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Periodo di validità dal 1 giugno al 31 agosto 2019
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato

COGLI LE OFFERTE
GIUGNO/AGOSTO

Seguici anche su: Buon lavoro.
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Conta-verifica banconote Pro HT-7000 >
•  18 sensori di controllo
•  5 diversi controlli
•  alimentazione a rete e a batteria (non inclusa)
•  coperta da assicurazione in caso di verifica errata della banconota
0147000BH HT-7000 146,72 118,03 144,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

GARANTITO 5 ANNI

DENARO ASSICURATO

TESTATO 100%

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO, 

APPROFITTA SUBITO DELL’ OFFERTA!

sconto del

20%LA CERTEZZA

   DELL’INCASSO!



Shoppingbag Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

AcquistA 1 toner
o 2 cArtucce Buffetti:
per te una risma di
carta Buffetti superior
in omAggio!*
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ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconto del

25% Cartelle alla firma >

Per presentare alla firma documenti , queste cartelle presentano il dorso a soffietto con 16 
fogli rubricati, rivestimento esterno con carta plastificata altamente resistente.

7550N... Cartella alla firma - 34x24,5 cm. 24,43 18,36 22,40 c/iva

sconto del

25% Scatole con maniglia >

Robuste scatole in cartone con rivestimento in carta goffrata e plastificata lucida. Chiusura 
con due bottoni per garantire massima resistenza al peso e pratica maniglia in plastica per il 
trasporto e l’estrazione dallo scaffale.  Formato utile 34x24 cm.  Colori blu e rosso

Acquisto minimo 2 pezzi

7712XXL... Dorso 12 cm 10,20 7,66 9,35 c/iva
7716XXL... Dorso 16 cm 11,23 8,44 10,30 c/iva
7720XXL... Dorso 20 cm 11,80 8,85 10,80 c/iva

sconto del

25% Scatole con elastico Basic >

Rivestite in carta goffrata con ampi spazi riservati per la scrittura. Chiusura con elastico a 
fettuccia. Formato 33x24 cm.

Acquisto minimo 3 pezzi

7773BE... Dorso 3 cm 3,77 2,83 3,45 c/iva
7775BE... Dorso 5 cm 3,77 2,83 3,45 c/iva
7777BE... Dorso 7 cm 3,77 2,83 3,45 c/iva
7771BE... Dorso 10 cm 3,77 2,83 3,45 c/iva

sconto del

25% Scatole Secretaire >

Semplici e resistenti scatole in cartone ondulato ideali per un’archiviazione massiva di do-
cumenti. Dorso da 8 cm e tre colori per aiutare a diversificare il contenuto.

Acquisto minimo 2 confezioni 

7817EE... 10 scatole dorso 8 cm - 35x24 cm 17,09 12,79 15,60 c/iva

Posizionabili in verticale e in orizzontale

APERTURA TOTALE DELLA SCATOLA

sconto del

20% Scatole con coperchio 
Secretaire >

Super compatta con coperchio integrato a ribalta. Più resistente perchè presenta doppie 
pareti laterali e fondo rinforzato. Può contenere 4 scatole archivio mod 7817EE. In robusto 
cartone kraft bianco con pratiche maniglie laterali per un facile trasporto.

Acquisto minimo 10 pz.

7815SE000 F.to 39,5x36x28 cm. 5,08 4,06 4,95 c/iva

sconto del

20% Cartelline ad L in PVC  >

Cartelline in PVC rigido trasparente, altissimo spessore con apertura ad L e lunetta laterale 
per facilitare l’apertura. Ideali per raccogliere fotocopie e documenti stampati.

Acquisto minimo 3 confezioni

7306PVC00 10 cartelline ad L - neutre 5,78 4,63 5,65 c/iva
7306PVC... 10 cartelline ad L - colorate 6,23 4,96 6,05 c/iva



Shoppingbag Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

sconto del 

30% Registratori Secretaire >

Nuovo design originale ed elegante. Realizzati in cartone con rivestimento in carta stampata. Custodia in tinta con il colore della cartella. Ampia gamma di formati in sei diversi colori.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800SE... Formato Protocollo - dorso 8 cm 4,06 2,83 3,45 c/iva
7804SE... Formato Commerciale - dorso 8 cm 4,06 2,83 3,45 c/iva
7827SE... Formato Protocollo - dorso 5 cm 4,06 2,83 3,45 c/iva
7107SE... Formato Memorandum - dorso 8 cm 4,06 2,83 3,45 c/iva

sconto del

25% Registratori >

Il registratore Buffetti più robusto e resistente con il rivestimento in papercoat , speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente e inalterabile, tasca porta etichette in plastica sul 
dorso e cartoncino bifacciale estraibile. Sette colori e cinque diversi formati

