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Ti aiutiamo a fare un’impressione duratura con i 
tuoi documenti o presentazioni.  
La nostra vasta gamma di cartelle e portafogli è 
l’ideale per distribuire, organizzare o recuperare 
rapidamente informazioni o documenti in modo 
ordinato.

Con le nostre macchine per la rilegatura avrai documenti 
rilegati di qualità in pochissimo tempo. Inoltre, la nostra 
tecnologia V Paper garantisce presentazioni o libri perfettamente 
distesi. Sei sicuro di trovare quello che ti serve.

Ti aiutiamo a fare 
un’impressione duratura 
con i tuoi documenti e 
presentazioni. 

La nostra vasta gamma 
di copertine e raccoglitori 
è l’ideale per distribuire, 
organizzare o recuperare 
rapidamente informazioni 
o documenti in modo 
ordinato. Inoltre, la nostra 
tecnologia V-Paper garantisce 
presentazioni o libri 
perfettamente aperti a 180°. 
Sei sicuro di trovare la migliore 
soluzione che ti serve.

Peleman ha una vasta gamma 
di prodotti fotografici, libri 
fotografici, magneti, ecc. 
Con il nostro sistema Peel & 
Stick puoi creare un pannello 
fotografico unico, un libro 
fotografico, un calendario e un 
catalogo.

Questa tecnologia è ideale 
anche per dare  un tocco in 
più alla tua presentazione o 
segnaletica.

Rendi più forte il tuo marchio! 
Il tuo marchio o nome è molto 
più di ciò che vendi; permette 
anche al mondo esterno di 
sapere chi sei. 

Ecco perché siamo più che 
felici di aiutarti con box 
personalizzati, raccoglitori, 
quaderni, libri fotografici, 
cataloghi, presentazioni, ecc... 
Peleman ti offre un servizio di 
personalizzazione dalla  
A alla Z.

Prodotti

Documenti Fotografie Personalizzazione
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La UniBinder 8.2 dispone delle più recenti tecnologie per 
la rilegatura dei documenti. Sulla base del comprovato 
Unibind Resin SteelBinding system abbiamo incorporato 
un ulteriore elemento di crimpatura per dare un risultato 
perfetto ogni volta. Progettato per l’uso d’ufficio, La 
UniBinder 8.2 rilega documenti fino a 340 fogli in modo 
economico e veloce.

Rilega, crimpa e raffredda in pochi secondi , in qualunque 
ufficio per qualunque dimensione offrendo una finitura 
perfetta ogni volta.

La termorilegatrice UniBinder 8.1 è la tecnologia più 
recente per fare presentazioni perfette. Essa combina la 
tradizionale e collaudata resina SteelBinding Unibind, con 
la crimpatura di nuova concezione. 

È stata progettata per uso d’ufficio. È facile da usare e 
rilega documenti da 1 a 220 fogli con soli 3 dimensioni del 
dorso. Un solo sistema rilega, crimpa e raffredda in pochi 
secondi.

Unibinder 8.2

Unibinder 8.1

Presentazione del documento facile, 
veloce e pulita

Presentazione del documento facile, 
veloce e pulita

Performance Qualità 

• La UniBinder 8.2 rilega fino a 8 documenti in una volta sola • Legame super-strong 
• Rilega fino a 340 fogli • Il movimento di crimpatura spinge 
• Economica: senza tempi di riscaldamento la carta nella resina in profondità 
 per garantire la qualità di rilegatura 
Facile da usare • Modifica I documenti in modo facile e 

 veloce 
• Your work is done in 3 easy steps 

Affidabilità • User-friendly  
• Binds & crimps automatically after detection of the steel spine  

• Sempre pronto all’uso  
• Senza manutenzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UniBinder 8.2 
 

Scoprila! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICHE  
 
• dimensioni: 480 x 295 x 390 mm • peso: 11,520 kg 
• 2 comparti rilegatura (rilega 1-340 fogli) • 220-240 V~50 Hz 
• 1 vano crimpatura (da 1 - 340) • 2 x 175 W 
• 2 vani raffreddamento (da 220 fogli ca) • CE certificato 

 COPERTINE  
   

 
 
 
 
 

