
ECCEZIONALE!
Acquista una cartella a 4 anelli Dual 

Pocket e hai 50 buste a foratura
universale comprese nel prezzo!

+ =

sconto del

33%

KITCTPBUS | Kit Cartella 4 anelli diam. 30 mm 
+ 50 buste a foratura universale. 

5,00
7,50

(6,10 c/iva)

Buon lavoro.
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Periodo di validità dal 1° Settembre al 30 Settembre 2016
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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Seguici sulla fan page Buffetti 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 soli

cad.
7,90 Classificatori a soffietto 

Kristal >
In polipropilene lucido trasparente effetto “cristallo” con 12 soffietti e uno scomparto a 
dorso fisso. Disponibile nei colori azzurro, verde, rosso e bianco.

Acquisto minimo 2 pz.

7171KR000 13 scomparti- 21x29,7 cm 11,97 7,90 9,64 c/iva

a partire da

cad.
8,90 Scatole con cartelline >

7820FA: Kit portariviste + 4 cartelline con tasca in pp colorato. 7870KR: scatola in pp + 5 
cartelline con divisori.

7820FA... Portariviste+4 cartelline - 32x27 cm 10,57 8,90 10,86 c/iva
7870KR... Scatola d.9 + 5 cartelline- 24,5x32 cm 10,90 9,00 10,98 c/iva

7820FA 7870KR

sconto del

30% 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 2,40 2,93 c/iva
7775BE... Dorso 5 cm 3,44 2,40 2,93 c/iva
7777BE... Dorso 7 cm 3,44 2,40 2,93 c/iva
7771BE... Dorso 10 cm 3,44 2,40 2,93 c/iva

eccezionale sconto del

35% 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 10,40 12,69 c/iva

eccezionale

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

sconto del 

35% Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

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

35% 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 3,90 4,76 c/iva
7827P... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 6,02 3,90 4,76 c/iva

sconto del

33% Registratori Secretaire >

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

Acquisto minimo 12 pezzi

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

a partire da

la confezione
4,40 Buste speciali >

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

Acquisto minimo 2 confezioni

707540010 10 buste f.u.per scontrini fiscali 30,5x24cm 7,21 4,40 5,37 c/iva
707698010 10 buste f.u. p.biglietti da visita 30,5x21,7cm 6,89 4,60 5,61 c/iva

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 3,73 2,50 3,05 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,59 3,35 4,09 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 3,89 2,75 3,36 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,75 3,45 4,21 c/iva
7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 4,59 3,35 4,09 c/iva

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 2,80 3,42 c/iva
7687P0000 40 buste 4,30 3,05 3,72 c/iva
7688P0000 50 buste 4,43 3,10 3,78 c/iva
7689P0000 80 buste 7,79 5,70 6,95 c/iva
7691P0000 100 buste 8,93 6,60 8,05 c/iva

eccezionale a partire da

cad.
2,95 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 3,55 4,33 c/iva
7815KRP00 4 anelli diam. 15 mm - 31x24 cm 4,10 2,95 3,60 c/iva
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Sconto del

25% 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 3,45 4,21 c/iva
7815K... 4 anelli diam.15mm - 31x24 cm. 2,87 2,15 2,62 c/iva

a partire da

cad.
2,50 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 3,85 2,50 3,05 c/iva
76443ASS0 4 anelli Diam. 30 mm  - 30x22 cm 4,26 2,65 3,23 c/iva

a partire da

la confezione
1,85 Divisori in pp >

Pratici divisori in polipropilene grigio in diverse versioni. Tasti stampati in nero per la ver-
sione 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 soli

cad.
1,45 Cartelline con elastico 

angolare >
Cartelline a tre lembi con ela-
stico angolare in polipropilene 
trasparente nei colori azzurro, 
verde, rosso, giallo e grigio. 
Formato 32x24 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi

7382PT... Cartelline con elastico angolare 2,05 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

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
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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 5,16 3,35 4,09 c/iva
7398E... 50 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 11,31 7,60 9,27 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 5,85 7,14 c/iva

sconto del

25% Cartelline con pressino >

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7460C... 10 cartelline con pressino 4,84 3,60 4,39 c/iva

a partire da

cad.
0,95 Portanomi da tavolo >

Portanomi da tavolo con base ad L realizzati in materiale acrilico trasparente. Adatti per sale 
riunioni, reception, ristoranti. Cartoncino incluso nella confezione.

