
IP
 S

HO
P0

40
18

Periodo di validità dal 1° luglio al 31 agosto 2018
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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COGLI LE OFFERTE
LUGLIO/AGOSTO

Buon lavoro.

0,70
A PARTIRE DA 

006470... 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm (*) 4,34 3,05 3,72 c/iva
006471... Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x50 mm (**) 0,98 0,70 0,85 c/iva
006472... Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (**) 0,98 0,70 0,85 c/iva
006473... Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (**) 1,23 0,86 1,05 c/iva
006474... Cubo da 400 foglietti f.to 75x75 mm (*) 2,62 2,24 2,73 c/iva

Foglietti adesivi e removibili Tak-To ®>
Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili. Disponibili in blocchetto e cubo.
 Aderiscono a tutte le superfici
 Possono essere staccati senza lasciare traccia
 Sono subito riposizionabili

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

Colore giallo chiaro. 

Seguici anche su:



Shoppingbag
Cerca i prodotti con lo smile e utilizza i tuoi BUONI SCONTO* fino al 31 agosto 2018
Per usufruire dello sconto presenta in cassa in questo punto vendita lo scontrino
ricevuto insieme ai buoni ottenuti. L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso.
*Per una spesa minima di 20 Euro di prodotti di cancelleria a marchio. Regolamento completo su: www.buffetti.it 

a soli

cad.
3,25 Portamine professionali >

Clip in metallo e punta rientrante
Meccanismo a mina continua
Gommino gigante (25 mm) nel pulsante
Astuccio mine con caricamento facilitato

Acquisto minimo 2 pezzi (*) 

003803P... Portamine - 0,5 mm/0.7 mm (*) 4,18 3,25 3,97 c/iva
003005B... Cf. 12 mine  0,5 mm - B,F,H,2B,2H,HB (**) 0,74 0,60 0,73 c/iva
003007B... Cf. 12 mine 0,7 mm - 2B,2H,HB (**) 0,74 0,60 0,73 c/iva
(**) Conf. 12 mine a soli 0,60 € anzichè 0,74 € a fronte di un acquisto minimo di 4 conf.

a soli

cad.
1,05 Penna a sfera gel “Fine” >

Penna a sfera con inchiostro gel
Fusto trasparente, clip e fondello nel colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: super fine
Colori ink: nero, blu, rosso

Acquisto minimo 10 pezzi

003808GF... Punta super fine - tratto 0,5 mm 1,31 1,05 1,28 c/iva

a soli

cad.
2,00 Rollerball Ceramic “Fine” >

sfera in ceramica
Fusto trasparente, clip e fondello in metallo cromato
Impugnatura in gomma e puntale nel colore dell’inchiostro.
Colori ink: nero, blu, rosso

Acquisto minimo 12 pezzi

003812RB... Punta fine - tratto 0,7 mm 2,46 2,00 2,44 c/iva

a soli

cad.
0,75 Marcatori universali OHP >

Marker permanenti con inchiostro a base d’alcool ad asciugatura rapida
Inchiostro resistente allo strofinamento e all’acqua
Scrivono su tutte le superfici lisce anche non assorbenti
Colori ink: nero, blu e rosso
Indicati anche per scrivere su CD/DVD

Acquisto minimo 10 pezzi

003811MS... Punta super fine - tratto 0,4 mm 0,94 0,75 0,92 c/iva
003811MF... Punta fine - tratto 0,7 mm 0,94 0,75 0,92 c/iva
003811MM... Punta media - tratto 1 mm 0,94 0,75 0,92 c/iva

Punta Super fine

Punta Fine

Punta Media

a soli

cad.
2,60 Correttore a nastro >

Correttore a nastro
Lunghezza nastro: 8 metri
Larghezza nastro: 4,2 mm
Invisibile su fotocopie, subito riscrivibile

Acquisto minimo 4 pezzi

003807CT0 Blister 1 correttore - 4,2mm x 8m 3,28 2,60 3,17 c/iva

a soli

cad.
1,40 Correttore 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 1,72 1,40 1,71 c/iva

Puntale in acciaio

900 metri di scrittura no-stop!

Inchiostro super fluido per una scrittura scorrevolissima!

Resistente all’acqua!

 Se si srotola si riavvolge grazie al meccanismo a vite! 



