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RENDI UNICA 
LA TUA  
ESPERIENZA  
DI GIOCO

LINEA ESSENTIAL



PRODOTTI INNOVATIVI
I migliori accessori dedicati ai migliori giochi sul mercato, pensati con 
un unico obiettivo: elevare la tua esperienza di gioco. Puntiamo in alto 
e oltre, per trasformare la tua esperienza in qualcosa di straordinario. 

Da giocatori, il nostro scopo è quello di trasmettere la nostra passione 
progettando e realizzando degli accessori unici che sappiano catturare 
nel profondo il fascino e lo spirito dei giochi più belli del mondo.

Siamo entusiasti di poterti mostrare la prima gamma di prodotti della 
nostra linea Essential. Buon divertimento!

© 2020 Gamegenic GmbH. Gamegenic è una società di Asmodee Group.

CATALOGO DIGITALE
Scansiona il codice QR a fianco  
per scaricare il catalogo in versione 
digitale, oppure visita il sito  
www.asmodee.it

www.gamegenic.com



DECK BOX
PREMIUM



SIDEKICK 100+
CONVERTIBLE 

Progettato per contenere fino a 100 carte 
con doppia bustina protettiva*

Inserimento laterale:  
le carte sono conservate orizzontalmente

Cover completamente rimovibile.  
Varie modalità di personalizzazione

Inserimento facilitato  
del mazzo

Completa libertà di utilizzo:  
svariati modi per mostrare e  
inclinare il tuo portamazzo aperto

Potente chiusura a calamita  
che garantisce una tenuta salda e sicura

Materiali di alta qualità (superficie esterna  
in Nexofyber + pareti interne in microfibra)

100% compatibile con altri prodotti di 
archiviazione “Convertible”, come il Dungeon

Il Sidekick convertibile garantisce un comodo accesso ai tuoi mazzi da 100 carte con doppia bustina protettiva.  
La linea “Convertible” è stata progettata per conservare le carte in modi nuovi e unici. Rimuovi la cover, agganciala 
alla base e inclina in vari modi il tuo deck box. Questo elegante portamazzo è realizzato nello speciale materiale 
Nexofyber e protegge le carte tramite le morbide pareti interne in microfibra, mentre la potente chiusura a calamita 
garantisce una tenuta salda e sicura.

PECULIARITÀ

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

UN PERFETTO 
CUSTODE 
PER IL TUO 
MAZZO

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Materiali di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ pareti interne in microfibra)

La cover si aggancia perfettamente alla base 
assicurando un accesso immediato al mazzo.  
Mai più materiali ingombranti sul tavolo da gioco!

Il Sidekick può essere 
inclinato e posizionato  
in molti modi diversi

Cover intercambiabile che garantisce 
ampie possibilità di personalizzazione

La cover magnetica è 
completamente rimovibile

36 possibili  
opzioni di  

personalizzazione

PERSONALIZZA  

IL TUO DECK BOX!

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 104 x 87 x 78 mm

Materiale:  Superficie esterna in Nexofyber  
+ pareti interne in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED

ORANGE



SQUIRE 100+
CONVERTIBLE 

Progettato per contenere fino a 100 carte 
con doppia bustina protettiva*

Cover completamente rimovibile.  
Varie modalità di personalizzazione

Inserimento facilitato  
del mazzo

Completa libertà di utilizzo:  
svariati modi per mostrare e  
inclinare il tuo portamazzo aperto

Potente chiusura a calamita  
che garantisce una tenuta salda e sicura

Materiali di alta qualità (superficie esterna  
in Nexofyber + pareti interne in microfibra)

100% compatibile con altri prodotti di 
archiviazione “Convertible”, come il Dungeon

PECULIARITÀ

*Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive 
di altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

Lo Squire convertibile garantisce un comodo accesso ai tuoi mazzi da 100 carte con doppia bustina protettiva.  
La linea “Convertible” è stata progettata per conservare le carte in modi nuovi e unici. Rimuovi la cover, agganciala 
alla base e inclina in vari modi il tuo deck box. Questo elegante portamazzo è realizzato nello speciale materiale 
Nexofyber e protegge le carte con le morbide pareti interne in microfibra, mentre la potente chiusura a calamita 
garantisce una tenuta salda e sicura.

AL VOSTRO 
SERVIZIO, 
MAESTÀ

Materiali di alta qualità 
(superficie esterna in Nexofyber  
+ pareti interne in microfibra)

La cover magnetica è 
completamente rimovibile

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Lo Squire può essere 
inclinato e posizionato  
in molti modi diversi

La cover si aggancia perfettamente alla base 
assicurando un accesso immediato al mazzo.  
Mai più materiali ingombranti sul tavolo da gioco!

Cover intercambiabile che garantisce 
ampie possibilità di personalizzazione

PERSONALIZZA  

IL TUO DECK BOX!

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 78 x 87 x 104 mm

Materiale:  Superficie esterna in Nexofyber  
+ pareti interne in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED

ORANGE

36 possibili  
opzioni di  

personalizzazione



Le ali completamente rimovibili 
garantiscono ampie possibilità 
di personalizzazione

Grazie al suo design innovativo,  
puoi scegliere di posizionare lo scomparto 
per gli accessori in cima o sul fondo

Può contenere fino a 
100 carte con doppia 
bustina protettiva*  
+ gli accessori

INNOVAZIONE! 
Il contenitore per le carte 
funziona perfettamente 
come supporto per contenere 
il mazzo sul tavolo da gioco

 
Incluso, un esclusivo 
scomparto per gli accessori 
che si chiude in maniera 
perfetta per evitare fuoriuscite

Massima flessibilità:  
utilizza il tuo deck box  
nel modo che preferisci!

Le ali possono essere rimosse 
e agganciate sul retro

Materiali di alta qualità 
(superficie esterna in Nexofyber 
+ pareti interne in microfibra)

Progettato per contenere fino a 100 carte 
con doppia bustina protettiva* e gli accessori

Include un compartimento per gli accessori 
e un contenitore per le carte, entrambi con 
accesso indipendente

Il contenitore per le carte può essere usato 
come supporto per contenere il mazzo sul 
tavolo da gioco

Le carte sono orientate mostrando il lato 
anteriore, per una visibilità immediata

Le ali completamente rimovibili garantiscono 
varie possibilità di personalizzazione

Le ali possono essere rimosse  
e agganciate sul retro

Comodo da usare per giocatori mancini  
e destrorsi

Potente chiusura a calamita  
che garantisce una tenuta salda

Materiali di alta qualità (superficie esterna  
in Nexofyber + pareti interne in microfibra)

100% compatibile con altri prodotti di 
archiviazione “Convertible”, come il Dungeon

Il Watchtower convertibile combina un portamazzo, uno scomparto per gli accessori e un contenitore per le carte 
in un unico, elegante contenitore. Il compartimento interno può contenere fino a 100 carte con doppia bustina 
protettiva, protette dalle morbide pareti interne in microfibra. Lo scomparto per gli accessori è l’ideale per 
conservare dadi, segnalini e altri piccoli oggetti.

INNOVAZIONE: Il compartimento interno del Watchtower può essere girato per diventare un perfetto supporto per 
il mazzo, evitando che il mazzo si scomponga e garantendo una più agevole pesca delle carte.

PECULIARITÀ

WATCHTOWER 100+
CONVERTIBLE 

LE TUE  
PARTITE 
SONO  
AL SICURO

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

INNOVAZIONE!

216 possibili  
opzioni di  

personalizzazione

Il contenitore per le carte rimovibile 
può essere usato come supporto per 
contenere il mazzo sul tavolo da gioco

Esponi le carte con  
il lato anteriore visibile 

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 98 x 86 x 146 mm

Materiale:  Superficie esterna in Nexofyber  
+ pareti interne in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED

ORANGE

*Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità



STRONGHOLD 200+
CONVERTIBLE 
Due compartimenti rimovibili permettono a questo deck box estremamente robusto di contenere fino a 200 
carte con doppia bustina protettiva. Lo Stronghold è realizzato esternamente nell'elegante materiale Nexofyber 
e presenta morbide pareti interne in microfibra unitamente a uno scomparto per gli accessori. Esattamente 
come gli altri prodotti “Convertible”, le sue ali sono rimovibili e possono essere agganciate sul retro del 
contenitore. La potente chiusura a calamita garantisce una tenuta salda e sicura, mentre le ali e i contenitori 
interni per le carte completamente rimovibili garantiscono ampie possibilità di personalizzazione.

Progettato per contenere fino a 200  carte 
con doppia bustina protettiva* e gli accessori

Inclina il box o aggancia le ali sul retro 
per personalizzare l’esposizione  
e l’organizzazione delle carte

Le ali e gli scomparti completamente  
rimovibili garantiscono varie possibilità  
di personalizzazione

Accesso indipendente al compartimento  
per le carte e a quello per gli accessori

Comodo da usare per giocatori mancini  
e destrorsi

Potente chiusura a calamita  
che garantisce una tenuta salda

Materiali di alta qualità (superficie esterna  
in Nexofyber + pareti interne in microfibra)

PECULIARITÀ

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

QUESTE MURA 
RESISTERANNO 
A QUALSIASI 
ASSEDIO

Materiali di alta qualità 
(superficie esterna in Nexofyber 
+ pareti interne in microfibra)

Ali e contenitori per le carte 
completamente rimovibiliTantissime possibilità  

di personalizzazione, 
stile Pokéball™

Inclina il deck box o aggancia le ali sul retro 
per personalizzare l’esposizione

Due contenitori per le carte e 
uno scomparto per gli accessori, 
tutti rimovibili, per contenere fino 
a 200 carte con doppia bustina 
protettiva* più dadi o segnalini

Le ali possono essere rimosse 
e agganciate sul retro

INNOVAZIONE: Gli intagli sui 
fianchi garantiscono una comoda 
estrazione degli scomparti interni

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.. Pokéball™ è un marchio registrato di Nintendo of America Inc.

PERSONALIZZA  

IL TUO DECK BOX!

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 123 x 88 x 200 mm

Materiale:  Superficie esterna in Nexofyber  
+ pareti interne in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED

ORANGE

756 possibili  
opzioni di  

personalizzazione



Nexofyber: il nuovissimo materiale soft premium 
dal look raffinato. Elegante materiale esterno  
e morbide pareti interne in microfibra

Può custodire fino a 1.100 carte  
con doppia bustina protettiva*.
Ideale per i cube draft

Infinite  
possibilità  
di utilizzo Progettato per contenere fino a 1.100 carte 

con doppia bustina protettiva*

Ideale per i cube draft

La cover completamente rimovibile garantisce  
un comodo accesso a tutti i componenti

La cover si aggancia alla base  
e consente di recuperare spazio  
prezioso sul tavolo da gioco

Potente chiusura a calamita  
che garantisce una tenuta salda e sicura

Speciale meccanismo di bloccaggio  
che garantisce una chiusura sicura  
anche in caso di ribaltamento

Infinite possibilità di utilizzo: progettato  
per contenere portamazzi, playmat, accessori 
e carte singole con bustina protettiva (anche 
nei toploader)

Materiali di alta qualità (superficie esterna  
in Nexofyber + pareti interne in microfibra)

Il Dungeon è l’ideale per ospitare una collezione completa di carte: può contenere svariati portamazzi, playmat, 
accessori e naturalmente un grande numero di carte singole (anche conservate negli spessi toploader).  
Il meccanismo di chiusura è sottile ma robusto grazie a un design innovativo che mantiene il contenitore saldamente 
chiuso anche quando è completamente pieno; inoltre, il materiale esterno Nexofyber possiede la superba eleganza 
dei prodotti “Covertible”. Compatibile non solo con il resto della linea ma anche con molti dei contenitori disponibili 
sul mercato.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 414 x 200 x 114 mm

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + pareti interne in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

PECULIARITÀ

*Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive 
di altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

COLORI DISPONIBILI
MIDNIGHT GRAY

DUNGEON 1100+
CONVERTIBLE 

IL POSTO PERFETTO 
PER I TUOI SQUIRE 
E SIDEKICK

La cover rimovibile è dotata  
di uno speciale meccanismo  
di bloccaggio che garantisce una chiusura  
sicura anche in caso di ribaltamento

La cover si aggancia alla base e consente  
di recuperare spazio prezioso sul tavolo  
da gioco, garantendo allo stesso tempo  
un comodo accesso a tutti i componenti

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

La cover si aggancia perfettamente 
alla base: mai più materiali 
ingombranti sul tavolo da gioco!



