
0148604BH Mini verifica banconote HT6040 117,21 80,00 97,60 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE
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Seguici sulla fan page Buon lavoro

Periodo di validità dal 1° marzo al 30 aprile 2018
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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COGLI LE OFFERTE
MARZO/APRILE

Conta rileva banconote false HT6040  >

30%
SCONTO DEL

GARANTITO 3 ANNI

COPERTO DA ASSICURAZIONE

TESTATO 100%

Buon lavoro.



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

a partire da

cad.
4,90 Blocchi notes “Keith Haring” >

Blocchi notes dedicati all’a Pop Art newyorkese degli anni ottanta (immagini dell’artista Keith Haring).
Formati: A4 e A5
Carta: 80g
Rigature: 1 rigo, quadretti da 5 mm

00644... f.to A4 - copertine: cuori, texture, dancing people 7,38 7,00 8,54 c/iva
00644... f.to A5 - copertine: cuori, texture, dancing people 5,33 4,90 5,98 c/iva
00644... f.to A4 - copertine: cane, non vedo non sento non parlo, omini verticali 8,61 7,00 8,54 c/iva
00644... f.to A5 - copertine: cane, non vedo non sento non parlo, omini verticali 6,48 4,90 5,98 c/iva

a partire da

il blocchetto
0,50 Foglietti adesivi e removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili.
Aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia.
Disponibili nella versione a blocchetto da 100 fogli e in cubo da 400 fogli.
Colori NEON assortiti.

Acquisto minimo 2 pezzi (*) 
Acquisto minimo 3 pezzi (**) 
Acquisto minimo 12 pezzi (***)

006470N00 Conf. 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm (**) 4,26 2,90 3,54 c/iva
006472N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (***) 0,78 0,50 0,61 c/iva
006473N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm (***) 0,98 0,65 0,79 c/iva
006474CN0 Blocchetto da 400 foglietti f.to 75x75 mm (*) 2,62 2,20 2,68 c/iva

a soli

cad.
2,30 Blocchi notes Black&White >

Blocchi notes spiralati da 60 fogli
Formati: A4
Carta: 80g
Colori copertine: bianco, nero
Rigature: 1 rigo, Q 5 mm, Q 4mm
Utilizzo: per la scuola e l’ufficio

Acquisto minimo 5 pezzi

0070SW... Blocchi notes spiralati A4 - 60 fogli 2,87 2,30 2,81 c/iva

sconto del

15% Biglietti da visita 
“fai da te” >

Biglietti da visita personalizzabili “fai-da-te” su foglio f.to A4.
Ogni foglio contiene 10 biglietti.
Disponibili sia nella versione con angoli vivi sia con angoli arrotondati.

0295... Conf. 100 biglietti - 200g 6,97 5,90 7,20 c/iva

Semplici da comporre, per stampanti laser e ink jet!



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

sconto del

30% Blocchi notes
Michelangelo >

Blocchi notes da 70 fogli
Formati: A4, A5, A6, A7
Carta: 60g
Colori copertine: verde, giallol blu
Rigature: 1 rigo, Q 5 mm, bianco
Utilizzo: per casa e ufficio

Acquisto minimo 10 pezzi

006489B60 F.to A7 - Q5 mm (*) 0,41 0,28 0,34 c/iva
006490B60 F.to A6 - Q5 mm (*) 0,49 0,34 0,41 c/iva
00649... F.to A5 - righe 1R, bianco, Q5mm (**) 0,82 0,57 0,70 c/iva
00649... F.to A4 - righe 1R, bianco, Q5mm (**) 1,35 0,95 1,16 c/iva

a partire da

la risma
3,15 Michelangelo

Color copy >
Carta colorata da 80g di altissima qualità utilizzabile sia su stampanti laser sia ink jet. Dispo-
nibile in risme da 5 colori assortiti sia in colori brillanti che pastello.
Utilizzo:
•  decoupage
•  biglietti di auguri
•  inviti
•  volantini

Acquisto minimo 2 pezzi (*)

