
 

DAL 29 AGOSTO AL 7 OTTOBRE 2022
 
 

l a  nostra  superofferta  prodott i
 

per  i l  r i entro  a  scuol a !
 

 
E  con  la  nostra  f ide l i ty  card  avra i  
i l  10% d i  sconto  su  tutt i  i  prodott i ,

 tutto  l ' anno!
 



Con la nostra tessera fedeltà
avrai il 10% di sconto tutto
l'anno sia in Cartoleria che
in Libreria.*

Il funzionamento è semplice:
una volta registrata
gratuitamente la tessera, per
ogni acquisto che
effettuerai, il 10%
dell'importo della spesa
verrà caricato in tessera 

La nostra Fidelity Card:
10% di sconto tutto l'anno
in cartoleria ed in libreria.

 
Richiedila in negozio!

(es: 10 euro spesi, 1 euro in
tessera)
 e potrai riutilizzarlo come
sconto sui prossimi
acquisti!

Lo sconto che accumuli in
Cartoleria lo potrai
utilizzare anche nella
nostra Libreria Paci, in
Piazza Matteotti 2 a Città di
Castello.

*Sono esclusi i prodotti già in promozione.
Le immagini dei prodotti che seguono sono puramente indicative

e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del
prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto.



Quaderni 
a righe e quadretti 

copertine varie 

 
 

da 0,70€ cad



Giotto Stilnovo
È la matita colorata perfetta per
la scuola grazie allo spazio per
scrivere il proprio nome già
presente sul pastello. 
Tutta la qualità Giotto in una
matita esagonale facile da
temperare, con mina 3,3 mm,
verniciata nel colore della
mina e con spigoli argentati.

Il top della matita Giotto. 
La sua mina extra-large di
qualità superiore – del
diametro di 3,8 mm – è
ricca di pigmenti coloranti
per un’ottima resa e lunga
durata. 

Un grande disegno ha
bisogno di una grande
matita con una mina
gigante.
 Giotto mega mina 5,5 mm
ha una maxi riserva di
colore. 

Quando è questione di
colorare, i pennarelli Giotto
Turbo Color non si tirano
mai indietro! Creati con
inchiostri innocui e lavabili,
sono dotati di una punta
fine in fibra super resistente
di lunga durata che non
rientra mai. 

   

Giotto Supermina

Giotto Mega

Giotto Turbo Color

 Disponibile in 50 colori
vivaci, è lo strumento
ideale per il primo
approccio all’arte in età
scolastica ed è realizzata
in legno certificato.

   Conf. da 12: 3.80€ anzichè 5,55€
    Conf. da 24: 7.60€ anzichè 11,15€

      Conf. da 36: 11.50€ anzichè 16,70€

 Facile da temperare,
estremamente ergonomica è
disponibile in 42 colori vivaci
e brillanti. Ogni pastello è
realizzato in legno certificato
proveniente da foreste a
gestione sostenibile.

Conf. da 12:  6.00€ anzichè 8,80€
  Conf. da 24: 13.00€ anzichè 17,65€
  Conf. da 36: 18.00€ anzichè 26,25€

Il pastellone gigante
esagonale è verniciato nel
colore della mina con
spigoli dorati. Disponibile in
12 colori vivaci e brillanti e
nei colori oro e argento,
realizzato in legno
certificato.Conf. da 8: 6,20€ anzichè 8,10€

 Conf. da 12: 8,50€ anzichè 11,75€

Disponibili in 36 colori intensi
e brillanti, i pennarelli Giotto
Turbo Color sono sicuri al 100%
grazie al cappuccio ventilato e
al tappo di sicurezza. E grazie
al long cap-off se si dimentica
il cappuccio continuano a
colorare per molti giorni! Le
confezioni sono realizzate in
cartone 100% riciclato.
   

    Conf. da 12:   1.80€ anzichè 2,60€
    Conf. da 24: 3.40€ anzichè 4,95€
     Conf. da 36: 4.90€ anzichè 7,15€



Facili da impugnare, i Giotto
Turbo Maxi sono il formato
gigante dei pennarelli, con
la loro punta super grossa di
diametro di 5 mm, per un
disegno potenziato! Punta
antirientro in fibra, super
resistente e di lunga durata,
inchiostri innocui, ottima
lavabilità da mani e tessuti. .

