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Periodo di validità dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2016
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa
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NOVEMBRE/DICEMBRE

•  schienale medio
•  comoda e di ottima qualità
•  braccioli fissi
•  meccanismo a contatto permanente

Made in Germany

Sedia Explorer >

NOVEMBRE/DICEMBRE
COGLI LE OFFERTE

Seguici sulla fan page Buon lavoro

Rottama la tua vecchia sedia, 
te la supervalutiamo con uno 
sconto sull’acquisto di una 
nuova!  

Scopri tutte le sedie 
in offerta all’interno 
del volantino!  

a soli

prezzo promo iva esclusa 
con la rottamazione

prezzo listino iva esclusa 

99,00

anziché 155,00 

Buon lavoro.



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

Sconto del

25% Classificatore 10 tasche >

Cartellina classificatore con 10 tasche portadocumenti formato A4.  in polipropilene bianco 
e tasche trasparenti in polipropilene celeste. Ideale per contenere, suddividere e trasportare 
documenti diversi in un unico supporto richiudibile.

Acquisto minimo 3 pezzi 

7575P0000 Classificatore con 10 tasche - A4 2,34 1,75 2,14 c/iva

a partire da

cad.
2,10 Scatole con bottone >

Nuovi colori per le scatole in fibrone con etichette adesive applicate sul dorso e foro per 
un’estrazione facilitata. Dimensioni: 35x25 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi

7772F/3/4/5F Dorsi 3,5,7, 10 cm 3,24 2,10 2,56 c/iva
7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,32 2,25 2,75 c/iva

eccezionale

a partire da

cad.
1,30 Scatole Secretaire >

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 avana con stampa blu adatta contenere 
fino a 5 scatole mod. 7817D.

Acquisto minimo 5 pezzi (*) 
Acquisto minimo10 pezzi (**)

7817D... Scatola dorso 8 cm - 35x24 cm (*) 2,09 1,30 1,59 c/iva
7971D... Scatola dorso 10 cm - 25x35 cm  (*) 3,24 2,10 2,56 c/iva
7817S0000 Scatola con coperchio - 36,5x46x30,5 cm (**) 5,04 3,20 3,90 c/iva
7820S0000 Portariviste verticale  dorso 8 cm - 35x26 cm (**) 2,13 1,40 1,71 c/iva

7817S

7817D

7971D

7820S

a partire da

cad.
6,80 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 9,43 6,80 8,30 c/iva
7716XXL... Dorso 16 cm 10,33 7,70 9,39 c/iva
7720XXL... Dorso 20 cm 10,82 7,90 9,64 c/iva

a partire da

cad.
4,00 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 (**)

7773P... Scatola dorso 3 cm (*) 6,56 4,15 5,06 c/iva
7775P... Scatola dorso 5 cm (*) 6,72 4,40 5,37 c/iva
7777P... Scatola dorso 7 cm (*) 7,17 4,55 5,55 c/iva
7748P... Cartellina c/elastico  (**) 6,19 4,00 4,88 c/iva



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

sconto del

25% Trittici Image >

Collezione dedicata alla pittura.Tutti i prodotti sono realizzati in cartone con rivesti-
mento in carta plastificata lucida. Le custodie sono rivestite in carta goffrata nera.

7805... Set tre registratori dorso 8 cm F.to Protocollo -25,5x29x34,5 cm 22,13 16,50 20,13 c/iva
7820... Set tre scatole portariviste dorso 8 cm - 25,5x29x34,5 cm 22,13 16,50 20,13 c/iva

Paul Klee
Rosso/verde/arancio/blu

Edward Hopper
La costa di Lee (1° e 2° parte)

Gustav Klimt - La vergine

Jan Vermeer
Ragazza con l’orecchino di perla

Georges Seurat
Una domenica pomeriggio all’isola.... (1° e 2° parte)Claude Monet

Braccio della Senna vicino Giverny

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 

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

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
1,69 Buste a foratura

universale >
Buste a foratura universale  in 
polipropilene dalla finitura gof-
frata antiriflesso e liscia. Dispo-
nibili in vari spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0650 50 buste  basso spessore goffrate 2,42 1,69 2,06 c/iva
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

Idea regalo



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

a partire da

la confezione
3,35 Buste con apertura ad L >

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 4,59 3,35 4,09 c/iva
7306L1250 50 buste ad L alto spessore lisce 4,75 3,50 4,27 c/iva
7306L1400 25 buste ad L extra spessore lisce 5,90 4,00 4,88 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 3,57 2,69 3,28 c/iva

eccezionale

sconto del

33% Buste portabiglietti >

Buste portabiglietti da visita a foratura universale in pp liscio alto spessore o PVC . 8 tasche 
per formato 30,5x21,7 (scheda da 6,3x9,4cm) e 3 tasche per formato 21x13 (scheda da 
6x10 cm.)

Acquisto minimo 2 confezioni

7066PPL20 20 buste 3 posti pp liscio - 21x13 cm 6,64 4,45 5,43 c/iva
7066P0020 20 buste 3 posti PVC liscio - 21x13 cm 8,61 5,75 7,02 c/iva
707698010 10 buste 8 posti pp liscio - 30,5x21,7cm 6,89 4,60 5,61 c/iva

7076P0020

707698010

7076PPL20

a partire da

cad.
4,75 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 6,56 4,75 5,80 c/iva
7686SC000 30 buste 7,66 5,60 6,83 c/iva
7687SC000 40 buste 8,93 6,40 7,81 c/iva
7688SC000 50 buste 9,43 6,95 8,48 c/iva

a partire da

cad.
2,40 Cartelle 4 anelli >

Rivestite in pp colorato sono disponibili nei classici colori: azzurro,blu, verde, rosso, nero

Acquisto minimo 4 pezzi

76442... 4 anelli diam.20mm - 29,7x21 cm 3,85 2,40 2,93 c/iva
76443... 4 anelli diam.30mm - 30x22 cm 4,26 2,60 3,17 c/iva
76444... 4 anelli diam.40mm - 30x22 cm 5,00 3,10 3,78 c/iva
76445... 4 anelli diam.50mm - 30x22 cm 6,07 3,60 4,39 c/iva

sconto del

40% Cartelle Dual Pocket >

In cartone rivestito in polipropilene con tasca trasparente sul fronte e sul dorso. Formato: 
30x22 cm. Colori: bianco e blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646E30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm 5,08 3,05 3,72 c/iva
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 6,52 3,90 4,76 c/iva
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm 7,83 4,70 5,73 c/iva

eccezionale



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

a partire da

la confezione
0,90 Divisori in cartoncino >

Realizzati in cartoncino colorato a foratura universale da 240 g/mq con alternanza di 6 
diversi colori. Composti da 6 o 12 tasti neutri. Formato 30x22,5 cm. Adatti a suddividere 
fogli A4.

