IP SHOP06018

Periodo di validità dal 1° novembre al 31 dicembre 2018
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato

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

COGLI LE OFFERTE

< Registratori Art
Una veste grafica, elegante e di grande impatto, ispirata alle
opere di Piet Mondrian. Rivestimento in carta plastificata
lucida. Ampia gamma di formati in 6 varianti colore.
7805ART... Formato Protocollo - Dorso 8 cm
7827ART... Formato Protocollo - Dorso 5 cm
7804ART... Formato Commerciale - Dorso 8 cm
7107ART... Formato Memorandum - Dorso 8 cm
7108ART... Formato Banca - Dorso 8 cm
Acquisto minimo 12 pezzi

30%

5,66
5,66
5,66
5,66
5,66

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

4,82 c/iva
4,82 c/iva
4,82 c/iva
4,82 c/iva
4,82 c/iva

SCONTO DEL

25%

SCONTO DEL

Registratori Aeternum >
I più robusti e resistenti
Rivestimento in papercoat, una speciale carta plastificata
altamente resistente e inalterabile
Tasca in plastica sul dorso con etichetta estraibile
bifacciale
7806AE... Formato Protocollo - Dorso 8 cm
7827AE... Formato Protocollo - Dorso 5 cm
7804AE... Formato Commerciale - Dorso 8 cm
7107AE... Formato Memorandum - Dorso 8 cm
7108AE... Formato Banca - Dorso 8 cm
Acquisto minimo 12 pezzi

Seguici anche su:

5,98
5,98
5,98
5,98
5,98

4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

5,49 c/iva
5,49 c/iva
5,49 c/iva
5,49 c/iva
5,49 c/iva

Buon lavoro.

a partire da

2,90

a partire da

Classificatori a soffietto >

cad.

7,10

Scatole con maniglia >

cad.

Colorati e trasparenti, disponibili con la chiusura ad elastico o con due bottoni a pressione.
Acquisto minimo 3 pz.

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

7171N

7170N

7172N
7170N0000
7171N0000
7172N0000

13 scomparti colorati - 21x 29,7 cm
13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm
13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm

6,80
6,56
3,85

5,25
5,05
2,90

6,41 c/iva
6,16 c/iva
3,54 c/iva

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

2,30

Scatole con bottone >

cad.

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
7776F/7780F

NUOVI COLORI !

Dorsi 3,5,7, 10 cm
Dorsi 12,15 cm

3,32
3,40

2,30
2,40

2,81 c/iva
2,93 c/iva

sconto del

25%

Scatole e cartelline >

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 (**)

7773A...
7775A...
7777A...
7748A...

Scatola dorso 3 cm (*)
Scatola dorso 5 cm (*)
Scatola dorso 7 cm (*)
Cartellina c/elastico (**)
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6,80
6,97
7,42
6,43

5,10
5,25
5,55
4,80

6,22 c/iva
6,41 c/iva
6,77 c/iva
5,86 c/iva

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

a partire da

2,75

a soli

2,80

Buste in polipropilene >

la confezione

Buste con tasca a soffietto >

la confezione

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

Busta a foratura universale con tasca a soffietto in pp goffrato antiriflesso. Ideale per archiviare documenti voluminosi grazie alla tasca espandibile.

Acquisto minimo 3 confezioni

Acquisto minimo 4 confezioni

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

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

7076CP000

5 buste con soffietto - 31x22 cm

3,40

3,42 c/iva

eccezionale

a soli

1,95

2,80

Registratori Basic >
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’/PREZZO!

cad.

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.
Acquisto minimo 12 pezzi

7800B...
7804B...
7827B...

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

3,03
3,03
3,03

1,95
1,95
1,95

2,38 c/iva
2,38 c/iva
2,38 c/iva

sconto del

20%

Trittici >

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

7805KEHA2
7805KEHA1
7805...

7805KEHA6

7805KEHA4
7805KEHA3

Set tre registratori dorso 8 cm

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

7805KEHA5
25,41
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20,00 24,40 c/iva

a partire da

1,95

sconto del

25%

Portalistini Basic >

cad.

Cartelline con elastico >

Portalistini in polipropilene colorato. Buste interne con finitura antiriflesso. Colori: blu, rosso, nero e i nuovi colori verde e fucsia. Dimensioni: 30x22 cm.

Cartelline a tre lembi con elastico tubolare, realizzate in cartoncino plastificato lucido. Otto
colori: azzurro, rosso, giallo, verde, celeste, verde chiaro, arancio e fucsia.

Acquisto minimo 4 pezzi

Acquisto minimo 10 pezzi

COMODO DA TRASPORTARE
GRAZIE ALLA COPERTINA
FLESSIBILE!

OTTIMO RAPPORTO
QUALITA’/PREZZO!

nuovi colori

7685B...
7686B...
7687B...
7688B...
7689B...
7690B...
7691B...

20 buste
30 buste
40 buste
50 buste
60 buste
80 buste
100 buste

2,91
3,16
3,89
4,43
5,53
7,17
8,48

1,95
2,15
2,70
3,00
3,60
4,90
5,90

2,38 c/iva
2,62 c/iva
3,29 c/iva
3,66 c/iva
4,39 c/iva
5,98 c/iva
7,20 c/iva

Divisori personalizzabili >

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 3 confezioni

7900HN000
7900HSN00

Cartellina con elastico - 34x25 cm

1,27

0,95

1,16 c/iva

a partire da

sconto del

25%

7748EC...

21 Divisori - 29,7x21 cm
21 Divisori - 30,5x25,3 cm
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2,25

Cartelle ad anelli >

cad.