   
 

Giotto Turbo Maxi

Giotto Tempere
 Prodotta con pigmenti di
qualità superiore, che
conferiscono ai colori
luminosità ed elevato potere
coprente, la tempera ultrafine
concentrata Giotto è ideale
per lavori di illustrazione. 

 

Portamine 0.5 mm
Portamine in plastica e metallo con mina da 0.5mm.

 
 
 
 

Colla Pritt

La colla Stick Pritt può
essere applicata in modo
semplice e uniforme.
Inoltre ti dà abbastanza
tempo per riposizionare
l'oggetto.

 

Extra long cap-off:
anche se si dimentica il
cappuccio continua a
scrivere per giorni e
giorni. Il formato è maxi
anche nella protezione:
cappuccio ventilato e
tappo di sicurezza. Le
confezioni sono
realizzate al 100% in
cartone riciclato.

 Conf. da 12: 3.90€ anzichè 5,80€
  Conf. da 24: 7.90€ anzichè 11,25€

Tempere sfuse: 0.80€ cad anzichè 1,20€.   
Conf. da 7:   8.20€ anzichè 12,00€
Conf. da 12: 13.00€ anzichè 17,90€

 Conf. da 24: 19.90€ anzichè 29,90€

Densa e coprente, ma
anche diluibile con
acqua fino ad ottenere
effetti di trasparenza, è
miscelabile per ottenere
infinite sfumature.

 

Portamine: 1.70€ cad anzichè 2,20€.

   Pritt piccola 11g: 1.05€ anzichè 1,40€
  Pritt media 22g: 1.60€ anzichè   2.20€

     Pritt grande 43g: 2.30€ anzichè 3.10€ 

Grazie allo speciale tappo
ermetico e al formato stick, la
colla rimane fresca e può
essere utilizzata per diversi
anni senza seccare.

Applicazioni: Carta,
Cartoncino, Stoffa, Feltro,
Foto, Cotone.

 

https://www.fila.it/it/it/greenproject/


Staedtler Noris 120 HB

Matita di ottima qualità per
scrittura, disegno e schizzi
Incredibilmente resistente alla
rottura grazie ad una speciale
formulazione della mina e ad
una solida incollatura al legno.

 Staedtler Mars
Lumograph 100

Matita Premium quality.
Speciale formulazione della
mina per una lucentezza
metallica in un'ampia varietà di
grigi.
Particolarmente adatta per
scrittura, disegni e schizzi su
carta e pellicole da disegno.
Incredibilmente resistente alla
rottura grazie ad una speciale
formulazione della mina.

 
Valigetta Polionda

Portadocumenti
27 x 38 x 5 cm

Valigetta: 
3.80€ anzichè 4,90€

Valigetta Polionda
Portadocumenti

27 x 38 x 8 cm

Valigetta: 
4.50€ anzichè 5,50€

Matita Staedtler Noris HB: 
0.70€ cad. anzichè 0.90€

Legno certificato PEFC,
proveniente da foreste a
gestione sostenibile.

 

Matita Lumograph varie gradazioni: 
1.45€ cad anzichè 1,85€.

Ampia gamma di 24
gradazioni da 12B a 10H.
Diametro mina: 12B: circa
4,5 mm; 11B-6B: circa 3,6
mm; 5B-3B: circa 2,5 mm;
2B-10H: circa 2,0 mm.

Legno certificato PEFC,
proveniente da foreste a
gestione sostenibile.

 

Valigetta portadocumenti
 
 
 
 

Dimensioni: 27x38x5 cm 
 
 
 

Valigetta portadocumenti
 
 
 
 

Dimensioni: 27x38x8 cm
 
 
 
 



Fogli protocollo 
righe e quadretti 

Fogli protocollo in carta da 80g.
Confezioni da 20 fogli.

 
 

Mine per matita
Staedtler

Microcarbon

Mine Staedtler Microcarbon 0.5 o 0.7 mm, 
in varie gradazioni (B, HB, H)

 
 

Portalistini 
Portalistini personalizzabile da 20 o 40 tasche, apertura
superiore. Buste interne con finitura a buccia d'arancia.

