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Agende, quaderni 
e rubriche 
di tutti i colori!

Agende, quaderni e rubriche promozionali 
personalizzati per chi ama l’odore della carta 
e non vuole rinunciare alla sensazione 
di sfogliare una pagina con le mani.

Una vasta collezione di articoli 
che spazia dal quaderno all’agenda, passando 
per  le rubriche 
e anche i piccoli accessori.

Una gamma ricca di materiali 
propone il cuoio rigenerato, 
il polipropilene e anche le materie prime 
riciclate dalle origini sempre più innovative.

Un prodotto interamente made in Italy 
personalizzabile e adattabile 
a tutte le esigenze.
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Rigenerare è infondere nuova linfa in un corpo altrimenti esausto. Rinnovare, rico-
stituendo le caratteristiche originarie. Ergo: rinnovare conservando.

È questo il concept che da sempre guida le nostre scelte dei materiali, in perfet-
ta linea con una filosofia aziendale volta alla costante sintesi di innovazione e tra-
dizione. 

Un concept che trova piena espressione nella gamma , dove assoluto
protagonista è il cuoio rigenerato, materia prima di grande pregio per una colle-
zione multiforme e variopinta che include agende, blocchi ed accessori ufficio.

La sensazione vellutata al tatto, l’intenso ed inconfondibile profumo, le colorazioni
calde e brillanti, sono il risultato di una rigenerazione capace di tradurre scarti di
pellame in un materiale nuovo, che tuttavia ne conserva le migliori caratteristiche. 

La versatilità del cuoio, così flessibile e morbido, lo rende inoltre adatto ad un’in-
credibile varietà di lavorazioni, dalle linee spiralate alle copertine cucite, e con-
sente sperimentazioni sempre più audaci, senza quasi opporre limiti alla creati-
vità.

Con una composizione naturale, una evidente motivazione ecologica e una spic-
cata plasmabilità, il cuoio rigenerato è strumento ideale per una promozione di
grande impatto e dalle molteplici suggestioni visive, olfattive e tattili. 

Regalatevi un’esperienza unica con Retime: un regalo esclusivo, 100% made in
Italy, per un successo garantito.

COMPONENTI:
Scarti di pelle conciata al cromo 60%
Ingrassi e tannini naturali 4%
Grasso liquido 6%
Resina vinile 5%
Leganti naturali e sintetici 25%

*Materiale con certificazione conformità REACH.

Tutte le carte utilizzate sono certificare FSC.

Regenerating is revitalizing something which has lost its original temper, bringing
it back to its original status. Basically, renewing by restoring.

This has always been our guideline when choosing raw materials: breathing new
life – and use – into something which apparently has run out of resources.

collection stands for this criterion, as leather scraps are regenerated and
given new function, becoming raw material for a colorful collection of diaries, no-
tebooks, calendars and accessories for office.

You can still feel the velvet sensation of leather when touching it, its strong unique
smell, proving that leather scraps have been turned into a new, yet recycled, high
quality material.

Besides, its flexibility makes it suitable for a great range of techniques (both wire-
o bound and sewn covers) and experimentations, without limiting creativity.

Versatility, natural certified composition, 100% made in Italy production: the per-
fect mix for an impressive promotional campaign or an exclusive gift for VIP users.

Be seduced by its bright colors, its innovative shapes and the fine art of Italian
handicraft.

It’s time for something new. It’s time for RETIME! 

COMPONENTS:
Chrome leather fibers 60%
Tanning agents 4%
Fatliquor 6%
Vinyl resin 5%
Natural rubber latex 25%

*Meets REACH requirements. All inner papers used are FSC certified.
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RETIME REGULAR
Cod. 82
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Completa l’articolo con un elastico di
chiusura e scegli un colore in tinta o a contrasto tra

gli standard disponibili.

Complete the notebook with an elastic band and choose among the
available standard colors!
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RETIME DATE
Cod. 85
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RETIME
Cod. 81
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RETIME WAVE
Cod. 87

YO
UR

 LO
GO
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RETIME TOP
Cod. 84

Aggiungi un tocco di colore all’articolo:
opta per la linguetta di chiusura
estraibile con un abbinamento

cromatico a contrasto!