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

a partire da

cad.
0,35 Blocchi notes

Michelangelo >
Blocchi notes con e senza spirale
Nr. fogli: 70 (carta da 60g)
Formati: A4, A5, A6, A7
Colori copertine: verde, giallo, blu
Rigature: 1 rigo, Q 5 mm, bianco
Utilizzo: per casa e ufficio

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

006489B60 Blocco p.m. - F.to A7 - Q5 mm (*) 0,41 0,35 0,43 c/iva
006490B60 Blocco p.m. - F.to A6 - Q5 mm (*) 0,49 0,42 0,51 c/iva
00649... Blocco p.m. - F.to A5 - righe 1R, bianco, Q5mm (**) 0,82 0,70 0,85 c/iva
00649... Blocco p.m. - F.to A4 - righe 1R, bianco, Q5mm (**) 1,35 1,15 1,40 c/iva
006489B6S Blocco c/spirale F.to A7 - Rig. Q 5mm (*) 0,78 0,65 0,79 c/iva
006490B6S Blocco c/spirale F.to A6 - Rig. Q 5mm (*) 0,78 0,65 0,79 c/iva
00649... Blocco c/spirale F.to A5 - Rig. Q 5mm, 1R (**) 1,19 1,00 1,22 c/iva
00649... Blocco c/spirale F.to A4 - Rig. Q 5mm, 1R (**) 1,64 1,50 1,83 c/iva

a partire da

cad.
3,00 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 3,60 4,39 c/iva
006440000 Arcobaleno - 850 fogli - f.to9x9x9 cm 5,00 4,10 5,00 c/iva
00644CC00 Bianco c/dispenser - 850 fogli - f.to 9x9x9 cm 6,56 5,00 6,10 c/iva
00644TW00 Arcobaleno - Twist - 500 fogli - f.to 8,5x8,5 mm 4,10 3,00 3,66 c/iva

a partire da

cad.
0,75 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 0,75 0,92 c/iva
02632B000 Colla in stick - 20 g 1,23 0,95 1,16 c/iva
02634B000 Colla in stick - 40 g 1,80 1,40 1,71 c/iva

a partire da

la torre
1,65 Nastro adesivo in torre in 

PPL silenzioso >
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

Acquisto minimo 2 pezzi 

020034T00 Torre da 8 pezzi - f.to 10 m x 19 mm 2,05 1,65 2,01 c/iva
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 5,40 6,59 c/iva
020033T00 Torre da 10 pezzi - f.to 10 m x 15 mm 2,13 1,70 2,08 c/iva
020036T00 Torre da 10 pezzi - f.to 33 m x 15 mm 4,34 3,50 4,27 c/iva
020038T00 Torre da 10 pezzi - f.to 66 m x 15 mm 7,79 6,30 7,69 c/iva

a partire da

la confezione
0,30 Fermagli zincati >

Fermagli in acciaio zincato antiruggine
Formati: N.2, N.3, N.4, N.5, N.6
Confezioni da 100 pezzi

Acquisto minimo 10 confezioni

010062000 Conf. 100 fermagli - N.2 - 26 mm 0,33 0,30 0,37 c/iva
010063000 Conf. 100 fermagli - N.3 - 28 mm 0,37 0,30 0,37 c/iva
010064000 Conf. 100 fermagli - N.4 - 32 mm 0,41 0,30 0,37 c/iva
010065000 Conf. 100 fermagli - N.5 - 49 mm 0,74 0,70 0,85 c/iva
010066000 Conf. 100 fermagli - N.6 - 58 mm 0,82 0,70 0,85 c/iva

inodore e atossica

Nell’ACquISto mINImo 

è CompreSo uN blISter DA 6

 mAtIte HAppy Color

Nell’acquisto 
minimo è compresa 
anche una forbice 
multiuso



Shoppingbag
Cerca i prodotti con lo smile e utilizza i tuoi BUONI SCONTO* fino al 31 agosto 2018
Per usufruire dello sconto presenta in cassa in questo punto vendita lo scontrino
ricevuto insieme ai buoni ottenuti. L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso.
*Per una spesa minima di 20 Euro di prodotti di cancelleria a marchio. Regolamento completo su: www.buffetti.it 

a soli

la confezione
6,70 Etichette multifunzione 

“permanenti” TAK-TO >
Etichette Multifunzione 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
Garantite 4 anni