Acquisto minimo 6 confezioni

7805N6000 6 tasti neutri 1,15 0,90 1,10 c/iva
7805N1200 12 tasti neutri 2,01 1,50 1,83 c/iva

a soli

cad.
0,85 Cartelline con elastico >

Cartelline a tre lembi con elastico 
tubolare, realizzate in cartoncino 
plastificato lucido. Quattro bril-
lanti colori: azzurro, rosso, giallo 
e verde.

Acquisto minimo 10 pezzi

7748EC... Cartellina con elastico  - 34x25 cm 1,19 0,85 1,04 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 5,16 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

30% Cartelline a tre lembi
ultra resistenti >

Cartelline a tre lembi in robusto cartoncino da 285g/mq. Lembo superiore e inferiore più 
resistente perchè incollato. Tracciato di scrittura su lembo laterale. Quattro varianti colore 
(azzurro, rosa, verde e giallo)

Acquisto minimo 3 confezioni

7407C... 10 cartelline a tre lembi - 35x24,5 cm 8,11 5,65 6,89 c/iva

eccezionale a partire da

cad.
0,45 Cartelle sospese >

In cartoncino Kraft arancio con aste in sospensione in acciaio per i modelli con cavalierino 
corto e in plastica nera per i modelli con cavalierino lenticolare lungo

Acquisto minimo 50 pezzi

7755T0000 Cav.corto,fondo V int 39,8 aste in acciaio 1,23 0,75 0,92 c/iva
7757T0000 Cav.corto, fondo U, int.39 aste acciaio 1,23 0,75 0,92 c/iva
7758T5000 Cav.corto,fondo V int 39 aste in acciaio 1,23 0,75 0,92 c/iva
7759T0000 Cav.lungo,fondo V Int.39,8 aste plastica 1,23 0,85 1,04 c/iva
7761T0000 Cavalierino laterale lungo int.33 0,86 0,45 0,55 c/iva



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

sconto del

30% Cartelline azzeramenti 
giornalieri >

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

Acquisto minimo 3 pezzi

753300000 6 alloggiamenti per rotoli da 57 mm 7,54 5,30 6,47 c/iva
753310000 4 alloggiamenti per rotoli da 80 mm 7,54 5,30 6,47 c/iva

a partire da

cad.
3,95 Portabiglietti da visita >

Portabiglietti in pp con copertina semplice blu o trasparente con tasca personalizzabile. 
Capienza max 120 biglietti. Formato interno portabiglietti: 6x10 cm

Acquisto minimo 4 pezzi

7435F0000 20 buste a 3 tasche - bianco 8,44 5,70 6,95 c/iva
7435F1000 20 buste a 3 tasche - blu 6,07 3,95 4,82 c/iva

7435F

7435F1

sconto del

25% Cassette portavalori >

Cassette portavalori in metallo verniciato con polveri epossidiche. Vano portamonete a 
scomparti removibile in plastica nero, serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e 
maniglia in metallo cromato con alloggiamento nel coperchio.

016058100 Formato 15x11x8 cm 10,00 7,40 9,03 c/iva
016059100 Formato 20x16x9 cm 11,80 8,90 10,86 c/iva
016065100 Formato 25x18x9 cm 13,93 10,50 12,81 c/iva
016069100 Formato 30x24x9 cm 18,36 13,60 16,59 c/iva

a partire da

cad.
2,55 Portadepliant da tavolo

infrangibili >
Per foto, depliant, comunica-
zioni da tavolo. Realizzati in 
materiale infrangibile ad alta tra-
sparenza. Base da appoggio ad L  
(monofacciale) 
Acquisto minimo 3 pezzi

7788A1318 Base a L 13x18 orizzontale 3,24 2,55 3,11 c/iva
7788ALA50 Base a L A5 verticale 3,89 3,10 3,78 c/iva
7788ALA40 Base a L A4 verticale 7,95 6,35 7,75 c/iva

a partire da

cad.
3,35 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 4,63 3,35 4,09 c/iva
0972S6090 60x90 cm 8,77 6,40 7,81 c/iva

a partire da

cad.
4,85 Lavagne bianche >

Lavagne non magnetiche con superficie bianca (scrivibile e cancellabile a secco). Cornice 
in legno di pino. Complete di kit per il montaggio e marcatore nero.

Acquisto minimo 2 pezzi

0971B4060 40x60 cm 6,39 4,85 5,92 c/iva
0972B6090 60x90 cm 11,39 9,00 10,98 c/iva



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

a soli 

la lavagna
64,90 Lavagna portablocco e 

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

 

0998BE000 Lavagna  portablocco - 103x68 cm 81,89 64,90 79,18 c/iva
043600000 Conf 40 magneti diam. 20 mm (*) 4,92 3,55 4,33 c/iva
043700000 Conf 20 magneti diam. 30 mm (*) 3,98 2,75 3,36 c/iva
043800000 Conf 10 magneti diam. 40 mm (*) 2,95 2,10 2,56 c/iva
0733C0000 Cancellino - 12x4 cm (*) 2,30 1,50 1,83 c/iva

0437

0733C

0438

0436

sconto del

25% Bacheche anta battente >

Bacheche da interni con struttura in alluminio anodizzato, superficie scrivibile e magnetica. 
Angoli arrotondati in plastica rigida e supporti per il fissaggio saldati sul pannello posterio-
re. Anta battente in crilex trasparente antiriflesso. Chiusura con serratura. Completa di Kit 
per fissaggio a muro e quattro magneti.

