Periodo di validità dal 1° maggio al 30 giugno 2018
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato

IP SHOP03018

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre
promozioni in corso. Presso tutti gli Affiliati Buffetti aderenti all’iniziativa.
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Buon lavoro.

Parti col sorriso: ogni 20 euro di acquisti, sui prodotti con
a soli

0,74

A partire da

3,85

Portamine >

cad.

Penne a sfera e
stilografiche “Handle” >

cad.

Portamine per mine da 0,5 e 0,9 mm ricaricabili. Impugnatura ergonomica in gomma
antiscivolo per una presa ottimale.
Acquisto minimo 2 pezzi (*)

003802PMA Portamine 0,5 mm - assortiti (*)
1,07
0,74
003802PMB Portamine 0,9 mm - assortiti (*)
1,07
0,74
003005B... Cf. 12 mine 0,5 mm - B,F,H,2B,2H,HB (**)
0,74
0,57
003009BHB Conf. 12 mine 0,9 mm - HB (**)
0,74
0,57
(**) conf. 12 mine a soli 0,57 € anziché 0,74 € per almeno 4 confezioni

0,90 c/iva
0,90 c/iva
0,70 c/iva
0,70 c/iva

Impugnatura super ergonomica per una scrittura confortevole.
Ideali per chi impara a scrivere, sono dotate di refill di ricambio all’interno.
Disponibili in 2 versioni:
• sferografica (fusto trasparente e dettagli rosa/azzurro)
• stilografica (fusto nero e dettagli verde/azzurro)
Inchiostro: blu cancellabile

003809BSB
003809BSR
003809BTA
003809BTV

penna sferografica - fusto trasp/blu
penna sferografica - fusto trasp/rosa
penna stilografica - fusto nero/blu
penna stilografica - fusto nero/verde

4,51
4,51
4,84
4,84

3,85
3,85
4,02
4,02

4,70 c/iva
4,70 c/iva
4,90 c/iva
4,90 c/iva

Sconto del

20%

Penne a sfera >
A

Penne a sfera con impugnatura estremamente confortevole.
Fusto trasparente e dettagli dello stesso colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: fine, medio, large
Colori inchiostro: blu, rosso e nero

D
B

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

E

C

003805BS...
003807BV...
003806BM...
003807BS...
003806BS...

A - Penna a sfera a scatto - Ball grip - Tratto fine (*)
B - Penna a sfera c/cappuccio - WP6000 - Tratto fine (*)
C - Conf. 50 penne a sfera c/cappuccio - tratto medio
D - Penna a sfera c/cappuccio - Tratto medio (**)
E - Penna a sfera c/cappuccio - Tratto large (**)

0,78
1,23
8,61
1,07
1,23

Sconto del

20%

0,60
0,98
6,72
0,85
0,98

0,73 c/iva
1,20 c/iva
8,20 c/iva
1,04 c/iva
1,20 c/iva

a soli

1,20

Penne a sfera gel >

RollerBall >

cad.

Penne a sfera con inchiostro gel super fluido. Grip gommate antifatica.
Fusto trasparente e dettagli dello stesso colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: fine
Colori inchiostro: blu, rosso e nero

Roller ad inchiostro liquido a base d’acqua e a rapida essiccazione. Tratto F 0.5 mm, senza
cappuccio per 2-3 giorn l’inchiostro non secca. Punta in acciaio inox resistente all’usura.
Acquisto minimo 10 pezzi

Acquisto minimo 12 pezzi

003806G...
003807G...

Penna gel a scatto - tratto Fine
Penna gel c/cappuccio - tratto Fine

Shoppingbag

2,13
1,43

1,70
1,15

2,08 c/iva
1,40 c/iva

003811R...

Punta ad ago - tratto 0,5 mm

1,52

1,20

1,46 c/iva

* Il buono sconto si ottiene con una spesa minima di 20 euro su acquisti di: SCRITTURA, DIDATTICA,
BLOCCHI E QUADERNI, METALLERIA E MINUTERIA ed è utilizzabile dal 1° luglio al 31 agosto 2018.

Per usufruire dello sconto presenta in cassa in questo punto vendita lo scontrino ricevuto insieme ai buoni ottenuti.
L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. Regolamento completo su: www.buffetti.it

con lo SMILE, subito per te un buono sconto di 5 euro!*
a partire da

0,60

a partire da

0,80

Correttori >

cad.

cad.

Correzione immediata e pulita su ogni tipo di supporto, disponibili nella versione a nastro o
con pennello per correzioni super precise.
Acquisto minimo 3 pezzi

003807C00
003807CT2
003807CF0

Ideali per sottolineare ed evidenziare frasi e appunti. Inchiostro intenso e resistente alla
luce. Disponibili nella versione a tampoone o con inchiostro liquido. Colori: giallo, verde,
arancio, rosa, azzurro(solo per la versione a tampone).
Acquisto minimo 10 pezzi

Correttore a nastro - 4,2 mm x 10 m
Conf. 2 correttori a nastro - 4,2 mm x 8 m
Correttore liquido - 20 ml

2,34
4,92
0,78

1,80
3,80
0,60

2,20 c/iva
4,64 c/iva
0,73 c/iva

a solo

1,05

Evidenziatori >

003809E...
003809L...

ink liquido - tratto 2-5 mm
ink a tampone - tratto 2-5 mm

1,60
0,98

1,30
0,80

1,59 c/iva
0,97 c/iva

a partire da

0,70

MicrolinerPen >

cad.

Marcatori permanenti >

cad.