UniCover Hard  UniCover Flex & UniCover Spine 
   

 
 
 
 
 

UniCover Soft  UniCover Wrapped, Mono, Duo & Panorama 
   

 
ISTRUZIONI  

 
RILEGA  

 
Il riscaldamento 
permette alla resina di 
sciogliersi facendo 
penetrare in profondità 
la carta con l’aiuto 
della forza di gravità  

 
 

CRIMPA RAFFREDDA 
   

Il vano di crimpatura  Il vano raffreddamento 
regola il dorsetto in base  permette alla resina di 
alla misura del  solidificarsi 
documento per garantire  completamente, per 
una perfetta adesione e  garantire la solidità del 
connessione delle parti  documento. 

 
 
 
 

    BEFORE   

    
AFTER 

  
1 inserisci il 2 inizia il 3 Rimuovi l’UniCover 4 Crimpa 5 inizia il processo 6 pronto! 

documento nell’ processo di  quando la luce diventa  di  
UniCover. riscaldament  verde.  raffreddamento  

 o       

Thermal Binding Machine 8.1

1 2

3 4

Thermal Binding Machine 8.1

Performance
• The Thermal Binding Machine 8.1 can bind up to 4 

documents at once
• Crimps up to 120 sheets using only 4 spine sizes of 

UniCovers
• Economical: no warm-up time needed

Easy to use
• Your work is done in 3 easy steps
• User-friendly
• Binds & crimps fully automatically after detection of the 

steel spine

Quality
• Super-strong permanent bond
• The crimping movement pushes the paper 

the binding resin for a guaranteed binding quality
• Edit documents quickly and easily

Reliability
• Always ready to use
• Maintenance-free

Specifications 
• dimensions: 435 x 270 x 380 mm
• 1 binding compartment (25 mm)
• 1 automatic crimping compartment 

(from XS - XXL)
• 1 cooling compartment
• weight: 8 kg
• 220-240 V~50 Hz
• 1 x 175 W
• CE certified

Thermal Binding Machine 8.1

1 2

3 4

Thermal Binding Machine 8.1

Performance
• The Thermal Binding Machine 8.1 can bind up to 4 

documents at once
• Crimps up to 120 sheets using only 4 spine sizes of 

UniCovers
• Economical: no warm-up time needed

Easy to use
• Your work is done in 3 easy steps
• User-friendly
• Binds & crimps fully automatically after detection of the 

steel spine

Quality
• Super-strong permanent bond
• The crimping movement pushes the paper 

the binding resin for a guaranteed binding quality
• Edit documents quickly and easily

Reliability
• Always ready to use
• Maintenance-free

Specifications 
• dimensions: 435 x 270 x 380 mm
• 1 binding compartment (25 mm)
• 1 automatic crimping compartment 

(from XS - XXL)
• 1 cooling compartment
• weight: 8 kg
• 220-240 V~50 Hz
• 1 x 175 W
• CE certified

Thermal Binding Machine 8.1

1 2

3 4

Thermal Binding Machine 8.1

Performance
• The Thermal Binding Machine 8.1 can bind up to 4 

documents at once
• Crimps up to 120 sheets using only 4 spine sizes of 

UniCovers
• Economical: no warm-up time needed

Easy to use
• Your work is done in 3 easy steps
• User-friendly
• Binds & crimps fully automatically after detection of the 

steel spine

Quality
• Super-strong permanent bond
• The crimping movement pushes the paper 

the binding resin for a guaranteed binding quality
• Edit documents quickly and easily

Reliability
• Always ready to use
• Maintenance-free

Specifications 
• dimensions: 435 x 270 x 380 mm
• 1 binding compartment (25 mm)
• 1 automatic crimping compartment 

(from XS - XXL)
• 1 cooling compartment
• weight: 8 kg
• 220-240 V~50 Hz
• 1 x 175 W
• CE certified

Thermal Binding Machine 8.1

1 2

3 4

Thermal Binding Machine 8.1

Performance
• The Thermal Binding Machine 8.1 can bind up to 4 

documents at once
• Crimps up to 120 sheets using only 4 spine sizes of 

UniCovers
• Economical: no warm-up time needed

Easy to use
• Your work is done in 3 easy steps
• User-friendly
• Binds & crimps fully automatically after detection of the 

steel spine

Quality
• Super-strong permanent bond
• The crimping movement pushes the paper 

the binding resin for a guaranteed binding quality
• Edit documents quickly and easily

