
Catalogo Giallonote 2020Catalogo Giallonote 2020

post-it classici, sagomati, combinati
e calendari da tavolo



Mini blocchetti appunti pocket 50 x 40 mm
molto piccoli e pratici da usare, perfetti per
appuntare ed annotare un numero di telefono
o una email.

MINI MEMO ADESIVI 50 X 40 MM

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:

Descrizione



I blocchetti adesivi pocket "da taschino" nel
formato 50x75mm.Piccoli ed indiscreti, perfetti
per appuntare ed annotare pensieri veloci e
cose da fare e ideali da portare sempre con sè.

MEMO ADESIVI 50 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



I blocchetti adesivi pocket nel formato più
richiesto 75x75mm.La stampa 1-4 colori darà vita
a tutte le vostre idee e necessità, valorizzando
loghi e brand aziendali.

MEMO ADESIVI 75 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Blocchetti appunti pocket 69 x 75 mm piccoli ed
indiscreti, perfetti per appuntare ed annotare
pensieri veloci e cose da fare.

MEMO ADESIVI 69 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



I blocchetti adesivi regular nel formato
102x75mm, la misura più utilizzata in ufficio ed a
casa. La dimensione perfetta per stampare il tuo
logo lasciando spazio ad appunti ed annotazioni
veloci, da attaccare ovunque si voglia.

MEMO ADESIVI 102 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



I blocchetti adesivi regular nel formato quadrato
100x100mm, i più ampi della categoria per dare
spazio ad ogni idea e tipologia di stampa.La
dimensione perfetta per stampare il tuo logo
lasciando spazio ad appunti ed annotazioni
veloci

MEMO ADESIVI 100 X 100 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



I blocchi adesivi nel formato 100x150mm, i più
grandi della categoria, risultano essere gadget
perfetti per chi ha necessità di stampare loghi o
scritte lasciando sempre spazio ad appunti ed
annotazioni veloci, da attaccare ovunque si
voglia.

MEMO ADESIVI 100 X 150 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



I blocchetti adesivi modello large 125 x 75 mm
ancora più larghi e d'impatto, perfetti per chi
desidera mettere in mostra il proprio logo
lasciando lo spazio necessario per scrivere ed
appuntare.

MEMO ADESIVI 125 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Blocchetti appunti modello XL 152 x 75 mm
ancora più larghi e d'impatto, perfetti per chi
desidera mettere in mostra il proprio logo
lasciando lo spazio necessario per appuntare
pensieri ed annotazioni.

MEMO ADESIVI 152 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Blocchetti 75 x 75 mm realizzati in carta riciclata
100%, per chi desidera memo adesivi distintivi ed
allo stesso tempo attenti all'ambiente. La
differenza tra carta normale e carta riciclata è
praticamente impercettibile sia per il materiale
che per il colore dei foglietti adesivi

MEMO ADESIVI 50 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

bianco avorio riciclata

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Blocchetti 75 x 75 mm realizzati in carta riciclata
100%, per chi desidera memo adesivi distintivi ed
allo stesso tempo attenti all'ambiente. La
differenza tra carta normale e carta riciclata è
praticamente impercettibile sia per il materiale
che per il colore dei foglietti adesivi

MEMO ADESIVI 75 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

bianco avorio riciclata

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Blocchetti 102 x 75mm realizzati in carta riciclata
100%, per chi vuole memo adesivi distintivi ed
allo stesso tempo attenti all'ambiente. La
differenza tra carta normale e carta riciclata è
praticamente impercettibile sia per il materiale
che per il colore dei foglietti adesivi,

MEMO ADESIVI 102 X 75 MM

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

25 -50 - 100 fogli

bianco avorio riciclata

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Blocchetti appunti pocket 102 x 75 mm in carta
adesiva con copertina personalizzata, perfetti per
appuntare ed annotare ogni pensiero. Con
copertina semi-rigida in cartoncino bianco 305
g/m2 ad alto spessore stampata in digitale in
bianca e volta con plastificazione esterna.