Penna in fibra con tratto calibrato. Il colore sul tappo indica il tipo di tratto.
Disponibile in differenti tratti:
• tratto 0,1 - ink: nero
• tratto 0,2 - ink: nero
• tratto 0,5 - ink: nero, blu e rosso
Ideali per disegni tecnici di precisione

Inchiostro a base d’alcool resistente ai raggi UV. Punta indeformabile diam. 5,2 mm.
Disponibili in 2 versioni:
• fusto in plastica: adatti per cartone e cartoncino
• fusto in metallo: adatti per metallo, vetro, pelle, ceramica, plastica e gomma.
Acquisto minimo 10 pezzi

Acquisto minimo 10 pezzi

003811F1N
003811F2N
003811F...

Punta calibrata - tratto 0,1 mm
Punta calibrata - tratto 0,2 mm
Punta calibrata - tratto 0,5 mm

1,39
1,39
1,39

1,05
1,05
1,05

1,28 c/iva
1,28 c/iva
1,28 c/iva

Sconto del

20%

003809TB...
003809TS...
003809B5...
003809B6...

In plastica -punta tonda - tratto 2,5 mm
In plastica -punta a scalpello - tratto 1-5 mm
In metallo - punta tonda - tratto 2,5 mm
In metallo - punta a scalpello - tratto 1-5 mm

0,90
0,90
1,39
1,39

0,70
0,70
1,10
1,10

0,85 c/iva
0,85 c/iva
1,34 c/iva
1,34 c/iva

a soli

Marcatori per lavagne a
fogli mobili >

0,60
cad.

Marcatore permanente con inchiostro a base d’acqua
Fusto grigio con dettagli nel colore dell’inchiostro
Punta tonda indeformabile
Tratto di scrittura: 1-3 mm
Colori inchiostro: blu, rosso e nero
Utilizzo: per lavagna a fogli mobili

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

Acquisto minimo 10 pezzi

Acquisto minimo 10 pezzi

Marcatori per lavagne
bianche >

NON PASSA ATTRAVERSO IL FOGLIO
MACCHIANDO QUELLI SOTTOSTANTI!

003809F...

Punta tonda - tratto 1-3 mm

Scegli i prodotti con il bollino

0,57

0,45

0,55 c/iva

003809W...

Punta tonda - tratto 1-3 mm

e accumula i punti per ricevere tantissimi regali!

0,74

Shoppingbag

0,60

0,73 c/iva

Parti col sorriso: ogni 20 euro di acquisti, sui prodotti con
sconto del

20%

Blocchi notes “Art” >

Moderni e raffinati, si ispirano ai dipinti del celeberrimo pittore olandese Piet Mondrian.
• Copertina: in carta patinata lucida
• Versioni: collato, spiralato sul lato corto, spiralato sul lato lungo.
• Formati: dall’A4 all’A7
Il colore della copertina identifica la rigatura del blocco.
Acquisto minimo 10 pezzi (*)
Acquisto minimo 3 pezzi (**)
00644PM...
00645PM...
00646PMQ5
00647PMQ5
00644ST...
00645ST...
00646STQ5
00647STQ5
00644SL...
00645SL...

Blocco p.m. A4 - 70 fogli - rig: Q5 mm, Q4 mm, 1 rigo, bianco (*)
Blocco p.m. A5 - 70 fogli - rig: Q5 mm, Q4 mm, 1 rigo, bianco (*)
Blocco p.m. A6 - 70 fogli - rig: Q5 mm (*)
Blocco p.m. A7 - 70 fogli - rig: Q5 mm (*)
Blocco spir. testa A4 - 80 fogli - rig: Q5 mm, 1 rigo (*)
Blocco spir. testa A5 - 80 fogli - rig: Q5 mm, 1 rigo (*)
Blocco spir. testa A6 - 80 fogli - rig: Q5 mm (*)
Blocco spir. testa A7 - 80 fogli - rig: Q5 mm (*)
Blocco spir. laterale A4 - 80 fogli - rig: Q5 mm, 1 rigo (**)
Blocco spir. laterale A4 - 80 fogli - rig: Q5 mm, 1 rigo (**)

1,31
0,82
0,45
0,41
1,64
1,15
0,78
0,74
3,20
2,05

1,05
0,66
0,36
0,33
1,31
0,92
0,62
0,59
2,56
1,64

1,28 c/iva
0,80 c/iva
0,44 c/iva
0,40 c/iva
1,60 c/iva
1,12 c/iva
0,76 c/iva
0,72 c/iva
3,12 c/iva
2,00 c/iva

a partire da

0,60

la confezione

Foglietti adesivi e
removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili.
Colore giallo chiaro. Aderiscono a tutte le superfici.
Possono essere staccati senza lasciare traccia.
Sono subito riposizionabili.
Disponibili in blocchetto e cubo.
Acquisto minimo 3 pezzi (*)
Acquisto minimo 12 pezzi (**)
Acquisto minimo 2 pezzi (***)

006470...
006471000
006472...
006473...
006474C...

12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm - colori: giallo, assortiti (*)
Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x50 mm - colori: giallo (**)
Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm - colori: giallo, assortiti (**)
Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm - colori: giallo, assortiti (**)
Cubo da 400 foglietti f.to 75x75 mm - colori: giallo, assortiti(***)

a partire da

2,87

4,26
0,74
0,78
0,98
2,62

3,20
0,60
0,60
0,80
2,10

3,90 c/iva
0,73 c/iva
0,73 c/iva
0,97 c/iva
2,56 c/iva

Sconto del

25%

Cubi per appunti >

cad.

Cubi a fogli staccabili per appunti e note.