 
 
 

Raccoglitori ad anelli 

Raccoglitori con copertina in polipropilene.
Dorso disponibile in due dimensioni. 

 
 
 

Prezzo: 0.80€ a conf.

Prezzo: 1.30€ cad. anzichè 1,80€.

Portalistini da 20 tasche: 1.90€ anzichè 2,60€
Portalistini da 40 tasche: 3.10€ anzichè 4,20€

Raccoglitore dorso 16 mm:  2,00 anzichè 2,60€
 Raccoglitore dorso 25 mm: 3,00€ anzichè 3,90€



Squadra da 30 cm: 1.95€ anzichè 2,50€
 Squadra da 35 cm: 2.40€ anzichè 3,00€

Squadre in materiale plastico 
da 30 e 60 gradi 

e lunghezze da 30 e 35 cm.
 
 
 
 
 

Squadre 30 e 60 gradi

Righe da 30, 40, 50 e 60 cm

Righe in materiale plastico 
da 30, 40, 50 e 60 cm.

 
 
 
 
 

 Riga da 30 cm: 1.30€ anzichè 1,70€
  Riga da 40 cm: 1.60€ anzichè 2,10€
  Riga da 50 cm: 2.20€ anzichè 2,80€
  Riga da 60 cm: 2.50€ anzichè 3,30€

Righello da 16 cm
Vari colori

Righelllo in materiale plastico 
da 16 cm.

Colori assortiti.
 
 
 
 
 

 Righello da 16 cm: 1.10€ anzichè 1,50€
 

Goniometri da 180° e 360°

Goniometri in materiale plastico 
da 180° e 360°

 
 
 

 Goniometro da 180°: 1.00€ anzichè 1,40€
 Goniometro da 360°: 1.60€ anzichè 2,00€



Gomma 
Gomma bianca in plastica con fascetta protettiva in

cartone. Adatta per matite colorate e grafite.
 Dimensioni: 60 x 22 x 11 mm

 
 

Segnapagina 
Segnapagina riposizionabili ideali per la marcatura,

tabulazione, evidenziazione e codifica a colori di tutte le
informazioni importanti. 

Forniti in un blister di 5 colori trasparenti, 20 segnapagina
per colore. 

Formato 12x43 mm.
 
 

Temperino 2 fori
Temperamatite in metallo 2 fori. Lama in acciaio.

 

Correttore mini roller
Correttore a nastro 4.2mm x 7 metri.

Ottima autonomia in piccole dimensioni.
Corregge su tutti i tipi di carta ed è subito riscrivibile.

 
 

Chiavetta USB
Chiave USB 2,0 - 4 GB high speed. 
Questa chiavetta è una scelta
economica che ti garantisce una
qualità duratura ed è adatta all'uso
con computer Windows e Mac,
offrendo una grande versatilità. 

Gomma: 0.30€ cad anzichè 0,70€.

Segnapagina: 
1.80€ a blister anzichè 2,50€

 
Temperamatite: 

0.65€ cad anzichè 0,95€

 Correttore: 1.10€ cad. anzichè 1,70€ 

Ha un cappuccio per
proteggere il connettore
da polvere o sporco e si
adatta perfettamente in
tasca o in borsa.

 Chiave usb 4 gb: 4,90€ cad. anzichè 6,50€
 Chiave usb 8gb: 6,05€ cad. anzichè 8,00€ 



Penne Ricaricabili 
Pilot Frixion Ball 

Penne Pilot Frixion Ball colori
Nero, Blu, Rosso e Verde.

Grazie all'inchiostro
cancellabile termosensibile
scrivi cancelli e riscrivi
immediatamente!
L'esclusiva fluidità e
scorrevolezza dell'inchiostro
garantisce un elevato comfort
di scrittura.

Penne Ricaricabili
Pilot Frixion Clicker 

Pilot Frixion Clicker colori:
Nero, Blu, Verde e Rosso.

Scrivi...cancelli...riscrivi con
la versione a scatto della
FriXion!
.

Ricariche Penne
Pilot Frixion 

Ricariche per penne Pilot Frixion
Ball e Clicker.

