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GENNAIO-FEBBRAIO
COGLI LE OFFERTE

Seguici sulla fan page Buon lavoro

Registratori in cartone rivestito con carta 
stampata. Custodia nera.
Nove varianti colore: blu, verde, giallo, 
rosso, grigio, nero, azzurro, fucsia, viola. 

Registratori Basic

acquisto minimo 12 pz.

prezzo iva esclusa

a soli

1,85

SCONTI ECCEZIONALI!

Buon lavoro.



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

a partire da

cad.
2,80 Classificatori a soffietto >

Colorati e trasparenti, disponibili con la chiusura ad elastico o con due bottoni a pressione.

Acquisto minimo 3 pz.

7170N0000 13 scomparti colorati - 21x 29,7 cm 6,56 4,90 5,98 c/iva
7171N0000 13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm 6,31 4,80 5,86 c/iva
7172N0000 13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm 3,65 2,80 3,42 c/iva

7171N

7170N

7172N

a partire da

cad.
0,80 Scatole Archivio Secretaire >

In cartone kraft bianco con stampa flessografica blu, archiviabili sia in orizzontale che in 
verticale.

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

7816S1000 F.to A4 dorso 9 cm -33x23 cm (*) 1,11 0,80 0,98 c/iva
7818S1000 F.to Protocollo dorso 9 cm - 37x26 cm (*) 1,27 0,95 1,16 c/iva
7819S1000 F.to Maxi dorso 17,5 cm -36,5x26,5 cm (**) 1,84 1,35 1,65 c/iva

a partire da

cad.
0,80 Portariviste Secretaire >

Scatole portariviste realizzate in cartone kraft con ampio spazio per la scrittura su dorso 
anteriore e posteriore.

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

7821S1000 Portariviste  dorso 9,3 cm - 35x26 cm (*) 1,02 0,80 0,98 c/iva
7822S1000 Portariviste  dorso 17,5 cm - 35x26 cm (**) 1,27 0,95 1,16 c/iva

sconto del

30% Scatole Secretaire >

Scatola archivio deposito in cartone kraft bianco di pura cellulosa riciclabile al 100%

7817E... Conf.10 scatole dorso 8 cm - 35x24 cm 15,98 11,20 13,66 c/iva

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 a soli

cad.
2,45 Scatole con elastico Basic >

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

Acquisto minimo 3 pezzi

7773BE... Dorso 3 cm 3,44 2,45 2,99 c/iva
7775BE... Dorso 5 cm 3,44 2,45 2,99 c/iva
7777BE... Dorso 7 cm 3,44 2,45 2,99 c/iva
7771BE... Dorso 10 cm 3,44 2,45 2,99 c/iva



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

a soli

cad.
2,65 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 2,65 3,23 c/iva
7800... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,73 2,65 3,23 c/iva
7804... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,73 2,65 3,23 c/iva
7827... Formato Protocollo - dorso 5 cm 3,73 2,65 3,23 c/iva

Sconto del 

30% Registratori Full Color >

Rivestiti con carta plastificata e goffrata. Tasca portaetichette sul dorso con cartoncino 
bifacciale. Custodia in tinta con il colore della cartella.

Acquisto minimo 12 pezzi

7806P... Formato Protocollo - dorso 8 cm 6,02 4,20 5,12 c/iva
7827P... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 6,02 4,20 5,12 c/iva

a soli

cad.
0,95 Faldoni con lacci >

Cartelle con lacci nel colore grigio effetto “nuvolato”. Cinque varianti di dorso. Dimensioni: 
34,5x25 cm.

Acquisto minimo 25 pezzi

7741/2/3/6/7E Dorso 8,10,12,15,20 cm 1,31 0,95 1,16 c/iva

a partire da

la confezione
2,40 Buste in pp >

Buste a foratura universale e con apertura ad L in polipropilene dalla finitura goffrata antiri-
flesso e liscia. Disponibili in vari spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0950 50 buste medio spessore goffrate 3,73 2,40 2,93 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,59 3,25 3,97 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 3,89 2,60 3,17 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,75 3,30 4,03 c/iva
7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 4,59 3,25 3,97 c/iva

sconto del 

33% Buste per  foto >

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 0,33 0,40 c/iva
722190000 Busta per 8 foto - 10x15 cm 0,49 0,33 0,40 c/iva
722290000 Busta per 4 foto - 13x18 cm 0,49 0,33 0,40 c/iva

eccezionale a soli

cad.
1,85 Busta per CD/DVD >

Busta a sacco in pp liscio per contenere 1 CD o 1 DVD. Dimensioni 13x12,5 cm.

