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Periodo di validità dal 1° Maggio al 30 Giugno 2017
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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Seguici sulla fan page Buffetti Buon lavoro
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CILISSIMO SENZA VITI!

Sedia Why

Made in Italy

•  schienale traspirante flessibile in PPL
•  supporto lombare integrato
•  braccioli morbidi regolabili in H
•  meccanismo syncro autopesante
•  sedile regolabile in profondità
•  poggia gambe
•  disponibile in nero, blu, rosso e grigio chiaro

0720EGT... L48xP45xH98/111 cm 346,00 265,00 323,30 c/iva

Buon lavoro.



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
2,90 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 6,68 5,05 6,16 c/iva
7171N0000 13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm 6,43 4,95 6,04 c/iva
7172N0000 13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm 3,73 2,90 3,54 c/iva

7171N

7170N

7172N

a partire da

cad.
6,95 Scatole con maniglia >

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

Acquisto minimo 2 pezzi

7712XXL... Dorso 12 cm 9,59 6,95 8,48 c/iva
7716XXL... Dorso 16 cm 10,49 7,80 9,52 c/iva
7720XXL... Dorso 20 cm 10,98 7,95 9,70 c/iva

sconto del

33% Scatole e cartelline
Full Color >

In cartone rivestito in papercoat (speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente e 
inalterabile) con portaetichette in plastica termosaldata ed etichette estraibili. Chiusura con 
elastico a fettuccia. Formato 34x24 cm.

Acquisto minimo 3 pezzi (*) 
Acquisto minimo 4 pezzi (**)

7748P... Cartellina c/elastico  (**) 6,31 4,20 5,12 c/iva
7773P... Scatola dorso 3 cm (*) 6,68 4,45 5,43 c/iva
7775P... Scatola dorso 5 cm (*) 6,84 4,60 5,61 c/iva
7777P... Scatola dorso 7 cm (*) 7,30 4,90 5,98 c/iva

Sconto del

30% Scatole Container >

Originali e robuste scatole d’archivio con profili di metallo, pannelli laterali in legno e cer-
niere di rinforzo che permettono l’apertura frontale del dorso per consultare i documenti. 
Dorso: 9 cm. Formato: 36,5x28,5 cm. Disponibili nei colori blu, rosso e grigio.

7970N... Scatola con profili in metallo 19,10 13,40 16,35 c/iva

a soli

cad.
0,99 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 1,35 0,99 1,21 c/iva

sconto del

33% Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 2,91 1,95 2,38 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 2,91 1,95 2,38 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 2,91 1,95 2,38 c/iva
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Collezione Keith Haring >
Collezione dedicata a Keith Haring. Tre dei suoi disegni più famosi sono riportati su una vasta 
gamma di prodotti cartotecnici come il trittico di registratori, le cartelle a 4 anelli, i blocchi 
spiralati, scatole e cartelline con elastico. Sono disponibili in tre varianti grafiche: Cuori, 
Omini danzanti, texture figure danzanti.

7805KEHA3

7775KHAS1

7646KHAS1

7820KEHA1

7748KHAS1

7805KEHA27805KEHA1

Collezione Paper Laminate >
Elegante gamma di prodotti dedicata allo storage dell’ufficio e della casa caratterizzati da design 
e funzionalità. La struttura di tutti i prodotti è composta da un anima in cartone rivestita con carta 
goffrata applicata. Quattro varianti colore (antracite, verde, grigio e  rosso) ed accessori quali 
porta etichette e maniglie in metallo satinato

sconto del

20%

sconto del

20%

Cassettiera 2 cassetti

Porta scarpe

Organizer da
scrivania 4 pezzi 

Vieni a scoprire l’intera gamma nei negozi Buffetti

Scatola porta riviste

Scatola con 12
cartelline

Scatola con 8
cartelle sospese

Tavoletta con molla

Cestino gettacarte

Porta penne 4 
scomparti
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Sconto del 

25% 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 6,11 4,60 5,61 c/iva
7827P... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 6,11 4,60 5,61 c/iva

sconto del

25% Buste con bottone >

Comode buste in pp trasparente goffrato. Colori: bianco, blu, giallo e rosso. Formato 
21x29,7 cm.