Give your notebook a touch of color : opt
for a removable closing flap and match

the colors you prefer!
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RETIME TOP
Cod. 84/b
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RETIME VIRGOLA TOP
Cod. 90
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RETIME SMART I
Cod. 93
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RETIME PLUS
Cod. 83
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RETIME TOP PLUS
Cod. 54
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RETIME VIRGOLA
Cod. 91
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RETIME EVENT I
Cod. 79
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RETIME ORGANIZER
Cod. 78
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RETIME PORTFOLIO
Cod. 95
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RETIME MANAGER
Cod. 97
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RETIME EVENT II
Cod. 1
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Declinazioni

Options
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RETIME E-BUSINESS
Cod. 75
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RETIME TRENDY
Cod. 94
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Usa il pratico taschino interno per conservare
documenti, carte o qualunque cosa tu non
voglia perdere!

Use the inner pocket to keep documents, cards or
whatever you don’t want to lose!

RETIME E-VOGUE
Cod. 76
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RETIME VOGUE
Cod. 77
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RETIME DOUBLE VOGUE
Cod. 88
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RETIME VOGUE SECRET
Cod. 107
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RETIME OLD
Cod. 86
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RETIME VOGUE TOP
Cod. 56
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RETIME SLIM
Cod. 96
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MODIMO’
Cod. 74
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“Non lasciarti sfuggire alcun pensiero e tieni il tuo taccuino come le autorità ten-
gono il registro dei forestieri.” (Walter Benjamin, “Reflections: Essays, Aphorisms,
Autobiographical writings”).

Appendice della memoria, custode delle più geniali intuizioni, depositario di
impressioni visive, olfattive, tattili. Il taccuino ha da sempre accompagnato lette-
rati, uomini di scienza, artisti e uomini comuni in genere, appagandone l’istintivo
bisogno di cristallizzare la fluidità del pensiero attraverso la parola scritta.

Un rapporto tanto intimo quanto antico, che ha visto questo libricino tramutarsi di
volta in volta in silenzioso confidente, fidato compagno di viaggio, valido strumen-
to di lavoro. Eppure, negli anni e nonostante la varietà d’uso, il taccuino ha man-
tenuto la stessa, inconfondibile, “pelle di talpa”, come scriveva Bruce Chatwin.

La gamma ripropone quella stessa “pelle”, rivisita quel design
essenziale ma pratico, per coniugare le forme di ieri con le esigenze di oggi. 

Un remake concepito per una regalistica esclusiva, per importanti campagne
pubblicitarie o, più semplicemente, per accompagnare la scrittura quotidiana.

Un oggetto di valore, oggi ancor più che ieri, impreziosito dalle molteplici possi-
bilità di personalizzazione – dal formato al colore della copertina, dall’interno al
tipo di stampa – e dalla realizzazione nel segno della sostenibilità, attraverso l’uso
di carte certificate FSC.

Riscoprilo nelle pagine di questo catalogo. Lasciati ispirare dai colori classici, dal-
l’eleganza delle linee, e personalizzalo per creare il tuo .

“Let no thought pass incognito, and keep your notebook as strictly as the author-
ities keep their register of aliens.” (Walter Benjamin, “Reflections: Essays, Apho-
risms, Autobiographical writings”).

Men have always felt the need to write down ideas, using ink to fix their volubility
on the blank page. 

That’s why notebooks have always been a valuable companion for writers, artists,
scientists and common people, being an appendage of their memory, a keeper of
their brilliant intuitions, a witness of their visual, olfactory or tactile impressions.

Despite its variety of uses in time – travel companion, silent confidant or useful
working tool – the notebook has always had the same “mole skin”, as Bruce
Chatwin used to call it.

collection proposes that skin again, revisits that practical
essential design, to match that old shape with the current uses.

If you are looking for an exclusive gift, an effective marketing tool or an everyday
writing companion, there is no better choice than a .

Made in Italy, containing FSC certified papers and 100% customizable (from cov-
er material to print, from size to inner content), this is going to be the best gift ever.

Be inspired by its classic colors, its elegant design , its versatility, and make it your
own .
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BALACRON
Cod. 13
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Risquardi.