Reliability
• Always ready to use
• Maintenance-free

Specifications 
• dimensions: 435 x 270 x 380 mm
• 1 binding compartment (25 mm)
• 1 automatic crimping compartment 

(from XS - XXL)
• 1 cooling compartment
• weight: 8 kg
• 220-240 V~50 Hz
• 1 x 175 W
• CE certified



5

L’ UniBinder 8.4 è una tecnologia di nuova concezione per 
fare una presentazione accurata del documento. Combina 
al tradizionale e collaudato sistema di rilegatura in acciaio 
con resina SteelBinding. 

Il sistema è progettato per uso d’ufficio: con copertine 
flessibili e con un apparecchio facile da usare. 4 moduli di 
rilegatura per grosse tirature di stampa. Rilega documenti 
da 1 a 340 fogli.

La termorilegatrice UniBinder 120 è la tecnologia più 
recente per fare presentazioni perfette. Essa combina la 
tradizionale e collaudata resina SteelBinding Unibind, con 
la crimpatura manuale di nuova concezione. 

È stata progettata per uso d’ufficio. È facile da usare e 
rilega documenti da 1 a 220 fogli con soli 3 dimensioni del 
dorso. Un solo sistema rilega, crimpa e raffredda in pochi 
secondi.

Unibinder 8.4

Unibinder 120

Presentazione del documento facile, 
veloce e pulita

Presentazione del documento facile, 
veloce e pulita

Performance Qualità 

• La UniBinder 8.2 rilega fino a 8 documenti in una volta sola • Legame super-strong 
• Rilega fino a 340 fogli • Il movimento di crimpatura spinge 
• Economica: senza tempi di riscaldamento la carta nella resina in profondità 
 per garantire la qualità di rilegatura 
Facile da usare • Modifica I documenti in modo facile e 

 veloce 
• Your work is done in 3 easy steps 

Affidabilità • User-friendly  
• Binds & crimps automatically after detection of the steel spine  

• Sempre pronto all’uso  
• Senza manutenzione 
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Fai in modo che il tuo documento salti all’occhio.  
Le UniHardCovers sono rilegature con copertina rigida per libri, di 
alta qualità. 

Sono la soluzione perfetta per creare presentazioni rilegate in 
maniera permanente, durevole e personalizzata. 

Caratteristiche e Vantaggi:

• Una perfetta presentazione rispecchia la qualità dei vostri prodotti e servizi
• Personalizza l’impressione che fate su clienti e potenziali clienti con una bella 

presentazione
• Il dorso sarà crimpato e rilegato in maniera pulita con l’UniBinder 8.2 e 8.1
• Il dorso in acciaio per una rilegatura solida e resistente
• I fogli vengono pressati nella resina per garantire una migliore rilegatura
• Stampa i documenti velocemente e facilmente
• 19 colori disponibili

Caratteristiche e Vantaggi:

• Una presentazione perfetta che riflette direttamente la qualità dei 
prodotti e dei servizi che offri

• Fai la giusta impressione sui tuoi clienti e potenziali clienti con una bella 
presentazione

• Il dorso può essere modellato al numero di pagine del tuo documento 
dandoti la finitura perfetta

• Riduci il tuo inventario; solo 3 livelli di copertine
• Il dorso in acciaio garantisce un legame solido e duraturo
• Il movimento di crimpatura spinge la carta più in profondità nella resina 

legante per una qualità di rilegatura garantita
• I tuoi documenti possono essere modificati rapidamente e facilmente
• Disponibile in A4 a bordo, bianco, nero e blu scuro

UniCover Soft è un rivestimento morbido di alta qualità 
realizzato con un materiale morbido ma robusto. 
È la soluzione perfetta se vuoi creare materiali e quaderni 
di presentazione personalizzati e piegati in modo 
permanente.

UniCover Hard A4/A5

UniCover Soft

Per presentazioni di livello superiore

Una copertina di alta qualità
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UniCovers Plus è la soluzione giusta per qualsiasi 
presentazione di documenti. Hanno un lato lucido trasparente 
e una finitura opaca sull’altro. 