MEMO ADESIVI 102 X 75 MM CON COPERTINA

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Questa particolare linea di blocchetti adesivi
pocket è dotata di copertina semi-rigida in
cartoncino bianco 305 g/cm2 ad alto spessore
stampata in digitale in bianca e volta con
plastificazione esterna, che incastona e risalta il
blocchetto adesivo.

MEMO ADESIVI 75 X 75 MM CON COPERTINA

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Transparent Sticky Note, note adesive trasparenti
ideali per organizzare e catalogare le
informazioni senza coprire il testo sottostante.
La superficie liscia e leggermente porosa del
foglietto è perfetta per la scrittura con matite,
penne o pennarelli

MEMO ADESIVI IN CARTA TRASPARENTE

Descrizione:

500 -1000 - 2000

50 x 75 mm - 70 x 75 mm -
100 x 75 mm - 125 x 75 mm

50 - 100 fogli

quadricromia

80g/m2

N. blocchetti:

Dimensione:

N. fogli:

Stampa

Carta usomano:



Memo adesivi sagomati fino a 75 x 75 mm sono
la dimensione più piccola dei blocchetti sagomati
sfruttando a pieno lo spazio disponibile rendono
ogni foglietto adesivo personalizzato unico anche
dalla sua forma.

MEMO ADESIVI SAGOMATI 75 X 75 MM 

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:

Descrizione:



Memo adesivi sagomati fino a 100 x 100 mm
sono una delle dimensioni più grandi dei
blocchetti con carta sagomata sfruttando a pieno
lo spazio disponibile rendono ogni foglietto
adesivo personalizzato unico anche dalla sua
forma.

MEMO ADESIVI SAGOMATI 100 X 100 MM 

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Blocchetti adesivi sagomati di 102 x 75 mm sono
la dimensione intermedia dei memo sagomati
con oltre 20 sagome disponibili e già pronte
all'uso, che rendono ogni foglietto adesivo
personalizzato unico nella sua forma.

MEMO ADESIVI SAGOMATI 102 X 75 MM 

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:







Il blocchetto post-it con fogli riposizionabili nei
formati più venduti con un particolare intaglio
per rendere tridimensionale il logo della tua
azienda.Un'idea originale realizzata tramite una
speciale fustellatura interna che arriva fino al
sottoblocco, anch'esso completamente
personalizzato.

MEMO ADESIVI CON SIMBOLO INTAGLIATO

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

quadricromia

25 - 50 - 100 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



MEMO ADESIVI A FORMA DI CUORE NEUTRO

Originale gadget In Love realizzato in cartoncino
305 gr/mq con memo adesivi 80 x 80 mm a forma
di cuore senza personalizzazione. Memo
tascabile perfetto per appuntare ed annotare
ogni pensiero fatto col cuore.

200 - 500 - 5000

quadricromia

30 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:

Descrizione:



Originale gadget realizzato in cartoncino patinato
305 gr/mq, combinato con memo adesivi 75 x 75
mm ed inserto a fiore. La tasca presente sulla
copertina contiene un inserto a forma di fiore in
una speciale carta contenente semi di fiori
selvatici assortiti.

MEMO ADESIVI CON COPERTINA E SEMI FIORE

Descrizione:

1000 - 2000 - 3000 - 5000

1 colore

50  fogli

75 x 75 mm

quadricromia

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Dimensioni:

Stampa esterna



Mini Planning settimanale (200 x 95 mm) da
scrivania con foglietti adesivi dove scrivere gli
incarichi e le cose da fare da lunedì a sabato,
realizzato in carta ecologica riciclata per un uso
a basso impatto ambientale.