Acquisto minimo 12 pezzi

7806AE... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 6,15 4,59 5,60 c/iva
7827AE... Formato Protocollo - Dorso 5 cm 6,15 4,59 5,60 c/iva
7804AE... Formato Commerciale - Dorso 8 cm 6,15 4,59 5,60 c/iva
7107AE... Formato Memorandum - Dorso 8 cm 6,15 4,59 5,60 c/iva
7108AE... Formato Banca - Dorso 8 cm 6,15 4,59 5,60 c/iva

sconto del

30% Buste a foratura universale >

Buste a foratura universale in polipropilene dalla finitura goffrata antiriflesso.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0610 100 buste basso spessore goffrate 4,96 3,48 4,25 c/iva
7076G0910 100 buste medio spessore goffrate 7,66 5,37 6,55 c/iva

sconti fino al

30% Buste con apertura ad L >

Buste con apertura ad elle in polipropilene dalla finitura goffrata antiriflesso e liscia.

Acquisto minimo 3 confezioni

7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 5,04 3,52 4,30 c/iva
7306L1250 50 buste ad L alto spessore lisce 5,20 3,77 4,60 c/iva
7306L1400 25 buste ad L extra spessore lisce 6,43 4,59 5,60 c/iva

LA QUALITA’ CHE DURA PER SEMPRE



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconto del

25% Buste con chiusura in velcro >

Utili e pratiche buste in pp trasparente e colorato in vari formati. Comoda chiusura con velcro. Sei colori assortiti.

Acquisto minimo 3 confezioni

7190A4K00 6 buste  F.to A4 con foratura universale 8,44 6,31 7,70 c/iva
7190L4A00 6 buste F.to A4 con soffietto 8,44 6,31 7,70 c/iva
7190L4K00 6 buste F.to A4 orizzontale 8,44 6,31 7,70 c/iva
7190L5K00 6 buste F.to A5 orizzontale 4,39 3,24 3,95 c/iva
7190VOK00 6 buste F.to lettera (12,5x22,5 cm) 4,39 3,24 3,95 c/iva

7190VOK

7190A4K

7190L4A 7190L4K-7190L5K

sconto del 

25% Buste speciali >

Buste per scontrini fiscali: pp goffrato medio spessore con 6 tasche (3 fronte e 3 retro) 
f.to30x7 cm.
Buste portabiglietti: pp liscio alto spessore con 8 tasche f.to 6,3x9,4 cm.

Acquisto minimo 2 confezioni

707540010 10 buste p/scontrini fiscali 30,5x24cm 7,83 5,90 7,20 c/iva
707698010 10 buste p/biglietti 30,5x21,7cm 7,50 5,66 6,90 c/iva

sconto del

25% Portalistini con spirale >

Portalistini personalizzabili in ppl con tasca trasparente saldata sul fronte. Spirale in metallo 
che consente una apertura a 360 °. Buste interne dalla finitura liscia ultratrasparente.

Acquisto minimo 4 pezzi

7685SC000 20 buste 7,13 5,37 6,55 c/iva
7686SC000 30 buste 8,28 6,23 7,60 c/iva
7687SC000 40 buste 9,67 7,21 8,80 c/iva
7688SC000 50 buste 10,20 7,62 9,30 c/iva

sconti fino al 

30% Cartelle 4 anelli >

Rivestite in pp colorato sono disponibili nei classici colori: azzurro,blu, verde, rosso, nero

Acquisto minimo 4 pezzi

76442... 4 anelli diam.20mm - 29,7x21 cm 4,26 3,07 3,75 c/iva
76443... 4 anelli diam.30mm - 30x22 cm 4,67 3,28 4,00 c/iva
76444... 4 anelli diam.40mm - 30x22 cm 5,45 3,93 4,80 c/iva
76445... 4 anelli diam.50mm - 30x22 cm 6,64 4,67 5,70 c/iva

sconto del

30% Cartelline a tre lembi >

Cartelline a tre lembi in cartoncino manilla da 180 g/mq senza stampa. Disponibili in quattro 
colori: blu, verde, rosso e giallo.

Acquisto minimo 3 confezioni

0205520... 50 Cartelline tre lembi - 33,5x24,5 cm 10,25 7,17 8,75 c/iva

Cartoncino riciclato al 100% 



Shoppingbag Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

sconto del

20% Cartelline con pressino >

Cartelline con pressino in cartoncino da 225 gr/mq. Per contenere documenti preforati. 
Formato 34,5x24,5 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7460C... 10 cartelline con pressino 5,16 4,06 4,95 c/iva

sconto del

25% Cartelline con finestra >

Cartelline con apertura ad elle e finestra trasparente per una immediata visualizzazione del 
contenuto. Realizzate in cartoncino da 120 g/mq riciclato al 100%.Formato 29,7 x 21 cm.