Resistenti e robuste cartelle con meccanismo a 2 e 4 anelli . Rivestimento esterno in “papercoat”, speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente e inalterabile. Internamente sono rivestite con carta stampata. Formato 30x22 cm.
Acquisto minimo 4 pezzi

8,85
8,85

6,65
6,65

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

7646AE...
7810AE...

4 anelli diam. 30 mm
2 anelli diam. 30 mm

3,20
2,83

2,55
2,25

3,11 c/iva
2,75 c/iva

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

sconto del

25%

Cartelle personalizzabili Dual Pocket Premium+ custodie >

Più robuste e resistenti grazie al rivestimento in PVC. Personalizzazione sul dorso e sul fronte della cartella. Comoda tasca interna per l’inserimento di fogli non perforati. Colore: bianco e
blu. Formato 30x22.
Le custodie nere, dal montaggio facile ed intuitivo proteggono dalla polvere e dall’umidità.
Acquisto minimo 4 pezzi

7646S17...
7646S25...
7646S30...
7646S40...
7646S50...
7646S65...
7646S80...
7777CU250
7777CU300
7777CU400
7777CU500
7777CU650
7777CU800

Cartella 4 anelli a D diam.17 mm
Cartella 4 anelli a D diam.25 mm
Cartella 4 anelli a D diam.30 mm
Cartella 4 anelli a D diam.40 mm
Cartella 4 anelli a D diam.50 mm
Cartella 4 anelli a D diam.65 mm
Cartella 4 anelli a D diam.80 mm
Custodia per cartella diam. 17 mm
Custodia per cartella diam. 25 e 30 mm
Custodia per cartella diam. 40 mm
Custodia per cartella diam. 50 mm
Custodia per cartella diam. 65 mm
Custodia per cartella diam. 80 mm

5,37
5,37
5,53
6,27
6,93
8,57
12,34
6,52
6,68
7,25
7,91
8,73
9,80

3,95 4,82 c/iva
3,95 4,82 c/iva
4,15 5,06 c/iva
4,70 5,73 c/iva
5,20 6,34 c/iva
6,40 7,81 c/iva
9,25 11,29 c/iva
4,90 5,98 c/iva
5,00 6,10 c/iva
5,45 6,65 c/iva
5,90 7,20 c/iva
6,55 7,99 c/iva
7,35 8,97 c/iva

a partire da

3,90

Cartelline con tasca a soffietto >

cad.

Cartelline in cartoncino da 225 g/mq con tasca a soffietto. Possibilità di scrivere sul lembo di chiusura grazie al
tracciato stampato.

LA TASCA A SOFFIETTO PUO’ CONTENERE
DOCUMENTI FINO A 3 CM DI SPESSORE

Acquisto minimo 3 confezioni

7395C...
7396C...

10 Cartelline con tasca - 25,5x32,5 cm
10 Cartelline con tasca - 27x35 cm

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

5,04
5,70
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3,90
4,35

4,76 c/iva
5,31 c/iva

a soli

6,60

la confezione

a soli

3,70

Cartelline a tre lembi
incollati >

cad.

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 colori :azzurro,
rosa, verde e giallo.

Pratiche, funzionali e leggere , sono realizzate in plastica trasparente con molla in metallo e
gancio per l’affissione al muro. Colori: blu, fucsia, verde e grigio.
Acquisto minimo 4 pezzi

Acquisto minimo 3 confezioni

7407C...

10 cartelline a tre lembi - 35x24,5 cm

8,40

6,60

Tavolette con molla >

8,05 c/iva

7443E...

Tavoletta con molla - 29,7x21 cm

4,55

3,70

4,51 c/iva

sconto del

20%

Coordinati Time >

Elegante ed indistruttibile linea di coordinati per l’ufficio e la casa,realizzata in robusto cartone rivestito in PVC similpelle blu, composta da: portabiglietti da visita a 20 buste saldate, portabiglietti da visita a 3 anelli con intercalari alfabetici, Cartella portablocco con tasca interna e rubrica telefonica a 3 anelli con buste protettive in plastica trasparente.
7607TM

7435TM

7444TM

7613TM

7435TM100
7607TM100
7444TM100
7613TM100

Portabiglietti da visita - 20 buste a 3 tasche - 25x12,5 cm
Portabiglietti da visita ad anelli - 20 buste a 3 tasche - 23,5x18,5 cm
Portablocco con molla - 29,7x21 cm
Rubrica telefonica a 3 anelli con buste protettive interne - 21x15 cm

a partire da

8,00

13,89
30,41
13,65
25,41

11,10
23,90
10,90
19,90

13,54 c/iva
29,16 c/iva
13,30 c/iva
24,28 c/iva

a partire da

Cassette portavalori >

cad.

1,80

Portadepliant in acrilico >

cad.

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.

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.
Acquisto minimo 3 pezzi

016058100
016059100
016065100
016069100

Formato 15x11x8 cm
Formato 20x16x9 cm
Formato 25x18x9 cm
Formato 30x24x9 cm
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10,37
12,21
14,39
19,02

8,00 9,76 c/iva
9,50 11,59 c/iva
11,50 14,03 c/iva
14,50 17,69 c/iva

7788L1510
7788LA400
7788LA500
7788T3021
7788TA500

Base a L 15x10 verticale
Base a L A4 verticale
Base a L A5 verticale
Base a T A4 verticale
Base a T A5 verticale

2,21
8,07
4,06
10,25
5,90

1,80
6,50
3,20
7,90
4,70

2,20 c/iva
7,93 c/iva
3,90 c/iva
9,64 c/iva
5,73 c/iva

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

a partire da

a soli

3,70

Pannelli in sughero >

cad.

Pannelli in sughero con cornice in legno di pino. Forniti con kit per il montaggio e puntine
colorate. Disponibili in due formati.
Acquisto minimo 2 pezzi

69,90
la lavagna

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. Cancellino
magnetico con superficie pulente in feltro.