Adatte per personalizzare contenitori per archiviazione

Acquisto minimo 2 confezioni

0689B... Etichette permanenti - conf. 100 fogli 8,11 6,70 8,17 c/iva

Esempi di formati disponibili

a soli

la confezione
11,20 Etichette multifunzione 

“removibili” TAK-TO >
Etichette Multifunzione su supporto f.to A4 in carta di pura cellulosa
Stampabilità: INKJET, LASER e fotocopiatrici
Colla rimovibile, acrilico a base d’acqua
Garantite 4 anni

Ideali per archiviare in modo temporaneo cartelle o oggetti

Acquisto minimo 2 confezioni

0689R... Etichette removibili - conf. 100 fogli 12,30 11,20 13,66 c/iva

Esempi di formati disponibili

a soli

la confezione
8,93 Etichette “super permanenti” 

TAK-TO      
Etichette Multifunzione su supporto f.to A4 in carta di pura cellulosa
Stampabilità: INKJET, LASER, fotocopie
Colla super 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.

Ideali per l’imballaggio

Acquisto minimo 2 confezioni

0689S... Etichette super permanenti - conf. 100 fogli 9,84 8,93 10,90 c/iva

Esempi di formati disponibili

a soli

cad.
49,18 Taglierina a leva Hobby  >

Taglierina a leva per formati di carta fino all’A4
Piano in metallo prestampato con formati DIN
Squadre laterali centimetrate
Dotata di pressino proteggi-dita
Garantita 2 anni.

01414B000 Taglierina a leva Hobby 60,25 49,18 60,00 c/iva

Lama autofilettante!

a soli

cad.
7,30 Cucitrici a pinza Pop Art >

Cucitrici a pinza con stampe dedicate al mondo della Pop Art
Maniglie super ergonomiche
Tipo punto: passo 6
Cuce fino a: 15 fogli (carta da 80 g/mq).
Tipo di cucitura: passo chiuso
Ideali per lavori di segreteria

014304NE... Cucitrice a pinza - Pop Art - passo  6 9,18 7,30 8,91 c/iva

Dreams

Fantasy

Marilyn

Notes Numbers

a soli

cad.
2,60 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
Inclusa nella confezione una scatola da 1.000 punti
Colori: blu, rosso, nero

Acquisto minimo 3 pezzi (*) 

014304CMA Mini cucitrice a pinza - 15 ff (*) 3,28 2,60 3,17 c/iva
010145000 Conf. 1.000 punti N.10 (**) 0,49 0,40 0,49 c/iva
(**) Conf. 1.000 punti a soli 0,40 € anzichè 0,49 € a fronte di un acquisto minimo di 
10 conf.

Nell’acquisto 
è compresa 
anche una forbice       
multiuso

Brio sulla scrivania! 

Comode da portare nello zaino!



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

a soli 

cad.
36,48 Prezzatrice manuale 1 linea 

SM1-8 >
Prezzatrice manuale 1 linea e 8 caratteri di stampa
Dotata di segni di interpunzione e simbolo euro
Altezza carattere 5 mm
Leggera e maneggevole
Materiale: plastica antiurto

Specifica per uso intensivo

01304L108 Prezzatrice manuale 1 linea SM1-8 40,16 36,48 44,50 c/iva
01304INK4 Tamponcino per mod. SM 1-8 2,95 2,65 3,23 c/iva
01304F12R Conf. 1000 etichette - fluo - removibili  (*) 1,11 1,00 1,22 c/iva
01304G12R Conf. 1000 etichette - giallo- removibili  (*) 1,11 1,00 1,22 c/iva
01304B12R Conf. 1000 etichette - bianco - removibili  (*) 1,11 1,00 1,22 c/iva
01304B12P Conf. 1000 etichette - bianco - permanenti  (*) 1,11 1,00 1,22 c/iva
(*) Conf. 1.000 etichette a soli 1,00 € anzichè 1,11 € per almeno 10 confezioni

a partire da

cad.
40,98 Plastificatrici

myLaminator >
Plastificatrici a caldo a 2 rulli
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
Utilizza pouches fino a 125 micron per lato (spessore max 0,5 mm)

