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COGLI LE OFFERTE
OTTOBRE

Acquista un toner Buffetti e 
INCLUSA NEL PREZZO

ricevi una risma di carta A4!
80 g/m2

500 FOGLI

CARTA BIANCA
BUFFETTI  

Buon lavoro.



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

a partire da

cad.
2,20 Dispenser per nastri >

Dispenser da tavolo per nastri con lama taglianastro in metallo e base antiscivolo e anti-
graffio.

01066BR00 Dispenser per nastri 19 mm x 33 m - giallo 3,11 2,20 2,68 c/iva
01067BR00 Dispenser per nastri 19/25 mm x 33 m - celeste 3,52 2,50 3,05 c/iva
01068BR00 Dispenser per nastri 19/25 mm x 33/66 m - rosso 6,31 4,50 5,49 c/iva

a soli

cad.
1,10 Nastro adesivo invisibile >

Nastro adesivo invisibile. Una volta applicato sulla carta non si vede, non si stacca e non 
ingiallisce. Non si vede in fotocopia ed è perfettamente scrivibile con qualsiasi penna, ma-
tita o pennarello.

Acquisto minimo 3 pezzi

020014B00 Nastro adesivo invisibile 19 mm x 33 m 1,72 1,10 1,34 c/iva

a partire da

cad.
1,50 Nastri da imballo

in PVC ecologico >
Nastro da imballo del tutto simile al PVC ma completamente privo di sostanze nocive. 
Svolgimento silenzioso (no noise) e taglio facilitato.

Acquisto minimo 6 pezzi (*)

02003PECA F.to 66 m x 50 mm - avana (*) 2,38 1,50 1,83 c/iva
02003PECT F.to 66 m x 50 mm - trasparente (*) 2,38 1,50 1,83 c/iva
010700000 Dispenser per nastri da imballo 7,05 4,50 5,49 c/iva

a soli

il barattolo
1,50 Barattolo elastici >

Elastici colorati disponibili in barattolo da 100 gr in varie misure (da 30 mm a 150 mm) 
e in 4 colori.

Acquisto minimo 2 pezzi

029210BA0 Barattolo - misure da 30 mm a 150 mm 2,38 1,50 1,83 c/iva

a soli

la confezione
5,50 Elastici in para >

Elastici in gomma naturale. Gli 
elastici in para si differenziano 
dai classici elastici in gomma 
per colore (biondo) e consisten-
za. Adatti per qualsiasi utilizzo in 
ufficio, oltre che per la cancelle-
ria, possono essere utili in ambi-
to medicale, nell’abbigliamento 
intimo e nella prima infanzia. 

029050BP0 Conf. 1000g - Misura ø 50 x 1,4 mm 9,43 5,50 6,71 c/iva
029080BP0 Conf. 1000g - Misura ø 80 x 1,4 mm 9,43 5,50 6,71 c/iva
029120BP0 Conf. 1000g - Misura ø 120 x 1,6 mm 9,43 5,50 6,71 c/iva
029120BPF Conf. 1000g - Misura ø 120 x 8 mm 9,43 5,50 6,71 c/iva
029150BPF Conf. 1000g - Misura ø 150 x 8 mm 9,43 5,50 6,71 c/iva

a partire da

cad.
1,50 Forbici multiuso >

Ottimo livello di comodità e ta-
glio a prezzi contenuti. Lama in 
acciaio inox. Impugnatura er-
gonomica asimmetrica per una 
presa ottimale, in polipropilene 
resistente. Lunghezza: 18 e 21 
cm.

Acquisto minimo 2 pezzi

01716PL18 Lunghezza lama 18 cm 2,05 1,50 1,83 c/iva
01716PL21 Lunghezza lama 21 cm 2,54 1,60 1,95 c/iva



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

a partire da

la confezione
5,00 Biglietti da visita fai da te

Premium >
Linea completa di biglietti da visita personalizzabili “fai-da-te”. Formato A4, 10 biglietti per 
pagina, angoli vivi o arrotondati a seconda della tipologia del prodotto. Utilizzabili su stam-
panti ink-jet e laser (b/n e colori).
Software per la stampa gratuito on line su sito www.buffetti.it

029560B00 Conf. 100 bigl. - 200g - microperforato bianco 6,48 5,00 6,10 c/iva
029560M00 Conf. 100 bigl. - 200g - microperforato ocra 7,79 5,50 6,71 c/iva
029571000 Conf. 100 bigl. - 200g - angoli vivi bianco 6,48 5,00 6,10 c/iva
029580000 Conf. 100 bigl. - 230g - grigio 10,16 8,00 9,76 c/iva
029570000 Conf. 100 bigl. - 230g - crema 10,16 8,00 9,76 c/iva
029561000 Conf. 100 bigl. - 200g - angoli arrotond. bianco 6,48 5,00 6,10 c/iva
029581000 Conf. 100 bigl. - 185g - pergamena 7,79 5,50 6,71 c/iva
029590000 Conf. 100 bigl. - 250g - bianco extra 7,79 5,50 6,71 c/iva

a soli

la confezione
9,00 Carta canvass telata

Premium >
Tela di cotone identica a quella utilizzata dagli artisti per dipingere opere originali e per la ri-
produzione di foto. Trasformate vecchie e nuove fotografie, dipinti e disegni in opere d’arte. 
La tela originale conferisce all’opera l’aspetto e l’atmosfera di un’opera dei maestri classici.
Applicazioni:
•  tela artistica per riproduzione di immagini e opere d’arte.

