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Periodo di validità dal 1° settembre al 31 ottobre 2018
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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AcquistA 1 toneR
o 2 cARtucce Buffetti:

per te una risma di
carta Buffetti superior

in omAggio!*



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

sconto del

30% Classificatori a soffietto 
Kristal >

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

Acquisto minimo 2 pezzi

7171KR000 13 scomparti- 21x29,7 cm 12,54 8,80 10,74 c/iva

a soli

cad.
8,95 Scatole con cartelline >

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

7820FA... Portariviste+4 cartelline - 32x27 cm 11,23 8,95 10,92 c/iva
7870KR... Scatola d.9 + 5 cartelline- 24,5x32 cm 11,23 8,95 10,92 c/iva

7820FA 7870KR

a partire da

cad.
4,80 Scatole con bottone Navy >

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

Acquisto minimo 3 pezzi

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

IndIstruttIbIlI 

sconto del

25% Faldoni con lacci >

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

Acquisto minimo 25 pezzi

7741/2/3/6/7E Dorso 8,10,12,15,20 cm 1,39 1,05 1,28 c/iva

a soli

cad.
1,95 Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,03 1,95 2,38 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,03 1,95 2,38 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 3,03 1,95 2,38 c/iva

Super reSISTeNTI !

prezzo eccezIoNAle!



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

sconto del

25% Registratori Happy Color >

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

7805HC... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 4,18 3,10 3,78 c/iva

a soli

cad.
17,50 Trittici Image Pittura >

Collezione dedicata alla pittura. Tutti i prodotti sono realizzati in cartone con rivestimento 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 22,95 17,50 21,35 c/iva

Georges Seurat - una domenica pomeriggio all’isola....
(1° e 2° parte)

edward Hopper - la costa di lee
(1° e 2° parte)

Jan Vermeer - ragazza con l’orecchino di perla

Gustav Klimt - la vergine

a partire da

la confezione
1,75 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 2,50 1,75 2,14 c/iva
7076G0950 50 buste medio spessore goffrate 3,93 2,75 3,36 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,80 3,40 4,15 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 4,10 2,90 3,54 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,96 3,50 4,27 c/iva

a partire da

la confezione
3,40 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 4,80 3,40 4,15 c/iva
7306L1250 50 buste ad L alto spessore lisce 4,96 3,50 4,27 c/iva
7306L1400 25 buste ad L extra spessore lisce 6,15 4,50 5,49 c/iva



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

a soli

la confezione
2,90 Buste con bottone >

Comode buste in pp trasparente goffrato. Colori: bianco, blu, giallo e rosso. Formato 
21x29,7 cm

Acquisto minimo 4 confezioni

7190CB... 5 buste con bottone 3,77 2,90 3,54 c/iva

sconto del

30% Buste per foto >

Busta protettive a foratura universale in pp liscio per contenere fotografie. Tasche su fronte 
e su retro. Dimensione busta 31,7x24 cm.

Acquisto minimo 40 pz

722090000 Busta per 8 foto - 9x13 cm 0,57 0,40 0,49 c/iva
722190000 Busta per 8 foto - 10x15 cm 0,57 0,40 0,49 c/iva
722290000 Busta per 4 foto - 13x18 cm 0,57 0,40 0,49 c/iva

eccezionale

a partire da

 cad.
2,60 Portalistini 

personalizzabili >
In pp trasparente con tasca frontale per la personalizzazione. Buste interne dalla finitura 
goffrata antiriflesso. Formato 30x22 cm

Acquisto minimo 4 pezzi

7685P0000 20 buste 3,57 2,60 3,17 c/iva
7686P0000 30 buste 3,98 2,90 3,54 c/iva
7687P0000 40 buste 4,51 3,10 3,78 c/iva
7688P0000 50 buste 4,63 3,25 3,97 c/iva
7689P0000 80 buste 8,07 5,90 7,20 c/iva
7691P0000 100 buste 9,22 6,80 8,30 c/iva

sconto del

25% Cartelline ad L in PVC  >

Cartelline in PVC rigido trasparente, altissimo spessore con apertura ad L e lunetta late-
rale per facilitare l’inserimento o l’estrazione. Ideali per raccogliere fotocopie e documenti 
stampati.