Acquisto minimo 4 confezioni

70761CD00 25 buste a sacco per CD/DVD 2,54 1,85 2,26 c/iva



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

Sconto del

20% Buste a foratura
con soffietto >

Busta a foratura universale con tasca a soffietto in pp goffrato antiriflesso.

Acquisto minimo 4 confezioni

7076CP000 5 buste con soffietto - 31x22 cm 3,20 2,55 3,11 c/iva

a partire da

la confezione
2,95 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 7,79 5,70 6,95 c/iva
7190L4A00 6 buste F.to A4 con soffietto 7,79 5,70 6,95 c/iva
7190L4K00 6 buste F.to A4 orizzontale 7,79 5,70 6,95 c/iva
7190L5K00 6 buste F.to A5 orizzontale 3,93 2,95 3,60 c/iva
7190VOK00 6 buste f.to lettera 12,5x22,5 cm 3,93 2,95 3,60 c/iva

7190A4K

7190L4A

7190L4K-7190L5K

a partire da

 cad.
2,40 Portalistini

personalizzabili >
In pp trasparente con tasca frontale per la personalizzazione. Buste interne dalla finitura 
goffrata antiriflesso. Formato 30x22 cm

Acquisto minimo 4 pezzi

7685P0000 20 buste 3,40 2,40 2,93 c/iva
7686P0000 30 buste 3,77 2,65 3,23 c/iva
7687P0000 40 buste 4,30 2,90 3,54 c/iva
7688P0000 50 buste 4,43 2,95 3,60 c/iva
7689P0000 80 buste 7,79 5,50 6,71 c/iva
7691P0000 100 buste 8,93 6,30 7,69 c/iva

a soli

cad.
1,45 Cartellina presentazioni >

Cartellina in pp colorato per contenere presentazioni e/o offerte commerciali. Tasca frontale 
per la personalizzazione del contenuto e due tasche interne per inserimento di  documenti.

Acquisto minimo 10 pezzi

7388P... Cartellina personalizzabile  - 30x22 cm 1,89 1,45 1,77 c/iva

a soli

cad.
1,05 Cartelline con elastico >

Cartelline con elastico  in presspan biverniciato finitura goffrata. Formato: 34x24 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi

7748F... Cartellina con elastico 1,48 1,05 1,28 c/iva

a partire da

cad.
3,15 Cartelle personalizzabili >

Cartelle a 4 anelli in pp lucido effetto “cristallo” con tasca trasparente f.to A4 saldata sulla 
parte anteriore del prodotto. Colore bianco.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646KRP00 4 anelli diam. 25 mm - 32x27 cm 4,84 3,75 4,58 c/iva
7815KRP00 4 anelli diam. 15 mm - 31x24 cm 4,10 3,15 3,84 c/iva
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a partire da

cad.
2,20 Cartelle 4 anelli Kristal >

In polipropilene lucido effetto “cristallo”. Colori: bianco, rosso, verde e azzurro.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646K... 4 anelli diam.25mm - 32x27 cm. 4,63 3,55 4,33 c/iva
7815K... 4 anelli diam.15mm - 31x24 cm. 2,87 2,20 2,68 c/iva

a partire da

cad.
1,99 Cartelle ad anelli >

Cartelle a 2 e 4 anelli in cartone con rivestimento in carta plastificata altamente resistente. 
Formato 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

764630... Cartella 4 anelli diam. 30 mm 3,11 2,20 2,68 c/iva
781025... Cartella 2 anelli diam. 25 mm 2,70 1,99 2,43 c/iva

a partire da

la confezione
3,55 Cartelline in cartoncino >

In cartoncino di pura cellulosa da 190 g/mq. Sei brillanti colori: azzurro, verde, rosso, giallo, 
arancio e fucsia

Acquisto minimo 3 confezioni

7405C... 20 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,41 3,55 4,33 c/iva
7406C... 20 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 9,75 5,95 7,26 c/iva

sconto del

25% Cartelline con pressino >

Cartelline con fastener in cartoncino manilla da 225 gr/mq. Colori, blu, verde rosa e giallo. 
Formato 34,5x24,5 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7460C... 10 cartelline con pressino 4,84 3,65 4,45 c/iva

sconto del 

25% Cartelline con finestra >

Cartelline con finestra trasparente ed apertura ad L in cartoncino da 115 gr/mq. Formato 
29,7x21 cm.