Acquisto minimo 4 confezioni

7190CB... 5 buste con bottone 3,65 2,75 3,36 c/iva

a partire da

la confezione
2,45 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 3,81 2,45 2,99 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,67 3,30 4,03 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 3,98 2,65 3,23 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,84 3,35 4,09 c/iva
7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 4,67 3,30 4,03 c/iva

a partire da

la confezione
0,45 Bustine porta oggetti >

Buste con chiusura Grip in PLT trasparenti (spessore 50 my) con cerniera richiudibile a 
pressione. Ampia gamma di formati per conservare e catalogare dai piccolissimi oggetti 
(minuteria varia) fino ai formati più grandi.

Acquisto minimo 5 confezioni (*) 
Acquisto minimo 10 confezioni (**)

719060400 100 buste 6x4 cm (**) 0,61 0,45 0,55 c/iva
719080600 100 buste 8x6 cm (**) 1,02 0,80 0,98 c/iva
719010700 100 buste 10x7 cm (*) 1,48 1,20 1,46 c/iva
719012800 100 buste 12x8 cm (*) 1,68 1,35 1,65 c/iva
719015100 100 buste 15x10 cm (*) 2,38 1,80 2,20 c/iva
719017120 100 buste 17x12 cm (*) 3,20 2,45 2,99 c/iva
719022160 100 buste 22x16 cm (*) 4,96 3,90 4,76 c/iva

a partire da

cad.
4,80 Portalistini con spirale >

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

Acquisto minimo 4 pezzi

7685SC000 20 buste 6,68 4,80 5,86 c/iva
7686SC000 30 buste 7,79 5,60 6,83 c/iva
7687SC000 40 buste 9,10 6,45 7,87 c/iva
7688SC000 50 buste 9,59 6,95 8,48 c/iva

sconto del

30% Cartelle a 2 anelli Navy >

Robuste cartelle con rivestimento in polipropilene. Tirantino sul dorso per una facile estra-
zione dallo scaffale e portaetichette in plastica trasparente per personalizzare il contenuto. 
Colori: azzurro, verde e rosso.

Acquisto minimo 4 pezzi

7810N... 2 anelli  a D Diam. 25 mm - 31x21 cm 7,09 4,95 6,04 c/iva
7811N... 2 anelli  a D Diam. 40 mm - 31x21 cm 8,36 5,85 7,14 c/iva
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a partire da

cad.
2,55 Cartelle a 4 anelli >

Cartelle a 4 anelli rivestite in polipropilene colorato disponibili in 4 colori accesi: 
arancio,giallo, fucsia e viola.

Acquisto minimo 4 pezzi

76442ASS0 4 anelli Diam. 20 mm  - 29,7x21 cm 3,93 2,55 3,11 c/iva
76443ASS0 4 anelli Diam. 30 mm  - 30x22 cm 4,34 2,70 3,29 c/iva

Sconto del

25% 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 5,00 3,75 4,58 c/iva

a soli

cad.
1,55 Cartelline con elastico 

angolare >
Cartelline a tre lembi con elastico angolare a fettuccia. Realizzate in polipropilene coprente  
nei colori azzurro, verde, rosso, giallo e nero. Formato 32x24 cm

Acquisto minimo 5 pezzi

7382PO... Cartelline con elastico angolare 1,93 1,55 1,89 c/iva

sconto del 

30% Divisori personalizzabili >

Realizzati in cartoncino bianco da 140 g/mq, consentono tramite 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 8,73 6,10 7,44 c/iva
7900HSN00 21 Divisori - 30,5x25,3 cm 8,73 6,10 7,44 c/iva

a partire da

la confezione
3,35 Cartelline in cartoncino >

Cartoncino  da 145 g/mq per le cartelline semplici e da 190 g/mq per la versione a tre lembi. 
Quattro colori: blu, verde, rosso e giallo