Progettato per contenere fino a 650 carte 
con doppia bustina protettiva*

Robusto contenitore portacarte  
con impugnatura rinforzata

Include una tracolla regolabile

La cerniera garantisce una protezione  
e una sicurezza ottimali

Include 4 robusti separatori rimovibili  
per offrirti la libertà di creare i tuoi  
compartimenti personalizzati

Contiene uno speciale compartimento  
a rete per gli accessori

Superficie di nylon durevole,  
rinforzata nella parte superiore e inferiore

La speciale gomma EVA nelle estremità 
garantisce massima protezione ai 
compartimenti interni, con angoli non curvi

Ideale per trasportare giochi di carte  
completi o piccoli giochi da tavolo

Il Game Shell è un contenitore portatile pensato per molteplici usi: è perfetto per archiviare fino a 250 carte con 
doppia bustina protettiva, oltre ai segnalini e ai dadi di svariati giochi di carte collezionabili, ma anche piccoli 
giochi completi. Esternamente si presenta con un nylon premium particolarmente resistente e durevole, e vanta 
inoltre una speciale impugnatura rinforzata e due cursori per cerniera protetti dal materiale esterno. All’interno, il 
Game Shell presenta un compartimento dedicato agli accessori e due separatori regolabili: tutto questo garantisce 
un’archiviazione completamente personalizzabile in base alle tue specifiche esigenze.

Il Game Shell XL è un contenitore portatile estremamente capiente pensato per archiviare svariati deck box o 
una vasta collezione di carte singole. Può contenere fino a 650 carte con doppia bustina protettiva e include 4 
separatori rimovibili per darti la possibilità di creare singoli compartimenti al suo interno, garantendoti la libertà 
di personalizzare l’organizzazione dei vari deck box, delle carte, dei dadi e dei segnalini. Il contenitore è realizzato 
con uno speciale nylon particolarmente resistente e durevole, idrorepellente e resistente allo sporco. La tracolla 
regolabile e l’impugnatura rinforzata assicurano un trasporto confortevole.

Progettato per contenere fino a 250  carte 
con doppia bustina protettiva*

Robusto contenitore portacarte  
con impugnatura rinforzata

Include una tracolla regolabile

La cerniera garantisce una protezione  
e una sicurezza ottimali

Include 2 robusti separatori rimovibili  
per offrirti la libertà di creare i tuoi  
compartimenti personalizzati

Contiene uno speciale compartimento  
a rete per gli accessori

Superficie di nylon durevole,  
rinforzata nella parte superiore e inferiore

La speciale gomma EVA nelle estremità 
garantisce massima protezione ai  
compartimenti interni, con angoli non curvi

Ideale per trasportare giochi di carte  
completi o piccoli giochi da tavolo

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni: 200 x 93 x 115 mm

Materiale: Nylon 

Confezione: Polybag + cartoncino

Dimensioni: 485 x 93 x 115 mm

Materiale: Nylon 

Confezione: Polybag + cartoncino

COLORI DISPONIBILI

PECULIARITÀ

PECULIARITÀ

BLACK

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

GAME SHELL 250+

GAME SHELL XL 650+

COLORI DISPONIBILI
BLACK WHITEBLUE GREENRED PINK

Contenitore robusto  
e durevole realizzato  
con un nylon premium

Impugnatura rinforzata 
e tracolla regolabile

Ideale per trasportare 
carte, portamazzi  
e accessori

Ideale per trasportare 
svariate carte, portamazzi  
e accessori

Ideale anche per conservare i tuoi 
playmat e deck box preferiti

Due tiretti per cerniera  
dal design unico, per una 
presa perfetta

Due tiretti per cerniera  
dal design unico,  
per una presa perfetta

Spazio interno 
personalizzabile 
grazie ai due 
separatori rimovibili

Speciale compartimento  
a rete per i tuoi accessori

Speciale gomma EVA 
nelle estremità per 
garantire la massima 
protezione

Spazio interno 
personalizzabile 
grazie ai quattro 
separatori rimovibili

Speciale compartimento  
a rete per i tuoi accessori

Speciale gomma EVA  
nelle estremità per garantire 
la massima protezione

Impugnatura rinforzata 
e tracolla regolabile



DECK BOX
STANDARD



Tecnologia Cobra Neck. Apertura ribaltabile  
fino a 180° per un comodo accesso al mazzo

Portamazzo durevole  
con Flex Card Divider incluso

ORANGE

 DECK
HOLDER
Una soluzione semplice e intelligente per conservare e organizzare il tuo mazzo di carte. Il Deck Holder 80+ è un 
portamazzo classico in grado di custodire fino a 80 carte con doppia bustina protettiva. L’ala autobloccante può 
essere aperta fino a 180° grazie alla tecnologia COBRA NECK e un’apposita striscia personalizzabile permette di 
etichettare il mazzo. È inoltre incluso un Flex Card Divider.

Progettato per contenere fino a 80 carte  
con doppia bustina protettiva*

Portamazzo durevole e autobloccante, con 
striscia personalizzabile

Tecnologia Cobra Neck. Apertura ribaltabile 
fino a 180° per un comodo accesso al mazzo

Include un Flex Card Divider 
per tenere divisi i tuoi mazzi

Saldatura estremamente robusta

Non contiene acidi o PVC

100% compatibile con altri prodotti di 
archiviazione “Convertible”, come il Dungeon

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 70 x 56 x 100 mm

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

PECULIARITÀ

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

Incl.  
FLEX  
CARD  

DIVIDER

COLORI DISPONIBILI
BLACK WHITEBLUE GREENRED

PURPLE CLEARPINKYELLOW

IL PERFETTO 
COMPAGNO 
DI OGNI  
GIORNO

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.



Una soluzione semplice e intelligente per custodire e organizzare il tuo mazzo di carte. Il Deck Holder 100+ è un 
portamazzo classico in grado di custodire fino a 100 carte con doppia bustina protettiva. L’ala autobloccante può 
essere aperta fino a 180° grazie alla tecnologia COBRA NECK e un’apposita striscia personalizzabile permette di 
etichettare il mazzo. È inoltre incluso un Flex Card Divider.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 70 x 71 x 100 mm

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

PIÙ SPAZIO 
PER LE  
TUE CARTE

Incl.  
FLEX  
CARD  

DIVIDER

 DECK
HOLDER

ORANGE

COLORI DISPONIBILI
BLACK WHITEBLUE GREENRED

PURPLE CLEARPINKYELLOW

Tecnologia Cobra Neck. Apertura ribaltabile  
fino a 180° per un comodo accesso al mazzo

Portamazzo durevole  
con Flex Card Divider incluso

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Progettato per contenere fino a 100 carte  
con doppia bustina protettiva*

Portamazzo durevole e autobloccante, con 
striscia personalizzabile

Tecnologia Cobra Neck. Apertura ribaltabile 
fino a 180° per un comodo accesso al mazzo

Include un Flex Card Divider 
per tenere divisi i tuoi mazzi

Saldatura estremamente robusta

Non contiene acidi o PVC

100% compatibile con altri prodotti di 
archiviazione “Convertible”, come il Dungeon

PECULIARITÀ

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità



IL TUO  
PORTAMAZZO 
A INSERIMENTO 
LATERALE

Incl. FLEX  CARD DIVIDER per Side Holder

ORANGE

COLORI DISPONIBILI
BLACK WHITEBLUE GREENRED

PURPLE CLEARPINKYELLOWTecnologia Cobra Neck.  
Apertura ribaltabile fino a 180°  
per un comodo accesso al mazzo

Portamazzo durevole  
con Flex Card Divider incluso

Una soluzione semplice e intelligente per custodire e organizzare il tuo mazzo di carte. Il Side Holder 80+ è un 
portamazzo classico a inserimento laterale in grado di custodire fino a 80 carte con doppia bustina protettiva. 
L’ala autobloccante può essere aperta fino a 180° grazie alla tecnologia COBRA NECK e un’apposita striscia 
personalizzabile permette di etichettare il mazzo. È inoltre incluso un Flex Card Divider.

Progettato per contenere fino a 80 carte  
con doppia bustina protettiva*

Inserimento laterale: le carte  
sono sistemate orizzontalmente

Portamazzo durevole e autobloccante,  
con striscia personalizzabile

Tecnologia Cobra Neck. Apertura ribaltabile 
fino a 180° per un comodo accesso al mazzo

Include un Flex Card Divider 
per tenere divisi i tuoi mazzi

Saldatura estremamente robusta

Non contiene acidi o PVC

100% compatibile con altri prodotti di 
archiviazione “Convertible”, come il Dungeon

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 95 x 56 x 74 mm

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

PECULIARITÀ

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

 SIDE
HOLDER



+2×

Un contenitore durevole per trasportare due mazzi completi o fino a 160 carte con doppia bustina protettiva. 
Questo deck box rappresenta una soluzione affidabile e funzionale per l’archiviazione: i 2 portamazzi interni sono 
rimovibili e possono contenere ciascuno fino a 80 carte con doppia bustina protettiva, mentre la tecnologia COBRA 
NECK assicura un’ampia apertura e un comodo accesso alle carte e ai portamazzi. 