0802N0000 50x70 cm 91,80 69,00 84,18 c/iva
0803N0000 70x100 cm 144,67 107,90 131,64 c/iva

a soli

la risma
2,49 Carta bianca Buffetti A4 >

Carta da 80 g/mq ideale per ogni 
utilizzo su copiatrici, stampanti 
laser e ink-jet in bianco e nero e 
a colori. Colore bianco.
Disponibile nel formato A4.

Acquisto minimo 5 risme

004906BUO Carta per fotocopie Buffetti Standard 3,22 2,49 3,04 c/iva

a soli

cad.
1,10 RollerBall >

Roller ad inchiostro liquido a base d’acqua e a rapida essiccazione. Offre una scorrevolezza 
staordinaria con effetto stilografico. Tratto F 0.5 mm, cap-off: 2-3 giorni (senza cappuccio 
l’inchiostro non secca). Punta in acciaio inox resistente all’usura.

Acquisto minimo 10 pezzi

003811R... Punta ad ago - tratto 0,5 mm 1,72 1,10 1,34 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
003809B6... Punta a scalpello - tratto 1-5 mm 1,31 1,00 1,22 c/iva

Magneti e cancellino: Acquisto minimo 4 pezzi (*) 



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

a partire da

cad.
0,50 Portamine >

Portamine per mine da 0,5 0,7 e 0,9 mm ricaricabile con gommino. Impugnatura ergono-
mica in gomma antiscivolo e fusto gommato.

003802PMA Portamine 0,5 mm - assortiti 1,07 0,70 0,85 c/iva
003802PMB Portamine 0,9 mm - assortiti 1,07 0,70 0,85 c/iva
003803P05 Portamine professionale  0,5 mm - nero 4,10 2,90 3,54 c/iva
003803P07 Portamine professionale 0,7 mm - blu 4,10 2,90 3,54 c/iva
003005B... Conf. 12 mine  0,5 mm - B, F, H, 2B, 2H, HB 0,78 0,50 0,61 c/iva
003007B... Conf. 12 mine 0,7 mm - 2B, 2H, HB 0,78 0,50 0,61 c/iva
003009BHB Conf. 12 mine 0,9 mm - HB 0,78 0,50 0,61 c/iva

a soli

cad.
1,60 Penna a sfera a scatto 

Sharky >
Penna a sfera a scatto. Tratto di scrittura fine, fusto in plastica trasparente per tenere sotto 
controllo il livello dell’inchiostro, 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

a partire da

la confezione
1,90 Correttore a nastro

By Tombow >
Correttore a nastro invisibile su fotocopie. Subito riscrivibile. Riavvolgibile con meccani-
smo a vite.

003807CT0 Blister 1 correttore - 4,2 mm x 8 m 2,87 1,90 2,32 c/iva
003807CT2 Blister 2 correttori - 4,2 mm x 8 m 4,51 3,30 4,03 c/iva

a partire da

cad.
0,40 Foglietti adesivi e removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili. Colore giallo chiaro.

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

006471000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x50 mm (*) 0,66 0,40 0,49 c/iva
006472000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (*) 0,74 0,50 0,61 c/iva
006473000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm (*) 0,92 0,60 0,73 c/iva
006474C00 Cubo da 400 foglietti f.to 75x75 mm (**) 2,48 1,70 2,07 c/iva



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

a partire da

la confezione
8,50 Carta fotografica Premium Inkjet >

Carte 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.

02129... conf. 20 fogli A4 da 180 a 270g bianco 10,25 8,50 10,37 c/iva
02129... conf. 20 fogli A4 da 180 a 270g bianco 10,66 8,50 10,37 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
02129B185 conf. 20 fogli A4 185g bianco - stampa f/r 15,57 12,00 14,64 c/iva

a soli

la confezione
0,45 Etichette multifunzione 

permanenti TAK-TO >
Etichette autoadesive in carta bianca con colla permanente. F.to foglio 152,5x125 mm. 
Disponibili in diversi formati. Idonee per usi occasionali, per soluzioni a mano e non su 
stampa. Massima efficienza con inchiostri di ogni genere, anche gel.

Acquisto minimo 10 confezioni

0041B... Conf. 10 fogli - varie misure 0,61 0,45 0,55 c/iva

a partire da

la confezione
1,10 Michelangelo 

Color Prestige >
Linea completa di carte e buste dalle tinte metallizzate (il colore è su entrambi i lati del 
cartoncino) disponibili in 5 diverse colorazioni che richiamano il lusso. Altissima qualità 
e cura nei dettagli. Stampabili con stampanti inkjet e laser. Colori: perla, argento, rubino, 
greige e oro.
Applicazioni:
•  biglietti augurali
•  partecipazioni
•  inviti vari

004120... Risma da 20 fogli f.to A4 - 120g 3,44 2,50 3,05 c/iva
004290... Risma da 20 fogli f.to A4 - 250g 4,02 2,70 3,29 c/iva
004112... Conf. 25 buste f.to 11x22 cm - 120g 8,61 6,50 7,93 c/iva
004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g)

f.to 7x11 cm
1,48 1,10 1,34 c/iva

004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g)
f.to 9x14 cm

1,64 1,30 1,59 c/iva

004117... Conf. 10 buste (120g)+ 10 biglietti (290g)
f.to 17x17 cm

6,15 4,50 5,49 c/iva

a partire da

cad.
2,90 Cubi con foglietti colorati  >

Cubi con foglietti colorati, utilissimi grazie alla loro ampia superficie per prendere note o 
lasciare messaggi in modo pratico. I colori assortiti sono ideali per suddividere gli appunti 
per argomenti.
Disponibili sia con pratico dispenser da scrivania che nella particolare forma “twist”.

