
Catalogo prodotti

Soluzioni
per l’ufficio
dal 1962





Da oltre 50 anni, ma con un 
occhio al futuro.

FPG nasce dal legame profondo che unisce tre fratelli, Fortunato, Pierpaolo e Giancarlo, con l’inten-
to di portare avanti la tradizione familiare attiva fin dal 1962.

Prima eliografia, cancelleria e centro copie, oggi anche realtà consolidata nell’ambito della fornitura 
completa di arredamenti per l’uffico con uno showroom di oltre 300mq, FPG è una realtà versatile 
e dinamica, sempre attenta all’evoluzione dei mercati e alla qualità dei propri servizi e prodotti.



Ecco quello che 
possiamo fare per te:

• Cartotecnica, cancelleria e 
accessori

• Progettazione e arredo ufficio
• Mobili, sedute e pareti per ufficio
• Centro copie, plottaggi e scansioni
• Multifunzioni e consumabili
• Plottaggio online
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ITALY

RETEX

Q.WEB ER
Sedile e schienale in scocca di legno multistrato 
curvato, con imbottitura in resina poliuretanica 
espansa. Regolazione in altezza del sedile con 
pistone a gas. Base e braccioli in nylon o in 
alluminio, con ruote in nylon. Braccioli in allumi-
nio con top in poliuretano nero. Varie opzioni di 
rivestimento

Seduta con scocca in acciaio cromato, regolazio-
ne in altezza del sedile con pistone a gas. Base in 
alluminio con finitura lucida, con ruote in nylon. 
Braccioli fissi in acciaio cromato.
Disponibile in due colori.

Coprischienale e sottosedile in polipropilene 
antiurto. Schienale e sedile curvati con imbottitu-
ra in resina espansa. Regolazione in altezza del 
sedile con pistone a gas. Base arcuata in nylon o 
in acciaio con ruote. Braccioli a scelta come da 
listino.Varie opzioni di rivestimento

Sedute
Sedute classiche e moderne, per 
coniugare design e comodità.
Sedute operative, per la collettiviltà e 
per l'attesa.

A partire da 310€ * A partire da 120€ *

A partire da 280€ *

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

Le immagini sono a scopo illustrativo
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OLIVER

AURORA

con e senza poggiatesta
Supporto Lombare Regolabile in altezza. Poggiatesta fisso in polipropilene rinforzato. Schienale In polipropilene 
rinforzato con rete portante. Sedile In legno multistrato. Imbottitura Espanso spessore 4 cm. Elevazione pompa 
a gas. Base in alluminio lucidato o in nylon nero. Ruote gommate o in nylon.
Proposta con schienale in rete, disponibile in una vasta gamma di colori. Disponibile anche nella versione con 
plastiche grigie.

Sedia multifunzionale con monoscocca in plastica, completamente personalizzabile, per la massima libertà 
compositiva. Disponibile con vari tipi di base, si veste di una palette cromatica di tendenza, per arredare con 
stile spazi di condivisione, incontro e attesa in ambienti di varia tipologia.
Telaio Fisso in plastica nera. Schienale Monoscocca in polipropilene colorato.

Se
du

te

A partire da 100€ *

A partire da 168€ *

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

Le immagini sono a scopo illustrativo
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ORSA COMFORT
Seduta multiuso ideale per spazi collettivi e 
comunità. Sedile e schienale in polipropilene 
disponibile in 3 colori, completamente tappezza-
ta o in faggio. Struttura in acciaio verniciato nero, 
anche con braccioli e tavoletta scrittoio.

SOLE
Seduta polivalente pensata per spazi collettivi, l'accoglienza e l'attesa, dal design moderno ed un profilo perfet-
tamente circolare che fa rispecchiare al meglio gli ambienti che abita.
Telaio fisso in tubolare antracite, fisso in tubolare bianco o fisso in tubolare cromato. Schienale monoscocca in 
polipropilene colorato. Imbottitura espanso spessore 1,5 cm

Sedute

A partire da 48,80€ * 

A partire da 120€ * 

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

LEGA
Schienale e sottosedile in polipropilene antiurto. 
Imbottitura sedile in resina espansa ad alta den-
sità. Telaio verniciato nero a sezione ovale. Brac-
cioli in polipropilene nero con anima in acciaio.
Disponibile in ecopelle o tessuto.

60€ * 

Le immagini sono a scopo illustrativo
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METAL

DOMINO

SMART
La seduta è disponibile nella versione da 2 a 
5 posti, in lamiera traforata. È progettata per 
essere comoda e di semplice collocazione nelle 
sale d'aspetto. Schienale monoscocca in lamiera 
traforata.Gamba per panca verniciata grigia o 
nera.Trave panca tubolare rettangolare verniciato 
alluminio o nero.