Può contenere fino a 160 carte  
con doppia bustina protettiva*

Portamazzo durevole e autobloccante,  
con striscia personalizzabile

Tecnologia Cobra Neck. Apertura ribaltabile 
fino a 180° per un comodo accesso al mazzo

Include due portamazzi rimovibili:  
ciascuno di essi può contenere fino a  
80 carte con doppia bustina protettiva

Saldatura estremamente robusta

Non contiene acidi o PVC

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 147 x 60 x 100 mm

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

COLORI DISPONIBILI

PECULIARITÀ

BLACK

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive  
di altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Contenitore durevole 
con due portamazzi 
rimovibili

Due portamazzi rimovibili 
per contenere fino a 160 
carte con doppia bustina 
protettiva

Tecnologia Cobra Neck.  
Apertura ribaltabile fino a 180° 
per un comodo accesso al mazzo

 DOUBLE
DECK HOLDER

+3×

Un contenitore durevole per trasportare tre mazzi completi o fino a 240 carte con doppia bustina protettiva. Questo 
deck box rappresenta una soluzione affidabile e funzionale per l’archiviazione: i 3 portamazzi interni sono rimovibili 
e possono contenere ciascuno fino a 80 carte con doppia bustina protettiva, mentre la tecnologia COBRA NECK 
assicura un’ampia apertura e un comodo accesso alle carte e ai portamazzi.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 214 x 60 x 100 mm

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

COLORI DISPONIBILI

PECULIARITÀ

BLACK

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Può contenere fino a 240 carte  
con doppia bustina protettiva*

Portamazzo durevole e autobloccante,  
con striscia personalizzabile

Tecnologia Cobra Neck. Apertura ribaltabile 
fino a 180° per un comodo accesso al mazzo

Include tre portamazzi rimovibili:
ciascuno di essi può contenere fino a  
80 carte con doppia bustina protettiva

Saldatura estremamente robusta

Non contiene acidi o PVC
* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive  
di altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

Contenitore durevole 
con tre portamazzi 
rimovibili

Tecnologia Cobra Neck.  
Apertura ribaltabile fino a 180° 
per un comodo accesso al mazzo

Tre portamazzi rimovibili 
per contenere fino a 240 
carte con doppia bustina 
protettiva

TRIPLE
DECK HOLDER



MANTIENI 
I TUOI MAZZI 
AL SICURO

Quattro compartimenti per contenere fino  
a 320 carte con doppia bustina protettiva*

Contenitore robusto e durevole con saldo 
meccanismo di chiusura

Due separatori interni rimovibili  
per creare compartimenti più grandi

Estremamente resistente  
anche in caso di caduta

I contenitori possono essere  
impilati uno sopra all’altro

Non contiene acidi o PVC

Mazzi completi, dadi, segnalini o fino a 320 carte con doppia bustina protettiva: c’è molto per il Fourtress da 
conservare e proteggere! Questo solido e robusto contenitore è disponibile in 5 diversi colori semi trasparenti 
per poterne identificare facilmente il contenuto. Il meccanismo di chiusura integrato garantisce una tenuta salda 
e sicura, mentre due pareti interne possono essere rimosse per creare compartimenti più grandi. I contenitori 
possono essere impilati uno sopra all’altro e rappresentano quindi dei perfetti compagni di viaggio e una soluzione 
ideale per l’archiviazione.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 218 x 80 x 100 mm

Materiale: PETG 

Confezione: Pellicola termoretrattile

PECULIARITÀ

* Ottimizzato per le bustine protettive Gamegenic. Le bustine protettive di 
altre marche potrebbero comprometterne la capacità e/o la compatibilità

COLORI DISPONIBILI
BLACK CLEARBLUE GREENRED

FOURTRESS 320+

Contenitore robusto  
con meccanismo di 
chiusura integrato

Può contenere fino a  
320 carte con doppia 
bustina protettiva  
in 2-4 compartimenti

2 separatori interni rimovibili  
per creare compartimenti più grandi

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Questi resistenti separatori terranno in ordine qualsiasi portamazzo. La confezione ne include 10 assortiti di diversi 
colori vivaci, per offrire il massimo in termini di possibilità organizzative.

INNOVAZIONE: Linguette alte e pieghevoli; probabilmente, il primo separatore sul mercato che realmente separa! 
Le linguette più alte rispetto alla norma assicurano una visibilità superiore rispetto ai separatori tradizionali, mentre 
la linea di piegatura flessibile assicura che le carte non vengano danneggiate chiudendo il contenitore: la linguetta 
si piega semplicemente su un lato per poi tornare in posizione una volta aperto il contenitore stesso. La linea di 
piegatura aggiuntiva sul lato li rende inoltre funzionali anche per i portamazzi a inserimento laterale.

CONFEZIONE MULTICOLORE:  
contiene 10 separatori assortiti 

10 diversi colori vivaci, 
coordinati con quelli dei portamazzi  
standard o a inserimento laterale

INNOVAZIONE! Linguette pieghevoli:  
probabilmente, il primo separatore  
sul mercato che realmente separa

La linea di piegatura laterale è perfetta  
anche per i deck box a inserimento laterale

Realizzati in polipropilene durevole

Personalizzabili tramite penne  
o pennarelli appositi

Non contengono acidi o PVC

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 66 x 104 mm

Quantità per confezione: 10

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica 

COLORI DISPONIBILI

PECULIARITÀ

MULTICOLOR PACK

FLEX CARD DIVIDERS

FLEX  
CARD  

DIVIDER

10 colori assortiti in  
UNA SINGOLA CONFEZIONE

INNOVAZIONE:  
Le linguette pieghevoli 
sono ideali per quasi 
tutti i portamazzi

La linea di piegatura 
laterale è perfetta 
per i deck box a 
inserimento laterale

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

INNOVAZIONE!



PLAYMAT



BORDI PREMIUM 
Cucitura resistente  
e di alta qualità

UNA SUPERFICIE  
INNOVATIVA  
Rotazioni e movimenti incredibilmente 
rapidi con le carte imbustate

SUPERFICIE 
STANDARD

SUPERFICIE  
ALTAMENTE SCORREVOLE

per il gioco professionale

TOCCA 
CON MANO 
Sperimenta il 
feeling prima 
di acquistare!

IL PLAYMAT RIVOLUZIONARIO! 

61 x 35 cm
Superficie altamente scorrevole  
per il gioco professionale

Permette rotazioni e movimenti  
molto rapidi con le carte imbustate

Spessore di 3 mm: si stende completamente 
sulla superficie del tavolo

Bordi cuciti di alta qualità per prevenire 
sfilacciamenti o slabbrature del playmat

Retro anti-scivolo

Superficie piana senza loghi stampati  
grazie al cartellino laterale  
rimovibile con il logo

Realizzato in gomma naturale

Il playmat rivoluzionaro! La prima superficie di gioco professionale: l’innovativo Playmat XP, realizzato in gomma 
naturale, si distingue da tutti gli altri prodotti sul mercato. I giocatori esperti ameranno la sua superficie unica e 
altamente scorrevole, che permette rotazioni e movimenti incredibilmente rapidi con le carte imbustate. Grazie al 
suo spessore incrementato fino a 3 mm, il Playmat XP si stende completamente sulla superficie del tavolo anche 
appena srotolato, mentre il retro anti-scivolo garantisce la piena aderenza nella posizione desiderata.

Il Playmat XP è rifinito con bordi cuciti che si fondono con la superficie del tappetino in maniera quasi impalpabile, 
in modo da evitare qualsiasi impedimento durante le partite. Inoltre, è imballato in una solida e accattivante 
confezione di cartoncino che ti permetterà di sperimentare la sensazione unica al tatto del playmat anche prima 
di acquistare il prodotto!

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 610 x 350 mm 

Materiale: Superficie altamente scorrevole  
 + gomma naturale

Confezione: Cartoncino  
 + packaging interno in PET

PECULIARITÀ

 PLAYMATXP

COLORI DISPONIBILI
BLACK

ELEVA 
IL LIVELLO 
DELLE TUE 
PARTITE

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

IL PLAYMAT SI STENDE  
COMPLETAMENTE
DA SUBITO!



Retro  
anti-scivolo

PECULIARITÀ
61 x 35 cm
Soffice imbottitura  
con spessore di 2 mm

Superficie finemente rifinita

Garantisce una superficie sicura  
per carte e accessori

Retro anti-scivolo

Piacevole al tatto,  
perfetto per il lancio dei dadi

Discreto ed elegante, con logo argentato

Realizzato in gomma naturale

PRIME PLAYMAT
L’accessorio ideale per tutti i giochi di carte: un morbido playmat realizzato in 2 mm di gomma naturale, per 
proteggere le tue carte da superfici sporche e graffi. Il retro anti-scivolo fornisce una piena aderenza al tavolo per 
tutta la durata della partita. La superficie dal feeling unico si adatta perfettamente anche al lancio dei dadi o al tuo 
computer domestico. Il logo Gamegenic argentato fa bella mostra di sé nell’angolo del playmat.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 610 x 350 mm 

Materiale: Gomma naturale

Confezione: Cartoncino con ala forata

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Playmat premium  
formato 61 x 35 cm in 
un’ampia gamma di colori

COLORI DISPONIBILI
BLACK WHITEBLUE GREENRED PETROL

ORANGE PURPLE PINKYELLOW

Il Prime Playmat XL è un prodotto di alta qualità, dalla soffice imbottitura e dalla larghezza di ben 80cm: una 
maggiorazione di 19cm che lo rende decisamente superiore ai normali playmat sul mercato. Più spazio per carte e 
accessori è un vantaggio sia per KeyForge® che per altri TCG come Magic: The Gathering™. 

La superficie è finemente rifinita, mentre il retro anti-scivolo fornisce una piena aderenza al tavolo per tutta la 
durata della partita. I 2 mm di gomma naturale fanno sì che il playmat rimanga perfettamente steso sul tavolo di 
gioco, mentre in un angolo fa bella mostra di sé il logo Gamegenic argentato.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 800 x 350 mm

Materiale: Gomma naturale 

Confezione: Cartoncino con ala forata

80 x 35 cm
Soffice imbottitura  
con spessore di 2 mm

19cm più largo  
dei playmat standard

Perfetto per KeyForge®  
e altri giochi di carte  
che necessitano di molto spazio

Superficie finemente rifinita

Garantisce una superficie sicura 
per carte e accessori

Retro anti-scivolo

Discreto ed elegante, con logo argentato

Realizzato in gomma naturale

PECULIARITÀ

COLORI DISPONIBILI
BLACK

Elegante logo 
argentato

Perfetto per KeyForge®  
e altri giochi di carte che 
necessitano di molto spazio

 PRIME
 PLAYMAT XL

Retro  
anti-scivolo

Elegante logo 
argentato

LIBERA 
IL TUO 
PLAYMAT

19 CM IN PIÙ!

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi. “Magic the Gathering™” è un marchio registrato di Wizards of the Coast. “KeyForge®” è un marchio registrato di Fantasy Flight Games Inc.  
TUTTI I DIRITTI RISERVATI ai rispettivi proprietari. La compatibilità rappresentata nell’immagine non interferisce in alcun modo con i diritti della proprietà intellettuale e non rappresenta un appoggio ai nostri prodotti da parte delle società rappresentate.



Custodisci i tuoi playmat! Il Playmat Tube è la soluzione di archiviazione sicura per i playmat cuciti e non, in colori 
vivaci e semi-trasparenti. La forma esagonale impedisce al tubo di rotolare sul tavolo. Il tappo è in materiale 
elastico flessibile e si rimuove facilmente, pur garantendo una chiusura salda e impedendo le fuoriuscite 
accidentali del playmat, anche se scosso o capovolto. Il tubo è realizzato in PETG resistente agli urti e ai graffi e 
ha una base rinforzata per resistere ad alte sollecitazioni.

Forma esagonale unica che impedisce  
al tubo di rotolare sul tavolo

Adatto a playmat  
di dimensioni standard

Custodisce playmat extra large  
o particolarmente spessi

Inserimento facilitato e tappo in materiale 
flessibile ed elastico, facilmente rimovibile

Base rinforzata

Resistente alle alte sollecitazioni

Ideale anche per proteggere  
stampe artistiche o mappe

Non contiene acidi o PVC

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 75 x 385 mm

Materiale: PETG, silicone

Confezione: Involucro di plastica

PECULIARITÀ

Custodisce anche 
playmat extra large o 
particolarmente spessi

Adatto a playmat 
cuciti e non

Forma esagonale 
unica che impedisce 
al tubo di rotolare  
sul tavolo

PLAYMAT TUBE

BLUE

COLORI DISPONIBILI
BLACK

CLEAR GREEN

RED

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

PROTEGGI 
IL TUO 
PLAYMAT

Inserimento facilitato 
e tappo in materiale 
flessibile ed elastico, 
facilmente rimovibile

La base rinforzata 
può resistere ad 
alte sollecitazioni



BUSTINE
PROTETTIVE



100 bustine protettive  
per confezione

Opacità estrema sul retro,  
perfetta anche per i colori più accesi

Trasparenza estrema per una piena visibilità

Misure precise,  
perfette per il doppio rivestimento

Bustine durevoli per prevenire  
pieghe agli angoli, graffi e  
danni da utilizzo frequente

Retro progettato per non scivolare

Piacevoli da mescolare

Non contengono acidi o PVC

PECULIARITÀ SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 66 x 91 mm

Quantità per confezione: 100 bustine

Quantità per display: 10 confezioni

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica 

COLORI DISPONIBILI

PRIME  
SLEEVES
Le bustine protettive sono un accessorio fondamentale per proteggere i giochi di carte. Le Prime Sleeves 
garantiscono una protezione elevata per le carte di formato standard, evitando pieghe agli angoli, graffi e danni 
da utilizzo frequente. Il retro matte le rende particolarmente piacevoli da mescolare e mai scivolose sul tavolo 
da gioco. Le Prime Sleeves garantiscono una protezione professionale e possono essere utilizzate anche per una 
doppia protezione (bustina dentro bustina); inoltre, le confezioni da 100 bustine le rendono ideali anche per 
formati con mazzi più consistenti.