0733C
Acquisto minimo (*) 4 pezzi

0971S4060
0972S6090

40x60 cm
60x90 cm

4,84
9,02

3,70
7,20

4,51 c/iva
8,78 c/iva

a partire da

Lavagna portablocco - 103x68 cm
Cancellino - 12x4 cm (*)

85,25
2,50

69,90 85,28 c/iva
1,75 2,14 c/iva

a partire da

0,30

0,35

Portabadge >

cad.

Accessori per portabadge >

cad.

Gamma ampia e diversificata di portabadge in PVC trasparente alto spessore adatti a varie
esigenze: congressuali, riunioni e visite guidate. Colori: neutro, rosso,blu.
Acquisto minimo 50 pz. (*)
Acquisto minimo 25 pz. (**)

06223EC00

0998BE000
0733C0000

06224E000

Accessori per l’uso dei portabadge. Cordoncini in raso in due tipologie: clip in metallo e
dispositivo antisoffocamento e con due moschettoni in metallo. Disponibili in tre colori:
nero, blu e rosso. Clip in metallo semplice e con interno salvatessuto.
Acquisto minimo 50 pezzi

06223R000

06223M000
06221S.....
Clip salvatessuto
Clip semplice
0620CRP..

06223S....
15x10 cm
21x15 cm

06223EC...
06223M...
06223R...
06224E...
06223S...
06221S...
06226S...
06227S...

C/cordoncino in plastica 6x9,5 cm (*)
C/clip metallo apertura lat. 6x9,5 cm(*)
Solo bustina apertura lat. 6x9,5 cm (*)
C/clip metallo apertura lat. 7x11 cm(*)
Solo bustina apertura sup. 6x9,5 cm (*)
Solo bustina apertura sup. 8,5x5 cm (*)
Solo bustina apert. sup. 15x10 cm (**)
Solo bustina apert. sup. 21x15 cm (**)

0,70
0,70
0,37
0,94
0,49
0,45
0,70
1,19

0,50
0,50
0,30
0,70
0,35
0,30
0,55
0,90

0,61 c/iva
0,61 c/iva
0,37 c/iva
0,85 c/iva
0,43 c/iva
0,37 c/iva
0,67 c/iva
1,10 c/iva

0620CRM..
0620CRP...
0620CRM...
0620CL3E...
0620CL3M...

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

Cordoncino raso c/clip in metallo
e chiusura antisoffocamento
Cordoncino raso c/due moschettoni in metallo
Clip in metallo - interno salvatessuto
Clip in metallo - semplice a pinza
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2,34

1,85

2,26 c/iva

2,17
0,53
0,45

1,75
0,40
0,35

2,14 c/iva
0,49 c/iva
0,43 c/iva

a soli

3,30

a soli

Portamine professionali >

cad.

2,50
cad

Clip in metallo e punta rientrante
Meccanismo a mina continua
Gommino gigante (25 mm) nel pulsante
Astuccio mine con caricamento facilitato

Correttore a nastro
20 metri >

Correttore a nastro
Lunghezza nastro: 20 m
Larghezza nastro: 4,2 mm
Apertura a scatto per proteggere la punta
Invisibile su fotocopie, subito riscrivibile

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

Acquisto minimo 2 pezzi

20 metri di nastro per non
rimanere mai senza!

003803P... Portamine - 0,5 mm/0.7 mm (*)
003005B... Cf. 12 mine 0,5 mm - B,F,H,2B,2H,HB (**)
003007B... Cf. 12 mine 0,7 mm - 2B,2H,HB (**)
(**) Conf. 12 mine a soli 0,60 € anzichè 0,74 €

4,18
0,74
0,74

3,30
0,60
0,60

4,03 c/iva
0,73 c/iva
0,73 c/iva

sconto del

20%

003807C20

Formato nastro - 4,2 mm x 20 m

3,20

20%

Penne a sfera
“Handle” >

Penne stilografiche
“Handle” >

Impugnatura super ergonomica per una scrittura confortevole
Ideali per chi impara a scrivere
Fusto nero con grip e clip in colore verde o azzurro
Pennino in acciaio rinforzato resistente alla pressione

Inchiostro: blu cancellabile

Inchiostro: blu cancellabile

Punta 1 mm - tratto medio

4,51

3,60

4,39 c/iva

a soli

1,20

3,05 c/iva

sconto del

Impugnatura super ergonomica per una scrittura confortevole
Ideali per chi impara a scrivere
Fusto trasparente con grip e clip rosa o azzurra
Resistente al passaggio dell’evidenziatore

003809BS...

2,50

003809BT...

Pennino tratto medio

4,84

3,85

4,70 c/iva

fino al

30%
di sconto

RollerBall XS >

cad.

Colle in stick >

Roller ad inchiostro liquido a base d’acqua a rapida essiccazione
Scorrevolezza straordinaria con effetto stilografico
Cap-off: 2-3 giorni (senza cappuccio l’inchiostro non secca)
Punta in acciaio inox resistente all’usura

Colla a base d’acqua senza solventi
Lavabile, non tossica
Formati: 10, 20 e 40 g
Adatta per incollare carta e cartoncino

Acquisto minimo 10 pezzi

Acquisto minimo 5 pezzi

Inodore e Atossica!

003810R...

