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Periodo di validità dal 11 Luglio al 30 Settembre 2016

Prezzi espressi in Euro IVA inclusa

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre promozioni in corso. 
Presso tutti gli Affiliati Buffetti aderenti all’iniziativa.

Seguici sulla fan page Buffetti Buon lavoro

Regolamento su: www.buffetti.it

Acquista i prodotti per la scuola
e ricevi fantastici premi!
..................................

Dal 11 Luglio al 30 Settembre 2016



Shoppingbag

sconto del

20% Maxiquaderni Crazy Pet, Mobile Games, Dear Pet, Pianeta Terra >

Formati: A4
Carta: 80 g
Nr. fogli: 40 + risguardo
Copertine: 8 soggetti assortiti per le linee Crazy Pet e Pianeta Terra
6 soggetti assortiti per le linee Mobile Games e Dear Pet

Acquisto minimo 10 pezzi

0075B... Maxi quaderni f.to A4 - copertine assortite 1,00 0,80  c/iva

sconto del

20% Maxiquaderni In viaggio & Sport >

Formati: A4
Carta: 80 g
Nr. fogli: 40 + risguardo
Copertine: 4 soggetti assortiti per linea

Acquisto minimo 10 pezzi

0075B... Maxi quaderni f.to A4 - copertine assortite 1,00 0,80  c/iva

sconto del

20% Maxiquaderni Cuori&Teschi e Pop Art >

Formati: A4
Carta: 80 g
Nr. fogli: 40 + risguardo
Copertine: 8 soggetti assortiti per la linea Pop Art
6 soggetti assortiti per la linea Cuori&Teschi

Acquisto minimo 10 pezzi

0075B... Maxi quaderni f.to A4 - copertine assortite 1,00 0,80  c/iva0,80  c/iva



Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: www.buffetti.it

sconto del

20% Quaderni e maxiquaderni Copertine Assortite >

Formati: A4 e A5
Carta: 80 g (f.to A5) e 100 g (f.to A4)
Nr. fogli: 40 + risguardo
Copertine:  soggetti assortiti

Acquisto minimo 10 pezzi

0072B... Quaderni f.to A5 - copertine assortite 0,70 0,56  c/iva
0077B... Maxi quaderni f.to A4 - copertine assortite 1,20 0,96  c/iva

sconto del

20% Quaderni e maxiquaderni Happy Color >

Formati: A4 e A5
Carta: 80 g e 100 g
Colori copertine maxiquaderni A4: verde, giallo, blu, fucsia, arancio e lilla
Colori copertine quaderni A5 e blocchi notes: verde, giallo, fucsia, blu.

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

0070Q... Quaderni f.to A5 - copertine assortite 0,70 0,56  c/iva
0071H... Maxi quaderni f.to A4 80 g - copertine assortite 1,00 0,80  c/iva
0071M... Maxi quaderni f.to A4 100 g - copertine assortite 1,20 0,96  c/iva

a partire da

cad.
0,80 Maxiquaderni e blocchi notes Neon >

Formati: A4 e A5
Grammatura: 80 g
Colori copertine maxiquaderni A4: assortiti verde, giallo, blu, fucsia, arancio e lilla
Colori copertine blocchi notes A4 e A5: assortiti verde, giallo, fucsia, blu.
Nr. fogli quaderni: 40 + risguardo
Nr. fogli blocchi: 60

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

0073BN... Maxi quaderni f.to A4 - 9 rigature (*) 1,00 0,80  c/iva
0070NP... Maxi quaderni f.to A4 - copertina in PP - 9 rigature(*) 1,60 1,40  c/iva
0073BSN... Blocco notes f.to A4 - rigature: 1R, Q 5mm 4,00 3,60  c/iva
0075BSN... Blocco notes f.to A5 - rigature: 1R, Q 5mm 3,70 3,30  c/iva



Shoppingbag Prezzi espressi in Euro IVA inclusa.

a soli

cad.
3,10 Blocchi notes

Black White >
Formato: A4
Grammatura: 80 g
Colori copertine: bianco e nero
Nr. fogli blocchi: 60

0070SW... Blocchi notes spiralati A4 - 60 fogli 3,50 3,10  c/iva

a soli

cad.
14,50 Docsity: l’agenda

dell’ universitario >

a partire da

cad.
4,00 Blocchi notes 

 “Accademia”>
Allegri e robusti i blocchi notes Accademia sono coordinabili alle agende. Perfetti per gli 
studenti che vogliono tenere gli appunti sempre in ordine, sono adatti proprio a tutti coloro 
che amano il colore! La spirale cromata consente una pratica apertura a 360°. I fogli sono 
forati per l’inserimento nelle cartelle ad anelli e microperforati verticalmente. Disponibili in 
due formati da 80 e da 120 fogli e in quattro brillanti varianti fluo: verde - arancio - fucsia 
- giallo.

0401QFS... F.to A4 Maxi - quadretto 5 mm - 120 fg da 70g 8,50  c/iva
0411QFS... F.to A5 Maxi - quadretto 5 mm - 120 fg da 70g 6,60  c/iva
0301QFS... F.to A4  - quadretto 5 mm - 80 fg da 70g 6,40  c/iva
0311QFS... F.to A5  - quadretto 5 mm - 80 fg da 70g 4,00  c/iva
0301RFS... F.to A4  - righe - 80 fg da 70g 6,40  c/iva
0311RFS... F.to A5  - righe - 80 fg da 70g 4,00  c/iva

a partire da

cad.
14,90 Agende “Accademia”

Settembre - Settembre >
Pratiche e colorate con la cover in polipropilene, sono l’ideale per gli studenti che vogliono 
rallegrare le lunghe giornate di studio con un tocco fluo! La spirale cromata consente una 
pratica e funzionale apertura a 360°e l’angolo perforato consente una più facile consulta-
zione. Disponibili in due formati e in quattro brillanti colori: verde, arancio, fucsia e giallo.

9835FLS... Agende Accademia f.to 14x21,5 cm. 19,60  c/iva
9836FLS... Agende Accademia f.to 9,5x17 cm. 14,90  c/iva

Docsity è l’agenda specifica per gli universitari, realizzata per e con gli studenti! La coper-
tina è in carta plastificata con angoli arrotondati ed elastico di chiusura. L’agenda è gior-
naliera, 16 mesi, completa di portapenne, matita e stickers divertenti. Arricchita con aree 
specifiche per annotare argomenti di utilità e informazioni relative al piano studi. Funzionale 
e ricca di pagine speciali, si distingue da qualsiasi altra, proprio per la sua natura “Made in 
University”. Disponibili nei colori grigio/nero, rosso/nero, azzurro/nero e special edition.

LIMITED EDITION

9425XDC... Agenda 16 mesi settembre-dicembre - 11x16 cm 14,50  c/iva



Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a soli

cad.
4,80 Registro del professore 

a 1 classe >
Registro per l’annotazione dell’attività didattica giornaliera di 1 classe (F.to 34x24 cm).
La prima parte è dedicata alle annotazioni in merito alla condotta, alle classificazioni e alle 
assenze per ciascun alunno. Nella seconda parte l’insegnante descrive gli argomenti trattati 
a lezione, gli eventuali esercizi svolti e gli esiti dei colloqui con le famiglie degli studenti.

3125PS000 4,80  c/iva

a soli

cad.
5,50 Registro del professore 

a 6 classi >
Registro per l’annotazione dell’attività didattica giornaliera di 6 classi (F.to 31x17 cm).
La prima parte è dedicata alle annotazioni in merito alla condotta, alle classificazioni e alle 
assenze per ciascun alunno. Nella seconda parte l’insegnante descrive gli argomenti trattati 
a lezione, gli eventuali esercizi svolti e gli esiti dei colloqui con le famiglie degli studenti.