Trasparenza estrema per una 
elevata visibilità durante le 
partite e colori inalterati

OPACITÀ 
ESTREMA 
SUL RETRO

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

2 x 80 bustine protettive  
per confezione (80 Prime Sleeves  
+ 80 Inner Sleeves)

La perfetta confezione tutto-in-uno per 
garantire un doppio rivestimento al tuo mazzo

Trasparenza estrema per una piena visibilità

Protezione aggiuntiva: bustina dentro bustina

Bustine durevoli per prevenire pieghe agli 
angoli, graffi e danni da utilizzo frequente

Prime Sleeves:  
retro progettato per non scivolare

Prime Sleeves: completamente opache  
per il gioco competitivo*

Bustine interne: dimensioni perfette  
per i giochi di carte di formato standard  
(64 x 89 mm)

Bustine esterne:  
dimensioni 66 x 91 mm

Piacevoli da mescolare

Non contengono acidi o PVC

PECULIARITÀ SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni Prime Sleeves: 66 x 91 mm

Dimensioni Inner Sleeves: 64 x 89 mm

Quantità per confezione:  2 x 80 bustine protettive 
per confezione  
80 Prime Sleeves 
+ 80 Inner Sleeves

Quantità per display: 10 confezioni

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica 

PRIME 
DOUBLE SLEEVING PACK
Le bustine protettive rappresentano una protezione fondamentale per tutti i giochi di carte. Per aumentare 
ulteriormente il grado di protezione, molti giocatori amano aggiungere una piccola bustina interna (bustina dentro 
bustina) allo scopo di sigillare le loro carte più preziose su entrambi i lati, in modo da prevenire fuoriuscite. Questo 
Double Sleeving Pack contiene entrambe le bustine protettive, interne (Inner Sleeves) ed esterne (Prime Sleeves) 
per fornire il massimo grado di protezione a un massimo di 80 carte. Le bustine protettive interne ed esterne si 
abbinano perfettamente e garantiscono un doppio rivestimento facile e veloce; entrambe sono extra chiare per 
garantire un’elevata visibilità e colori inalterati. Il retro nero delle bustine esterne è opaco al 100% e garantisce una 
piacevole sensazione durante il mescolamento.

* Le bustine protettive sono soggette all’approvazione dell’arbitro del torneo

COLORI DISPONIBILI
BLACK + CLEAR

PROTEZIONE 
COMPLETA 
IN UNA SOLA  
CONFEZIONE

Dimensioni perfette 
per i giochi di carte 
di formato standard

Dimensioni precise, 
perfette per il 
doppio rivestimento

80× 80×

NOVITÀ!

BLACK WHITEBLUE

GREEN

RED

ORANGE YELLOW

DARK GRAY

PURPLE

LIME PINK



OPACITÀ 
ESTREMA 
SUL RETRO

MATTE
NON LUCIDE

ANTIRIFLESSO

100 bustine protettive  
per confezione

Opacità estrema sul retro,  
perfetta anche per i colori più accesi

Fronte e retro matte per ridurre  
l’affaticamento oculare durante le partite

Misure precise,  
perfette per il doppio rivestimento

Bustine durevoli per prevenire pieghe agli 
angoli, graffi e danni da utilizzo frequente

Retro progettato per non scivolare

Piacevoli da mescolare

Non contengono acidi o PVC

MATTE  
PRIME SLEEVES
Le bustine protettive sono un accessorio fondamentale per proteggere i giochi di carte. Le Matte Prime Sleeves 
garantiscono una protezione elevata per le carte di formato standard, evitando pieghe agli angoli, graffi e danni 
da utilizzo frequente. Il rivestimento matte sul fronte elimina i fastidiosi riflessi per assicurare la visibilità delle 
carte da ogni angolatura riducendo al contempo l’affaticamento oculare durante le partite. Il retro matte le rende 
particolarmente piacevoli da mescolare e mai scivolose sul tavolo da gioco. Le Prime Sleeves garantiscono una 
protezione professionale e possono essere utilizzate anche per una doppia protezione (bustina dentro bustina); 
inoltre, le confezioni da 100 bustine le rendono ideali anche per formati con mazzi più consistenti.

Bustine protettive 
extra chiare non lucide, 
antiriflesso, con fronte 
e retro matte per ridurre 
l’affaticamento oculare 
durante le partite

PECULIARITÀ

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

INNER SLEEVES

SOFT SLEEVES

Una collezione di carte da gioco possiede un grande valore e richiede uno strato di protezione aggiuntiva: le Inner 
Sleeves garantiscono questo tipo di protezione. Utilizzate all’interno delle normali bustine per proteggere le carte 
da polvere, sporco o altri danni da utilizzo frequente, hanno le dimensioni esatte per proteggere alla perfezione i 
giochi di carte di formato standard. Le confezioni da 100 bustine le rendono ideali anche per formati con mazzi 
più consistenti.

100 bustine protettive  
per confezione

Dimensioni perfette per i giochi di carte  
di formato standard

Protezione aggiuntiva bustina dentro bustina

Trasparenza estrema,  
per una elevata visibilità e colori inalterati

Formato consistente

Non contengono acidi o PVC

PECULIARITÀ

PECULIARITÀ

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

COLORI DISPONIBILI
CLEAR

COLORI DISPONIBILI
CLEAR

Questa confezione da 100 bustine protettive rappresenta una soluzione conveniente per proteggere anche le più 
vaste collezioni di carte. Prodotte in polipropilene extra chiaro, proteggono le carte da pieghe agli angoli, graffi e 
sporco. Misurano 67 x 94 mm e sono perfette sia per il gioco che per l’archiviazione.

100 bustine protettive  
per confezione

Trasparenza estrema

Archiviazione sicura:  
preserva il valore delle tue carte

Prevengono pieghe agli angoli, graffi e danni

Non contengono acidi o PVC

TRASPARENZA 
ESTREMA

PRESERVA 
IL VALORE 
DELLE TUE 
CARTE

COLORI DISPONIBILI
BLACK WHITEBLUE

GREEN

RED

ORANGE YELLOW

DARK GRAY

PURPLE

LIME PINK

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 66 x 91 mm

Quantità per confezione: 100 bustine

Quantità per display: 10 confezioni

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica 

Dimensioni: 64 x 89 mm

Quantità per confezione: 100 bustine

Quantità per display: 20 confezioni

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica 

Dimensioni: 67 x 94 mm

Quantità per confezione: 100 bustine

Materiale: Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica 



PRIME  
BOARD GAME SLEEVES
Le carte dei giochi da tavolo subiscono una frequente manipolazione e un contatto prolungato, pertanto ogni 
giocatore che si rispetti avrà la necessità di un’adeguata protezione. Queste bustine protettive garantiscono 
una protezione premium e una piacevole sensazione al tatto a ogni mescolata; grazie al polipropilene extra 
chiaro trasparente al 100%, le carte risulteranno visibili con la massima chiarezza. Lo spessore rinforzato di 
100 micron aggiunge, oltre a una certa qualità nell’aspetto, anche peso e robustezza alle carte. 

Questa linea utilizza la ben nota codifica di colori Fantasy Flight Games per identificare i formati delle bustine, 
aggiungendo nuovi colori e nuovi formati.

PECULIARITÀ

CODICE COLORE FORMATO QUANTITÀ

SAND

Dixit  
Compatibili con: Dixit™, Mysterium™,  
Le Leggende di Andor™, London™, Inis™, 
Escape Tales: The Awakening™, Detective 
Club™, Flash Point: Fire Rescue™, Path of 
Light and Shadow™ e tanti altri!

81 x 122 mm 90 bustine per confezione 
10 confezioni per display

ORANGE

Tarot 
Compatibili con: La Guerra dell’Anello™ 
(Seconda Edizione), Anachrony™, T.I.M.E 
Stories™, Il Segno degli Antichi™, A Song 
of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game™, 
Century: La Via delle Spezie™ e tanti altri!

73 x 122 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

MAGENTA

Scythe / Lost Cities 
Compatibili con: Scythe™, Lost Cities™, 
Between Two Castles of Mad King Ludwig™, 
Trickerion: Legends of Illusion™, Fabled 
Fruit™ e tanti altri!

72 x 112 mm
60 bustine per confezione 
14 confezioni per display 

BROWN

7 Wonders 
Compatibili con: 7 Wonders™, Abyss™, 
Raptor™, Coup™, Mr. Jack™, The Pursuit  
of Happiness™, Modern Art™ e tanti altri!

67 x 103 mm
80 bustine per confezione 
10 confezioni per display 

LIME

Big Square 
Compatibili con: the 7th Continent™,  
Five Tribes™, Clockwork Wars™, Skull™, 
Lupi Mannari di Roccascura™, Jungle 
Speed™, Rise of Augustus™ e tanti altri!

82 x 82 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

Trasparenza estrema  
per una elevata visibilità

Prevengono pieghe agli angoli,  
graffi e danni da utilizzo frequente

Spessore rinforzato, bustine robuste

Piacevoli da mescolare

Stessi codici colore  
delle bustine protettive FFG

Non contengono acidi o PVC

CODICE COLORE FORMATO QUANTITÀ

BLUE

Square 
Compatibili con: Alta Tensione™, I Coloni 
di Catan: Gioco di Carte™, The Rivals for 
Catan™, Nome in Codice™, Fields of Green™ 
e tanti altri!

73 x 73 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

DARK BLUE
Mini Square 
Compatibili con Kingdom Death: Monster™ 53 x 53 mm

50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

GRAY

Standard Card Game 
Compatibili con: Magic the Gathering™, 
Gloomhaven™, Terraforming Mars™,  
Brass: Birmingham™ e Brass: Lancashire™, 
Clank!™, Clank! In! Space!™, Spirit Island™, 
Pandemic™, Star and Hero Realms™  
e tanti altri!

66 x 91 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

PURPLE

Standard European 
Compatibili con: Agricola™, Anachrony™, 
Chronicles of Crime™, Vikings Gone Wild™, 
Dominion™, Robinson Crusoe™, Le Leggende 
di Andor™ e tanti altri!

62 x 94 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

RUBY

Mini European 
Compatibili con: Gloomhaven™, Scythe™, 
Spirit Island™, Ticket to Ride™, Nome in 
Codice™, Chronicles of Crime™ e tanti altri!

46 x 71 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

GREEN

Standard American 
Compatibili con: Scythe™, Wingspan™, 
Star Wars: Rebellion™, Arkham Horror™,  
Gaia Project™, Raiders of the North Sea™, 
Ticket to Ride™, Fabled Fruit™ e tanti altri!