Acquisto minimo (*) 12 pezzi 
Acquisto minimo (**) 6 pezzi

7788L4265 4,2x6,5 cm (*) 1,31 0,95 1,16 c/iva
7788L5285 5,2x8,5 cm (*) 1,60 1,20 1,46 c/iva
7788L6018 6x18 cm (**) 2,01 1,50 1,83 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 scanala-
ture 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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sconto del

25% Tavoletta portablocco >

Elegante portablocco in materiale plastico antiurto particolarmente resistente. Design mo-
derno ed essenziale con molla in metallo e pratico alloggio portapenne integrato. Appendi-
bile anche a parete. Formato esterno 34x24 cm

7443A0000 formato utile 29,7x21 cm 8,11 6,10 7,44 c/iva

eccezionale a partire da

cad.
16,40 Portablocchi in nylon e 

similpelle >
Semplici senza laccio, con chiusura a zip e con chiusura a zip e meccanismo ad anelli 
rimovibile, 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 27,46 23,40 28,55 c/iva
0334SBU14 Senza meccanismo ad anelli 19,26 16,40 20,00 c/iva
0334ABU14 Con meccanismo ad anelli rimovibili 32,79 27,90 34,04 c/iva

sconto del

25% Portabadge  >

Portabadge in plastica trasparente con clip in metallo.

Acquisto minimo 2 confezioni

06210E000 50 p.badge c/clip e spilla 5,57 4,20 5,12 c/iva
06221E000 50 p.badge c/clip metallo 7,54 5,65 6,89 c/iva
06222E000 50 p.badge rigido c/clip metallo 13,77 10,30 12,57 c/iva

06222E

06221E

06210E

a soli

lavagna+blocco
55,00 Lavagna Portablocco >

Superficie non magnetica,  scri-
vibile e cancellabile a secco. 
Adatta per blocchi formato A1. 
Supporti telescopici regolabili in 
altezza. Ganci portablocco rego-
labili e cornice in plastica grigia. 
Inclusa nella confezione la va-
schetta portapenne e un blocco 
bianco da 20 fogli.

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

sconto del 

33% 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 14,20 17,32 c/iva
0972A6090 60x90 cm 31,15 20,90 25,50 c/iva
0971A9012 90x120 cm 59,84 39,90 48,68 c/iva
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a partire da

0,49 Blocchetti e Cubi a fogli removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Disponibili in blocchetti da 100 fogli in un mix di colori e 
di formati e in cubi da 400 fogli. Un valido aiuto nei lavori di segreteria o per ricordare gli impegni.

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

006470N00 Conf. 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm - colori assortiti (*) 4,17 3,00 3,66 c/iva
006472N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm - colori assortiti (**) 0,74 0,49 0,60 c/iva
006473N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm - colori assortiti (**) 0,94 0,70 0,85 c/iva
006474CN0 Cubi da 400 foglietti f.to 75x75 mm - colori assortiti (*) 2,54 1,90 2,32 c/iva

a partire da

cad.
0,25 Blocchi notes Michelangelo >

Blocchi notes punto metallico lato corto. Classici e nello stesso tempo moderni, robusti, 
raffinati ed eleganti, per rispondere alle esigenze del mondo professionale ma anche per 
un uso personale. Copertina in carta goffrata, 70 fogli in carta di pura cellulosa bianca da 
60 gr./mq.