Acquisto minimo 3 confezioni

7306PVC00 10 cartelline ad L - neutre 5,61 4,20 5,12 c/iva
7306PVC... 10 cartelline ad L - colorate 6,02 4,50 5,49 c/iva

a partire da

cad.
2,85 Cartelle a 4 anelli >

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

Acquisto minimo 4 pezzi

76442ASS0 4 anelli Diam. 20 mm  - 29,7x21 cm 4,06 2,85 3,48 c/iva
76443ASS0 4 anelli Diam. 30 mm  - 30x22 cm 4,47 3,20 3,90 c/iva

prATIcA TAScA per lA perSoNAlIzzAzIoNe



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

a partire da

cad.
2,30 Cartelle 4 anelli Kristal >

In polipropilene lucido e traspa-
rente effetto “cristallo”.
Colori: bianco, rosso, verde e 
azzurro.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646K... 4 anelli diam.25 mm - 32x27 cm. 4,84 3,65 4,45 c/iva
7815K... 4 anelli diam.15 mm - 31x24 cm. 3,03 2,30 2,81 c/iva

a partire da

cad.
3,25 Cartelle personalizzabili >

Cartelle a 4 anelli in pp lucido effetto “cristallo” con tasca trasparente f.to A4 saldata sulla 
parte anteriore del prodotto per le personalizzazioni. Colore bianco trasparente.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646KRP00 4 anelli diam. 25 mm - 32x27 cm 5,04 3,85 4,70 c/iva
7815KRP00 4 anelli diam. 15 mm - 31x24 cm 4,30 3,25 3,97 c/iva

a partire da

la confezione
1,45 Divisori in pp >

Pratici divisori in pp grigio. Tasti stampati in nero per la versione alfabetica e numerica e 
tasti estraibili e personalizzabili in cartoncino colorato per la versione neutra. Formato A4.

Acquisto minimo 3 confezioni

7900N1200 Neutro personalizzabile 12 posti 4,02 2,95 3,60 c/iva
7900N2000 Alfabetico  A-Z - 20 posti 2,62 2,00 2,44 c/iva
7900N1120 Numerico 1-12 2,05 1,45 1,77 c/iva
7900N3100 Numerico 1-31 4,14 3,10 3,78 c/iva

sconto del

30% Cartelle per libri legali >

Cartelle a 4 anelli rivestite in plastica con kit di etichette per libri legali, sociali e fiscali.Tasca 
interna in plastica trasparente. Unico colore verde.

Acquisto minimo 4 pezzi

7656L0000 4 anelli diam.25 mm - 31x21 cm 10,70 7,50 9,15 c/iva

a partire da

cad.
3,20 Cartelle ad anelli Dual Pocket >

Robuste e resistenti, rivestite in polipropilene con tasche per la personalizzazione. Formato: 30x22 cm. Colori: bianco e blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646E20... Cartella 4 anelli tondi diam.20 mm 5,08 3,20 3,90 c/iva
7646E25... Cartella 4 anelli tondi diam.25 mm 5,08 3,20 3,90 c/iva
7646E30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm 5,29 3,50 4,27 c/iva
7646E40... Cartella 4 anelli a D diam.40 mm 6,11 4,00 4,88 c/iva
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 6,76 4,50 5,49 c/iva
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm 8,07 5,30 6,47 c/iva

MATerIAle eFFeTTo crISTAllo

perSoNAlIzzABIle ANcHe Sul DorSo



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

a soli

cad.
1,10 Cartelline con elastico >

Cartelline con elastico  in presspan biverniciato finitura goffrata. Formato: 34x24 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi

7748F... Cartellina con elastico 1,56 1,10 1,34 c/iva

sconto del

30% 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

7757T0000 Cav.corto, fondo U, int.39 aste acciaio 1,35 0,95 1,16 c/iva
7758T5000 Cav.corto, fondo V int 39 aste in acciaio 1,35 0,95 1,16 c/iva
7759T0000 Cav.lungo, fondo V Int.39,8 aste plastica 1,35 0,95 1,16 c/iva

a partire da

cad.
0,45 Cartelline  ad aghi >

In plastica con copertina trasparente e retro colorato.Meccanismo  ad aghi per inserire 
fogli preforati. Colori: blu, rosso e giallo. Formato 29,7x21 cm. Versione semplice e con 
copertina personalizzabile

Acquisto minimo 50 pezzi

72041... Semplici 0,61 0,45 0,55 c/iva
72042... Copertina personanalizzabile 1,76 1,35 1,65 c/iva

a soli

la confezione
6,60 Cartelline con molla

Duraswing® Color >
Cartelline Duraswing® Color Buffetti by Durable. Elegante colore grigio scuro per la car-
tellina in polipropilene e clip in plastica colorata a contrasto.  Possono essere aperte a 180 
gradi senza dover sganciare la clip. Capacità 30 fogli. Formato A4.