3225PS000 5,50  c/iva

a soli

la confezione
1,50 Ricambi colorati per 

quaderni 80 g >
Ricambi in carta colorata da 80 g con 4 fori per l’archiviazione nelle cartelle ad anelli.
La singola confezione è monocolore (azzurro, arancio e rosa).

0071RR... Conf. 40 ricambi colorati per quaderni f.to A4 1,90 1,50  c/iva

a soli

la confezione
1,50 Ricambi bianchi rinforzati 

per quaderni 80 g  >
Ricambi in carta da 80 g per quaderni ad anelli con 4 anelli e banda rinforzata antistrappo 
(rinforzafori). Disponibili in 10 rigature.

0072RR... Conf. 40 ricambi per quaderni f.to A4 1,90 1,50  c/iva



Shoppingbag Prezzi espressi in Euro IVA inclusa.

a partire da

la confezione
0,80 Fogli protocollo >

Formato: A4 chiuso
Carta: 60 g (120g uso bollo)
Rigature: bianco, 1 rigo, Q5mm, Q4mm, 2 colonne, commerciale, uso bollo

0051... Blister da 20 fogli - 60 g 1,00 0,80  c/iva
0051... Risma da 200 fogli - 60 g 7,10 6,10  c/iva
005125N00 Risma da 100 fogli - 120 g (uso bollo) 6,90 5,90  c/iva

a soli

cad.
1,15 Rubriche A/Z Happy Color >

Formato: A5
Carta: 80 g/mq
Nr. pagine: 40
Colori: assortiti verde, blu, rosso

7613HAPPY F.to A5 - 40 fg da 80 g/mq 1,25 1,15  c/iva

a partire da

cad.
1,10 Divisori in PP colorato  >

In polipropilene colorato a  6 e 12 tasti neutri nel formato A4 e nel formato A4 Maxi (per 
suddividere buste a foratura)

7805P6000 6 tasti neutri - A4 1,20 1,10  c/iva
7805P6S00 6 tasti neutri - A4 maxi 1,35 1,25  c/iva
7805P1200 12 tasti neutri - A4 1,95 1,75  c/iva
7805P12S0 12 tasti neutri - A4 maxi 2,25 2,05  c/iva

a partire da

cad.
1,25 Divisori in cartoncino  >

Realizzati in cartoncino colorato 
da 240 g/mq con alternanza di 6 
diversi colori.
Adatti a suddividere fogli A4.

7805N6000 6 tasti neutri 1,40 1,25  c/iva
7805N1200 12 tasti neutri 2,45 2,20  c/iva



Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
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a partire da

cad.
6,50 Cartelle a 4 anelli Quablock >

Formati: A4 e A5
Diametro anelli: 25 e 30 mm
Colori: verde, azzurro, rosso, giallo.

006236200 Cartelle 4 anelli diam. 25 mm - f.to A5 7,00 6,50  c/iva
006230600 Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to A4 7,50 7,00  c/iva

sconto del

20% Cartelle e Cartelline Crazy Pet & Mobile Games >

7646CU500 Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 2,95 2,35  c/iva
7748CU500 Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 1,95 1,55  c/iva

sconto del

20% Cartelle e Cartelline Pianeta Terra >

7646AN500 Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 2,95 2,35  c/iva
7748AN500 Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 1,95 1,55  c/iva

RIVESTITE IN CARTA PLASTIFICATA LUCIDA

RIVESTITE IN CARTA PLASTIFICATA LUCIDA



Shoppingbag Prezzi espressi in Euro IVA inclusa.

sconto del

20% Cartelle e cartelline Love & Skulls >

7646HTSKU Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 2,95 2,35  c/iva
7748HTSKU Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 1,95 1,55  c/iva

sconto del

20% Cartelle e cartelline Pop Art >

7646POART Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 2,95 2,35  c/iva
7748POART Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 1,95 1,55  c/iva

Cartelle a 4 anelli Neon >

In cartone rivestito in carta stampata.
Plastificazione lucida per rendere il prodotto idrorepellente.

76460NEON 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31x22 cm 3,65 2,90  c/iva

sconto delsconto del

20%20% Cartelline con elastico 
Neon >

In cartoncino pesante rivestito 
con carta plastificata lucida. 
Elastico tubolare in tinta con il 
colore della cartella.

77480NEON Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 2,50 2,00  c/iva

RIVESTITE IN CARTA PLASTIFICATA LUCIDA

RIVESTITE IN CARTA PLASTIFICATA LUCIDA



Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a soli

cad.
7,50 Cartelle a 4 anelli con zip >

Cartelle a 4 anelli in PP rigido con dorso e bordi rinforzati in tessuto. Interno accessoriato con 
tasca a soffietto su lato sinistro e pratica tasca  sul lato destro per inserire un block notes. 
Chiusura con zip.

7646HCZIP 4 anelli diam. 25 mm - f.to 31x22 cm 8,50 7,50  c/iva

a soli

cad.
4,50 Cartelline con soffietto e laccio  >

Cartelline in PP rigido con soffietto laterale e bordi rinforzati in tessuto. Per archiviare appunti e 
compiti in classe! Comoda chiusura con laccio elastico. Disponibili nel formato A4 orizzontale 
e verticale.

7190SORIZ 24x33 cm - orizzontale 4,90 4,50  c/iva
7190SVERT 32x26 cm - verticale 4,90 4,50  c/iva

a partire da

cad.
2,75 Cartelle a 4 anelli Happy Color >

Formati: A4 e A5
Diametro anelli: 25 e 30 mm
Materiale: cartone rivestito
in carta plastificata lucida
Colori: verde, blu, rosso,
giallo, arancio, viola.

7614HAPPY Diam. 25 mm - f.to A5 3,05 2,75  c/iva
7646HAPPY Diam. 30 mm - f.to A4 3,50 3,15  c/iva



Shoppingbag Prezzi espressi in Euro IVA inclusa.

a soli

cad.
2,10 Cartelline con elastico 

Happy Color >
Formati: 34x24 cm
Materiale: cartone rivestito
in carta plastificata lucida
Colori: verde, blu, rosso,
giallo, arancio, viola.

7748HAPPY Cartelline con elastico f.to 34x24 cm 2,35 2,10  c/iva

a partire da

cad.
4,30 Scatole progetti 

Happy Color >
Rivestite con carta plastificata lucida in sei brillanti colori: azzurro, verde, rosso, giallo, 
arancio e viola. Formato utile : 33x24 cm.

7773HAPPY dorso 3 cm 4,75 4,30  c/iva
7777HAPPY dorso 7 cm 5,10 4,60  c/iva

a soli

cad.
3,05 Cartelle a 4 anelli 

Black White >
Eleganti cartelle ad anelli realizzate in cartone rivestito in carta plastificata lucida.
Rivestimento interno con carta stampata.

7646BW000 4 anelli diam. 30 mm - f.to 31X22 cm 3,40 3,05  c/iva

a soli

cad.
2,05 Cartelline con elastico 

Black White >
Realizzate in pesante cartoncino rivestito con carta plastificata lucida. Elastico tubolare in 
tinta con il colore della cartella.

7748BW000 Cartelline con elastico f.to 33x24 cm 2,30 2,05  c/iva

a partire da

cad.
4,10 Scatole progetti 

Black White >
Scatole realizzate in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Chiusura con ela-
stico a fettuccia in tono con il colore della scatola. Rivestimento interno con carta stampata. 
Formato utile: 33x24 cm.