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

006489B60 F.to A7 - Q5 mm (*) 0,33 0,25 0,31 c/iva
006490B60 F.to A6 - Q5 mm (*) 0,41 0,35 0,43 c/iva
00649... F.to A5 -  righe 1R, bianco, Q5mm (**) 0,74 0,50 0,61 c/iva
00649... F.to A4 -  righe 1R, bianco, Q5mm (**) 1,25 0,90 1,10 c/iva

a partire da

la confezione
0,80 Buste gialle classiche e 

commerciali >
Buste classiche e commerciali colore giallo posta, senza finestra, con lembo di chiusura 
gommato, taglio a punta.

007733000 Conf. 10 pezzi - f.to 23x32 cm 1,15 0,80 0,98 c/iva
007710000 Conf. 25 pezzi - f.to 18x24 cm 1,23 1,05 1,28 c/iva
007708000 Conf. 50 pezzi - f.to 12x18 cm 1,31 1,10 1,34 c/iva

a partire da

la confezione
5,50 Carta transfer T-shirt >

Carta speciale per la stampa di grafiche “fai da te” sui tessuti. Disponibile sia nella versione 
per i tessuti chiari sia per i tessuti scuri.
Applicazioni:
•  magliette
•  berretti da baseball
•  altri tessuti in cotone.

02955T500 Conf. 5 fogli - per tessuti bianchi 7,21 5,50 6,71 c/iva
02955T700 Conf. 5 fogli - per tessuti scuri 11,89 9,00 10,98 c/iva

a soli

cad.
0,70 Marker universale OHP >

Scrive su tutte le superfici lisce anche non assorbenti. Indicato anche per scrivere su CD/
DVD. L’inchiostro a base d’alcool asciuga rapidamente evitando sbavature e resiste allo 
strofinamento e all’acqua. Punta robusta per tratti uniformi, cappuccio con clip e impugna-
tura con grip antiscivolo. Disponibile in tre spessori di tratto e in 3 colori: nero, blu e rosso.

Acquisto minimo 10 pezzi

003811MS... Tratto superfine 0,90 0,70 0,85 c/iva
003811MF... Tratto fine 0,90 0,70 0,85 c/iva
003811MM... Tratto medio 0,90 0,70 0,85 c/iva

il blocchetto
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a partire da

cad.
1,90 Penna a sfera 4 Colours™ >

Bic con 4 colori di scrittura standard: rosso, verde, blu e nero. Punta da 1 mm per un tratto 
di scrittura medio. Disponibile anche nella versione Grip Pro.

080186700 Penna a sfera 4 Colours™ 
Tratto 0,4 mm -  fusto bianco/azzurro

2,46 1,90 2,32 c/iva

089229300 Penna a sfera 4 Colours™ Grip PRO
Tratto 0,4 mm - fusto nero

2,79 2,20 2,68 c/iva

a soli

cad.
0,80 Penna a sfera Superb >

Penna a sfera a punta fine. Il design del cappuccio trasparente fa di Superb una sfera unica 
sul mercato. Corpo trasparente per il controllo della riserva di inchiostro. Lunghezza di 
scrittura 1.200 metri.

Acquisto minimo 12 pezzi

031091000 Penna a sfera Superb - blu - Tratto fine 1,32 0,80 0,98 c/iva
031090000 Penna a sfera Superb - nero - Tratto fine 1,32 0,80 0,98 c/iva
031092000 Penna a sfera Superb - rosso - Tratto fine 1,32 0,80 0,98 c/iva
031093000 Penna a sfera Superb - verde - Tratto fine 1,32 0,80 0,98 c/iva

a soli

cad.
2.60 Penna a sfera cancellabile 

Frixion Ball >
Innovativa penna cancellabile che permette di cancellare l’inchiostro tramite la frizione della 
sfera in plastica alloggiata nell’estremità del fusto. La sfera non si usura come le normali 
gomme e non rovina la superficie interessata. Tratto 0,35 mm.