Punta ad ago - tratto F - 0,3 mm
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1,52

1,20

1,46 c/iva

02630B000
02632B000
02634B000

Colla in stick - 10 g
Colla in stick - 20 g
Colla in stick - 40 g

0,98
1,23
1,80

0,69
0,90
1,30

0,84 c/iva
1,10 c/iva
1,59 c/iva

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

fino al

30%
di sconto

Foglietti adesivi e removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili.
Colore giallo chiaro.
Disponibili in blocchetti da 100 e 400 foglietti in diversi formati.
Acquisto minimo 12 pezzi (**)
Acquisto minimo 3 pezzi (*)

006471000
006472000
006473000
006474C00

Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x50 mm (**)
Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (**)
Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm (**)
Cubo da 400 foglietti f.to 75x75 mm (*)

1,07
1,07
1,31
2,87

0,74
0,78
0,98
2,30

0,90 c/iva
0,95 c/iva
1,20 c/iva
2,81 c/iva

7,38
5,33

5,90
4,26

7,20 c/iva
5,20 c/iva

sconto del

20%

Blocchi notes >

Blocco con spirale in metallo con chiusura ad elastico
Cover in ppl trasparente e sottocopertina in cartoncino stampato
Tasca interna portadocumenti in cartoncino
120 fogli pretagliati con 4 fori per archiviazione
Varianti grafiche: cuori, texture e omini danzanti
Formati: A4 e A5
Carta: 80g
Rigature: 1 rigo, quadretti da 5 mm
DOPPIA COPERTINA

006445K...
006446K...

F.to A4 - 80g - Rigature: 1 rigo, quadretti 5 mm
F.to A5 - 80g - Rigature: 1 rigo, quadretti 5 mm

fino al

25%
di sconto

a soli

2,50

Cubi per appunti >

Blocchi notes Black&White >

cad.

Cubi con foglietti colorati con ampia superficie per prendere note o lasciare messaggi in
modo pratico. Disponibili in dispenser da scrivania e nella particolare forma “twist”.
Colori assortiti.
Acquisto minimo 2 pezzi

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

00644CC00
00644TW00

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

6,56
4,10

4,92
3,20

6,00 c/iva
3,90 c/iva

0070SW...

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

F.to A4 - 80 g.- Rigature: 1R-4mm-5mm

2,87
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2,50

3,05 c/iva

fino al

28%
di sconto

a partire da

1,25

Carta fotografica per
stampanti Ink Jet >

la confezione

Carta di altissima qualità disponibile in diverse grammature
Supporto disponibile nella versione satinata o lucida
Speciale rivestimento resistente all’acqua e all’umidità
F.to carta: A4
Stampe chiare e nitide

Carte Michelangelo
Color Prestige >

Carte e buste dalle tinte metallizzate (il colore è su entrambi i lati del cartoncino) di 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

Ideali per partecipazioni

Acquisto minimo 5 confezioni (*)
Acquisto minimo 2 confezioni (**)

004120...
004290...
004112...
004250...
02129S190
02129L200
02129L240
02129L270

conf. 20 fogli A4 190g bianco satinato
conf. 20 fogli A4 200g bianco lucido
conf. 20 fogli A4 240g bianco lucido
conf. 20 fogli A4 270g bianco lucido

10,57
10,57
12,54
10,57

9,00
9,00
9,00
9,00

10,98 c/iva
10,98 c/iva
10,98 c/iva
10,98 c/iva

a soli

0,55

la confezione

Risma da 20 fogli f.to A4 - 120g (**)
Risma da 20 fogli f.to A4 - 250g (**)
Conf. 25 buste f.to 11x22 cm - 120g
Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g)
f.to 7x11 cm (*)
004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g)
f.to 9x14 cm (*)
004117... Conf.10 buste (120g)+ 10 biglietti (290g)
f.to 17x17 cm

3,52
4,10
8,61
1,52

2,90
3,30
7,30
1,25

3,54 c/iva
4,03 c/iva
8,91 c/iva
1,53 c/iva

1,68

1,40

1,71 c/iva

7,38

6,70

8,17 c/iva

sconto del

20%

Etichette permanenti
manuali TAK-TO >

Etichette autoadesive in carta bianca
Colla permanente
F.to foglio: 152,5x125 mm
Idonee per usi occasionali, per soluzioni a mano e non a stampa
Massima efficienza con inchiostri di ogni genere, anche gel
Disponibili in vari formati
Per uso manuale (no stampante)

Accessori da scrivania
in acrilico >

Accessori da scrivania realizzati in acrilico trasparente. Ideali per organizzare gli spazi di
lavoro anche in ambienti eleganti e di design.

Acquisto minimo 10 confezioni

0041B...

Conf. 10 fogli - varie misure

Shoppingbag | 10

0,66

0,55

0,67 c/iva

0228BA000
0223BA000
0222BA000
0221BA000
0232BA000

Portafermagli magnetico
Portapenne
Portafoglietti da 200 fogli
Sparticarte 2 scomparti
Organizer con tendinastro

2,79
4,26
5,98
6,48
9,67

2,20
3,40
4,80
5,20
7,70

2,68 c/iva
4,15 c/iva
5,86 c/iva
6,34 c/iva
9,39 c/iva

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

a partire da

0,95

Accessori da scrivania Metal Desk >

cad.

Linea completa di accessori da scrivania in metallo forato. Colori: argento e nero satinato.
Novità 2018: disponibile anche nei vivaci colori verde acido, fucsia e celeste!
Acquisto minimo 3 pezzi (*)
Acquisto minimo 2 pezzi (**)

0224B1...
0228B1...
0223B1...
0223BA...
0222B1...
0221B1...
0221BA...
0229B1...
0220B1...
0220BA...
0225B1...
0225BA...
0226B1...
0226BA...
0227B1...