7773BW000 dorso 3 cm 4,50 4,10  c/iva
7777BW000 dorso 7 cm 4,90 4,40  c/iva

a partire da

cad.
3,20 Cartelle a 4 anelli 

Fantasy >
Materiale: polipropilene
Colori: azzurro, verde, fucsia e giallo.
Portaetichette sul dorso per il modello
diam. 25 mm

7815F... 4 anelli diam 15 mm - f.to 31x22 cm 3,60 3,20  c/iva
7646F... 4 anelli diam 25 mm - f.to 34x27 cm 5,70 5,10  c/iva



Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
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a soli

cad.
4,60 Cartelline con elastico 

Fantasy >
Materiale: polipropilene
taschina frontale per la personalizzazione .
Dorso: 1,8 cm
Colori: azzurro, verde, fucsia e giallo.

77489F... Dorso 1,8 cm -  f.to 35x25 cm 5,10 4,60  c/iva

a partire da

cad.
4,95 Scatole con bottone 

Fantasy >
Materiale: polipropilene
chiusura con bottone e tirantino 
per l’estrazione - portaetichette 
sul dorso.
Colori: azzurro, verde, fucsia e 
giallo.

77739F... Dorso 4,5 cm - 35x25 cm 5,70 4,95  c/iva
77749F... Dorso 7 cm - 35x25 cm 6,70 5,95  c/iva
77759F... Dorso 10 cm - 35x25 cm 9,55 8,55  c/iva

a partire da

cadauno
15,50 Lavagne magnetiche bianche >

Superficie: acciaio smaltato
Colore cornici: verde mela, azzurro, blu
Formati: 29x39 , 40x 60 cm
Accessori inclusi: marcatore, cancellino magnetico + 2 magneti.

0974TL000 29x39 cm 17,40 15,50  c/iva
0975TL000 40x60 cm 29,90 26,50  c/iva

a partire da

cad.
13,00 Lavagne magnetiche >

Colore cornici: giallo, blu, rosso
Accessori inclusi: marcatore,
cancellino magnetico, magnete
Tracciato: bianco e quadri

0970E0000 35x25 cm 14,80 13,00  c/iva
0970E1000 49x35 cm 21,70 19,50  c/iva

A soli

cad.
139,00 Lavagna portablocco 

magnetica   >
Lavagna portablocco magnetica 
scrivibile e cancellabile.. Strut-
tura a cavalletto extra robusta. 
Sistema snap-system per una 
facile regolazione scorrevole 
continua senza manopole (in al-
tezza fino a 188 cm). Sistema di 
aggancio del blocco universale. 
Blocco per lavagna non incluso.

0998C0000 Lavagna  portablocco - 105x68 cm 148,00 139,00  c/iva
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a partire da

cad.
5,95 Lavagne in ardesia >

Superficie: ardesia artificiale
Scrittura: con gesso.
Cornice: in legno naturale.

0875N0000 30x40 cm 6,70 5,95  c/iva
0872N0000 40x60 cm 9,50 8,55  c/iva

a soli

cad.
4,45 Lavagnetta in ardesia 

naturale >
Superficie: ardesia artificiale
Scrittura: con gesso
Cornice: in legno naturale
Tracciati: fronte quadri, retro neutro

0870N0000 26x18 cm 4,95 4,45  c/iva

a partire da

cad.
13,30 Portadisegni XXL >

Cartelle portadisegni con lacci e maniglia, realizzate in cartone rivestito in goffrata per ga-
rantire maggiore robustezza.

7938XXL00 35x50 cm 14,00 13,30  c/iva
7939XXL00 50x70 cm 19,30 17,90  c/iva

a partire da

cad.
6,80 Tubi portadisegni 

estensibili >
Tappo a vite, tracolla regolabile, blocco per diversi formati di foglio.
Colori: grigio, arancio, verde e azzurro

04997N000 da 43 a 75 cm - diametro interno 4,9 cm 7,20 6,80  c/iva
04998N000 da 72 a 124 cm - diametro interno 7 cm 11,40 10,80  c/iva

a partire da

cad.
4,05 Valigette in polionda >

Maniglia e chiusura in plastica colorata nelle 
tonalità azzurro, rosso, giallo e nero

7893EC000 Dorso 5 cm - 27x38 cm 5,05 4,05  c/iva
7894EC000 Dorso 8 cm - 27x38 cm 5,70 5,10  c/iva
7938EC000 Dorso 6 cm - 38x53 cm 7,55 6,80  c/iva
7939EC000 Dorso 4 cm - 52x75 cm 10,80 9,70  c/iva



Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
7,60 Valigette in polionda con dorsi rigidi >

Polionda bianco e dorsi laterali in plastica rigida colorata.
Maniglia, dorso e chiusura colorata nelle tonalità blu, 
arancio, verde, grigio.

7894DR000 Dorso 8 cm - 27x38 cm 8,40 7,60  c/iva
7938DR000 Dorso 5 cm - 38x53 cm 10,40 9,40  c/iva

a partire da

cad.
7,80 Valigette in polionda Black White >

Dorsi rigidi arrotondati e accessori a 
contrasto con il colore della valigetta.

7894BW000 Dorso 8 cm - 28x39 cm 8,60 7,80  c/iva
7938BW000 Dorso 5 cm - 37x60 cm 10,80 9,70  c/iva

a partire da

cad.
8,90 Valigette in polionda con bordi in tessuto Black White >

Bordi in tessuto per aumentare la resistenza. Maniglia ergonomica e chiusura in tinta con il colore del bordo.

7894BWTES Dorso 8 cm - 28x38 cm 9,80 8,90  c/iva
7938BWTES Dorso 5 cm - 37x60 cm 11,90 10,70  c/iva
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a partire da

cad.
6,20 Valigette in polionda Neon >

Realizzate in polionda stampato colori fluorescenti. 
Chiusure e maniglia colorata

7894BFLUO Dorso 8 cm - 28x38 cm 6,90 6,20  c/iva
7938BFLUO Dorso 5 cm - 37x52 cm 7,90 7,10  c/iva

a partire da

cad.
7,50 Valigette in polionda >

Realizzate in polionda stampato con l’originale grafica Teschi . 
Chiusure e maniglie colorate.

7894SKULL Dorso 8 cm - 28x38 cm 7,90 7,50  c/iva
7938SKULL  Dorso 5 cm - 37x52 cm 9,40 8,90  c/iva

a partire da

cad.
5,70 Portadisegni in polionda >

Cartelle portadisegni con elastici a chiusura angolare realizzate in polionda bianco. Per il 
formato più grande, comoda maniglia per facilitare il trasporto.

7938PB000 37x52 cm 6,00 5,70  c/iva
7939PB000 52x72 cm 9,50 8,95  c/iva

a partire da

la confezione
4,50 Buste con zip colorata >

Bustine con zip a cerniera in polietilene trasparente. Soffietto alla base e tassello stampa per 
identificare il contenuto. Utili per conservare e catalogare dai piccolissimi oggetti (minuteria 
varia) fino ai formati più grandi (32x23 cm).

7192S1814 50 buste con zip 18x14 cm 5,00 4,50  c/iva
7192S2218 50 buste con zip 22x18 cm 6,50 5,85  c/iva
7192S2520 50 buste con zip 25x20 cm 7,50 6,75  c/iva
7192S3223 50 buste con zip 32x23 cm 9,80 8,85  c/iva

a soli

la confezione
3,35 Cartelline ad L chiusura 

angolare >
Cartelline in pp trasparente liscio semirigido con apertura ad L . Pratica chiusura con aletta 
angolare per evitare la fuoriuscita dei documenti. Disponibile in 4 colori (bianco, rosa, giallo 
e azzurro).