Acquisto minimo 2 confezioni

72122DS... 5 cartelline con molla - clip mono colore 8,44 6,60 8,05 c/iva
72122DSX0 5 cartelline con molla - clip colori assortiti 8,44 6,60 8,05 c/iva

a partire da

la confezione
3,85 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 5,37 3,85 4,70 c/iva
7398E... 50 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 11,72 8,40 10,25 c/iva

a partire da

la confezione
4,10 Cartelline in cartoncino >

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7405C... 20 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,61 4,10 5,00 c/iva
7406C... 20 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 10,08 7,20 8,78 c/iva

IN cArToNcINo rIcIclATo Al 100%



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

a partire da

la confezione
3,90 Cartelline per

presentazioni >
In cartoncino lucido bianco da 250 g/mq. Perfette per presentare piccoli fascicoli come 
preventivi, lettere e curriculum. Versione con naselli o con due tasche interne + portapenne 
e portabiglietti. Formato 31x21 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7387C0000 10 cartelline con naselli  fermafogli 5,04 3,90 4,76 c/iva
7397C0000 10 cartelline con 2 tasche interne 11,07 8,30 10,13 c/iva

7387C
7397C

a partire da

cad.
15,80 Lavagne magnetiche >

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

0971A4560 45x60 cm 22,05 15,80 19,28 c/iva
0972A6090 60x90 cm 32,38 23,90 29,16 c/iva
0971A9012 90x120 cm 61,89 44,00 53,68 c/iva

a partire da

cad.
2,85 Portadepliant in plastica >

Realizzati in materiale plastico ultra trasparente. Dorso inclinato e fondo con scanalature 
garantiscono la stabilità del materiale esposto. Fori per affissione a parete.

Acquisto minimo 4 pezzi

7788AB410 1 Scomparto - A4 6,27 4,50 5,49 c/iva
7788AB430 3 Scomparti A4 11,80 8,50 10,37 c/iva
7788AB510 1 Scomparto - A5 5,08 3,60 4,39 c/iva
7788AB610 1 Scomparto 1/3  A4 3,93 2,85 3,48 c/iva
7788AB640 4 Scomparti 1/3 A4 7,99 5,70 6,95 c/iva

1 scomparto 1/3 A4

3 scomparti A4
1 scomparto A5

4 scomparti 1/3 A4

1 scomparto A4

a soli

cad.
1,75 Portabiglietti  da visita >

Portabiglietti da visita in  materiale plastico trasparente. Contiene fino a 70 biglietti da visita 
da 280 g/mq. F.to 50x90 mm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7788AB100 Portabiglietti da visita - 10,4x5,2x6,2 cm 2,38 1,75 2,14 c/iva

a partire da

 cad.
1,20 Segnaposto da tavolo >

Portanomi bifacciali da tavolo per sale riunioni o ristoranti. Realizzati in PVC semirigido 
trasparente con cartoncino bianco.

Acquisto minimo 10 pz. (*) 
Acquisto minimo   5 pz. (**)

062403500 4x8,5 cm  (*) 1,64 1,20 1,46 c/iva
062404500 5x13 cm (*) 1,97 1,45 1,77 c/iva
062406000 6,5x26 cm (**) 2,66 1,95 2,38 c/iva

IDeAlI per TuTTe le ATTIVITA’ coMMercIAlI



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

a partire da

il blocchetto
0,53 Blocchetti e Cubi a fogli removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili
Aderiscono a tutte le superfici
Possono essere staccati senza lasciare traccia
Colori: neon, pastello e giallo

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

006470N00 Conf. 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm (*) 4,51 3,50 4,27 c/iva
006472N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (**) 1,07 0,70 0,85 c/iva
006473N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm (**) 1,31 0,93 1,13 c/iva
006472Z00 Blocchetto 100 foglietti a fisarmonica - f.to 75x75 mm - giallo (**) 0,82 0,53 0,65 c/iva
006474C... Cubo da 400 foglietti f.to 75x75 mm - colori: assortiti neon / pastello(*) 2,75 2,20 2,68 c/iva

a partire da

la confezione
2,38 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 12x25 mm e 12x40 mm e in confezioni da 48 e 72 pz. 
Colori: bianco e assortiti

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

02094B... Conf. segnapagina permanenti colori classici / bianco (*) 2,95 2,38 2,90 c/iva
02094B... Conf. segnapagina riposizionabili colori classici (*) 2,95 2,38 2,90 c/iva
02094B... Bl. 120 segnapagina riposizionabili colori classici/fluo/bianco 10,66 8,94 10,90 c/iva

a partire da

la confezione
5,90 Biglietti da visita

Premium >
Linea completa di biglietti da visita personalizzabili “fai-da-te”. Formato A4, 10 biglietti per 
pagina, angoli vivi o arrotondati a seconda della tipologia del prodotto. Utilizzabili su stam-
panti ink-jet e laser (b/n e colori).
Software per la stampa gratuito on line su sito www.buffetti.it

0295... Conf. 100 biglietti - 200 g ang. vivi arrotond 6,97 5,90 7,20 c/iva
029560B00 Conf. 100 biglietti - 200 g microperforato 6,97 5,90 7,20 c/iva
029590000 Conf. 100 biglietti - 250 g - angoli vivi 8,20 6,48 7,90 c/iva

a partire da

la confezione
1,00 Buste gialle classiche e 

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

Acquisto minimo 5 confezioni

007733000 Conf. 10 pezzi - f.to 23x32 cm 1,19 1,00 1,22 c/iva
007710000 Conf. 25 pezzi - f.to 18x24 cm 1,27 1,10 1,34 c/iva
007708000 Conf. 50 pezzi - f.to 12x18 cm 1,35 1,20 1,46 c/iva