Segnapagina Tak-To >

Segnapagina perfetti per ogni utilizzo: per catalogare documenti in archivio si può optare
per il collante *permanente*; per evidenziare momentaneamente un argomento o un documento senza rovinarlo si può optare per il collante *removibile*. Disponibili nei formati
12x25mm e 12x40mm nei colori bianco e assortiti.

Acquisto minimo 2 pezzi

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

006429000
006440000
00644CC00
00644TW00

bianco - 850 fogli - f.to 9x9x9 cm
arcobaleno - 850 fogli - f.to9x9x9 cm
bianco c/dispenser - 850 fogli - f.to 9x9x9 cm
arcobaleno - Twist - 500 fogli - f.to 8,5x8,5 mm

Shoppingbag

4,34
5,00
6,56
4,10

3,03
3,52
4,59
2,87

3,70 c/iva
4,30 c/iva
5,60 c/iva
3,50 c/iva

02094B...
02094B...
02094B...

Conf.48/72 segnapagina permanenti (*)
Conf.48/72 segnapagina riposizionabili (*)
Bl. 120 segnapagina riposizionabili

2,95
2,95
10,66

2,20
2,20
7,99

2,69 c/iva
2,69 c/iva
9,75 c/iva

* Il buono sconto si ottiene con una spesa minima di 20 euro su acquisti di: SCRITTURA, DIDATTICA,
BLOCCHI E QUADERNI, METALLERIA E MINUTERIA ed è utilizzabile dal 1° luglio al 31 agosto 2018.

Per usufruire dello sconto presenta in cassa in questo punto vendita lo scontrino ricevuto insieme ai buoni ottenuti.
L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. Regolamento completo su: www.buffetti.it

con lo SMILE, subito per te un buono sconto di 5 euro!*
sconto del

20%

Nastri adesivi >

Nastro adesivo trasparente di ottima qualità.
Disponibile in 2 varianti:
• PPL: adesivo strong
• cellophane: adesivo extra strong
Entrambi i modelli hanno il taglio faciliato.
Utilizzo:
• ideale per chiusura di imballi medio/piccoli
Acquisto minimo 3 pezzi
020036000
02003...
020039000
02003...
020036SF0
020037SF0
020038SF0
020039SF0
020033TCH

Cellophane - f.to 33 m x 15 mm
Cellophane - f.to 33m x 19mm/66m x 15mm
Cellophane - f.to 66 m x 19 mm
PPL - f.to 10m x 15mm/10m x 19mm
PPL - f.to 33 m x 15 mm
PPL - f.to 33 m x 19 mm
PPL - f.to 66 m x 15 mm
PPL - f.to 66 m x 19 mm
PPL - f.to 10 m x 15 mm c/chiocciola

2,13
2,95
3,77
0,33
0,61
0,70
0,94
1,27
0,41

a partire da

3,15
cad.

1,70
2,36
3,00
0,26
0,42
0,56
0,75
1,00
0,33

2,08 c/iva
2,88 c/iva
3,66 c/iva
0,32 c/iva
0,51 c/iva
0,68 c/iva
0,92 c/iva
1,22 c/iva
0,40 c/iva

a partire da

Dispenser e nastri da imballo >

0,45

Molle fermacarte >

la confezione

Strumenti fondamentali per l’imballaggio sia il tendinastro manuale leggero con supporto in
metallo e corpo in plastica dotato di frizione per il controllo della tensione e del rilascio del
nastro, sia il nastro in PPL silenzioso color avana.

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

Acquisto minimo 6 pezzi (*)

Acquisto minimo 2 confezioni

010700000
020016B00
020017B00

011010B00
011011B00
011012B00
011013B00
011014B00

Dispenser per nastri da imballo
f.to 50 mm x 66 m - avana20 (*)
f.to 50 mm x 66 m - trasparente (*)

a partire da

1,10

6,56
3,93
3,93

5,25
3,15
3,15

6,40 c/iva
3,84 c/iva
3,84 c/iva

eccezionale
Elastici >

Conf. 12 molle double clip - 20 mm
Conf. 12 molle double clip - 25 mm
Conf. 12 molle double clip - 30 mm
Conf. 12 molle double clip - 40 mm
Conf. 12 molle double clip - 50 mm

0,57
0,82
1,27
1,76
2,46

0,45
0,65
1,00
1,40
1,97

0,55 c/iva
0,79 c/iva
1,22 c/iva
1,71 c/iva
2,40 c/iva

sconto del

20%

la confezione
Adatti per qualsiasi utilizzo in ufficio. Disponibili in varie misure.

Timbri autoinchiostranti
myPrint >

Timbri autoinchiostranti personalizzabili, reinchiostrazione automatica dopo ogni impronta.
Pulsanti di blocco timbro sul retro per la sostituzione del tamponcino di inchiostro. Disponibili in tre formati di impronta.
Articolo venduto senza la personalizzazione (non compresa nel prezzo) che può essere
realizzata separatamente, presso tutti i negozi Buffetti

Acquisto minimo 2 pezzi

Acquisto minimo 2 pezzi

029...
029...
029...
029210BA0

Conf. 1.000 g - in gomma - vari formati
Conf. 1000g - in para - vari formati
Conf. 100 g - in gomma colorata - vari formati
Barattolo - misure da 30 mm a 150 mm

Scegli i prodotti con il bollino

9,18
10,00
1,39
2,46

7,35
8,00
1,10
1,97

8,97 c/iva
9,76 c/iva
1,34 c/iva
2,40 c/iva

013120B11
013120B12
013120B13

B11 - fino a 4 righe - 14x36mm
B12 - fino a 5 righe - 18x47 mm
B13- fino a 6 righe - 22x58 mm

e accumula i punti per ricevere tantissimi regali!