Acquisto minimo 3 confezioni

7400CE... 25 cartelline con finestra 5,57 4,18 5,10 c/iva
7400CXSS0 25 cartelline con finestra colori assortiti 5,57 4,18 5,10 c/iva

sconto del

20% Cartelline azzeramenti 
giornalieri >

Cartellina per la conservazione degli azzeramenti giornalieri. 6 spazi per pagina sul modello 
standard da 156 alloggiamenti  e 4 spazi per pagina sul modello per rotoli da 80 mm. (104 
alloggiamenti totali).

Acquisto minimo 3 pezzi

7533SE000 6 alloggiamenti per rotoli da 57 mm 7,99 6,39 7,80 c/iva
75331SE00 4 alloggiamenti  per rotoli da 80 mm 7,99 6,39 7,80 c/iva

sconti fino al

25% Cartelline  ad aghi >

Meccanismo  ad aghi per inserire fogli preforati. Colori: blu, rosso. Formato 29,7x21 cm. 
Versione semplice e con copertina personalizzabile.

Acquisto minimo 50 pezzi

72041... Cartellina ad aghi 0,66 0,49 0,60 c/iva
72042... Cartellina ad aghi personalizzabile 1,80 1,43 1,75 c/iva

cartellina semplice cartellina con copertina personalizzabile

a partire da

cad.
2,30 Portablocchi con molla >

Tavoletta e cartelle portablocco realizzate in pp alto spessore con molla in metallo che 
consente di fermare 100 fogli o un blocco notes. Tasca trasparente sul retro per la tavoletta 
e tasca interna per le cartelle.

Acquisto minimo 4 pezzi

7443T... Tavoletta portablocco - blu 2,99 2,30 2,80 c/iva
7444T... Cartella portablocco (blu - nero) 3,44 2,70 3,30 c/iva

comoda tasca sul retro della tavoletta

sconto del

20% Lavagna portablocco e 
accessori >

Superficie bianca non magnetica, scrivibile e cancellabile 
.Ganci portablocco regolabili . Vaschetta porta accessori . 
Gambe telescopiche (altezza fino a 188 cm)

0998BF000 Lavagna  portablocco - 103x68 cm 65,16 52,38 63,90 c/iva
0733C0000 Cancellino - 12x4 cm (*) 2,62 2,09 2,55 c/iva

Aggancio scorrevole
Acquisto minimo (*) 4 pezzi



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconto del

20% Penna a sfera “Medium” >

Penna a sfera con cappuccio
Tratto “medium” da 1 mm nitido e regolare
Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo, puntale in metallo cromato
Colori: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 12 pezzi

003807BS... C/cappuccio - Tratto medio 1,02 0,82 1,00 c/iva

sconto del

20% Penne a sfera WP 6000 >

Penne a sfera con impugnatura estremamente confortevole
Fusto trasparente e dettagli dello stesso colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: fine
Colori inchiostro: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 10 pezzi

003807BV... C/cappuccio - Tratto fine 1,27 1,02 1,25 c/iva

a soli

cad.
1,07 Penna a sfera gel 0,5 >

Penne a sfera con grip antifatica
Fusto trasparente e dettagli dello stesso colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: superfine
Colori inchiostro: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 10 pezzi 

003808GF... C/cappuccio - Tratto fine 1,31 1,07 1,30 c/iva

a soli

cad.
2,30 Penna a sfera Sharky gel >

Penna gel a scatto con fusto colorato e clip in metallo
Impugnatura ergonomica con grip in gomma antiscivolo
Tratto di scrittura fine

003805AMB Fusto celeste - Tratto fine 2,70 2,30 2,80 c/iva
003805FMB Fusto rosa - Tratto fine 2,70 2,30 2,80 c/iva

sconto del

20% Correttore liquido a penna 
Top Down >

Speciale tappo “top down” evita di far seccare il liquido sulla punta
Contenuto: 6 ml
Invisibile su fotocopie, subito riscrivibile

Acquisto minimo 3 pezzi

0353BWTD0 Correttore a penna da 6 ml 1,80 1,43 1,75 c/iva

Puntale in acciaio

a soli

cad.
0,82 Evidenziatore fluorescente >

Evidenziatore con inchiostro fluorescente a base d’acqua
Fusto nel colore dell’inchiostro
Punta a scalpello indeformabile
Tratto di scrittura: 2-5 mm
Colori inchiostro: giallo, rosa, verde, azzurro e arancio
Utilizzo: per carta, fax e carte autocopianti