59 x 91 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

YELLOW

Mini American 
Compatibili con: Arkham Horror™,  
Arkham Horror LCG™, Twilight Imperium®™, 
Zombicide™, Champions of Midgard™  
e tanti altri!

44 x 67 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

BLACK
Mini X-Wing 
Compatibili con Star Wars: X-Wing  
Il Gioco di Miniature™ e tanti altri!

43 x 65 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

GOLD
KeyForge® Exoshields 
Compatibili con  KeyForge® e tanti altri! 66 x 92 mm

40 bustine per confezione 
20 confezioni per display 

RED
Catan™ English
Compatibili con Catan™  
(english version) e tanti altri!

56 x 82 mm
60 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

“Dixit™”, “Mysterium™”, “Abyss™”, “Skull™”, “The Werewolves of Miller’s Hollow™” e “Jungle Speed” sono marchi registrati di Asmodee. “Legends of Andor™” e “Lost Cities™” sono marchi registrati di Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. “London™” è un marchio registrato di Osprey 
Games. “Inis™” e “Raptor™” sono marchi registrati di Matagot. “Escape Tales: The Awakening™” è un marchio registrato di Board & Dice. “Detective Club™” è un marchio registrato di IGAMES. “Flash Point: Fire Rescue™”, “Coup™” e “Path of Light and Shadow™” sono marchi registrati di Indie 
Boards & Cards. “War of the Ring (Second Edition)™” è un marchio registrato di Ares Games. “Anachrony™” e “Trickerion: Legends of Illusion™” sono marchi registrati di Mindclash Games. “T.I.M.E Stories™” è un marchio registrato di Space Cowboys. “Star Wars: Rebellion™”, “Elder Sign™”, 
“KeyForge®”, “Twilight Imperium®™”, “Arkham Horror LCG™” e “Arkham Horror™” sono marchi registrati di Fantasy Flight Games Inc. “Star Wars: X-Wing Miniatures Game™” è un marchio registrato di Fantasy Flight Games Inc. e Lucasfilm Ltd. “A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures 
Game™” e “Zombicide™” sono marchi registrati di CMON Limited. “Century: Spice Road™” è un marchio registrato di Plan B Games. “Scythe™”, “Wingspan™” e “Between Two Castles of Mad King Ludwig™” sono marchi registrati di Stonemaier Games. “Fabled Fruit™” e “Power Grid™” sono 
marchi registrati di 2F-Spiele - Friedemann Friese. “7 Wonders™” è un marchio registrato di Repos Production. “The Pursuit of Happiness™” e “Fields of Green™” sono marchi registrati di Artipia Games. “Mr. Jack™” è un marchio registrato di Hurrican. “Modern Art™” è un marchio registrato 
di Indie Oink Games. “The 7th Continent™” è un marchio registrato di Serious Poulp. “Five Tribes™” e “Ticket to Ride™” sono marchi registrati di Days of Wonder. “Clockwork Wars™” è un marchio registrato di Eagle-Gryphon Games. “Catan™”, “Catan Card Game™” e “The Rivals for Catan™” 
sono marchi registrati di Catan Studios. “Codenames™” è un marchio registrato di Czech Games Edition. “Kingdom Death: Monster™” è un marchio registrato di Kingdom Death. “Magic the Gathering™” è un marchio registrato di Wizards of the Coast. “Gloomhaven™” è un marchio registrato 
di Cephalofair Games. “Terraforming Mars™” è un marchio registrato di FryxGames. “Brass: Birmingham™” e “Brass: Lancashire™” sono marchi registrati di Roxley Games. “Clank!™” e “Clank! In! Space!™” sono marchi registrati di Renegade Game Studios. “Spirit Island™” è un marchio regis-
trato di Greater Than Games. “Pandemic™” è un marchio registrato di Z-Man Games. “Star Realms™” e “Hero Realms™” sono marchi registrati di White Wizard Games. “Agricola™” è un marchio registrato di Lookout GmbH. “Chronicles of Crime™” e “Vikings Gone Wild™” sono marchi registrati 
di Lucky Duck Games. “Dominion™” è un marchio registrato di Rio Grande Games. “Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island™” è un marchio registrato di Portal Games. “Gaia Project™” è un marchio registrato di Feuerland Spiele. “Raiders of the North Sea™” è un marchio registrato 
di Garphill Games. “Champions of Midgard™” è un marchio registrato di Grey Fox Games. TUTTI I DIRITTI RISERVATI ai rispettivi proprietari. La compatibilità indicata non interferisce in alcun modo con i diritti della proprietà intellettuale e non rappresenta un appoggio ai nostri prodotti da 
parte delle società rappresentate. Raccomandiamo di assicurarsi che il formato delle nostre bustine protettive corrisponda a quello delle carte prima di procedere all’acquisto, poiché alcuni formati delle carte di gioco potrebbero cambiare.



MATTE
NON LUCIDE

ANTIRIFLESSO

Le carte dei giochi da tavolo subiscono una frequente manipolazione e un contatto prolungato, pertanto ogni 
giocatore che si rispetti avrà la necessità di un’adeguata protezione. Queste bustine protettive garantiscono 
una protezione premium e una piacevole sensazione al tatto a ogni mescolata; il rivestimento matte elimina i 
fastidiosi riflessi per assicurare la visibilità delle carte da ogni angolatura riducendo al contempo l’affaticamento 
oculare durante le partite. Lo spessore rinforzato di 100 micron aggiunge, oltre a una certa qualità nell’aspetto, 
anche peso e robustezza alle carte. 

Questa linea utilizza la ben nota codifica di colori Fantasy Flight Games per identificare i formati delle bustine, 
aggiungendo nuovi colori e nuovi formati.

PECULIARITÀ
Fronte e retro matte per un’elevata visibilità 
e una riduzione dell’affaticamento oculare 
durante le partite

Prevengono pieghe agli angoli,  
graffi e danni da utilizzo frequente

Spessore rinforzato, bustine robuste

Piacevoli da mescolare

Stessi codici colore  
delle bustine protettive FFG

Non contengono acidi o PVC

MATTE  
BOARD GAME SLEEVES

CODICE COLORE FORMATO QUANTITÀ

SAND

Dixit  
Compatibili con: Dixit™, Mysterium™,  
Le Leggende di Andor™, London™, Inis™, 
Escape Tales: The Awakening™, Detective 
Club™, Flash Point: Fire Rescue™, Path of 
Light and Shadow™ e tanti altri!

81 x 122 mm 90 bustine per confezione 
10 confezioni per display

ORANGE

Tarot 
Compatibili con: La Guerra dell’Anello™ 
(Seconda Edizione), Anachrony™, T.I.M.E 
Stories™, Il Segno degli Antichi™, A Song 
of Ice & Fire: Tabletop Miniatures Game™, 
Century: La Via delle Spezie™ e tanti altri!

73 x 122 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

MAGENTA

Scythe / Lost Cities 
Compatibili con: Scythe™, Lost Cities™, 
Between Two Castles of Mad King Ludwig™, 
Trickerion: Legends of Illusion™, Fabled 
Fruit™ e tanti altri!

72 x 112 mm
60 bustine per confezione 
14 confezioni per display 

BROWN

7 Wonders 
Compatibili con: 7 Wonders™, Abyss™, 
Raptor™, Coup™, Mr. Jack™, The Pursuit  
of Happiness™, Modern Art™ e tanti altri!

67 x 103 mm
80 bustine per confezione 
10 confezioni per display 

LIME

Big Square 
Compatibili con: the 7th Continent™,  
Five Tribes™, Clockwork Wars™, Skull™, 
Lupi Mannari di Roccascura™, Jungle 
Speed™, Rise of Augustus™ e tanti altri!

82 x 82 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

CODICE COLORE FORMATO QUANTITÀ

BLUE

Square 
Compatibili con: Alta Tensione™, I Coloni 
di Catan: Gioco di Carte™, The Rivals for 
Catan™, Nome in Codice™, Fields of Green™ 
e tanti altri!

73 x 73 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

DARK BLUE
Mini Square 
Compatibili con Kingdom Death: Monster™ 53 x 53 mm

50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

GRAY

Standard Card Game 
Compatibili con: Magic the Gathering™, 
Gloomhaven™, Terraforming Mars™,  
Brass: Birmingham™ e Brass: Lancashire™, 
Clank!™, Clank! In! Space!™, Spirit Island™, 
Pandemic™, Star and Hero Realms™  
e tanti altri!

66 x 91 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

PURPLE

Standard European 
Compatibili con: Agricola™, Anachrony™, 
Chronicles of Crime™, Vikings Gone Wild™, 
Dominion™, Robinson Crusoe™, Le Leggende 
di Andor™ e tanti altri!

62 x 94 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

RUBY

Mini European 
Compatibili con: Gloomhaven™, Scythe™, 
Spirit Island™, Ticket to Ride™, Nome in 
Codice™, Chronicles of Crime™ e tanti altri!

46 x 71 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

GREEN

Standard American 
Compatibili con: Scythe™, Wingspan™, 
Star Wars: Rebellion™, Arkham Horror™,  
Gaia Project™, Raiders of the North Sea™, 
Ticket to Ride™, Fabled Fruit™ e tanti altri!

59 x 91 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

YELLOW

Mini American 
Compatibili con: Arkham Horror™,  
Arkham Horror LCG™, Twilight Imperium®™, 
Zombicide™, Champions of Midgard™  
e tanti altri!

44 x 67 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

BLACK
Mini X-Wing 
Compatibili con Star Wars: X-Wing  
Il Gioco di Miniature™ e tanti altri!

43 x 65 mm
50 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

GOLD
KeyForge® Exoshields 
Compatibili con  KeyForge® e tanti altri! 66 x 92 mm

40 bustine per confezione 
20 confezioni per display 

RED
Catan™ English
Compatibili con Catan™  
(english version) e tanti altri!