4,59
5,41
6,23

Shoppingbag

3,65
4,30
4,90

4,45 c/iva
5,25 c/iva
5,98 c/iva

Parti col sorriso: ogni 20 euro di acquisti, sui prodotti con lo SMILE, subito per te un buono sconto di 5 euro!*

a partire da

1,45
cad.

a partire da

Cutter per corrispondenza
e pacchi >

Cutter apri corrispondenza e pacchi. Impugnature ergonomiche antifatica.
Disponibili in diverse versioni:
• standard con pulsante per casa e ufficio
• professionali anche con taglia reggetta per magazzinieri.

1,70

Forbici da ufficio >

cad.

Indispensabili su ogni scrivania per aprire corrispondenza cartacea e pacchi.
Acquisto minimo 3 pezzi

Acquisto minimo 3 pezzi
A
A

B

B

C

C
D
01716AC00

01715CB19
01715CB21
01715AP00
01715CZ21

A - Cutter da ufficio - lama 9 cm
B- Cutter da ufficio - lama 18 mm
C - Cutter con apri reggetta - lama 9 mm
D - Cutter professionale - lama 18 mm

1,80
2,13
3,11
4,59

1,45
1,70
2,50
3,70

1,77 c/iva
2,08 c/iva
3,05 c/iva
4,52 c/iva

01716GM15
01716GM18
01716GM21
01716TT19
01716TT20

A - Forbici acciaio c/lame arrotondate lama 15,5 cm
B - Forbici manici gommati - lama 15 cm
B - Forbici manici gommati - lama 18 cm
B - Forbici manici gommati - lama 21 cm
C - Forbici lama in titanio - lama 19 cm
C - Forbici lama in titanio - lama21 cm

3,52

2,90

3,54 c/iva

2,13
2,38
2,54
4,59
5,82

1,70
1,90
2,00
3,65
4,65

2,08 c/iva
2,32 c/iva
2,44 c/iva
4,45 c/iva
5,67 c/iva

3,28
8,61
20,49
25,82
37,62
5,33
9,43
11,48
38,93
9,02
3,36

2,60
6,90
16,40
20,50
29,60
4,30
7,50
9,15
31,15
7,20
2,70

3,17 c/iva
8,42 c/iva
20,01 c/iva
25,01 c/iva
36,11 c/iva
5,25 c/iva
9,15 c/iva
11,16 c/iva
38,00 c/iva
8,79 c/iva
3,29 c/iva

a partire da

2,60

Cucitrici e perforatori >

cad.

Cucitrici a pinza da ufficio ideali per pinzare insieme da 15 a 200 fogli. Perforatori
a 2 e 4 fori per forare da 15 a 60 fogli. Levapunti a molla per tutti i formati di punto
metallico.

014304CM0
014304C15
014304C30
014304H13
014304H24
014304P15
014304P25
014304P45
014304P2A
014304P4F
014304L00

Mini cucitrice a pinza - 15 fogli
Cucitrice a pinza - 15 fogli
Cucitrice a pinza - 20/30 fogli
Cucitrice a leva - 100 fogli
Cucitrice a leva - 200 fogli
Perforatore a 2 fori - 15 fogli
Perforatore 2 fori - 25 fogli
Perforatore 2 fori - 45 fogli
Perforatore a 2 fori - 60 fogli
Perforatore 4 fori - 10 fogli
Levapunti a molla

Shoppingbag

* Il buono sconto si ottiene con una spesa minima di 20 euro su acquisti di: SCRITTURA, DIDATTICA,
BLOCCHI E QUADERNI, METALLERIA E MINUTERIA ed è utilizzabile dal 1° luglio al 31 agosto 2018.

Per usufruire dello sconto presenta in cassa in questo punto vendita lo scontrino ricevuto insieme ai buoni ottenuti.
L’offerta non è cumulabile con altre iniziative promozionali in corso. Regolamento completo su: www.buffetti.it

sconto del

20%

sconto del

20%

Michelangelo Copy >

Risme di carta e cartoncini professionali adatte per l’ufficio, per la scuola e per la casa.
Carta bianchissima per risultati di stampa eccezionali, sia su fotocopiatrici che su stampanti
tradizionali. Disponibili in diverse grammature, formato A4.
Acquisto minimo 2 pezzi

Michelangelo Color copy >

Carta colorata da 80g di altissima qualità utilizzabile sia su stampanti laser sia ink jet. Disponibile in risme monocolore nelle varianti brillanti e pastello.
Utilizzo:
• decoupage
• biglietti di auguri
• inviti
• volantini
Acquisto minimo 2 pezzi

00500...

Risme da 100 a 300 fogli - da 100 a 240g

9,18

7,34

8,96 c/iva

a soli

0,50

la confezione

00400...
004000...

Risma da 50 fogli colori forti
Risma da 50 fogli colori tenui

4,18
3,77

3,34
3,02

4,08 c/iva
3,68 c/iva

a partire da

Etichette bianche manuali
TAK-TO >

Etichette autoadesive in carta bianca con colla permanente per uso manuale (no stampante):
• F.to foglio 152,5x125 mm
• Massima efficienza con inchiostri di ogni genere, anche gel
• Formati vari
• Garantite 2 anni
Acquisto minimo 10 confezioni

0,50

la confezione

Etichette colorate manuali
TAK-TO >

Etichette autoadesive in carta colorata in formato ovale con colla permanente per uso manuale (no stampante):
• F.to foglio 152,5x125 mm
• Massima efficienza con inchiostri di ogni genere, anche gel
• Formati vari
• Colori: bianco, blu, giallo, rosso, verde
• 4 differenti diametri
• Garantite 2 anni
Acquisto minimo 10 confezioni

0041B...