7306AN000  5 cartelline ad L chiusura angolare 3,65 3,35  c/iva



Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
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a partire da

cad.
0,38 Buste con bottone colori Neon >

Buste in polipropilene colorato, finitura liscia.
Colori: assortiti azzurro, verde,giallo, fucsia, arancio

Acquisto minimo 5 pezzi

7190A4NEO f.to 21x29,7 cm 1,05 0,90  c/iva
7190A5NEO f.to 15x21 cm 0,85 0,70  c/iva
7190A6NEO f.to 10,5x15 cm 0,60 0,50  c/iva
7190A7NEO f.to 10,4x7,4 cm 0,45 0,38  c/iva
7190VONEO f.to 12,5x22,5 cm 0,65 0,55  c/iva

a partire da

cad.
1,70 Portalistini colori neon >

Copertina: polipropilene flessibile
Buste interne: finitura goffrata antiriflesso.
Formato: A4
Colori: fluorescenti giallo, arancio,
verde, fucsia e azzurro.

76840NEON 10 buste 1,90 1,70  c/iva
76850NEON 20 buste 2,55 2,30  c/iva
76860NEON 30 buste 3,10 2,80  c/iva

a soli

cad.
2,50 Album portacarte da 

collezione >
Copertina: polipropilene flessibile
Nr. buste interne: 30 da 4 tasche cad. = 120 posti
Formato interno tasca: 6,5x9 cm.
Formato esterno: 21x15 cm.
Colori: fluorescenti giallo, arancio,
verde, fucsia e azzurro.

74350NEON 30 buste (120 posti) 2,75 2,50  c/iva

a partire da

cad.
3,00 Portalistini Fantasy >

Copertina: polipropilene rigido
Buste interne: finitura liscia
Formato: 30x22 cm
Colori: azzurro, giallo, verde, fucsia.

7685FA... 20 buste 3,40 3,00  c/iva
7687FA... 40 buste 5,45 4,90  c/iva
7689FA... 60 buste 6,90 6,20  c/iva

sconto del

20% Copertine trasparenti
per libri >

Coprilibri in pp trasparente da 90 micron, finitura liscia, 2 strisce adesive permanenti.
Colori: blu, verde, giallo, rosso, trasparente.

Acquisto minimo 10 pz

7325CL... Formato 31x50 cm 0,50 0,40  c/iva
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a partire da

cad.
0,38 Coprimaxi e

copri quaderni  >
Copertine in pp trasparente e colorato da 120 micron finitura a buccia d’arancia per rivestire 
quaderni e maxiquaderni. Alette ripiegate e tasche interne.
Colori: blu, verde, rosso, giallo, trasparente.

Acquisto minimo 10 pz

7325CM... Coprimaxi - A4 0,60 0,48  c/iva
732460664 Copri quaderno - A5 0,50 0,38  c/iva

a soli

cad.
1,80 Copertine in rotolo  >

Rotolini realizzati in polipropilene trasparente da 45 micron finitura liscia con anima in 
cartone. Lunghezza 5 mt. Colore : neutro trasparente

70500RT... Formato 45x500 cm 2,05 1,80  c/iva

a soli

cad.
0,65 Coprimaxi trasparente con 

portanome >
Robuste copertine in pp da 140 micron per maxiquaderni. Finitura liscia ed etichetta porta-
nome. Alette ripiegate e tasche interne.
Colori: blu, verde, rosso, giallo, trasparente.

Acquisto minimo 10 pz

7326CM... Coprimaxi F.to A4 0,80 0,65  c/iva

a soli

cad.
0,80 Coprimaxi  in PVC dorso 

laccato >
140 micron
Finitura liscia con dorso laccato.
Alette salva angoli e taschina portanome frontale.
Colori: blu, verde, rosso, giallo, arancio

Acquisto minimo 10 pz.

7325DL... Coprimaxi f.to A4 1,00 0,80  c/iva

a soli

cad.
0,80 Coprimaxi in PVC laccato spessore extra >

250 micron
PVC laccato
Alette salva angoli e taschina portanome frontale.
Colori: 10 varianti

Acquisto minimo 10 pz

7325PVC... Coprimaxi f.to A4 1,00 0,80  c/iva



Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
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sconto del

20% Album da disegno B2 e B4 bianco >

Particolarmente indicati per 
studenti e per usi professiona-
li (grafici, architetti, geometri) 
grazie all’alta qualità della carta 
e l’ottima resistenza alle gomme 
di qualsiasi durezza. Disponibili 
in diverse finiture: liscio, ruvido, 
riquadrato

002100B... Formato 24x33 cm - 20 fogli 110 g - B2 2,42 1,90  c/iva
002200B... Formato 33x48 cm - 10 fogli 110 g - B4 4,34 3,40  c/iva
002100B... Formato 24x33 cm - 20 fogli 220 g - B2 5,55 4,40  c/iva
002200B... Formato 33x48 cm - 20 fogli 220 g - B4 11,60 9,30  c/iva

a soli

cad.
2,35 Album da disegno

B2 Colore >
Ideale per stimolare la creatività.
Consigliato per matita, pastello, cera, pennarello, carboncino, collage e ritaglio.
Fogli colorati: rosso, fucsia, verde, giallo, nero.
Finitura: monoruvida.

002100B2C Formato 24x33 cm - 10 fogli 128 g 2,62 2,35  c/iva

a soli

cad.
2,45 Album da disegno

B2 Nero >
Particolarmente indicato per per le tecniche a pastello, tempera, china bianca. La qualità 
della carta ed il colore nero profondo evidenziano bene i colori applicati.
Finitura: monoruvida.

002100B2N Formato 24x33 cm - 10 fogli 128 g 2,72 2,45  c/iva

a partire da

cad.
1,70 Blocco carta da lucido 

Tecnopen >
Blocco di carta da lucido da 10 fogli in carta da 75 g ad alta trasparenza, superficie satinata 
per una perfetta definizione del tracciato e dei suoi contorni. Resistente alla grattatura e allo 
strappo. Ideale per il ricalco ed il disegno tecnico.

0021001BL A4 (21x29,7 cm) 1,90 1,70  c/iva
0021002BL A3 (29,7x42 cm) 4,00 3,60  c/iva
0021003BL DQ (23x33 cm) 2,40 2,15  c/iva

a partire da

cad
0,90 Blocco carta millimetrata 

Tecnopen >
Blocco da disegno millimetrato da 10 fogli in carta opaca bianca da 85 g, tratto arancio ogni 
millimetro e tratto forte ogni 5 cm. Ideale per il disegno tecnico di precisione.

0021001BM A4 (21x29,7 cm) 1,00 0,90  c/iva
0021002BM A3 (29,7x42 cm) 2,70 2,40  c/iva
0021003BM DQ (23x33 cm) 1,20 1,10  c/iva
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a partire da

cad.
0,70 Album pentagrammi 

musicali >
Album musicali con carta da 90 g, disponibili in due versioni:
•  per utilizzo scolastico: 16 fogli, rigatura speciale 6 pentagrammi con intercalari
•  per utilizzo professionale: 8 fogli, rigatura speciale 12 pentagrammi con intercalari.