Flyleaves.

Standard.

Personalizzato.

Custom-made.
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Inserti.

Advertsing sheets.

Layout personalizzati.

Bespoke inner layouts.
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Raddoppia la pubblicità!
Aggiungi l’elastico porta penna ed inviaci le penne
da inserire.

Double your advertising!
Add the pen loop and send us your pens.

Aggiungi un pratico taschino per custodire documenti,
carte o qualunque cosa tu non voglia perdere.

Add the rear pocket to keep documents, cards or whatever
you don’t want to lose!

Opzioni.

Options.
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Gioca con il colore 
e crea la tua personale 

combinazione scegliendo tra 
le colorazioni standard 

disponibili per l’elastico ed 
il nastrino segna pagina.

Play with colors!
Choose among the available standards 

for elastic bands and ribbons and match 
them as you prefer!
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Balacron - Colorazioni speciali
disponibili su richiesta.

Special Balacron colors 
upon request.
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Fascetta personalizzabile.
Customisable cover sleeve.

Segna pagina personalizzati.
Customised page markers.

Etichetta adesiva con stampa full color.
Full color printed adhesive label.

Targhetta sagomata applicata ad elastico.
Printed tag shaped according to your logo.
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Lavorazioni speciali.

Special productions.

Copertine imbottite.

Foam padded covers
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HARD COVER

Copertine cartonate rilegate con spirale.

Hard cover wire-o bound nooks.
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PU
Cod. 16
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In cerca di materiali alternativi?
Richiedici un consulto.
Cercheremo il materiale più adatto alle tue esigenze!

Looking for a different cover material?
Just ask and we will look for it!

Tela

Cloth
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SOFT BALACRON
Cod. 19

Copertina flessibile. Taglio a vivo. Praticità
assoluta per una scrittura ancor più comoda!

Flexible cover. Raw cut edges. As handy and
comfortable as ever!
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SOFT PU
Cod. 18
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SOFT
SPECIAL PRINT
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FULL COLOR
Cod. 118

70
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FOLDER PU
Cod. 116
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Scegli il formato più adatto alle tue esigenze
tra gli standard disponibili o richiedi un
formato speciale.

Choose from a selection of standard sizes or
ak fpr a special size.

73
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IN
Cod. 300

Design minimalista, massima praticità. Nasce

Lineare, studiato per garantire un supporto durevole alla vostra scrittura e un luogo sicuro alla vostra penna, grazie all’alloggiamen-
to ricavato nel wire-o secondo una formula brevettata .
Il sistema consente di collocare agevolmente qualunque penna, indipendente dal formato de blocco che accompagna, e
di estrarla e riporla senza difficoltà in ogni fase della scrittura, anche a blocco aperto, grazie all’elastico porta penna collocato tra
gli estremi del wire-o e alla flessibilità dei materiali utilizzati per le copertine.
Un sistema semplice ma efficace, che insieme al design e alla qualità estremamente accattivante dei materiali di realizzazione, ren-
dono un prodotto ideale per meeting, forniture ufficio, ma anche regali aziendali.
L’intera gamma dei materiali a nostra disposizione - cuoio rigenerato, polipropilene, cartoncino eco - si rinnova ed acquisisce mag-
giore funzionalità grazie al sistema .

: design intelligente, scelta vincente.
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OUT
Cod. 350

Top functionality with minimalist design. This is .

Thanks to patented formula, your pen finally finds the right place to be.
The handy pen loop, placed right in the middle of the wire-o binding, fits any pen. No matter what size the notebook is, the loop allows
you to remove and replace your pen easily, even when the notebook is open.
The is ideal for meetings, office supplies and promotional items.
Our entire collection of standard materials for covers - regenerated leather, polypropylene, recycled cardboard – becomes even more fun-
ctional and attractive thanks to .