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

sconto del

20% Penna a sfera
con cappuccio >

Penna a sfera con cappuccio
Tratto di scrittura medio
Cappuccio in plastica con clip nel colore dell’inchiostro
Colori: blu, rosso e nero

003806BM... Conf. 50 penne a sfera c/cappuccio 10,25 8,20 10,00 c/iva

a soli

cad.
1,20 Penna a sfera Click 

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

Acquisto minimo 12 pezzi

003808BS... Punta fine - tratto 0,7 mm 1,48 1,20 1,46 c/iva

a soli

cad.
1,23 Evidenziatore liquido >

Marcatore ad inchiostro liquido
Punta a scalpello
Inchiostro intenso e resistente alla luce
Colori: giallo, verde, arancio, rosa

Acquisto minimo 10 pezzi

003809E... ink liquido - tratto 2-5 mm 1,60 1,23 1,50 c/iva

a soli

cad.
1,07 MicrolinerPen >

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

Acquisto minimo 10 pezzi

003811F1N Punta calibrata - tratto 0,1 mm 1,39 1,07 1,30 c/iva
003811F2N Punta calibrata - tratto 0,2 mm 1,39 1,07 1,30 c/iva
003811F... Punta calibrata - tratto 0,5 mm 1,39 1,07 1,30 c/iva

a partire da

cad.
0,45 Matite e temperini >

Matite in grafite grad. HB - adatte per scrivere e disegnare.
Temperini ad uno o due fori in metallo - adatti per temperare matite rotonde, triangolari 
ed esagonali.

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

003801MBG Conf. 12 matite s/gommino - Grad. HB (*) 1,48 1,18 1,44 c/iva
003818F01 Temperino a 1 foro (**) 0,57 0,45 0,55 c/iva
003818F02 Temperino a 2 fori (**) 0,74 0,60 0,73 c/iva

a partire da

cad.
0,57 Correttori  >

Correzione immediata e pulita su ogni tipo di supporto
Disponibili nella versione a penna o con pennello
per correzioni super precise

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

003807CF0 Correttore liquido -  20 ml 0,78 0,65 0,80 c/iva
0353BW000 Punta conica - 8 ml (*) 2,54 1,97 2,40 c/iva

GrIp GoMMATA per ScrIVere SeNzA FATIcA



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

a partire da

cad.
1,40 Nastro adesivo e dispenser  >

Nastro adesivo invisibile: una volta applicato sulla carta non si vede, non si stacca e non ingiallisce! Inseribile su praticissimi dispenser da tavolo con lama taglianastro in metallo e base 
antiscivolo.

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

020014B00 Nastro adesivo invisibile (*) 1,76 1,40 1,71 c/iva
01066BR00 Dispenser giallo - nastri 19mm x 33m 3,20 2,60 3,17 c/iva
01067BR00 Dispenser celeste - nastri 19/25mm x 33m 3,69 2,90 3,54 c/iva
01068BR00 Dispenser rosso -  nastri 19/25mm x 33m 6,64 5,30 6,47 c/iva

sconto del

20% Nastri adesivi  >

Nastro adesivo in PPL di ottima qualità.
. color ambra trasparente
. adesivo strong
. taglio facilitato

Disponibile in 6 diverse misure

utilizzo:
•  ideale per chiusura di imballi medio/piccoli

Acquisto minimo 3 pezzi

02003... PPL - f.to 10m x 15mm/10m x 19mm 0,33 0,26 0,32 c/iva
020036SF0 PPL - f.to 33 m x 15 mm 0,61 0,49 0,60 c/iva
020037SF0 PPL - f.to 33 m x 19 mm 0,70 0,56 0,68 c/iva
020038SF0 PPL - f.to 66 m x 15 mm 0,94 0,75 0,92 c/iva
020039SF0 PPL - f.to 66 m x 19 mm 1,27 1,02 1,24 c/iva
020033TCH PPL - f.to 10 m x 15 mm c/chiocciola 0,41 0,33 0,40 c/iva

a partire da

cad.
1,85 Nastri da imballo e dispenser >

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 o trasparente.

Acquisto minimo 6 pezzi (*) 

010700000 Dispenser per nastri da imballo 6,56 5,25 6,41 c/iva
02003PPLA Nastro da imballo avana in PPL (*) 2,21 1,85 2,26 c/iva
02003PPLT Nastro da imballo trasparente in PPL (*) 2,21 1,85 2,26 c/iva



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

a partire da

cad.
1,39 Accessori da scrivania Plastic Desk >

Linea completa di accessori da scrivania realizzati in plastica antiurto. Design moderno che coniuga estetica e funzionalità. Forme tonde e morbide, senza spigoli vivi.
Colori: bianco, turchese, verde, rosso e nero.