02955CANV Conf. 5 fogli - colore avorio - 300g 10,90 9,00 10,98 c/iva

dettaglio finitura 

a partire da

la risma
9,50 Carta colorata

Risma color >
Risme di carta colorati A4 di altissima qualità. Ideali per tutte le tecnologie di stampa. Colori 
brillanti o pastello con ottima uniformità e precisione del taglio.

004940MF0 Risma da 500 fogli - colori forti assortiti 15,57 11,50 14,03 c/iva
004940MT0 Risma da 500 fogli - colori tenui assortiti 13,03 9,50 11,59 c/iva

a partire da

cad.
0,50 Blocchi notes spiralati 

“Michelangelo” >
Blocchi notes per appunti con spirale sul lato corto. Classici e nello stesso tempo moderni, 
robusti, raffinati ed eleganti, per rispondere alle esigenze del mondo professionale ma an-
che per un uso personale.

Acquisto minimo 20 pezzi (*) 
Acquisto minimo 10 pezzi (**)

0064... F.to A6 - Rig. Q 5mm (*) 0,66 0,50 0,61 c/iva
0064... F.to A5 - Rig. Q 5mm, 1R (**) 1,15 0,90 1,10 c/iva
0064... F.to A4 - Rig. Q 5mm, 1R (**) 1,56 1,30 1,59 c/iva



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

a soli

il blocchetto
0,40 Biglietti adesivi removibili

a fisarmonica Tak-to >
Removibili e riposizionabili, aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati sen-
za lasciare traccia. Speciale sistema di incollatura a fisarmonica “un foglietto tira l’altro”. 
Blocchetti da 100 fogli.

Acquisto minimo 12 blocchetti

006472Z00 F.to 75x75 mm - giallo 0,58 0,40 0,49 c/iva
006472ZP0 F.to 75x75 mm - giallo/rosa 0,58 0,40 0,49 c/iva

a soli

cad.
1,90 Cubi  adesivi removibili

Tak-to >
Cubi da 400 foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le super-
fici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Un valido aiuto nei lavori di segreteria 
o per ricordare gli impegni.

Acquisto minimo 3 pezzi 

006474CN0 Cubi da 400 foglietti - colori NEON 2,54 1,90 2,32 c/iva
006474CP0 Cubi da 400 foglietti  - colori PASTELLO 2,54 1,90 2,32 c/iva

a soli

cad.
0,90 Penna a sfera ricaricabile

X Pen >
Penna a sfera a scatto ricaricabile, tratto di scrittura medio, fusto in metallo bicolore, sati-
nato nella parte inferiore e colorato nella parte superiore (14 diverse colorazioni).
Robusta clip in metallo. Refill solo in colore blu.

Acquisto minimo 50 pezzi

003806BXA Penna a sfera X-Pen 1,07 0,90 1,10 c/iva

a partire da

cad.
0,50 Penne a sfera >

Penne a sfera disponibili sia nella versione con cappuccio nel colore dell’inchiostro, fusto 
trasparente e tratto di scrittura medio, sia nella versione a scatto con impugnatura in gom-
ma antiscivolo nel colore dell’inchiostro e tratto di scrittura fine. Inchiostro nei colori: blu, 
rosso e nero.

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

003805B... Penna a sfera a scatto  - Tratto fine (*) 0,78 0,50 0,61 c/iva
003806B... Conf. 50 penne a sfera - Tratto medio 8,28 6,60 8,05 c/iva

a soli

cad.
1,20 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 1,56 1,20 1,46 c/iva

a soli

1,30 Correttore a nastro  >

Correttore a nastro con cappuccio pratico e molto semplice da stendere. 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 2,21 1,30 1,59 c/iva

cad.



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

a partire da

2,50 Cucitrici e levapunti >

Cucitrici a pinza da ufficio ideali per pinzare insieme fino a 15 fogli, disponibili nei colori 
nero, rosso e fucsia e Levapunti a molla in metallo

Acquisto minimo 3 pezzi 

014304... Cucitrici a pinza - passo 6/4 8,18 5,50 6,71 c/iva
014304L00 Levapunti a molla 3,25 2,50 3,05 c/iva

a soli

il set
19,00 Set da scrivania

in acrilico >
Set da scrivania in acrilico trasparente. composto da: un portapenne, un perforatore a 2 
fori (15 fogli), una cucitrice da tavolo (passo 126/128), un portabiglietti da visita ed un 
tendinastro per nastro.