00644TW00 Cubo Twist colorato 500ff 85X85mm 4,51 2,90 3,54 c/iva
00644CC00 Cubo colorato con dispenser in acrilico 

trasparente 850FF  9X9X9
6,97 4,50 5,49 c/iva



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

a partire da

cad.
0,70 Maxiquaderni e blocchi 

notes Neon >
Formati: A4 e A5
Grammatura: 80 g
Colori copertine maxiquaderni A4: assortiti verde, giallo, blu, fucsia, arancio e lilla
Colori copertine blocchi notes A4 e A5: assortiti verde, giallo, fucsia, blu.
Nr. fogli quaderni: 40 + risguardo
Nr. fogli blocchi: 60

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

0073BN... Maxi quaderni f.to A4 - 9 rigature (*) 0,82 0,70 0,85 c/iva
0073BSN... Blocco notes f.to A4 - rigature: 1R, Q 5mm 3,28 2,60 3,17 c/iva
0075BSN... Blocco notes f.to A5 - rigature: 1R, Q 5mm 3,03 2,30 2,81 c/iva

Sconto del

20% Segnapagina Tak-To >

I segnapagina Buffetti Tak-To sono perfetti per ogni utilizzo: se si vuole catalogare docu-
menti in un archivio si può optare per il collante PERMANENTE; se invece si vuole eviden-
ziare  solo momentaneamente un argomento o un documento senza rovinarlo si può optare 
per il collante REMOVIBILE.

02094B... CF.48 segnapagina permanenti 2,87 2,30 2,80 c/iva
02094B48R CF.48 segnapagina riposizionabili 2,87 2,30 2,80 c/iva
02094B... CF.72 segnapagina permanenti 2,87 2,30 2,80 c/iva
02094B72R CF.72 segnapagina riposizionabili 2,87 2,30 2,80 c/iva
02094B... BL.120 segnapagina riposizionabili 10,57 8,50 10,37 c/iva

a partire da

cad.
1,30 Album da disegno B2 e B4 bianco >

Particolarmente indicati per studenti e per usi professionali (grafici, architetti, geometri) grazie all’alta qualità della carta e l’ottima resistenza alle gomme di qualsiasi durezza. Disponibili in 
diverse finiture: liscio, ruvido, riquadrato

002100B... Formato 24x33 cm - 20 fogli 110 g 1,98 1,30 1,59 c/iva
002200B... Formato 33x48 cm - 10 fogli 110 g 3,56 2,40 2,93 c/iva
002100B... Formato 24x33 cm - 20 fogli 220 g 4,55 3,00 3,66 c/iva
002200B... Formato 33x48 cm - 20 fogli 220 g 9,51 6,30 7,69 c/iva

a partire da

cad.
1,25 Righe e squadre Tecnopen 

flessibili >
Nuova linea di righe e squadre realizzate in materiale plastico super resistente e flessibile 
di colore giallo fluo. La graduazione è realizzata con un procedimento ad incisione ed è 
molto precisa.

0354BI452 Squadra 45° 1,80 1,40 1,71 c/iva
0354BI602 Squadra 60° 1,74 1,40 1,71 c/iva
0354BI603 Squadra 60° 2,87 2,30 2,80 c/iva
0354BI453 Squadra 45° 2,87 2,30 2,80 c/iva
0354BI050 Riga 2,87 2,30 2,80 c/iva
0354BDI20 Doppiodecimetro 1,40 1,25 1,53 c/iva
0354BTI30 Triplodecimetro 1,70 1,50 1,83 c/iva

a partire da

cad.
0,60 Colle stick >

Colla a base d’acqua. Senza solventi, lavabile, non tossica. Adatta per incollare carta e 
cartoncino. Disponibile nei formati da 10, 20 e 40 g.

Acquisto minimo 5 pezzi

02630B000 Colla in stick - 10 g 0,90 0,60 0,73 c/iva
02632B000 Colla in stick - 20 g 1,48 1,05 1,28 c/iva
02634B000 Colla in stick - 40 g 1,89 1,30 1,59 c/iva
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a partire da

cad.
3,50 Calcolatrici tascabili >

Calcolatrici tascabili, solari e a batteria, da 8 e 12 cifre con ampio display LCD. Tasto doppio 
zero, “RATE” per il calcolo aliquota IVA, “TAX” per il calcolo dell’importo IVA, tasto percen-
tuale e annullamento ultima battuta.Tasti in gomma. Disponibili nella versione con o senza 
custodia protettiva.

00PSC3000 F.to 102x62x10 mm - s/custodia 4,59 3,50 4,27 c/iva
00PSC3010 F.to 102x61x7 mm - s/custodia 5,74 4,50 5,49 c/iva
00PSC3020 F.to 102x62x10 mm - c/custodia 5,74 4,50 5,49 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
9,90 Calcolatrici da tavolo >

Eleganti e semplici da leggere grazie all’ampio display LCD inclinato a 12 cifre. Memoria 
a 3 funzioni, tasto TAX, selettore arrotondamento, selettore punto decimale, inversione di 
segno, radice quadrata, doppio zero, auto spegnimento. Alimentazione solare e batteria 
(1xLR54). Il modello DC 830 presenta anche le funzioni di prezzo, costo e margine.

00DC81012 DC810 - f.to 143x105x24 mm 11,07 9,90 12,08 c/iva
00DC82012 DC820 - f.to 167x109x28 mm 14,34 11,00 13,42 c/iva
00DC83012 DC830 - f.to 180x133x31 mm 17,30 13,00 15,86 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del 

25% Calcolatrici scientifiche  >

Calcolatrici scientifiche con 10 cifre. Display a 1 linea e 2 linee. 131/240 funzioni: calcoli 
trigonometrici, lograritmi esponenziali, memoria, conversioni, calcoli binari, decimali, esa-
decimali, calcoli statistici. Con custodia rigida. Disponibili in bianco/verde e bianco/blu.

1010BS591 Calcolatrice da 131 funzioni 8,61 6,50 7,93 c/iva
1010BS592 Calcolatrice da 240 funzioni 11,15 8,50 10,37 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

la confezione
0,30 Molle fermacarte >

Molle fermacarte disponibili in diversi formati. Ideali per mantenere in ordine la documen-
tazione di uso frequente senza dover rovinare i fogli con antiestetiche pieghe, fori o punti 
metallici.

Acquisto minimo 2 confezioni

011010B00 Conf. 12 molle double clip -  20 mm 0,49 0,30 0,37 c/iva
011011B00 Conf. 12 molle double clip -  25 mm 0,78 0,50 0,61 c/iva
011012B00 Conf. 12 molle double clip - 30 mm 1,15 0,80 0,98 c/iva
011013B00 Conf. 12 molle double clip - 40 mm 1,64 1,10 1,34 c/iva
011014B00 Conf. 12 molle double clip - 50 mm 2,48 1,70 2,07 c/iva

a partire da

cad.
1,70 Forbici da ufficio >

Impugnatura ergonomica in polipropilene rivestita in morbida gomma antiscivolo e antifati-
ca per maggiore comodità e precisione di taglio. Lama in acciaio inox satinato. Perno a vite 
in acciaio inox regolato per garantire una maggiore robustezza e forza al taglio.