Acquisto minimo 3 confezioni

7335E... 50 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,25 3,35 4,09 c/iva
7398E... 50 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 11,48 7,70 9,39 c/iva

a partire da

la confezione
3,60 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 5,49 3,60 4,39 c/iva
7406C... 20 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 9,96 6,10 7,44 c/iva
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a partire da

cad.
0,65 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 0,98 0,70 0,85 c/iva
72129N... Cartellina con clip nera mm.4 - 30 fg 0,90 0,65 0,79 c/iva
72122N-X Cartellina con clip cromo  mm.4 - 30 fg 0,90 0,65 0,79 c/iva

a soli

la confezione
6,50 Cartelline con molla 

Swingclip® >
Cartelline Swingclip® Buffetti by Durable, in polipropilene trasparente con clip in plastica 
colorata o traslucida a forma di ellisse.  Possono essere aperte a 180 gradi senza dover 
sganciare la clip. Capacità 30 fogli. Formato A4.

Acquisto minimo 2 confezioni

72129D... 5 cartelline Swingclip 8,32 6,50 7,93 c/iva
72122DX... 5 cartelline Swingclip clip assortite 8,32 6,50 7,93 c/iva

72122DX

sconto del

30% Portabiglietti da visita >

Portabiglietti in pp con copertina semplice blu o con tasca personalizzabile. Consentono 
l’archiviazione fino a 200 biglietti del formato 6x10cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7435F0000 20 buste a 3 tasche - bianco - 120 posti 8,61 6,00 7,32 c/iva
7435F1000 20 buste a 3 tasche - blu - 120 posti 6,19 4,25 5,19 c/iva
7435G0000 10 buste a 10 tasche - 200 posti 8,36 5,85 7,14 c/iva
7436F1000 20 buste a 4 tasche  - blu - 160 posti 6,76 4,75 5,80 c/iva

7435G

7436F1
7435F

7435F1

a soli

cad.
3,50 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 4,43 3,50 4,27 c/iva

a partire da

cad.
3,40 Pannelli in sughero >

Pannelli in sughero  (fronte e retro) con cornice in legno di pino.
Forniti con kit per il montaggio e puntine colorate. Disponibili in due formati.

Acquisto minimo 2 pezzi

0971S4060 40x60 cm 4,71 3,40 4,15 c/iva
0972S6090 60x90 cm 8,93 6,45 7,87 c/iva

a soli

lavagna+blocco
57,00 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 68,85 57,00 69,54 c/iva
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a partire da

la confezione
7,20 Carta fotografica Premium Inkjet >

Carta di altissima qualità fotografica con base politenata, superficie liscia e lucida alla vista e al tatto come una 
vera fotografia. Speciale rivestimento resistente all’acqua e all’umidità ambientale e particolarmente adatto a 
ricevere l’inchiostro. Permette di ottenere immagini chiare e nitide che riflettono tutta la ricchezza cromatica 
e le sfumature sottili ottenibili con le stampanti a getto d’inchiostro di nuova generazione.

01015... conf. 40 fogli A6 190g/270g bianco 9,02 7,20 8,78 c/iva
02129... conf. 20 fogli A4 da 180 a 270g bianco 10,25 8,50 10,37 c/iva
02129L240 conf. 20 fogli A4 240g bianco 11,89 8,50 10,37 c/iva
02129... conf. 20 fogli A4 da 180g/260g bianco 10,66 8,50 10,37 c/iva
01318L270 conf. 40 fogli 13x18 270g bianco 12,70 10,00 12,20 c/iva
02129B185 conf. 20 fogli A4 185g bianco - stampa f/r 15,57 11,50 14,03 c/iva

a soli

la risma
7,00 Michelangelo Copy >

Risme di carta e cartoncini professionali adatte per l’ufficio, per la scuola e per la casa. Carta bianchissima per risultati di stampa eccezionali, sia su fotocopiatrici che su stampanti tradizionali. 
Disponibili in diverse grammature, formato A4.