Acquisto minimo 12 pezzi

031185F... Penna a sfera cancellabile - Tratto fine 3,28 2,60 3,17 c/iva
0310066... Conf. 3 refill di ricambio - Tratto fine (*) 6,07 4,90 5,98 c/iva
Conf. 3 refill a solo 4,90 € anziché 6,07 € (*)

a partire da

la confezione
2,10 Evidenziatori >

Evidenziatori ad inchiostro superfluorescente a base d’acqua, ideali per carta, fax, fotocopie 
e stampe ink-jet. Punta a scalpello indeformabile. Speciale formula per una lunga durata 
senza cappuccio (max 4 ore). Tratto di scrittura 2-5 mm.

003809B4A Astuccio 4 pezzi 4,02 2,10 2,56 c/iva
003809B6A Astuccio 6 pezzi 5,33 3,50 4,27 c/iva

a soli

cad.
1,90 Correttore Tipp-Ex Mini 

Pocket Mouse >
Correttore a nastro comodo e compatto. Copre tutti i tipi di scrittura con precisione e uni-
formità.

081287800 Correttore Tipp-Ex Mini Pocket Mouse - 5 mm - 5 m 2,38 1,90 2,32 c/iva

a soli

cad.
3,00 Correttore a penna

Bianchetto Midi >
Correttore a punta fine multiuso ad asciugatura rapida con guida metallica lunga 4 mm. 
La sottile punta metallica permette di utilizzarlo come penna per scrittura su quasi tutte le 
superfici garantendo maxi durata e grande precisione.
Contiene 12 ml.

035317000 Correttore a penna Bianchetto Midi - Punta conica 4,30 3,00 3,66 c/iva
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a soli

cad.
1,80 Mini cucitrice a pinza >

Mini cucitrice a pinza in metallo, leggera, pratica e compatta. Mini solo nelle dimensioni 
poiché questa cucitrice ha la stessa capacità di cucitura delle grandi. Monta il punto passo 
10. Cuce fino a 15 fogli (carta da 80 g/mq). Tipo di cucitura: punto chiuso. Inclusa nella 
confezione una scatola da 1.000 punti passo 10.

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

014304CM0 Mini cucitrice a pinza - 15 ff (*) 2,30 1,80 2,20 c/iva
010145000 Conf. 1.000 punti N.10 (**) 0,34 0,18 0,22 c/iva
Conf. 1.000 punti a solo 0,18 € anziché 0,34 €

a soli

cad.
6,50 Perforatore a 2 fori  >

Robusto, pratico e professionale, permette di forare senza difficoltà fino a 25 fogli (carta da 
80 gr/mq). Fornito con la pratica guida di riferimento in ABS, base in gomma antigraffio e 
antiscivolo removibile per la raccolta dei dischetti di carta accumulata.

Acquisto minimo 2 pezzi

014304P25 Perforatore 2 fori  - 25 fogli 8,61 6,50 7,93 c/iva

a soli

cad.
1,90 Vaschette

portacorrispondenza >
Vaschette portacorrispondenza colorate, sovrapponibili, realizzate in polistirolo antistatico. 
I binari permettono un comodo scorrimento per varie combinazioni. Un perfetto mix tra 
design moderno e massima funzionalità. F.to 24,3x33,5x5,7 cm.

Acquisto minimo 3 pezzi

10262... Vaschetta trasparente colori vari 2,70 1,90 2,32 c/iva

a soli

cad.
2,10 Portariviste in plastica >

Portariviste da scrivania realizzate in plastica trasparente colorata, ideali per tenere sempre 
in ordine i documenti sulla scrivania. Sono  disponibili in 5 colori (trasparente, giallo, blu, 
verde, arancio) nel formato 7,6x23,9x25,7 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi 

1611... Portariviste trasparente colori vari 3,11 2,10 2,56 c/iva

a soli

cad.
19,00 Cassettiere a 4 cassetti >

Ideali per tenere sempre in ordine la scrivania grazie agli ampi 4 cassetti chiusi alti 5 cm 
forniti di etichetta grande per la personalizzazione del contenuto. Sistema di bloccaggio 
all’estrazione del cassetto, complete di etichette e piedini in gomma.
Misure interne dei cassetti: 24x32,3x3,7 cm.
Dimensioni cassettiera LxPxH: 29,4x36,8x23,5 cm

022... Colori: griglio/blu, grigio/grigio 26,23 19,00 23,18 c/iva
022... Colori: griglio/blu trasp., grigio/grigio trasp. 26,23 19,00 23,18 c/iva

a partire da

cad.
1,20 Cutter e forbici >

Indispensabili su ogni scrivania per aprire corrispondenza cartacea e pacchi. Impugnature 
ergonomiche antifatica.