Ideali per plastificare foto e documenti fino al formato A4 e A3

0650BL100 Plastificatrice f.to A4 47,54 40,98 50,00 c/iva
0650BL200 Plastificatrice f.to A3 73,77 64,75 79,00 c/iva
pouches
069605486 f.to 54x86 Credit Card - 250 µm 1,56 1,25 1,52 c/iva
069606595 f.to 65x95 Government Card - 250 µm 1,97 2,00 2,44 c/iva
069606797 f.to 67x97 Badge - 250 µm 2,38 1,90 2,32 c/iva
069607595 f.to 75x95 Jumbo Card - 250 µm 2,46 2,00 2,44 c/iva
0696150A3 f.to A3 - 150 µm 24,18 20,00 24,40 c/iva
0696150A4 f.to A4 - 150 µm 12,13 10,00 12,20 c/iva
0696150A5 f.to A5 - 150 µm 7,13 5,70 6,96 c/iva
0696250A3 f.to A3 - 250 µm 43,44 37,00 45,14 c/iva
0696250A4 f.to A4 - 250 µm 20,90 18,00 21,96 c/iva
0696250A5 f.to A5 - 250 µm 8,77 7,10 8,66 c/iva
Contributo rAee assolto

a soli

cad.
80,00 Distruggidocumenti

myShredder B8 PLUS >
Ideale per NeGoZI e pICCole AZIeNDe

Per distruggere:
 DoCumeNtI FIrmAtI  lIStINI e preVeNtIVI    DAtI ImpIeGAtI, ClIeNtI e ForNI-

torI  rICeVute pAGAmeNtI e tASSe  Note CoN INDIrIZZI e NumerI DI teleFoNo

Caratteristiche:
•  Contenitore separato per cd/cards
•  Taglio: frammenti 4.5x30 mm
•  Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
•  Capacità di taglio: 8 fogli
•  Capienza cestino: 18 litri

0680MB08P B8 PLUS - F.to: 245x345x385 mm 94,26 80,00 97,60 c/iva
Contributo rAee assolto

a soli

cad.
110,00 Distruggidocumenti

myShredder B10 PLUS >
Ideale per StuDI meDICI, FArmACIe, uFFICI

Per distruggere:
  DAtI ImpIeGAtI e pAZIeNtI   rICette NoN rIpetIbIlI e DA bANCo  lIStINI e pre-

VeNtIVI   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

0680MB10P B10 PLUS - F.to: 245x345x445 mm 127,05 110,00 134,20 c/iva
Contributo rAee assolto

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

GDPR GDPR



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

a partire da 

cad.
2,30 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 3,32 2,30 2,81 c/iva
7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,40 2,40 2,93 c/iva

a partire da

cad.
0,85 Portariviste Secretaire >

Scatole portariviste con ampio spazio per la scrittura su dorso anteriore e posteriore.

Acquisto minimo  16 pezzi (*) 
Acquisto minimo 12 pezzi (**)

7821S1000 Dorso 9,3 cm - 35x26 cm (*) 1,11 0,85 1,04 c/iva
7822S1000 Dorso 17,5 cm - 35x26 cm (**) 1,35 1,05 1,28 c/iva

Il moDo pIu’ eCoNomICo per mANteNere IN orDINe
e SIStemAre rIVISte  e CAtAloGHI

sconto del

25%
Il raccoglitore con meccanismo a leva 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 5,98 4,50 5,49 c/iva
7827AE... Formato Protocollo - Dorso 5 cm 5,98 4,50 5,49 c/iva
7804AE... Formato Commerciale - Dorso 8 cm 5,98 4,50 5,49 c/iva
7107AE... Formato Memorandum - Dorso 8 cm 5,98 4,50 5,49 c/iva
7108AE... Formato Banca - Dorso 8 cm 5,98 4,50 5,49 c/iva

a soli

cad.
4,00 Registratori 

Registratori

Una veste grafica, elegante e di grande impatto, ispirata alle opere di Piet Mondrian. Rivestimento in carta plastificata lucida. Ampia gamma di formati in 6 varianti colore.

Acquisto minimo 12 pezzi

7805ART... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 5,66 4,00 4,88 c/iva
7827ART... Formato Protocollo - Dorso 5 cm 5,66 4,00 4,88 c/iva
7804ART... Formato Commerciale - Dorso 8 cm 5,66 4,00 4,88 c/iva
7107ART... Formato Memorandum - Dorso 8 cm 5,66 4,00 4,88 c/iva
7108ART... Formato Banca - Dorso 8 cm 5,66 4,00 4,88 c/iva

ArreDA Il tuo SpAZIo DI lAVoro CoN proDottI eSCluSIVI eD eleGANtI

LA Qualità CHE DURA PER SEMPRE.

MAI PIù ETICHETTE 
ADESIVE SUI DORSI!