Conf. 10 fogli - varie misure

0,66

0,50

0,61 c/iva

a partire da

0,20

0041B...
0041BD...

Conf. 10 fogli - Bianche - Diam.: 10/14/22/34 mm
Conf. 10 fogli - Colorate - Diam.: 10/14/22/34 mm

0,66
1,02

0,50 0,61 c/iva
0,90 1,10 c/iva

sconto del

20%

Buste imbottite >

cad.

Carta monolucida avana ultra resistente e leggera con imbottitura interna in polietilene per
garantire elevata protezione da urti e cadute. Pratica chiusura autoadesiva a strip.

Buste adesive neutre per
documenti postali >

Buste autoadesive neutre portadocumenti per spedizioni postali. Disponibili in diversi formati con copertina trasparente e lembo di chiusura adesivo strip.

Acquisto minimo 10 pezzi

0076...
0076...
0076...
0076...
0076...
0076...

Tipo B(14x27cm)/C(17x27 cm)/CD(20x22 cm)
Tipo D(18x26 cm)/E(24x32 cm)
Tipo G(26x39 cm)/FG(24x39 cm)
Tipo H(29x42 cm)
Tipo J (32x50 cm)
Tipo K(37x53 cm)

Scegli i prodotti con il bollino

0,29
0,33
0,41
0,49
0,61
0,70

0,20
0,23
0,30
0,34
0,43
0,49

0,24 c/iva
0,28 c/iva
0,37 c/iva
0,41 c/iva
0,52 c/iva
0,60 c/iva

007810000
007820000
007830000
007840000
007850000

Conf. 100 buste - f.to 175x125 mm
Conf. 100 buste - f.to 235x125 mm
Conf. 100 buste - f.to 235x175 mm
Conf. 1.000 buste - f.to 235x175 mm
Conf. 500 buste - f.to 330x235 mm

e accumula i punti per ricevere tantissimi regali!

6,72
8,20
10,00
81,97
77,05

Shoppingbag

5,40 6,59 c/iva
6,60 8,05 c/iva
8,00 9,76 c/iva
65,40 79,79 c/iva
61,60 75,15 c/iva

a partire da

127,00

sconto del

15%

Verifica banconote >

cad.

Verifica banconote professionali. Sono utilizzabili sia con alimentazione a corrente sia con
batteria (10 ore max funzionamento - non inclusa). Allarme visivo e sonoro in caso di
banconote ritenute sospette (le banconote sospette vengono rifiutate e non conteggiate).
il modello HT1000 conta e valorizza anche mazzette miste di banconote.
PROVATO
AP

DA

Distruggidocumenti
myShredder “serie Home” >

Piccoli, compatti e facili da usare, il B1 e B2 sono ideali per distruggere in casa le ricevute
delle bollette, gli estratti conto, le copie dei contratti di attivazione di tutti i tipi di utenze,
richieste di finanziamenti, polizze assicurative, scontrini, ricevute di carte di credito etc...
• taglio: strisce 6 mm
• ciclo di lavoro 4 on/15 off,
• capacità di taglio (80 g/m²) 5/10 fogli
• contenitore da 12 / 18 litri
Garanzia: 3 anni - Designed in Germany
DISTRUGGE

LLA BC

E

Fermagli

Punti

Carte di credito

Cd/DVD

HT1000

MyShredder B1

DISTRUGGE
Fermagli

Punti

Carte di credito

Cd/DVD

HT7000
MyShredder B2
0147000BH Pro HT-7000 - alimentazione a rete e batteria 159,84
0141000BH Verificabanconote HT1000
442,62
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

127,00 154,94 c/iva
352,46 430,00 c/iva

0680MB001
0680MB002

myShredder B1
myShredder B2

41,80
66,80

35,25 43,00 c/iva
56,56 69,00 c/iva

a partire da

191,80

Distruggidocumenti myShredder “serie “Professional” >

cad.

Robusti e compatti, facili da usare, il B120 e B420 sono ideali per grandi ambienti di lavoro, in particolare a studi professionali e legali per distruggere i dati sensibili di clienti ed assistiti quali
indirizzi, numeri di telefono, fotocopie di documenti di identità, appunti su cause in corso, vecchi documenti o dossier, report di investigazioni, informazioni creditizie etc...
• taglio: a frammento 4 mm x 25 mm / 4,5 mm x 30 mm
• ciclo di lavoro 3 on/30 off (per il modello B420 è continuo)
• capacità di taglio (80 g/m²) 6/14 fogli
• contenitore da 20/35 litri
Garanzia: a vita - Made in Germany

Apertura cestino frontale

Apertura cestino dall’alto

MyShredder B120 PLUS

MyShredder B420 PLUS

DISTRUGGE
Fermagli

0680MB12P
0680MB42P

Punti

Carte di credito

Distruggidocumenti B120 PLUS
Distruggidocumenti B420 PLUS

Shoppingbag

Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli

Punti

Carte di credito

Cd/DVD

225,41
483,61

191,80 234,00 c/iva
409,84 500,00 c/iva

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

a partire da

7,10

sconto del

Scatole con maniglia >

cad.

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

25%

Scatole Container >

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

Acquisto minimo 2 pezzi
INDISTRUTTIBILI

7712XXL...
7716XXL...
7720XXL...

Dorso 12 cm
Dorso 16 cm
Dorso 20 cm

9,71
10,70
11,19

7,10
7,90
8,10

8,66 c/iva
9,64 c/iva
9,88 c/iva

a partire da

3,85

7970N...