004000MT0 Risma 100 fogli - colori tenui ass.ti (*) 3,69 3,15 3,84 c/iva
004000MF0 Risma 100 fogli - colori forti ass.ti (*) 4,34 3,80 4,64 c/iva
004940MT0 Risma 500 fogli - colori tenui ass.ti 13,11 11,00 13,42 c/iva
004940MF0 Risma 500 fogli - colori forti ass.ti 15,90 13,50 16,47 c/iva

a partire da

cad.
2,20 Portacorrispondenza e 

portariviste >
Vaschette portacorrispondenza e portariviste trasparenti e colorate
Le vaschette sono sovrapponibili per un minimo ingombro sulla scrivania.
Materiale: robusta plastica antiurto

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

10262... Vaschetta trasparente colori vari (*) 2,79 2,20 2,68 c/iva
1611... Portariviste trasparente colori vari (**) 3,20 2,50 3,05 c/iva

a soli

cad.
19,90 Cassettiere a 4 cassetti >

4 ampi cassetti chiusi alti 5 cm con etichetta grande per la personalizzazione del contenuto.
Misure interne dei cassetti: 24x32,3x3,7 cm.
Dimensioni cassettiera LxPxH: 29,4x36,8x23,5 cm

022... Colori: griglio/blu, grigio/grigio,
grigio/blu trasp., grigio/grigio trasp.

26,64 19,90 24,28 c/iva

Documenti sempre ordinati e organizzati!



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

sconto del

20% 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 (*) 

003803P05 Portamine 0,5 mm - nero(*) 4,18 3,25 3,97 c/iva
003803P07 Portamine 0,7 mm - blu(*) 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 € per almeno 8 confezioni

sconto del

25% Penna a sfera Click 
“Medium” >

Penna sfera a scatto con clip in metallo cromato
Fusto trasparente, impugnatura in gomma nel colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: medio
Colori: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 12 pezzi

003808BS... Punta fine - tratto 0,7 mm 1,48 1,10 1,34 c/iva

a soli

cad.
1,00 Penna a sfera gel “Fine” >

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

Acquisto minimo 10 pezzi

003808GF... Punta super fine - tratto 0,5 mm 1,31 1,00 1,22 c/iva

a soli

cad.
1,90 Rollerball Ceramic “Fine” >

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

Acquisto minimo 12 pezzi

003812RB... Punta fine - tratto 0,7 mm 2,46 1,90 2,32 c/iva

sconto del

30% Evidenziatori
superfluorescenti >

Inchiostro superfluorescente a base d’acqua
Punta a scalpello indeformabile
Speciale formula lunga durata senza cappuccio (max 4 ore)
Tratto di scrittura 2-5 mm
Colori: arancio, giallo, rosa, verde, blu
Ideale per carta, fax, fotocopie e stampe ink-jet

Acquisto minimo 10 pezzi

003809L... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm 0,74 0,50 0,61 c/iva

a soli

cad.
0,70 Marcatori universali OHP >

Marcatori 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 0,70 0,85 c/iva
003811MF... Punta fine - tratto 0,7 mm 0,94 0,70 0,85 c/iva
003811MM... Punta media - tratto 1 mm 0,94 0,70 0,85 c/iva

Grip gommata per scrivere senza fatica!

900 metri di scrittura no-stop!

Inchiostro super fluido per una scrittura scorrevolissima!

Lo puoi lasciare per ore senza tappo, non secca!

Resistente all’acqua!



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

sconto del

25% Correttore a nastro
da 8 metri >

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

Acquisto minimo 4 pezzi

003807CT0 Blister 1 correttore - 4,2 mm x 8 m 3,28 2,45 2,99 c/iva

eccezionale sconto del

20% 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 0,94 0,75 0,92 c/iva
02632B000 Colla in stick - 20 g 1,19 0,95 1,16 c/iva
02634B000 Colla in stick - 40 g 1,76 1,40 1,71 c/iva

a soli

cad.
1,40 Nastro adesivo   >

Nastro adesivo invisibile: una volta applicato sulla carta non si vede, non si stacca e non 
ingiallisce!