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

sconto del

30% Buste a foratura
universale >

Buste a foratura universale in 
polipropilene dalla finitura gof-
frata antiriflesso. Disponibili in 
vari spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0610 100 buste basso spessore goffrate 4,71 3,30 4,03 c/iva
7076G0910 100 buste medio spessore goffrate 7,30 5,10 6,22 c/iva

a partire da

la confezione
3,40 Buste con apertura ad L >

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 4,80 3,40 4,15 c/iva
7306L1250 50 buste ad L alto spessore lisce 4,96 3,55 4,33 c/iva
7306L1400 25 buste ad L extra spessore lisce 6,15 4,40 5,37 c/iva

sconto del 

30% Buste speciali >

buste per scontrini fiscali: pp goffrato medio spessore con 6 tasche (3 fronte e 3 retro) 
nel formato 30x7 cm.
Buste portabiglietti: in pp liscio alto spessore con 8 tasche nel formato 6,3x9,4 cm

Acquisto minimo 5 confezioni

707540010 10 buste p/scontrini fiscali 30,5x24cm 7,46 5,20 6,34 c/iva
707698010 10 buste 8 posti p/biglietti 30,5x21,7cm 7,13 5,00 6,10 c/iva

a partire da

la confezione
3,10 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 8,07 5,90 7,20 c/iva
7190L4A00 6 buste F.to A4 con soffietto 8,07 5,90 7,20 c/iva
7190L4K00 6 buste F.to A4 orizzontale 8,07 5,90 7,20 c/iva
7190L5K00 6 buste F.to A5 orizzontale 4,18 3,10 3,78 c/iva
7190VOK00 6 buste F.to lettera (12,5x22,5 cm) 4,18 3,10 3,78 c/iva

7190L4K-7190L5K-7190VOK

7190L4A

7190A4K

 a partire da

cad.
2,85 Cartelle a4 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 4,06 2,85 3,48 c/iva
76443... 4 anelli diam.30mm - 30x22 cm 4,47 3,20 3,90 c/iva
76444... 4 anelli diam.40mm - 30x22 cm 5,20 3,70 4,51 c/iva
76445... 4 anelli diam.50mm - 30x22 cm 6,31 4,30 5,25 c/iva

a partire da

cad.
3,10 Portalistini

personalizzabili >
Portalistini personalizzabili con tasca trasparente. Copertina in pp colorato e trasparente. 
Buste interne saldate dalla finitura liscia. Colori azzurro, verde, viola e rosso. Formato 30x22 
cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7685PC000 20 buste 4,02 3,10 3,78 c/iva
7687PC000 40 buste 4,88 3,80 4,64 c/iva
7689PC000 60 buste 7,21 5,60 6,83 c/iva
7690PC000 80 buste 8,89 6,90 8,42 c/iva
7691PC000 100 buste 10,20 7,80 9,52 c/iva



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

a partire da

la confezione
1,20 Buste a sacco >

Buste a sacco protettive in polipropilene liscio quality (alto spessore). Apertura lato corto. 
Vari formati.

Acquisto minimo  
4 confezioni (*) 
8 confezioni (**)

7191CF000 25 buste 8,5x5,4  cm - carta credito (**) 1,60 1,20 1,46 c/iva
7194CF000 25 buste 21x15 cm - formato A5  (*) 3,44 2,50 3,05 c/iva
7197CF000 25 buste 31x21 cm - formato A4  (*) 4,43 3,50 4,27 c/iva
7198CF000 25 buste 33x23 cm - documenti vari  (*) 5,86 4,55 5,55 c/iva

sconto del

25% Cartelline con elastico >

Cartelline a tre lembi con elastico tubolare, realizzate in cartoncino plastificato lucido. Otto 
colori: azzurro, rosso, giallo, verde, celeste, verde chiaro, arancio e fucsia.

Acquisto minimo 10 pezzi

7748EC... Cartellina con elastico  - 34x25 cm 1,27 0,95 1,16 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 9,96 6,95 8,48 c/iva

sconto del

25% Cartelline con tasca >

Cartelline in cartoncino da 225 g/mq con tasca a soffietto. Possibilità di scrivere sul lembo 
di chiusura grazie al tracciato stampato.