00500... Risme da 100 a 300 fogli -  da 100 a 240g 9,02 7,00 8,54 c/iva

a partire da

la confezione
0,50 Blocchetti Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le superfici 
e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili in un mix di colori e di 
formati. Un valido aiuto nei lavori di segreteria o per ricordare gli impegni.

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

006470H00 Conf. 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm - colori ass.ti (*) 4,17 2,90 3,54 c/iva
006472H00 Conf. 100 foglietti f.to 75x75 mm - colori assortiti (**) 0,74 0,50 0,61 c/iva
006473H00 Conf. 100 foglietti f.to 75x125 mm - colori assortiti (**) 0,94 0,65 0,79 c/iva
006474CH0 Cubi da 400 foglietti f.to 75x75 mm - colori assortiti (*) 2,54 1,80 2,20 c/iva
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a partire da

cad.
0,60 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 (*) 0,70 0,60 0,73 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 1,25 1,52 c/iva

a partire da

cad.
2,15 Vaschette portacorrispon-

denza e portariviste >
Vaschette portacorrispondenza e portariviste trasparenti e colorate, realizzati entrambi in 
polistirolo antistatico. Le vaschette, tutte sovrapponibili, sono disponibili in versione stan-
dard e big (contengono fino ad una risma di carta).

Acquisto minimo 3 pezzi (*) 
Acquisto minimo 5 pezzi (**)

10262... Vaschetta trasparente colori vari (*) 2,70 2,15 2,62 c/iva
10262... Vaschetta Big trasparente colori vari 8,61 6,90 8,42 c/iva
1611... Portariviste trasparente colori vari (**) 3,11 2,50 3,05 c/iva

a partire da

cad.
1,90 Cucitrici e punti metallici >

Cucitrici ergonomiche, affidabili e sicure con relativi punti metallici. La cucitrice a pinza 
offre massimo comfort di cucitura e mantiene un funzionamento perfetto per più di 50.000 
cuciture con punti originali Buffetti . La mini-cucitrice ha la stessa capacità di cucitura delle 
grandi!

Acquisto minimo (*) 3 pezzi 
Acquisto minimo (**) 10 pezzi

014304C30 Cucitrice a pinza - blu
passo  24/6-8 - punto chiuso

18,03 15,50 18,91 c/iva

014304CM0 Mini cucitrice a pinza - 15 ff (*) 2,30 1,90 2,32 c/iva
010138000 Punti metallici 6/4 mm (6 mm) (**) 0,50 0,40 0,49 c/iva
010139000 Punti metallici 126 (24/6 mm) (**) 0,58 0,50 0,61 c/iva
010145000 Conf. 1.000 punti N.10 (**) 0,34 0,30 0,37 c/iva
Conf. 1000 punti a partire da 0,30 € anzichè 0,34 € per almeno 10 confezioni

a partire da

cad.
3,80 Perforatori a 2 e 4 fori >

Perforatori in metallo a 2 e 4 fori, robusti, pratici e professionali, indispensabili per forare 
documenti da 10 a 45 fogli.
Colore blu.

Acquisto minimo 2 pezzi (*)

014304P15 Perforatore a 2 fori - 15 fogli (*) 4,75 3,80 4,64 c/iva
014304P45 Perforatore 2 fori  - blu - 45 fogli 10,66 8,50 10,37 c/iva
014304P4F Perforatore 4 fori  - blu - 10 fogli 8,11 6,50 7,93 c/iva