: smart design, smart choice.
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1

3 4

2

La praticità di in 4 semplici gesti:

➀ Inserisci qualunque penna nell’elastico

➁ Apri il blocco agevolmente a 360°, senza necessità di
rimuovere la penna

➂ Estrai e riponi la penna in ogni fase della scrittura, anche a
blocco aperto

➃ Richiudi il blocco senza difficoltà

Make the most of in 4 moves:

➀ Put any pen into the pen loop

➁ Open the notebook fully, no need to remove the pen

➂ Take and replace the pen at any time, even when the notebo-
ok is open

➃ Close the notebook easily when pen is in



77

Personalizza le copertine e l’interno con immagini full
color per rendere ancora più accattivante il prodotto!

Why not print full color logos ong both the covers and
the inners to make even more attractive!
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Naturally inspiredNaturally inspired
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La sensibilità ambientale finalmente veste l’eleganza e le forme del Made in Italy.
Molto più di una collezione, identifica un approccio alla problemati-
ca ambientale, una sensibilità ricettiva e sempre attiva nella ricerca di lavorazio-
ni e materiali eco compatibili che soddisfino le esigenze dell’ambiente prima
ancora che del gusto.
Una linea accattivante, realizzata interamente con carte certificate FSC e attra-
verso l’uso innovativo per le copertine di carte risultanti dal riciclo di sottoprodot-
ti di lavorazioni agro-industriali. 
Scarti che normalmente sarebbero stati utilizzati in zootecnia, come combustibili
per la produzione di energia, o altrimenti eliminati in discarica, trovano infatti una
nuova e più nobile destinazione d’uso, divenendo materia prima per la realizza-
zione di carte che sostituiscono sino al 15% della cellulosa vergine derivante
dagli alberi e prodotte con 100% energia verde.
Lasciatevi sedurre dai colori caldi del caffè, delle mandorle, delle nocciole, e dal-
la suggestione tattile delle carte ricavate dalle olive, dal kiwi, dagli agrumi e dal
mais, per un prodotto unico nell’aspetto e nell’elevato valore ecologico.
L’intera gamma degli articoli , dal blocco cucito all’agenda spiralata, acqui-
sisce nuovo spessore grazie all’uso di materiali che, senza intaccare le possibili-
tà di personalizzazione, garantiscono un valore aggiunto al vostro articolo, che
sia promozionale o di cartoleria.

: la scelta sostenibile che fa la differenza.
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Eco-friendliness meets Italian design in latest collection .
identifies our attitude towards environmental issues, always looking

for new eco-friendly materials and green production methods to preserve the
environment.
The whole range is created using eco-friendly, FSC certified papers, produced
with 100% green energy and containing up to 30% post-consumer recycled
waste that replaces up to 15% of virgin tree pulp.
By products from citrus fruits, corn, olives, coffee, kiwi fruit, hazelnuts and
almonds - which would normally be processed as fillers in animal food and fertil-
izers or simply dumped in landfill - are among the raw materials used for the cov-
er papers and give the products their natural and mostly attractive colouring.
Choose from our wide range of binding methods, cover options and inners and
give your product a distinctive appearance through .
Be green. Choose .
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HARD COVER
Cod. 620
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Indeciso sul colore da scegliere per le coperti-
ne? Con Double Trend puoi combi-
narne due e rendere ancora più ricercato il pro-
dotto.

Cannot choose from our range of colours? Why not
match two different colours for covers! Your note-
book will be even more attractive!

DOUBLE TREND
Cod. 615

TREND
Cod. 610
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TAKKUINO
Cod. 630

Scegli il tipo di chiusura più adatto alle tue esigenze.

Choose the closing device you prefer, whether coconut button or elastic band.
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SLIM
Cod. 640
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Declinazione dell’approccio ambientalista da cui è
scaturita la gamma Food, è la linea

Cotton, realizzata con carte certificate
FSC ricavate da fibre di cotone, fibre riciclate e
particolari fibre di pura cellulosa che conferiscono
volume e resistenza al prodotto.
Sette colori a disposizione, infinite possibilità di
personalizzazione, dalla stampa su copertine ed
interni al formato e al tipo di lavorazione.
Un prodotto green, versatile e dal costo contenu-
to, adatto alle esigenze del mercato promozionale,
ma anche della cartoleria.

: la scelta sostenibile che fa la differenza.