Acquisto minimo 3 confezioni

7395C... 10 Cartelline con tasca - 25,5x32,5 cm 5,04 3,80 4,64 c/iva
7396C... 10 Cartelline con tasca - 27x35 cm 5,70 4,25 5,19 c/iva

lA tASCA A SoFFIetto puo’ CoNteNere DoCumeNtI FINo A 3 Cm DI SpeSSore

sconto del

25% Cartelline azzeramenti 
giornalieri >

Cartellina per la conservazione degli azzeramenti giornalieri. 6 spazi per pagina sul modello 
standard (156 alloggiamenti totali) e 4 spazi per pagina sul nuovo modello per rotoli da 80 
mm. (104 alloggiamenti totali). Formato utile 29,7x21 cm

Acquisto minimo 3 pezzi

753300000 6 alloggiamenti per rotoli da 57 mm 7,83 5,85 7,14 c/iva
753310000 4 alloggiamenti per rotoli da 80 mm 7,83 5,85 7,14 c/iva

a soli

la confezione
3,90 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 5,04 3,90 4,76 c/iva

CAPACITA’ MASSIMA: 2 CM DI SPESSORE

NUOVI COLORI 

CARTONCINO RICICLATO 100%
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a partire da

cad.
1,05 Porta documenti >

Realizzati in PVC espanso per la protezione dei documenti personali. Colore blu

Acquisto minimo 4 pezzi (*) 
Acquisto minimo 6 pezzi (**)

732830000 Porta carta d’identità - 11x7,5 cm (**) 1,52 1,05 1,28 c/iva
732860000 Porta patente europea - 8,5x6 cm (**) 1,52 1,05 1,28 c/iva
732870000 Porta card 10 buste - 9,5x6 cm (*) 5,78 4,00 4,88 c/iva

Sconto del

20% Leggio da parete >

Leggio da parete composto da: 5 pannelli in ppl formato A4 con cornice colorata (5 colori), 
un supporto in plastica per l’inserimento dei pannelli e il materiale per il fissaggio al muro. 
Rappresenta il prodotto ideale per consultare tariffe, listini, istruzioni, piante e schemi.

023KIT000 Leggio da parete con 5 pannelli f.to A4 27,05 21,70 26,47 c/iva

a partire da

cad.
2,20 Portablocchi in pp >

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

Acquisto minimo 4 pezzi

7443T... Tavoletta portablocco - blu 2,87 2,20 2,68 c/iva
7444T... Cartella portablocco (blu - nero) 3,28 2,55 3,11 c/iva

a soli   

la lavagna
69,90 Lavagna portablocco e 

accessori >
Lavagna portablocco magnetica scrivibile e cancellabile. Gambe regolabili in altezza fino a 
180 cm. Aste metalliche laterali a scomparsa per l’esposizione dei singoli fogli. Magneti in 
plastica colorata, in tre dimensioni . Cancellino magnetico con superficie pulente in feltro.

0998BE000 Lavagna  portablocco - 103x68 cm 85,25 69,90 85,28 c/iva
043600000 40 magneti diam. 20 mm (**) 5,12 3,85 4,70 c/iva
043700000 20 magneti diam. 30 mm (**) 4,14 3,10 3,78 c/iva
043800000 10 magneti diam. 40 mm (**) 3,03 2,25 2,75 c/iva
0733C0000 Cancellino - 12x4 cm (*) 2,50 1,75 2,14 c/iva

0438

0437

0733C

0436

a partire da

cad.
2,10 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 

00CPA4000 F.to A4 - 29,7x21 cm (*) 2,75 2,10 2,56 c/iva
00CPA3000 F.to A3 - 42x29,7 cm (*) 4,92 3,80 4,64 c/iva

GLI INDISPENSABILI PER IL VIAGGIO!

COMODA TASCA SUL RETRO!

Acquisto minimo (*) 4 pezzi Acquisto minimo (**) 4 confezioni
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a soli

cad.
106,56 Sedia operativa

Explorer Basic >
•  meccanismo a contatto permanente
•  schienale avvolgente medio
•  sedile sagomato
•  regolazione dello schienale in altezza ed inclinazione
•  ruote autofrenanti
•  braccioli opzionali (ordinando il codice 0899TS000)
•  Made in Germany
•  5 anni di garanzia

0900TSG... L47xP46xH89-101 cm 133,61 106,56 130,00 c/iva

a soli

cad.
303,28 Sedia operativa B15 >

•  meccanismo Sitness
•  movimento tridimensionale
•  imbottitura high density
•  schienale in rete traspirante
•  regolazione dello schienale in altezza tramite Up & Down
•  supporto lombare
•  ruote autofrenanti
•  razza in acciaio
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  Made in Germany
•  5 anni di garanzia