UniCover Plus ha un foglio di carta antistatico sul lato lucido 
della copertina. Si assicura che la vera prima pagina della 
presentazione non ottenga l’elettricità statica del cristallo e 
scivoli da sola nella resina liquida.
da 1 a 340 fogli.

Caratteristiche e Vantaggi:

• Rilega i documenti con qualsiasi tipo di carta, coversets in plastica 
trasparente o similpelle

• Solida, veloce e facile da usare
• La crimpatura del dorso dopo la rilegatura, da al tuo documento un look 

perfetto

Coversets: 

• Covers sviluppate specificatamente per essere usate con the UniCover Spine
• Differenti colori disponibili, anche Crystal e Mat, in A4 e A3

Caratteristiche e Vantaggi:

• Una presentazione perfetta che riflette direttamente la qualità dei prodotti e dei 
servizi che offri

• Migliora l’impressione che fai sui clienti e sui potenziali clienti con una bella 
presentazione

• Una copertina con finitura trasparente o opaca.
• Riduci il tuo inventario; solo 3 livelli di copertine
• Il dorso in acciaio garantisce una rilegatura solida e duratura
• Il movimento di crimpatura spinge la carta più in profondità nella resina legante 

per una qualità di rilegatura garantita
• I tuoi documenti possono essere modificati rapidamente e facilmente

UniCover Spine consente di rilegare i documenti con 
qualsiasi CoverSet in carta, plastica trasparente o 
similpelle in verticale o orizzontale. 

Rilegatura solida, veloce e facile.

UniCover Plus

UniCover Spine A4/A5

Per presentazioni di livello superiore

Rilega con la tua copertina  
personalizzata
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Vpaper ora ti offre la soluzione perfetta che ti garantisce, 
indipendentemente dal numero di fogli, che il tuo documento 
rimanga piatto. 

Vpaper è un foglio di carta intrecciato con una doppia piega 
cordonata vicino al bordo di ogni foglio che può quindi essere 
unito con graffette triple, rilegatrici o sistemi di rilegatura UniBind.  
 
Il risultato è un libro panoramico completamente piatto,  
facile da leggere e scrivere. 

Caratteristiche e Vantaggi:

• Grammatura della carta disponibile in: 120 gr e 160 gr
• Formato carta A4 verticale e orizzontale
• Per stampanti a getto d’inchiostro e stampanti laser
• Documenti facili da leggere
• Dai alla tua presentazione quel “tocco“ in più

Applicazioni:

• Contratti
• Presentazioni prodotti
• Brochure aziendali
• Offerte
• Portfolio

Carta di qualità per un perfetto 
documento con apertura panoramica

www.
vpaper.
com

V Paper
Lay-Flat Paper

REGULAR PAPER
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La Vpaper Tower offre la soluzione perfetta che ti garantisce che 
ogni singolo foglio di un documento di qualsiasi dimensione, 
dalle presentazioni brevi ai report più spessi, rimanga piatto. La 
Vpaper Tower effettua una doppia piega vicino al bordo di ogni 
foglio, che può quindi essere unito con graffette triple, rilegatrici o 
sistemi di rilegatura termica. Il risultato è un libro piatto, facile da 
leggere e scrivere.
In linea con i requisiti e le preferenze degli utenti di oggi, Vpaper 
Tower è stato progettato per creare una doppia piega su ogni 
foglio, trasformando qualsiasi tipo di carta in carta piatta.

Caratteristiche e Vantaggi:

• Facile da usare: carica la carta nell’alimentatore, premi START e preleva il prodotto finito

• La carta da 70 a 250 g/m2 viene piegata su due lati, convertendola in carta piatta

• I libri prodotti con Vpaper si apriranno perfettamente, eliminando la necessità di 

esercitare pressione sulla rilegatura per mantenere aperto il libro

• La colla a base poliuretanica (PUR) più essere sostituita nel tuo sistema di rilegatura

• La Vpaper Tower garantisce che i tuoi documenti rilegati siano facili da leggere e 

scrivere, dando un valore aggiunto a tutte le tue produzioni stampate, inclusi libri a 

tiratura limitata, newsletter e riviste, fotolibri e report, presentazioni di prodotti, brochure 

aziendali e cataloghi, ecc.