Acquisto minimo 3 pezzi 

020014B00 Nastro adesivo invisibile (*) 1,76 1,40 1,71 c/iva

a soli

il barattolo
1,90 Barattolo elastici >

Elastici colorati in barattolo da 100 g
Misure: misto (da 30 mm a 150 mm)
Colori: 4 colori assortiti

Acquisto minimo 2 pezzi

029210BA0 Barattolo - misure da 30 mm a 150 mm 2,46 1,90 2,32 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 pezzi

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 0,60 0,73 c/iva
010066000 Conf. 100 fermagli - N.6 - 58 mm 0,82 0,60 0,73 c/iva

sconto del 

20% Forbici in acciaio >

Forbici in acciaio inossidabile

Acquisto minimo 3 pezzi

01716AC00 Forbici con punta tonda - lama 15,5 cm 3,52 2,70 3,29 c/iva

 Se si srotola si riavvolge grazie al meccanismo a vite! 

Inodore e atossica!

Invisibile sulle fotocopie!

Impugnatura simmetrica e punte arrotondate!



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

sconto del

30% Cucitrice “Daily” >

Cucitrice a pinza da ufficio
Maniglie ergonomiche antifatica
Capacità di cucitura: fino a 15 fogli di carta da 80g
Colori: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

014304... Cucitrice a pinza - passo 6/4 (*) 8,61 5,90 7,20 c/iva
010138000 Punti metallici 6/4 mm (6 mm) (**) 0,57 0,35 0,43 c/iva
(**) conf. 1.000 punti a solo 0,35 € anziché 0,57 € per almeno 10 confezioni

a soli

cad.
6,00 Perforatore a 2 fori  >

Robusto, pratico e professionale
Capacità di perforazione: fino a 
25 fogli di carta da 80 g. Base in 
gomma antigraffio e antiscivolo 
per la raccolta degli sfridi
Pratica guida in ABS
Colore: blu

014304P25 Perforatore 2 fori  - 25 fogli 9,43 6,00 7,32 c/iva

sconto del

20% Taglierina a leva Hobby  >

Taglierina a leva per formati di 
carta fino all’A4
Piano in metallo prestampato 
con formati DIN, squadre laterali 
centimetrate e pressino proteg-
gidita. 

Garantita 2 anni.

01414B000 Taglierina a leva Hobby 60,25 48,00 58,56 c/iva

sconto del

25% Verifica banconote
manuale HT-100 >

Mini verificabancote manuale, pratico e maneggevole.
Controlli consentiti:
•  raggi UV
•  inchiostro magnetico (la segnalazione avviene con segnale ottico acustico).
Alimentazione:•  4 batterie a pastiglia (AG13)

0148100BH HT-100 7,54 5,60 6,83 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

25% Distruggidocumenti B6 PRO >

Robusto e silenzioso, il B6 PRO ha un livello di sicurezza superio-
re grazie alle dimensioni di taglio davvero minime.
•  taglio: microframmenti da 2mm
•  ciclo di lavoro 7 on/45 off
•  capacità di taglio (80 g/m²) 6 fogli
•  cestino da 20 litri
•  contenitore separato per CD/Cards
•  dimensioni mm 245x345x445
•  peso Kg 6

0680MB6PR 192,62 142,00 173,24 c/iva

Distrugge anche fermagli, punti, 
carte di credito, Cd/DVD

Indispensabile in ufficio!

Base antigraffio e antiscivolo per lavorare senza fatica!

Pratico e veloce, da portare sempre con sè! 

Perfetto per assicurazioni, banche e società finanziarie!

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD



ShoppingbagScegli 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 6,80 5,25 6,41 c/iva
7171N0000 13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm 6,56 5,05 6,16 c/iva
7172N0000 13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm 3,85 2,90 3,54 c/iva

7171N

7170N

7172N

Sconto del

25% Classificatori A-Z e 1-31 >

I classificatori intramontabili e immancabili in tutte le segreterie! Realizzati in cartone ri-
vestito in papercoat (speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente) con dorso 
a soffietto.