Acquisto minimo 2 pezzi  
 

02535... Bicchiere portapenne - f.to 8,7x7,4x10 cm 1,60 1,39 1,70 c/iva
10262... Portacorrispondenza - f.to 25,4x33,5x7 cm 3,20 2,90 3,54 c/iva
16112... Portariviste - f.to 7,5x26,6x27,8 cm 3,77 3,30 4,03 c/iva
02548... Cestino gettacarte 16 litri -f.to 25,3x28,7x32,3 cm 4,92 4,20 5,12 c/iva

a soli

cad.
20,49 Cassettiere a 4 cassetti >

Ideali per tenere sempre in ordine la scrivania.
•  4 ampi cassetti chiusi
•  Etichette per la personalizzazione del contenuto
•  Sistema di bloccaggio all’estrazione del cassetto
•  Misure interne dei cassetti: 24x32,3x3,7 cm.
•  Dimensioni cassettiera LxPxH: 29,4x36,8x23,5 cm

022... Colori: grigio scuro/trasparente, nero/trasparente 26,23 20,49 25,00 c/iva



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

a solo

cad.
6,97 Cucitrice “Daily” >

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

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

014304... Cucitrice a pinza - passo 6/4 (*) 9,02 6,97 8,50 c/iva
010138S00 Punti metallici Superior 6/4 mm (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

a partire da

cad
2,70 Levapunti e perforatore >

levapunti a molla in metallo

014304L00 Levapunti a molla 3,36 2,70 3,29 c/iva
014304P25 Perforatore 2 fori  - 25 fogli 9,43 7,50 9,15 c/iva

a partire da

cad.
1,64 Forbici e cutter da ufficio >

Forbici e cutter da ufficio con lama in acciaio e impugnatura in plastica ergonomica per una 
presa ottimale. Indispensabili su ogni scrivania.

Acquisto minimo 3 pezzi

01715CB21 Cutter da ufficio - lama 18 mm 2,13 1,64 2,00 c/iva
01716GM15 Forbici manici gommati - lama 15 cm 2,13 1,64 2,00 c/iva
01716GM18 Forbici manici gommati - lama 18 cm 2,38 1,89 2,31 c/iva
01716GM21 Forbici manici gommati - lama 21 cm 2,54 1,97 2,40 c/iva

sconto del

20% Elastici >

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

Acquisto minimo 2 pezzi

029... Conf. 1.000 g - in gomma - vari formati 9,18 7,30 8,91 c/iva
029... Conf. 1000 g - in para - vari formati 10,00 8,00 9,76 c/iva
029... Conf. 100 g - in gomma colorata - vari formati  1,39 1,10 1,34 c/iva
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a partire da

cad.
3,12 Timbri autoinchiostranti 

myPrint >
Timbri autoinchiostranti personalizzabili.
Re-inchiostrazione automatica dopo ogni impronta.
Pulsanti di blocco sul retro per la sostituzione del tamponcino.
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 (*)

013120B11 B11 - fino a 4  righe - 14x36mm (*) 4,59 3,12 3,80 c/iva
013120B12 B12 - fino a 5 righe - 18x47 mm (*) 5,41 4,10 5,00 c/iva
013120B13 B13 - fino a 6 righe - 22x58 mm (*) 6,23 4,67 5,70 c/iva
01312RBN1 Blister 3 cuscinetti di ricambio per B11 - nero 7,54 6,20 7,56 c/iva
01312RBN2 Blister 3 cuscinetti di ricambio per B11 - nero 8,36 7,00 8,54 c/iva
01312RBN3 Blister 3 cuscinetti di ricambio per B11 - nero 9,59 7,70 9,39 c/iva
cuscinetti di ricambio a partire da € 6,20 a blister

sconto del

20% Taglierine a rullo >

Taglierine A4 e A3 a lama rotante con piano in metallo prestampato con formati DIN, squa-
dre laterali centimetrate, lama circolare molata autofilettante, controlama inferiore molata 
e pressino automatico.
Garanzia 2 anni.

01410B000 F.to A4 - 8 fogli 55,33 44,20 53,92 c/iva
01411B000 F.to A3 - 6 fogli 62,70 50,00 61,00 c/iva

a partire da

cad.
9,84 Calcolatrici da tavolo >

Calcolatrici da tavolo professionali ed eleganti a 12 cifre. Materiale in plastica resistente, 
colore nero.
Caratteristiche:
•  Ampio display LCD inclinato
•  Doppia alimentazione: batteria (1xLR54) e solare.
•  Accensione automatica alla pressione di qualsiasi tasto e spegnimento automatico.
•  Tasto annullamento ultima battuta
•  Tasto “RATE” per impostazione aliquota IVA, “TAX” per i calcoli IVA, e tasti “COST, SELL 

e MARGIN”
•  Regolazione dei decimali e tasto per l’inversione del segno.