0230BA000 Set da scrivania - 5 pezzi 25,41 19,00 23,18 c/iva

a partire da

cad.
2,30 Accessori da scrivania Plastic Desk >

Accessori da scrivania realizzati in plastica antiurto. Design moderno che coniuga estetica e funzionalità. Forme 
tondeggianti e morbide, senza spigoli vivi. Colori: bianco, turchese, verde e nero.

10262... Portacorrispondenza - f.to 25,4x33,5x7 cm 3,11 2,30 2,81 c/iva
16112... Portariviste - f.to 7,5x26,6x27,8 cm 3,61 2,60 3,17 c/iva
02548... Cestino gettacarte 16 litri -f.to 25,3x28,7x32,3 cm 4,67 3,40 4,15 c/iva

cad.



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

a soli

cad.
5,00 Verificatore manuale

HT-100 >
Mini verificabancote manuale, pratico e maneggevole, per un controllo rapido di banconote 
sospette. 2 tipi di controlli consentiti: raggi UV e inchiostro magnetico (la segnalazione 
avviene con segnale ottico acustico).
Alimentazione: 4 batterie a pastiglia (AG13).

0148100BH Verificatore manuale HT-100 6,97 5,00 6,10 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
30,00 Verificatore manuale

HT-401 >
Rilevatore manuale universale di banconote false. Controlla manualmente tutte le banco-
note (euro, dollaro, sterlina, ecc.) posizionabili in qualsiasi verso oltre a carte di credito, 
francobolli, documenti di identità, ecc, fino al formato A4 . Dotato di doppia lampada (UV 
e bianca).
Controlli:
•  raggi UV (ultra violet) sensore per il controllo della presenza di fibre riflettenti o per la 

rilevazione degli ologrammi su passaporti, carte di credito, ecc
•  MG (magnetic) sensore per il controllo della presenza di inchiostro magnetico sulla ban-

conota La presenza di inchiostro magnetico viene segnalata da uno speciale segnale ottico 
acustico

•  WM (water marker) luce bianca per la presenza di filigrana Alimentazione: AC220V 50Hz.
Peso 81g.

Dimensioni: 21x125x148 mm.
Consumo: 24W

0148401BH Verificatore manuale HT-401 40,98 30,00 36,60 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
30,00 Distruggidocumenti MyShredder >

Design elegante e funzionale per un articolo indispensabile in casa e in ufficio per proteggere i propri dati personali. Distrugge anche punti metallici.
Il ciclo di lavoro è di 2 minuti ON e 20 minuti OFF.

0680MSHRD modello Home - taglio a strisce 41,80 30,00 36,60 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE



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

a partire da

cad.
3,95 Classificatori a soffietto >

Classificatori realizzati in robusto polipropilene a 13 e 25 scomparti espandibili fino a 30 cm 
per il 13 scomparti e fino a 48 cm per il 25 scomparti. Maniglie per il trasporto e indici co-
lorati per una migliore classificazione. Disponibili in 2 colori  (azzurro metal e grigio metal)

Acquisto minimo 3 pezzi

7170AP000 13 scomparti  - 21x29,7 cm 5,57 3,95 4,82 c/iva
7171AP000 25 scomparti  - 21x29,7 cm 8,61 6,40 7,81 c/iva

7170AP7171AP

a partire da 

cad.
2,10 Scatole con bottone >

Scatole in fibrone con etichette adesive applicate sul dorso e foro per un’estrazione facili-
tata. Dimensioni: 35x25 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi

7772F/3/4/5F Dorsi 3,5,7, 10 cm 3,24 2,10 2,56 c/iva
7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,32 2,25 2,75 c/iva

eccezionale

sconto del

25% Scatole Multibox >

In plastica rigida antiurto, impilabili, apribili sul dorso e sul fronte, possono essere ar-
chiviate all’interno di armadi oppure lasciate a vista, assicurano una totale protezione dei 
documenti grazie alla loro chiusura ad incastro. Colori blu, verde e rosso.

7967N... Scatola Multibox dorso 9 cm - 35x25 cm  13,07 9,70 11,83 c/iva

a partire da

cad.
3,95 Scatole con bottone Navy >

Scatole in pp colorato e stampa-
to. Pratica chiusura con bottone 
e tirantino per l’estrazione. Colori 
bianco, blu, rosso e nero. Forma-
to 35x25 cm. 