755432000 Classificatore  A-Z - verde 26,23 19,50 23,79 c/iva
755532000 Classificatore  1-31 - verde 33,61 25,00 30,50 c/iva

a soli

cad.
1,85 Classificatore 10 tasche >

Cartellina classificatore con 10 tasche portadocumenti formato A4.  in polipropilene bianco 
e tasche trasparenti in polipropilene celeste.

Acquisto minimo 3 pezzi 

7575P0000 Classificatore con 10 tasche - A4 2,42 1,85 2,26 c/iva

a partire da 

cad.
2,25 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 2,25 2,75 c/iva
7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,40 2,35 2,87 c/iva

eccezionale

4 nuovi colori!

a partire da

cad.
1,50 Scatole Secretaire in cartone >

Scatole archivio: in cartone kraft 
bianco antiumidità con rivestimento 
in carta plastificata lucida. Apertura 
totale della scatola per il modello 
7817D e parziale per il mod.7971D.
Portariviste con ampi spazi per la 
scrittura su entrambi i lati. Scatola 
con coperchio: in cartone kraft ava-
na con stampa blu adatta contenere 
fino a 5 scatole mod. 7817D.

Acquisto minimo 5 pezzi (*) 
Acquisto minimo 10 pezzi (**)

7817D... Scatola dorso 8 cm - 35x24 cm (*) 2,21 1,50 1,83 c/iva
7971D... Scatola dorso 10 cm - 25x35 cm  (*) 3,44 2,50 3,05 c/iva
7817S0000 Scatola con coperchio - 36,5x46x30,5 cm (**) 5,25 3,80 4,64 c/iva
7820S0000 Portariviste verticale  dorso 8 cm - 35x26 cm (**) 2,21 1,60 1,95 c/iva

7817S

7817D

7971D

7820S

Dieci portadocumenti in uno e in pochissimo spazio



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

a partire da

cad.
4,80 Scatole con bottone Navy >

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

Acquisto minimo 3 pezzi

77729... Dorso 3 cm 6,72 4,80 5,86 c/iva
77739... Dorso 4,5 cm 7,46 5,25 6,41 c/iva
77749... Dorso 7 cm 8,85 6,30 7,69 c/iva
77759... Dorso 10 cm 9,75 7,00 8,54 c/iva

a soli

cad.
1,30 Cartelle con lacci >

Realizzate in cartone rivestito 
con carta stampata. Tre colori: 
blu, rosso e grigio. Formato: 
34,5x25 cm.

Acquisto minimo 25 pezzi

7745D... Dorso 5 cm 1,80 1,30 1,59 c/iva
7744D... Dorso 10 cm 1,80 1,30 1,59 c/iva
7746D... Dorso 15 cm 1,80 1,30 1,59 c/iva

sconto del 

30% Registratori Secretaire >

Registratori con custodia in robusto cartone rivestito in carta stampata. Custodia in tinta 
con il colore della cartella. Ampia gamma di formati. Sei diversi colori per il formato pro-
tocollo.

Acquisto minimo 12 pezzi

7107... Formato Memorandum - dorso 8 cm 3,93 2,75 3,36 c/iva
7800... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,93 2,75 3,36 c/iva
7804... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,93 2,75 3,36 c/iva
7827... Formato Protocollo - dorso 5 cm 3,93 2,75 3,36 c/iva

a soli

cad.
1,99 Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,03 1,99 2,43 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,03 1,99 2,43 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 3,03 1,99 2,43 c/iva

a soli

cad.
4,50 Registratori Art >

Nuova 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 5,90 4,50 5,49 c/iva
7827ART... Formato Protocollo - Dorso 5 cm 5,90 4,50 5,49 c/iva
7804ART... Formato Commerciale - Dorso 8 cm 5,90 4,50 5,49 c/iva
7107ART... Formato Memorandum - Dorso 8 cm 5,90 4,50 5,49 c/iva
7108ART... Formato Banca - Dorso 8 cm 5,90 4,50 5,49 c/iva

Resistenti e indistruttibili 

Il foro sul dorso facilita l’estrazione dallo scaffale

Prezzo eccezionale! 