0000DT910 F.to: 140x95x33 mm 12,54 9,84 12,00 c/iva
0000DT920 F.to: 175x105x17 mm 15,98 12,30 15,01 c/iva
0000DT930 F.to: 195x120x42 mm 20,49 16,39 20,00 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

sconto del

20% Calcolatrici scriventi >

Display a 12 cifre in 2 formati
Tastiera professionale in gomma
Velocità di stampa 1,4 lps (linee per secondo)
Funzioni: TAX+ TAX-, costo-margine-vendita, conversioni metriche, tasto no stamp
Alimentazione di rete (adattatore opzionale) o a 4 batterie (stilo AA)
consumabili: tamponcino nero mod. 01ep81129
rotolo in carta comune da 57 mm (larghezza)

00PC90012 da tavolo scrivente - f.to 218x98x50 mm 34,84 27,90 34,04 c/iva
00PC91012 da tavolo scrivente - f.to 225x158x56 mm 56,56 45,00 54,90 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee



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

a soli

cad.
122,87 Rilegatrice per spirali

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

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

0660BRW10 Rilegatrice per dorsi metallici W-10 150,00 122,87 149,90 c/iva
06680... Conf. 100 cartoncini - 240g 7,46 6,00 7,32 c/iva
066718PVC Conf. 100 copertine PVC - 180 µm 8,77 7,00 8,54 c/iva
0660600... Conf. 100 spirali - 6,4 mm - 45 fogli 9,18 7,40 9,03 c/iva
0660790... Conf. 100 spirali - 7,9 mm - 60 fogli 9,96 8,00 9,76 c/iva
0660950... Conf. 100 spirali - 9,5 mm - 75 fogli 12,54 10,00 12,20 c/iva
0660140... Conf. 100 spirali -14 mm - 125 fogli 22,95 18,50 22,57 c/iva
Accessori per rilegatura a partire da 6,00 € la confezione

a soli

cad.
89,35 Conta rileva banconote 

false HT6040 >
Rilevatore di banconote false dalle dimensioni ridotte.
•  4 verifiche di contraffazione istantanee
•  inserimento banconote in qualsiasi verso ed orientamento
•  alimentazione a rete
Indispensabile per tutte le attività commerciali

0148604BH Mini verifica banconote HT6040 117,21 89,35 109,00 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

a soli

cad
63,93 Distruggidocumenti

myShredder B3 >
Ideale per NeGozI e pIccolI uFFIcI

Per distruggere:
 BolleTTe  eSTrATTI coNTo    lISTINI e preVeNTIVI  DATI IMpIeGATI e clIeNTI  
 rIceVuTe pAGAMeNTI e TASSe

caratteristiche:
•  Contenitore separato per cd/cards
•  Taglio: frammenti 4.5x30 mm
•  Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
•  Capacità di taglio: 5 fogli
•  Capienza cestino: 18 litri

0680MB003 B3 - F.to: 345x245x385 mm 77,87 63,93 78,00 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

a soli

cad
221,31 Distruggidocumenti

myShredder B13 PLUS >
Ideale per studI MEdICI E AZIEndE COn AMbIEntI COndIVIsI (OPEn sPACE)

Per distruggere:
 DocuMeNTI FIrMATI   lISTINI e preVeNTIVI  DATI pAzIeNTI, IMpIeGATI e ForNI-

TorI  rIceVuTe pAGAMeNTI e TASSe  NoTe coN INDIrIzzI e NuMerI DI TeleFoNo 
 cArTelle clINIcHe

caratteristiche:
•  Contenitore separato per cd/cards
•  Taglio: frammenti 4x37 mm
•  Ciclo di lavoro: 15 on/30 off
•  Capacità di taglio: 13 fogli
•  Capienza cestino: 23 litri
•  Accessori: 4 ruote piroettanti

0680MB13P B13 PLUS - f.to: 290x300x595 mm 241,80 221,31 270,00 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD
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a partire da

cad.
390,00 Misuratori fiscali  >

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

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

Compact 2.0 e Power 2.0: predisposti per la fatturazione telematica
Compact versione Ambulanti con borsa in dotazione

a partire da

cad.
59,90 Diffusori a torre >

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

0124MTS85 TS-85 London - potenza max 60 W 90,08 84,90 103,58 c/iva
0124MTB85 TS-85 colore bianco - potenza max 60 W 90,08 84,90 103,58 c/iva
0124MTS84 TS-84 London - potenza max 30 W 65,49 59,90 73,08 c/iva
0124MTN84 TS-84 colore nero - potenza max 30 W 65,49 59,90 73,08 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

TS-85 (15x15x100 cm)

TS-84 (18,7x12x90 cm)

a partire da

cad.
6,90 Adattatori e caricatori >

Adattatore multiplo Schuko + 2 porte uSB ricarica due dispositivi USB contemporanea-
mente lasciando disponibile la presa a muro.  caricatore da rete con 6 porte uSB da 10A 
permette di ricaricare fino a 6 dispositivi USB contemporaneamente ottimizzando e rispet-
tando il voltaggio richiesto dalla batteria di ogni singolo dispositivo.  caricatore da rete con 
4 porte uSB da 4.1A permette di ricaricare fino a 4 dispositivi USB contemporaneamente.