Acquisto minimo 3 confezioni

7400C... 20 cartelline con finestra 4,02 3,00 3,66 c/iva
7400CX... 20 cartelline con finestra colori assortiti 4,47 3,35 4,09 c/iva

a partire da

cad.
0,35 Cartelline  ad aghi >

In plastica con copertina trasparente e retro colorato. Meccanismo ad aghi per inserire fogli 
preforati. Colori: blu, verde rosso e giallo. Formato 29,7x21 cm. Versione semplice e con 
copertina personalizzabile

Acquisto minimo 50 pezzi

72041... Semplici 0,53 0,35 0,43 c/iva
72042... Copertina personalizzabile 1,68 1,25 1,53 c/iva
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a partire da

la confezione
1,85 Divisori in pp >

Pratici divisori in polipropilene grigio in diverse versioni. Tasti stampati in nero per la 
versione alfabetica e numerica e tasti estraibili e personalizzabili in cartoncino colorato per 
la versione neutra. Formato A4.

Acquisto minimo 3 confezioni

7900N1200 Neutro personalizzabile 12 posti 3,81 2,70 3,29 c/iva
7900N2000 Alfabetico  A-Z - 20 posti 2,54 1,85 2,26 c/iva
7900N3100 Numerico 1-31 3,93 2,90 3,54 c/iva

a partire da

 cad.
1,10 Segnaposto da tavolo >

Portanomi bifacciali da tavolo per sale riunioni o ristoranti. Realizzati in PVC semirigido 
trasparente con cartoncino bianco.

Acquisto minimo 10 pz. (*) 
Acquisto minimo 5 pz. (**)

062403500 4x8,5 cm  (*) 1,56 1,10 1,34 c/iva
062404500 5x13 cm (*) 1,89 1,35 1,65 c/iva
062406000 6,5x26 cm (**) 2,54 1,85 2,26 c/iva

sconto del 

30% Lavagne magnetiche >

Superficie magnetica in acciaio laccato, cornice in alluminio anodizzato. Vaschetta porta 
accessori in metallo. Angoli di protezione in plastica. Kit per fissaggio a parete.

0971A4560 45x60 cm 21,31 14,90 18,18 c/iva
0972A6090 60x90 cm 31,15 21,90 26,72 c/iva
0971A9012 90x120 cm 59,84 41,90 51,12 c/iva

a soli

lavagna+blocco
55,00 Lavagna portablocco >

Superficie non magnetica,  scrivibile e cancellabile a secco. Adatta per blocchi formato A1. 
Supporti telescopici regolabili in altezza. Ganci portablocco regolabili e cornice in plastica 
grigia. Inclusa nella confezione la vaschetta portapenne e un blocco bianco da 20 fogli.

0998A1000 Lavagna portablocco - 90x60 cm 66,97 55,00 67,10 c/iva

a partire da

cad.
2,70 Portadepliant in plastica >

Realizzati in materiale plastico trasparente  per una perfetta visione del contenuto. Dorso 
inclinato e fondo con scanalature garantiscono la stabilità del materiale esposto.

Acquisto minimo 4 pezzi

7788AB410 1 scomparto - A4 5,86 4,20 5,12 c/iva
7788AB510 1 scomparto - A5 4,71 3,40 4,15 c/iva
7788AB610 1 scomparto 1/3  A4 3,65 2,70 3,29 c/iva
7788AB430 3 scomparti A4 10,98 8,00 9,76 c/iva
7788AB640 4 scomparti 1/3 A4 7,50 5,50 6,71 c/iva
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a partire da

cad.
0,30 Matite in grafite >

Matita esagonale in legno di tiglio facilmente temperabile. Mina in grafite finissima diametro 
2 mm perfettamente cancellabile adatta sia per scrittura che per disegno.

Acquisto minimo 12 pezzi

003801M... Matita s/gommino - Grad. 2B, B, H, HB 0,49 0,30 0,37 c/iva
003801MG0 Matita c/gommino - Grad. HB 0,53 0,35 0,43 c/iva

a partire da

cad.
0,25 Matite bicolore >

Due colori in uno per mille diversi utilizzi. Fusto esagonale verniciato nel colore della mina, 
da entrambi i lati. Ideale per insegnanti e professionisti che richiedono doppie prestazioni. 
Disponibile in due formati Maxi e Slim.

