
Il mondo di Elettra

Prodotto selezionato  
per il Premio Compasso d’Oro



Note contrattuali

SPEEDY_ELETTRA Apparecchiatura Elettra Rosso 1 1

Codice Descrizione Colore Q.tà x conf. U.tà di vendita

11938101.ELT SpeedyROLL in dispenser Trasparente 1 4

11938100.ELT SpeedyROLL in dispenser Assortito 1 4

11938102.ELT SpeedyROLL in dispenser Rosso 1 4

11938103.ELT SpeedyROLL in dispenser Blu 1 4

11938104.ELT SpeedyROLL in dispenser Verde 1 4

11938105.ELT SpeedyROLL in dispenser Giallo 1 4

297100 Aletta Segnalibro  
SpeedyFLAP Assortito 20

 (4 x 5 colori) 10

29448101 Copertina SpeedyMAXI Trasparente 25 200                   
(25x8 conf.)

29418141 Copertina SpeedyFANTASY Assortito 25 200 
(25x8 conf.)

11952034 Rotolo Argento SpeedyGIFT in 
dispenser Argento 1 4

11938151
SpeedyPACK in dispenser

Trasparente 1 4

119381513 Nero coprente 1 4

SCPED_ELETTRA Pedale Grigio 1 1

SCTAV_ELETTRA Tavolo Elettra Rosso 1 1

> Formula contrattuale: COMODATO

> Minimo acquisto: 12 rotoli  
(più di 1.200 ricoperture f.to A4)

> Utilizzo esclusivo dell’originale  materiale  
di consumo RiPlast

> Help Desk dedicato

> Possibile sostituzione dell’apparecchiatura 
entro 48 ore

> www.speedycover.eu – Autonoma 
profilazione nell’area Clienti del sito

Il mondo di Elettra
Elettra non è un semplice prodotto, è un mondo. Non ha un’unica funzione, ma tre. Non solo ricopre efficace-
mente, ma protegge con delicatezza senza incollare e confeziona con stile rendendo ancora più bello il rega-
lo. Dal design di Makio Hasuike nasce un’apparecchiatura veloce e funzionale: ai desideri del consumatore e 
alle opportunità di business del cartolaio. Elettra è una bella idea, scopri il suo mondo.



Elettra. È una ma fa per tre
Ricopre. Protegge. Confeziona!

È la più veloce
  

Leggera, compatta, funzionale
 

Il piano si sgancia a metà  
ed è di facile trasporto

 
Riduce lo scarto plastico

 
Ha il lettore RFID

Disegnata dal pluripremiato 
designer giapponese 

Makio Hasuike

Elettra. L’innovazione si fa bella

Attivazione 
Elettra
•  Registrare i dati societari  

su www.speedycover.eu

•  Inserire nel profilo anagrafico 
appena creato il numero  
di matricola Elettra

•  Digitare sul display di Elettra  
il codice PIN (4 cifre) ricevuto  
via mail da speedycover.eu

•  Tenere premuto il tasto centrale 
del display (tre secondi)  
per attivare Elettra

COD.  
SPEEDY_ELETTRA



Larghezza  72 cm

Profondità  43,5 cm

Altezza  5,2/10,5 cm 

Peso   9,5 kg
Cod. SPEEDY_ELETTRA

Elettra
Superiorità rossa

• Pellicola millimetrata per un corretto 
 posizionamento del libro
• Piano sganciabile e facilmente trasportabile
• Pedale per saldatura e taglio con jack a scomparsa

• Cavo di alimentazione incluso
• Pulsante di accensione • Tensione 220V
• Spatola in teflon per pulizia lama

• Saldatura e taglio in 4/5 secondi  
• Display contatagli e selezione temperatura
• Sensori di funzione e sicurezza HW e SW

• Lama sostituibile dall’operatore
• Potenza max 500W • Consumo standby 0,01 KWh

• Rilevamento elettronico degli esclusivi  
 materiali di consumo RiPlast

• Matricola identificativa
• Apparecchiatura conforme alle normative europee  
• Garanzia 1 anno 
 (per le parti elettroniche e meccaniche)

www.speedycover.eu

Elettra
Made in Italy             design Makio Hasuike

Patent n° IT 1391101 • Matricola n° 0000000000
230 Vca • 50Hz • 2,2A

Ri.Plast srl • Via E. Mattei 11-20010 Pogliano M.se (Mi) Italia
Tel. +39 02 9325 6231 • speedycover@speedycover.eu



Makio Hasuike nasce a Tokyo il 20 gennaio 1938. Laureatosi in Disegno 
Industriale alla Tokyo University of the Arts nel 1962, comincia la sua 
esperienza professionale in Giappone. Dal 1963 è in Italia dove prosegue 
la sua attività in differenti settori del design. 
Nel 1982 intraprende un progetto sperimentale ideando e mettendo sul 
mercato una serie di prodotti innovativi, nello specifico nuove tipologie 
di cartelle da lavoro: nasce così MH Way. 
In oltre quarant’anni di attività ha sviluppato numerosi progetti e colla-
borazioni con svariate aziende italiane e internazionali di settori etero-
genei, contribuendo al loro successo attraverso la creazione di soluzioni 
di design dall’estetica e dal contenuto innovativi.
I suoi progetti hanno ottenuto prestigiosi premi e riconoscimenti quali: 
Compasso d’Oro per diversi prodotti e, nel 2016, alla carriera, Macef, 
Triennale, Smau, Bio (Lubiana), Design Plus (Francoforte), Design Preis 
(Stoccarda), Design Innovation (Essen), e continuano ad essere ogget-
to di mostre ed esposizioni permanenti in svariati musei del mondo fra 
i quali il Museo di Arte Moderna (MoMA) di New York.