Being part of the collection and of the
attitude it stands for, Cotton is an eco-
friendly range using FSC certified papers crafted
in cotton fibers, recycled fibers and with special
pure cellulose fibers that add volume and strength
to the product.
Only seven colours available, but as many options
as you want as to size, cover model, decorations
and inners.
An eco-friendly, versatile, yet cheap product suit-
able to both the promotional and stationery mar-
ket.
Be green. Choose .

TREND
Cod. 610
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Un unico design, due distinte lavorazioni 
per adeguarsi ad ogni esigenza di budget:

Cod. 800 CANVAS realizzato con brossura cucita.
Cod. 820 CANVAS realizzato con brossura fresata.

CANVAS
Cod. 800

CANVAS
Cod. 820

99

Same design but two different binding methods to
meet your budget:

Code 800 CANVAS perfect bound (sewn).
Code 820 CANVAS perfect bound (unsewn).
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FLAP
Cod. 625
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FILL IN
Cod. 660



Il valore di una scelta è nella consapevolezza con cui si affronta. 
Vesti l’articolo con una fascetta esplicativa: chi lo acquista saprà
in tal modo apprezzarne l’elevato valore ecologico, oltre la spic-
cata gradevolezza estetica.

The important thing about choices is being aware of what you
choose.
Let everybody know the high ecological value of these notebooks
through our cover sleeve with the explanation of the origin of the
papers used.
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2 uses, 1 product. Get ready for!
Handy and practical, suitable to be both a notebook
and a diary, this product gives so much visibility to your
logo with its 6 customizable covers!
Choose the size and the cover color among the availa-
ble standard ones and have fun creating your own.

Un unico prodotto, ma multifunzionale.
Snello, pratico, adatto sia a contenere un blocco che
un’agenda, è pensato per dare la massima visibilità alla
vostra pubblicità, con ben sei facciate personalizzabili.
Scegliete il formato ed il colore di copertina tra gli stan-
dard disponibili e divertitevi a personalizzare il vostro.
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I colori caldi della terra, le superfici ruvide e porose, quell’impa-
sto disomogeneo le cui imperfezioni raccontano la storia di un
prezioso recupero.

nasce dal comune impegno per una produzio-
ne nel segno della sostenibilità, attraverso l’impiego esclusivo di
materie prime riciclate, le cui irregolarità garantiscono un trat-
to unico e distintivo a ciascuna creazione.
Quaderni, agende e i piccoli accessori proposti si colorano di
natura, per una promozione di grande impatto emotivo, ma di
scarso impatto ambientale.
Vi invitiamo a scoprirla nelle pagine del nostro catalogo!

Warm natural colors. Rough surfaces. An irregular mixture betray-
ing the important recycling process these materials are results of.

collection is an eco-friendly range using only recy-
cled materials, whose irregularities guarantee a unique, distinctive
look to each creation.
Our notebooks, diaries and small desk accessories get a more and
more natural look, for impressive promotions with low environmen-
tal impact.
Check out more on our catalogue and discover the colored shapes
of collection! 
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Spirale metallica o in plastica?
A voi la scelta!

Plastic or metallic spiral?
It’s up to you.

REGULAR
Cod. 31
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REGULAR
Cod. 31/A
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TOP
Cod. 38
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DATE
Cod. 32

NEW  TENDENCE
Cod. 33
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PEN ON
Cod. 35
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WAVE
Cod. 43
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PEN OFF
Cod. 36
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PAPER PEN
Cod. 34
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FLAP
Cod. 44
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BAGS
Cod. 39
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OLD
Cod. 37
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E-OLD
Cod. 41
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MEETING
Cod. 46
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FOLDER OLD
Cod. 42
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Differenti tipologie di cartoncino su richiesta.

Different cardboard ranges available upon request.
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Per stampe full color dai colori vividi, opta per una copertina in
carta patinata!

If what you need is an impressive full color print, then go for a
glossy paper cover!
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Brossura cucita.

Perfect bound notebooks.

Allestimento con punto
metallico.

Metal stitched notebooks.
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Brossura fresata.

