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Periodo di validità dal 7 gennaio al 28 febbraio 2019
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato

COGLI LE OFFERTE
GENNAIO/FEBBRAIO

>>

Seguici anche su: Buon lavoro.
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   Sedia ergonomica Air Synchro 2.0
Il design e la struttura garantiscono benessere
alla tua schiena anche dopo tante ore
Lo schienale è in rete traspirante
Il tessuto è resistente all’usura

Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all’interno della
legge 81 e specifica per il comparto sedute.

0912TST... L64,5xP54xH103/111cm 294,26  205,74 251,00 c/iva

•

•
•

sconto del

30%30%

PROVA  LA SEDIA

     CHE TI VUOLE BENE!



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

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE 

Sedia operativa Diana >

•  sedile scorrevole per regolare la profondità
•  schienale in rete traspirante
•  supporto lombare regolabile in altezza e in profondità: per avere il giusto sostegno ai 

muscoli della schiena
•  sedile con strato traspirante: non si formano muffe o batteri e la pelle respira
•  sedile intercambiabile: puoi cambiare il colore del sedie quando vuoi
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0846BE300 Sedia Diana - L61xP70xH112/124 cm 333,61 266,39 325,00 c/iva
0849S... Sedile 55,74 44,26 54,00 c/iva

Sedia operativa Marylin >

•  sedile scorrevole per regolare la profondità
•  schienale in rete traspirante
•  supporto lombare regolabile in altezza: per avere il giusto sostegno ai muscoli della schiena
•  sedile con strato traspirante: non si formano muffe o batteri e la pelle respira
•  sedile intercambiabile: puoi cambiare il colore del sedie quando vuoi
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0845AF100 Sedia Marylin - L66xP68xH102/113 cm 284,43 227,05 277,00 c/iva
0849S... Sedile 55,74 44,26 54,00 c/iva

sconto del

sconto del

20%

20%

Sedia operativa
Explorer Pro >

•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
•  tessuto ignifugo
•  braccioli ad ala fissi inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0636TSG... 47x45xH90x101 cm 261,48 209,02 255,00 c/iva

sconto del

20%

ScEgli il SEDilE nEl colorE
chE PrEfEriSci!

ScEgli il SEDilE nEl colorE
chE PrEfEriSci!

Sedia operativa B10 >

•  sedile e schienale con meccanismo “sitness” che accompagna il movimento del corpo
•  schienale avvolgente e sedile ergonomico
•  tessuto non ignifugo
•  braccioli ad ala fissi inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0905TSD... 48x45x102-112 cm 274,59 191,80 234,00 c/iva

sconto del

30%



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE 
sconto del

20% Sedia operativa Explorer 2.0 >

•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
•  tessuto ignifugo
•  braccioli opzionali
•  conforme alla norma europea EN 1335

0921TSG... 47x45xH90-101 cm - Braccioli esclusi 147,54 118,03 144,00 c/iva
0714TS000 Confezione 2 braccioli ad anello - Opzionali 34,67 27,70 33,80 c/iva
0899TS000 Confezione 2 braccioli ad ala - Opzionali 48,11 38,52 47,00 c/iva

sconto del

25% Sedia operativa
Explorer Elegance >

•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giusto sostegno alla schiena durante le ore di 

lavoro
•  tessuto in similpelle di facile pulizia
•  tessuto non ignifugo
•  braccioli ad ala fissi inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0920TSS... 47x45xH90/101 cm 179,51 134,43 164,00 c/iva

a soli

braccioli eslcusi
85,25 Sedia operativa galaxy >

•  regolazione dello schienale in profondità, altezza ed inclinazione
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza opzionali
•  conforme alla norma europea EN 1335

0599XY... 45x46x105/115 cm - Braccioli esclusi 95,08 85,25 104,00 c/iva
0605BRA00 Conf. 2 braccioli regolabili - Opzionali 30,33 24,26 29,60 c/iva



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

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE 

Sedia operativa Sirius >

•  schienale in rete traspirante
•  supporto lombare per garantire il giusto supporto alla muscolatura della schiena
•  schienale con dispositivo che impedisce il ritorno violento e/o involontario dello stesso
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0601PNT... L51xP46xH98/109 cm 246,72 196,72 240,00 c/iva

a soli

cad.
153,28 Sedia operativa

navigator >
•  schienale in rete traspirante
•  supporto lombare regolabile: è possibile regolarlo nella posizione desiderata per garantire 

il giusto supporto alla muscolatura della schiena
•  rivestimento in tessuto idrorepellente antimacchia
•  tessuto non ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0668NA... L60xP63xH93/104 cm 181,15 153,28 187,00 c/iva

sconto del

20%

sconto del

20% Sedia direzionale Maia >

Ampio e comodo sedile. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Braccioli fissi inclusi.

0602MA900 46x47xH109/119 cm 162,30 129,51 158,00 c/iva



SPECIALE PROMOZIONE SEDIE 

ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

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 8,81 10,75 c/iva

sconto del

25% Scatole con elastico Basic >

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

Acquisto minimo 3 pezzi

7773BE... Dorso 3 cm 3,65 2,75 3,35 c/iva
7775BE... Dorso 5 cm 3,65 2,75 3,35 c/iva
7777BE... Dorso 7 cm 3,65 2,75 3,35 c/iva
7771BE... Dorso 10 cm 3,65 2,75 3,35 c/iva

sconto del

25% Scatole Secretaire >

Semplici e resistenti scatole in cartone ondulato ideali per un’archiviazione massiva di do-
cumenti. Dorso da 8 cm e tre colori per aiutare a diversificare il contenuto.