Descrizione:

MINI PLANNING SETTIMANALE IN CARTA

RICICLATA

100 - 200 - 300 - 500 -1000 -
2000 - 5000 -10000

quadricromia

25  fogli

foglietti 200 x 75 (planning
200x95 mm)

riciclata in bianco avorio

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Dimensioni:

Carta:



Indispensabile gadget da ufficio combinato con
memo adesivi 69x75 mm, set da 5 bandierine
standard di colore fluo e copertina in cartoncino.
Il Blocknotes è completamente personalizzabile
per dare un tocco di creatività e fantasia alla
vostra scrivania.

MINI ORGANIZER CON COPERTINA IN CARTONCINO

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 - 2 - 3 - 4  colori

50 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Blocknotes con memo adesivi 125x75m da 50
fogli completo di copertina cartonata e
bandierine segnapagina. Copertina
personalizzabile in bianca, con stampa in
quadricromia e finitura lucida esterna.

MEMO ADESIVI 125X75MM CON COPERTINA E SEGNAPAGINA

Descrizione:

500 -1000 

2  colori

quadricromia

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

Stampa esterna:

Colore carta:

Carta usomano:



Pratico e resistente Organizer JoinUp cartonato
combinato, composto da due blocchetti di memo
adesivi (51x75mm e 102x75mm) ed un set di
bandierine nei 5 colori fluo. Indispensabile su
ogni scrivania o dentro alla borsa per segnare,
appuntare ed organizzare appuntamenti e cose
da fare.

MINI ORGANIZER CON COPERTINA CARTONATA

Descrizione:

250 - 500 -1000 - 2500 - 5000

1 -2 -3 - 4  colori

piccoli 51x75 mm e grandi
102x75mm

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

Dimensioni
memo:

Colore carta:

Carta usomano:



Un memo adesivo combinato piccolo ed
indiscreto in formato tascabile, composto da 40
fogli di memo adesivi 50x75mm ed un set
bandierine nei cinque colori fluo, il tutto protetto
dalla copertina 100% personalizzabile in
cartoncino.

Descrizione:

S-MEMO 50X75MM CON COPERTINA E BANDIERINE

SEGNAPAGINA

1000 - 2000 - 3000

1  colore

piccoli 51x75 mm e grandi
102x75mm

copertina 50 x 75 mm 
memo 50 x75 
bandierine 44 x 12 mm

N. blocchetti:

Stampa:

Dimensioni
memo:

Colore carta:

Dimensioni:



Set bandierine segnapagina Mini 44x12 su base
in PVC trasparente dalla elevata aderenza, si
rimuovono senza lasciare traccia, non
danneggiano i documenti e sono disponibili in 5
colori fluo standard (blu, verde, giallo, arancione,
rosa).

Descrizione:

SET BANDIERINE SEGNAPAGINA MINI 44X12 MM

500 - 1000 - 1500 - 2000 -
3000

100 (20 prer ogni colore)

N. set bandierine:

N. bandierine:



Handy Jotting è un pratico gadget da ufficio
realizzato in cartoncino plastificato 305 gr/mq
personalizzabile combinato con memo adesivi
102x75 mm e minipenna a sfera bianca, perfetto
per annotare le vostre idee in ogni luogo.

MEMO ADESIVO 102X75MM CON PENNA E COPERTINA

Descrizione:

1000 - 2000 

1 - 2 colori

quadricromia

102 x 75 mm

N. blocchetti:

Stampa:

Stampa esterna:

Colore carta:

Dimensioni:



Creativo dado multifunzione per scrivania
realizzato in cartoncino da 350 gr/mq plastificato
lucido con all'interno due blocchetti memo
adesivi, uno 65x70 mm da 400 fogli e l'altro
50x65 mm da 25 fogli ed un set di bandierine
segnapagina 5 colori.

DADO PERSONALIZZABILE CON MEMO ADESIVI E

SEGNAPAGINA

Descrizione:

300 - 500 - 1000 - 2000 - 5000 

1 colore

quadricromia

blocchetto 65 x 70 mm da 400
fogli - blocchetto 50 x 65 mm
da 25 fogli

N. blocchetti:

Stampa:

Stampa esterna:

Colore carta:

Dimensioni:



I foglietti adesivi presenti all'interno del
distributore, sono stampati ad uno o due colori e
sono posizionati a "fisarmonica" in modo da
essere usati uno alla volta con estrema
semplicità, lasciando invariato il messaggio
esterno.