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconto del

25% Penna a sfera a scatto 
Sharky >

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

Acquisto minimo 5 pezzi

003805BM... Punta fine - tratto 0,7 mm 2,13 1,60 1,95 c/iva

sconto del

30% Penna a sfera “Medium” >

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

Acquisto minimo 12 pezzi

003807B... Penna a sfera - tratto medio 0,98 0,70 0,85 c/iva

sconto del 

20% 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 1,80 2,20 c/iva

a soli

cad.
0,70 Marcatore per lavagne 

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

Acquisto minimo 10 pezzi

003809W... Punta tonda - tratto 1-3 mm 0,90 0,70 0,85 c/iva

a soli

cad.
1,00 Marcatore permanente 

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

Acquisto minimo 10 pezzi

003809B5... Punta tonda - tratto 2,5 mm 1,31 1,00 1,22 c/iva

sconto del 

40% 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 0,70 0,85 c/iva
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a soli

cad.
120,00 Verifica banconote

HT7000 >
Rilevatore professionale di banconote false dalle dimensioni estremamente ridotte.E’ utiliz-
zabile sia con alimentazione a corrente sia con batteria (non inclusa). La batteria garantisce 
il funzionamento in stand-by per 10 ore senza alimentazione. Allarme visivo e sonoro in 
caso di banconote ritenute sospette (le banconote sospette vengono rifiutate e non con-
teggiate).
Software aggiornabile tramite micro sd card programmata o cavo download
(entrambi optional).

0147000BH Pro HT-7000 - alimentazione a rete e 
batteria

155,74 120,00 146,40 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Sconto del 

20% Distruggidocumenti
myShredder B10 PLUS >

Compatta, sicura e silenziosa, ideale per ambienti di lavoro condivisi come piccole aziende, 
studi medici, ambulatori e farmacie, per distruggere dettagli dei pazienti, dati degli impie-
gati, ricette da banco, ricette non ripetibili, carta intestata, vecchie cartelle cliniche, vecchi 
ricettari nonchè listini prezzi, preventivi, documenti firmati, ricevute di vecchi pagamenti e 
tasse, piani finanziari etc..
Dimensione di taglio frammenti 4,5 mm, ciclo di lavoro 4 on/15 off.
Capacità di taglio (80 g/m²): 10 fogli, contenitore separato per CD/Cards, cestino da 20 litri. 
Rumorosità minima 55 dB. Dimensioni mm 245x345x445, peso Kg 6.
Distrugge anche fermagli, punti, carte di credito, Cd/DVD
Garanzia: 3 anni - Designed in Germany

0680MB10P 122,95 98,00 119,56 c/iva

a soli

cad.
104,00 Rilegatrice per dorsi

plastici >
Rilegatrice manuale ideale per uso intenso. Rilega dorsi da 6 a 51 mm (25/500 fogli). Perfo-
ra fino a 18 fogli per volta e 2 copertine in PP. Dotata di 21 punzoni di cui 2 sono escludibili, 
con blocco-maniglia salvaspazio.
Dimensioni (LxPxH): 405x295x170 mm.
Peso 5 kg.
Accessori: dorsi plastici a 21 anelli per rilegature formato A4 in diversi formati e colori.

0660BRC20 Rilegatrice - Formato A4 manuale 131,15 104,00 126,88 c/iva
0655600... Conf. 100 spirali 6 mm - 25 fogli 3,11 2,50 3,05 c/iva
0655800... Conf. 100 spirali 8 mm - 45 fogli 3,69 2,90 3,54 c/iva
0655100... Conf. 100 spirali 10 mm - 65 fogli 4,26 3,40 4,15 c/iva
0655120... Conf. 100 spirali 12 mm - 95 fogli 6,15 4,90 5,98 c/iva
0655140... Conf. 100 spirali 14 mm - 125 fogli 6,97 5,00 6,10 c/iva
0655160... Conf. 100 spirali 16 mm  - 145 fogli 10,25 8,00 9,76 c/iva
0655190... Conf. 100 spirali 19 mm  - 180 fogli 11,89 9,00 10,98 c/iva
0655220... Conf. 50 spirali 22 mm - 210 fogli 7,79 6,00 7,32 c/iva
0655250... Conf. 50 spirali 25 mm - 240 fogli 9,84 7,50 9,15 c/iva
0655280... Conf. 50 spirali 28 mm  - 270 fogli 11,48 9,00 10,98 c/iva
0655320... Conf. 50 spirali 32 mm - 310 fogli 12,30 9,50 11,59 c/iva
0655380... Conf. 50 spirali 38 mm - 375 fogli 13,93 11,00 13,42 c/iva
0655450... Conf. 50 spirali 45 mm - 440 fogli 13,93 11,00 13,42 c/iva
0655510... Conf. 50 spirali 51 mm - 500 fogli 15,98 12,50 15,25 c/iva
Dorsi per rilegatura a partire da 2,50 € la confezione