Scatola con profili in metallo

19,43

14,50 17,69 c/iva

a partire da

0,90

Scatole Secretaire >

cad.

Scatole Archivio Secretaire >

cad.

Scatole archivio in cartone ondulato con dorso da 8 cm e tre colori per aiutare a diversificare il contenuto. La scatola con coperchio può contenere fino a 5 scatole 7817E
Acquisto minimo (*) 2 confezioni
Acquisto minimo (**) 10 pezzi

Realizzati in robusto cartone ondulato con pratici fori per un’agevole estrazione dagli scaffali. Archiviabili sia in orizzontale che in verticale con ampi spazi per la scrittura. Forniti stesi,
per garantire il minimo ingombro e facilmente assemblabili.
Acquisto minimo 16 pezzi (*)
Acquisto minimo 12 pezzi (**)

7817S
IDEALI PER ARCHIVIARE GRANDI
QUANTITA’ DI DOCUMENTI

7817E...
7817S...

10 scatole dorso 8 cm - 35x24 cm (*)
Scatola c/coperchio - 36,5x46x30,5 cm (**)

16,60
5,25

11,90 14,52 c/iva
3,85 4,70 c/iva

sconto del

25%

7816S1000
7818S1000
7819S1000

F.to A4 dorso 9 cm -33x23 cm (*)
F.to Protocollo dorso 9 cm - 37x26 cm (*)
F.to Maxi dorso 17,5 cm -36,5x26,5 cm (**)

1,19
1,35
1,93

0,90
1,00
1,45

1,10 c/iva
1,22 c/iva
1,77 c/iva

sconto del

25%

Faldoni con lacci >

Scatole con elastico Basic >

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

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

Acquisto minimo 25 pezzi

Acquisto minimo 3 pezzi

OTTIMO RAPPORTO
QUALITA’ PREZZO

SEMPLICI E RESISTENTI CON AMPIO
SPAZIO PER LA SCRITTURA

7741/2/3/6/7E Dorso 8,10,12,15,20 cm

Scegli i prodotti con il bollino

1,39

1,05

1,28 c/iva

7773BE...
7775BE...
7777BE...
7771BE...

Dorso 3 cm
Dorso 5 cm
Dorso 7 cm
Dorso 10 cm

e accumula i punti per ricevere tantissimi regali!

3,65
3,65
3,65
3,65

Shoppingbag

2,75
2,75
2,75
2,75

3,36 c/iva
3,36 c/iva
3,36 c/iva
3,36 c/iva

sconto del

20%

Trittici Keith Haring >

Collezione Image dedicata interamente a Keith Haring, esponente più rappresentativo e originale della corrente neo pop Newyorkese.
Sei dei suoi disegni più famosi prendono vita su una vasta gamma di articoli tra cui i set tre registratori con custodia.

7805KEHA6

7805KEHA2
7805KEHA4

7805KEHA1
7805KEHA3
7805...

7805KEHA5

Set tre registratori dorso 8 cm

25,41

sconto del

30%

20,00 24,40 c/iva

sconto del

Registratori Secretaire >

25%

Registratori Happy Color >

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 protocollo.

Colorati registratori con rivestimento in carta plastificata lucida. Custodia in tinta con il
colore della cartella, rivestita anch’essa con carta plastificata lucida. Sei brillanti colori nel
formato protocollo dorso 8 cm.

Acquisto minimo 12 pezzi

Acquisto minimo 12 pezzi

SEI BRILLANTI COLORI PER
RENDERE “HAPPY” IL TUO
UFFICIO

7107...
7800...
7804...
7827...

Formato Memorandum - dorso 8 cm
Formato Protocollo - dorso 8 cm
Formato Commerciale - dorso 8 cm
Formato Protocollo - dorso 5 cm

3,93
3,93
3,93
3,93

2,75
2,75
2,75
2,75

3,36 c/iva
3,36 c/iva
3,36 c/iva
3,36 c/iva

a partire da

2,75

7805HC...

Formato Protocollo - Dorso 8 cm

4,18

3,10

3,78 c/iva

sconto del

25%

Buste in pp >

la confezione

Portalistini con spirale >

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

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 3 confezioni

Acquisto minimo 4 pezzi

INDISPENSABILI PER
PROTEGGERE TUTTI I
DOCUMENTI

7076G0950
7076G1250
7076L0950
7076L1250
7306G0050

50 buste medio spessore goffrate
50 buste alto spessore goffrate
50 buste medio spessore lisce
50 buste alto spessore lisce
50 buste ad L alto spessore goffrate

Shoppingbag

3,93
4,80
4,10
4,96
4,80

2,75
3,40
2,90
3,50
3,40

3,36 c/iva
4,15 c/iva
3,54 c/iva
4,27 c/iva
4,15 c/iva

7685SC000
7686SC000
7687SC000
7688SC000

20 buste
30 buste
40 buste
50 buste

6,80
7,91
9,22
9,71

5,10
5,90
6,90
7,30

6,22 c/iva
7,20 c/iva
8,42 c/iva
8,91 c/iva

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

a partire da

0,50

a partire da

Bustine porta oggetti >

la confezione

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

100 buste 6x4 cm (**)
100 buste 8x6 cm (**)
100 buste 10x7 cm (*)
100 buste 12x8 cm (*)
100 buste 15x10 cm (*)
100 buste 17x12 cm (*)
100 buste 22x16 cm (*)

0,66
1,07
1,56
1,76
2,46
3,24
5,08

0,50
0,85
1,25
1,40
1,95
2,55
4,00

0,61 c/iva
1,04 c/iva
1,53 c/iva
1,71 c/iva
2,38 c/iva
3,11 c/iva
4,88 c/iva

sconto del

30%

Cartelle a 4 anelli >

cad.