Per arredare il tuo spazio di lavoro con prodotti esclusivi ed eleganti



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

a partire da

la confezione
2,50 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 3,93 2,50 3,05 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,80 3,35 4,09 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 4,10 2,70 3,29 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,96 3,40 4,15 c/iva
7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 4,80 3,35 4,09 c/iva

sconto del

 30% 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 2,95 2,05 2,50 c/iva

a partire da

cad.
1,15 Buste con zip >

Buste in PVC rinforzato trasparente 
con texture reticolata e chiusura con 
zip colorata. 
Disponibili in vari formati.

Acquisto minimo 5 pezzi

7190A4Z00 27x36 cm - zip blu 3,07 2,50 3,05 c/iva
7190A5Z00 20x25 cm - zip giallo 2,25 1,80 2,20 c/iva
7190A6Z00 14x18 cm - zip arancio 1,39 1,15 1,40 c/iva
7190B4Z00 31,2x41,2 cm - zip verde 3,57 2,85 3,48 c/iva
7190B5Z00 23,5x30 cm - zip nero 2,70 2,20 2,68 c/iva
7190B6Z00 18x22 cm - zip rosso 1,89 1,50 1,83 c/iva

a soli

cad.
2,90 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 3,77 2,90 3,54 c/iva

a partire da

cad.
1,95 Portalistini Basic >

Portalistini in polipropilene co-
lorato. Buste interne con finitura 
antiriflesso. Colori: blu, rosso, 
nero e i nuovi colori verde e fuc-
sia. Dimensioni: 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7685B... 20 buste 2,91 1,95 2,38 c/iva
7686B... 30 buste 3,16 2,15 2,62 c/iva
7687B... 40 buste 3,89 2,70 3,29 c/iva
7688B... 50 buste 4,43 3,00 3,66 c/iva
7691B... 100 buste 8,48 5,90 7,20 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 fini-
tura 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

Copertina flessibile per una migliore consultazione!

Per la casa, la scuola, il tempo libero e i viaggi!



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. 
Tanti formati per ogni necessità. Dalla protezione della carta di credito fino a documenti 
formato A3.

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

7190CF000 25 buste 11x7,4 cm -  carta identità (*) 2,42 1,70 2,07 c/iva
7191CF000 25 buste 8,5x5,4 cm - carta credito (**) 1,60 1,20 1,46 c/iva
7192CF000 25 buste 16x11 cm -  libretto mutua (*) 2,42 1,70 2,07 c/iva
7193CF000 25 buste 18x13 cm - documenti vari (*) 2,75 2,20 2,68 c/iva
7194CF000 25 buste 21x15 cm - formato A5  (*) 3,44 2,50 3,05 c/iva
7195CF000 25 buste 24x18 cm - documenti vari (*) 3,48 2,70 3,29 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
7314CF000 25 buste 42x30 cm - formato A3  (*) 11,11 8,35 10,19 c/iva

a partire da

cad
3,50 Cartelle Dual Pocket >

Robuste e resistenti, rivestite in polipropilene Formato: 30x22 cm. Colori: bianco e blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646E30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm 5,29 3,50 4,27 c/iva
7646E40... Cartella 4 anelli a D diam.40 mm 6,11 4,00 4,88 c/iva
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 6,76 4,50 5,49 c/iva
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm 8,07 5,30 6,47 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

nuovi colori

a partire da

cad.
0,70 Cartelline con clip >

Cartelline in plastica colorata 
con clip di metallo  Colori tra-
sparenti 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 1,02 0,75 0,92 c/iva
72129N... Cartellina con clip nera mm.4 - 30 fg 0,94 0,70 0,85 c/iva
72122N-X Cartellina con clip cromo  mm.4 - 30 fg 0,94 0,70 0,85 c/iva

sconto del

30% 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

Ottimo rapporto qualità/prezzo! 

Per rilegare senza perforare!

Cartoncino riciclato al 100%

Personalizzabile sul fronte e sul dorso!
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sconto del

25% Cartelline a tre lembi >

In cartoncino di pura cellulosa da 250 g/mq. Quattro colori accesi (azzurro, verde, rosso, 
giallo) per archiviare e conservare documentazioni.