Acquisto minimo 3 pezzi

01716GM15 Forbici c/lama 15 cm 2,46 1,70 2,07 c/iva
01716GM18 Forbici c/lama 18 cm 2,95 2,10 2,56 c/iva
01716GM21 Forbici c/lama 21 cm 3,11 2,30 2,81 c/iva

a partire da

cad.
42,00 Taglierine  >

Taglierine A4 con piano in metallo prestampato con formati DIN, squadre laterali centime-
trate e pressino proteggidita.
Garanzia 2 anni.

01410B000 F.to A4 - a rullo - 8 fogli 53,28 42,00 51,24 c/iva
01414B000 Taglierina a leva Hobby 57,38 45,00 54,90 c/iva
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a partire da

cad.
1,50 Nastri adesivi in

cellophane >
Nastro adesivo mielato trasparente in cellophane di ottima qualità. Facile da tagliare.
Disponibile in vari formati.

020036000 f.to 33 m x 15 mm 1,80 1,50 1,83 c/iva
020037000 f.to  33 m x 19 mm 2,46 1,90 2,32 c/iva
020038000 f.to  66 m x 15 mm 2,62 2,10 2,56 c/iva
020039000 f.to  66 m x 19 mm 3,44 2,70 3,29 c/iva

a soli

la confezione
7,00 Elastici in para >

Elastici in para, hanno un’ottima 
resa elastica, resistenza all’usu-
ra, al taglio e alla lacerazione. 
Adatti per qualsiasi utilizzo in uf-
ficio, oltre che per la cancelleria, 
possono essere utili in ambito 
medicale, nell’abbigliamento inti-
mo e nella prima infanzia.

029050BP0 Conf. 1000g - Misura ø 50 x 1,4 mm 9,43 7,00 8,54 c/iva
029080BP0 Conf. 1000g - Misura ø 80 x 1,4 mm 9,43 7,00 8,54 c/iva
029120BP0 Conf. 1000g - Misura ø 120 x 1,6 mm 9,43 7,00 8,54 c/iva
029120BPF Conf. 1000g - Misura ø 120 x 8 mm 9,43 7,00 8,54 c/iva
029150BPF Conf. 1000g - Misura ø 150 x 8 mm 9,43 7,00 8,54 c/iva

a soli 

cad.
5,00 Cucitrice a pinza >

Cucitrici a pinza da ufficio ideali per pinzare insieme fino a 15 fogli.
Colore blu.

014304C15 Cucitrice a pinza - passo 6/4 8,18 5,00 6,10 c/iva
010138000 Punti metallici 6/4 mm (6 mm) (**) 0,50 0,30 0,37 c/iva
(**) conf. 1.000 punti a solo 0,30 € anzichè 0,50 € per almeno 10 confezioni

a partire da

cad.
3,50 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.

014304P15 Perforatore a 2 fori - 15 fogli 4,75 3,50 4,27 c/iva
014304P25 Perforatore 2 fori  - 25 fogli 8,61 6,50 7,93 c/iva
014304P45 Perforatore 2 fori  - blu - 45 fogli 10,66 7,50 9,15 c/iva
014304P4F Perforatore 4 fori  - blu - 8 fogli 8,11 6,50 7,93 c/iva

a partire da

cad.
2,00 Accessori da scrivania in 

acrilico >
Linea completa di accessori da scrivania realizzati in acrilico trasparente. Questi articoli 
sono ideali per organizzare gli spazi di lavoro anche in ambienti eleganti e di design.

0228BA000 Portafermagli magnetico 2,54 2,00 2,44 c/iva
0223BA000 Portapenne 4,13 3,50 4,27 c/iva
0222BA000 Portafoglietti da 200 fogli 5,82 4,50 5,49 c/iva
0221BA000 Sparticarte 2 scomparti 6,23 4,90 5,98 c/iva
0232BA000 Organizer con tendinastro 9,51 7,50 9,15 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 per la personalizzazione del contenuto. Sistema di bloccaggio all’estra-
zione del cassetto.
Misure interne dei cassetti: 24x32,3x3,7 cm.
Dimensioni cassettiera LxPxH: 29,4x36,8x23,5 cm

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

cad.
85,00 Verifica banconote  >

Verifica banconote con funzionalità e caratteristiche diverse a seconda del modello, acco-
munate dalla massima sicurezza.

HT6040: somma e verifica banconote Euro, velocità di controllo 0,5 sec, software aggior-
nabile con cavo USB.

HT7000: somma e verifica banconote Euro e Franco Svizzero, software aggiornabile con 
micro SD, alimentazione a rete o batteria.

HT1000: somma e verifica banconote Euro, Franco Svizzero e Sterlina, a caricamento late-
rale. Permette di verificare singole banconote e /o mazzette miste. Aggiornabile con micro 
SD. Alimentazione a rete o batteria.

0148604BH Mini verifica banconote HT6040 110,66 85,00 103,70 c/iva
0147000BH Pro HT-7000 - alimentazione  rete e batteria 155,74 120,00 146,40 c/iva
0141000BH Verificabanconote HT1000 434,43 370,00 451,40 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
69,00 Distruggicodumenti

MyShredder >
Design elegante e funzionale per questo articolo indispensabile in casa e in ufficio per pro-
teggere i propri dati personali.
Distrugge: carta, punti metallici, fermagli e carte di credito.
Il ciclo di lavoro è di 2 minuti ON e 30 minuti OFF.

0680MSPLS modello Soho - taglio a frammenti 81,97 69,00 84,18 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Cosa distrugge:

Uso Soho (piccolo ufficio)

a partire da

cad.
0,80 Accessori da scrivania Metal Desk >

Linea completa di accessori da scrivania realizzati in metallo forato. Ideali per tenere sempre in ordine la propria postazione di lavoro. Articoli funzionali e facilmente abbinabili ad ogni am-
biente di lavoro. Tutti gli accessori sono disponibili nei colori argento e nero satinato.