Acquisto minimo 2 confezioni 

7817EE... 10 scatole dorso 8 cm - 35x24 cm 16,60 12,38 15,10 c/iva

Posizionabili in verticale e in orizzontale

sconto del

25% Scatole con coperchio 
Secretaire >

Super compatta con coperchio integrato a ribalta. Più resistente perchè presenta doppie 
pareti laterali e fondo rinforzato. Può contenere 4 scatole archivio mod 7817EE. In robusto 
cartone kraft bianco con pratiche maniglie laterali per un facile trasporto.

Acquisto minimo 10 pz.

7815SE000 F.to 39,5x36x28 cm. 4,92 3,69 4,50 c/iva

a partire da

cad.
0,90 Scatole Secretaire >

In robusto cartone ondulato con pratici fori per un’agevole estrazione dagli scaffali. Archi-
viabili sia in orizzontale che in verticale con ampi spazi per la scrittura.

Acquisto minimo 16 pezzi (*) 
Acquisto minimo 12 pezzi (**)

7816SE000 F.to A4 dorso 9 cm (*) 1,19 0,90 1,10 c/iva
7818SE000 F.to Protocollo dorso 9 cm (*) 1,35 1,07 1,30 c/iva
7819SE000 F.to Maxi dorso 17,5 cm (**) 1,93 1,48 1,80 c/iva

APERTURA SUL DORSO

a partire da

cad.
0,90 Portariviste Secretaire >

Scatole portariviste con ampio 
spazio per la scrittura su dorso 
anteriore e posteriore.

Acquisto minimo  16 pezzi (*) 
Acquisto minimo 12 pezzi (**)

7821SE000 Dorso 9,3 cm - 35x26 cm (*) 1,11 0,90 1,10 c/iva
7822SE000 Dorso 17,5 cm - 35x26 cm (**) 1,35 1,11 1,35 c/iva

APErturA totAlE 

nEW



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

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 1,02 1,25 c/iva

sconto delsconto del

30%25% Buste a foratura
universale >

Buste a foratura universale in pp liscio ultratrasparente.
Disponibili in due diversi spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076L0950 50 buste medio spessore lisce 4,10 2,87 3,50 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,96 3,48 4,25 c/iva

sconto del 

30% registratori Secretaire >

Nuovo design originale ed elegante 
dal gusto Vintage !
Realizzati in cartone con rivesti-
mento in carta stampata. Custodia 
in tinta con il colore della cartella. 
Ampia gamma di formati in sei di-
versi colori.

Acquisto minimo 12 pezzi

7107SE... Formato Memorandum - dorso 8 cm 3,93 2,75 3,35 c/iva
7800SE... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,93 2,75 3,35 c/iva
7804SE... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,93 2,75 3,35 c/iva
7827SE... Formato Protocollo - dorso 5 cm 3,93 2,75 3,35 c/iva

sconto del

35% registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Nove varianti colore, custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,03 1,97 2,40 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,03 1,97 2,40 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 3,03 1,97 2,40 c/iva

eccezionale

SEMPlici E rESiStEnti! 



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

sconti fino al

30% 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 2,54 3,10 c/iva
7686P0000 30 buste 3,98 2,87 3,50 c/iva
7687P0000 40 buste 4,51 3,11 3,80 c/iva
7688P0000 50 buste 4,63 3,28 4,00 c/iva
7689P0000 80 buste 8,07 5,74 7,00 c/iva
7691P0000 100 buste 9,22 6,56 8,00 c/iva

lA tAScA PEr lA PErSonAliZZAZionE 
rEnDE unici i tuoi lAVori

sconto del

25% Buste con chiusura in velcro >

Utili e pratiche buste in pp trasparente e colorato in vari formati. Comoda chiusura con velcro. Sei colori assortiti.

Acquisto minimo 3 confezioni

7190A4K00 6 buste  F.to A4 con foratura universale 8,07 6,07 7,40 c/iva
7190L4A00 6 buste F.to A4 con soffietto 8,07 6,07 7,40 c/iva
7190L4K00 6 buste F.to A4 orizzontale 8,07 6,07 7,40 c/iva
7190L5K00 6 buste F.to A5 orizzontale 4,18 3,11 3,80 c/iva
7190VOK00 6 buste F.to lettera (12,5x22,5 cm) 4,18 3,11 3,80 c/iva

7190VOK

7190A4K

7190L4A

7190L4K-7190L5K

sconto del

30% 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 2,83 3,45 c/iva
76443ASS0 4 anelli Diam. 30 mm  - 30x22 cm 4,47 3,11 3,80 c/iva

sconto del

25% 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 2,99 3,65 c/iva
7900N2000 Alfabetico  A-Z - 20 posti 2,62 1,97 2,40 c/iva
7900N1120 Numerico 1-12 2,05 1,52 1,85 c/iva
7900N3100 Numerico 1-31 4,14 3,11 3,80 c/iva



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

a soli

la confezione
3,85 cartelline con pressino >

Cartelline con pressino in cartoncino da 225 gr/mq. Per contenere documenti preforati. 
Formato 34,5x24,5 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7460C... 10 cartelline con pressino 5,04 3,85 4,70 c/iva

cAPAcitA’ MASSiMA:
2 cM Di SPESSorE

sconto del

25% cartelline con finestra >

Cartelline con apertura ad elle e 
finestra trasparente per una im-
mediata visualizzazione del con-
tenuto. Realizzate in cartoncino 
da 120 g/mq riciclato al 100% 
.Formato 29,7 x 21 cm.