Acquisto minimo 2 confezioni

7404C... 20 cartelline a tre lembi  - 34,5x25 cm 19,10 14,40 17,57 c/iva

a partire da

la confezione
3,90 Cartelline in cartoncino >

Semplici e a tre lembi in cartonci-
no di pura cellulosa da 190 g/mq.

Acquisto minimo 3 confezioni

7405C... 20 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,61 3,90 4,76 c/iva
7406C... 20 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 10,08 6,50 7,93 c/iva

sconto del

25% Cartelline con tasca >

Cartelline in cartoncino da 225 g/mq. 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

a partire da

cad.
2,10 Cornici a giorno >

Cornici a giorno con copertura 
in crilex. I fermagli e gli attacchi 
sono in acciaio nichelato anti-
ruggine.

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

00CPA4000 F.to A4 - 29,7x21 cm (*) 2,75 2,10 2,56 c/iva
00CP35250 35x25 cm  (*) 3,48 2,70 3,29 c/iva
00CPA3000 F.to A3 - 42x29,7 cm (*) 4,92 3,80 4,64 c/iva
00CP50350 50x35 cm  (*) 6,27 4,80 5,86 c/iva
00CP70500 70x50 cm (**) 12,30 9,50 11,59 c/iva

a partire da

la confezione
4,50 Portabadge >

Portabadge in plastica trasparente con clip in metallo

Acquisto minimo 2 confezioni

06210E000 50 p.badge c/clip e spilla 5,90 4,50 5,49 c/iva
06221E000 50 p.badge c/clip metallo 7,79 5,95 7,26 c/iva
06222E000 50 p.badge rigido c/clip metallo 14,34 10,95 13,36 c/iva

06221E

06210E

06222E

a soli

cad.
69,90 Lavagna portablocco >

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.

              

0998BE000 Lavagna  portablocco - 103x68 cm 85,25 69,90 85,28 c/iva

Tasca a soffietto per una capienza fino a 3 cm! 

Elegante cartoncino goffrato effetto lino

Materiale plastico infrangibile ad alta trasparenza e anti ingiallimento

Sistema di aggancio scorrevole
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a partire da 

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.
Con l’acquisto di ogni eBook Reader una Cover Gentle Verde compresa nel prezzo

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.
59,90 Diffusori a torre >

Sistema audio multimediale Bluetooth ad alta potenza per gli appassionati di musica. De-
sign ricercato per dare un tocco di originalità all’ambiente. L’alta potenza e la qualità degli 
altoparlanti garantiscono un audio impeccabile con suoni puri e genuini. Si collega facil-
mente a vari dispositivi audio tramite Bluetooth o con il cavo audio in dotazione per gestire 
la propria musica direttamente dallo smartphone o dal tablet connesso o tramite i pulsanti 
sopra l’altoparlante.

0124MTS85 TS-85 London - potenza max 60 W 90,08 79,90 97,48 c/iva
0124MTB85 TS-85 colore bianco - potenza max 60 W 90,08 79,90 97,48 c/iva
0124MTS84 TS-84 London - potenza max 30 W 65,49 59,90 73,08 c/iva
0124MTN84 TS-84 colore nero - potenza max 30 W 65,49 59,90 73,08 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

TS-85 (15x15x100 cm)

TS-84 (18,7x12x90 cm)

a partire da

cad.
11,50 Sveglie digitali al quarzo >

Sveglia con allarme crescendo, luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze 
(ripetizione dopo 5 minuti). Rilevazione della temperatura interna.
Sveglia radiocontrollata luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e snooze (ripe-
tizione dopo 5 minuti). Visualizzazione della temperatura interna.
Sveglia digitale con sensore luce per accensione automatica in presenza di buio. Snooze, 
indicazione della temperatura interna.