Acquisto minimo 10 pezzi

003809L... ink a tampone - tratto 2-5 mm 0,98 0,82 1,00 c/iva

FINO A 6000 METRI DI SCRITTURA

EVIDENZIA SENZA ROVINARE LE STAMPE



Shoppingbag Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

sconto del

20% Blocchi notes con spirale 
laterale “Art” >

Moderni e raffinati, si ispirano ai dipinti del celeberrimo pittore olandese Piet Mondrian.
•  Copertina cartonata resistente
•  80 fogli in carta di pura cellulosa bianca
•  Formati: A4 e A5
•  Rigature: a righe e a quadretti da 5mm

Acquisto minimo 3 pezzi

00644SL... F.to A4 - rig: Q5 mm, 1 rigo 3,52 2,83 3,45 c/iva
00645SL... F.to A5 - rig: Q5 mm, 1 rigo 2,25 1,80 2,20 c/iva

sconto del

25% Cubi per appunti >

Cubi a fogli staccabili per appunti e note.

Acquisto minimo 2 pezzi

006429000 Bianco - 850 fogli - f.to 9x9x9 cm 4,34 3,24 3,95 c/iva
006440000 Arcobaleno - 850 fogli - f.to9x9x9 cm 5,00 3,77 4,60 c/iva
00644CC00 Con dispenser - 850 fogli - f.to 9x9x9 cm 6,56 4,92 6,00 c/iva
00644TW00 “Twist” - 500 fogli - f.to 8,5x8,5 mm 4,10 3,07 3,75 c/iva

sconti fino al

35% Foglietti adesivi e
removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili.
Colore giallo chiaro. Aderiscono a tutte le superfici.
Possono essere staccati senza lasciare traccia.
Sono subito riposizionabili.
Disponibili in blocchetto e cubo.

Acquisto minimo 3 pezzi (*) 
Acquisto minimo 12 pezzi (**)  

006470000 12 blocchetti da 100 ff f.to 40x50 mm (*) 4,51 3,85 4,70 c/iva
006471000 Blocchetto da 100 ff f.to 75x50 mm (**) 1,07 0,70 0,85 c/iva
006472000 Blocchetto da 100 ff f.to 75x75 mm (**) 1,07 0,70 0,85 c/iva
006473000 Blocchetto da 100 ff f.to 75x125 mm (**) 1,31 0,86 1,05 c/iva
006474C00 Cubo da 400 ff f.to 75x75 mm (*) 2,87 2,46 3,00 c/iva

sconto del

20% Colle stick >

Colla a base d’acqua senza solventi
Lavabile, non tossica
Formati: 10, 20 e 40 g
Adatta per incollare carta e cartoncino

Acquisto minimo 5 pezzi

02630B000 Colla in stick - 10 g 0,98 0,78 0,95 c/iva
02632B000 Colla in stick - 20 g 1,23 0,98 1,20 c/iva
02634B000 Colla in stick - 40 g 1,80 1,43 1,75 c/iva

inodore e atossica!

sconto del

30% Colla attaccatutto >

Colla attaccatutto universale 
istantanea
Adatta a incollare: porcellana, 
ceramica, pelle, gomma, plasti-
ca, sughero e materiali sintetici

Ideale per lavori di hobbystica 
e piccole riparazioni

03805CA00 Colla attaccatutto liquida 3,69 2,58 3,15 c/iva

sconto del

20% Nastri adesivi in torre >

Nastro adesivo trasparente color ambra a svolgimento silenzioso
Materiale: PPL ad elevata adesione, privo di solventi nocivi
Non ingiallisce nel tempo
Indicato per la chiusura di imballi medio-piccoli

020037T00 Torre da 8 pezzi - f.to 33 m x 19 mm 4,02 3,20 3,90 c/iva
020039T00 Torre da 8 pezzi - f.to 66 m x 19 mm 6,72 5,37 6,55 c/iva
020036T00 Torre da 10 pezzi - f.to 33 m x 15 mm 4,34 3,48 4,25 c/iva
020038T00 Torre da 10 pezzi - f.to 66 m x 15 mm 7,79 6,23 7,60 c/iva

NOVITà



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconti fino al

20% Molle fermacarte >

Molle fermacarte disponibili in diversi formati. Ideali per mantenere in ordine la documen-
tazione di uso frequente senza dover rovinare i fogli con antiestetiche pieghe, fori o punti 
metallici.