Portabiglietti da visita - f.to 9,5x7,1x4,3 cm - Colori: nero, silver (*)
Portafermagli - f.to diam. 8,9x3,3 cm - Colori: nero, silver (*)
Portapenne - f.to diam. 8,1x9.4 cm - Colori: nero, silver (*)
Portapenne - f.to diam. 8,1x9.4 cm - Colori: verde, fucsia, celeste (**)
Portafoglietti -f.to 10,5x10,5x7,8 cm - Colori: nero, silver (*)
Sparticarte - f.to 17,3x8,3x13,5 cm Colori: nero, silver (*)
Sparticarte - f.to 17,3x8,3x13,5 cm - Colori: verde, fucsia, celeste (**)
Coppia 2 reggilibri - f.to 13,2x10,5x16,2 cm - Colori: nero, silver
Portacorrispondenza - f.to 35x26x4 cm - Colori: nero, silver
Portacorrispondenza - f.to 35x26x4 cm - Colori: verde, fucsia, celeste (**)
Portariviste - f.to 25x7,2x31,5 cm - Colori: nero, silver
Portariviste - f.to 25x7,2x31,5 cm - Colori: verde, fucsia, celeste
Cestino gettacarte 12,3 l - f.to diam. 26x27,8 cm - Colori: nero, silver
Cestino gettacarte 12,3 l - f.to diam. 26x27,8 cm - Colori: verde, fucsia, celeste
Portacorrispondenza 3 livelli - f.to 29,5x35,5x26,7 cm - Colori: nero, silver

sconto del

20%

1,19
1,19
1,64
1,93
2,79
3,52
4,10
4,59
5,00
6,15
7,13
8,48
6,97
7,38
16,31

0,95 1,16 c/iva
0,95 1,16 c/iva
1,30 1,59 c/iva
1,75 2,14 c/iva
2,25 2,75 c/iva
2,80 3,42 c/iva
3,60 4,39 c/iva
3,70 4,51 c/iva
4,00 4,88 c/iva
5,40 6,59 c/iva
5,70 6,95 c/iva
7,30 8,91 c/iva
5,60 6,83 c/iva
6,80 8,30 c/iva
13,00 15,86 c/iva

a partire da

Cucitrice a pinza
Revolution >

Cucitrice a pinza dal design estremamente elegante
Robusta, ergonomica, leggera, con maniglia superiore trasparente
Caricamento frontale con apertura a pulsante
Utilizza punti passo 6 mm
Capacità di carica 55 mm (100 punti circa)
Profondità di cucitura 52 mm

4,30

Perforatori a 2 e 4 fori >

cad.

Perforatori in metallo a 2 e 4 fori, robusti, pratici e professionali, indispensabili per forare
documenti da 10 a 45 fogli.
Perforatore due fori disponibile nei colori blu e nero opaco.

Garantita a vita utilizzando punti
originali Buffetti!

014304S15
Cucitrice a pinza - tasparente - passo 6/4 13,11
10,49 12,80 c/iva
010138S00
Punti metallici Superior 6 mm (*)
0,78
0,60 0,73 c/iva
(*) conf. 1.000 punti a solo 0,60 € anziché 0,78 € per almeno 10 confezioni

014304P...
014304P45
014304P4F

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

Perforatore a 2 fori - 15 fogli - blu e nero
Perforatore 2 fori - 45 fogli
Perforatore 4 fori - 10 fogli

5,33
11,48
9,02
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4,30 5,25 c/iva
9,20 11,22 c/iva
7,20 8,78 c/iva

a partire da

0,33

fino al

20%
di sconto

Fermagli zincati >

la confezione

Fermagli in acciaio zincato antiruggine, disponibili in 5 diverse misure, in scatole da 50 g.
Fermagli colorati in acciaio metallizzato N. 4 in scatole da 50 pezzi, colori assortiti.
Acquisto minimo 10 confezioni

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 2 confezioni

01003...

Conf. 50g di fermagli zincati - acciaio
N.2 - N.3 - N.4 - N.5 - N.6
010061000 Conf. 50 fermagli zincati - colorati - N. 4

0,41

0,33

0,40 c/iva

0,78

0,62

0,76 c/iva

a partire da

3,20

Molle fermacarte >

011010B00
011011B00
011012B00
011013B00
011014B00

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
2,00

0,55 c/iva
0,79 c/iva
1,22 c/iva
1,71 c/iva
2,44 c/iva

a partire da

Nastro adesivo in torre >

la torre

3,80

Forbici da ufficio in titanio >

cad.

Nastro adesivo trasparente color
ambra a svolgimento silenzioso
Materiale: PPL ad elevata adesione, privo di solventi nocivi
Non ingiallisce nel tempo

Forbici con lama in titanio in due formati: lama da 19 e da 21 cm.
Lo speciale supporto in titanio rende la lama anti-adesiva, il nastro adesivo non lascia residui.
Acquisto minimo 3 pezzi

Indicato per la
chiusura di imballi
medio-piccoli

020037T00
020039T00
020036T00
020038T00

Torre da 8 pezzi - f.to 33 m x 19 mm
Torre da 8 pezzi - f.to 66 m x 19 mm
Torre da 10 pezzi - f.to 33 m x 15 mm
Torre da 10 pezzi - f.to 66 m x 15 mm

4,02
6,72
4,34
7,79

3,20
5,30
3,40
6,20

3,90 c/iva
6,47 c/iva
4,15 c/iva
7,56 c/iva

01716TT19
01716TT20

Forbici lama in titanio - lama 19 cm
Forbici lama in titanio - lama 21 cm

4,59
5,82

3,80
4,70

4,64 c/iva
5,73 c/iva

a soli

48,20

Taglierina a leva Hobby >

cad.

Lama autofilettante!

Taglierina a leva per formati di carta fino all’A4
Piano in metallo prestampato con formati DIN
Squadre laterali centimetrate
Dotata di pressino manuale
Garantita 2 anni.