0122LS031 Sveglia digitale radiocontrollata 12,30 11,50 14,03 c/iva
0122LS513 Sveglia digitale con sensore luce 18,85 17,90 21,84 c/iva
0122LS029 Sveglia digitale con allarme crescendo 12,30 11,50 14,03 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

con allarme crescendo

radiocontrollata

con sensore luce

a soli

cad.
26,90 Sveglia digitale con

proiezione >
Sveglia radiocontrollata con proiezione luce elettroluminescente a spegnimento ritardato e 
snooze. Doppio allarme. Rilevazione della temperatura interna e dell’umidità. La proiezione 
dell’orario è attivabile manualmente o fissa se collegata in rete (adattatore in dotazione).

0122LS712 Sveglia digitale con proiezione 28,69 26,90 32,82 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Tutta la potenza che vuoi in pochissimo spazio!

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

cad.
390,00 Misuratori fiscali  >

Il Registratore di Cassa dalle elevate prestazioni, pronto per le sfide del futuro.
(Il prezzo indicato non include il costo relativo all’installazione e alla fiscalizzazione 
dell’apparecchio).

0630ECRA9 Compact ECR-C9 - Versione ambulanti Dotazione: Carica Batterie, Battery Pack, Borsa, Protezione Tastiera, Protezione Carta) 508,20 430,00 524,60 c/iva
0630ECRC9 Compact 2.0 ECR-C9 - Versione standard 457,38 390,00 475,80 c/iva
0630ECRP9 Power 2.0 ECR-P9 516,39 440,00 536,80 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
9,50 Cuffie con microfono

per PC >
Massimo comfort, controllo del volume, eliminazione dei rumori di sottofondo. Ottima resa 
sonora per la comunicazione vocale. Microfono omnidirezionale a rotazione regolabile. Dri-
ver altoparlante: da 40 mm. Lunghezza Cavo: 2,4 m. Jack: 3,5 mm stereo.

0030CPCP0 Cuffie professionali con microfono 10,66 9,50 11,59 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
4,50 Mini Mouse ottici USB >

Design ergonomico e conforte-
vole. Tre tasti e rotellina di scor-
rimento comoda e silenziosa.

0030MM0B4 Mini mouse ottico nero 4,92 4,50 5,49 c/iva
0030MM0R4 Mini mouse ottico nero/rosso 4,92 4,50 5,49 c/iva
0030MM0S4 Mini mouse ottico nero/silver 4,92 4,50 5,49 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
9,90 Flash Drive USB 3.0 >

Connessione USB 3.0 per una velocità di trasmissione dati fino a 4 volte superiore rispetto 
ad un USB 2.0 High Speed. Assoluta protezione dei dati grazie al particolare meccanismo 
di apertura a scorrimento.

0610P3G16 Flash Drive USB 3.0 - 16 GB - nero/giallo 10,57 9,90 12,08 c/iva
0610P3G32 Flash Drive USB 3.0 - 32 GB - nero/blu 16,31 14,90 18,18 c/iva

a soli

conf.
2,99 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 2,99 3,65 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Comode e leggere, anche per usi intensivi

Massima affidabilità, prestazioni elevate, velocità super

Compact 2.0 e Power 2.0: predisposti 
per la fatturazione telematica

Compact versione Ambulanti
con borsa in dotazione
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a partire da

cad.
1,80 Multipresa e raccoglicavi >

Multipresa con protezione da sovraccarico di corrente, 6 prese italiane (10/16A) e schuko. 
Interruttore On/Off luminoso. Canalina flessibile per ordinare e proteggere i cavi. Riutiliz-
zabile e facile da installare (applicatore incluso). Supporti adesivi per ordinare e organiz-
zare i cavi sia a casa che in ufficio, sopra o sotto la scrivania. Diametro massimo: 6 mm.

0030CC025 Canalina avvolgicavi 150cm - ø 2,5cm 4,84 3,70 4,51 c/iva
0030CSA06 Supporti adesivi per cavi (conf. da 6 pz.) 2,38 1,80 2,20 c/iva
0030PM0A6 Multipresa filtrata 6 uscite con spina 16A 7,30 6,50 7,93 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
15,90 CD e DVD >

Supporti magnetici per la registrazione, l’archiviazione e la riproduzione di elevate quantità 
di dati, foto, filmati, etc.
Con l’acquisto di due spindle da 50 CD-R o da 25 DVD+R o DVD-R ricevi un flacone di 
detersivo liquido delicato per bucato a mano o in lavatrice. Non contiene allergeni, 
fosforo, coloranti e tensioattivi non ionici. Flacone da 200 ml!