56 x 82 mm
60 bustine per confezione 
16 confezioni per display 

“Dixit™”, “Mysterium™”, “Abyss™”, “Skull™”, “The Werewolves of Miller’s Hollow™” e “Jungle Speed” sono marchi registrati di Asmodee. “Legends of Andor™” e “Lost Cities™” sono marchi registrati di Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. “London™” è un marchio registrato di Osprey 
Games. “Inis™” e “Raptor™” sono marchi registrati di Matagot. “Escape Tales: The Awakening™” è un marchio registrato di Board & Dice. “Detective Club™” è un marchio registrato di IGAMES. “Flash Point: Fire Rescue™”, “Coup™” e “Path of Light and Shadow™” sono marchi registrati di Indie 
Boards & Cards. “War of the Ring (Second Edition)™” è un marchio registrato di Ares Games. “Anachrony™” e “Trickerion: Legends of Illusion™” sono marchi registrati di Mindclash Games. “T.I.M.E Stories™” è un marchio registrato di Space Cowboys. “Star Wars: Rebellion™”, “Elder Sign™”, 
“KeyForge®”, “Twilight Imperium®™”, “Arkham Horror LCG™” e “Arkham Horror™” sono marchi registrati di Fantasy Flight Games Inc. “Star Wars: X-Wing Miniatures Game™” è un marchio registrato di Fantasy Flight Games Inc. e Lucasfilm Ltd. “A Song of Ice & Fire: Tabletop Miniatures 
Game™” e “Zombicide™” sono marchi registrati di CMON Limited. “Century: Spice Road™” è un marchio registrato di Plan B Games. “Scythe™”, “Wingspan™” e “Between Two Castles of Mad King Ludwig™” sono marchi registrati di Stonemaier Games. “Fabled Fruit™” e “Power Grid™” sono 
marchi registrati di 2F-Spiele - Friedemann Friese. “7 Wonders™” è un marchio registrato di Repos Production. “The Pursuit of Happiness™” e “Fields of Green™” sono marchi registrati di Artipia Games. “Mr. Jack™” è un marchio registrato di Hurrican. “Modern Art™” è un marchio registrato 
di Indie Oink Games. “The 7th Continent™” è un marchio registrato di Serious Poulp. “Five Tribes™” e “Ticket to Ride™” sono marchi registrati di Days of Wonder. “Clockwork Wars™” è un marchio registrato di Eagle-Gryphon Games. “Catan™”, “Catan Card Game™” e “The Rivals for Catan™” 
sono marchi registrati di Catan Studios. “Codenames™” è un marchio registrato di Czech Games Edition. “Kingdom Death: Monster™” è un marchio registrato di Kingdom Death. “Magic the Gathering™” è un marchio registrato di Wizards of the Coast. “Gloomhaven™” è un marchio registrato 
di Cephalofair Games. “Terraforming Mars™” è un marchio registrato di FryxGames. “Brass: Birmingham™” e “Brass: Lancashire™” sono marchi registrati di Roxley Games. “Clank!™” e “Clank! In! Space!™” sono marchi registrati di Renegade Game Studios. “Spirit Island™” è un marchio regis-
trato di Greater Than Games. “Pandemic™” è un marchio registrato di Z-Man Games. “Star Realms™” e “Hero Realms™” sono marchi registrati di White Wizard Games. “Agricola™” è un marchio registrato di Lookout GmbH. “Chronicles of Crime™” e “Vikings Gone Wild™” sono marchi registrati 
di Lucky Duck Games. “Dominion™” è un marchio registrato di Rio Grande Games. “Robinson Crusoe: Adventures on the Cursed Island™” è un marchio registrato di Portal Games. “Gaia Project™” è un marchio registrato di Feuerland Spiele. “Raiders of the North Sea™” è un marchio registrato 
di Garphill Games. “Champions of Midgard™” è un marchio registrato di Grey Fox Games. TUTTI I DIRITTI RISERVATI ai rispettivi proprietari. La compatibilità indicata non interferisce in alcun modo con i diritti della proprietà intellettuale e non rappresenta un appoggio ai nostri prodotti da 
parte delle società rappresentate. Raccomandiamo di assicurarsi che il formato delle nostre bustine protettive corrisponda a quello delle carte prima di procedere all’acquisto, poiché alcuni formati delle carte di gioco potrebbero cambiare.



RACCOGLITORI  
& FOGLI



PRIME ALBUM
8-POCKET 
Il raccoglitore Prime Album a 8 tasche è perfetto per archiviare e organizzare le carte collezionabili di formato 
standard o giapponese. Esternamente il raccoglitore è realizzato nell’innovativo materiale Nexofyber, dal feeling 
unico al tatto e dal look elegante; all’interno, i Prime Album sono realizzati in morbida microfibra e presentano 
una copertina rigida e rinforzata per aggiungere protezione e tenere al sicuro la collezione. Il raccoglitore contiene 
20 fogli con 8 tasche a inserimento laterale, per una capienza totale di 160 carte (anche con doppia bustina 
protettiva). Ogni foglio contiene quattro compartimenti, perfetti per singoli PLAYSET da 4 carte, mentre la cinghia 
elastica extra larga nei colori della gamma garantisce una chiusura salda. 

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 175 x 33 x 227 mm 

Materiale:  Superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra

Confezione:  Cartoncino con ala forata

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Raccoglitore 
premium per 
PLAYSET 
realizzato 
in elegante 
Nexofyber

Cinghia elastica 
inserita all’interno 
per una chiusura 
impalpabile

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 160 carte  
con doppia bustina protettiva

COLORMATCH: copertina, rivestimento  
interno e cinghia nei colori della gamma

Cinghia elastica extra larga  
con cuciture rinforzate

8 tasche a inserimento laterale per foglio, 
per prevenire eventuali fuoriuscite

Perfetto per PLAYSET da 4 carte

Adatto per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

Materiali di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra)

Non contiene acidi o PVC

Perfetto per 
PLAYSET da 4 carte

Copertina e cinghia  
nei colori della gamma

Include 20 fogli a 
inserimento laterale 
per contenere fino a 
160 carte con doppia 
bustina protettiva

Rivestimento interno in microfibra 
nei colori della gamma

Fogli a 8 tasche per carte  
di formato standard o giapponese

Cinghia elastica extra larga 
con cuciture rinforzate

LE TUE CARTE. 
IL TUO GIOCO. 
IL TUO COMPAGNO.

Copertina,  
rivestimento interno

e cinghia nei 
COLORI DELLA 

GAMMA



PRIME ALBUM
18-POCKET 
Il raccoglitore Prime Album a 18 tasche è perfetto per archiviare e organizzare le carte collezionabili di formato 
standard o giapponese. Esternamente il raccoglitore è realizzato nell’innovativo materiale Nexofyber, dal feeling unico 
al tatto e dal look elegante; all’interno, i Prime Album sono realizzati in morbida microfibra e presentano una copertina 
rigida e rinforzata per aggiungere protezione e tenere al sicuro la collezione. Il raccoglitore contiene 20 fogli con 18 
tasche a inserimento laterale, per una capienza totale di 360 carte (anche con doppia bustina protettiva). Una cinghia 
elastica extra larga nei colori della gamma garantisce una chiusura salda.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 255 x 33 x 320 mm 

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + rivestimento interno in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 360 carte  
con doppia bustina protettiva

COLORMATCH: copertina, rivestimento  
interno e cinghia nei colori della gamma

Cinghia elastica extra larga  
con cuciture rinforzate

18 tasche a inserimento laterale per foglio, 
per prevenire eventuali fuoriuscite

Adatto per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

La copertina rigida previene eventuali  
deformazioni anteriori o posteriori

Materiali di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra)

Non contiene acidi o PVC

Cinghia elastica extra larga 
con cuciture rinforzate

Include 20 fogli a 
inserimento laterale 
per contenere fino a 
360 carte con doppia 
bustina protettiva

Rivestimento interno in microfibra  
nei colori della gamma

Raccoglitore 
premium 
realizzato 
in elegante 
Nexofyber

Cinghia elastica 
inserita all’interno 
per una chiusura 
impalpabile

Copertina e cinghia  
nei colori della gamma

Fogli a 18 tasche per carte  
di formato standard o giapponese

LE TUE CARTE. 
IL TUO GIOCO. 
IL TUO TESORO.

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED

Copertina, 
rivestimento interno

e cinghia nei 
COLORI DELLA 

GAMMA



Copertina  
e cinghia  
nei colori  
della gamma

Fogli a 24 tasche per carte  
di formato standard o giapponese

PRIME ALBUM
24-POCKET 
Il raccoglitore Prime Album a 24 tasche è perfetto per archiviare e organizzare le carte collezionabili di formato 
standard o giapponese. Esternamente il raccoglitore è realizzato nell’innovativo materiale Nexofyber, dal feeling 
unico al tatto e dal look elegante; all’interno, i Prime Album sono realizzati in morbida microfibra e presentano 
una copertina rigida e rinforzata per aggiungere protezione e tenere al sicuro la collezione. Il raccoglitore contiene 
20 fogli con 24 tasche a inserimento laterale, per una capienza totale di 480 carte (anche con doppia bustina 
protettiva). Ogni foglio contiene quattro compartimenti per fila, perfetti per singoli PLAYSET da 4 carte, mentre la 
cinghia elastica extra larga nei colori della gamma garantisce una chiusura salda. 

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 317 x 320 x 33 mm 

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + rivestimento interno in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 480 carte  
con doppia bustina protettiva

COLORMATCH: copertina, rivestimento  
interno e cinghia nei colori della gamma

Cinghia elastica extra larga  
con cuciture rinforzate

24 tasche a inserimento laterale per foglio,  
per prevenire eventuali fuoriuscite

Perfetto per PLAYSET da 4 carte

Adatto per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

Materiali di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra)

Non contiene acidi o PVC

LE TUE CARTE. 
I TUOI PLAYSET. 
LA TUA COLLEZIONE.

Include 20 fogli a 
inserimento laterale 
per contenere fino a 
480 carte con doppia 
bustina protettiva

Raccoglitore 
premium per 
PLAYSET 
realizzato 
in elegante 
Nexofyber

Cinghia elastica 
inserita all’interno 
per una chiusura 
impalpabile

Perfetto per PLAYSET da 4 carte

Cinghia elastica extra larga 
con cuciture rinforzate

Rivestimento interno  
in microfibra nei colori 
della gamma

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED

Copertina, 
rivestimento interno

e cinghia nei 
COLORI DELLA 

GAMMA



Il raccoglitore Zip-Up Album a 8 tasche è perfetto per archiviare e organizzare le carte collezionabili di formato 
standard o giapponese. Esternamente il raccoglitore è realizzato nell’innovativo materiale Nexofyber, dal feeling 
unico al tatto e dal look elegante; all’interno, i Zip-Up Album sono realizzati in morbida microfibra e presentano 
una copertina rigida e rinforzata per aggiungere protezione e tenere al sicuro la collezione. Il raccoglitore contiene 
20 fogli con 8 tasche a inserimento laterale, per una capienza totale di 160 carte (anche con doppia bustina 
protettiva). Ogni foglio contiene quattro compartimenti, perfetti per singoli PLAYSET da 4 carte, mentre la cerniera 
durevole si occupa di sigillare l’album su tutti i lati. 

ZIP-UP ALBUM
8-POCKET 

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 185 x 36 x 244 mm 

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + rivestimento interno in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 160 carte  
con doppia bustina protettiva

Tiretto per cerniera dal design unico  
per una presa perfetta

8 tasche a inserimento laterale per foglio, 
per prevenire eventuali fuoriuscite

Perfetto per PLAYSET da 4 carte

Adatto per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

La copertina rigida previene eventuali  
deformazioni anteriori o posteriori

Materiali di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra)

Pareti interne in microfibra  
nei colori della gamma

Non contiene acidi o PVC

Raccoglitore 
premium per 
PLAYSET 
realizzato 
in elegante 
Nexofyber

La copertina rigida 
previene eventuali 
deformazioni 
anteriori o posteriori

Fogli a 8 tasche per carte  
di formato standard o giapponese

Tiretto per cerniera  
dal design unico  
per una presa perfetta

Rivestimento interno in microfibra  
nei colori della gamma

Include 20 fogli a 
inserimento laterale 
per contenere fino a 
160 carte con doppia 
bustina protettiva

Perfetto per PLAYSET 
da 4 carte

LE TUE CARTE. 
IL TUO GIOCO. 
IL TUO COMPAGNO.

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED



Rivestimento interno in microfibra  
nei colori della gamma

Include 20 fogli a 
inserimento laterale 
per contenere fino a 
360 carte con doppia 
bustina protettiva

Fogli a 18 tasche per carte  
di formato standard o giapponese

ZIP-UP ALBUM
18-POCKET 
Il raccoglitore Zip-Up Album a 18 tasche è perfetto per archiviare e organizzare le carte collezionabili di formato 
standard o giapponese. Esternamente il raccoglitore è realizzato nell’innovativo materiale Nexofyber, dal feeling 
unico al tatto e dal look elegante; all’interno, i Zip-Up Album sono realizzati in morbida microfibra e presentano 
una copertina rigida e rinforzata per aggiungere protezione e tenere al sicuro la collezione. Il raccoglitore contiene 
20 fogli con 18 tasche a inserimento laterale, per una capienza totale di 360 carte (anche con doppia bustina 
protettiva). La cerniera durevole si occupa di sigillare l’album su tutti i lati. 