Una famiglia di divani e panche modulari nella 
quale elementi dalle forme geometriche com-
pongono un originale gioco di morbidi volumi, 
seguendo un ritmo di pieni e vuoti non con-
venzionale. I moduli ad angolo conferiscono al 
sistema una grande libertà compositiva.

Schienale monoscocca in polipropilene colorato. 
Imbottitura espanso spessore. Gamba per panca 
In polipropilene nero, verniciata grigia o verniciata 
nera. Trave panca tubolare rettangolare verni-
ciato nero. L’ampia offerta la rendono capace di 
adattarsi ad ogni tipo di situazione, soprattutto 
nell’ambito contract e collettività.

Se
du

te

A partire da 700€ * 

A partire da 340€ * A partire da 120€ * 

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

MODULA
Struttura metallica realizzata in acciaio con pro-
filo a sezione quadra, con finitura grigia; sedile in 
materiale ligneo. Imbottitura in resina poliureta-
nica espansa indeformabile e ad alta densità.

A partire da 475€ * 

Le immagini sono a scopo illustrativo
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Sedute

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

CLUB

YOSTOOL

POPPEA

VEGA

Dotato di importanti imbottiture che consentono 
prestazioni di comfort assoluto. Schienale in po-
lipropilene rinforzato. Sedile in polipropilene con 
barre di rinforzo in metallo. Meccanismo syncro 
multi-block con sistema anti-shock. Elevazione 
pompa a gas. Base in alluminio lucidato o In 
nylon nero. Ruote gommate o in nylon.

Sgabello con monoscocca imbottita e rivestita. 
Uno sgabello proposto in due diverse altezze. La 
seduta è proposta in legno o rivestita in tessuto e 
la struttura in metallo colorato.

Poppea è una collezione di sedie in polipropilene. 
Poppea è la monoscocca tipica di uno stile gio-
vane e dinamico. Sedia multifunzione con telaio 
a 4 gambe in acciaio cromato.

La particolarità è fatta nella struttura fissa, la 
quale è realizzata con la stessa colorazione della 
scocca. La collezione si completa anche nella 
versione girevole e su panca. Schienale mono-
scocca in polipropilene colorato. Gamba per 
panca verniciata grigia o verniciata nera.

A partire da 268€ * A partire da 244€ * 

A partire da 230€ * A partire da 100€ * 

Le immagini sono a scopo illustrativo
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Se
du

te

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa al 22%

GRETA

RACING

GIORGY

SOFY GIADA

Poltrona direzionale 1426 in similpelle.Elevazio-
ne a gas. Schienale reclinabile.
Disponibile in vari colori.

Poltrona in similpelle.Elevazione a gas. Schienale 
reclinabile. Base con ruote.Disponibile in vari 
colori.

Poltrona direzionale HW58631 in similpelle. Eleva-
zione a gas. Schienale reclinabile. Base in metallo 
cromato con ruote.Disponibile in vari colori.

Poltrona direzionale HW58635 in similpelle.
Elevazione a gas. Schienale reclinabile. Base in 
nylon, con ruote. Disponibile in vari colori.

Poltrona direzionale 1502 in similpelle.Elevazio-
ne a gas. Schienale reclinabile. Base in metallo 
cromato con ruote Disponibile in vari colori..

175€ * 

230€ * 

125€ * 

150€ * 

240€ * 

Le immagini sono a scopo illustrativo
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Pareti divisorie
K82
La  parete  K82  è  realizzata  per  garantire  privacy  e spazi  
acusticamente  confortevoli. Nelle cave dei profili estrusi in 
alluminio  vengono inseriti pannelli in vetro, melaminico o le-
gno. La parete k82 viene proposta nelle versioni doppio vetro, 
monovetro , vetro offset o versione cieca.
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VELVET

SPIKE

ASSET
Proposto in due lunghezze, può essere accesso-
riata con cassettiere, classificatori e ripiani. Fun-
zionali top access consentono di avere alimenta-
zione, prese USB e cavi di rete integrati nel piano 
di lavoro. Una canala di cablaggio fissata sotto  
alla struttura, convoglia i cavi verso un carter che 
ne cela la discesa a terra.

Può essere integrata di un allungo laterale dotato 
di piano di servizio elevabile in altezza (grazie ad 
un telecomando). Dotato di un passacavi inserito 
all’interno della staffa, ha una presa integrata 
dietro il piano di lavoro mobile e al sitema  sit 
stand per lavorare anche in piedi.I piani proposti 
in varie dimensioni, forme e materiali.