0030CB4PP Caricatore da rete con 4 porte USB da 4.1A 9,02 6,90 8,42 c/iva
0030ASUSB Adattatore multiplo schuko con 2 porte 

USB da 3.1A
13,03 10,90 13,30 c/iva

0030CB6PP Caricatore da rete con 6 porte USB da 10A 32,70 27,90 34,04 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

TuTTA lA poTeNzA cHe VuoI IN pocHISSIMo SpAzIo

prATIcI e SIcurI!
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a partire da

cad.
5,90 Periferiche PC >

Tastiera multimediale con interfaccia USB. Mouse ottico wireless 800-1200-1600 dpi selezionabili. Set con interfaccia uSB composto da Tastiera multimediale con tasti silenziosi e Mouse 
ottico da 1000 dpi.

0030KKM01 Set Tastiera e Mouse USB 16,31 13,90 16,96 c/iva
0030KB006 Tastiera USB multimediale 7,30 5,90 7,20 c/iva
0030MW005 Mouse ottico wireless 11,39 9,90 12,08 c/iva
prezzi comprensivi del contributo rAee

a soli

cad.
6,50 Aria compressa  >

Non infiammabile, può esse-
re utilizzata anche capovolta 
per raggiungere anche i punti 
più difficili. Rimuove particel-
le microscopiche di polvere, 
lanugine e altri agenti conta-
minanti senza danneggiare 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.

0030SD125 Aria compressa da 125 ml 7,30 6,50 7,93 c/iva

a partire da

cad.
17,90 CD e DVD >

Supporti magnetici per la re-
gistrazione, l’archiviazione e la 
riproduzione di elevate quantità 
di dati, foto, filmati, etc.

0610SP050 CD-R 700 MB - spindle da 50 25,08 22,90 27,94 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - spindle da 25 20,25 17,90 21,84 c/iva
prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

cad.
18,90 Filtri per stampanti >

Contro le polveri sottili, assicurano aria pulita sul posto di lavoro grazie allo speciale triplo 
strato tessuto non-tessuto. Possono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

0030F000L Filtro taglia L - 140x100mm 31,97 29,90 36,48 c/iva
0030F000M Filtro taglia M - 140x70mm 21,31 19,90 24,28 c/iva
0030F000S Filtro taglia S - 100x80mm 20,41 18,90 23,06 c/iva

Protezione efficace contro le polveri sottili di stampanti laser!

a soli

cad.
4,50 Pasta modellabile

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

0124HK... Conf. 3 monodosi colore nero o bianco 4,84 4,50 5,49 c/iva

Organizza la tua creatività!

Componi il tuo personale Bullet Journal! Scegli il set base (agenda e notes) nel 
formato e nel colore che preferisci ed arricchiscilo con i tanti taccuini tematici 
dedicati alle tue passioni.

Pianifica
colora
sperimenta
crea

con l’acquisto di uno spindle da 50 
cD-r o da 25 DVD+r o DVD-r ricevi 
un flacone di detersivo liquido deli-
cato per bucato a mano o in lavatri-
ce. Flacone da 200 ml!

promozione: sull’acquisto di 
ogni filtro ricevi un flacone 
Body lotion Nivea e un labello 
compresi nel prezzo!

erGoNoMIco e rIcHIuDIBIle

FuNzIoNA ANcHe IN poSIzIoNe cApoVolTA - NoN INFIAMMABIle
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Organizza la tua creatività!

Componi il tuo personale Bullet Journal! Scegli il set base (agenda e notes) nel 
formato e nel colore che preferisci ed arricchiscilo con i tanti taccuini tematici 
dedicati alle tue passioni.