0905TSG... L48xP44xH100/120 cm 379,51 303,28 370,00 c/iva

a soli

cad.
196,72 Sedia operativa Sirius >

•  schienale traspirante
•  supporto lombare regolabile in altezza
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  meccanismo syncro
•  base in alluminio
•  Made in Italy
•  5 anni di garanzia

0601PNT... L51xP46xH98/109 cm 246,72 196,72 240,00 c/iva

a soli

cad.
195,90 Sedia direzionale Aurora >

•  meccanismo oscillante
•  base in acciaio
•  poggiatesta imbottito
•  sedile sagomato anatomico
•  braccioli fissi inclusi
•  Made in Germany
•  5 anni di garanzia

0688TSA80 245,08 195,90 239,00 c/iva
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a soli 

cad.
89,90 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. 
Display da 6” E-ink Pearl HD, risoluzione 1024x758. Memoria interna da 4Gb espandibile.

0124ETL2K Touch Lux 3 + Cover Gentle Verde 105,74 89,90 109,68 c/iva
0124ECB00 Cover Breeze Blu 23,77 18,90 23,06 c/iva
0124ECG00 Cover Gentle Verde 28,69 22,90 27,94 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

a partire da

cad.
7,50 Sveglie analogiche

al quarzo >
Sveglia con luce elettroluminescente, snooze e suoneria bip-bip con crescendo, movimen-
to continuo silenzioso.
Sveglia in silicone  suoneria bip-bip e movimento continuo silenzioso.
Sveglia da viaggio con luce, snooze e suoneria bip bip con crescendo, movimento conti-
nuo silenzioso.

0122LS035 Sveglia analogica da viaggio 8,03 7,50 9,15 c/iva
0122LSVAS Sveglia analogica in silicone 9,84 8,90 10,86 c/iva
0122LS059 Sveglia analogica con luce 14,75 13,90 16,96 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

a soli

cad.
27,00 Supporto per monitor o 

stampante  >
Posiziona il monitor ad una comoda altezza visiva e aiuta ad organizzare la postazione di 
lavoro. Ideale anche per stampanti, fax ed altre macchine per ufficio. In robusto materiale 
plastico con top superiore in legno. Due cassetti per contenere piccoli oggetti e documenti.

0030SM02C Supporto per monitor/stampanti fino a 
20 kg - dimensioni: 45x31,5x11 cm

28,61 27,00 32,94 c/iva

a partire da

cad.
2,50 Accessori per smartphone 

e tablet >
Per caricare e sincronizzare tutti gli smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici in sicu-
rezza. Auricolari in-ear con microfono e regolazione del volume.

0030CVMCC Cavo sync & charge Micro USB - USB 6,48 5,90 7,20 c/iva
0030CVLGU Cavo sync & charge Lightning - USB 

certificato apple
13,85 10,90 13,30 c/iva

0030CB2PA Caricabatteria da auto 2 porte USB 9,75 7,50 9,15 c/iva
0030CB2PP Caricabatteria da rete 2 porte USB 10,57 9,50 11,59 c/iva
0030AD... Auricolari con microfono - nero o bianco 6,48 5,90 7,20 c/iva
0030ADSNM Adattatori SIM card nano + micro 3,20 2,50 3,05 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

Con l’acquisto di ogni ebook reader una Cover 
Gentle Verde compresa nel prezzo

Non affatica la vista e simula la lettura di un foglio di carta!

Rendi il tuo ambiente di lavoro ergonomico e funzionale

Indispensabili in ogni occasione
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a partire da

cad.
0,63 CD, DVD e Blu-Ray >

Massima qualità per ogni tipo di registrazione.

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

0610BR25G Blu-Ray BD-R 25 GB - jewel case 3,85 2,90 3,54 c/iva
0610CRSPR CD-R 700 MB printable - slim case(*) 0,66 0,63 0,77 c/iva
0610CRW00 CD-RW 700 MB - jewel case(*) 0,98 0,90 1,10 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - j.case(*) 1,07 0,85 1,04 c/iva
0610D... DVD-RW e DVD+RW 4,7 GB - j.case(*) 1,23 1,10 1,34 c/iva
prezzi comprensivi del compenso Siae

risparmia fino al 15% con le cartucce e i toner buffetti

Costano fino all’ 80% in meno
rispetto agli originali

Durano come gli originali.

La qualità di stampa è eccellente.