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 268 x 36 x 350 mm 

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + rivestimento interno in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 360 carte  
con doppia bustina protettiva

Tiretto per cerniera dal design unico  
per una presa perfetta

18 tasche a inserimento laterale per foglio,   
per prevenire eventuali fuoriuscite

Adatto per carte di formato standard 
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

La copertina rigida previene eventuali  
deformazioni anteriori o posteriori

Materiali di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra)

Pareti interne in microfibra  
nei colori della gamma

Non contiene acidi o PVC

Raccoglitore 
premium 
realizzato 
in elegante 
Nexofyber

La copertina rigida 
previene eventuali 
deformazioni 
anteriori o posteriori

Tiretto per cerniera  
dal design unico per  
una presa perfetta

LE TUE CARTE. 
IL TUO GIOCO. 
IL TUO TESORO.

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED



ZIP-UP ALBUM
24-POCKET 
Il raccoglitore Zip-Up Album a 24 tasche è perfetto per archiviare e organizzare le carte collezionabili di formato 
standard o giapponese. Esternamente il raccoglitore è realizzato nell’innovativo materiale Nexofyber, dal feeling 
unico al tatto e dal look elegante; all’interno, i Zip-Up Album sono realizzati in morbida microfibra e presentano 
una copertina rigida e rinforzata per aggiungere protezione e tenere al sicuro la collezione. Il raccoglitore contiene 
20 fogli con 24 tasche a inserimento laterale, per una capienza totale di 480 carte (anche con doppia bustina 
protettiva). Ogni foglio contiene quattro compartimenti per fila, perfetti per singoli PLAYSET da 4 carte, mentre la 
cerniera durevole si occupa di sigillare l’album su tutti i lati. 

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 325 x 36 x 354 mm 

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + rivestimento interno in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Raccoglitore 
premium 
per  PLAYSET 
realizzato 
in elegante 
Nexofyber

La copertina rigida 
previene eventuali 
deformazioni 
anteriori o posteriori

Fogli a 24 tasche per carte  
di formato standard o giapponese

Tiretto per cerniera 
dal design unico per  
una presa perfetta

Rivestimento interno in microfibra  
nei colori della gamma

Include 20 fogli a 
inserimento laterale 
per contenere fino a 
480 carte con doppia 
bustina protettiva

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 480 carte  
con doppia bustina protettiva

Tiretto per cerniera dal design unico  
per una presa perfetta

24 tasche a inserimento laterale per foglio,  
per prevenire eventuali fuoriuscite

Perfetto per PLAYSET da 4 carte

Adatto per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

La copertina rigida previene eventuali  
deformazioni anteriori o posteriori

Materiali di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra)

Pareti interne in microfibra  
nei colori della gamma

Non contiene acidi o PVC

Perfetto per 
PLAYSET da 4 carte

LE TUE CARTE. 
I TUOI PLAYSET. 
LA TUA COLLEZIONE.

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED



Il raccoglitore ad anelli Prime Ring-Binder vanta 3 anelli robusti per accogliere fogli standard a 9 o 18 tasche. 
L’elegante superficie in Nexofyber garantisce un feeling confortevole e raffinato, oltre a rendere il raccoglitore 
idrorepellente e resistente allo sporco, mentre il rivestimento interno è realizzato in morbida microfibra. La tasca 
dell’etichetta sul dorso può accogliere il cartoncino a doppia faccia o una carta da gioco di formato standard, 
garantendoti la massima libertà per l’identificazione e la personalizzazione del tuo raccoglitore. La copertina 
rinforzata anteriormente e posteriormente aggiunge un ulteriore livello di protezione, per la massima sicurezza 
della tua collezione di carte.

Il raccoglitore ad anelli Prime Playset Ring-Binder vanta 3 anelli robusti per accogliere fogli standard a 12 o 24 
tasche. La sua particolare larghezza lo rende perfetto per contenere i fogli con tasche per PLAYSET. L’elegante 
superficie in Nexofyber garantisce un feeling confortevole e raffinato, oltre a rendere il raccoglitore idrorepellente 
e resistente allo sporco, mentre gli interni sono realizzati in morbida microfibra. La tasca dell’etichetta sul dorso può 
accogliere il cartoncino a doppia faccia o una carta da gioco di formato standard, garantendoti la massima libertà per 
l’identificazione e la personalizzazione del tuo raccoglitore. La copertina rinforzata anteriormente e posteriormente 
aggiunge un ulteriore livello di protezione, per la massima sicurezza della tua collezione a PLAYSET.

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 290 x 90 x 310 mm

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + rivestimento interno in microfibra 

Confezione: Pellicola termoretrattile

Dimensioni: 370 x 90 x 310 mm

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + rivestimento interno in microfibra 

Confezione: Pellicola termoretrattile

Può accogliere fogli standard a 9 o 18 tasche

Anelli durevoli con cardini rinforzati

Copertina spessa per una protezione perfetta

La tasca dell’etichetta può accogliere  
una carta da gioco di formato standard

Etichetta a doppia faccia sul dorso  
da personalizzare

Materiali interni ed esterni di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra)

PECULIARITÀ

Può accogliere fogli standard a 12 o 24 tasche

Anelli durevoli con cardini rinforzati

Formato ottimizzato per fogli  
con tasche per PLAYSET

Copertina spessa per una protezione perfetta

La tasca dell’etichetta può accogliere  
una carta da gioco di formato standard

Etichetta a doppia faccia sul dorso  
da personalizzare

Materiali interni ed esterni di alta qualità  
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra

PECULIARITÀ

COLORI DISPONIBILI
BLACK

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

PRIME RING-BINDER

PRIME PLAYSET RING-BINDER
COLORI DISPONIBILI

BLACK BLUE WHITE GREENRED

Raccoglitore  
di alta qualità 
realizzato in 
Nexofyber

Copertina rinforzata anteriormente  
e posteriormente per proteggere  
la tua collezione

Copertina rinforzata 
anteriormente  
e posteriormente  
per proteggere  
la tua collezione

Rivestimento interno in morbida 
microfibra nei colori della gamma

Rivestimento interno in morbida 
microfibra nei colori della gamma

Tasca dell’etichetta delle 
dimensioni di una carta da 
gioco di formato standard

Tasca dell’etichetta delle 
dimensioni di una carta da 
gioco di formato standard

Raccoglitore  
di alta qualità  
per PLAYSET 
realizzato  
in Nexofyber

Gli anelli rinforzati mantengono i fogli 
saldamente in posizione, anche a 
raccoglitore completamente pieno

Gli anelli rinforzati mantengono i fogli 
saldamente in posizione, anche a 
raccoglitore completamente pieno



LE TUE CARTE. 
IL TUO GIOCO. 
IL TUO RACCOGLITORE.

ZIP-UP RING-BINDER SLIM
Questo elegante e compatto raccoglitore ad anelli piccoli può accogliere fogli standard a 9 o 18 tasche.  
La superficie in Nexofyber garantisce un feeling confortevole e raffinato, oltre a rendere il raccoglitore  
idrorepellente e resistente allo sporco, mentre gli interni sono realizzati in morbida microfibra. La tasca 
dell’etichetta sul dorso può accogliere il cartoncino a doppia faccia o una carta da gioco di formato standard, 
garantendoti la massima libertà per l’identificazione e la personalizzazione del tuo raccoglitore. La copertina 
rinforzata anteriormente e posteriormente aggiunge un ulteriore livello di protezione, per la massima sicurezza 
della tua collezione di carte.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 270 x 40 x 350 mm 

Materiale: Superficie esterna in Nexofyber  
 + rivestimento interno in microfibra

Confezione: Cartoncino con ala forata

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Copertina rinforzata  
per una protezione perfetta

COLORI DISPONIBILI
BLACK

PECULIARITÀ
Può accogliere fogli standard a 9 o 18 tasche

Tiretto per cerniera dal design unico,  
per una presa perfetta

Può contenere fino a 25 fogli

Un raccoglitore versatile  
per le tue carte collezionabili

Raccoglitore ad anelli per carte  
di formato standard o giapponese

Copertina spessa per una protezione perfetta

Materiali interni ed esterni di alta qualità 
(superficie esterna in Nexofyber  
+ rivestimento interno in microfibra)

Pareti interne in morbida microfibra  
nei colori della gamma

Raccoglitore 
di alta qualità 
realizzato in 
Nexofyber

Tiretto per cerniera  
dal design unico,  
per una presa perfetta

Rivestimento interno in microfibra  
nei colori della gamma

Ideale per tutti i fogli standard 
a 9 o 18 tasche

Raccoglitore ad anelli per carte  
di formato standard o giapponese

Un raccoglitore versatile  
per le tue carte collezionabili.
Può contenere fino a 25 fogli



LE TUE CARTE. 
IL TUO GIOCO. 
IL TUO TESORO.

CASUAL ALBUM
18-POCKET 
Il Casual Album a 18 tasche rappresenta una soluzione classica e affidabile per conservare e organizzare le carte 
collezionabili di formato standard o giapponese. Il raccoglitore è realizzato in robusto polipropilene ed è disponibile 
in tanti colori vivaci. Contiene 20 fogli con 18 tasche a inserimento laterale ciascuno, per una capienza totale di 
360 carte (anche con doppia bustina protettiva). La cinghia elastica extra larga con cuciture rinforzate garantisce 
una salda chiusura.

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 245 x 25 x 305 mm 

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 360 carte  
con doppia bustina protettiva

COLORMATCH: copertina, fogli  
e cinghia nei colori della gamma

Cinghia elastica extra larga 
con cuciture rinforzate

18 tasche a inserimento laterale per foglio,  
per prevenire eventuali fuoriuscite

Adatto per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

Non contiene acidi o PVC

PUÒ CONTENERE 

360 CARTE   
IMBUSTATE

Raccoglitore 
durevole 
disponibile  
in tanti  
colori vivaci

Robusta cinghia elastica 
per una chiusura salda

Fogli a 18 tasche per carte di 
formato standard o giapponese

Cinghia elastica extra larga 
con cuciture rinforzate

20 fogli a inserimento 
laterale per contenere 
fino a 360 carte 
con doppia bustina 
protettiva

Le tasche a 
inserimento 
laterale prevengono 
eventuali fuoriuscite

Copertina,  
fogli e cinghia 

nei COLORI 
DELLA GAMMA

COLORI DISPONIBILI
BLACK WHITEBLUE GREENRED

PURPLE PINKYELLOWORANGE



PUÒ CONTENERE 

160 CARTE   
IMBUSTATE

PUÒ CONTENERE 

480 CARTE   
IMBUSTATE

Il Casual Album a 24 tasche rappresenta una soluzione classica e affidabile per conservare e organizzare le carte 
collezionabili di formato standard o giapponese. Il raccoglitore è realizzato in robusto polipropilene ed è disponibile 
in tanti colori vivaci. Contiene 20 fogli con 24 tasche a inserimento laterale ciascuno, per una capienza totale di 480 
carte (anche con doppia bustina protettiva). Ogni foglio contiene quattro compartimenti per fila, perfetti per singoli 
PLAYSET da 4 carte. La cinghia elastica extra larga con cuciture rinforzate garantisce una salda chiusura.