Glued spine notebooks.
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Lavorazioni speciali.
Special production.
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Colore. Creazione. Passione. 
Tre ingredienti che da sempre contraddistinguono le nostre
lavorazioni e che trovano piena espressione nella gamma .
Il polipropilene diventa materia colorata da plasmare sulla scia
delle nostre appassionate intuizioni, per offrire creazioni accat-
tivanti che rispecchino le più svariate esigenze di budget.
Una linea poliedrica che accoglie blocchi, agende, cartelline ed
accessori da scrivania. Un canovaccio da cui partire per creare
un articolo unico, personalizzando ogni dettaglio secondo le
vostre esigenze, per farne piena espressione del vostro brand.
Scopritene forme e colori nelle pagine del nostro catalogo!

Colorful. Creative. Passionate. This is . 
An entire range using colorful polypropylene covers and fsc certi-
fied inner papers to offer attractive yet affordable products, includ-
ing notebooks, diaries, conference folders and desk accessories. 
Just pick up the item you prefer and then customize it from cover
to inner print, to give your brand the best visibility ever. 
Have a look at the entire range and discover its colors and shapes! 
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TREND
Cod. 30
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Cod. 30

TREND 
PLANNING 
SW310
Cod. 30

NUOVI INTERNI 2017
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PAPER PEN
Cod. 480



144

LIGHT & COLOR
Cod. 450

COLOR & COLOR
Cod. 130
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NEW TENDENCE
Cod. 10

Sfrena la fantasia! Con la linea New Tendence
puoi fustellare forme e contorni del tuo logo,
per una promozione di grande effetto!

Let uour imagination run wild! Choose New
Tendence and give your logo a distinctive look!
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MONTHS & WEEKS
Cod. 220

MOON
Cod. 60
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KLAK B
Cod. 551

KLAK
Cod. 550
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OFFICE
Cod. 552
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OFFICE
Cod. 570
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OFFICE
Cod. 560
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OFFICE
Cod. 553

OFFICE
Cod. 554



PLANNING WORLD
Cod. 092G - 49 x 34 cm
Cod. 092P - 34 x 24,3 cm
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ACCESSORI
ACCESSORIES
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RETIME CLUTCH
Cod. 104
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RETIME FOLDER
Cod. 99

RETIME I-CASE
Cod. 103

RETIME SMILE
Cod. 108
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RETIME MEETING
Cod. 102
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RETIME FOLDER VIRGOLA
Cod. 92
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RETIME FASHION
Cod. 101
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RETIME MODIMÒ FOLDER
Cod. 55
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RETIME POCKET
Cod. 67/C

RETIME GOLF
Cod. 98

RETIME POCKET
Cod. 67/F

RETIME POCKET
Cod. 67/D

RETIME POCKET
Cod. 67/E
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RETIME COINS
Cod. 109

RETIME POCKET
Cod. 67/C

RETIME PASSPORT
Cod. 125

RETIME CLUTCH CARD
Cod. 104

RETIME CARD
Cod. 72
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RETIME BOOMARK
Cod. 4

RETIME FRAME
Cod. 15

RETIME LUGGAGE TAG

Cod. 117

Cod. 115
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RETIME OBJECT
Cod. 68
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RETIME PEN
Cod. 71

RETIME PEN
Cod. 71/A

RETIME PAD
Cod. 69/A

RECYCLE ME BOX
Cod. 42
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RETIME KEY RING
Cod. 14

RETIME KEY RING
Cod. 12

RETIME KEY RING
Cod. 9
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PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZING OPTIONS
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Per gamme colori disponibili consultare
la cartella colori!

Check the available colors on Retime color
card!    

Standard Fashion Lux

NaturalNaturalCountry

SaffianoBicolore
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Chiusure/Closing devices
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Chiusure/Closing devices
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Stampa/Cover printing

Stampa a caldo a secco

Embossing

Stampa a caldo in rilievo

High relief print

Stampa a caldo sino a 2 colori

Hot print up to 2 colors

Fustellature/Die cuts
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21Cod.

22Cod.

21BCod.

23Cod.
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24Cod.

25Cod.
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28Cod.

27Cod.

29Cod.28Cod.

26Cod.
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INTERNI
INNERS
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Modulstudio 6 s.r.l.

Via degli Abeti, 358/360 

61122 Pesaro - Italy

Tel. +39 0721 400961 

www.modulstudio.it 

info@modulstudio.it
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