Acquisto minimo 3 confezioni

7400CE... 25 cartelline con finestra 5,33 4,02 4,90 c/iva
7400CXSS0 25 cartelline con finestra colori assortiti 5,33 4,02 4,90 c/iva

troVi SuBito il DocuMEnto 
grAZiE AllA tAScA trASPArEntE

a soli

cad.
1,15 cartelline con elastico >

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

Acquisto minimo 5 pezzi

7748F... Cartellina con elastico 1,56 1,15 1,40 c/iva

a partire da

cad.
1,60 cartelline con elastico 

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

Acquisto minimo 5 pezzi

7382PO... Cartelline c/elastico pp coprente 1,97 1,60 1,95 c/iva
7382PT... Cartelline c/elastico pp trasparente 2,17 1,68 2,05 c/iva

chiuSurA AngolArE Piu’ SicurA

sconto del

25% cartellina per
presentazioni >

Cartellina in pp colorato per contenere presentazioni e/o offerte commerciali. Tasca frontale 
per la personalizzazione del contenuto e due tasche interne per inserimento di documenti.

Acquisto minimo 10 pezzi

7388P0000 Cartellina personalizzabile  - 30x22 cm 2,01 1,52 1,85 c/iva

PErSonAliZZA lA tuA offErtA
coMMErciAlE !

a partire da

la confezione
4,10 cartelline in cartoncino >

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

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 7,21 8,80 c/iva



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

sconto del

25% 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 3,77 4,60 c/iva
7397C0000 10 cartelline con 2 tasche interne 11,07 8,32 10,15 c/iva

un tocco Di ElEgAnZA AllE tuE
PrESEntAZioni!

7387C

7397C

sconto del

25% Magneti per lavagne >

Magneti tondi in plastica colorata. Tre diverse dimensioni.

Acquisto minimo 4 confezioni

043600000 40 magneti diam. 20 mm 5,12 3,85 4,70 c/iva
043700000 20 magneti diam. 30 mm 4,14 3,11 3,80 c/iva
043800000 10 magneti diam. 40 mm 3,03 2,25 2,75 c/iva

043700000

043800000

043600000

sconto del

33% lavagne magnetiche >

Superficie magnetica bianca in acciaio laccato, scrivibile e cancellabile. Cornice in materiale 
plastico grigio chiaro con angolari di protezione in plastica antiurto e fissaggi nascosti da 
copriangolo.  Fornite di viti e tasselli per il fissaggio a parete e vaschetta portapenne.

0971M4560 45x60 cm 20,90 13,93 17,00 c/iva
0972M6090 60x90 cm 31,15 20,90 25,50 c/iva
0843M9012 90x120 cm 59,02 39,75 48,50 c/iva

sconto del

25% Portabadge  >

Portabadge in plastica trasparente con clip in metallo

Acquisto minimo 2 confezioni

06210E000 50 p.badge c/clip e spilla 5,90 4,43 5,40 c/iva
06221E000 50 p.badge c/clip metallo 7,79 5,82 7,10 c/iva
06222E000 50 p.badge rigido c/clip metallo 14,34 10,82 13,20 c/iva

06222E

06210E

06221E

sconto del

50% custodia per carte con 
banda magnetica >

Utile accessorio per custodire carte con banda magnetica. Foro centrale per facilitare l’e-
strazione della carta. In plastica rigida trasparente nei colori  bianco, rosa e celeste. Formato 
5,5x8,5 cm

Acquisto minimo 100 pezzi

07223E000 custodia per carte 0,49 0,25 0,30 c/iva

eccezionale



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

a soli

cad.
1,80 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 1,80 2,20 c/iva

sconto del

25% 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 1,23 1,50 c/iva
062404500 5x13 cm (*) 1,97 1,48 1,80 c/iva
062406000 6,5x26 cm (**) 2,66 2,01 2,45 c/iva

iDEAli PEr inDicArE 
noMinAtiVi, locAlitA’, 
AZiEnDE E PrEnotAZioni

a partire da

cad.
2,95 Portadepliant in plastica >

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

Acquisto minimo 4 pezzi

7788AB410 1 Scomparto - A4 6,27 4,51 5,50 c/iva
7788AB430 3 Scomparti A4 11,80 8,52 10,40 c/iva
7788AB510 1 Scomparto - A5 5,08 3,61 4,40 c/iva
7788AB610 1 Scomparto 1/3  A4 3,93 2,95 3,60 c/iva
7788AB640 4 Scomparti 1/3 A4 7,99 5,70 6,95 c/iva

1 scomparto 1/3 A4

iDEAli PEr tuttE lE AttiVitA’ coMMErciAli 

3 scomparti A4

1 scomparto A5

4 scomparti 1/3 A4

1 scomparto A4

sconto del

20% lavagna portablocco   >

Superficie bianca non magnetica, scrivibile e cancellabile .Ganci portablocco regolabili . 
Vaschetta porta accessori . Gambe telescopiche (altezza fino a 188 cm)