a partire da

cad.
40,00 Taglierine a rullo >

Taglierine A4 e A3 a lama rotante con piano in metallo prestampato con formati DIN, squa-
dre laterali centimetrate, lama circolare molata autofilettante, controlama inferiore molata 
e pressino automatico.
Garanzia 2 anni.

01410B000 F.to A4 - a rullo - 8 fogli 53,28 40,00 48,80 c/iva
01411B000 F.to A3 - a rullo - 6 fogli 57,38 48,00 58,56 c/iva
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a partire da

cad.
40,90 IRIScan Mouse e IRISNotes  >

IRIScan Mouse scanner e mouse in un’unica soluzione. Fai scorrere il mouse su un do-
cumento, testi e immagini appariranno sullo schermo del computer. IRISNotes scanner a 
penna, trasforma note e appunti manoscritti in testo modificabile! Piccola e portatile, non 
richiede un computer per la cattura degli appunti digitali.

0110CMS00 IRIScan Mouse 65,25 40,90 49,90 c/iva
0110SPN02 IRISNotes Express 57,05 54,90 66,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
148,90 TV Color Led 32” e 24” >

Formato 16:9. DVB-T / T2 HD. Funzione Hotel. Ingresso USB.

0124MV032 TV Color 32” Led HD-Ready DVB-T / T2 212,30 208,90 254,86 c/iva
0124MV024 TV Color 24” Full HD DVB-T / T2 154,92 148,90 181,66 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
15,50 Extra Power >

Ricarica portatile. 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.
8,50 Controller bluetooth per 

Selfie >
Dispositivo bluetooth per autoscatti (selfie). Permette di effettuare scatti fotografici con il 
proprio smartphone o tablet, anche a distanza. Compatibile sia con iOS (Apple) che An-
droid.

0122SSR00 Controller bluetooth Selfie Remote 10,57 8,50 10,37 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
40,90 iCobra 2in1 32GB >

USB flash drive con doppia connessione USB 3.0 e Lighting per iPhone e Ipad. Ottieni 
subito una memoria aggiuntiva di 32 GB per il tuo IPhone e Ipad. Grazie all’intuitiva APP 
EMTEC connect (scaricabile gratuitamente da apple store) potrai condividere, trasferire, 
copiare, archiviare in tutta sicurezza files, immagini, video tra Iphone, Ipad e PC o MAC. E 
senza rimuovere la COVER!

0120EC032 I-Cobra da 32 GB 47,54 40,90 49,90 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a soli

cad.
5,90 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 5,90 7,20 c/iva

Con l’acquisto di un TV Led 
Majestic ricevi un cavo scart 
compreso nel prezzo

Con l’acquisto di un Extra Power ricevi 
un mini porta tablet!
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a partire da

cad.
4,50 Periferiche PC >

Set composto da Tastiera multimediale USB con tasti silenziosi e morbidi, per una digi-
tazione piacevole e senza fatica e Mouse ottico USB da 1000 dpi. Tastiera professionale 
standard 104 tasti. Interfaccia USB con adattatore PS/2 incluso. Design compatto e confor-
tevole con robusti piedini pieghevoli e regolabili. MiniMouse ottico, design ergonomico e 
confortevole. Tre tasti e rotellina di scorrimento comoda e silenziosa.