Pianifica
colora
sperimenta
crea
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a soli

208,20 Sedia direzionale Aurora >

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

0688TSA80 L65xP57xH110/119 cm 245,08 208,20 254,00 c/iva

a soli

154,10 Sedia operativa Navigator >

•  tessuto idrorepellente
•  meccanismo a contatto permanente
•  schienale in rete traspirante
•  supporto lombare regolabile in altezza
•  braccioli regolabili in altezza
•  made in Italy

0668NA... L60xP63xH93/104 cm 181,15 154,10 188,00 c/iva

a soli

250,00 Sedia operativa Air Synchro 2.0 >

•  sedile ergonomico
•  design accattivante
•  braccioli di design
•  supporto lombare integrato
•  tessuto Trevira ultra-resistente
•  schienale in rete in tinta con il sedile
•  meccanismo syncro
•  made in Germany

0912TST... L64,5xP54xH103/111 cm 294,26 250,00 305,00 c/iva

nOVItA’ AssOlutA ! NASce lA SeDIA perSoNAlIzzABIle!
Design elegante e funzionalità al top! Le sedie Marylin e Diana garantiscono il massimo comfort, anche quando sei seduto per diverse ore.
E il colore del sedile lo scegli tu! 
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a soli

cad.
98,36 Sedia operativa Explorer 2.0 >

•  schienale avvolgente
•  imbottitura alta densità
•  braccioli di design
•  meccanismo a contatto permanente
•  made in Germany

0920TSG... L61xP55xH90/101 cm 164,00 98,36 120,00 c/iva

0846BE300 Sedia Diana - L61xP70xH112/124 cm 333,61 283,61 346,00 c/iva
0845AF100 Sedia Marylin - L66xP68xH102/113 cm 284,43 241,80 295,00 c/iva
0849S... Sedile 55,74 47,54 58,00 c/iva

•  meccanismo syncro
•  sistema antishock
•  schienale di design traspirante
•  supporto lombare regolabile
•  braccioli regolabili
•  sedile ad alta densità con strato traspirante
•  sedile regolabile in profondità
•  sedile intercambiabile
•  made in Italy

SeDIA coMpleTA cArTA DA zuccHero  

cod. 0845AF100

Marylin

SeDIA coMpleTA roSSo
cod. 0846Be300 

Diana

nOVItA’ AssOlutA ! NASce lA SeDIA perSoNAlIzzABIle!
Design elegante e funzionalità al top! Le sedie Marylin e Diana garantiscono il massimo comfort, anche quando sei seduto per diverse ore.
E il colore del sedile lo scegli tu! 

SEDILE
INTERCAMBIABILE

8
COLORI
MODA

SEDILE
IN TESSUTO

TRASPIRANTE

5 ANNI
DI GARANZIA

MADE IN ITALY

Lo sostituisci quando 
vuoi e la sedia è
sempre nuova!

oFFerTA VAlIDA FINo AD eSAurIMeNTo ScorTe



Ricambi Organizer >
Tempo di progetti!
Comincia a pianificare il tuo nuovo anno, fissa i tuoi impegni e i tuoi appuntamenti, trascrivi e aggiorna la tua rubrica! I calendari 
FullTime giornalieri o settimanali, con il loro ampio spazio di scrittura, sono un valido aiuto per organizzare al meglio le tue giornate!
Perchè le cose da ricordare sono infinite e lo spazio non basta mai!
Disponibili nella misura grande (multiforo), media e piccola.

i v o r y

®

f u l l t i m e c o l l e c t i o n . i t

2019
D A I L Y P L A N N E R

w h i t e

®

f u l l t i m e c o l l e c t i o n . i t

2019
W E E K LY P L A N N E R

VERONA
Elegante 
con stile& 
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AGENDE
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E

Look minimal, prestazioni hi-tech.

VERONA
Elegante 
con stile& 
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35,50 Sottomano in similpelle >

Moderni e colorati, i sottomano TimeWork, sono realizzati in morbida similpelle con cuciture in tinta. Disponibili sia nella versione semplice ad uno specchio, che a due specchi con ribalta e 
angoli interni fermafogli. Disponibili in quattro colori (nero, cuoio, rosso e arancio), sono l’ideale per personalizzare e proteggere la tua scrivania a casa o in ufficio.

0310WIN... Sottomano in similpelle ad uno specchio f.to 50x34 cm 32,38 35,50 43,31 c/iva
0320WIN... Sottomano in similpelle a ribalta f.to 50x35 cm 55,74 61,20 74,66 c/iva

12,70 Sottomano Soft >

Sottomano in plastica morbida “soft-touch”.
Disponibili nella versione semplice ad uno specchio ed in quella a ribalta con pratica tasca interna trasparente. Tre brillanti colori che regaleranno un tocco di originalità e stile al tuo ambiente 
di lavoro: arancio, blu e nero.

0310SOF... Sottomano Soft ad uno specchio f.to 50x35 cm 11,56 12,70 15,49 c/iva
0320SOF... Sottomano Soft a ribalta f.to 49x34,5 cm 18,03 19,80 24,16 c/iva

a partire da 

a partire da 
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Vieni a scoprire 
LE NUOVE COLLEZIONI

Autunno|Inverno 2018

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 passioni. La perfetta organizzazione degli 
spazi, interni ed esterni, studiata per accogliere device, documenti 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.
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