Il piano di lavoro in melaminico viene sorretto da 
gambe in acciaio a sezione quadrata.
Un carter metallico sagomato, in acciaio è stato 
studiato per nascondere il traverso delle gam-
be, mentre un frame in alluminio accompagna 
il profilo della struttura e del piano conferendo 
eleganza all’intero tavolo.

Scrivanie
e tavoli
Per ogni esigenza.
Per postazioni di lavoro pratiche e 
produttive.

A partire da 1.025€* 

A partire da 610€ * 

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

A partire da 317€ * 

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

Le immagini sono a scopo illustrativo
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Le scrivanie Pop Woody sono proposte con piani in 
melaminico in diverse finiture.
Possono essere accessoriate con piani allungo, 
modesty panel e schermi divisori che consentono di 
mantenere la concentrazione durante le ore di lavoro.

La scrivania è costituita da una struttura a pannello, 
realizzata in melaminico. Il modesty panel contribuisce 
a conferire stabilità e privacy alle postazioni di lavoro. Il 
piano di lavoro in melaminico è proposto in diverse fini-
ture. Può essere integrata con piani allungo o elementi 
contenitori, per creare ambienti funzionali e adatti. 
Disponibile in più lunghezze,

La scrivania Pop Easy, è disponibile in diverse lun-
ghezze. Gli allunghi laterali consentono di ampliare la 
superficie di lavoro.I mobili di servizio portanti, proposti 
in due lunghezze non solo permettono un’archiviazione 
a portata di mano, ma anche una completa elettrifica-
zione della postazione, totalmente nascosta all’interno 
del vano tecnico.

Proposto in più varianti, il tavolo è adatto ad ogni 
spazio, per realizzare sale meeting funzionali. I moduli 
fissi dei tavoli, possono ospitare da 6 a 10 persone, 
mentre gli elementi modulari permettono di prolungare 
secondo necessità la composizione del tavolo. Grazie 
al modulo angolare, I tavoli riunione possono essere 
disposti a ferro di cavallo, a boardroom e ottagonali.

POP WOODY

POP PANEL

POP EASY

ASSET TAVOLO RIUNIONE

Scrivanie e tavoli

A partire da 365€ * 

A partire da 135€ * A partire da 420€ * 

A partire da 238€ *

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

Le immagini sono a scopo illustrativo
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Z2

VOGUE

Z2 rappresenta l’accoglienza caratterizzata dall’accostamento bicolore e dal sapiente gioco tra elementi struttu-
rali e mensole in finitura diversa che creano unione tra receptionist ed ospite.
Moduli strutturali lineari e angolari caratterizzano la struttura, rendendola versatile e funzionale. Disponibile in 
diverse finiture: cuoietto, melaniminico e laccato.
Disponibile in diversi colori.

La reception è costituita da un pannello interno 
su cui applicare ulteriori pannelli  in melaminico, 
proposti in numerose finiture e a laccature opa-
che e lucide. Gli elementi modulari lineari e ad 
angolo sono componibili, si adattano allo spazio 
disponibile, consentendo di coniugare il ricevi-
mento con la funzionalità interna.

Reception
Espressione di accoglienza e 
identità aziendale, ma anche spazi 
multifunzionali e adatti ad ogni 
esigenza.

Reception

Le immagini sono a scopo illustrativo

A partire da 750€* 

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

Re
ce

pt
io

n
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PASSEPARTOUT

MADIA

L'armadio Passepartout è adatto ad ogni necessità e ambiente, grazie alla vasta scelta di dimensioni, finiture 
e strutture. La scocca è realizzata in melaminico, le ante frontali sono proposte in una vasta scelta di finiture 
rendendolo versatile.É proposto in due profondità (360 e 460 mm), e si sviluppano in più larghezze (45 – 50 – 90 
– 100 cm) e sino a 5 altezze (79,5 – 118 -156 – 195 – 233 cm).
Tutte le ante, sono dotate di serratura e cerniere in acciaio.
In opzione diversi accessori. Le configurazioni prevedono anche contenitori con cassetti classificatori per l’ar-
chiviazione di cartelle.

L'armadio Madia offre tutto lo spazio necessario 
per l’archiviazione e conservazione di documenti.
I contenitori sono proposti in due lunghezze, (100 
e 120cm) e in due altezze (65 e 125cm). 
Tutti gli armadi sono dotati di piedini regolabili 
per un perfetto livellamento a pavimento.