Acquisto minimo 12 pezzi

003801RB0 slim - diam. 7 mm 0,41 0,25 0,31 c/iva
003801RBG maxi - diam. 9,6 mm 0,66 0,45 0,55 c/iva

a soli

cad.
0,30 Gomma da cancellare >

Nello studio e nel lavoro non è sempre possibile correggere i propri errori, ma per fortu-
na per quelli di scrittura o di disegno la gomma per cancellare viene in nostro soccorso! 
Bianca, priva di pvc, cancella perfettamente il tratto della matita da tutti i tipi di carta e film.

Acquisto minimo 10 pezzi

003808GV0 Gomma in vinile bianca 0,53 0,30 0,37 c/iva

a partire da

cad.
0,50 Temperamatite a 1 e 2 fori >

Ad uno o due fori, lama in acciaio, adatti per temperare matite rotonde, triangolari ed esa-
gonali.

Acquisto minimo 10 pezzi

003818F01 Temperino a 1 foro 0,78 0,50 0,61 c/iva
003818F02 Temperino a 2 fori 1,07 0,70 0,85 c/iva
003818FS1 Temperino a 2 fori c/serbatoio 1,07 0,70 0,85 c/iva

sconto del 

20% Pastelli e pennarelli Big >

Pastelli e pennarelli colorati fusto gigante, personalizzabili con una normale penna. Colori 
vivaci e atossici.

Acquisto minimo 2 pezzi

0310BMT12 Astuccio da 12 pastelli giganti + temperino 6,31 5,05 6,16 c/iva
0310BPB12 Astuccio da 12 pennarelli giganti 3,61 2,90 3,54 c/iva
0310BPB24 Astuccio da 24 pennarelli giganti 6,89 5,50 6,71 c/iva
0310BPB48 Vaso da 48 pennarelli giganti 13,03 11,50 14,03 c/iva

sconto del

20% Pastelli e pennarelli Slim >

Pastelli e pennarelli colorati personalizzabili con una normale penna. Colori vivaci e atossici.

Acquisto minimo 2 pezzi

0310B0M12 Astuccio da 12 pastelli 2,13 1,70 2,07 c/iva
0310B0M24 Astuccio da 24 pastelli 4,18 3,34 4,07 c/iva
0310B0M36 Astuccio da 36 pastelli 6,15 4,92 6,00 c/iva
0310B0P12 Astuccio da 12 pennarelli 1,64 1,31 1,60 c/iva
0310B0P24 Astuccio da 24 pennarelli 3,28 2,62 3,20 c/iva
0310B0P36 Astuccio da 36 pennarelli 5,00 4,00 4,88 c/iva
0310B0P96 Barattolo da 96 pennarelli 12,21 9,70 11,83 c/iva
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a partire da

cad.
0,15 Penne a sfera >

Penne a sfera con speciale formulazione di inchiostro per una scrittura scorrevolissima. 
Disponibili nella versione a scatto o con cappuccio. Colore inchiostro: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 12 pezzi (*) 
Acquisto minimo 10 pezzi (**)

003806B... Penna a sfera - tratto fine (*) 0,34 0,15 0,18 c/iva
003805B... Penna a sfera a scatto  - Tratto fine (**) 0,78 0,55 0,67 c/iva

sconto del 

30% Evidenziatore fluorescente >

Evidenziatore per carta, fax e carte autocopianti. Punta a scalpello indeformabile. Adatto 
anche su stampe ink-jet.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809L... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm 1,23 0,85 1,04 c/iva

sconto del 

30% Marcatore permanente >

Inchiostro a base d’alcool resistente ai raggi UV. Punta  indeformabile.
Adatto per: metallo, vetro, pelle, ceramica, plastica e gomma.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809TB... Punta tonda - tratto 2,5 mm 0,94 0,65 0,79 c/iva
003809TS... Punta a scalpello - tratto 1-5 mm 0,94 0,65 0,79 c/iva

sconto del 

20% Righe e squadre 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.

