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AGENDA SETTIMANALE POCKET 
2022 CELESTE / ROSSA
Descrizione dell’opera
Un agenda settimanale pratica, leggera, economica, di finissima fattura per organizzare le 
tue giornate, segnare eventi importanti e date da ricordare. L’eccellente qualità della carta 
la rende robusta e comoda per scrivere agevolmente. Alla fine dell’anno sarà ancora nuova!

Punti di forza
• 12 mesi completi: gennaio 2023-dicembre 2023.

• Formato 9x14: pratico, comodo, leggero, tascabile.

• Copertina disponibile in celeste e rosso con pratico elastico per evitare che si apra.

• Interno: settimana orizzontale. Visualizzazione della settimana completa con spazio per 
specificare un programma.

• Contenuto: il calendario annuale dell’agenda include informazioni relative ai giorni festivi; 
piano annuale per l’anno 2023 e l’anno successivo 2024.

• Contenuti extra: dati personali, date da ricordare, eventi, prefissi, domini internet, targhe 
internazionali, festività civili e religiose, pagine note/appunti e pagine contatti.

• Design semplice, moderno, con belle immagini a colori.

• Prodotto progettato per ottimizzare la tua organizzazione personale o semplicemente per 
registrare date importanti durante tutto l’anno, rendendo la tua vita più pratica, conforte-
vole e, al contempo, più bella. Perfetto per pianificare i tuoi lavori quotidiani.

• IMPEGNO PER L’AMBIENTE: L’uso di carta ecologica proveniente da foreste sostenibili e la 
nostra conformità al regolamento della Comunità Europea sui prodotti chimici e il loro uso 
sicuro sono il nostro impegno per l’ambiente.

Destinatari
Universitari, lavoratori, giovani, professionisti, amanti della vita facilitata dalla programma-
zione.
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DISPONIBILE IN DUE VERSIONI

Codice d’ordine 
(cop. celeste) 40810

copertina celeste

copertina rossa

Codice d’ordine 
(cop. rossa) 40811

NOTE TECNICHE

Prezzo: € 7,00

Formato: cm 9x14

Pagine: 192

Peso: kg 0.139

Collana: Agende e calendari

Argomento: Agenda settimanale 
tascabile

Stampa: Colori

Formato prodotto: 
BB-LIBRO RILEGATO (cartonato)

Distribuzione: Italia ed estero

Data pubblicazione: 
26 luglio 2022

EAN 80 24 823 40811 1

EAN 80 24 823 40810 4

Marco
Timbro