0073BMUS0 Con pentagrammi - f.to 21x29,7 cm - 16 fogli 1,31 1,15  c/iva
0074BMUS0 Con pentagrammi - f.to 17x24 cm - 8 fogli 0,80 0,70  c/iva

a partire da

cad.
1,20 Righe POCKET >

Realizzate in alluminio anodizzato, con profili smussati antigraffio. La dimensione ridotta le 
rende ideali da tenere in tasca o in agenda. Disponibili in 4 formati.
Confezione in blister singolo appendibile.

0354BRA10 Righello da 10 cm 1,40 1,20  c/iva
0354BRA15 Righello da 15 cm 1,90 1,60  c/iva
0354BRA20 Righello da 20 cm 2,40 2,10  c/iva
0354BRA30 Righello da 30 cm 2,70 2,30  c/iva

a partire da

cad.
1,25 Righe e squadre Tecnopen 

flessibili >
Nuova linea di righe e squadre realizzate in materiale plastico super resistente, colore giallo 
fluo. La graduazione è realizzata con un procedimento ad incisione ed è molto precisa.

0354BI050 Riga - 50 cm 3,50 3,15  c/iva
0354BDI20 Doppiodecimetro - 20 cm 1,40 1,25  c/iva
0354BTI30 Triplodecimetro - 30 cm 1,70 1,50  c/iva
0354BI453 Squadra - 45° - 30 cm 3,50 3,15  c/iva
0354BI603 Squadra - 60° - 30 cm 3,50 3,15  c/iva
0354BI452 Squadra - 45° - 25 cm 2,20 1,90  c/iva
0354BI602 Squadra - 60° - 25 cm 2,13 1,90  c/iva

a partire da

cad.
1,20 Linea Tecnopen >

In materiale plastico antiurto, colore fumé ottico, di grande trasparenza superficiale.
La graduazione è realizzata con un procedimento ad incisione ed è molto precisa.

0354B... Squadra - 45°/60° - 30 cm 2,50 2,10  c/iva
0354B... Squadra - 45°/60°- 35 cm 3,00 2,50  c/iva
0354BDC20 Doppiodecimetro - 20 cm 1,50 1,30  c/iva
0354BDT30 Triplodecimetro - 30 cm 2,10 1,80  c/iva
0354BG180 Goniometro - 180° - 12 cm 1,40 1,20  c/iva
0354BG360 Goniometro - 360° - 12 cm 1,90 1,60  c/iva
0354BR050 Riga - 50 cm 2,50 2,10  c/iva
0354BR060 Riga - 60 cm 3,10 2,60  c/iva
0354B4560 Coppia squadre 45/60° - 30 cm 4,00 3,40  c/iva

a soli

cad.
2,30 Compasso base 

L 120 mm >
Lunghezza: 120 mm
Materiale: zama 100% italiana
Cerchio: fino a Ø 320 mm
Punta: 3,5 mm
Impugnatura: sagomata
Colore: argento cromato e rosso
Accessori: 3 mine incluse

0080TEC1Z 2,70 2,30  c/iva

a soli

cad.
3,40 Compasso con doppio

snodo  L 135 mm>

0080TEC03 4,00 3,40  c/iva

Fino a 
380mm

Fino a 
320mm

Lunghezza: 135 mm
Materiale: ottone
Cerchio: fino a Ø 380 mm 
Punta: 3,0 mm
Colore: argento cromato e blu
Caratteristiche: doppio snodo
Accessori: 3 mine incluse
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a soli

cad.
7,10 Compasso telescopico  >

Lunghezza: 170 mm
Materiale: ottone
Cerchio: fino a Ø 600 mm con allunga
Punta: 4 mm
Colore: argento cromato e blu
Caratteristiche: doppio snodo
Accessori:  Asta di prolunga,3 mine, 
centrino ferma compasso, attacco per 
compasso con innesto universale

0080TEC04 8,30 7,10  c/iva

a soli

cad.
7,20 Compasso balaustrone 

Neon in zama >
Balaustrone di precisione in 
zama a doppio snodo. Regolazio-
ne micrometrica tramite rotella 
centrale. Entrambe le aste con 
giunto di articolazione. Lun-
ghezza mm. 170. Cerchio fino a  
Ø 320 mm. Doppie viti centrali. 
Punta intercambiabile diam. 4 
mm. Portamine con 3 mine di 
riserva.
Aste in 4 colori fluorescenti (blu, 
verde, fucsia e arancio).

0080TEC6N 8,50 7,20  c/iva

a soli

cad.
15,90 Compasso balaustrone

di precisione >
Lunghezza: 170 mm
Materiale: ottone
Cerchio: fino a Ø 600 mm con allunga
Punta: 4 mm
Colore: argento cromato e blu
Caratteristiche: doppio snodo
Accessori: Asta di prolunga, 3 mine, 
centrino ferma compasso, attacco 
per compasso con innesto universale
(opzionali).

0080TEC06 con accessori 18,80 15,90  c/iva

a soli

cad.
10,50 Compasso balaustrone

L 170 mm >
Lunghezza: 170 mm
Materiale: zama 100% italiana
Cerchio: fino a Ø 320 mm
Punta: 4 mm
Impugnatura : sagomata
Colore: argento cromato e rosso
Accessori:  3 mine incluse,
attacco per compasso con inne-
sto universale.

0080TEC6Z 12,50 10,50  c/iva

a soli

cad.
11,00 Compasso balaustrone 

Love and Skulls in zama >
Balaustrone di precisione in 
zama con regolazione micro-
metrica tramite rotella centrale. 
Lunghezza mm. 170. Cerchio 
fino a  Ø 320 mm. Punta inter-
cambiabile diam. 4 mm.
Portamine con 3 mine di riserva.
Aste in 3 varianti soggetti.

0080TEC6T 13,00 11,00  c/iva

a soli

cad.
14,70 Compasso balaustrone 

professionale >
Lunghezza: 170 mm
Materiale: ottone
Cerchio: fino a Ø 600 mm con allunga
Punta: 4 mm
Colore: argento cromato e blu
Caratteristiche: doppio snodo
Accessori:  Asta di prolunga,3 mine, 
centrino ferma compasso, attacco per 
compasso con innesto universale

0080TEC05 con accessori 17,30 14,70  c/iva

Fino a 
600mm

Fino a 
600mm

Fino a 
600mm

Fino a 
320mm

Fino a 
320mm

Fino a 
320mm

MECCANISMO
A  TASTI
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a partire da

cad.
0,45 Matite in grafite >

Matita esagonale in legno di tiglio, Mina in grafite da 2 mm adatta sia per scrittura che per 
disegno. Gradazioni:2B=0; B=1; HB=2; H=3. La gradazione HB=2 è disponibile anche con 
gommino.

Acquisto minimo 12 pz.

003801MG0 Matita c/gommino - Grad. HB 0,65 0,50  c/iva
003801M... Matita s/gommino - Grad. 2B, B, H, HB 0,60 0,45  c/iva

a partire da

cad.
0,45 Matite bicolore >

003801RB0 Slim - diam. 7 mm 0,50 0,45  c/iva
003801RBG Maxi - diam. 9,6 mm 0,80 0,70  c/iva

a soli

cad.
0,50 Gomma bianca >

Gomma bianca priva di pvc, cancella perfettamente il tratto della matita da tutti i tipi di 
carta e film.

003808GV0 Gomma in vinile bianca 0,65 0,50  c/iva

sconto del

20% Temperamatite >

Temperamatite ad uno o due fori con lama in acciaio. Adatti per temperare tutte le matite 
rotonde, triangolari ed esagonali. Disponibili anche nella versione a due fori con serbatoio.