Acquisto minimo 5 pezzi

0354B... Squadra - 45°/60° - 30 cm 2,05 1,64 2,00 c/iva
0354B... Squadra - 45°/60°- 35 cm 2,46 1,97 2,40 c/iva
0354BDC20 Doppiodecimetro - 20 cm 1,23 0,98 1,20 c/iva
0354BDT30 Triplodecimetro - 30 cm 1,72 1,38 1,68 c/iva
0354BG180 Goniometro - 180° - 12 cm 1,15 0,92 1,12 c/iva
0354BG360 Goniometro - 360° - 12 cm 1,56 1,25 1,53 c/iva
0354BR050 Riga - 50 cm 2,05 1,64 2,00 c/iva
0354BR060 Riga - 60 cm 2,54 2,00 2,44 c/iva
0354B4560 Coppia squadre 45/60° - 30 cm 3,28 2,62 3,20 c/iva

a partire da

cad.
0,66 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.

Acquisto minimo 3 pezzi

0021001BM A4 (21x29,7 cm) 0,82 0,66 0,81 c/iva
0021002BM A3 (29,7x42 cm) 2,21 1,77 2,16 c/iva
0021003BM DQ (23x33 cm) 0,98 0,80 0,98 c/iva

a partire da

cad.
1,20 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.

Acquisto minimo 3 pezzi

0021001BL A4 (21x29,7 cm) 1,56 1,20 1,46 c/iva
0021002BL A3 (29,7X42 cm) 3,28 2,50 3,05 c/iva
0021003BL DQ (23x33 cm) 1,97 1,45 1,77 c/iva
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sconto del 

20% 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.

Acquisto minimo 3 pezzi

002100B2N Formato 24x33 cm - 10 fogli 128 g 2,23 1,80 2,20 c/iva

sconto del

20% 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.

Acquisto minimo 3 pezzi

002100B2C Formato 24x33 cm - 10 fogli 128 g 2,15 1,70 2,07 c/iva

a partire da

cad.
0,57 Maxiquaderni e blocchi 

notes Neon >
Formati: A4 e A5
Grammatura: 80 g
Copertine: colori assortiti
Nr. fogli quaderni: 40 + risguardo
Nr. fogli blocchi: 60

Acquisto minimo 2 pezzi (*) 
Aquisto minimo 10 pezzi (**)

0073BN... Maxi quaderni f.to A4 - 9 rigature(**) 0,82 0,57 0,70 c/iva
0070NP... Maxi quaderni f.to A4 - copertina in PP - 9 rigature(**) 1,31 0,80 0,98 c/iva
0073BSN... Blocco notes f.to A4 - rigature: 1R, Q 5mm(*) 3,28 2,60 3,17 c/iva
0075BSN... Blocco notes f.toA5- rigature: 1R, Q 5mm(*) 3,03 2,40 2,93 c/iva

a partire da

il blocchetto
0,70 Blocchetti riposizionabili 

Tak-To XXL >
Blocchetti di fogli autoadesivi rimovibili e riposizionabili. Colore giallo chiaro. Il collante po-
sizionato sull’80% del foglietto ne garantisce massima adesività anche su superfici porose; 
possono essere staccati senza lasciare traccia e sono subito riposizionabili.
Disponibili in blocchetti da 100 fogli in 2 formati.

Acquisto minimo 12 pezzi

006472X00 Blocchetto XXL 100 foglietti f.to 75x75 mm 1,07 0,70 0,85 c/iva
006473X00 Blocchetto XXL 100 foglietti f.to 75x125 mm 1,48 1,10 1,34 c/iva

a partire da

la confezione
0,66 Fogli protocollo >

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

Acquisto minimo 5 pezzi (*) 
Acquisto minimo 2 pezzi (**)

0051... Blister da 20 fogli - 60g (*) 0,82 0,66 0,80 c/iva
0051... Risma da 200 fogli - 60g (**) 5,82 4,66 5,68 c/iva
005125N00 Risma da 100 fogli - 120g (uso bollo) (**) 5,66 4,50 5,49 c/iva



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

sconto del 

20% Ricambi colorati per
quaderni 80g >

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

Acquisto minimo 5 pezzi

0071RR... Conf. 40 fogli colorati per quaderni f.to A4 1,56 1,25 1,52 c/iva

sconto del 

20% Ricambi per quaderni A4 
con fori rinforzati >

Ricambi per quaderni ad anelli con 4 anelli e banda rinforzata antistrappo (rinforzafori). 
Rigature: Q 4mm, Q5 mm, Q10 mm, 1R c/margine, 1R, Q5 mm c/margine.