Acquisto minimo 3 pezzi

77729... Dorso 3 cm 6,48 3,95 4,82 c/iva
77739... Dorso 4,5 cm 7,21 4,45 5,43 c/iva
77749... Dorso 7 cm 8,61 5,20 6,34 c/iva
77759... Dorso 10 cm 9,47 6,10 7,44 c/iva

sconto del 

35% Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 2,87 1,85 2,26 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 2,87 1,85 2,26 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 2,87 1,85 2,26 c/iva

Sconto del

33% Registratori Secretaire >

Registratori con custodia in robusto cartone rivestito in carta stampata. Elegante custodia 
in tinta con il colore della cartella. Ampia gamma di formati in sei diversi colori

Acquisto minimo 12 pezzi

7107... Formato Memorandum - Dorso 8 cm 3,73 2,50 3,05 c/iva
7800... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 3,73 2,50 3,05 c/iva
7804... Formato Commerciale - Dorso 8 cm 3,73 2,50 3,05 c/iva
7827... Formato Protocollo - Dorso 5 cm 3,73 2,50 3,05 c/iva



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

Sconto del

25% Set tre registratori Image Città >

Collezione dedicata a immagini contemporanee di importanti città. Le cartelle sono rivestite in carta plastificata lucida e le custodie sono rivestite in carta goffrata nera. Dimensione trittico: 
25,5x29x34,5 cm

7805LONDO Tower Bridge - Londra 22,13 16,50 20,13 c/iva
7805PARIG Torre Eiffel - Parigi 22,13 16,50 20,13 c/iva
7805USANY Chrysler Building - New York 22,13 16,50 20,13 c/iva
7805BARCE Casa Batllò - Barcellona 22,13 16,50 20,13 c/iva

eccezionale

a partire da

la confezione
1,69 Buste a foratura

universale >
Buste a foratura universale  in polipropilene dalla finitura goffrata antiriflesso e liscia.
Disponibili in vari spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0650 50 buste  basso spessore goffrate 2,42 1,69 2,06 c/iva
7076G0950 50 buste medio spessore goffrate 3,73 2,50 3,05 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,59 3,35 4,09 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 3,89 2,75 3,36 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,75 3,45 4,21 c/iva

a partire da

la confezione
3,35 Buste con apertura ad L >

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7306G0050 50 buste ad L alto spessore goffrate 4,59 3,35 4,09 c/iva
7306L1250 50 buste ad L alto spessore lisce 4,75 3,50 4,27 c/iva
7306L1400 25 buste ad L extra spessore lisce 5,90 4,00 4,88 c/iva

a soli

cad.
0,32 Buste per fotografie >

Busta protettive a foratura universale in pp liscio per contenere fotografie. Tasche su fronte 
e su retro. Dimensione busta 31,7x24 cm.

Acquisto minimo 40 pz

722090000 Busta per 8 foto - 9x13 cm 0,49 0,32 0,39 c/iva
722190000 Busta per 8 foto - 10x15 cm 0,49 0,32 0,39 c/iva
722290000 Busta per 4 foto - 13x18 cm 0,49 0,32 0,39 c/iva

eccezionale sconto del

35% Cartelle con lacci >

Realizzate in cartone rivestito con carta stampata con foro d’estrazione sul dorso. Tre colori: 
blu, rosso e grigio. Formato: 34,5x25 cm.

Acquisto minimo 25 pezzi

7745D... Dorso 5 cm 1,72 1,10 1,34 c/iva
7744D... Dorso 10 cm 1,72 1,10 1,34 c/iva
7746D... Dorso 15 cm 1,72 1,10 1,34 c/iva



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

a partire da

cad.
1,50 Portalistini Basic >

Portalistini in polipropilene con copertina flessibile per una più facile consultazione. Dispo-
nibili da 20 fino a 100 buste saldate trasparenti e con finitura antiriflesso. Colori: blu, rosso 
e nero. Dimensioni: 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7685B... 20 buste 2,79 1,50 1,83 c/iva
7686B... 30 buste 3,03 1,80 2,20 c/iva
7687B... 40 buste 3,69 2,25 2,75 c/iva
7688B... 50 buste 4,22 2,55 3,11 c/iva
7691B... 100 buste 8,20 4,80 5,86 c/iva

sconto del

33% Cartelle per libri legali >

Cartelle a 4 anelli rivestite in plastica con kit di etichette per libri legali, sociali e fiscali.Tasca 
interna in plastica trasparente. Colore verde.

Acquisto minimo 4 pezzi

7656L0000 4 anelli diam.25 mm - 31x21 cm 10,33 6,95 8,48 c/iva

sconto del

40% Cartelle a 4 anelli Dual Pocket >

In cartone rivestito in polipropilene con tasca trasparente sul fronte e sul dorso. Formato: 30x22 cm. Colori: bianco e blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646E20... Cartella 4 anelli tondi diam.20 mm 4,88 2,99 3,65 c/iva
7646E25... Cartella 4 anelli tondi diam.25 mm 4,88 2,99 3,65 c/iva
7646E30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm 5,08 3,05 3,72 c/iva
7646E40... Cartella 4 anelli a D diam.40 mm 5,86 3,50 4,27 c/iva
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 6,52 3,90 4,76 c/iva
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm 7,83 4,70 5,73 c/iva

eccezionale

Sconto del

50% Cartelle sospese >

In cartoncino manilla da 220 gr/mq  con barrette di sospensione in filo d’acciaio  e terminali 
di appoggio in polistirene. Cavalierino lenticolare lungo solo per il cod. 7759E.