Elettra.
L’ultima creazione di Makio Hasuike



Ricoprire è un’arte
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Il mondo
di
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Tutti i formati, ogni volta uno diverso



COD. 
11938101.ELT COD. 

11938105.ELT COD. 
11938104.ELT

COD. 
11938103.ELT

COD. 
11938102.ELT 

Un rotolo che ne vale 100!

Unità di vendita 4 rotoli in dispenser

Con un rotolo di pellicola bi-piegata trasparente,  
neutra e colorata, rivesti oltre 100 copertine in A4

COLORI 
ASSORTITI

COD. 11938100.ELT 

Dimensione: 0,52 x 33 mt – Spessore: 85/90 µ

COD. 
297100

FLAP

Nella pagina, lascia il segno!

È l’esclusivo e unico segnapagina disponibile in 5 colori

Unità di vendita
Q.tà per confezione 20 pezzi

200 pezzi = 10 confezioni

Dimensione: 22 x 27,5 cm – Spessore: 85/90 µ



Dimensione: 60 x 40 cm – Spessore: 85/90 µ

COD. 
29448101

MAXI

Se il libro è grande, la copertina è Maxi!

La copertina formato 60x40 per libri e registri davvero maxi

Unità di vendita
Q.tà per confezione 25 pezzi

200 pezzi = 8 confezioni

COD. 
29418141

Dimensione: 48 x 33 cm – Spessore: 85/90 µ

La copertina che si colora di allegria!
Con la copertina prepiegata per libri, quaderni e registri la scuola si diverte

25 pezzi
200 pezzi = 8 confezioniUnità di vendita

Q.tà per confezione



Provato e certificato



Per lavorare con molto supporto!

TAVOLO

Il tavolo per posizionare Elettra con il vano SpeedyRoll e il comodo pedale 

COD.  
SCTAV_ELETTRAUnità di vendita

Q.tà per confezione 1
1



COD.
SCPED_ELETTRAUnità di vendita

Q.tà per confezione 1
1

• Pedale taglio/saldatura
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Ancora più bello con il rotolo d’argento!

Bella la confezione,  
più bello il regalo



Elettra  
Ricopre. 
Protegge. 
Confeziona!

Il rotolo
color argento 

che vale oro!

• Colore universale, per qualsiasi utilizzo

• Ottima opportunità di business per i cartolai

NOVITÀ

COD. 
11952034 

Dimensione: 0,50 x 50 m – Spessore: 35 µ  
Unità di vendita: 4 rotoli in dispenser

50 metri



GIFT

FANTASIA  •  38 µ 

>Primavera (5912***)  

>Symbol (5913**)  

>Bubbles (597***)  

>Rigato (598***)  

>Pois (596***)  



NATALE  •  38 µ  

TINTA UNITA  •  38 µ 

TINTA METALLIZZATA  •  38 µ 

>Fiocchi di neve (5911***)  

>Fili di Natale (599***)  

>Spring (593***)  

>Metal (592***)  

>Natale Snow (5910***)  

COD. 02

COD. 02 COD. 03 COD. 04 COD. 34 COD. 35

COD. 05

COD. 36 COD. 50 COD. 51 COD. 60 COD. 64

COD. 06 COD. 07 COD. 08
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Protezione sì, colla no
Ora anche nella variante Nero Coprente!



PACK

• Con strip adesivo removibile

• Per i documenti e per  
 le piccole spedizioni

La pellicola mono-piegata che ricopre 
e protegge senza incollare!

Nero Coprente
La nuova pellicola ideata  
per proteggere la privacy

Trasparente
La pellicola originale  
che conserva ciò che  
ti sta a cuore

COD. 
119381513 

Dimensione: 0,52 x 33 mt – Spessore: 85/90 µ  
Unità di vendita: 4 rotoli in dispenser

Dimensione: 0,52 x 33 mt – Spessore: 85/90 µ  
Unità di vendita: 4 rotoli in dispenser

COD. 
11938151 



Il mondo
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design Makio Hasuike
Elettra

www.speedycover.eu

Tel. 02 9325 6231
www.riplast.com

design Makio Hasuike

Si chiama Elettra!

Il mondo di Elettra

Prodotto selezionato  

per il Premio Compasso d’Oro

Elettra

Un rotolo che ne vale 100!

La brochure,  
il folder, la vetrofania.

PACK
La pellicola mono-piegata che 
ricopre e protegge senza incollare! 
Con striscia autoadesiva removibile.

Bella la confezione,  
più bello il regalo.

Il rotolo color argento 
che vale oro!

GIFT

Elettra. Scopri il suo mondo!

Designer  
Makio Hasuike

Prodotto selezionato  
per il Premio Compasso d’Oro