Armadi
Per un'archiviazione ottimale e 
versatile, ma anche capaci di 
personalizzare gli spazi di lavoro.

A partire da 195€ 

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

Le immagini sono a scopo illustrativo
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GO611 GO601

GO621

Appendiabito a colonna 5 posti disponibile nelle 
varie finiture

Ideale per la sala d'attesa.
Struttura in alluminio e piano vetro acitato.
Dimensioni 50x50 cm.

Appendiabito a colonna 4 posti disponibile nelle 
varie finiture 

Complementi
Soluzioni ideali per 
personalizzare e per completare 
la funzionalità degli ambienti.

A partire da 175€* 

60€* 

Le immagini sono a scopo illustrativo

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

Co
m

pl
em

en
ti
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Lampada da tavolo LED 6W, progettata per ridur-
re l'affaticamento degli occhi e garantire il massi-
mo comfort di lettura; grazie al braccio regolabile 
orienta la luce dove vuoi; ideale per scrivania, 
tavolo, ufficio ecc. Disponibile bianca e nera.

Lampada C/LED da scrivania regolabile
Classe energetica C.
Disponibile in un solo colore.

Lampada alogena da scrivania.
Incluso anche morsetto per fissaggio alla scriva-
nia.
Un solo colore disponibile.

Lampada a LED con braccio totalmente flessibile, 
regolabile a piacere.

VELAMP

AUSTIN

LAMPADA ARIZONA

ALBERTA

Com
plem

enti

35€* 

Le immagini sono a scopo illustrativo

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa
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CARTELLA CON BOTTONE

CARTELLE CON E SENZA LEMBI

SCATOLA CON MANIGLIA XSTORE

CARTELLA CON LEGACCI

Cartella progetti.
Disponibili dal dorso 4 al dorso 15.
Disponibili in rosso o blu.

Cartelline per atti semplici con e senza lembi. Disponibili in diverse colorazioni e in confezioni da 50 o 100.

Cartella portaprogetto in cartone ad alto spes-
sore, rivestito con carta goffrata e plastificata. 
Chiusura con doppio bottone. Disponibili dorso 
12cm, 16cm e 20cm. Disponibile in rosso e blu.

Cartella per archivio con legacci.
Disponibili dal dorso 5 al dorso 20.

Cancelleria

Le immagini sono a scopo illustrativo

Ca
nc

el
le

ria
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REGISTRATORE CON 
CUSTODIA ESSELTE

CARTELLA CON ELASTICO

CUCITRICE ZENITH 548/E

CARTELLA 4 ANELLI

BUSTE 4 FORI

CUCITRICE ALTI SPESSORI

Registratore con custodia Esselte.
Dorso 8 cm.

Cartella rivestita con carta patinata plastificata e 
elastico piatto. Rivestimento interno lucido.
Formato: 23,5cmx35cm.

Cuce a punto chiuso  e permette di pinzare insie-
me 15 fogli da 80 g/mq.
Disponibile in vari colori

Cartella 4 anelli fromato A4.
Disponibile dal dorso 3cm al 65cm e in vari 
colori.

Buste 4 fori.
Formato 22cmx30cm.
Confezione da 50 pezzi.

Disponibile in varie colorazioni.

Le immagini sono a scopo illustrativo

Cancelleria
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Ca
nc

el
le

ria

COPERTINE IN PVC PER 
RILEGARE A4

PUNTI X CUCITRICE ZENITH
 130/E

NASTRO TELATO PER 
RILEGARE

CARTONCINI PER RILEGARE 
A4

PUNTI X CUCITRICE RAPID 
21/4

CHIAVETTA USB

Copertine in PVC per la rilegatura di fogli A4. 
Disponibile trasparente e in vari colori.

Dimensioni 25X38mm
Disponibile in vari colori.

Cartoncini per la rilegatura di fogli A4. Disponibili 
i vari colori.

Chiavetta USB resistente e portatile.
Connessione facile

Le immagini sono a scopo illustrativo
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Per rimediare ad ogni errore.
Disponibile nella versione a penna o nella versio-
ne a nastro.

BLOCCHETTI RIPOSIZIONABILI

CORRETTORE

CARTELLE PORTADOCUMENTI

PENNA BIC CRISTAL MEDIUM

FORBICI

Blocchetti risposizionabili ad alta adesività.
Formati disponibili: 38x51mm, 75x75mm, 
127x76mm.

Cartelle portadocumenti A4. Durevole, leggera 
e molto versatile per l'utilizzo quotidiano. Varie 
tasche interne capaci di contenere biglietti da 
visita , carte d'identità , documenti, ed una penna.