Acquisto minimo 100 pezzi  
 

7458E0000 Cavalierino corto -Int. 33 cm 0,86 0,42 0,51 c/iva
7758E0000 Cavalierino corto -Int. 38,6 cm 0,86 0,42 0,51 c/iva
7759E0000 Cavalierino lungo -Int. 38,6 cm 0,86 0,42 0,51 c/iva

eccezionale sconto del 

35% Divisori personalizzabili >

Realizzati in cartoncino bianco 
da 140 g/mq, consentono tra-
mite le etichette scrivibili un’ar-
chiviazione personalizzata dei 
documenti. Due diversi formati, 
per suddividere fogli A4 e per 
suddividere documenti contenuti 
in buste a foratura universale.

Acquisto minimo 3 confezioni

7900HN000 21 Divisori  - 29,7x21 cm 8,61 5,60 6,83 c/iva
7900HSN00 21 Divisori - 30,5x25,3 cm 8,61 5,60 6,83 c/iva



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

a partire da

la confezione
3,40 Cartelline in cartoncino >

Cartelline semplici e a tre lembi in cartoncino Manilla da 190 g/mq per le semplici e
220 g/mq. per la versione a 3 lembi. Quattro colori tenui.

Acquisto minimo 3 confezioni

7390C... 25 Cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,41 3,40 4,15 c/iva
7392C... 25 Cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 8,61 5,50 6,71 c/iva

sconto del

35% Cartelline in cartoncino >

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 9,67 6,20 7,56 c/iva

a partire da

la confezione
3,40 Cartelline con tasca >

Cartelline in cartoncino da 225 g/mq con tasca a soffietto per contenere documenti fino a 
3 cm di spessore. L’intestazione sul lembo di chiusura rende subito accessibile la consul-
tazione della pratica desiderata.

Acquisto minimo 3 confezioni

7395C... 10 Cartelline con tasca - 25,5x32,5 cm 4,84 3,40 4,15 c/iva
7396C... 10 Cartelline con tasca - 27x35 cm 5,45 3,70 4,51 c/iva

a partire da

la confezione
3,75 Cartelline per

presentazioni >
In cartoncino lucido bianco da 250 g/mq. Perfette per presentare piccoli fascicoli come 
preventivi, lettere e curriculum. Versione con naselli o con due tasche interne + portapenne 
e portabiglietti. Formato 31x21 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7387C0000 10 cartelline con naselli  fermafogli 4,84 3,75 4,58 c/iva
7397C0000 10 cartelline con 2 tasche interne 10,66 7,90 9,64 c/iva

7387C

7397C

sconto del

35% Cartelline con elastico
a fettuccia >

Cartelline a tre lembi con elastico a fettuccia e cordonatura sul dorso per contenere fino a 
3/4 cm di carta. In robusto fibrone da 1 mm biverniciato con una finitura goffrata effetto lino 
nei colori azzurro, verde e rosso.Formato 34x24 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7748J... Cartellina con elastico a fettuccia 4,92 3,20 3,90 c/iva

sconto del

30% Cartelline con clip >

Cartelline in plastica colorata con clip di metallo  Colori trasparenti e coprenti per rilegare 
fino a 60 fogli formato A4. Colori blu, verde, rosso, giallo e grigio

Acquisto minimo 10 pezzi

72121N... Cartellina con clip nera mm.8 - 60 fg 0,94 0,65 0,79 c/iva
72129N... Cartellina con clip nera mm.4 - 30 fg 0,86 0,60 0,73 c/iva
72122N-X Cartellina con clip cromo  mm.4 - 30 fg 0,86 0,60 0,73 c/iva
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a soli

cad.
3,45 Tavolette con molla >

Pratiche, funzionali e leggere , sono realizzate in plastica trasparente con molla in metallo e 
gancio per l’affissione al muro. Colori: blu, fucsia, verde e grigio.

Acquisto minimo 4 pezzi

7443E... Tavoletta con molla - 29,7x21 cm 4,34 3,45 4,21 c/iva

a partire da

cad.
1,90 Cornici a giorno >

Cornici a giorno con copertura in crilex  (materiale plastico infrangibile ad alta trasparenza 
e anti ingiallimento). Pellicola trasparente su entrambi i lati per maggiore protezione del 
crilex durante il trasporto.  I fermagli e gli attacchi sono in acciaio nichelato antiruggine.