0030KKM01 Set Tastiera e Mouse USB 16,31 13,90 16,96 c/iva
0030KB007 Tastiera professionale USB-PS/2 10,57 8,90 10,86 c/iva
0030MM0B4 Minimouse ottico nero 4,92 4,50 5,49 c/iva
0030MM0R4 Minimouse ottico nero-rosso 4,92 4,50 5,49 c/iva
0030MM0S4 Minimouse ottico nero-silver 4,92 4,50 5,49 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
2,87 Detergente e panno per 

schermi >
Detergente liquido per schermi sicuro, facile da usare ed efficace. Delicato panno in 
microfibra incluso nella confezione. Panno in microfibra per rimuovere facilmente unto, 
impronte, polvere e sporco. Il lato liscio permette di lucidare la superficie del dispositivo. 

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

9,84 7,90 9,64 c/iva

0030MFP00 Panno in microfibra 19x15cm 3,20 2,87 3,50 c/iva

a partire da

cad.
7,90 Multiprese, adattatori e 

caricatori >
Multipresa da tavolo con 5 prese di corrente e due porte USB per ricaricare smartphone, 
tablet o altri dispositivi USB . Adattatore multiplo Schuko + 2 Porte USB ricarica due dispo-
sitivi USB contemporaneamente lasciando disponibile la presa a muro.  Caricatore da rete 
con 6 porte USB da 10A permette di ricaricare fino a 6 dispositivi USB contemporaneamen-
te ottimizzando e rispettando il voltaggio richiesto dalla batteria di ogni singolo dispositivo.  
Caricatore da rete con 4 porte USB da 4.1A permette di ricaricare fino a 4 dispositivi USB 
contemporaneamente.

0030PMUSB Multipresa da tavolo con 2 porte USB 
da 2.1A

19,59 18,90 23,06 c/iva

0030ASUSB Adattatore multiplo schuko con 2 porte 
USB da 3.1A

13,03 11,90 14,52 c/iva

0030CB4PP Caricatore da rete con 4 porte USB
da 4.1A

9,02 7,90 9,64 c/iva

0030CB6PP Caricatore da rete con 6 porte USB
da 10A

32,70 30,90 37,70 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
2,50 Pile alcaline MyPower >

Pile alcaline stilo AA da 1.5V a lunga durata per utilizzo quotidiano e generico in confezione 
risparmio da 8 pile.

0688PPS8N Stilo AA - value pack 6+2 pile 3,20 2,50 3,05 c/iva

Con l’acquisto del Set Tastiera 
+ Mouse cod. 0030KKM01 ricevi 
un poggiapolsi in gel

Con l’acquisto di un panno in micro-
fibra, due confezioni da 3 simpatici 
adesivi in microfibra-Pulisci schermo 
compresi nel prezzo
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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 26,90 32,82 c/iva
0030F000M Filtro taglia M - 140x70mm 21,31 17,90 21,84 c/iva
0030F000S Filtro taglia S - 100x80mm 20,41 16,50 20,13 c/iva

a partire da

cad.
0,69 CD, DVD e BluRay >

Massima qualità per ogni tipo di registrazione.

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

0610BR25G Blu-Ray BD-R 25 GB - jewel case 3,85 2,49 3,04 c/iva
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 0,99 1,21 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

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Brother

Su tutte le cartucce laser
compatibili per Brother

sconto del

10%

(*)Tutti i consumabili Buffetti sono sottoposti a test certificati che garantiscono la qualità e durata rispetto al prodotto originale. 

Costano fino all’ 80% in meno rispetto 
agli originali

Durano di più degli originali.(*)

La qualità di stampa è eccellente.(*)

La tua stampante è garantita al 100%.

p

p

p

p

Come l’originale 
c’è solo Buffetti.

sconto del

15%

Risparmia fino al 15% con le cartucce e toner Buffetti

Sull’acquisto di 
ogni filtro un fla-
cone di crema 
corpo Nivea da 
250 ml compre-
so nel prezzo
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a soli

cad.
139,00 Sedia Hubble >

•  ottima qualità/prezzo
•  schienale traspirante
•  supporto lombare regolabile in H
•  braccioli regolabili in H
•  meccanismo syncro