Acquisto minimo 2 confezioni

011010B00 Conf. 12 molle double clip - 20 mm 0,61 0,49 0,60 c/iva
011011B00 Conf. 12 molle double clip - 25 mm 0,86 0,70 0,85 c/iva
011012B00 Conf. 12 molle double clip - 30 mm 1,31 1,07 1,30 c/iva
011013B00 Conf. 12 molle double clip - 40 mm 1,80 1,43 1,75 c/iva
011014B00 Conf. 12 molle double clip - 50 mm 2,54 2,05 2,50 c/iva

sconto del

20% Mini cucitrice a pinza >

Mini solo nelle dimensioni perchè ha la stessa capacità delle grandi!!
Tipo passo: 10 mm
Cuce fino a: 15 fogli (carta da 80 g/mq).
Tipo di cucitura: passo chiuso
Colori: blu, rosso, nero

Acquisto minimo 3 pezzi (*) 

014304CMA Mini cucitrice a pinza - 15 ff (*) 2,87 2,30 2,80 c/iva
010145S00 Conf. 1.000 punti Superior N.10 (**) 0,61 0,49 0,60 c/iva
(**) Conf. 1.000 punti a soli 0,49 € anzichè 0,61 € per almeno 10 confezioni

sconto del

20% Cucitrici alti spessori >

Base in gomma antiscivolo
Tipo di carica dal retro con spingipunto
Profondità di cucitura max 50 mm (regolazione ogni 4 mm)
Spessore cucitura max 10 mm /20 mm (c.a. 100/200 fogli da 80 gr)
Utilizza punti Buffetti tipo H
Tipo di cucitura a punto chiuso
Meccanismo inceppamento

014304H13 Cucitrice a leva - 100 fogli 26,23 20,90 25,50 c/iva
014304H24 Cucitrice a leva - 200 fogli 38,11 30,33 37,00 c/iva
01014B600 passo H 6/13 mm - 20-35 fogli(*) 1,43 1,15 1,40 c/iva
01014B900 passo H 9/13 mm - 40-55 fogli(*) 1,97 1,56 1,90 c/iva
01014B120 passo H 12/13 mm - 80-100 fogli(*) 2,05 1,64 2,00 c/iva
01014B150 passo H 15/13 mm - 100-120 fogli(*) 2,30 1,84 2,25 c/iva
01014B170 passo H 17/13 mm - 120-140 fogli(*) 2,62 2,09 2,55 c/iva
01014B200 passo H 20/13 mm - 140-160 fogli(*) 3,03 2,42 2,95 c/iva
01014B240 passo H 24/13 mm - 180-200 fogli(*) 3,28 2,62 3,20 c/iva
(*) Conf. 1.000 punti a partire da 1,15 € per almeno 3 confezioni

sconto del

20% Etichette multifunzione 
“permanenti” TAK-TO >

Etichette su supporto f.to A4 in carta di pura cellulosa
Stampabilità: INKJET, LASER, fotocopie, flexo, offset e serigrafia
Colla permanente universale, acrilico a base d’acqua
Buona adesione su cartoni e superfici non-polar (es. PE)
Buona adesione anche alle basse temperature -20+100°C
Adatte per personalizzare contenitori per archiviazione

Acquisto minimo 2 confezioni

0689B... Etichette permanenti - conf. 100 fogli 8,11 6,48 7,90 c/iva

Esempi di formati disponibili

sconto del

25% Timbro per la
sicurezza dati >

Timbro speciale che serve a rendere i dati illeggibili semplicemente facendolo scorrere 
sulla scritta. 
Ideale per lettere, bollette, estratti conto, documenti con dati personali, comunicazioni sco-
lastiche e molto altro. 
Larghezza del rullo: 26 mm
Copre fino a 50 metri
Disponibile in 5 colori: nero, rosa, blu, giallo e verde

013120BS0 Timbro myPrint Privacy Safe 10,57 7,95 9,70 c/iva

a soli 

cad.
172,13 Conta-dividi monete

e accessori >
Affidabile, silenzioso e veloce, non necessita di alcuna installazione. 
Caratteristiche macchina:
•  8 cassetti
•  Capacità di carico: 350/500 monete
•  Capacità di cassetti: 80/300 monete
•  Velocità di conta: 220 monete al minuto

0148012BH Conta-dividi monete CM012 197,54 172,13 210,00 c/iva
0148... Blister 50 monete da 1, 2 o 5 cent. (*) 1,11 0,94 1,15 c/iva
0148... Blister 40 monete da 10, 20 o 50 cent. (*) 1,11 0,94 1,15 c/iva
0148... Blister 25 monete da 1 o 2 euro (*) 1,11 0,94 1,15 c/iva
(*) Blister portamonete a soli € 0,94 anzichè € 1,11 per almeno 5 confezioni

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Sui portamonete i simboli € e Cent sono in embossing per consentirne la lettura tattile

IDEALI ANCHE PER LA SCUOLA



Shoppingbag Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

sconto del

15% Prezzatrici manuali 1 e 2 
linee >

Leggere e maneggevoli, realizzate in plastica antiurto. Con segni di interpunzione e simbolo 
Euro.