Penna Bic cristal medium con punta media di 
1 mm.

Scrittura e
cartotecnica

Forbici per uso casa e ufficio.
Varie dimensioni: 18cm-21cm-24cm.

Le immagini sono a scopo illustrativo
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EVIDENZIATORE TRATTO VIDEO

PENNARELLI SHARPIE

ROTOLO PLOTTER

COLLA STICK

RISME DI CARTA A4 E A3 

Evidenziatore con inchiostro universale a base 
acquaad elevata fluorescenza. Ideale per carta 
normale, autoricalcante, da fotocopie. In confe-
zione da 12 pz.

Pennarelli Sharpie M15 marcatore.
Pennarelli Sharpie Permanent classic.
DIsponibili in diversi colori.

Colla stick Scotch 3M.
Disponibile in tre grammature (8-21-40).

Carta 90g alta risoluzione con ottimo punto di 
bianco.
Disponibili nelle misure:
42cmX50mt - 61cmX50mt - 91cmX50mt

Carta patinata ad alta risoluzione.
Disponibili varie grammature: da 75g a 300g.

Carte

Ca
rt

e

Le immagini sono a scopo illustrativo
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TONER COMPATIBILI
A PARTIRE DA

€ 5,99
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CARTA IGIENICA

LENZUOLINO MEDICO

TOVAGLIETTE a Z

SANITEC SECURGERM

ROTOLONI MULTIUSO

Carta igienica Corona, confezione da 24 rotoli.

Lenzuolino medico 60cmx80mt.
2 veli, pura cellulosa micro-incollata.
Ideali per lettini medici, lettini da massaggio,o 
centri estetici.

Tovagliette piegate a Z.
Sono ideali per i bagni altamente frequentati.
Viene spesso utilizzata nelle pulizie commerciali, 
nei ristoranti, negli alberghi e nei bagni per ufficio

Sapone liquido antibatterico per le mani.
Indicato nei settori dove è importante una com-
pleta igiene (ad esempio quello ospedaliero e 
agroalimentare).

Non lascia residui e ti consente di pulire velo-
cemente e con efficacia tutte le superfici della 
casa, ufficio, alimenti e industria.
In confezioni da 2 rotoli..

Prodotti per 
l'igiene

Le immagini sono a scopo illustrativo

Ig
ie

ne
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ALCOL ETILICO

MASCHERINE FFP2 MASCHERINE CHIRURGICHE
Mascherine FFP2 certificate. Traspirante e con-
fortevole. Garantisce massima protezione, per-
meabilità e alto filtraggio. Inodore, non irritante e 
anallergico. Disponibili bianche e nere.

Mascherine chirurgiche monouso. Sicurezza 
certificata. Ad alto filtraggio, assicura la massi-
ma protezione e comfort respiratorio per chi le 
indossa.

Igiene

Alcol etilico denaturato 90%.
Confezione da 1000ml.

SANITEC SANI GEL
Gel igienizzante mani, alcolico, pronto all’uso e 
dalle proprietà rinfrescanti, creato appositamen-
te per igienizzare efficacemente senz’acqua la 
pelle delle mani. 

SANITEC BAKTERIO DISPENSER GEL MANI DA TERRA
Per la disinfezione di tutti gli ambienti, toglie ogni 
traccia di sporco, elimina i cattivi odori, non in-
tacca i metalli, non macchia le superfici, profuma 
gradevolmente i locali. 1000 ml.

Modello D1000. Altezza regolabile con gambo te-
lescopico da 110 a 145cm. Realizzato in acciaio 
verniciato nero. Vassoio raccogli goccia estraibi-
le. Telescopico. 65€ 

* i prezzi sono da intendersi  IVA inclusa

Le immagini sono a scopo illustrativo
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0824 31 12 59 391 798 0146 (WhatsApp) stampa@fpgsrl.net

Stampa online
in 4 step

Semplice, veloce, conveniente.

Invia il file da 
stampare a:
stampa@fpgsrl.net

Attendi il 
preventivo

Conferma il 
preventivo

Ricevi tutto 
a casa

1
2

3
4

Centro stampa
• Scansioni grandi formati
• Copie grandi formati
• Plottaggi

-10% Stampa e utilizza questo voucher 
per avere diritto al 10% di sconto



FPG S.r.l.
Via Avellino 41, 82100 Benevento (BN)
0824 31 12 59 / 391 798 0146 (WhatsApp)

fpgsrlbn@gmail.com
ordini@fpgsrl.net
stampa@fpgsrl.net