Acquisto minimo  
4 pezzi (*) 
2 pezzi (**)

00CPA4000 29,7x21 cm (*) 2,66 1,90 2,32 c/iva
00CP35250 35x25 cm  (*) 3,28 2,45 2,99 c/iva
00CPA3000 42x29,7 cm (*) 4,71 3,50 4,27 c/iva
00CP50350 50x35 cm  (*) 5,82 4,50 5,49 c/iva
00CP70500 70x50 cm (**) 11,39 8,95 10,92 c/iva

a soli

cad.
1,60 Portabiglietti  da visita >

Portabiglietti da visita ad uno scomparto realizzato in robusto materiale plastico trasparen-
te. Contiene fino a 70 biglietti da visita da 280 g/mq. F.to 50x90 mm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7788AB100 Portabiglietti da visita - 10,4x5,2x6,2 cm 2,21 1,60 1,95 c/iva

a partire da

cad.
1,65 Portadepliant in acrilico >

Porta depliant da tavolo realizzati in materiale acrilico altamente trasparente e resistente 
(spessore 2 mm). Disponibili nella versione a L monofacciale e nella versione a T bifacciale 
in vari formati.

Acquisto minimo 3 pezzi

7788L1510 Base a L 15x10 verticale 2,13 1,65 2,01 c/iva
7788LA400 Base a L A4 verticale 7,79 6,30 7,69 c/iva
7788LA500 Base a L A5 verticale 3,89 3,00 3,66 c/iva
7788T3021 Base a T A4 verticale 9,75 7,70 9,39 c/iva
7788TA500 Base a T A5 verticale 5,70 4,40 5,37 c/iva

a partire da

cad.
0,95 Portadepliant con

appendino >
Portadepliant  realizzati in materiale plastico semirigido altamente trasparente con asola per 
l’affissione a muro. Due modelli sono dotati anche di base appoggio per il posizionamento 
anche su tavolo.

Acquisto minimo 4 pezzi

7788APA40 F.to A4 con appendino 1,64 1,25 1,53 c/iva
7788APA50 F.to A5 con appendino 1,23 0,95 1,16 c/iva
77882PA30 F.to A3 con appendino e  base 5,29 3,90 4,76 c/iva
77882PA40 F.to A4 con appendino e  base 3,03 2,15 2,72 c/iva

con appendino
con base appoggio e appendino

a soli

cad.
94,00 Lavagna portablocco >

Robusta struttura tubolare in 
acciaio verniciato, magnetica e 
scrivibile. 5 ruote piroettanti con 
freno. Manopola per la regolazio-
ne dell’altezza (fino a 190 cm). 
Sistema di aggancio del blocco 
universale.
Vaschetta porta accessori inclu-
sa nella base.
Formato 105x68 cm

0999F0000 Lavagna portablocco magnetica su ruote 117,21 94,00 114,68 c/iva
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a soli

cad.
15,90 Occhiali realtà virtuale 

VR Glasses 8700 >
Basta inserire il cellulare nello sportellino per essere pronti per la Realtà Virtuale e vivere 
film, video e giochi in 3D, anche a schermo condiviso.

0122A003D Occhiali realtà virtuale VR glasses 8700 20,41 15,90 19,40 c/iva

eccezionale a soli

cad.
79,00 Penna interattiva

Bamboo Spark >
Cattura le tue note e i tuoi appunti su carta comune e le trasforma in note digitali con-
sentendo la facile archiviazione, accesso, modifica e condivisione. Modalità online: cattura 
nell’app, archivia nel cloud. Modalità offline: archiviazione locale (100 pagine).

0120WBS0G Bamboo Spark gadget pocket 81,89 79,00 96,38 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
55,00 Tavolette grafiche Intuos >

Non solo per grafici! Prova un nuovo modo di utilizzare il computer: con penna e tavoletta 
grafica multitouch di Wacom è facilissimo scorrere, zoomare, ruotare,  sfogliare così come 
disegnare, colorare, e scarabocchiare, prendere appunti, annotazioni o firmare e-mail con 
precisione e senza limiti. Più intuitiva rispetto al mouse: la superficie attiva della tavoletta 
corrisponde alla dimensione dello schermo, spostare il cursore diventa più naturale e più 
veloce (posizionamento assoluto).  Maggiore comfort ed ergonomia: la penna consente di 
tenere la mano e il braccio in una posizione rilassata e naturale eliminando il piegamento 
dell’avambraccio. Ogni tavoletta include un pacchetto software gratuito diversificato per 
funzione d’uso.

0120WIABS Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Art Black Small - sw per dipingere 
e disegnare

81,89 79,00 96,38 c/iva

0120WIABM Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Art Black Medium South - sw per 
dipingere e disegnare

163,85 158,00 192,76 c/iva

0120WICBS Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Comic Black Small - sw per fumetti 
e manga

81,89 79,00 96,38 c/iva

0120WICBM Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Comic Black Medium - sw per fu-
metti e manga

163,85 158,00 192,76 c/iva

0120WIPBS Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Photo Black Small - sw per foto e 
immagini

81,89 79,00 96,38 c/iva

0120WIDWS Tavoletta creativa con penna Intuos 
Draw White Small - sw per il disegno

57,30 55,00 67,10 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
78,00 eBook Reader 6” touch  >

Centinaia di libri sempre con te, per poterli leggere senza affaticare la vista e acquistarli con 
un semplice “click”. Indispensabile compagno di svago e di studio: veloce e leggerissimo. 
Schermo touch da 6” E-ink Pearl display. Memoria interna da 4GB.