Prezzatrice manuale SM 1-8:
•  1 linea e 8 caratteri di stampa
•  altezza carattere 5 mm
Prezzatrice manuale SM 2-16:
•  2 linee e 16 caratteri di stampa
•  altezza carattere linea anteriore 3,2mm/linea posteriore 4mm

01304L108 Prezzatrice manuale SM1-8 40,16 34,26 41,80 c/iva
01304L216 Prezzatrice manuale SM2-16 69,67 59,51 72,60 c/iva
01304INK4 Tamponcino per SM1/SM2 2,95 2,62 3,20 c/iva
01304... Conf. 1000 etic. per SM1 - remov. - giallo, bianco, fluo (*) 1,11 0,98 1,20 c/iva
01304B12P Conf. 1000 etic. per SM1 - perm. - bianco (*) 1,11 0,98 1,20 c/iva
01304... Conf. 750 etic. per SM2 - remov. - giallo, bianco, fluo (**) 1,19 1,02 1,25 c/iva
01304B16P Conf. 750 etic. per SM2 - perm.  - bianco (**) 1,19 1,02 1,25 c/iva
(*) Conf. 1.000 etichette a soli 0,98 € anzichè 1,11 € per almeno 10 confezioni

(**) Conf. 750 etichette a soli 1,02 € anzichè 1,19 € per almeno 10 confezioni

a partire da

cad.
41,80 Plastificatrici a caldo a

2 rulli myLaminator >
Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia
Tempo di riscaldamento 90 secondi
Velocità di plastificazione 40 cm/min
Inclusa nella confezione una taglierina (formato A3 e A4) e un taglia-angoli (formato A3)
Utilizza pouches fino a 125 micron per lato (spessore max 0,5 mm)
Ideale per plastificare foto e documenti fino al formato A4 e A3

Acquisto minimo 3 confezioni (*)

0650BL100 Plastificatrice f.to A4 49,18 41,80 51,00 c/iva
0650BL200 Plastificatrice f.to A3 76,23 64,75 79,00 c/iva
Pouches
069605486 f.to 54x86 Credit Card - 250 µm (*) 1,56 1,31 1,60 c/iva
069606595 f.to 65x95 Government Card - 250 µm (*) 1,97 1,68 2,05 c/iva
069606797 f.to 67x97 Badge - 250 µm (*) 2,38 2,01 2,45 c/iva
069607595 f.to 75x95 Jumbo Card - 250 µm (*) 2,46 2,09 2,55 c/iva
0696150A3 f.to A3 - 150 µm 24,18 20,41 24,90 c/iva
0696150A4 f.to A4 - 150 µm 12,13 10,25 12,50 c/iva
0696150A5 f.to A5 - 150 µm 7,13 5,90 7,20 c/iva
0696250A3 f.to A3 - 250 µm 43,44 35,90 43,80 c/iva
0696250A4 f.to A4 - 250 µm 20,90 17,38 21,20 c/iva
0696250A5 f.to A5 - 250 µm 8,77 7,34 8,95 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
65,57 Distruggidocumenti

myShredder B3 >
Ideale per NEGOZI E PICCOLI UFFICI

Per distruggere:
• BOLLETTE • ESTRATTI CONTO • LISTINI E PREVENTIVI • DATI IMPIEGATI 
E CLIENTI  •RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE

Caratteristiche:
•  Contenitore separato per cd/cards
•  Taglio: frammenti 4.5x30 mm
•  Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
•  Capacità di taglio: 5 fogli
•  Capienza cestino: 18 litri
Designed in Germany

0680MB003 B3 - F.to: 345x245x385 mm 77,87 65,57 80,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
106,56 Distruggidocumenti

myShredder B10 PLUS >
Ideale per STUDI MEDICI, FARMACIE, UFFICI

Per distruggere:
• DATI IMPIEGATI E PAZIENTI • RICETTE NON RIPETIBILI E DA BANCO • LI-
STINI E PREVENTIVI • RICEVUTE DI PAGAMENTI E TASSE • LISTINI E PIANI 
FINANZIARI 

Caratteristiche:
•  Contenitore separato per cd/cards
•  Taglio: frammenti 4.5x30 mm
•  Ciclo di lavoro: 7 on/45 off
•  Capacità di taglio: 10 fogli (80g)
•  Capienza cestino: 20 litri
 Designed in Germany

0680MB10P B10 PLUS - F.to: 245x345x445 mm 127,05 106,56 130,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

PER USO INTENSIVO
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a soli

cad.
8,93 Flash Drive da 16GB 

Keith Haring >
Veloci, affidabili e compatte. Apertura e chiusura a scorrimento.