0998BF000 Lavagna  portablocco - 103x68 cm 63,93 51,23 62,50 c/iva

SiStEMA Di AggAncio 
ScorrEVolE



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

sconto del 

30% Matite in grafite >

Matite con fusto esagonale per scrivere e disegnare senza fatica
Mina in grafite di alta qualità da 2 mm
Gradazione mine: HB, H, B, 2B
Adatte: per scrittura e disegno

Acquisto minimo 12 pezzi

003801M... Matita s/gommino - Grad. 2B, B, H, HB 0,41 0,29 0,35 c/iva
003801MG0 Matita c/gommino - Grad. HB 0,49 0,33 0,40 c/iva

MinA in grAfitE finiSSiMA, 
PErfEttAMEntE cAncEllABilE!

sconto del

25% Portamine in metallo >

Portamine ricaricabile a scatto per mine da 2.0 mm
Clip, pulsante e impugnatura in metallo
Affilamine integrato nella parte superiore del pulsante
Fusto in 3 colori assortiti: verde, blu, marrone

003802PMC Portamine 2,0 mm - assortiti 4,02 3,03 3,70 c/iva
003200BHB Astuccio 12 Mine di ricambio - 2,0 mm - HB (*) 3,20 2,38 2,90 c/iva
(*) Astuccio 12 mine a soli 2,38 € anziché 3,20 €

sconto del

20% gomma da cancellare >

Gomma bianca priva di pvc
Utilizzo: per cancellare perfettamente su carta, carta trasparente, poliestere
Adatta per: matite in grafite e matite colorate

Acquisto minimo 5 pezzi

003808GV0 Gomma in vinile bianca 0,61 0,49 0,60 c/iva

cAncEllAturE MorBiDE, non 
roVinA lA cArtA!

sconto del

20% Pastelli e pennarelli
colorati >

Tratto di scrittura: 3 (pastelli), 5,6 mm (pastelli big) 
1-2mm (pennarelli slim), 2,5-5 mm (pennarelli big) 
Inchiostro perfettamente cancellabile con gomma 
(pastelli) e lavabile dalla maggior parte dei tessuti 
(pennarelli)
Colori: atossici e brillanti
Personalizzabili con una normale penna

Acquisto minimo 2 pezzi

0310BMB12 Conf. 12 pastelli colorati giganti 6,43 5,16 6,30 c/iva
0310B0M36 Conf. 36 pastelli colorati 6,27 5,00 6,10 c/iva
0310B0P12 Conf. 12 pennarelli colorati 1,68 1,35 1,65 c/iva
0310B0P24 Conf. 24 pennarelli colorati 3,36 2,70 3,30 c/iva
0310B0P36 Conf. 36 pennarelli colorati 5,10 4,10 5,00 c/iva
0310BPB12 Conf. 12 pennarelli colorati giganti 3,69 2,95 3,60 c/iva
0310BPB24 Conf. 24 pennarelli colorati giganti 7,05 5,66 6,90 c/iva

colori SuPEr BrillAnti!

a partire da

cad.
0,94 righe e squadre “tecnopen” >

In materiale plastico antiurto, colore fumé ottico, di grande trasparenza superficiale.
La graduazione è realizzata con un procedimento ad incisione ed è molto precisa.

Acquisto minimo 5 pezzi

0354B... Squadra - 45°/60° - 30 cm 2,09 1,72 2,10 c/iva
0354B... Squadra - 45°/60°- 35 cm 2,54 2,01 2,45 c/iva
0354B4560 Coppia squadre 45/60° - 30 cm 3,36 2,70 3,30 c/iva
0354BDC20 Doppiodecimetro - 20 cm 1,27 1,07 1,30 c/iva
0354BDT30 Triplodecimetro - 30 cm 1,76 1,39 1,70 c/iva
0354BG180 Goniometro - 180° - 12 cm 1,19 0,94 1,15 c/iva
0354BG360 Goniometro - 360° - 12 cm 1,60 1,31 1,60 c/iva
0354BR050 Riga - 50 cm 2,09 1,72 2,10 c/iva
0354BR060 Riga - 60 cm 2,58 2,21 2,70 c/iva

PEr MiSurAZioni SuPEr PrEciSE!

nEW



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

sconto del

20% Penne a sfera >

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

Acquisto minimo 10 pezzi

003805BS... A scatto - Ball grip  - Tratto fine 0,78 0,61 0,75 c/iva
003807BV... C/cappuccio - WP6000 - Tratto fine 1,23 0,98 1,20 c/iva

trAtto fino PEr unA ScritturA 
SEMPrE nitiDA E rEgolArE

a partire da

cad
1,07 Penne gel >

Penne a sfera con grip antifatica
Fusto trasparente e dettagli dello stesso colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: fine (per versione a scatto), superfine (per versione con cappuccio)
Colori inchiostro: blu, rosso e nero

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

003808GF... C/cappuccio - tratto 0,5 mm (*) 1,31 1,07 1,30 c/iva
003806G... A scatto - tratto 0,7 mm  (**) 2,13 1,72 2,10 c/iva

rESiStE AllE SBAVAturE

sconto del

30% fibrapen rainbow >

Penne con punta sintetica indeformabile
Inchiostro a base d’acqua
Fusto nel colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: medio
Colori inchiostro: blu, rosso, verde e nero

003809BF... Pennarelli in fibra - blu - rosso - nero - verde 0,41 0,29 0,35 c/iva

iDEAlE PEr DiSEgnArE, 
colorArE E SottolinEArE!