Acquisto minimo 5 pezzi

0072RR... Ricambi per quaderni f.to A4 1,56 1,25 1,52 c/iva

sconto del

20% Maxiquaderni Linee Bambino&Teenager >

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

Acquisto minimo 10 pezzi

0072B/3B/4B/5B... Maxi quaderni f.to A4 - copertine assortite 0,82 0,57 0,70 c/iva

sconto del

20% Quaderni,maxiquaderni e blocchi notes 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 2 pezzi (*) 
Acquisto minimo 10 pezzi(**)

0070Q... Quaderni f.to A5 - copertine assortite (**) 0,57 0,46 0,56 c/iva
0071HC... Maxi quaderni f.to A4 80g - copertine assortite (**) 0,82 0,66 0,80 c/iva
0A71M... Maxi quaderni f.to A4 100g - copertine assortite (**) 0,98 0,79 0,96 c/iva
0070S... Blocchi spiralati A4+ rigatura: 1R-4mm-5mm (*) 2,87 2,30 2,81 c/iva
0071HX... Maxi quaderni f.to A4 - 80g alta capacità - colori assortiti (**) 1,23 0,98 1,20 c/iva
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a partire da

cad.
5,90 Calcolatrici Happy Color >

Calcolatrici 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 7,38 5,90 7,20 c/iva
000HC... F.to BIG 12,30 9,80 11,96 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
7,20 Cucitrici a pinza Pop Art >

Cucitrici a pinza con stampe dedicate al mondo della Pop Art e firmate dall’artista Ugo 
Nespolo. Ergonomiche, affidabili e sicure, montano punti metallici passo 6 e cuciono fino a 
15 fogli. Ideali per lavori di segreteria.

014304NE... Cucitrice a pinza - Pop Art - passo  6 9,02 7,20 8,78 c/iva

a soli

cad.
300,00 Distruggidocumenti

myShredder B25 >
Ideale per la casa e ufficio (fino a 10 utenti). Indispensabile per ridurre il volume di carta 
cestinata e per proteggere i propri dati sensibili. Garanzia a vita sui rulli di taglio. Distrugge 
8 fogli di carta alla volta. Livello di sicurezza P-4, distrugge anche fermagli e card.
Inclusa nel prezzo una batteria supplementare per Smartphone “Power Bank 8000”

0680MBS25 434,43 300,00 366,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Incluso nel prezzo

a soli

cad.
270,00 Conta verifica banconote 

HT-2280 >
Conta rileva banconote a singola denominazione per valute Euro o USD (selezionabili sul 
display), con caricamento posteriore e pannello di controllo touch screen.
Controlli: UV, MG, IR, 3D, DD e MT (presenza di fibre riflettenti, inchiostro magnetico, infra-
rosso, spessore e larghezza banconota, presenza e veridicità del filo metallico).
Effettua la verifica ed il conteggio (numero pezzi) delle banconote di singolo taglio (in mo-
dalità SORT MODE).
Disattivando le funzioni di controllo è possibile effettuare il semplice conteggio di banco-
note o di buoni pasto, tickets, biglietti, etc. (in modalità ONLY COUNT MODE).
Segnala automaticamente banconote sovrapposte, anomalie di dimensioni delle ban-
conote (tagliate o incomplete) o il passaggio di più banconote contemporaneamente.

Software aggiornabile a mezzo cavo download o micro sd card (entrambi optional).

0142280BH 303,28 270,00 329,40 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE



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

a partire da

cad.
67,90 IRIScan Book >

Scanner portatile, a colori, per acquisire ovunque e in qualunque momento documenti, libri 
e riviste, senza strappare le pagine. La versione Executive è WiFi.

0110SBK3N IRIScan Book 3 - fino a 900 dpi 81,15 67,90 82,84 c/iva
0110SBKEX IRIScan Book Executive - fino a 900 dpi 106,56 88,90 108,46 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

50% Kit chat >

Cuffie con microfono professionali per pc, massimo comfort, controllo del volume, elimi-
nazione dei rumori di sottofondo. Webcam da 1.3 Megapixel con sensore CMOS di ultima 
generazione e aggancio universale magnetico brevettato.