01414B000

Taglierina a leva Hobby
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60,25

48,20 58,80 c/iva

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

a soli

5,33

a partire da

Calcolatrice tascabile >

cad

9,40

Calcolatrici da tavolo >

cad.

Calcolatrice tascabile con display LCD a 8 cifre. Alimentazione ad energia solare e a batteria. Con funzione di auto-spegnimento. Disponibile in diversi colori: azzurro, verde, rosso
e arancio.

Eleganti e semplici da leggere grazie all’ampio display LCD inclinato a 12 cifre. Alimentazione solare e batteria. Il modello DC 830 presenta anche le funzioni di prezzo, costo e
margine.

00PSHC133
Tascabile - f.to 115x70x15 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

00DC81012
Da tavolo - f.to 143x105x24 mm
00DC82012
Da tavolo - f.to 167x109x28 mm
00DC83012
Da tavolo - f.to 180x133x31 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

6,15

5,33

6,50 c/iva

sconto del

15%

11,72
15,16
18,44

9,40 11,47 c/iva
12,00 14,64 c/iva
15,00 18,30 c/iva

sconto del

Distruggidocumenti
myShredder B8 PLUS >

Ideale per NEGOZI E PICCOLE AZIENDE
Per distruggere:
DOCUMENTI FIRMATI LISTINI E PREVENTIVI DATI IMPIEGATI, CLIENTI E FORNITORI
RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE NOTE CON INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO
Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards
• Taglio: frammenti 4.5x30 mm
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 8 fogli
• Capienza cestino: 18 litri

20%

Conta Verifica banconote
e monete >

Verifica banconote e conta-dividi-valorizza monete professionali.
Affidabili, veloci e silenziosi, indispensabili per qualunque attività commerciale.
Conta-verifica banconote HT7000:
• verifica una banconota per volta
• 18 sensori di controllo
• alimentazione a rete e a batteria (non inclusa)
• coperta da assicurazione in caso di verifica errata della banconota
Conta-verifica-valorizza banconote HT1000:
• verifica mazzette miste di banconote
• a caricamento laterale
• alimentazione a rete e a batteria (non inclusa)
• coperta da assicurazione in caso di verifica errata della banconota
Conta-dividi-valorizza monete CM011:
• conta-divide-valorizza tagli misti di monete
• 8 cassetti di raccolta monete
• conta 180 monete al minuto
• alimentazione a rete

HT1000

HT7000

CM011
DISTRUGGE
Fermagli

0680MB08P
B8 PLUS - F.to: 245x345x385 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Punti

94,26

Carte di credito

Cd/DVD

80,00 97,60 c/iva

0147000BH
Conta-verifica banconote HT7000
0141000BH
Conta-verifica banconote HT1000
0148011BH
Conta-dividi-valorizza monete CM011
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

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

159,84
442,62
225,41
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128,00 156,16 c/iva
355,00 433,10 c/iva
180,33 220,00 c/iva

a soli

a soli

254,90

79,90

Mini Proiettore Pico
Wireless >

cad.

eccezionale
eBook Reader 6” touch >

cad.

Permette di proiettare immagini chiare e nitide senza cavi. La connettività Universal Micro
SD, HDMI e Wi-Fi rende facile proiettare video e immagini dal computer o da altri dispositivi. 100 Lumen. Proiezione 120°. Treppiede e telecomando inclusi. Compatibilità PC/Mac.

Centinaia di libri sempre con te, per poterli leggere senza affaticare la vista e acquistarli con
un semplice “click”. Indispensabile compagno di svago e di studio: veloce e leggerissimo.
Display da 6” E-ink Pearl HD, risoluzione 1024x758. Memoria interna da 4Gb espandibile.

Dimensioni: 78,2x132,4x25,4 mm, peso: 238 g
Dimensioni: 5,5x5,5x5,5 cm, peso: 165 g
0124PKP00 Wireless PC Pico Projector
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

262,30

254,90 310,98 c/iva

a soli

0124ETL2K
Touch Lux 3 + Cover Gentle Verde
0124ECB00
Cover Breeze Blu
0124ECG00
Cover Gentle Verde
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

105,74
23,77
28,69

79,90 97,48 c/iva
14,90 18,18 c/iva
17,90 21,84 c/iva

a partire da

79,90

Photo Printer Mini 2 >

cad.

125,90
cad.

Stampa direttamente dal tuo cellulare o tablet tramite Wi-Fi ® o tecnologia NFC. Compatibile con dispositivi iOS e Android ™. Stampa in alta qualità formato carta di credito (5,3x8,6
cm) e formato quadrato (5,3x5,3 cm).

Fotocamere digitali
istantanee >

Divertenti e facili da usare, per scattare foto, stamparle e condividerle. La stampante integrata trasferisce immediatamente, in alta qualità, foto a colori su carta retro adesiva, senza
necessità di utilizzare inchiostro o cartucce. Modalità autoscatto. Specchio integrato per
selfie. Slot MicroSD card.
Snap Touch: modalità Photobooth e scatto in
sequenza. Filtri, bordi e adesivi digitali. Microfono
e altoparlante.

Scarica l’applicazione di Kodak
per aggiungere filtri, adesivi e
bordi o per modificare l’immagine,
stampare fotografie per documenti,
per registrare video, per la stampa
SNS e molto ancora!
Dimensioni: 5,5x5,5x5,5 cm, peso: 165 g
0124PKS00
Photo Printer Mini 2
0124PKS0R
Cartuccia di ricarica carta + ribbon - 20 foto
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

81,97
12,30

79,90 97,48 c/iva
11,90 14,52 c/iva

a partire da

59,90

Diffusori a torre >

Mint: tre modalità di scatto (colori vividi, bianco
e nero, vintage) e possibilità di aggiungere la
classica cornice Polaroid

cad.