sconto del

20% Evidenziatore
super-fluorescente >

Evidenziatore ad inchiostro superfluorescente a base d’acqua, ideale per carta, fax, fotoco-
pie e stampe ink-jet
Punta a scalpello indeformabile
Speciale formula per una lunga durata senza cappuccio (max 4 ore)
Tratto di scrittura 2-5 mm
Colori: arancio, giallo, rosa, verde, blu

Acquisto minimo 10 pezzi

003809L... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm 0,78 0,61 0,75 c/iva

a soli

cad.
1,89 correttore a nastro  >

Correttore a nastro con cappuccio
Lunghezza nastro: 10 m
Larghezza nastro: 4,2 mm
Utilizzo: per correzioni rapide e precise su penne e marcatori

Acquisto minimo 3 pezzi

003807C00 Correttore a nastro - 4,2 mm x 10 m 2,34 1,89 2,30 c/iva

SuBito riScriViBilE E inViSiBilE SullE fotocoPiE!

sconto del

20% correttori liquidi >

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

Acquisto minimo 3 pezzi

003807CF0 Con pennello -  20 ml 0,78 0,61 0,75 c/iva
0353BW000 Correttore a penna - 8 ml  2,54 2,01 2,45 c/iva

PEr corrEZioni SuPEr PrEciSE



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

sconto del

20% Marcatore per lavagne a
fogli mobili >

Marcatore permanente con inchiostro a base d’acqua
Fusto bianco 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

Acquisto minimo 10 pezzi

003809F... Punta tonda - tratto 1-3 mm 0,57 0,45 0,55 c/iva

non PASSA AttrAVErSo il foglio 
MAcchiAnDo QuElli SottoStAnti!

sconto del

20% Marcatore per lavagne 
bianche >

Marcatore cancellabile a secco con inchiostro a base d’acqua
Fusto grigio con dettagli nel colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: 1-3 mm
Punta tonda indeformabile
Colori inchiostro: blu, rosso e nero
Utilizzo: per lavagna bianche magnetiche
Inchiostro con speciale formulazione che previene l’essiccazione, a marker aperto, sino a 
3 giorni

Acquisto minimo 10 pezzi

003809W... Punta tonda - tratto 1-3 mm 0,74 0,57 0,70 c/iva

a soli

cad.
0,70 Marcatore permanente >

Marcatore permanente con inchiostro a base d’alcool resistente ai raggi UV
Fusto nero con dettagli nel colore dell’inchiostro
Punta indeformabile
Tratto di scrittura: 2,5 mm (tonda), 1-5 mm (a scalpello)
Colori inchiostro: blu, rosso e nero
Utilizzo: per carta e cartone

Acquisto minimo 10 pezzi

003809TB... Punta tonda - tratto 2,5 mm 0,90 0,70 0,85 c/iva
003809TS... Punta scalpello - tratto 1-5 mm 0,90 0,70 0,85 c/iva

inchioStro SuBito ASciutto!

sconto del

25% cucitrice alti spessori h13 >

Cucitrice per alti spessori con base d’appoggio in gomma antiscivolo
Tipo di carica dal retro con spingipunto
Profondità di cucitura max 50 mm (regolazione ogni 4 mm)
Spessore di cucitura max 10 mm (circa 100 fogli da 80 gr)
Utilizza punti Buffetti tipo H
Tipo di cucitura a punto chiuso
Banchina mobile realizzata per evitare gli inceppamenti

014304H13 Cucitrice a leva - 100 fogli 25,82 19,26 23,50 c/iva
01014B600 punti passo H 6/13 mm - 20-35 fogli(*) 1,39 1,11 1,35 c/iva
01014B900 punti passo H 9/13 mm - 40-55 fogli(*) 1,89 1,52 1,85 c/iva
01014B120 punti passo H 12/13 mm - 80-100 fogli(*) 2,01 1,60 1,95 c/iva
(*) Conf. 1.000 punti a partire da 1,11 €

sconto del

25% timbro per la sicurezza dati >

Timbro speciale che serve a rendere i dati illeggibili semplicemente facendolo scorrere sulla scritta
Ideale per lettere, bollette, estratti conto, documenti con dati personali, comunicazioni scolastiche e molto altro
Larghezza del rullo: 26 mm
Copre fino a 50 metri

Disponibile in 5 colori: nero, rosa, blu, giallo e verde

013120BS0 Timbro myPrint Privacy Safe 10,57 7,95 9,70 c/iva

nEW



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

sconto del

30% Blocchetti riposizionabili 
tak-to XXl >

Foglietti adesivi rimovibili e riposizionabili. Collante posizionato sull’80% del foglietto per 
garantire massima adesività su tutte le superfici. Colore giallo.

Acquisto minimo 12 pezzi

006472X00 Blocchetto da 100 foglietti -  f.to 75x75 mm 1,64 1,15 1,40 c/iva
006473X00 Blocchetto da 100 foglietti -  f.to 75x125 mm 1,97 1,35 1,65 c/iva

a partire da

la confezione
7,01 carte per stampe speciali >

Per realizzare qualsiasi tipo di 
stampa.
•  Carta canvass per stampe 

identiche a tele artistiche, con 
questa carta potrete trasforma-
re vecchie e nuove fotografie, 
dipinti e disegni in opere d’arte.