Acquisto minimo 3 pezzi

01715CB19 Cutter da ufficio - lama 9 cm 1,64 1,20 1,46 c/iva
01715CB21 Cutter da ufficio - lama 18 mm 1,97 1,40 1,71 c/iva
01716AC00 Forbici con punta tonda - lama 15,5 cm 3,36 2,50 3,05 c/iva
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a partire da

cad.
40,00 Taglierine a rullo >

Taglierine con piano in metallo prestampato con formati DIN, squadre laterali centimetrate. 
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 50,00 61,00 c/iva

a partire da

la confezione
0,70 Elastici a fettuccia >

Elastici a fettuccia in gomma verde, ideali per ogni uso, la forma permette di tenere ben 
saldi gli oggetti. Disponibili in varie misure.

Acquisto minimo 2 pezzi 

029120BV1 Conf. 100 g - f.to 120x8 1,23 0,70 0,85 c/iva
029120BV0 Conf. 1.000 g - f.to 120x8 8,77 5,90 7,20 c/iva
029150BV0 Conf. 1.000 g - f.to 150x8 8,77 5,90 7,20 c/iva

a soli

cad.
120,00 Rilegatrice per spirali in 

metallo >
Rilegatrice manuale ideale per uso intenso dotata di 34 punzoni.
Caratteristiche:
•  rilega dorsi metallici da 6 a 14 mm (25/125 fogli)
•  perfora fino a 15 fogli (carta da 70g) per volta e 2 copertine in PP
•  dotata di guida del margine regolabile
•  maniglie per perforazione e rilegatura
•  regolatore di dimensione anello (regola lo spessore dell’alloggiamento dove si stringe 

l’anello metallico)
•  guida per la scelta della dimensione dei dorsi
•  vassoio per la raccolta degli sfridi.

0660BRW10 Rilegatrice per dorsi metallici W-10 147,54 120,00 146,40 c/iva

a soli

la confezione
5,50 Copertine in cartoncino 

goffrato per rilegatura >
Copertine in cartoncino goffrato da 240 gr. formato A4 in diversi colori effetto pelle (nero, 
avorio, bianco e blu).

06680... Conf. 100 cartoncini - 240g 7,38 5,50 6,71 c/iva

a partire da

la confezione
6,50 Spirali in metallo >

Dorsi metallici a 34 anelli per rilegature formato A4, in diversi formati e colori. Pratici e 
resistenti, garantiscono una rilegatura perfetta.

0660600... Conf. 100 spirali - 6,4 mm - 45 fogli 9,02 6,50 7,93 c/iva
0660790... Conf. 100 spirali - 7,9 mm - 60 fogli 9,75 7,50 9,15 c/iva
0660950... Conf. 100 spirali - 9,5 mm - 75 fogli 12,30 9,00 10,98 c/iva
0660127... Conf. 100 spirali -12,7 mm - 105 fogli 17,62 13,00 15,86 c/iva
0660140... Conf. 100 spirali -14 mm - 125 fogli 22,54 17,50 21,35 c/iva

a partire da

la confezione
5,50 Copertine in PVC per 

rilegatura >
Copertine in PVC, formato A4, ottima protezione e trasparenza. Disponibili nei colori: blu, 
rosso, verde e trasparente per il 180 micron e solo in trasparente per il 150 micron.