Doppia piega su ogni foglio

a  brand

V Paper Lay-Flat Paper

V Paper Technology

V Paper brings you the perfect solution that ensures that regardless of 
the number of sheets, your document lays flat.

V Paper is a sheet of paper twisted with a double-fold near the edge of every
sheet. Ideal for multifunction printers, perfect binding machines and any desktop
binding systems. The result is a completely lay-flat document that is easy to
read and write on.

Benefits

• Extra smooth surface, excellent for graphic colour applications

• Very high whiteness that creates eye-catching contrasts

• Perfect opacity ensures trouble-free duplex printing

• Ideal for both laser and ink jet printers. Vivid colours and deep blacks

• Acid-free and eco-friendly

V Paper ream of 250 sheets
of A4 Portrait 120g/m2

Format Weight
Sheets
/ Ream

Reams
/ Box

Sheets
/ Box

V Paper A4 Portrait

80g/m2 350 8 2800

120g/m2 250 8 2000

160g/m2 100 15 1500

V Paper LS Portrait
120g/m2 250 8 2000

160g/m2 100 15 1500

V Paper A4 Landscape
120g/m2 125 16 2000

160g/m2 100 15 1500

V Paper LS Landscape
120g/m2 125 16 2000

160g/m2 100 15 1500

Technical data 80 120 160

Grammage  g/m2 ISO 536 80 ± 3.0 120 ± 4.5 160 ± 6.0

Caliper  µm ISO 534 98 ± 4 135 ± 5 176 ± 6

Smoothness Bekk  sec ISO 5627 70 ± 15 70 ± 15 70 ± 15

Opacity  % ISO 2471 93.0 ± 1 96.0 ± 1 97.0 ± 1

Brightness with UV D65 % ISO 2470 114.0 ± 2.0 113.5 ± 1.5 113.5 ± 1.5

CIE Whiteness  % ISO 11475 170 ± 4.0 170 ± 3.0 170 ± 3.0

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes and ISO 9706, 
requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and 
OHSAS 18001. Standard measurement uncertainity between laboratories is not incorporated.

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA
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CIE Whiteness  % ISO 11475 170 ± 4.0 170 ± 3.0 170 ± 3.0

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes and ISO 9706, 
requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and 
OHSAS 18001. Standard measurement uncertainity between laboratories is not incorporated.

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA

a  brand

V Paper Lay-Flat Paper

V Paper Technology

V Paper brings you the perfect solution that ensures that regardless of 
the number of sheets, your document lays flat.

V Paper is a sheet of paper twisted with a double-fold near the edge of every
sheet. Ideal for multifunction printers, perfect binding machines and any desktop
binding systems. The result is a completely lay-flat document that is easy to
read and write on.

Benefits

• Extra smooth surface, excellent for graphic colour applications

• Very high whiteness that creates eye-catching contrasts

• Perfect opacity ensures trouble-free duplex printing

• Ideal for both laser and ink jet printers. Vivid colours and deep blacks

• Acid-free and eco-friendly

V Paper ream of 250 sheets
of A4 Portrait 120g/m2

Format Weight
Sheets
/ Ream

Reams
/ Box

Sheets
/ Box

V Paper A4 Portrait

80g/m2 350 8 2800

120g/m2 250 8 2000

160g/m2 100 15 1500

V Paper LS Portrait
120g/m2 250 8 2000

160g/m2 100 15 1500

V Paper A4 Landscape
120g/m2 125 16 2000

160g/m2 100 15 1500

V Paper LS Landscape
120g/m2 125 16 2000

160g/m2 100 15 1500

Technical data 80 120 160

Grammage  g/m2 ISO 536 80 ± 3.0 120 ± 4.5 160 ± 6.0

Caliper  µm ISO 534 98 ± 4 135 ± 5 176 ± 6

Smoothness Bekk  sec ISO 5627 70 ± 15 70 ± 15 70 ± 15

Opacity  % ISO 2471 93.0 ± 1 96.0 ± 1 97.0 ± 1

Brightness with UV D65 % ISO 2470 114.0 ± 2.0 113.5 ± 1.5 113.5 ± 1.5

CIE Whiteness  % ISO 11475 170 ± 4.0 170 ± 3.0 170 ± 3.0

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes and ISO 9706, 
requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001, ISO 14001 and 
OHSAS 18001. Standard measurement uncertainity between laboratories is not incorporated.