•  Carta transfer per stampe su 
qualsiasi tipo di tessuto in co-
tone, colorato o bianco.

Potrete stampare qualsiasi tipo 
di motivo o immagine in alta 
risoluzione.

02955CANV Conf. 5 fogli - canvass avorio - 300g 11,89 10,00 12,20 c/iva
02955T500 Conf. 5 fogli - transfer per tessuti bianchi 7,79 7,01 8,55 c/iva
02955T700 Conf. 5 fogli - transfer per tessuti scuri 13,11 11,02 13,45 c/iva

StAMPE PErfEttE EffEtto 
tElA E Su tESSuti BiAnchi 
o Scuri!

a partire da

cad.
0,66 Blocchi notes “Secretaire” >

Blocchi notes a punto metallico e con spirale sul lato corto. Linee sobrie ed eleganti 
dal sapore vintage, ispirate all’art Nuveau, contraddistinguono le copertine.

•  Copertine: carta goffrata “Cedro”
•  Interni: 60 fogli in carta di pura cellulosa bianca
•  Grammatura fogli: 60 gr/mq
•  Formati: A4, A5, A6, A7
•  Rigature: 1 rigo, Q5 mm, bianco

Acquisto minimo 5 pezzi (*)  
Acquisto minimo 10 pezzi (**) 

006444PM... Blocco punto metallico A4  rig: Q5 mm, 1 rigo, bianco (*) 1,27 1,02 1,25 c/iva
006445PM... Blocco punto metallico A5  rig: Q5 mm, 1 rigo, bianco (**) 0,80 0,66 0,80 c/iva
006444ST... Blocco c/spirale A4  rig: Q5 mm, 1 rigo (*) 1,72 1,39 1,70 c/iva
006445ST... Blocco c/spirale A5  rig: Q5 mm, 1 rigo (**) 1,19 0,98 1,20 c/iva
006446STQ Blocco c/spirale A6 rig: Q5 mm (**) 0,94 0,78 0,95 c/iva
006447STQ Blocco c/spirale A7 rig: Q5 mm (**) 0,81 0,66 0,80 c/iva

sconto del

20% carta fotografica Premium inkjet >

Carta di altissima qualità fotografica con base politenata, superficie liscia e lucida alla vista e al tatto come una 
vera fotografia. Speciale rivestimento resistente all’acqua e all’umidità ambientale e particolarmente adatto a 
ricevere l’inchiostro. Permette di ottenere immagini chiare e nitide che riflettono tutta la ricchezza cromatica 
e le sfumature sottili ottenibili con le stampanti a getto d’inchiostro di nuova generazione.

01015L270 conf. 40 fogli A6 270g bianco lucido - inkjet 9,34 7,50 9,15 c/iva
01015S190 conf. 40 fogli A6 190g bianco satinato - inkjet 9,34 7,50 9,15 c/iva
01318L270 conf. 40 fogli 13x18 270g bianco lucido - inkjet 13,36 10,70 13,05 c/iva
02129L200 conf. 20 fogli A4 200g bianco lucido - inkjet 10,57 8,36 10,20 c/iva
02129S190 conf. 20 fogli A4 190g bianco satinato - inkjet 10,57 8,36 10,20 c/iva
02129L270 conf. 20 fogli A4 270g bianco lucido - inkjet 10,57 8,36 10,20 c/iva
02129L240 conf. 20 fogli A4 240g bianco lucido - inkjet 12,54 10,00 12,20 c/iva

EXtrA ADESiVi

nEW



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

sconto del

20% Biglietti con buste
coordinate >

Buste e cartoncini per messaggi augurali in confezioni da 100 sia monocolore
(avorio e scarlatto) che in colori assortiti (5 forti e 5 pastello).

•  Formati: 7,2x11 cm (f.to 4) e 9x14 cm (f.to 9)
•  Grammatura cartoncini: 200 gr
•  Grammatura buste: 90 gr

00457X151 Colori assortiti - 7,2x11 cm 11,31 9,06 11,05 c/iva
00457X154 Colori assortiti - 9x14 cm 13,93 11,19 13,65 c/iva
00457C141 Rosso scarlatto - 7,2x11 cm 9,43 7,54 9,20 c/iva
00457C174 Rosso scarlatto - 9x14 cm 11,23 9,02 11,00 c/iva
00457Q141 Avorio - 7,2x11 cm 8,61 6,93 8,45 c/iva
00457Q174 Avorio - 9x14 cm 10,61 8,52 10,40 c/iva

sconto del 

 25% cassettiere a 4 cassetti >

Realizzate in polistirolo antistatico senza metalli pesanti, sono dotate di 4 ampi cassetti

•  Dimensioni cassettiera LxPxH: 29,4x36,8x23,5 cm
•  Altezza dei cassetti: 5 cm
•  Inclusi: etichette per la personalizzazione del contenuto dei cassetti e piedini in gomma

0220BG100 griglio/blu 26,64 20,08 24,50 c/iva
0221BG... grigio/blu trasp., grigio/grigio trasp. 26,64 20,08 24,50 c/iva

a partire da

cad.
1,27 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 1,27 1,55 c/iva
10262... Portacorrispondenza - f.to 25,4x33,5x7 cm 3,20 2,70 3,30 c/iva
16112... Portariviste - f.to 7,5x26,6x27,8 cm 3,77 2,99 3,65 c/iva
02548... Cestino gettacarte 16 litri -f.to 25,3x28,7x32,3 cm 4,92 4,02 4,90 c/iva

sconto del

25% Portacorrispondenza e 
portariviste trasparenti >

Vaschette portacorrispondenza e portariviste trasparenti e colorate
Le vaschette sono sovrapponibili per un minimo ingombro sulla scrivania
Materiale: robusta plastica antiurto