0599HBT... L51xP46xH102/113 cm 202,00 139,00 169,58 c/iva

a soli 

cad.
259,00 Sedia Electra >

•  design e qualità tedesca
•  schienale in rete
•  supporto lombare
•  braccioli regolabili in H
•  meccanismo Sitness
•  base in acciaio

0905TSG... L48xP44xH100/120 cm 365,00 259,00 315,98 c/iva

a soli

cad.
175,00 Sedia Sirius >

•  design moderno
•  schienale traspirante
•  supporto lombare regolabile in H
•  braccioli regolabili in H
•  meccanismo syncro
•  base in alluminio

0601PNT... L51xP46xH98/109 cm 240,00 175,00 213,50 c/iva

eccezionale a soli

cad.
109,00 Sedia Point 30 >

•  qualità tedesca
•  schienale medio ergonomico
•  braccioli fissi
•  meccanismo a contatto permanente

0668TSG... L47xP45xH90/101 cm 165,00 109,00 132,98 c/iva

MADE IN

ITALY

MADE IN

ITALY

MADE IN

GERMANY

MADE IN

GERMANY
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a partire da

cad.
17,50 Portablocchi in similpelle e nylon >

Semplici senza laccio, con chiu-
sura a zip e con chiusura a zip 
e meccanismo ad anelli rimovi-
bile, 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 24,90 30,38 c/iva
0334SBU14 Senza meccanismo ad anelli. F.to cm 25,5x32x1,3 19,26 17,50 21,35 c/iva
0334ABU14 Con meccanismo ad anelli rimovibili. F.to cm 28x35x4 32,79 29,50 35,99 c/iva
0324ABU... Portablocco ad anelli in similpelle con chiusura a zip - Colori nero/marrone 29,92 26,90 32,82 c/iva
0324ZBU... Portablocco f.to A4 con zip in similpelle. Colori nero/marrone 26,64 24,00 29,28 c/iva
0324SBU... Portablocco f.to A4 senza laccio in similpelle. Colori nero/marrone 23,36 21,00 25,62 c/iva
0324SNB14 Con chiusura a zip. F.to cm 26x33x3,5 23,36 21,00 25,62 c/iva
0324ZNB14 Con meccanismo ad anelli. F.to 26x33x5,5 25,41 22,90 27,94 c/iva

A partire da

cad.
11,50 Portachiavi in pelle “

Llittle Friends” >
Nove divertenti e simpatiche coppie di animaletti portachiavi-portamonete da regalare o regalarsi.
Realizzati in pelle colorata, sono accessori utilissimi e briosi da portare sempre con sé.
Oltre al pratico anello portachiavi sono dotati di un comodissimo mini vano chiuso con zip che 
consente di custodire monete o altri piccoli oggetti in maniera sicura e discreta.

0817LF... Portachiavi/portamonete 12,28 11,50 14,03 c/iva

a partire da

cad.
6,50 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 6,50 7,93 c/iva
0412K15PK Gufetto rosa 8,20 6,50 7,93 c/iva
0412K14OR Gufetto arancio 8,20 6,50 7,93 c/iva
0412KR403 Anatre colorate 9,84 7,90 9,64 c/iva
0412K11PU Orsetto viola 8,20 6,50 7,93 c/iva
0412K11GY Orsetto grigio 8,20 6,50 7,93 c/iva
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a partire da

cad.
5,40 Portablocchi e accessori 

per lavoro >
Da avere sempre con sé prima e dopo una riunione di lavoro: i
portablocchi in tessuto rosso o blu sono dotati di chiusura con velcro e di interni con una 
portadocumenti, alloggiamento per penna e blocco formato A4; la tracolla invece è ideale 
per trasportare tablet e ipad con stile.

0334STW... Portablocco semplice con chiusura a 
velcro,f.to cm 24x32,5x1, blu/rosso

6,39 5,40 6,59 c/iva

073TTW140 Tracollina per iPad (f.to 21,5x27x5).
Variante unica: nero

39,75 29,90 36,48 c/iva

Il mio punto vendita di fiducia




