doppia barra per una maggior presa e gancio per la sicurezza dello zaino.
Chiusura e apertura semplificata.
Carico massimo 25 kg. 

APRI E CHIUDI 
TROLLEY FRIENDLY

Trolley FRIENDLY
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Codice Colore Confezione Imballo

8004434 919732 Rosa 1 6

8004434 919671 Nero 1 6

8004434 919695 Rosso 1 6

8004434 919701 Blu 1 6



Schienale e spallacci imbottiti ergonomici con sistema traspirante 
“AIRFLOW”, aumenta il comfort e permette la dissipazione del calore.
3 Cerniere con vano principale per libri o altri oggetti ingombranti.
Tasche laterali e portachiavi removibile.

Schienale e spallacci imbottiti ergonomici con sistema 
traspirante “AIRFLOW”, aumenta il comfort e permette la 
dissipazione del calore. Scomparto per laptop 15’’ e tablet in 
schiuma HD (high density) per una protezione ottimale.
3 Cerniere con vano principale per libri o altro.
Tasche laterali e portachiavi removibile.

DAYtoDAY

TRAVEL JOY
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Zaino & Trolley

Codice Materiale Colore Imballo

8004434 292972 Resistente Nylon balistico 1680D Nero 12

8004434 292989 Resistente Nylon balistico 1680D Rosso 12

8004434 292996 Resistente Nylon balistico 1680D Blu 12

8004434 293009 Resistente Nylon balistico 1680D Azzurro 12

15’’

Codice Materiale Colore Imballo

8004434 293054 Resistente Nylon balistico 1680D Nero 12

8004434 293061 Resistente Nylon balistico 1680D Rosso 12

8004434 293078 Resistente Nylon balistico 1680D Blu 12

8004434 293085 Resistente Nylon balistico 1680D Azzurro 12



MONOCOLORE
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Codice Descrizione Dimensione Colore Imballo

8004434 381010 Zaino tempo libero 30x20x40 cm 6 colori assortiti 48



FANTASY
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Zaino & Trolley

Codice Materiale Dimensione Confezione Imballo

8004434 347658 Busta ovale 22x10x6 1 12

8004434 347672 Busta rettangolare 22x15x7 1 12

8004434 347689 Zaino estensibile 22x40x15 (+9) 1 12

8004434 347696 Zaino tempo libero 22x38x15 1 12

Serie 1

Serie 5

Serie 2

Serie 6

Serie 3

Serie 7

Serie 4

Serie 8



TINTA UNITA
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Codice Materiale Dimensione Confezione Imballo

8004434 382062 Busta ovale 22x10x6 1 12

8004434 382055 Busta rettangolare 22x15x7 1 12

8004434 381058 Zaino estensibile 22x40x15 (+9) 1 12

8004434 381065 Zaino tempo libero 22x38x15 1 12



Astuccio rettangolare 3 zip
Contiene:  
- 24 pastelli FILA
- 24 pennarelli FILA 
- Corredo scuola con prodotti di marca

FURBASTUCCIO
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Astuccio scuola

Codice Dimensione Colore Imballo

8004434 335099 13x21x6,5 cm Azzurro 12

8004434 335082 13x21x6,5 cm Nero 12

8004434 335143 13x21x6,5 cm Arancio 12

8004434 335105 13x21x6,5 cm Blu 12

8004434 335112 13x21x6,5 cm Verde 12

8004434 335136 13x21x6,5 cm Rosso 12



HAPPY

Astuccio scuola 3 zip 
Contiene: 18 pennarelli FILA + 18 matite colorate FILA + corredo scuola

FOOTBALL

Astuccio scuola 3 zip
Contiene: 18 pennarelli FILA + 12 matite colorate FILA+ corredo scuola
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Codice Dimensione Colore Imballo

8004434 351143 13x21x6,5 cm 6 assortiti 12

Codice Dimensione Colore Imballo

8004434 350771 13x21x6,5 cm Azzurro 12

8004434 350757 13x21x6,5 cm Nero 12

8004434 350764 13x21x6,5 cm Arancio 12

8004434 350733 13x21x6,5 cm Blu 12

8004434 350740 13x21x6,5 cm Rosso 12



Astuccio scuola 3 zip
Contiene: 18 pennarelli FILA + 12 matite colorate FILA+ corredo scuola

Astuccio scuola 3 zip
Contiene: 18 pennarelli FILA + 12 matite colorate FILA+ corredo scuola

ANIMALI 2017

PUPPIES 2017
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Astuccio scuola

Codice Dimensione Colore Imballo

8004434 351471 13x21x6,5 cm Assortiti 2 x soggetto 12

Codice Dimensione Colore Imballo

8004434 351457 13x21x6,5 cm Assortiti 2 x soggetto 12