Sistema audio multimediale Bluetooth ad alta potenza per gli
appassionati di musica.

TS-85 (15x15x100 cm)

Stampe precise, resistenti all’acqua e allo strappo - Tecnologia di stampa ZINK® ZERO INK™

TS-84 (18,7x12x90 cm)
Tutta la potenza che vuoi in pochissimo spazio!
0124MTS85
TS-85 London - potenza max 60 W
0124MTB85
TS-85 colore bianco - potenza max 60 W
0124MTS84
TS-84 London - potenza max 30 W
0124MTN84
TS-84 colore nero - potenza max 30 W
Prezzi comprensivi del contributo RAEE
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90,08
90,08
65,49
65,49

84,90
84,90
59,90
59,90

103,58 c/iva
103,58 c/iva
73,08 c/iva
73,08 c/iva

0124PPM00
0124PPS00

Fotocamera Mint da 16MP
Fotocamera Snap Touch da 13MP,
Video1080p/720p e monitor touch-screen
LCD da 3,5’’
0124PPS0R Carta Fotografica adesiva Zero Ink™
5x7,6 cm - 20 fg.
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

130,33
171,31

125,90 153,60 c/iva
164,90 201,18 c/iva

12,30

11,90 14,52 c/iva

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

a soli

31,00

a partire da

9,84

Penna 3D >

cad.

PowerBank e Flash Drive >

cad.

Consente di disegnare in tre dimensioni in maniera semplice e intuitiva. Facile da usare!

Oggetti di uso quotidiano trasformati in oggetti d’arte, proprio nella filosofia di Haring che
perseguiva un modello di “arte per tutti”. PowerBank da 5000mAh con connettore incorporato Micro USB - Lightning e adattatore Type C. Flash Drive da 16 GB veloci, affidabili e
compatte. Apertura e chiusura a scorrimento.

Create your fun!
0124EPP3D
0124EPF3D

3D Pen Polaroid Play
20 cartucce filamento PLA da 15g
(lunghezza 5m) in 20 colori diversi.
Diametro: 1,75mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

32,70
22,05

31,00 37,82 c/iva
20,50 25,01 c/iva

a soli

7,90

Accendino ricaricabile USB >

cad.

Bastano pochi minuti di carica,
per avere fino a 80 accensioni.
Antivento e senza fiamma, dotato di una termoresistenza che si
attiva automaticamente all’apertura dell’accendino. Sicuro: non
disperde gas o liquidi infiammabili nell’aria.

eFlame

l’unico accendino
ricaricabile via USB

eFlame

l’unico accendino
ricaricabile via USB

0122F0USB
Accendino ricaricabile USB
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

57,90

8,93

7,90

9,64 c/iva

www.eflame.it

Hard Disk da 2,5” USB 3.0 >

cad.

0030BTKH0 Extra Power 5000mAh - 3in1
0610PKH0... Flash Drive USB 2.0 16 GB
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

13,03 15,90 c/iva
9,84 12,00 c/iva

a partire da

17,90

CD e DVD >

cad.

www.eflame.it

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.

Supporti magnetici per la registrazione, l’archiviazione e la
riproduzione di elevate quantità
di dati, foto, filmati, etc.
Per l’archiviazione affidabile
di file, foto e film

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

57,90 70,64 c/iva
74,90 91,38 c/iva
122,90 149,94 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

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

25,08
20,25
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22,90 27,94 c/iva
17,90 21,84 c/iva

a soli

176,23

Sedia operativa Shell 35 >

cad.

• Meccanismo contatto permanente
• Base resistente in acciaio cromato
• Braccioli ad anello inclusi
• 5 anni di garanzia

A Natale regala
il benessere!

MADE IN

GERMANY

0903TS...

L61xP51xH94/107 cm

206,56

a soli

233,61

176,23 215,00 c/iva

sconto del

Sedia direzionale Mizar >

cad.

• Pelle
• Meccanismo oscillante
• Schienale in rete traspirante
• Braccioli fissi inclusi

40%

Sedia operativa Point 30 >

• Meccanismo a contatto permanente
• Schienale regolabile in altezza
• Sedile ergonomico con sostegno lombare
• Braccioli fissi inclusi

MADE IN

MADE IN

GERMANY

GERMANY

POCHI PEZZI DISPONIBILI!

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE
0904TSA80

L50xP55xH105/115 cm
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274,59

233,61 285,00 c/iva

0668TS...

L62xP54xH90/101 cm

170,00

102,46 125,00 c/iva

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

a soli

323,77

Sedia operativa B15 >

cad.

• Meccanismo Sitness
• Movimento tridimensionale
• Imbottitura high density
• Schienale in rete traspirante
• Regolazione dello schienale in altezza
• Supporto lombare
• Ruote autofrenanti
• Razza in acciaio
• Braccioli regolabili in altezza inclusi

MADE IN

GERMANY

0905TS...

L64,5xP55xH100/120 cm

379,51

a soli

209,02

323,77 395,00 c/iva

sconto del

Sedia direzionale Aurora >

cad.

• Meccanismo oscillante
• Base in acciaio
• Poggiatesta imbottito
• Braccioli fissi inclusi

36%

Sedia operativa Jupiter
Jusb >

• Meccanismo a contatto permanente
• Schienale regolabile in profondità, altezza ed inclinazione
• Braccioli fissi inclusi

MADE IN

MADE IN
ITALY

GERMANY

SOLO 80 PEZZI DISPONIBILI

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO DELLE SCORTE
0688TSA80

L65xP57xH110/119 cm

245,08

209,02 255,00 c/iva

0599SPN10

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

L60xP60xH98/110 cm

89,00
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57,38 70,00 c/iva

a partire da

19,50

Portablocchi in similpelle e nylon >

cad.