DISTRIBUTORE BLOCCHETTI ADESIVI IN CARTONCINO

Descrizione:

1000 - 2000 - 3000 - 5000 

1 -2 colori

80 x 80 x 20 mm - 105 x 80 x
20 mm

50 fogli

quadricromia

N. blocchetti:

Stampa:

Dimensioni
esterno:

N. fogli:

Stampa esterna:



Grazie alla possibilità di stampare ad 1 colore su
ogni facciata e sui foglietti la propria grafica,
sarà possibile girare il cubo da ogni lato e
mostrare la parte migliore con una presenza
sorprendente sulla scrivania. Tutti i cubi di carta
sono confezionati singolarmente con una
pellicola termoretraibile per una migliore
presentazione

CUBO CARTA ADESIVA 500 FOGLI - 50 X 50 X 50 MM

Descrizione:

1000 - 2000 - 3000 - 5000 

1 colore

50 x 50 x 50 mm

500 fogli

2

N. blocchetti:

Stampa:

Dimensioni:

N. fogli:

N. stampe:



Grazie alla possibilità di stampare ad 1 colore su
ogni facciata e sui foglietti la propria grafica,
sarà possibile girare il cubo da ogni lato e
mostrare la parte migliore con una presenza
sorprendente sulla scrivania. Tutti i cubi di carta
sono confezionati singolarmente con una
pellicola termoretraibile per una migliore
presentazione

CUBO CARTA ADESIVA 700 FOGLI - 70 X 70 X 70 MM

Descrizione:

1000 - 2000 - 3000 - 5000 

1 colore

70 x 70 x 70 mm

700 fogli

2

N. blocchetti:

Stampa:

Dimensioni:

N. fogli:

N. stampe:



La plancia di blocchi adesivi personalizzati a forma di
puzzle f.to 200x140mm in totale, sono una novità nel
campo dei foglietti adesivi e rappresentano un
simpatico omaggio per chi vuole fare un regalo
originale ma utile.I foglietti adesivi dei 4/6 blocchetti
presenti che compongono la plancia sono stampati ad
un colore e possono comporre un messaggio più
grande rispetto ad un normale blocchetto singolo.

BLOCCHI ADESIVI SAGOMATI PUZZLE 200 X 140MM

Descrizione:

 1000 - 2000 - 3000-  5000 

1 colore

30 fogli

80 g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Carta usomano:



Pratico calendario annuale da scrivania, apribile a
triangolo, realizzato in cartoncino bipatinato 450
gr/mq plastificato lucido, combinato con memo
adesivi 102 x 75 mm e segnapagina 5 colori.
Realizzato in carta morbida plastificata per una
maggiore resistenza all'usura. Ogni sezione del
calendario è personalizzabile

Descrizione:

CALENDARIO DA TAVOLO PERSONALIZZABILE CON MEMO

ADESIVI E SEGNAPAGINA

500 - 1000 - 2000 - 5000

1 - 2 - 3- 4 colori

50 fogli

calendario 135 x 153 mm -
memo 102 x 75 mm

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Dimensioni:



Calendario 3 in 1 su base rigida con 2 blocchetti
post it e segnapagina colorati. Ne puoi
personalizzare la copertina, aggiungere il tuo
logo e grafica sui blocchetti e scegliere il
template del calendario, noi lo realizzeremo per
te con la stampa in quadricromia.

Descrizione:

CALENDARIO DA TAVOLO PERSONALIZZATO SU BASE

RIGIDA CON MEMO ADESIVI

250 - 500 - 1000 - 2500 - 5000
- 10000

1 - 2 - 3- 4 colori

50 fogli per blocchetto

copertina 210 x 180 mm -
blocchetto 100x 75 mm -
blocchetto 50 x 75 mm

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Colore carta:

Dimensioni:



Segna tutto nei foglietti del nostro set memo
Smartapp. Un set con 6 blocchetti, che
riprendono il design delle icone delle App dei
nostri smartphone.Proprio come le app, che ci
rendono le nostra vite più semplici, ogni
blocchetto memo è pensato per ogni funzione o
nostra esigenza.