0124E... Touch Lux 3 o Aqua 105,74 92,00 112,24 c/iva
0124EBT00 Basic Touch - risoluzione 800x600 90,16 78,00 95,16 c/iva
0124ECB00 Cover Breeze Blu 23,77 19,00 23,18 c/iva
0124ECG00 Cover Gentle Verde 28,69 23,00 28,06 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale

HD 1024x758resistente all’acqua

Con l’acquisto di ogni eBook Reader 
una Cover Breeze blu compresa nel 
prezzo
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a soli

cad.
32,90 Lettore DVD MPEG-4 con 

presa USB >
Riproduzione formati video MPEG4/XviD/DVD ±R/RW, audio MP3/WMA/CD-R/RW e imma-
gini JPEG. Ingresso USB laterale. Firmware aggiornabile.

0120IDVX0 Lettore DVD MPEG-4 con presa USB 40,16 32,90 40,14 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto fino al

45% Unità esterna SSD USB 3.0 >

Tecnologia SSD: ultra-veloce, ampia capacità, minimo ingombro. Indicatore LED che si 
accende durante il trasferimento dati. Compatibilità: Win, Mac e Linux.

0120ESD28 Unità Esterna SSD USB 3.0 da 128 GB 98,52 59,00 71,98 c/iva
0120ESD56 Unità Esterna SSD USB 3.0 da 256 GB 175,00 94,00 114,68 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE e del compenso Siae

eccezionale

sconto del

30% Ricarica portatile Extra 
Power >

Energia extra, per non correre il rischio di restare con la batteria dello smartphone o del 
tablet scarica. Continua a lavorare, a giocare o a essere connesso anche senza una presa 
di corrente. Doppia porta USB da 1A e da 2.1A. Torcia e 4 led indicanti la carica residua.

0030BT800 Extra Power 8000mAh 22,13 15,50 18,91 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale a soli

cad.
6,50 Porta telefono Varicolor >

Finalmente tutto in ordine grazie al supporto per riporre i telefoni cellulari durante la ricari-
ca. Adatto per tutti i tipi di cellulare e smartphone e per tutte le prese di corrente.

0030PHV00 Porta telefono Varicolor 7,30 6,50 7,93 c/iva

a soli

cad.
4,90 Supporto da auto per 

smartphone >
Adatto a tutti i modelli di smartphone (min. 54 mm, max 80 mm). Si applica direttamente 
alla griglia delle bocchette d’aria dell’auto grazie alla clip posta sul retro. Per usare il tele-
fono in tutta sicurezza sia in verticale che in orizzontale, perfetto per la navigazione GPS.

0030TMS0J Supporto da auto per smartphone colori assortiti 5,66 4,90 5,98 c/iva

a partire da

cad.
4,90 Linea Black White >

Set Tastiera e Mouse wireless 
dalle elevate prestazioni, preci-
sione e affidabilità: la soluzione 
ideale per chi preferisce un am-
biente di lavoro privo di cavi e 
fili. Mouse USB con tecnologia 
ottica avanzata per il controllo 
del movimento. Alta definizione, 
1200dpi. Design ergonomico e 
confortevole.

0030KKMW2 Set Tastiera e Mouse wireless 23,77 21,90 26,72 c/iva
0030MS0... Mouse ottico USB 1200 dpi-nero o bianco 5,33 4,90 5,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE
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a soli

cad.
15,50 Set Tastiera e Mouse USB >

Tastiera multimediale USB con 
tasti silenziosi e morbidi, per 
una digitazione piacevole e sen-
za fatica. Mouse ottico USB da 
1000 dpi.

0030KKM01 Set Tastiera e Mouse USB 16,31 15,50 18,91 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
3,90 Flash Drive USB 2.0

da 8GB  >
Colorata e trasparente, con innovativo sistema che consente di posizionare il cappuccio sul 
retro durante l’utilizzo. Velocità in lettura: fino a 15 MB/s. 

0610PE08J Flash Drive USB da 8GB 4,02 3,90 4,76 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

cad.
15,90 CD e DVD >

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

0610SP050 CD-R 700 MB - spindle da 50 22,62 19,90 24,28 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - spindle da 25 18,20 15,90 19,40 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a soli

cad.
8,00 Detergente per schermi >

Detergente liquido per schermi: 
sicuro, facile da usare ed effica-
ce. Delicato panno in microfibra 
incluso nella confezione.

0030CS200 Detergente per schermi - Clean Screen 
200ml + panno in microfibra 20x20cm

9,84 8,00 9,76 c/iva

a partire da

cad.
16,50 Filtri per stampanti >

Contro le polveri sottili, assicurano aria pulita sul posto di lavoro. Speciale triplo strato 
tessuto non-tessuto. Si fissa alla stampante con un nastro in velcro. Può essere smaltito 
con i rifiuti domestici.