0610PKH0... Flash Drive USB 2.0 16 GB 9,84 8,93 10,90 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

sconto del

19% PowerBank da 5000mAh  
Keith Haring >

PowerBank da 5000mAh con connettore incorporato Micro USB - Lightning e adattatore 
Type C.

0030BTKH0 Extra Power 5000mAh 3in1 13,03 10,57 12,90 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
10,57 Poggiapiedi >

Aiutano a migliorare la postura e la circolazione tenendo gambe e piedi sollevati.

0030BPPR0 Poggiapiedi oscillante 11,39 10,57 12,90 c/iva
0030BPP00 Poggiapiedi regolabile 17,13 14,67 17,90 c/iva

sconto fino al 

22% Hard Disk da 2,5” USB 3.0 >

Per archiviare o trasportare facilmente grandi quantità di dati. La connettività USB 3.0 è più 
veloce, efficiente e bi-direzionale, permettendo di leggere e scrivere dati simultaneamente.

0610HDN05 Hard Disk portatile 2,5” - 500 GB 69,67 57,30 69,90 c/iva
0610HDN10 Hard Disk portatile 2,5” - 1 TB 94,26 73,69 89,90 c/iva
0610HDN20 Hard Disk portatile 2,5” - 2 TB 138,52 122,87 149,90 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

sconto del

38% Cavo di ricarica 
Micro USB-USB >

Per caricare e sincronizzare in totale sicurezza, tutti gli smartphone, tablet e altri dispositivi 
elettronici con connettore Micro USB.

0030CVMCC Cavo sync & charge Micro USB - USB 6,48 4,02 4,90 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

5 colori assortiti

sconto del

20% Card reader USB 3.0 >

Legge e scrive memorie SD, SDHC, Micro SD e MMC. Trasferimento dati veloce. Led lam-
peggiante durante la lettura o il trasferimento dei dati.

0030CRPEN Card Reader USB 3.0 8,11 6,48 7,90 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Per trasferire e condividere musica, video, foto e dati



Shoppingbag Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

0721CA… Borsa 2 manici MEDIUM - Verde - Blu
073D2CA.. Tote bag vert.  - Verde - Blu Navy
073DCA… Tote bag orizz. - Verde  - Blu Navy
073TCA… Pochette - Verde Militare - Blu Navy
073Z2CA.. Zaino XSLIM - Verde Militare - Blu Navy
073ZCA… Zaino MEDIUM - Verde Militare - Blu Navy

0400XBJEA

Linea Capri 

Linea Regata

0721RE… Borsa 2 manici SLIM - Nero - Blu Navy
0722RE… Borsa 2 manici LARGE - Nero - Blu
07212RE.. Borsa 2 manici MEDIUM - Nero - Blu
073ZRE… Zaino MEDIUM - Nero - Blu Navy
073Z2RE.. Zaino SLIM - Nero - Blu Navy

Sconto del

Sconto del

10%

10%



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconto del

25% Sedia operativa
Air Synchro 2.0 >

•  il design e la struttura garantiscono benessere alla tua schiena anche dopo tante ore
•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  il tessuto è resistente all’usura
•  braccioli fissi ad ala inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0912TST... L64,5xP54xH103/111 cm 278,69 209,02 255,00 c/iva

sconto del

30% Sedia operativa
Navigator >

•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  supporto lombare regolabile nella posizione desiderata per garantire il giusto supporto 

alla muscolatura della schiena
•  rivestimento in tessuto idrorepellente antimacchia
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme al decreto legge 81

0668NA... L60xP63xH93/104 cm 177,87 124,59 152,00 c/iva

sconto del

25% Sedia operativa Shell 35 >

•  schienale conformato per garantire il giusto sostengo lombare
•  tessuto ignifugo
•  braccioli fissi inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0903TS... L61xP51xH94/107 cm 205,74 154,10 188,00 c/iva



Shoppingbag Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

sconto del

20% Sedia operativa Sirius >

•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  supporto lombare per garantire il giusto supporto alla muscolatura della schiena
•  schienale con meccanismo che impedisce il ritorno violento e/o involontario dello stesso
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme al decreto legge 81