0030KS003 Kit chat 26,35 13,00 15,86 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale

sconto del

25% Kit scrivania 1 >

Tastiera multimediale con tasti morbidi e silenziosi per una digitazione piacevole e senza 
fatica. Mouse ottico 1000dpi, 3 tasti e rotellina di scorrimento. Interfaccia USB con adatta-
tore PS/2 incluso. Mousepad con poggiapolsi in soffice gel per offrire il massimo comfort. 
Hub 7 porte USB con interruttore On/Off per ridurre il consumo di energia del PC e prolun-
gare la vita delle periferiche collegate. Efficaci e affidabili, strumenti perfetti per l’utilizzo di 
tutti i giorni! Compatibilità: Win e Mac.

0030KS001 Kit scrivania 1 33,11 25,00 30,50 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale sconto del

26% Kit scrivania 2 >

Supporto per monitor o stampante con due cassetti per aiutare ad organizzare la posta-
zione di lavoro. Peso max supportato: fino a 20 Kg. Carrellino porta CPU regolabile, con 
rotelline dotate di fermo. Poggiapiedi oscillante favorisce la circolazione e migliora la po-
stura con il massimo comfort.

0030KS002 Kit scrivania 2 53,85 40,00 48,80 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale
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sconto del

25% Supporto monitor Glass >

Per Monitor piatti o TV fino a 20 kg. Piano in vetro temperato nero da 8mm. Dimensioni: 
40x30x18 cm.

0030SMV00 Supporto per monitor 36,80 27,50 33,55 c/iva

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

sconto fino al

40% Accessori per smartphone 
e tablet >

Per caricare e sincronizzare tutti gli smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici in sicu-
rezza. Il cavo 3in1 consente di caricare o sincronizzare tutti i dispositivi dotati di connettore 
Micro USB, Mini USB o 30pin. Auricolari in-ear con microfono e regolazione del volume.

0030CV30P Cavo sync & charge 30pin - USB 6,48 3,90 4,76 c/iva
0030CVMCU Cavo sync & charge Micro USB - USB 6,48 3,90 4,76 c/iva
0030CVLGU Cavo sync & charge Lightning - USB

certificato Apple ®
13,85 11,90 14,52 c/iva

0030CV31U Cavo sync & charge 3in1 - USB 7,30 4,90 5,98 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
0030ADSNM Adattatori SIM card nano + micro 3,20 2,90 3,54 c/iva
0030CVMC3 Cavo sync & charge Micro USB 3.0 4,84 4,60 5,61 c/iva
0030AD... Auricolari con microfono - nero o bianco 6,48 5,90 7,20 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
4,50 Mini-Mouse USB >

Mini-mouse con tecnologia ottica ad alta risoluzione: 800Dpi. 3 pulsanti e rotellina per 
funzione di scrolling per una veloce navigazione Internet. Cavo retrattile.

0030MTR0B Minimouse ottico - nero 4,92 4,50 5,49 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
6,50 Multipresa filtrata >

Multipresa con protezione contro sovratensione e sovraccarico di corrente. 6 prese di cor-
rente per spine italiane (10/16A) e schuko. Fori con protezione per bambini. Interruttore On/
Off luminoso. Prese angolate a 45°. Cavo di alimentazione lungo 1,5 m.

0030PM006 Multipresa filtrata 6 uscite con spina 
schuko

8,11 7,50 9,15 c/iva

0030PM0A6 Multipresa filtrata 6 uscite con spina 16A 7,30 6,50 7,93 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE



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

a partire da

cad.
59,00 Hard Disk portatile 2,5” 

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

0610HDN05 Hard Disk portatile 2,5” - 500 GB 69,67 59,00 71,98 c/iva
0610HDN10 Hard Disk portatile 2,5” - 1 TB 94,26 79,00 96,38 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

a partire da

cad.
0,69 CD e DVD >

Elevata qualità per il salvataggio sicuro di dati, foto e video.

Acquisto minimo 10 pezzi

0610CR000 CD-R 700 MB - jewel case 0,82 0,69 0,84 c/iva
0610CRW00 CD-RW 700 MB - jewel case 0,98 0,85 1,04 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - jewel case 1,07 0,90 1,10 c/iva
0610D... DVD-RW e DVD+RW 4,7 GB - jewel case 1,23 1,10 1,34 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

cad.
3,20 Aria compressa e

detergente per schermi >
Aria compressa per rimuovere particelle microscopiche di polvere, lanugine e altri agenti 
contaminanti. Detergente per schermi sicuro, facile da usare ed efficace, delicato panno in 
microfibra incluso nella confezione.