0224B1... A - Portabiglietti da visita - f.to 9,5x7,1x4,3 cm 1,07 0,80 0,98 c/iva
0228B1... B -  Portafermagli - f.to diam. 8,9x3,3 cm 1,07 0,80 0,98 c/iva
0223B1... C -  Portapenne - f.to diam. 8,1x9.4 cm 1,56 1,20 1,46 c/iva
0222B1... D -  Portafoglietti -f.to 10,5x10,5x7,8 cm 2,39 1,90 2,32 c/iva
0229B1... F -  Coppia 2 reggilibri - f.to 13,2x10,5x16,2 cm 4,30 3,10 3,78 c/iva
0225B1... H -  Portariviste - f.to 25x7,2x31,5 cm 6,97 5,00 6,10 c/iva
0226B1... I -  Cestino gettacarte 12,3l - f.to diam. 26x27,8 cm 7,38 5,50 6,71 c/iva
0227B1... L -  P/ortacorrispondenza 3 livelli - f.to 29,5x35,5x26,7 cm 15,33 11,00 13,42 c/iva
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a soli

cad.
15,90 Occhiali realtà virtuale - 

VR Glasses 8700 >
Basta inserire il cellulare nello sportellino per essere pronti per la Realtà Virtuale e vivere 
film, video e giochi in 3D, anche a schermo condiviso.

0122A003D Occhiali realtà virtuale VR glasses 8700 20,41 15,90 19,40 c/iva

eccezionale

distanza lenti e messa a fuoco regolabili

a partire da

cad.
144,90 TV Color Led da 24” >

Design minimo ed elegante. Full HD, 1920x1080 pixel. Digitale terrestre DVB-T HD. Funzio-
ni: Timeshift e Hotel. Ingresso CAM CI+ (adattatore non fornito), HDMI e USB. Riproduzione 
file multimediali e registrazione dal digitale terrestre tramite USB.

0124ML024 24” Full HD 163,85 144,90 176,78 c/iva
0124MLX24 24” Full HD con DVX integrato 196,64 188,90 230,46 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
78,00 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. 
Schermo touch da 6” E-ink Pearl display. Memoria interna da 4GB.

0124E... Touch Lux 3 o Aqua 105,74 92,00 112,24 c/iva
0124EBT00 Basic Touch - risoluzione 800x600 90,16 78,00 95,16 c/iva
0124ECB00 Cover Breeze Blu 23,77 19,00 23,18 c/iva
0124ECG00 Cover Gentle Verde 28,69 23,00 28,06 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale

HD 1024x758resistente all’acqua

sconto fino al

35% 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 32,00 39,04 c/iva
0120HMP00 Misuratore di Pressione Smart BPM 

bluetooth
57,30 44,00 53,68 c/iva

0120HTD00 Termometro auricolare Smart Thermo 
bluetooth

40,90 32,00 39,04 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Idea regalo
Idea regalo

Idea regalo

Con l’acquisto di ogni eBook Reader una
Cover Breeze blu compresa nel prezzo

Idea regalo



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

a partire da

cad.
55,00 Tavolette grafiche Intuos >

Non solo per grafici! Prova un nuovo modo di utilizzare il computer: con penna e tavoletta 
grafica multitouch di Wacom è facilissimo scorrere, zoomare, ruotare,  sfogliare così come 
disegnare, colorare, e scarabocchiare, prendere appunti, annotazioni o firmare e-mail con 
precisione e senza limiti. Più intuitiva rispetto al mouse: la superficie attiva della tavoletta 
corrisponde alla dimensione dello schermo, spostare il cursore diventa più naturale e più 
veloce (posizionamento assoluto).  Maggiore comfort ed ergonomia: la penna consente di 
tenere la mano e il braccio in una posizione rilassata e naturale eliminando il piegamento 
dell’avambraccio. Ogni tavoletta include un pacchetto software gratuito diversificato per 
funzione d’uso.

0120WIABS Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Art Black Small - sw per dipingere 
e disegnare

81,89 79,00 96,38 c/iva

0120WIABM Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Art Black Medium South - sw per 
dipingere e disegnare

163,85 158,00 192,76 c/iva

0120WICBS Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Comic Black Small - sw per fumetti 
e manga

81,89 79,00 96,38 c/iva

0120WICBM Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Comic Black Medium - sw per fu-
metti e manga

163,85 158,00 192,76 c/iva

0120WIPBS Tavoletta creativa tattile con penna In-
tuos Photo Black Small - sw per foto e 
immagini

81,89 79,00 96,38 c/iva

0120WIDWS Tavoletta creativa con penna Intuos 
Draw White Small - sw per il disegno

57,30 55,00 67,10 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
79,00 Penna interattiva

Bamboo Spark >
Cattura le tue note e i tuoi appunti su carta comune e le trasforma in note digitali con-
sentendo la facile archiviazione, accesso, modifica e condivisione. Modalità online: cattura 
nell’app, archivia nel cloud. Modalità offline: archiviazione locale (100 pagine).

0120WBS0G Bamboo Spark gadget pocket 81,89 79,00 96,38 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
8,90 Sveglie e stazioni

barometriche >
Sveglia analogica al quarzo con rivestimento in silicone e suoneria bip-bip. Movimento 
continuo silenzioso. Sveglia digitale al quarzo con snooze. Timer, rilevazione della tempe-
ratura interna, luce elettroluminescente. 9 differenti melodie di allarme. Stazione barome-
trica a colori con proiezione dell’orario. Snooze, indicazione delle condizioni meteorologi-
che, temperatura e umidità interna.

0122LSVAS Sveglia analogica in silicone colori assortiti 9,84 8,90 10,86 c/iva
0122LSVM0 Sveglia digitale con melodie 17,21 15,90 19,40 c/iva
0122LSVP0 Stazione barometrica con proiezione 26,23 22,90 27,94 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
54,90 Diffusori a torre >

La tecnologia stereo in un sistema mono-
blocco a torre senza fili. Bluetooth. Radio FM. 
Ingresso USB e SD per la riproduzione di file 
MP3. Ingresso AUX da 3,5 mm e telecomando 
in dotazione.