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

719060400
719080600
719010700
719012800
719015100
719017120
719022160

2,85

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

76442ASS0
76443ASS0

4 anelli Diam. 20 mm - 29,7x21 cm
4 anelli Diam. 30 mm - 30x22 cm

4,06
4,47

2,85
3,20

3,48 c/iva
3,90 c/iva

sconto del

Cartelle a 2 anelli Navy >

25%

Divisori personalizzabili >

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

Realizzati in cartoncino bianco da 140 g/mq, consentono tramite le etichette scrivibili un’archiviazione personalizzata dei documenti. Due diversi formati, per suddividere fogli A4 e per
suddividere documenti contenuti in buste a foratura universale.

Acquisto minimo 4 pezzi

Acquisto minimo 3 confezioni

7810N...
7811N...

2 anelli a D Diam. 25 mm - 31x21 cm
2 anelli a D Diam. 40 mm - 31x21 cm

7,21
8,48

5,05
5,95

6,16 c/iva
7,26 c/iva

sconto del

25%

7900HN000
7900HSN00

21 Divisori - 29,7x21 cm
21 Divisori - 30,5x25,3 cm

8,85
8,85

6,65
6,65

8,11 c/iva
8,11 c/iva

sconto del

Cartelline con elastico
a fettuccia >

20%

Cartelline con molla
Swingclip® >

Cartelline a tre lembi con elastico a fettuccia e cordonatura sul dorso per contenere fino a
3/4 cm di carta. In robusto fibrone da 1 mm biverniciato con una finitura goffrata effetto lino
nei colori azzurro, verde e rosso.Formato 34x24 cm.

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

Acquisto minimo 4 pezzi

Acquisto minimo 2 confezioni
Per rilegare senza forare

72122DX

7748J...

Cartellina con elastico a fettuccia

Scegli i prodotti con il bollino

5,12

3,85

4,70 c/iva

72129D...
72122DX...

5 cartelline Swingclip
5 cartelline Swingclip clip assortite

e accumula i punti per ricevere tantissimi regali!

8,44
8,44

Shoppingbag

6,70
6,70

8,17 c/iva
8,17 c/iva

a partire da

1,60
cad.

a partire da

Cartelline con elastico
angolare >

3,85

Cartelline in cartoncino >

la confezione

Cartelline a tre lembi in pp colorato nella versione trasparente e coprente. Formato 32x24
cm.

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 5 pezzi

Acquisto minimo 3 confezioni
SUPER ECOLOGICA!! IN CARTONCINO RICICLATO AL 100%

L’ELASTICO ANGOLARE
GARANTISCE UNA CHIUSURA
PIU’ SICURA
7382PO...
7382PT...

Cartelline c/elastico pp coprente
Cartelline c/elastico pp trasparente

1,97
2,17

1,60
1,65

1,95 c/iva
2,01 c/iva

a partire da

4,10

Cartelline in cartoncino >

5,37
11,72

3,85 4,70 c/iva
8,40 10,25 c/iva

3,70

Tavolette con molla >

cad.

Semplici e a tre lembi in cartoncino di pura cellulosa da 190 g/mq.

Pratiche, funzionali e leggere , sono realizzate in plastica trasparente con molla in metallo e
gancio per l’affissione al muro. Colori: blu, fucsia, verde e grigio.

Acquisto minimo 3 confezioni

Acquisto minimo 4 pezzi

6 DIVERSI COLORI ACCESI E BRILLANTI

20 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm
20 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm

5,61
10,08

4,10
7,20

5,00 c/iva
8,78 c/iva

a partire da

3,20

50 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm
50 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm

a soli

la confezione

7405C...
7406C...

7335E...
7398E...

7443E...

Tavoletta con molla - 29,7x21 cm

4,55

3,70

4,51 c/iva

a partire da

Portadepliant in acrilico >

cad.

15,80

Lavagne magnetiche >

cad.

Porta depliant da tavolo realizzati in materiale acrilico altamente trasparente e resistente
(spessore 2 mm). Disponibili nella versione a L monofacciale e nella versione a T bifacciale
in vari formati.

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

Acquisto minimo 3 pezzi

7788LA400
7788LA500
7788T3021
7788TA500

Base a L A4 verticale
Base a L A5 verticale
Base a T A4 verticale
Base a T A5 verticale

Shoppingbag

8,07
4,06
10,25
5,90

6,50
3,20
7,90
4,70

7,93 c/iva
3,90 c/iva
9,64 c/iva
5,73 c/iva

0971A4560
0972A6090
0971A9012

45x60 cm
60x90 cm
90x120 cm

22,05
32,38
61,89

15,80 19,28 c/iva
23,90 29,16 c/iva
44,00 53,68 c/iva

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

a partire da

390,00

Misuratori fiscali >

cad.

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).

Compact 2.0 e Power 2.0: predisposti per la fatturazione telematica

Compact versione Ambulanti con borsa in dotazione

0630ECRA9
Compact ECR-C9 - Versione ambulanti Dotazione: Carica Batterie, Battery Pack, Borsa, Protezione Tastiera, Protezione Carta)
0630ECRC9
Compact 2.0 ECR-C9 - Versione standard
0630ECRP9
Power 2.0 ECR-P9
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

21,90

508,20
457,38
516,39

430,00 524,60 c/iva
390,00 475,80 c/iva
440,00 536,80 c/iva

a partire da

59,00

Set wireless >

cad.

cad.