Acquisto minimo 3 pezzi (*) 
Acquisto minimo 5 pezzi (**)

10262... Vaschetta trasparente colori vari (*) 2,79 2,09 2,55 c/iva
1611... Portariviste trasparente colori vari (**) 3,20 2,38 2,90 c/iva
102623BT0 Vaschetta Big trasparente 8,77 6,56 8,00 c/iva

nEW



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

sconto del

20% Prezzatrici manuali  >

Leggere e maneggevoli, sono dotate di segni di interpunzione 
e simbolo €  Specifiche per uso intensivo. 
Prezzatrice manuale SM1-8:
•  1 linea e 8 caratteri di stampa
•  Altezza carattere 5 mm
Prezzatrice manuale SM2-16:
•  2 linee e 16 caratteri di stampa
•  Altezza carattere linea anteriore 3,2 mm - posteriore 4 mm

01304L108 Prezzatrice manuale SM1-8 40,16 31,97 39,00 c/iva
01304L216 Prezzatrice manuale SM2-16 69,67 55,78 68,05 c/iva
01304INK4 Tamponcino per mod. SM1/SM2 2,95 2,42 2,95 c/iva
Etichette per prezzatrice SM1-8
01304... Conf. 1000 etic. removibili - giallo, bianco, fluo (*) 1,11 0,86 1,05 c/iva
01304B12P Conf. 1000 etic. permanenti - bianco (*) 1,11 0,86 1,05 c/iva
Etichette per prezzatrice SM2-16
01304... Conf. 750 etic. removibili - giallo, bianco, fluo (**) 1,19 0,94 1,15 c/iva
01304B16P Conf. 750 etic. permanenti - bianco (**) 1,19 0,94 1,15 c/iva
(*) Conf. 1.000 etichette a soli 1,05 € anziché 1,11 € per almeno 10 confezioni

(**) Conf. 750 etichette a soli 1,15 € anziché 1,19 € per almeno 10 confezioni

  sconto del

20% conta-verifica banconote 
ht-6070 >

Verifica banconote Euro di nuova generazione. Indispensabile ormai per ogni attività com-
merciale.  
Funzioni:
SOMMA: somma e verifica l’autenticità delle banconote EURO
REP: report a display di quantità e taglio delle banconote verificate
Controlli:
MG, IR, CIS (inchiostro magnetico, infrarosso, qualità e quantità di stampa)
Caratteristiche:
•  16 sensori a infrarossi e 2 testine magnetiche
•  Inserimento delle banconote da qualsiasi verso
•  Allarme visivo e sonoro in caso di banconote sospette
•  Alimentazione a rete elettrica e opzionale a batteria (non inclusa)
•  Velocità di controllo 0,5 sec.
•  Peso 486 gr.
•  Dimensioni: 117x136x71 mm
 Il software è aggiornabile dall’utente tramite cavo USB (optional).

0148607BH Conta verificabanconote HT-6070 139,34 112,01 136,65 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

15% Distruggidocumenti B1 >

Piccolo, compatto e facile da usare, il B1 è ideale 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...
Caratteristiche:
•  taglio: strisce 6 mm
•  ciclo di lavoro 4 on/15 off,
•  capacità di taglio (80 g/m²) 5 fogli
•  contenitore da 12  litri
•  dimensioni: 210x310x350
•  peso: 1,7 Kg
Designed in Germany

0680MB001 myShredder B1 41,80 35,66 43,50 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

15% Distruggidocumenti
B6 Pro >

Robusto e silenzioso, il B6 PRO ha un livello di sicurezza superiore grazie alle dimensioni di 
taglio davvero minime. ideale per assicurazioni, banche e società finanziarie.
Caratteristiche:
•  taglio: microframmenti da 2mm
•  ciclo di lavoro 7 on/45 off
•  capacità di taglio (80 g/m²) 6 fogli
•  cestino da 20 litri
•  contenitore separato per CD/Cards
•  dimensioni mm 245x345x445
•  peso Kg 6
Designed in Germany

0680MB6PR myShredder B6 Pro 192,62 163,93 200,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

sconto del

25% 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.

0030ASUSB Adattatore multiplo con 2 porte USB da 3.1A 13,03 9,92 12,10 c/iva
0030CB4PP Caricatore da rete con 4 porte USB da 4.1A 9,02 6,89 8,40 c/iva
0030CB6PP Caricatore da rete con 6 porte USB da 10A 32,70 24,92 30,40 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
5,90 Periferiche Pc >

Tastiera multimediale con interfaccia USB. Mouse ottico wireless 800-1200-1600 dpi se-
lezionabili. 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 13,93 17,00 c/iva
0030KB006 Tastiera USB multimediale 7,30 5,90 7,20 c/iva
0030MW005 Mouse ottico wireless 11,39 9,92 12,10 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
3,20 Aria compressa  >

Rimuove particelle microscopiche di polvere, lanugine e altri agenti contaminanti senza 
danneggiare apparecchiature elettriche ed elettroniche.