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA



10

Caratteristiche e Vantaggi:

• Libri con copertina rigida in diversi colori e materiali
• Ogni libro ha un sottile strato di colla sul dorso
• Il dorso in acciaio a forma di U assicura una robusta rilegatura. 

Una volta che il tuo libro è rilegato, i fogli non si possono 
staccare

• La rimozione e l’aggiunta di documenti a un libro è possibile 
ripetendo il processo di rilegatura

• Formato con “finestra” disponibile su richiesta

Formati disponibili:

• Photo Book A5 Landscape
• Photo Book A4 Landscape
• Photo Book A4 Portrait
• Photo Book 30×30 cm
• Photo Book A3 Landscape

Dai ai tuoi foto libri una finitura professionale e un aspetto 
di alta qualità. Il nostro sistema brevettato garantisce una 
rilegatura solida e duratura.

Photo Book
Stampa e rilegatura di alta qualità

La termorilegatrice UniBinder 8.1 è la tecnologia più 
recente per fare presentazioni perfette. Essa combina la 
tradizionale e collaudata resina SteelBinding Unibind, con 
la crimpatura di nuova concezione. 

È stata progettata per uso d’ufficio. È facile da usare e 
rilega documenti da 1 a 220 fogli con soli 3 dimensioni del 
dorso. Un solo sistema rilega, crimpa e raffredda in pochi 
secondi.

Unibinder 8.1

Presentazione del documento facile, 
veloce e pulita

Thermal Binding Machine 8.1

1 2

3 4

Thermal Binding Machine 8.1

Performance
• The Thermal Binding Machine 8.1 can bind up to 4 

documents at once
• Crimps up to 120 sheets using only 4 spine sizes of 

UniCovers
• Economical: no warm-up time needed

Easy to use
• Your work is done in 3 easy steps
• User-friendly
• Binds & crimps fully automatically after detection of the 

steel spine

Quality
• Super-strong permanent bond
• The crimping movement pushes the paper 

the binding resin for a guaranteed binding quality
• Edit documents quickly and easily

Reliability
• Always ready to use
• Maintenance-free

Specifications 
• dimensions: 435 x 270 x 380 mm
• 1 binding compartment (25 mm)
• 1 automatic crimping compartment 

(from XS - XXL)
• 1 cooling compartment
• weight: 8 kg
• 220-240 V~50 Hz
• 1 x 175 W
• CE certified

Thermal Binding Machine 8.1

1 2

3 4

Thermal Binding Machine 8.1
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• 220-240 V~50 Hz
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Caratteristiche e Vantaggi:

• Libri con copertina rigida in diversi colori e materiali
• Ogni libro ha un sottile strato di colla sul dorso
• Il dorso in acciaio a forma di U assicura una robusta rilegatura. 

Una volta che il tuo libro è rilegato, i fogli non si possono 
staccare

• La rimozione e l’aggiunta di documenti a un libro è possibile 
ripetendo il processo di rilegatura

• Formato con “finestra” disponibile su richiesta

Formati disponibili:

• Photo Book A5 Landscape
• Photo Book A4 Landscape
• Photo Book A4 Portrait
• Photo Book 30×30 cm
• Photo Book A3 Landscape
• Photo Book 10x15
• Photo Book 10x20

Dai ai tuoi foto libri una finitura professionale e un aspetto 
di alta qualità. Il nostro sistema brevettato garantisce una 
rilegatura solida e duratura.

Photo Book
Stampa e rilegatura di alta qualità

Caratteristiche e Vantaggi:

• Libri con copertina rigida in diversi colori e materiali
• Ogni libro ha un sottile strato di colla sul dorso
• Il dorso in acciaio a forma di U assicura una robusta rilegatura. 