0124MTS85 TS-85 UK - potenza max 60 W 90,08 79,90 97,48 c/iva
0124MTS84 TS-84 Bianco - potenza max 30 W 65,49 54,90 66,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

TS-85 UK Londra
(15x15x100 cm)

TS-84 bianco
(18,7x12x90 cm)

Idea regalo

Idea regalo

Idea regalo

Idea regalo
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a partire da

cadauno
99,00 Hard Disk 2,5” Wi-Fi >

Per condividere, scaricare ed archiviare in modalità WIFI ovunque tutti i documenti!

0120EHDW1 HDD 2,5” Wi-Fi USB 3.0 da 1000 GB 156,15 129,00 157,38 c/iva
0120EHDW5 HDD 2,5” Wi-Fi USB 3.0 da 500 GB 116,97 99,00 120,78 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a soli

cad.
43,90 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 43,90 53,56 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a soli

cad.
184,00 Bundle Stampante Laser + 

Toner >
Stampante B/N A4, velocità di stampa fino a 28 pagine/minuto in formato A4. Fronte/Retro. 
Grazie alla connessione wireless è possibile stampare direttamente dai propri dispositivi 
mobili dotati di tecnologia NFC. In dotazione 1 Toner da 1.200 pag + 1 Toner Alta Capacità 
da 3.000 pag.

SLM2835KT Bundle Samsung St. Laser B/N
Xpress M2835DW + toner

215,57 184,00 224,48 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale

a partire da

cad.
15,90 Multipack ink-jet >

Cartucce ink-jet in confezione multipack, la pratica e conveniente alternativa all’acquisto 
della singola cartuccia d’inchiostro.
Con l’acquisto di un multipack Buffetti ricevi un pratico supporto per smartphone!

00T061540 per Epson T061 - 4 colori
(nero, ciano, magenta e giallo)

18,85 15,90 19,40 c/iva

01T... per Epson T071 o T1285 - 4 colori  
(nero, ciano, magenta e giallo)

20,49 17,90 21,84 c/iva

01T1... per Epson T1636 o T1815 - 4 colori  
(nero, ciano, magenta e giallo)

27,05 23,90 29,16 c/iva

eccezionale 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 una crema pre 
e dopo barba Gocce di Acquacalda da 50 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

80 g/m2
500 FOGLI

CARTA BIANCA
BUFFETTI  

Acquista un toner Buffetti e 
INCLUSA NEL PREZZO

ricevi una risma di carta A4!



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

a soli

cad.
349,00 Sedia TD Lux 10 >

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

•  vera pelle 100%
•  poggia gambe
•  braccioli in acciaio/pelle
•  meccanismo oscillante
•  base in acciaio
Made in Germany

0680TSA80 L50xP48xH115/124 cm 506,00 349,00 425,78 c/iva

a soli

cad.
159,00 Sedia Aurora >

•  similpelle di alta qualità
•  meccanismo oscillante
•  base in acciaio
Made in Germany

0688TSA80 L49xP49xH106/118 cm 232,00 159,00 193,98 c/iva

a soli

cad.
159,00 Sedia Sirius >

•  schienale traspirante
•  supporto lombare regolabile in H
•  braccioli regolabili in H
•  meccanismo syncro
•  base in alluminio
Made in Italy

0601PNT... L51xP46xH98/109 cm 235,00 159,00 193,98 c/iva

a soli

cad.
179,00 Sedia Mizar >

•  schienale traspirante e vera pelle crostina
•  braccioli in acciaio e poliammide
•  meccanismo oscillante
•  base in acciaio
Made in Germany

0904TSA80 L50xP47xH105/115 cm 260,00 179,00 218,38 c/iva

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE Prezzo con

ROTTAMAZIONE

NOVITA’

NOVITA’



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

a soli

cad.
269,00 Sedia Lady Sitness >

•  7 densità di imbottitura sul sedile, comoda come un materasso !
•  schienale ergonomico avvolgente
•  braccioli morbidi regolabili in H
•  meccanismo a contatto permanente Body Balance Tec
Made in Germany

0601TSB... L48xP48xH104/117 cm 390,00 269,00 328,18 c/iva

a soli 

cad.
245,00 Sedia Electra >

•  schienale in rete
•  supporto lombare
•  braccioli regolabili in H
•  meccanismo a contatto permanente Body Balance Tec
•  base in acciaio
Made in Germany

0905TSG... L48xP44xH100/120 cm 358,00 245,00 298,90 c/iva

a soli

cad.
199,00 Sedia Sitness Basic 100 >

•  schienale e sedile ergonomico
•  meccanismo a contatto permanente Body Balance Tec
•  base in acciaio
Made in Germany

0814TSB... L48xP45xH104/117 cm 294,00 199,00 242,78 c/iva

a soli

cad.
269,00 Sedia WHY by Roger Webb >

•  schienale traspirante flessibile in PPL o imbottito (incluso)
•  supporto lombare
•  braccioli morbidi regolabili in H
•  meccanismo syncro autopesante
•  montaggio facilissimo senza viti !!!
•  sedile regolabile in profondità
•  poggia gambe
Made in Italy

0720EGT... L48xP45xH98/111 cm 339,00 269,00 328,18 c/iva

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

NOVITA’

NOVITA’

Prezzo con
ROTTAMAZIONE



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

a soil

cad.
189,00 Sedia Air Synchro >

•  schienale traspirante in rete
•  supporto lombare
•  meccanismo synchro
Made in Germany

0902TSG... L48xP48xH103/111 cm 273,00 189,00 230,58 c/iva

a soli

cad.
135,00 Sedia Hubble >

•  schienale traspirante
•  supporto lombare regolabile in H
•  braccioli regolabili in H
•  meccanismo a contatto permanente
Made in Italy

0599HBT... L66xP46xH102/113 cm 198,00 135,00 164,70 c/iva

a soli

cad.
135,00 Sedia Shell 35 >

•  resistente e comoda
•  base in acciaio
•  meccanismo a contatto permanente
Made in Germany

0903TSG... L46xP46xH89/101 cm 196,00 135,00 164,70 c/iva

a soli

cad.
109,00 Sedia Point 30 >

•  schienale large ergonomico
•  braccioli fissi
•  meccanismo a contatto permanente
Made in Germany

0668TSG... 47x46xH90/101 cm 161,00 109,00 132,98 c/iva

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE



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

a partire da

cad
7,79 Notes tascabili

Happy Color >
Allegri e resistenti i notes tascabili Happy Color, copertina con plastificazione lucida, sono 
perfetti per chi vuole tenere gli appunti in ordine in poco spazio e sempre a portata di mano. 
Sono adatti proprio a tutti! Il pratico elastico tono su tono garantisce una chiusura sicura 
ed affidabile. Dimensioni: 9x14 cm. Disponibili in sei vivaci colori: arancio - verde - giallo 
- rosso - viola - azzurro.