0601PNT... L51xP46xH98/109 cm 232,79 186,07 227,00 c/iva

sconto del

20% Sedia direzionale Aurora >

•  poggiatesta imbottito per garantire la massima comodità
•  sedile sagomato anatomico per non sentire la stanchezza a fine giornata
•  rivestimento in similpelle
•  braccioli fissi inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0688TSA80 L65xP57xH110/119 cm 229,51 183,61 224,00 c/iva

sconto del

15% Sedia operativa
Explorer Elegance >

•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giusto sostegno alla schiena durante le ore di 

lavoro
•  tessuto similpelle di facile pulizia
•  braccioli ad ala fissi inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0920TSS... 47x45xH90/101 cm 181,15 154,10 188,00 c/iva

sconto del

15% Sedia operativa Diana >

•  sedile scorrevole per regolare la profondità
•  schienale in rete traspirante
•  supporto lombare regolabile in altezza e in profondità per avere il giusto sostegno ai 

muscoli della schiena
•  sedile con strato traspirante: non si formano muffe o batteri e la pelle respira
•  sedile intercambiabile: puoi cambiare il colore del sedie quando vuoi
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme al decreto legge 81

0846BE300 Sedia Diana - L61xP70xH112/124 cm 314,75 267,21 326,00 c/iva
0849S... Sedile 53,28 45,08 55,00 c/iva

scegli il sedile nel colore che preferisci
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sconto del

15% Sedia operativa Helen >

•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  supporto lombare regolabile che permette di avere il giusto sostegno alla schiena
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme al decreto legge 81

0599HE... L66xP46xH102/113 cm 204,10 172,95 211,00 c/iva

88,52 Sedia operativa Galaxy >

•  regolazione dello schienale in profondità, altezza ed inclinazione
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza opzionali
•  conforme al decreto legge 81

0599XY... 45x46x105/115 cm - Braccioli esclusi 98,36 88,52 108,00 c/iva
0605BRA00 Conf. 2 braccioli regolabili - Opzionali 31,15 28,03 34,20 c/iva

a soli

cad.
181,48 Sedia operativa Yole >

•  ideale in ambienti dedicati ad ospitare operatori con frequenti cambi di postazione
•  schienale in rete che permette di avere la massima traspirabilità
•  schienale con supporto lombare regolabile in altezza per il giusto sostengo della schiena
•  meccanismo autoregolante (la spinta della schienale si regola in automatico in base al 

proprio peso corporeo)
•  braccioli regolabili in altezza e in profondità inclusi
•  conforme al decreto legge 81

0903YL... L56xP45xH93/103 cm 201,64 181,48 221,40 c/iva

129,10 Sedia operativa Nancy >

•  sedia dal design originale dotata un’ottima ergonomia
•  rapporto qualità-prezzo eccezionale
•  schienale sagomato con supporto lombare integrato che permette il giusto sostegno alla 

schiena
•  braccioli opzionali
•  conforme al decreto legge 81

0993NA... L60xP44xH94/107 cm - Braccioli esclusi 143,44 129,10 157,50 c/iva
0993BRA10 Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali 23,77 21,39 26,10 c/iva
0993BRA27 Conf. 2 braccioli a T - Opzionali 26,23 23,61 28,80 c/iva

a soli

a soli

braccioli esclusi

braccioli esclusi



Shoppingbag Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

Il mio punto vendita di fiducia
CAMBIA IL TUO MODO DI STAMPARE,
PASSA AL NOLEGGIO! 
PENSA A TUTTO BUFFETTI.

 Buffetti Easy Print : stampa senza pensieri. Buffetti Easy Print : stampa senza pensieri. 

• consegna e installazione presso il tuo ufficio
• stampa mensile gratuita di 100 pagine bianco e nero e 50 pagine
  a colori
• cartucce originali consegnate gratuitamente presso il tuo ufficio
• assistenza tecnica illimitata con intervento entro 24 ore.
• smaltimento delle cartucce con il servizio di ritiro gratuito di HP
• Rata interamente deducibile ai fini IRAP

(*)canone riferito al contratto di noleggio della durata di 60 mesi 
di una stampante Multifuzione a colori  HP PageWide Managed 
P57750dw MF

A soli

30,68€

al mese *

iva escl.

Sconto del

30% Sedia operativa Explorer 2.0 >

•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
•  tessuto ignifugo
•  braccioli opzionali
•  conforme alla norma europea EN 1335

0921TSG... 47x45xH90-101 cm - Braccioli esclusi 159,84 111,48 136,00 c/iva
0714TS000 Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali 35,66 24,92 30,40 c/iva
0899TS000 Conf. 2 braccioli ad ala - Opzionali 49,59 34,67 42,30 c/iva