Una volta che il tuo libro è rilegato, i fogli non si possono staccare
• La rimozione e l’aggiunta di documenti a un libro è possibile 

ripetendo il processo di rilegatura
• Formato con “finestra” disponibile su richiesta

Formati disponibili:

• Photo Book A5 Landscape
• Photo Book A4 Landscape
• Photo Book A4 Portrait
• Photo Book 30×30 cm
• Photo Book A3 Landscape

Dai ai tuoi foto libri una finitura professionale e un aspetto 
di alta qualità. Il nostro sistema brevettato garantisce una 
rilegatura solida e duratura.

Photo Book
Stampa e rilegatura di alta qualità
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Formati disponibili:

• Bamboo Panel 4×6, 28 mm Peel & Stick
• Bamboo Panel 8×10, 28 mm Peel & Stick
• Bamboo Panel + Acrylic Sheet 8×10, 15mm Peel & Stick

Bamboo Panel
Pannelli fotografici di bambù

Scopri l’ultima novità alla nostra linea. Realizzati in materiale 
resistente alla luce UV e alle crepe, questi nuovi supporti acrilici 
trasformeranno qualsiasi stampa in appositi display. 

Disponibile in formati fotografici 4×6 e 6×8 e nei formati ritratto 
A4 e A5, i blocchi fai da te facili da usare sono perfetti per foto, 
menu, premi, orari di apertura, promozioni, azioni di vendita e 
altro ancora. 

I nostri pannelli fotografici facili da realizzare offrono un’ottima 
soluzione per una scelta fotografica ottimale. Nessuna 
macchina necessaria, basta rimuovere e attaccare la foto nel 
pannello fotografico autoadesivo. 

I tuoi clienti possono appendere o spostare questi pannelli 
fotografici dal design moderno.

Light Panel / Acrylic panel

Display pronti all’uso

Pannello adesivo per le tue foto



13

Stampa le tue foto e incollale alle strisce autoadesive. 
13 strisce autoadesive: una per ogni mese e copertina. 
Guida calendario integrata e supporto.

Vuoi illuminare il tuo vecchio e noioso frigorifero? Ora puoi 
trasformare le tue immagini in magneti con UniMagnet.

Peel & Stick Desktop

Magneti

Crea un calendario personalizzato 
usando le tue stampe

Magneti magici

Caratteristiche e Vantaggi:

• Il calendario è pre rilegato, non necessita macchine
• Modello Desktop
• Disponibile in 2 differenti formati: 15×15 cm, 15×20 cm
• Nessuna macchina necessaria
• Include guida calendario rimovibile
• Disponibile anche nella confezione di consumo (6 per scatola)
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CaseMaker 650 è la soluzione perfetta per la creazione di copertine personalizzate. Ti consente di creare una copertina rigida, un 
raccoglitore ad anelli in modo semplice e senza manutenzione con UniCovers Wrapped.

CaseMaker 650

Crea la tua copertina o raccoglitore ad anelli personalizzati

Caratteristiche e Vantaggi:

• Facile da usare: un processo facile e privo di errori grazie a 
UniCovers Wrapped

• Economica: la macchina può essere utilizzata da un operatore 
con una formazione minima

• Sempre pronto all’uso. Non richiede nessun tempo di 
riscaldamento

• Bastano pochi minuti per produrre una copertina rigida 
personalizzata

• Nessuno spreco con UniCover Wrapped
• Stampa completamente asciutta: elimina l’uso di liquidi, prodotti 

chimici o colle
• Dimensione massima della pagina da rilegare: 30 x 30 cm
• Tavolo da taglio opzionale

Personalizzazioni:

• Copertine libri
• Agende, diari
• Book fotografici
• Raccoglitori ad anelli

SPECIFICHE TECNICHE: 

• Dimensioni: 330 x 920 x 560 mm
• Peso: +/-80 kg
• 1600 W
• 220 V
• Certificata CE & CSA
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Peleman ha una vasta gamma di pannelli 
fotografici, libri fotografici, magneti, ecc. 
Con il nostro sistema Peel & Stick puoi 
creare un pannello fotografico unico, 
un libro fotografico, un calendario e un 
catalogo. 

Questa tecnologia è ideale anche per dare 
un tocco in più alla tua presentazione o 
segnaletica.