La tua stampante è
garantita al 100%.

p

p

p

p

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Canon

sconto del

10%

Su tutte le cartucce laser
compatibili per Canon

sconto del

15%

a soli

conf.
2,99 Value Pack da 8 Pile Stilo 

AA MyPower >
Pile alcaline stilo AA da 1.5V extra durata per un utilizzo quotidiano in confezione risparmio 
da 8 pile.

0688PPS8N Stilo AA - value pack 6+2 pile 3,20 2,99 3,65 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

Conserva in modo sicuro, musica, foto e film

Extra durata in confezione risparmio
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a partire da

cad.
8,80 Portablocchi Happy Color >

Pratici e colorati portablocchi in similpelle in stampa saffiano. Disponibili in cinque diversi modelli si adattano a tutte le esigenze.
I modelli con molla sono disponibili sia nella versione monocolore (arancio, verde, viola, blu) sia nelle divertenti varianti bicolore (verde/viola, arancio/viola, viola/verde, viola/arancio)

0324AHC... A - Con chiusura a zip. Meccanismo ad anelli rimovibili. F.to cm 25x35x4,5 28,28 25,50 31,11 c/iva
0324MHC... B - Con molla senza chiusura. F.to cm 23x32,2x1,5 13,93 12,50 15,25 c/iva
0324SHC... C - Semplice senza chiusura. F.to cm 23,5x32x1,5 13,52 12,20 14,88 c/iva
0324THC... D - Tavoletta con molla. F.to cm 23x32,2 9,75 8,80 10,74 c/iva
0324ZHC... E -  Con chiusura a zip. F.to 25x35x1,5 22,13 19,90 24,28 c/iva

A

C

B

E

D

a partire da

cad.
7,10 Notes tascabili Happy Color >

Allegri e resistenti i notes tascabili Happy Color, con plastificazione lucida, sono perfetti per chi 
vuole tenere gli appunti in ordine in poco spazio e sempre a portata di mano. Sono adatti proprio a 
tutti! Il pratico elastico tono su tono garantisce una chiusura sicura ed affidabile. Disponibili in sei 
vivaci colori: arancio - verde - giallo - rosso - viola - azzurro.

0403NHC... Notes Happy Color 7,87 7,10 8,66 c/iva
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10,00 Portablocchi in similpelle  Classic >

Semplici senza laccio, con chiusura a zip o con molla, questi pratici portablocchi permettono di proteggere con cura e sicurezza i documenti. Internamente presentano comode tasche porta 
documenti e porta card e sono predisposti per l’inserimento di un blocco sia in verticale che in orizzontale. In tutti i portablocchi è incluso un blocco formato A4 logato. Disponibili nei colori: 
rosso, bordeaux e testa di moro. 

0324ZCL... A - Con chiusura a zip. F.to 25x35x1,5 22,54 20,30 24,77 c/iva
0324MCL... B - Con molla senza chiusura. F.to cm 23x32,2x1,5 15,16 13,60 16,59 c/iva
0324SCL... C - Semplice senza chiusura. F.to cm 23,5x32x1,5 14,34 12,90 15,74 c/iva
0324TCL... D - Tavoletta con molla. F.to cm 23x32,2 11,07 10,00 12,20 c/iva

Organizza la tua creatività!

Componi il tuo personale Bullet Journal! Scegli il set base (agenda e notes) nel 
formato e nel colore che preferisci ed arricchiscilo con i tanti taccuini tematici 
dedicati alle tue passioni.

Pianifica
colora
sperimenta
crea

AGENDE

A
N

D M O R
ELook minimal, prestazioni hi-tech.

A C

D B

a partire da

cad.



Organizza la tua creatività!

Componi il tuo personale Bullet Journal! Scegli il set base (agenda e notes) nel 
formato e nel colore che preferisci ed arricchiscilo con i tanti taccuini tematici 
dedicati alle tue passioni.

Pianifica
colora
sperimenta
crea
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Il mio punto vendita di fiducia

POWERED BY

SL
-M

40
20

ND

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 ed installazione a domicilio
 Invio automatico del materiale di consumo
 Assistenza tecnica illimitata con intervento in 24h
 Rata interamente deducibile ai fini IRAP

A partire da

9,95
al mese *

(*)Canone riferito al contratto di noleggio della durata di 60 mesi 
con stampante laser monocromatica Samsung SL-M4020ND. 
Costo stampa eslcuso.

Cerca i prodotti con lo smile e utilizza
i tuoi  da 5 Euro*! 

VALIDI PER UNA SPESA MINIMA DI € 20 DI PRODOTTI DI CANCELLERIA 