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

Ideali per tenere in ordine la tua scrivania

Risparmia fino al 15% con le cartucce e i toner Buffetti

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

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Epson

sconto del

10%
Su tutte le cartucce laser
compatibili per Epson

sconto del

15%
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a soli

cad.
189,90 Sedia Explorer Pro >

•  ideale per un utilizzo professionale
•  componenti di alta qualità
•  comodo sedile grande e schienale alto
•  imbottitura ad alta densità
•  braccioli di design
•  base moderna in poliammide
•  meccanismo synchro

0636TSG... 47x45xH90x101 cm 249,00 189,90 231,68 c/iva

eccezionale a partire da

cad.
329,90 Sedia Every >

•  il non plus ultra fra le sedie operative
•  comodissima
•  imbottitura in schiuma e schienale in rete traspirante
•  struttura nera o bianca
•  design moderno
•  braccioli regolabili in altezza
•  meccanismo syncro autopesante (no regolazioni)
•  supporto lombare regolabile (su richiesta)

0906ST... 49x43x98-114,5 cm 379,00 329,90 402,48 c/iva
0907ST... 49x43x98-114,5 cm base bianca 399,00 349,90 426,88 c/iva

a soli

cad.
799,90 Sedia Suite >

•  sedia esclusiva presidenziale
•  design moderno italiano
•  vera pelle di alta qualità
•  base e struttura in alluminio
•  meccanismo syncro autopesante
  (no regolazioni)
•  schienale alto
•  introvabile a questo prezzo !

0610EGT... 48x44x119-138 cm 990,00 799,90 975,88 c/iva

a soli

cad.
449,90 Sedia Prestige >

•  sedia professionale per il manager più esigente
•  design moderno
•  vera pelle di alta qualità
•  base e struttura in metallo
•  meccanismo oscillante bloccabile in due posizioni
•  schienale alto

0601EGT... 47x45x100-109 cm 535,00 449,90 548,88 c/iva

Comfort e qualità tedesca!

Comfort e qualità tedesca!
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Attiva o rinnova una PEC PRO della durata di tre anni.
Solo da Buffetti tre anni al prezzo di due!

La PEC consente di comunicare in modo sicuro e veloce, 
fa risparmiare tempo e denaro: ha lo stesso valore della 
raccomandata con ricevuta A/R, senza fare file alla Posta e 
senza spese postali. Per chi ha la partita IVA è obbligatoria 
per legge.

Con la PEC PRO Buffetti più spazio e sicurezza 
 
Più spazio: 

Oltre ai 2GB di spazio della casella, 3GB di archivio di 
sicurezza che consente di conservare le e-mail, le ricevute di 
consegna e gli allegati.  
Più sicurezza:

Antispam e antivirus integrati proteggono il contenuto 
della casella.

Le notifiche SMS avvisano  della presenza di messaggi 
certificati non letti nelle ultime 24 ore.

Solo da Buffetti la 
tua PEC in 24 ore!

ATTiVA O RiNNOVA LA PEC PRO PER 3 ANNi AL PREZZO Di 2 !

  Powered by TNT

“Spedire in italia ed all’estero
non è mai stato così facile!”

Buffetti dedica alle tue spedizioni 
la stessa attenzione che metteresti 
tu se le consegnassi di persona.

Grazie alla collaborazione con TNT, nei negozi Buffetti puoi:

Inviare i tuoi pacchi con velocità e sicurezza.
Evitare lunghe ed interminabili file.
Stabilire per le tue spedizioni più 
urgenti una data ed un orario 
di consegna.
Richiedere la consegna 
in un nostro negozio 
per i tuoi acquisti on 
line.

• 
• 
• 

• 

Il mio punto vendita di fiducia