003818F01 Temperamatite a 1 foro 0,95 0,75  c/iva
003818F02 Temperamatite a 2 fori 1,30 1,00  c/iva
003818FS1 Temperamatite a 2 fori c/serbatoio 1,30 1,00  c/iva

a soli

4,50 Portamine professionale 
0,5mm/0,7 mm >

Portamine professionale per mine da 0,5/0,7 mm ricaricabile con meccanismo a mina con-
tinua e gommino gigante (25 mm) nel pulsante Clip in metallo. Punta rientrante.

003803P05 Portamine professionale  0,5 mm - nero 5,00 4,50  c/iva
003803P07 Portamine professionale 0,7 mm - blu 5,00 4,50  c/iva
003005... Conf. 12 mine  0,5 mm - B, F, H, 2B, 2H, HB 0,95 0,85  c/iva
003007... Conf. 12 mine 0,7 mm - 2B, 2H, HB 0,95 0,85  c/iva
Conf. 12 mine a soli 0,85 € anzichè 0,95 €

a soli

cad.cad.
1,20 Portamine 0,5 mm >

Portamine per mine da 0,5 mm ricaricabile con gommino. Impugnatura ergonomica in 
gomma antiscivolo. Fusto in 5 brillanti colori: nero, rosso, giallo, blu, verde. 

003802PMA Portamine 0,5 mm - assortiti 1,30 1,20  c/iva
003005... Conf. 12 mine  0,5 mm - B, F, H, 2B, 2H, HB 0,95 0,85  c/iva
Conf. 12 mine a soli 0,85 € anzichè 0,95 €

Matita bicolore (rosso e blu) nei due formati Maxi e Slim. Realizzata in legno di tiglio con 
doppia punta facilmente temperabile. Versione Maxi (sezione esagonale 9,6 mm), versione 
Slim (sezione esagonale 7 mm), ideale per evidenziare e sottolineare.
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a soli

cad.
1,20 Portamine 0,9 mm >

Portamine a scatto per mine da 0,9 mm ricaricabile.
Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo. Fusto triangolare in 3 colori assortiti: ce-
leste, rosa, verde.

003802PMB Portamine 0,9 mm - assortiti 1,30 1,20  c/iva
003009BHB Conf. 12 mine 0,9 mm - HB 0,95 0,85  c/iva
Conf. 12 mine a soli 0,85 € anzichè 0,95 € cad.

a soli

cad.
0,35 Penna a sfera stick 0.7 >

Penna a sfera economica speciale formulazione di inchiostro per una scrittura scorrevolis-
sima. Fusto esagonale verniciato nel colore dell’inchiostro. Colori: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 12 pz.

003806B... Penna a sfera - tratto fine 0,41 0,35  c/iva

Penna a sfera “Large” >

Penna a sfera con cappuccio. Tratto “Large” 1.6 mm nitido e regolare. Impugnatura ergo-
nomica in gomma antiscivolo, puntale in metallo cromato. Tappino, clip e grip nel colore 
di scrittura.

Acquisto minimo 12 pz.

003806B... Penna a sfera - tratto large 1,30 1,15  c/iva

a solia soli

cad.cad.
2,351,15 Penna a sfera a scatto 

Sharky >
Penna a sfera a scatto con inchiostro indelebile a norma ISO 12757-2, refill sostituibile. 
Tratto di scrittura fine, fusto in plastica trasparente per tenere sotto controllo il livello dell’in-
chiostro, robusta clip in metallo. Impugnatura ergonomica con grip in gomma antiscivolo. 
Ricaricabile con refill standard per penne a sfera.

Acquisto minimo 5 pz.

003805BM... Punta fine - tratto 0,7 mm 2,60 2,35  c/iva

a soli

cad.
0,85 Penna a sfera a scatto  >

Penna sfera con pulsante a scatto. Tratto fine, nitido e regolare con impugnatura ergonomi-
ca in gomma antiscivolo e antifatica. Colori: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 10 pz.

003805B... Penna a sfera a scatto  - tratto fine 0,95 0,85  c/iva

a soli

cad.
2,10 Penna a sfera gel >

Penna a sfera con inchiostro gel tratto 0,7 mm. Speciale formulazione di inchiostro gel 
resistente alle sbavature. Grip e clip nel colore della scrittura. Colori: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 12 pz.

003806G... Penna gel a scatto - tratto Fine 2,40 2,10  c/iva
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a soli

cad.
0,60 Fibra pen Raimbow >

Penna con punta sintetica indeformabile con inchiostro a base d’acqua. Scrittura morbida. 

003809BF.. Fibra pen - blu - rosso - nero - verde 0,70 0,60  c/iva

a soli

cad.
0,85 Correttore fluido Whi-Fluid >

Eccellente copertura e rapida 
asciugatura. Alto potere copren-
te, ideale per correzioni scorre-
voli e durature.
Tappo di chiusura con pennel-
lino.

Acquisto minimo 5 pezzi

003807CF0 Contenuto 20 ml 0,95 0,85  c/iva

a soli

cad.
3,20 Correttore a nastro 

a scatto >
Invisibile su fotocopie e subito riscrivibile. Lunghezza del nastro 6 mt, larghezza 5 mm.

003807CS0 f.to  5 mm x 6 m 3,60 3,20  c/iva

sconto del

20% Correttore a nastro  >

Correttore a nastro pratico e facile da usare. Lunghezza del nastro 10 m, larghezza 4,2 mm. 
Altamente coprente e subito riscrivibile. Non sporca ed è invisibile sulle fotocopie.

Acquisto minimo 3 pezzi

003807C00 Formato: 4,2 mm x 10 m 2,70 2,15  c/iva

sconto del

20% Correttore a nastro 
By Tombow >

Correttore a nastro invisibile su fotocopie. Subito riscrivibile.
Riavvolgibile con meccanismo a vite.

003807CT0 Blister 1 correttore - 4,2 mm x 8 m 3,50 2,80  c/iva
003807CT2 Blister 2 correttori - 4,2 mm x 8 m 5,50 4,40  c/iva

a soli

cad.
0,90 Marcatore per lavagne 

bianche >
Marcatore cancellabile a secco per lavagna bianca. Inchiostro a base d’acqua con specia-
le formulazione che previene l’essiccazione a marker aperto sino a 3 giorni. Punta tonda 
indeformabile.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809W... Punta tonda - tratto 1-3 mm 1,10 0,90  c/iva
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a soli

cad.
0,70 Marcatore per lavagne 

a fogli mobili >
Marcatore permanente per lavagna a fogli mobili. Inchiostro a base d’acqua con speciale 
formulazione che non passa attraverso il foglio macchiando quelli sottostanti. Punta tonda
Da usare solo con lavagne a fogli mobili.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809F... Punta tonda - tratto 1-3 mm 0,81 0,70  c/iva

a soli

cad.
1,50 Evidenziatore liquido >

Punta a scalpello. Ideale per marcature rapide. Inchiostro intenso e resistente alla luce.
Colori: giallo, verde, arancio, rosa.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809E... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm 1,90 1,50  c/iva

a soli

cad.
1,20 Evidenziatore fluorescente >

Evidenziatore per carta, fax e carte autocopianti. Punta a scalpello indeformabile. Adatto 
anche su stampe ink-jet. Inchiostro fluorescente a base d’acqua.
Colori: verde, giallo, rosa, arancio, azzurro.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809L... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm 1,50 1,20  c/iva

a soli

cad.
1,40 Marcatore permanente 

fusto metallo >
Marcatore permanente con fusto in metallo. Inchiostro a base d’alcool resistente ai raggi 
UV. Punta  indeformabile diam. 5,2 mm.
Adatto alla maggior parte dei materiali: metallo, vetro, pelle, ceramica, plastica e gomma.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809B5... Punta tonda - tratto 2,5 mm 1,60 1,40  c/iva
003809B6... Punta a scalpello - tratto 1-5 mm 1,60 1,40  c/iva

a partire da

la confezione
2,10 Pastelli colorati >

Matite colorate con fusto esagonale, mina  da 3 mm morbida, super resistente e facile 
da temperare. Personalizzabili con una normale penna. Ottima coprenza, colori vivaci e 
atossici.