066715PVC Conf. 100 copertine PVC - 150 µm 7,38 5,50 6,71 c/iva
066718P... Conf. 100 copertine PVC - 180 µm 9,02 6,50 7,93 c/iva
066718PVC Conf. 100 copertine PVC - 180 µm 8,61 6,50 7,93 c/iva
066718P... Conf. 100 copertine PVC - 180 µm 9,02 6,50 7,93 c/iva
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a partire da

0,25 Nastro adesivo in PPL 
silenzioso >

Nastro adesivo trasparente color ambra con elevata adesione e taglio facilitato. In PPL 
a svolgimento silenzioso (no noise), privo di solventi nocivi, non ingiallisce nel tempo. 
Confezione a caramella (fisarmonica per il formato da 66 m), il formato 10x15 è disponibile 
anche nella versione in chiocciola. Ideale per la casa e l’ufficio, è indicato per la chiusura 
di imballi medio-piccoli.

Acquisto minimo 3 pezzi

020033TCH F.to 10 m x 15 mm c/chiocciola 0,42 0,25 0,31 c/iva
020033SF0 F.to 10 m x 15 mm 0,34 0,25 0,31 c/iva
020034SF0 F.to 10 m x 19 mm 0,33 0,25 0,31 c/iva
020036SF0 F.to 33 m x 15 mm 0,57 0,35 0,43 c/iva
020037SF0 F.to 33 m x 19 mm 0,66 0,40 0,49 c/iva
020038SF0 F.to 66 m x 15 mm 0,90 0,60 0,73 c/iva
020039SF0 F.to 66 m x 19 mm 1,23 0,70 0,85 c/iva

sconto del 

20% Mini verifica banconote 
HT6040 >

Pratico e con la massima sicurezza. Software aggiornabile. Somma e verifica l’autenticità 
delle banconote euro.
Valuta verificabile: euro.
Allarme visivo e sonoro in caso di banconote ritenute sospette (le banconote sospette 
vengono rifiutate e non conteggiate).
Il software è aggiornabile dall’utente tramite cavo USB (opzionale).
Controlli:
•  raggi UV (ultra violet)
•  MG (magnetic)
•  IR (Infra Red)
•  CIS  (Contact Image Sensor)
Funzioni:
•  Somma e verifica l’autenticità delle banconote con valuta in €
•  Consumo max 6.6W
•  Velocità di controllo 0,5 sec.
•  Peso netto senza batteria 0,30 kg
•  Inserimento della banconota in tutti i sensi
•  Alimentazione: Dc 12V 800mA
•  Dimensioni: 125x88x59 mm
•  Testato BCE superato all 100% e certificato RoHS.

0148604BH 110,66 89,00 108,58 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
59,00 Distruggidocumenti B5 Plus >

Sapevi che molti dei documenti che getti con noncuranza nel cestino rappresentano una grande fonte di dati che 
potrebbe capitare nelle mani sbagliate? Il “furto d’identità” è un fenomeno sempre più diffuso che investe sia il 
singolo cittadino che le aziende. L’unico modo per tutelarsi è distruggere.
Approfitta dell’offerta Buffetti, porta la sicurezza ovunque ti trovi.

Distruggidocumenti B5 Plus caratteristiche:
•  contenitore di raccolta separato per CD e carte di credito per lo smaltimento differenziato dei materiali distrutti
•  gruppo di lame separato per il taglio di CD/DVD, carte di credito
•  fotocellula integrata per avvio e spegnimento automatico a fine ciclo di alimentazione della carta
•  finestra frontale per il controllo del livello di riempimento del contenitore di raccolta della carta.

0680MB5PL modello Soho - taglio a frammenti 81,97 59,00 71,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale

Cosa distrugge il B5 Plus:
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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

a partire da

cad.
54,90 IRISNotes scanner a penna >

Trasforma le note e i tuoi appunti manoscritti in testo modificabile! Piccola e portatile, non 
richiede un computer per la cattura degli appunti digitali. La versione Executive contiene: 
gestore note, motore di ricerca, modulo di addestramento, riconoscimento lingua araba, 
esclusive funzioni di riconoscimento testo e grafica in combinazione.