Disponibili in 4 colori: Blu, Nero,
Rosso e Verde.

Blister da 3 ricariche per ogni
colore.

 
 
 

 
Frixion Ball: 

2.50€ cad. anzichè 3,30€

Grip ergonomico.
Prodotto ricaricabile quindi
economico e rispettoso
dell'ambiente.
Realizzata con almeno il
50% di materiale plastico
riciclato (refill e imballo
esclusi) per contribuire alla
salvaguardia del nostro
pianeta
Penna con cappuccio.

Frixion Clicker: 
2.95€ cad. anzichè 4,10€

Utilizza lo stesso inchiostro
per scrivere e riscrivere. 
 Ricaricabile con gli stessi
refill della Frixion Ball.

 La perfetta cancellazione dell' inchiostro avviene
attraverso una leggera frizione dell' apposita semi

sfera in plastica che non lascia nessun residuo e non
danneggia la zona cancellata.

 
 
 
 

Blister da 3 ricariche: 
4.95€ cad. anzichè 6,30€



Papermate Ink joy 100
Penna a sfera con cappuccio.

Una penna dal rapporto qualità/prezzo imbattibile!
Disponibile nei colori: Nero, Rosso e Blu

 

Compasso Balaustrone

Balaustrone con aste fisse in metallo e ricambio mine. 
Disponibile in 6 varianti di colore: verde, viola,

rosa,arancione, azzurro, e giallo.
 
 
 
 

Ricambi Rinforzati per
Quaderni ad anelli

Ricambi in carta A4 resistente da 100g.
Ogni pacchetto contiene 40 fogli con fascia di rinforzo

trasparente che rende i 4 fori antistrappo.
 

Disponibili a quadretti da 4mm, quadretti da 5mm,
quadretto da 10mm e righe 1R.

 
 
 
 
 

Divisori in Cartoncino
A4 multicolore 

Divisori in cartoncino colorato robusto e resistente 
da 225g oppure 175g/mq

 
Formato esterno  29,7x22,5 cm. 

Adatti a suddividere fogli A4.
 
 
 
 

Papermate Ink Joy: 
0.40€ cad. anzichè 0,55€

     Divisori da 6 cartoncino 225g: 
1.10€ a conf. anzichè 1,65€

      
Divisori da 10 cartoncino 175g: 

0,85€ a conf. anzichè 1,30€

Ricambi rinforzati conf. da 40 fogli: 
1.20€ anzichè 1,70€ 

Balaustrone: 
5,90€ cad. anzichè 8,00€



Evidenziatori Tratto Video
Vari colori

L’imbattibile evidenziatore
made in Italy, che illumina le
parole con il suo tratto extra
fluorescente con inchiostro
universale a base d'acqua ad
elevata fluorescenza che
asciuga rapidamente. 

Storico prodotto della linea
Tratto, adatto sia per un uso
scolastico che professionale.
Lo trovi in 8 varianti colore:
giallo, verde, arancione,
fucsia, sunrise, azzurro, lilla
e lime. 

Tratto Video vari colori: 
0.75€ cad. anzichè 1,10€ 

Cartelline con elastico
vari colori

Cartelline portadocumenti 
in cartone con elastico, formato A4, colori assortiti.

 
 
 
 

Cartelline con elastico: 
0.90€ cad. anzichè 1,30€ 

Copertina per quaderni
vari colori  

 
Copertina per quaderni 

in polipropilene,  30x21 cm,  
con etichetta portanome  

e colori assortiti.
 
 
 
 
 

Copertine per quaderni: 
0.95€ cad anzichè 1,25€. 

Marcatori 
per lavagna bianca,

vari colori

Marcatore per lavagna bianca 
a punta tonda, tratto 2-3 mm. 
Colori nero, rosso, blu, verde. 