0403NHC03 Notes - arancio 7,79 9,50 c/iva
0403NHC04 Notes - verde 7,79 9,50 c/iva
0403NHC06 Notes - giallo 7,79 9,50 c/iva
0403NHC08 Notes - rosso 7,79 9,50 c/iva
0403NHC10 Notes - viola 7,79 9,50 c/iva
0403NHC11 Notes - azzurro 7,79 9,50 c/iva

a soli

cad.
12,28 Portachiavi in pelle

“Little 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 14,99 c/iva

a partire da

cad.
8,80 Portablocchi Happy Color >

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

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

D

A

C
B

E

Idea regalo

Idea regalo



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

a partire da

cad.
13,00 Portafogli ed accessori in pelle dedicati alle donne >

Raffinati accessori personali super funzionali grazie all’attenta organizzazione degli spazi interni.
Realizzati in pregiato pellame stampa saffiano nelle elegantissime nuance carminio e cipria sono illuminati da dettagli color oro.
Tante chiccosissime proposte per un dono davvero speciale!

08135RV... A - Portafogli “slim” super accessoriato 54,85 66,90 c/iva
08134RV... B - Portafogli con  porta card estraibile 53,20 64,90 c/iva
0812RV0... C - Porta card 13,00 15,90 c/iva
0817RV050 D - Bauletto portamonete/portachiavi 16,30 19,90 c/iva
08172RV... E - Mini pochette portamonete/portachiavi 16,40 20,00 c/iva
0818RV0... F - Specchietto in astuccio 13,85 16,90 c/iva

C

D
F

B

E

A

a soli

cad.
92,60 Coordinato scrivania

in cuoio ecologico >
Moderno, di design, attento all’ambiente!
Quattro accessori realizzati in cuoio rigenerato con dettagli in acciaio che regaleranno un 
tocco di originalità e stile al tuo spazio di lavoro.
Disponibile nella vivacissima variante rossa, ma anche nella elegantissima versione blu 
intenso.

00KITSQ... Set da scrivania 92,60 113,00 c/iva

a partire da

cad.
1,65 Scatole da regalo >

È tempo di regali: non farti cogliere impreparato!
Una soluzione originale, raffinata e pratica per confezionare i tuoi regali in un lampo! Due 
eleganti versioni pensate per lui e per lei. Decisamente femminile la variante con fondo viola 
che si ispira ai kimono giapponesi, illuminata da raffinatissimi dettagli oro e rosso lacca.
Con una texture Principe di Galles quella dedicata all’uomo si ispira al mondo della sartoria 
e ad un’eleganza senza tempo. Queste originalissime scatole si montano facilmente in pochi 
secondi.

00SCREG... Scatola da regalo  f.to cm 20x20x20 3,05 3,70 c/iva
00SCREG... Scatola da regalo  f.to cm 15x15x15 2,15 2,60 c/iva
00SCREG... Scatola da regalo  f.to cm 12x12x12 1,65 2,00 c/iva
00SCREG... Scatola da regalo f.to cm 10x10x27 2,95 3,60 c/iva

Idea regalo

Idea regalo
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Look minimal, prestazioni hi-tech.

Agende

360˚A
N

D M O R
E

ICON : unica, nel suo genere.

AGENDE

Agenda Planing® 

NOVITÀ

Nero 

Fucsia 

Viola 

Glada 

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

Riparte Buffetti Club, il programma fedeltà che premia i tuoi acquisti come nessun altro.

Chiedi il catalogo e scopri come è semplice entrare in un fantastico mondo di premi:

tante idee per la casa, la cucina, il tempo libero, la tecnologia ed il divertimento 

In più vinci:
• buoni sconto
• uno scooter Liberty125 Piaggio
• una magnifica crociera con MSC

… e non finisce qui:
per tutta la durata del programma avrai nuove promozioni e tante occasioni per avere prima i tuoi 
premi.

ENTRARE IN BUFFETTI CLUB È FACILE!
Basta effettuare un acquisto di solo 5 euro (*) e cominci ad accumulare punti e vincere!

Non hai ancora la card? Richiedila subito in negozio e registrati su www.buffetticlub.it.
PER TE SUBITO 10 PUNTI DI BENVENUTO!

* Valido per l’acquisto di prodotti a marchio Buffetti, Campo Marzio, TimeWork, Loop, Doing, FullTime, Weekly Planner e Pellettieri 
Fiorentini. Sono esclusi dalla raccolta punti i prodotti del software gestionale



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

POWERED BY

SL
-M

33
20

      Con un piccolo importo mensile avrai:
• Volumi di stampa rispondenti alle tue esigenze   
  inclusi nel prezzo
• Consegna e installazione a domicilio
• Invio automatico del materiale di consumo
• Assistenza tecnica illimitata con intervento in 24h
• Smaltimento del consumabile a norma di legge
  

Inoltre la rata è interamente deducibile
anche ai fini IRAP

CAMBIA IL TUO MODO DI STAMPARE,
PASSA AL NOLEGGIO!
PENSA A TUTTO BUFFETTI.

 Buffetti Easy Print : stampa senza pensieri.  Buffetti Easy Print : stampa senza pensieri. 

Il mio punto vendita di fiducia
Hai già pensato al regalo natalizio
per i tuoi clienti? 
Approfitta del servizio di oggettistica
personalizzata di Buffetti e scegli
l’oggetto che fa per te ! 

Con il servizio Buffetti Print On Demand puoi 
realizzare qualsiasi oggetto: agende, calendari 
e biglietti di auguri. Penne e tantissime altre 
idee per firmare i regali di Natale con il nome 
della tua azienda. 
Recati presso il punto vendita più vicino a te 
e chiedi maggiori informazioni sul servizio. 

Idea regalo