Semplici senza laccio, con chiusura a zip e meccanismo ad
anelli rimovibile, con block notes A4 incluso. Interni super organizzati con alloggiamenti per
card, tasche porta documenti e
portapenne.

0334ZBU14
0334SBU14
0334ABU14
0324ABU...
0324ZBU14
0324SBU13

Con chiusura a zip. F.to cm 26x33x3,5 - nero
Semplice. F.to cm 25,5x32x1,3 - nero
Con meccanismo ad anelli rimovibili. F.to cm 28x35x4 - nero
Ad anelli in similpelle con chiusura a zip - F.to A4 - Colori nero/t.moro
Con chiusura a zip in similpelle F.to cm 27x33,5x5,5 - nero
Semplice senza laccio in similpelle F.to cm 27x33,5x5,5 - t.moro

32,79
21,64
38,77
35,41
31,72
25,41

29,50
19,50
34,90
31,90
28,60
22,90

35,99 c/iva
23,79 c/iva
42,58 c/iva
38,92 c/iva
34,89 c/iva
27,94 c/iva

a partire da

7,10

Notes tascabili Happy Color >

cad.

Allegri e resistenti! La copertina rigida è impreziosita dalla brillante plastificazione lucida. Il pratico elastico tono su tono garantisce una chiusura sicura ed affidabile. Disponibili in sei vivaci
colori: arancio - verde - giallo - rosso - viola - azzurro.
Perfetti per chi vuole tenere gli appunti in ordine in poco spazio e sempre a portata di mano.

0403NHC...

Notes Happy Color - F.to 9x14

Shoppingbag | 18

7,87

7,10

8,66 c/iva

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

AGENDE&NOTES

DOING ACTION : unica, nel suo genere.

Linea Black&White Grafic >
Una forte personalità non lascia nulla al caso! Tratti di inchiostro e brush lettering Black&White conferiscono a questa proposta uno stile minimal e inconfondibile. Disponibile nei formati:
Tascabile giornaliera 9x13 cm
Giornaliera 11x16,5 cm e 14,5x20,5 cm

Piccola Pelletteria Classic >

Sintesi di eleganza e praticità la linea Classic di FullTime è realizzata in pregiato pellame di vitello pieno fiore di prima scelta. L’artigianalità della lavorazione e le rifiniture di alta qualità impreziosiscono i portafogli.
Nove modelli disponibili nei colori Blu Navy, Testa di Moro e Nero.
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Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

Fu
di
pa
ed
za

s
a
m
t
s
i
y Chr

Merr mto:: you
fro

Funzionalità e design italiano sono i tratti distintivi delle nuove linee FullTime! Ideate per professionisti 2.0,
dinamici, curiosi e che desiderano avere sempre con sé tutto l’occorrente per lavorare e vivere le proprie
i prodotti
a marchio degli
Buffetti
contrassegnati
dal bollino
e vinci!
passioni. LaScegli
perfetta
organizzazione
spazi,
interni ed esterni,
studiata
per accogliere device,Shoppingbag
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ed oggetti personali, la cura per i dettagli e la gradevolezza estetica, rendono le borse professionali e gli
zaini della ricca collezione FullTime dei compagni di vita ideali.

L’idea regalo creativa

Pianifica
colora
sperimenta
Crea
A Natale regala il Bullet Journal! Puoi scegliere il set base (agenda e notes) nel
formato e nel colore che preferisci ed arricchirlo con i tanti taccuini tematici dedicati alle passioni delle persone che ami!

sconto del

50%

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.
Acquisto minimo 5 pezzi

00SCREGFS
00SCREGFV
00SCREGMS
00SCREGMV

Scatola da regalo f.to cm 12x12x12
Scatola da regalo f.to cm 10x10x27
Scatola da regalo f.to cm 12x12x12
Scatola da regalo f.to cm 10x10x27

1,64
2,95
1,64
2,95

0,80
1,50
0,80
1,50

0,98 c/iva
1,83 c/iva
0,98 c/iva
1,83 c/iva

a partire da

10,25

Notes Doing Action >

cad.

Scrivere, mettere nero su bianco i propri pensieri, permette di allenare la mente e mantenerla elastica.
Doing! 100% Made in Italy è dedicata a chi non vuole smettere mai di stupirsi, ai “curiosi” e a coloro che amano la sensazione che dà lo scorrere della penna su pagine vuote che vanno
piano, piano, riempendosi di idee, progetti e attività.
La sua copertina, morbida e flessibile, seduce per il suo design inconfondibile. L’originale elastico orizzontale garantisce una chiusura sicura e affidabile. In cinque colorate varianti: arancio,
verde mela, giallo, fucsia e blu.

403NACT...
404NACT...
405NACT...

Notes Doing Action “Dotted” - F.to 9x13
Notes Doing Action “Dotted” - F.to 14,5x20,5
Notes Doing Action “Dotted” - F.to 11x16,5

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

10,25 12,50 c/iva
13,52 16,50 c/iva
11,89 14,50 c/iva

Shoppingbag | 23

LA FATTURA ELETTRONICA
SI AVVICINA!

ATTIVA SUBITO
CON IL TUO NEGOZIANTE

FACILE E VELOCE

è come compilare una fattura di carta

SICURA
non ti fa commettere errori
i tuoi dati e le tue fatture sono archiviate
in modo permanente

A NORMA DI LEGGE
le tue fatture sono inviate all’ agenzia delle
entrate e conservate secondo normativa.

SCEGLI
GARANTITA DA CHI è A NORMA DI LEGGE, DA SEMPRE.

Il mio punto vendita di fiducia
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Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