0030AR400 Aria compressa ecologica 400 ml 3,69 3,20 3,90 c/iva
0030CS200 Detergente per schermi - Clean Screen 

200ml + panno in microfibra 20x20cm
9,84 8,00 9,76 c/iva

sconto fino al

23% Cartucce ink-jet e toner >

Affidabili, economiche e garantite.

00051645A per HP N.45 51645A - nero 16,39 14,90 18,18 c/iva
000C1823C per HP N.23 C1823DE - 3 colori 18,85 15,90 19,40 c/iva
00C9351A0 per HP N. 21 C9351A nero 9,51 8,50 10,37 c/iva
00C9352A0 per HP N. 22 C9352A 3 colori 12,79 11,50 14,03 c/iva
01T... per Epson T1281-2-3-4 nero, ciano, ma-

genta, giallo
6,15 4,90 5,98 c/iva

01T1... per Epson T1631 o T1811 nero 9,84 7,90 9,64 c/iva
01T1... per Epson T1632-3-4 o T1812-3-4 cia-

no, magenta, giallo
7,38 5,90 7,20 c/iva

000TN2220 per Brother TN-2220 - nero alta capacità 38,52 34,90 42,58 c/iva
001CE278A per HP 78A CE278A - nero 45,08 34,90 42,58 c/iva
001CE505X per HP 05X CE505X - nero alta capacità 69,67 54,90 66,98 c/iva
00CB435A0 per HP 35A CB435A - nero 36,89 29,90 36,48 c/iva
001MLD205 per Samsung MLT-D205L/ELS - nero 72,95 61,90 75,52 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.
Promozione: sull’acquisto di ogni filtro un flacone di crema corpo Nivea da 250 ml com-
presi nel prezzo

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
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a soli

59,90 Sedia Jupiter >

•  economica
•  tessuto ignifugo
•  meccanismo a contatto permanente
•  disponibile in: blu, nero e rosso

Made in Italy

0599SPN... L48xP45xH98/110 cm 89,00 59,90 73,08 c/iva
100pz assortiti disponibili

eccezionale a soli

cad.
359,00 Sedia Pollux PLP >

•  design moderno
•  vera pelle morbida 100%
•  struttura e braccioli in acciaio cromato
•  meccanismo oscillante

 Made in Italy

0601NV... L50xP50xH105/116 cm 546,00 359,00 437,98 c/iva

a soli

cad.
124,90 Sedia Pegaso >

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

Made in Italy

0600TMS... L45xP46xH96/107 cm 198,00 124,90 152,38 c/iva

eccezionale a soli

cad.
339,00 Sedia P91 >

•  imbottitura sagomata per il massimo relax
•  sedile traslatore per ampliare la profondità del sedile
•  poggiagambe
•  struttura in alluminio
•  meccanismo syncro
•  braccioli regolabili in H
•  disponibile in: nero, blu, rosso
Made in Germany

0838TSB... L48xP48xH103/111 cm 449,00 339,00 413,58 c/iva
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a partire da

cad.
16,50 Portablocchi in nylon tecnico e similpelle >

Semplici senza laccio, con chiusura  a zip e con chiusura a zip e meccanismo ad anelli, questi pratici portablocchi sono tutti dotati di block notes f.to A4. Gli interni sono super organizzati 
con alloggiamenti per card, tasche porta documenti e portapenne.  Disponibili nel colore nero.

0334ZBU14 Con chiusura a zip. F.to cm 26x33x3,5 27,46 23,50 28,67 c/iva
0334SBU14 Senza meccanismo ad anelli. F.to cm 25,5x32x1,3 19,26 16,50 20,13 c/iva
0334ABU14 Con meccanismo ad anelli rimovibili. F.to cm 28x35x4 32,79 27,90 34,04 c/iva
0324SNB14 Con chiusura a zip. F.to cm 26x33x3,5 23,36 19,90 24,28 c/iva
0324ZNB14 Con meccanismo ad anelli. F.to 26x33x5,5 25,41 21,50 26,23 c/iva

















20% Ricevute fiscali 
personalizzate>

012345678 Blocco ricevute fiscali personalizzate *1,90 *2,32 c/iva

sconto del

Con il servizio Buffetti Print On Demand puoi realizzare le tue ricevute fiscali 
personalizzate.
Recati presso il punto vendita più vicino a te e chiedi
maggiori informazioni sul servizio. 

Il mio punto vendita di fiducia

* prezzo riferito a 120 blocchetti