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

Il Casual Album a 8 tasche rappresenta una soluzione classica e affidabile per conservare e organizzare le carte 
collezionabili di formato standard o giapponese. Il raccoglitore è realizzato in robusto polipropilene ed è disponibile in 
tanti colori vivaci. Contiene 20 fogli con 8 tasche a inserimento laterale ciascuno, per una capienza totale di 160 carte 
(anche con doppia bustina protettiva). Ogni foglio contiene quattro compartimenti, perfetti per singoli PLAYSET da 4 
carte. La cinghia elastica extra larga con cuciture rinforzate garantisce una salda chiusura.

CASUAL ALBUM
8-POCKET 

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 175 x 25 x 210 mm 

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 160 carte  
con doppia bustina protettiva

COLORMATCH: copertina, fogli  
e cinghia nei colori della gamma

Cinghia elastica extra larga  
con cuciture rinforzate

8 tasche a inserimento laterale per foglio,  
per prevenire eventuali fuoriuscite

Perfetto per PLAYSET da 4 carte

Adatto per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

Non contiene acidi o PVC

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE

BLUE

GREEN

RED

ORANGE

PURPLE PINKYELLOW

CASUAL ALBUM
24-POCKET 

PECULIARITÀ
Include 20 fogli a inserimento laterale  
per contenere fino a 480 carte  
con doppia bustina protettiva

COLORMATCH: copertina, fogli  
e cinghia nei colori della gamma

Cinghia elastica extra larga 
con cuciture rinforzate

24 tasche a inserimento laterale per foglio,  
per prevenire eventuali fuoriuscite

Perfetto per PLAYSET da 4 carte

Adatto per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzato per carte  
con doppia bustina protettiva

Non contiene acidi o PVC

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni: 310 x 28 x 305 mm 

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

BLUE

COLORI DISPONIBILI
BLACK

WHITE GREEN

RED

Perfetto per PLAYSET da 4 carte

Copertina,  
fogli e cinghia 

nei COLORI 
DELLA GAMMA

Fogli a 8 tasche  
per carte di formato 
standard o giapponese

Cinghia elastica extra larga 
per una chiusura salda

Cinghia elastica extra larga 
per una chiusura salda

Copertina,  
fogli e cinghia 

nei COLORI 
DELLA GAMMA

Raccoglitore 
durevole… 

… disponibile in 
tanti colori vivaci

Raccoglitore 
durevole…

… disponibile 
in tanti colori 
vivaci

Fogli a 24 tasche per carte di 
formato standard o giapponese

Perfetto per PLAYSET da 4 carte



Assicura un’adeguata protezione alle tue carte di formato standard o giapponese: questi fogli per 
collezionisti in colori vivaci vantano 18 tasche a inserimento laterale e sono ideali per proteggere 
perfettamente le carte anche con doppia bustina protettiva. Gli 11 fori li rendono adatti a pressoché 
qualsiasi raccoglitore ad anelli. Disponibili in confezioni singole da 10 fogli o in display da 50 fogli.

Assicura un’adeguata protezione alle tue carte di formato standard o giapponese: questi fogli 
per collezionisti in colori vivaci vantano 24 tasche a inserimento laterale e sono ideali per 
proteggere perfettamente le carte anche con doppia bustina protettiva. Gli 11 fori li rendono 
adatti a pressoché qualsiasi raccoglitore ad anelli in formato PLAYSET. Ideali da utilizzare con 
il raccoglitore Prime Playset Ring-Binder.

24 tasche a inserimento laterale per foglio, 
con saldature estremamente resistenti

10 fogli per 240 carte  
con doppia bustina protettiva

Ideali per la quasi totalità dei raccoglitori  
ad anelli in formato PLAYSET

Realizzati in materiale robusto e durevole, 
extra trasparente

Tasche a inserimento laterale  
per prevenire eventuali fuoriuscite

Adatti per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzati per carte  
con doppia bustina protettiva

Perfetti per PLAYSET da 4 carte

Non contengono acidi o PVC

SPECIFICHE TECNICHE
CONFEZIONE 10 FOGLI:
Dimensioni: 237 x 296 mm

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

DISPLAY 50 FOGLI:
Dimensioni: 237 x 296 mm

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Display in cartoncino

18 tasche a inserimento laterale per foglio, 
con saldature estremamente resistenti

Fogli a 11 fori, ideali per la quasi totalità  
dei raccoglitori ad anelli

Realizzati in materiale robusto e durevole, 
extra trasparente

Tasche a inserimento laterale  
per prevenire eventuali fuoriuscite

Adatti per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzati per carte  
con doppia bustina protettiva

Non contengono acidi o PVC

PECULIARITÀ
PECULIARITÀ

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

24-POCKET PAGES
SIDE-LOADING

18-POCKET PAGES
SIDE-LOADING

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

SPECIFICHE TECNICHE
CONFEZIONE 10 FOGLI:
Dimensioni: 350 x 290 mm

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

Fogli a 11 fori, 
ideali per la  
quasi totalità  
dei raccoglitori 
ad anelli

10 FOGLI  
fino a 

240
CARTE
IMBUSTATE

Perfetti per PLAYSET  
da 4 carteDisponibili in una  

vasta gamma di colori

18 tasche a inserimento 
laterale per foglio, con 
saldature estremamente 
resistenti

24 tasche a 
inserimento 
laterale per foglio, 
con saldature 
estremamente 
resistenti

BLACK

CONFEZIONE 10 FOGLI 

COLORI DISPONIBILI

BLACK BLUE

WHITE GREEN

RED

CONFEZIONE 10 FOGLI 

COLORI DISPONIBILI

DISPLAY 50 FOGLI 

COLORI DISPONIBILI
BLACK BLUE

WHITE GREEN

RED

fino a 

18
CARTE 
PER FOGLIO 

Fogli a 11 fori, ideali  
per la quasi totalità  
dei raccoglitori ad anelli 
in formato PLAYSET



Fogli a 9 tasche di alta qualità per carte di formato standard o giapponese, realizzati in polipropilene  
extra chiaro.  Gli 11 fori li rendono adatti a pressoché qualsiasi raccoglitore ad anelli, mentre le tasche a 
inserimento laterale sono ideali per proteggere perfettamente le carte anche con doppia bustina protettiva. 
Le saldature di giunzione sono realizzate tramite tecnologia a ultrasuoni per garantire delle tasche 
resistenti e precise. Disponibili in confezioni singole da 10 fogli o in display da 50 fogli.

Fogli a 9 tasche di alta qualità per carte di formato standard o giapponese, realizzati in polipropilene  
extra chiaro. Gli 11 fori li rendono adatti a pressoché qualsiasi raccoglitore ad anelli, mentre le tasche a 
inserimento dall’alto sono ideali per proteggere perfettamente le carte anche con doppia bustina protettiva. 
Le saldature di giunzione sono realizzate tramite tecnologia a ultrasuoni per garantire delle tasche resistenti 
e precise. Disponibili in confezioni singole da 10 fogli o in display da 50 fogli.

ULTRASONIC  
9-POCKET PAGES
SIDE-LOADING

ULTRASONIC  
9-POCKET PAGES
TOP-LOADING

Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi. Le immagini sono realizzate tramite rendering digitale. Gli accessori mostrati (carte, dadi, ecc.) non sono inclusi.

SPECIFICHE TECNICHE
CONFEZIONE 10 FOGLI:
Dimensioni: 237 x 290 mm

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

DISPLAY 50 FOGLI:
Dimensioni: 237 x 290 mm

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Display in cartoncino

SPECIFICHE TECNICHE
CONFEZIONE 10 FOGLI:
Dimensioni: 225 x 290 mm

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Involucro di plastica

DISPLAY 50 FOGLI:
Dimensioni: 225 x 290 mm

Materiale:  Polipropilene

Confezione: Display in cartoncino

9 tasche a inserimento laterale  
per contenere fino a 18 carte per foglio

Fogli a 11 fori, ideali per la quasi totalità  
dei raccoglitori ad anelli

Tasche a inserimento laterale  
per prevenire eventuali fuoriuscite

Tecnologia di saldatura a ultrasuoni  
per tasche resistenti e precise

Realizzati in materiale robusto  
e durevole, extra trasparente

Adatti per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzati per carte  
con doppia bustina protettiva

Non contengono acidi o PVC

PECULIARITÀ
9 tasche a inserimento laterale  
per contenere fino a 18 carte per foglio

Fogli a 11 fori, ideali per la quasi totalità  
dei raccoglitori ad anelli

Tecnologia di saldatura a ultrasuoni  
per tasche resistenti e precise

Realizzati in materiale robusto  
e durevole, extra trasparente

Adatti per carte di formato standard  
o giapponese

Ottimizzati per carte 
con doppia bustina protettiva

Non contengono acidi o PVC

PECULIARITÀ

9 tasche a inserimento 
laterale per foglio

9 tasche a inserimento 
dall’alto per foglio

fino a 

18 
CARTE 
PER FOGLIO

fino a 

18
CARTE 
PER FOGLIO 

DISPLAY 50 FOGLI 

COLORI DISPONIBILI
CLEAR

DISPLAY 50 FOGLI 

COLORI DISPONIBILI
CLEAR

CONFEZIONE 10 FOGLI 

COLORI DISPONIBILI
CLEAR

CONFEZIONE 10 FOGLI 

COLORI DISPONIBILI
CLEAR



SUPPORTO
Il servizio clienti di Asmodee Italia  
è a tua disposizione per qualsiasi  
informazione o richiesta. 

Internet www.asmodee.it
E-Mail italia@asmodee.com  
  (per privati)
  ordini@asmodee.com  
  (per Partite IVA)

CONTATTI

© 2020 Gamegenic GmbH, Friedrichstr. 47, 45128 Essen, Germany. 
Gamegenic® è una società di Asmodee Group. Tutti i diritti riservati.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI ai rispettivi proprietari. La compatibilità 
indicata non interferisce in alcun modo con i diritti della proprietà 
intellettuale e non rappresenta un appoggio ai nostri prodotti da 
parte delle società rappresentate.
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SEGUITE  
GAMEGENIC SU

Viale della Resistenza, 58
42018 San Martino in Rio (RE)

SEDE  
ASMODEE ITALIA 

SAND

81 x 122 mm

MAGENTA

72 x 112 mm

ORANGE

73 x 122 mm

LIME

82
 x 

82
 m

m

Scopri quali sono le bustine protettive adatte alle tue carte: colloca semplicemente la carta sopra le sagome di comparazione delle dimensioni  
e scopri qual è la misura giusta per te.

QUALI BUSTINE MI SERVONO?

SAND Dixit | 81 x 122 mm 
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

MAGENTA Scythe / Lost Cities | 72 x 112 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

BROWN 7 Wonders | 67 x 103 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

GOLD KeyForge® Exoshields | 66 x 92 mm 
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

GREEN Standard American | 59 x 91 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

RED Catan™ English | 56 x 82 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

YELLOW Mini American | 44 x 67 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

ORANGE Tarot | 73 x 122 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

PURPLE Standard European | 62 x 94 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

GRAY
Standard Card Game | 66 x 91 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves,  
Prime Double Sleeving Pack

LIME Big Square | 82 x 82 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

BLUE Square | 73 x 73 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

RUBY Mini European | 46 x 71 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

BLACK Mini X-Wing | 43 x 65 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

DARK BLUE Mini Square | 53 x 53 mm
Prodotti: Matte Prime Sleeves, Prime Sleeves

BLUE
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PURPLE

62 x 94 mm

RUBY

46 x 71 mm

BLACK

43 x 65 mm

53 x 53 mm



www.gamegenic.com

Catalogo Essential I/2020

@GamegenicSupplies @Gamegenic_ GamegenicSuppliesGamegenicSupplies