0110SPNE0 IRISNotes Executive 97,54 89,90 109,68 c/iva
0110SPN02 IRISNotes Express 57,05 54,90 66,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

37% IRIScan Mouse >

Scanner e mouse in un’unica soluzione. Fai scorrere il mouse su un documento, testi e 
immagini appariranno sullo schermo del computer.

0110CMS00 IRIScan Mouse 65,25 40,90 49,90 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

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.
34,00 Linea Simple Care >

Prodotti intelligenti per il monitoraggio della salute e la cura della persona, collegabili con Bluetooth al telefono/tablet (iOS / Android) per tenere costantemente sotto controllo i vostri dati. 
Bilancia: misura il peso, la percentuale del grasso corporeo e quella di idratazione, la massa muscolare e la massa ossea corporea (BMI) mediante il metodo dell’impedenza bioelettrica. 
Misuratore di pressione: misura la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa. Termometro auricolare a infrarossi: indica la temperatura in 1 secondo.

0120HBP00 Bilancia Smart Scale bluetooth 49,10 37,00 45,10 c/iva
0120HMP00 Misuratore di Pressione  Smart BPM bluetooth 57,30 47,00 57,34 c/iva
0120HTD00 Termometro auricolare Smart Thermo bluetooth 40,90 34,00 41,48 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE
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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

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 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
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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.
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

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

a partire da

cad.
3,90 Fermacavi in Velcro 

ON&OFF >
Per riordinare i cavi elettrici a casa e in ufficio. Aiutano a tenere in ordine e facilitano la pu-
lizia delle postazioni di lavoro. Sono facili da usare, con lunghezza regolabile e riutilizzabili 
più volte.
Promozione: - sull’acquisto di ogni confezione da 5 Fermacavi un Labello Classic Nivea 
compreso nel prezzo - sull’acquisto di ogni Fermacavo in rotolo due Labello Classic 
Nivea compresi nel prezzo

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

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 una crema pre e dopo 
barba Gocce di Acquacalda da 50 ml compresa nel prezzo

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
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a soli

cad.
319,00 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 440,00 319,00 389,18 c/iva

eccezionale a soli

cad.
209,00 Sedia Air Syncro >

•  schienale in rete traspirante
•  supporto lombare
•  meccanismo syncro
•  braccioli design ad ala
•  disponibile in: nero, blu, rosso, verde,
bordeaux, beige, arancione
Made in Germany

0902TSG... L48xP48xH103/111 cm 268,00 209,00 254,98 c/iva

a soli

cad.
119,00 Sedia Explorer >

•  comoda e di ottima qualità
•  bracciolil ad anello
•  meccanismo contatto
permanente
•  disponibile in: nero, blu, rosso,
bordeaux, arancione
Made in Germany

0910TSG... L47xP46xH89/101 cm 152,00 119,00 145,18 c/iva

a soli

cad.
149,00 Sedia Shell 35 >

•  base resistente in acciaio cromato
•  ottima qualità e comfort
•  braccioli ad anello
•  meccanismo contatto permanente
•  disponibile in: nero, blu, rosso,
bordeaux, beige, arancione, verde
Made in Germany

0903TSG... L46xP46xH89/101 cm 192,00 149,00 181,78 c/iva
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a partire da 

cad.
7,54 Agende settimanali 12 mesi   >

WEEKLY: l’agenda che ti organizza la settimana!
Disponibile in sei pratici formati, la tua fedele compagna si adatta a tutte le tue esigenze!
Da tavolo o tascabile, da tenere sulla scrivania o da portare in borsa, è disponibile sia nella versione cover soft a guaina, che hard cover fissa, è il planner settimanale più versatile che c’è! 
Scegli la linea che preferisci nel formato più adatto a te! L’interno, in carta di altissima qualità ad alta scorrevolezza, ha gli spazi ideati per pianificare e gestire al meglio il tuo tempo!

Il mio punto vendita di fiducia

  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.
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