0310B0M12 Astuccio da 12 pastelli 2,60 2,10  c/iva
0310B0M24 Astuccio da 24 pastelli 5,10 4,10  c/iva
0310B0M36 Astuccio da 36 pastelli 7,50 6,00  c/iva

a soli

la confezione
6,20 Pastelli giganti colorati >

Matite colorate con fusto maxi, fusto esagonale, mina  da 5,6 mm morbida, super resisten-
te e facile da temperare. Personalizzabili con una normale penna. Ottima coprenza, colori 
vivaci e atossici.

0310BMT12 Astuccio da 12 pastelli giganti + temperino 7,70 6,20  c/iva



Shoppingbag Prezzi espressi in Euro IVA inclusa.

a partire da

la confezione
1,60 Pennarelli colorati >

Pennarelli colorati con punta conica, tratto da 1-2 mm in fibra robusta resistente alla pres-
sione della mano, di lunga durata e non rientrante. Inchiostro lavabile dalla maggior parte 
dei tessuti.  Colori atossici e brillanti. Personalizzabile con una normale penna.

0310B0P12 Astuccio da 12 pennarelli 2,00 1,60  c/iva
0310B0P24 Astuccio da 24 pennarelli 4,00 3,20  c/iva
0310B0P36 Astuccio da 36 pennarelli 6,10 4,90  c/iva
0310B0P96 Barattolo da 96 pennarelli 14,90 11,90  c/iva

a partire da

la confezione
3,50 Pennarelli giganti colorati >

Pennarelli colorati con punta conica gigante, tratto da 2,5-5 mm in fibra robusta resistente 
alla pressione della mano, di lunga durata e non rientrante. Inchiostro lavabile dalla maggior 
parte dei tessuti.  Colori atossici e brillanti. Personalizzabili con una normale penna.

0310BPB12 Astuccio da 12 pennarelli giganti 4,40 3,50  c/iva
0310BPB24 Astuccio da 24 pennarelli giganti 8,40 6,70  c/iva
0310BPB48 Vaso da 48 pennarelli giganti 15,90 12,70  c/iva

a partire da

cad.
8,10 Calcolatrici Happy Color >

Calcolatrice da tavolo con grande display LCD, contrasto elevato dall’ottima risoluzione. Tasto percentuale, tasto memoria e annullamento ultima battuta. Spegnimento automatico. Materiale 
ABS resistente. Disponibili in due formati (slim e large). Alimentazione solare.

000HC... F.to SMALL 9,00 8,10  c/iva
000HC... F.to BIG 15,00 13,50  c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
9,50 Calcolatrice scientifica 

BS591 >
Calcolatrice scientifica con 10 cifre. Display a 1 linea. 131 funzioni: calcoli trigonometrici, 
lograritmi, esponenziali, memoria, conversioni, calcoli binari, decimali, esadecimali, calcoli 
statistici. Con custodia rigida.

1010BS591 Calcolatrice da 131 funzioni 10,50 9,50  c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
12,30 Calcolatrice scientifica 

BS592 >
Calcolatrice scientifica con 10 cifre in mantissa e 2 in esponente. Display a 2 linee, la prima 
evidenzia le formule, la seconda mostra i risultati dei calcoli. 240 funzioni: calcoli aritmetici, 
frazioni, percentuali, calcoli trigonometrici, conversioni, deviazioni, regressioni, logaritmi, 
calcoli statistici. Con custodia rigida.

1010BS592 Calcolatrice da 240 funzioni 13,60 12,30  c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE
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a soli

cad.
150,00 Calcolatrice grafica

FX-9750GII >
Calcolatrice grafica che visualizza immediatamente i risultati sotto forma di grafici, tabelle 
ed elenchi. 26K, pc link (opzionale), ampio display 8 righe x 21 caratteri monocromatico 
ricco di contrasto. Memoria programmi da 61 kB. Da 8 a 21 caratteri. Menù simboli per 
selezione modalità. Soluzione di equazioni con funzioni integrali, differenziali e probabili-
stiche. Comandi Ref e Rref per la diagonalizzazione di matrici. Numeri casuali interi. Con-
versione unità di misura. Funzione ggT e kgV. Funzione residuale (promemoria). Funzione 
Chi-quadrato GoF. Diagramma circolare e a barre. Matematica finanziaria Prestiti, ammorta-
menti. Applicazione del calcolo del valore di misurazione ECON2 preinstallata. Custodia-ap-
poggio OH-9860 utilizzabile con ogni FX-9750GII. Collegamento USB. Dimensioni LxPxH: 
87,5x180,5x21,3 mm. Peso 205 g circa. Garanzia: 3 anni.

1010FX975 Calcolatrice grafica 168,00 150,00  c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
4,00 Scatole in pp - risma A4 - 

Separatori a 8 e 15 posti >
Scatole in pp adatta a contenere una risma di carta formato A4. Con i separatori a 8 e 15 po-
sti può essere utilizzata per una razionale sistemazione all’interno dello stesso contenitore 
di piccola minuteria. Disponibile nei colori bianco, rosa e azzurro trasparente.

78B400... Scatola  4L - per 1 Risma A4 9,00 8,50  c/iva
78AC4L15P Separatore 15 posti  4,30 4,00  c/iva
78AC4L8P0 Separatore 8 posti 4,30 4,00  c/iva

a soli

cad,
21,00 Cassettiera da scrivania 

portamonitor >
Cassettiera porta monitor a 2 cassetti. Struttura in polipropilene bianco latte e cassetti di 
colore grigio fumè. Il top presenta dei comodi bordi rialzati per evitare la caduta di oggetti. 
Dimensioni esterne cassettiera: 45x27x17,5 cm. (LxPxH)

022MS8914 23,50 21,00  c/iva

a soli

cad.
35,00 Calcolatrice grafica

FX-991EX >
l modello di fascia alta della serie ClassWiz dispone di un LCD ad alta risoluzione, 552 
funzioni, un’applicazione con foglio di calcolo facile da utilizzare e una nuova funzione QR-
Code. Il Natural Textbook Display visualizza espressioni matematiche come radici e frazioni 
così come vengono mostrate nei libri di testo, in questo modo ne viene favorita la compren-
sione in quanto i risultati sono più facili da capire. Display: “Natural Textbook Display” Natu-
ral V.P.A.M. Display LCD ad alta risoluzione, 63 x192 punti, 16/10 + 2 cifre. Alimentazione: 
solare + batteria (1xLR44). Dotata di coperchio rigido a scorrimento
Dimensioni (A x L x P): 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 90 g.