Elevate prestazioni, precisione e affidabilità: la soluzione ideale per chi preferisce un ambiente di lavoro privo di cavi e fili.

Hard Disk da 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.

Linea Black White

0030KKMW2 Set Tastiera e Mouse wireless
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

23,77

21,90 26,72 c/iva

a partire da

7,90

0610HDN05
Hard Disk portatile 2,5” - 500 GB
69,67
0610HDN10
Hard Disk portatile 2,5” - 1 TB
94,26
0610HDN20
Hard Disk portatile 2,5” - 2 TB
138,52
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

59,00 71,98 c/iva
79,00 96,38 c/iva
125,00 152,50 c/iva

a soli

Periferiche USB >

cad.

4,50
cad.

Tastiera professionale slim con interfaccia USB e adattatore PS/2 incluso. Mouse 1000dpi
preciso e affidabile., interfaccia USB con adattatore PS/2 incluso, 3 tasti e rotellina di scorrimento.Set con interfaccia USB composto da Tastiera multimediale con tasti silenziosi e
Mouse ottico da 1000 dpi.

Pasta modellabile
Kintsuglue >

Pasta modellabile flessibile, ripara, protegge, ricostruisce, migliora. impermeabile all’acqua
e resiste alle temperature da -20° a +140°C.
Novità!

Compatte, comode e silenziose

0030KB007
Tastiera professionale USB-PS/2
0030KKM01
Set Tastiera e Mouse USB
0030MS001
Mouse ottico USB e PS/2 1000dpi - nero
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Scegli i prodotti con il bollino

10,57
16,31
9,02

8,90 10,86 c/iva
13,90 16,96 c/iva
7,90 9,64 c/iva

0124HK...

Kintsuglue conf. 3 monodosi colore nero o bianco

e accumula i punti per ricevere tantissimi regali!

Shoppingbag

4,84

4,50 5,49 c/iva

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

10

%

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Brother
sconto del

15

%

Su tutte le cartucce laser
compatibili per Brother

p Costano fino all’ 80% in meno
rispetto agli originali

p Durano come gli originali.
p La qualità di stampa è eccellente.
p La tua stampante è

garantita al 100%.

a soli

4,90
cad.

a partire da

Cavetto di ricarica Micro
USB-USB >

Si illumina durante la ricarica. Se collegato al PC, ricarica il dispositivo e permette la sincronizzazione dati.

15,90

CD e DVD >

cad.

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!
Per l’archiviazione affidabile di file, foto e film

Sincronizza e ricarica!

0030CVML...

Sync & charge Micro USB - USB con led
di luce colorata
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Shoppingbag

5,66

4,90

5,98 c/iva

0610SP050
CD-R 700 MB - spindle da 50
0610D...
DVD-R e DVD+R 4,7 GB - spindle da 25
Prezzi comprensivi del compenso Siae

22,62
18,20

19,90 24,28 c/iva
15,90 19,40 c/iva

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

a soli

117,00

a soli

Sedia in similpelle Maia >

cad.

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

46x47xH109/119 cm

157,00

117,00 142,74 c/iva

a soli

139,00
cad.

0601PNT...

L51xP46xH98/109 cm

240,00

192,00 234,24 c/iva

a soli

71,00

Sedia operativa
Navigator >

cad.

• tessuto idrorepellente
• meccanismo syncro
• schienale in rete traspirante
• supporto lombare regolabile in altezza
• braccioli regolabili in altezza
• Made in Italy

0668NA...

Sedia operativa Sirius >

cad.

• similpelle di alta qualità
• meccanismo oscillante
• ampio sedile
• Made in Italy

0602MA900

192,00

L48xP45xH93/104 cm

Scegli i prodotti con il bollino

Sedia operativa
Jupiter Jusb >

• meccanismo a contatto permanente
• schienale regolabile in profondità, altezza ed inclinazione
• braccioli fissi
• Made in Italy

174,00

139,00 169,58 c/iva

0599SPN...

L48xP45xH98/110 cm

e accumula i punti per ricevere tantissimi regali!

89,00

Shoppingbag

71,00 86,62 c/iva

SOLO DA BUFFETTI , FIRMA DIGITALE ATTIVA IN 24 ORE!
Solo Buffetti può semplificarti la vita così!
Hai la Firma Digitale attiva in 24 ore

Ricevi tutto il supporto per scegliere la Firma
Digitale più adatta alle tue esigenze
Con la Firma Digitale Buffetti accedi anche a
tutti i servizi della Pubblica Amministrazione
Smart card con CNS

Per firmare digitalmente con validità legale e consultare i servizi
online della Pubblica Amministrazione dalla postazione fissa del
PC in ufficio.

Pendrive con CNS

Per firmare digitalmente, in ogni luogo e momento, con validità
legale e consultare i servizi online della Pubblica Amministrazione, senza dovere installare nulla.

Firma Mobile

Per firmare digitalmente con validità legale senza l’utilizzo di
smart card, lettori o pendrive USB. Semplicemente dal proprio
smartphone o tablet.

Buffetti Easy Print : stampa senza pensieri.

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

Il mio punto vendita di fiducia

SL-M4020ND

Consegna ed installazione a domicilio
Invio automatico del materiale di consumo
Assistenza tecnica illimitata con intervento in 24h
Rata interamente deducibile ai fini IRAP

A partire da

9,95
al mese *

(*)Canone riferito al contratto di noleggio della durata di 60 mesi

POWERED BY

con stampante laser monocromatica Samsung SL-M4020ND.
Costo stampa eslcuso.

Shoppingbag

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