Personalizzazione
Per le tue foto
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La UniFoilPrinter ti consente di personalizzare 
rapidamente e facilmente i tuoi documenti per eventi, 
copertine rigide, agende, biglietti da visita … in vari 
colori di lamina (oro, argento, blu, rosso, nero, bianco…).
 

La UniFoilPrinter è una stampante digitale che stampa 
la pellicola direttamente da un file digitale su qualsiasi 
superficie piana. È sufficiente collegare la UniFoilPrinter 
al computer, scaricare il software e iniziare a stampare.

Per le tue tesi e tanto altro...

Informazioni tecniche:

• Software intuitivo
• Nessun timbro o Clichet richiesto
• Personalizza 1 pezzo o più
• Sempre pronto all’uso: non richiede tempo di riscaldamento
• Può stampare testo e loghi
• Cambia la pellicola in pochi secondi
• Stampa in diversi colori
• Risoluzione di stampa: 300 x 300 dpi
• Dimensioni minime di stampa 450 x 300 mm
• Velocità: fino a 2,5 cm/sec
• Stampa su qualsiasi superficie piana

ISpecifiche:

• Dimensioni: 600 x 310 mm
• Peso: 25 kg
• Collegamento al computer: USB 2.0
• Software compatibile con Windows XP, 8 e 10
• Consumo di energia: max. 72 watt
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Queste copertine parlano letteralmente al tuo 
pubblico. I nostri videolibri combinano le soluzioni 
di presentazione stampate di alta qualità per 
cui PELEMAN è conosciuta, con le più recenti 
tecnologie digitali per creare una soluzione davvero 
unica.

Caratteristiche tecniche: 
Schermo:

• Dimensioni 153 x 85 mm, 7 pollici
• Dimensioni 220 x 122 mm, 10 pollici
• Risoluzione 1024 x 600 pixel
• Luminosità Min: 160 cd/m2, Max: 180 cd/m2

Memoria:
• 8 GB
• Supporta formato video: AVI / MP4 / 3GP / MOV / ASF

Batteria:
• Capacità 1500 mah
• Tempo di carica 80 min ca.
• Ingresso DC5 OV/2 OA

Autoparlante:
• 8FI 2 W

VideoBook
Coinvolgi i tuoi clienti con il tuo 
video messaggio e sorprendili 
con un’esperienza unica

Caratteristiche e Vantaggi:

• Copertina rigida A4
• Può essere usato come cartella per mostrare e proteggere 

documenti importanti
• Personalizzazione possibile con proprio logo o grafica 

metallizzata, offset o a trasferimento

Presenta il tuo certificato in questa copertina rigida, 
elegante e di stile, con angoli rinforzati e personalizzabile 
con il logo e le grafiche che preferisci.

Certificate

Copertina elegante e di stile
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Box

Il tuo nome è molto più di ciò che vendi

Soluzioni pronte all’uso sia per utilizzo 
professionale che personale con una vasta 
gamma di applicazioni che aggiungono 
valore ai vostri prodotti. 

Dai pannelli in cartone, legno e plastica ai 
magneti, calendari di diverse dimensioni 
e formati, wall art e altro, ti consentono 
di creare souvenir unici, distinguere 
la tua azienda dalla concorrenza e far 
crescere la tua attività di vendita al 
dettaglio con un’ampia varietà di prodotti 
personalizzabili.
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MISURE
Mat FlexPlusHard Spine Soft

COLORI UNICOVERS

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

ca 500

COLORI HARD COVER SPECIAL

Red Red

MISURE             40   |   80  |   120  |  160 

Dark Blue Dark GreenBordeaux BordeauxPetrolio Blue

MISURE             40   |   80  |   120

UniCover Hard UniCover Hard

Linea Leather Linea Soft Touch

Azur

UniCover Hard
Linea Metallic
Linea Prestige

UniCover Plus UniCover Mat Flex UniCover Spine UniCover Soft

BordeauxPearl White Dark GreenAluminiun Black WhiteQuartz Dark Blue Red

ca 500ca 500

ca 500

ca 500
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UNI EVOLUTION S.r.l.
Distributore Italia Peleman

Indirizzo: Corso Tassoni, 21- 10143 - Torino  | Telefono: +39 011 53.81.91
Email: info@unievolution.it  |  Web: www.unievolution.it