0030F000L Filtro taglia L - 140x100mm 31,97 27,00 32,94 c/iva
0030F000M Filtro taglia M - 140x70mm 21,31 18,00 21,96 c/iva
0030F000S Filtro taglia S - 100x80mm 20,41 16,50 20,13 c/iva

a partire da

cad.
3,90 Fermacavi in velcro 

ON&OFF >
Aiutano a tenere in ordine e faci-
litano la pulizia delle postazioni 
di lavoro. Sono facili da usare, 
con lunghezza regolabile e riuti-
lizzabili più volte.

0030V020F 5 fermacavi in velcro - colori assortiti 4,51 3,90 4,76 c/iva
0030V00FR Rotolo fermacavi 10mm x 5m -  nero 8,03 6,90 8,42 c/iva

Con L’ACqUiSTo di dUE SPindLE dA 50 Cd-R o dA 25 
dVd+R o dVd-R UnA CREMA PRE E doPo BARBA GoCCE 
di ACqUACALdA dA 50 ML CoMPRESA nEL PREzzo

Con L’ACqUiSTo di oGni fiLTRo Un fLA-
ConE di CREMA CoRPo niVEA dA 250 ML 
CoMPRESo nEL PREzzo

Con L’ACqUiSTo di oGni ConfEzionE
dA 5 fERMACAVi Un LABELLo CLASSiC
niVEA CoMPRESo nEL PREzzo

SULL’ACqUiSTo di oGni fERMACAVo
in RoToLo dUE LABELLo CLASSiC
niVEA CoMPRESi nEL PREzzo
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a soli

cad.
119,00 Sedia Pegaso >

•  base resistente in alluminio
•  braccioli regolabili in altezza
•  meccanismo syncro
•  disponibile nei colori: nero, blu, rosso, verde,
arancione e grigio

Made in italy

0600TMS... L45xP47xH96/108 cm 189,00 119,00 145,18 c/iva

eccezionale a soli

il trio
129,90 TRIO SET: 

Sedia Jupiter + 2 Dado >
•  kit composto da 1 sedia operatore e 2 sedie visitatore
•  tessuto ignifugo
•  meccanismo a contatto permanente (operatore)
•  disponibile in: blu, nero e rosso

Made in italy

 - Trio Set: Sedia + 2 sedie visitatore 193,00 129,90 158,48 c/iva

a soli

cad.
84,90 Sedia Auriga >

•  vera pelle
•  meccanismo oscillante
•  colore: nero

Made in italy

0602LN000 L46x47xH109/119 cm 174,00 84,90 103,58 c/iva

eccezionale a soli

cad.
369,00 Sedia Pollux PLP >

•  design moderno
•  morbida pelle
•  struttura e braccioli in acciaio cromato
•  meccanismo oscillante

 Made in italy

0601NV0... L58xP68xH105/116 cm 526,00 369,00 450,18 c/iva

Con L’ACqUiSTo di oGni ConfEzionE
dA 5 fERMACAVi Un LABELLo CLASSiC
niVEA CoMPRESo nEL PREzzo

SULL’ACqUiSTo di oGni fERMACAVo
in RoToLo dUE LABELLo CLASSiC
niVEA CoMPRESi nEL PREzzo

37% di sconto! 
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a partire da

cad.
6,56 Portachiavi smaltati >

Un’esplosione di colori per chi è in cerca di piccoli, deliziosi regali per ogni occasione. 
Soggetti simpatici per questi portachiavi realizzati in metallo cromato e decorati con smalti 
multicolore.
in confezione regalo.

0412K13BL Gufetto blu 8,20 6,56 8,00 c/iva
0412K15PK Gufetto rosa 8,20 6,56 8,00 c/iva
0412K14OR Gufetto arancio 8,20 6,56 8,00 c/iva
0412KR403 Anatre colorate 9,84 7,87 9,60 c/iva
0412K11PU Orsetto viola 8,20 6,56 8,00 c/iva
0412K11GY Orsetto grigio 8,20 6,56 8,00 c/iva

Oggettistica personalizzata >

a soli

cad. 
5,66 Porta biglietti da visita >

Originale porta biglietti da visita realizzato in materiale plastico super resistente.
La particolare forma sagomata consente l’estrazione delle card con estrema facilità.
Contiene fino a 6 carte. Disponibile nel colore nero e in vivace turchese.

0417CD1BK Porta biglietti da visita nero 7,38 5,66 6,90 c/iva
0417CD1TQ Porta biglietti da visita turchese 7,38 5,66 6,90 c/iva

Con il servizio Buffetti Print On Demand puoi realizzare qual-
siasi oggetto con il nome della tua azienda. Dalle  T-shirt ai bi-
glietti di auguri, dalle penne alle chievette USB. Tantissime idee 
per far conoscere la tua azienda e per i tuoi regali di Natale . 
Recati presso il punto vendita più vicino a te e chiedi mag-
giori informazioni sul servizio. 

Il mio punto vendita di fiducia