1010F991E Calcolatrice 552 funzioni 39,50 35,00  c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
12,30 Mini cassettiera 

“Sliding Doors” >
Mini cassettiera con 2 cassetti e piano superiore ad ante scorrevoli. Struttura in polipropi-
lene bianco latte e cassetti di colore rosa fuxia. Dimensioni esterne cassettiera: 27x16x19,5 
cm. (LxPxH)

02RBD... 13,70 12,30  c/iva
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a soli

cad.
11,60 Mini cassettiere 3 

cassetti >
Mini cassettiere con 3 cassetti. Struttura in polipropilene trasparente e cassetti di colore 
rosa fuxia e viola. Dimensioni esterne cassettiera: 27x16x17 cm. (LxPxH)

022RD8891 Trasparente / rosa 12,90 11,60  c/iva
022RD8907 Trasparente / viola 12,90 11,60  c/iva

a soli

cad.
63,00 Cassettiera 6 cassetti 

colorati >
Cassettiere con ruote a 6 cassetti da 7L. Struttura in polipropilene trasparente e cassetti in 
6 diverse varianti colore.. Dimensioni esterne cassettiera c/ruote: 30x40,5x72cm. (LxPxH).

0220D1021 70,00 63,00  c/iva

a soli

cad.
45,80 Cassettiera 3 cassetti  >

Cassettiere con ruote a 3 cassetti da 7-12-25 L. Struttura in polipropilene trasparente e 
cassetti colorati. Il top della cassettiera è provvisto di  8 separatori porta cancelleria.
Dimensioni esterne cassettiera c/ruote: 30x41x69 cm. (LxPxH).
Disponibili nei colori: rosa, azzurro e bianco.

0220D... 50,90 45,80  c/iva

a soli

cad.
89,00 Cassettiera 11 cassetti 

“Arcobaleno” >
Cassettiere a 11 cassetti da 4,5L. Struttura in polipropilene trasparente e cassetti in 11 
diverse varianti colore. Il top con bordi rialzati per evitare la caduta di oggetti. Dimensioni 
esterne cassettiera: 45x27x84cm. (LxPxH).

0220D7016 99,00 89,00  c/iva
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a partire da

cad.
3,30 Scatole in pp

portacancelleria >
Scatole in pp trasparente con maniglie laterali e chiusura a scatto. Fondo ed angoli rinforzati 
per una massima robustezza.  Disponibili nei colori bianco, rosa e azzurro.

78B055... Scatola   0,55L -  Porta matite 3,85 3,65  c/iva
78B070... Scatola   0,70L -  Porta cancelleria 3,50 3,30  c/iva
78B160... Scatola   1,60L -  Porta cancelleria 4,55 4,30  c/iva

a partire da

cad.
9,95 Mini Organizer

Cuore - Mela - Farfalla >
Mini Organizer composti da 7 contenitori da 0,14L (in colori trasparenti assortiti) riuniti in 
una custodia trasparente di tre diverse forme (cuore, mela, farfalla). Realizzati in polipro-
pilene trasparente per contenere ed organizzare piccola minuteria. Possibilità di fissaggio 
a parete.

78SMHR7P0 Cuore -  6 posti da 0,14L +1 da 0,07 L 10,50 9,95  c/iva
78SMAPL7P Mela - 7 posti da 0,14 L 10,50 9,95  c/iva
78SMBTF7P Farfalla - 7 posti da 0,14 L 11,90 11,30  c/iva

a partire da

cad.
15,65 Maxi Organizer  Cuore - Mela - Multicolor >

Organizer composti da 16 contenitori da 0,14L  riuniti in una custodia colorata e trasparente . Per avere a portata di mano e ben sistemati piccoli oggetti da lavoro, piccola minuteria ufficio, 
casa, giochi. Possibilità di fissaggio a parete.

78HRT16P0 Cuore - 16 posti da 0,14 L 17,20 16,30  c/iva
78APL16P0 Mela - 16 posti da 0,14 L 17,20 16,30  c/iva
78ORG16P0 Multicolor - 16 posti da 0,14 L 16,50 15,65  c/iva
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a soli

cad.
6,50 Minimouse ottico

Happy Color >
Mini-Mouse con cavo retrattile e tecnologia ottica 800 Dpi. 3 tasti e Scroll wheel per scor-
rere pagine web e documenti con facilità. 6 colori brillanti per scegliere quello più adatto 
al tuo stile.

0030HCMM... Rosso, giallo, arancio, viola, blu e verde 7,00 6,50  c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
12,00 Mobile Kit di pulizia >

Per smartphone, tablet, e laptop puliti anche in viaggio! Screen Spray da 50ml, panno in 
microfibra SuperMan, Multi-Surface Spray 50ml, panno in microfibra WonderWoman, 2 
bastoncini per pulizia tastiera e 4 confezioni salviettine Duo Wet&Dry.

0120ETKP0 Mobile Kit di pulizia 15,00 12,00  c/iva

a soli

cad.
10,50 Power Essential Snoopy >

2500 MaH per una piena ricarica del tuo smartphone. Ultra sottile, di piccolissime dimen-
sioni, precaricata e pronta all’uso. Universale per uso con dispositivi android e apple.

0120EPBS1 Snoopy con casetta da 2500mAh 11,90 10,50  c/iva
0120EPBS2 Snoopy con scritte da 2500mAh 11,90 10,50  c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
9,50 Flash Drive 3D

“gli originali” >
Inimitabili, morbidose, uniche! Da regalare 
o da portare sempre con te. Capacità 8GB.

0120EJ08G Characters 3D Assortiti da 8 GB 10,90 9,50  c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

la confezione
7,00 CD e DVD >

Supporti magnetici per la registrazione, l’archiviazione e la riproduzione di elevate quantità 
di dati, foto, filmati, etc.

0610CRSCL CD-R - 700 MB - conf. 10 slim case colorati 8,20 7,00  c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - spindle da 10 9,10 7,90  c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

cad.
6,50 Tastiera e mouse Comics >

Design e tecnologia si vestono con una grafica trendy per vivacizzare la tua postazione di 
lavoro o per meglio adattarsi al tuo ambiente.

0030CXKB0 Tastiera multimediale wired USB 16,00 13,00  c/iva
0030CXM00 Mouse ottico wired 1000 dpi 9,05 6,50  c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae e contributo RAEE

“gli originali” >
Inimitabili, morbidose, uniche! Da regalare 
o da portare sempre con te. Capacità 8GB.
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SE INCONTRI I
CONSUMABILI BUFFETTI
È AMORE A PRIMA...STAMPA.

Costano fino all’ 80% in meno e
durano di più degli originali.
La qualità di stampa è eccellente.
La tua stampante è garantita al 100%.
Rispettano l’ambiente.

USA CARTUCCE E TONER COMPATIBILI BUFFETTI. 
NON VI LASCERETE PIÙ.
Tutti i consumabili Buffetti sono sottoposti a test certificati che garantiscono 
la qualità e durata rispetto al prodotto originale. 



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



TOMBOLINO

PALLONE IN PVC “ULTIMATE SPIDER-MAN”

PALLONE IN PVC “FROZEN”

PALLONI IN CUOIO

MUG

DVD

Regolamento su: www.buffetti.it
Operazione a premi valida dal 11 Luglio al 30 Settembre 2016

Con almeno 80 Euro di 
spesa sui prodotti scolastici
potrai ricevere uno di questi 
fantastici premi!

Con almeno 40 Euro di 
spesa sui prodotti scolastici
potrai ricevere uno di questi 
fantastici premi!



Shoppingbag Prezzi espressi in Euro IVA inclusa.

Il mio punto vendita di fiducia

Prenota i libri scolastici, paghi e ritira 
presso i negozi Buffetti.

Ottieni un ingresso gratuito a  


	SB_SCUOLA_2016_TO
	0320