SET 6 BLOCCHETTI MEMO STAMPATI CON COPERTINA

Descrizione:

500 - 1000 - 2000 - 5000 -
10000

quadricromia

digitale

25 x 6 blocchetti

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

Stampa esterna:

N. fogli:

Carta usomano:



Piccolo e pratico per gli appunti, questo mini
blocco nelle sue dimensioni 65x112mm lo puoi
portare sempre con te in borsa, inserire nella
tasca della giacca o lasciare dove ti serve. Pocket
Note è un gadget con copertina in cartoncino
plastificato combinato con memo adesivi
65x112mm e una mini penna a sfera.

MEMO ADESIVI 65X112 MM CON PENNA E COPERTINA

Descrizione:

500 - 1000 - 2000 - 5000 -
10000

quadricromia

digitale

50 fogli

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

Stampa esterna:

N. fogli:

Carta usomano:



Una prospettiva tutta nuova per unire e presentare i
memo personalizzati Giallonote, donando un tocco
creativo e sorprendente all’immagine aziendale.
Grazie alla sagoma rotativa a 360° è possibile
identificare immediatamente il soggetto della
promozione e, staccando a mano a mano i foglietti,
verrà svelato il nome o il logo aziendale presente in
ogni pagina.

MEMO ADESIVI 65X112 MM CON PENNA E COPERTINA

Descrizione:

500 - 1000 - 2000 

1 - 2 - 3 - 4 - colori

135 x 80 mm 

360

80g/m2

N. blocchetti:

Stampa:

Dimensioni
memo:

N. fogli:

Carta usomano:



Ingegnoso gadget da ufficio MemoStatic 100 x 70
mm personalizzabili con stampa ad un colore
nero. Questo memo di ultima generazione, a
differenza del più comune sistema di adesione a
colla dei memo tradizionali, sfrutta una carica
elettrostatica per aderire a qualsiasi superficie
liscia, vetro, pelle ed anche sul muro!

MEMO ELETTROSTATICO MEMOSTATIC 100 X 70 MM

Descrizione:

1000 - 2500 - 5000

1 colore - nero

50 - 100 fogli

N. blocchetti:

Stampa:

N. fogli:

Carta:



Ingegnoso gadget da ufficio MemoStatic 100 x 70
mm con copertina personalizzabile con stampa in
digitale e plastificazione lucida solo in bianca e
memo con stampa personalizzata ad un colore nero.
Questo memo di ultima generazione, sfrutta una
carica elettrostatica per aderire a qualsiasi
superficie liscia, vetro, pelle ed anche sul muro!

Descrizione:

MEMO ELETTROSTATICO PERSONALIZZATO 100 X 70 MM
CON COPERTINA

300 - 500 - 1000 - 2000 - 3000

1 colore - nero

quadricromia

50 - 100 fogli

N. blocchetti:

Stampa memo:

Stampa esterna

N. fogli:

Carta:



Ingegnoso gadget da ufficio MemoStatic 100 x 70
mm con copertina personalizzabile con stampa in
digitale e plastificazione lucida solo in bianca.
Questo memo di ultima generazione, sfrutta una
carica elettrostatica per aderire a qualsiasi
superficie liscia, vetro, pelle ed anche sul muro!

Descrizione:

MEMO ELETTROSTATICO NEUTRO 100 X 70 MM CON
COPERTINA

300 - 500 - 1000 - 2000 - 3000

1 colore - nero

quadricromia

50 - 100 fogli

N. blocchetti:

Stampa memo:

Stampa esterna

N. fogli:

Carta:



www.giallonote.it
info@giallonote.it

0575741382