 
 
 
 

Marcatori per lavagna: 
0.50€ cad. anzichè 0,70€



Calcolatrice Scientifica
Casio FX 220

La nuova calcolatrice tecnico-
scientifica FX-220 PLUS-2 si
presta a diverse applicazioni e
risolve velocemente i calcoli più
difficili.
181 funzioni

Calcolatrice Scientifica
Casio FX 991 ex

Serie ClassWiz con display LCD
ad alta risoluzione e molte altre
caratteristiche in più

La serie ClassWiz offre un
nuovo display LCD ad alta
risoluzione con 192×63 pixel e
una risoluzione quattro volte
maggiore rispetto ai comuni
display della serie FX-ES Plus.
In più, la nuova serie ClassWiz
vanta un nuovo hardware con
un processore più veloce e il
doppio della memoria.

Calcolatrice Scientifica Casio
FX 570 ES Plus  2nd edition

Il display naturale (Natural-
V.P.A.M.) mostra le
espressioni matematiche
come le radici e le frazioni in
cui appaiono nel vostro libro
di testo, e questo aumenta la
comprensione, perché i
risultati sono più facili da
capire.

 
 

V.P.A.M. naturale Display dot matrix -16 e 10+2 cifre 417 funzioni
Risoluzione di equazioni -20 coppie di valori per conversione metrica

 
 
 
 
 
 
 
 

 Casio FX 570 ES Plus 2nd Edition: 
19.00€ anzichè 22,00€

 Tasto Calc (memoria temporanea
formula)
40 costanti fisiche
Calcolo matrici/vettori
Integrale numerico & calcolo
differenziale
Numeri interi casuali
Nuova modalità equazioni
Tabella funzioni
Alimentazione a batteria

Casio Fx220: 
9.50€ anzichè 12,00€.

Display: display a 2
linee
Dotata di coperchio
rigido a scorrimento
Batteria: AA
Dimensioni (A x L x P):
14 x 77 x 162 mm (senza
coperchio)
Peso: 105g

Casio Fx 991 ex: 
28.50€ anzichè 32,00€ 

552 funzioni
Display: "Natural Textbook
Display" Natural V.P.A.M.
Display LCD ad alta
risoluzione, 63 x192 punti,
17/10 + 2 cifre
Alimentazione: solare +
batteria (1xLR44)
Dotata di coperchio rigido a
scorrimento
Dimensioni (A x L x P): 77 x
165,5 x 11,1 mm
Peso: 90 g



Pennelli
Pennelli scolastici a punta piatta e punta tonda.

 
  Pennello punta piatta: 
0.80€ cad anzichè 1,00€

 
Pennello punta tonda: 
1.10€ cad anzichè 1,50€

 
 
 

Album da disegno
Fabriano F4 

Album da disegno in varie consistenze.
 
 
 
 

Carta millimetrata
 

Carta millimetrata in formato A3 e A4
 

Formato A3: 1.90€ cad. anzichè 2,50€
 

Formato A4: 1,00€ cad. anzichè 1,50€
 
 
 

Carta Lucida
 

Carta lucida in formato A3 e A4
 

Formato A3: 2.20€ cad. anzichè 3,35€
 

Formato A4: 1.00€ cad. anzichè 1,65€
 
 
 

 

 Album 24x33 cm 220g Ruvido: 5,90€ anzichè 7,40€

Album 24x33 cm 220g Liscio: 5,90€ anzichè 7,40€

         Album 24x33 cm 220g Riquadrato: 6,00€ anzichè 7,75€



OLTRE AI PRODOTTI PER LA SCUOLA,
IN CARTOLERIA

TROVERAI UN'AMPIA SELEZIONE 
DI PRODOTTI PER BELLE ARTI, 

STREET ART, CALLIGRAFIA, DISEGNO
 E FINE STATIONERY.

 





SIAMO CENTRO AUTORIZZATO
 IN ESCLUSIVA 

PER TUTTA L'ALTA VALLE DEL
TEVERE 

DEI PRODOTTI DI CANCELLERIA 
LEGO STATIONERY.

 



TUTTA LA LINEA SCUOLA 2022
LINE FRIENDS 
IN ESCLUSIVA

IN CARTOLERIA!
 



A presto!



Via Piero della Francesca 9, 
06012 Città di Castello (Pg)

 
Tel: 0758556587

 
Web: www.cartoleriapaci.com

 
Mail: info@cartoleriapaci.com

 
 cartoleriapaci

 
 cartoleriapaci

 