0030SD125 Flacone da 125 ml non infiammabile, capovolgibile 7,30 6,48 7,90 c/iva
0030AR400 Flacone versione ecologica 400 ml infiammabile 3,69 3,20 3,90 c/iva

a partire da

cad.
18,93 filtri per stampanti >

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

0030F000L Filtro taglia L - 140x100mm 31,97 29,92 36,50 c/iva
0030F000M Filtro taglia M - 140x70mm 21,31 19,92 24,30 c/iva
0030F000S Filtro taglia S - 100x80mm 20,41 18,93 23,10 c/iva

PrAtici, Sicuri, inDiSPEnSABili!

ErgonoMico, richiuDiBilE

Sull’acquisto di ogni filtro 
un flacone Body Lotion 
Nivea da 250ml compreso 
nel prezzo



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

a soli

cad.
4,51 Pasta modellabile >

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

0124HK... Kintsuglue conf. 3 monodosi colore nero o bianco 4,84 4,51 5,50 c/iva

ricostruisce riparaprotegge

a partire da

cad.
17,87 cD e DVD >

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

0610SP050 CD-R 700 MB - spindle da 50 25,08 22,87 27,90 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - spindle da 25 20,25 17,87 21,80 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

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

Costano fino all’ 80% in meno
rispetto agli originali

Durano come gli originali.

La qualità di stampa è eccellente.

La tua stampante è
garantita al 100%.

p

p

p

p

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Brother

sconto del

10% Su tutte le cartucce laser
compatibili per Brother

sconto del

15%

Con l’acquisto di uno 
spindle da 50 CD-R o da 25 
DVD+R o DVD-R ricevi un 
flacone di Crema Nutriente 
Corpo Nivea da 250ml!



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

a partire da 

cad.
Desk Planner >

Con i Desk Planner settimanali puoi pianificare la tua giornata e tenere sotto controllo i tuoi impegni: schizzi, note, appuntamenti e tanto spazio per le tue idee!
Scegli la versione ed il formato che preferisci!
Non datati e con la domenica intera, sono insostituibili per la gestione di tutte le tue attività. Multilingue Italiano-Inglese.

169910000 Blocco da tavolo settimanale con spirale non datato, domenica intera - f.to 50x35 cm. 11,72 10,61 12,95 c/iva
169940000 Blocco da tavolo settimanale con spirale non datato, domenica intera - f.to 35x24 cm. 7,79 7,01 8,55 c/iva
169960000 Blocco da tavolo settimanale con spirale non datato, domenica intera - f.to 21x15 cm. 7,13 6,39 7,80 c/iva

sconto del 

15% Portablocchi in similpelle e nylon >

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

0334ZBU14 Con chiusura a zip. F.to cm 26x33x3,5 - nero 32,79      27,87 34,00 c/iva
0334SBU14 Semplice. F.to cm 25,5x32x1,3 - nero 21,64      18,40 22,45 c/iva
0334ABU14 Con meccanismo ad anelli rimovibili. F.to cm 28x35x4 - nero 38,77      32,95 40,20 c/iva
0324ABU... Ad anelli in similpelle con chiusura a zip - F.to A4 - Colori nero/t.moro 35,41      30,08 36,70 c/iva
0324ZBU14 Con chiusura a zip in similpelle F.to cm 27x33,5x5,5 - nero 31,72      26,97 32,90 c/iva
0324SBU13 Semplice senza laccio in similpelle F.to cm 27x33,5x5,5 - t.moro 25,41      21,60 26,35 c/iva

6,39

iMPEgni, riunioni, notE, APPuntAMEnti 
E tAnto SPAZio PEr lE tuE iDEE! 



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

sconto del

15% Borse professionali e astuccio portacavi >

Tre interessantissime proposte della linea BRERA FullTime in robusto tessuto effetto Tweed e morbidissima ecopelle, 
ispirate al mondo della sartoria. Questi eleganti oggetti sono ideali per tenere sempre con sé cavi e device.

0721DED... Borsa professionale donna - 36x30x13,5 cm - Nero, Blu, Bronzo, Argento 64,75 55,04 67,15 c/iva
0818ED... Astuccio porta cavi e alimentatori device - 26x19x3 cm - Nero e Testa di Moro 23,77 20,20 24,65 c/iva
073MED... Messenger - 36x28x9 cm - Nero, Blu e Testa di Moro 89,34 75,94 92,65 c/iva

offerta valida fino ad esaurimento scorte!

sconto del

25% linea geometrica >

Portadocumenti/porta device e sofisticate buste porta documenti realizzati in nappa multicolore firmati FullTime. Le originali geometrie e il morbido e soffice pellame utilizzato, rendono questa 
proposta un must have per le professioniste più creative! In tutti i portablocchi è incluso il blocco. Le pochette sono disponibili solo nella versione multicolore, mentre i portablocchi sono 
proposti in versione monocolore (rosso e blu).

0815NAL... Pochette con comodo braccialetto da polso - LARGE f.to 34x24 cm 51,64 38,73 47,25 c/iva
0815NAS... Pochette con comodo braccialetto da polso - SMALL f.to 25x18 cm 39,34 29,51 36,00 c/iva
0824SNA... Portablocco semplice  f.to 25x32x1,5 cm 54,10 40,57 49,50 c/iva
0824ZNA... Portablocco con zip  f.to 25x32x2 cm 56,56 42,42 51,75 c/iva

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. 



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!

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. www.fulltimecollection.it



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

NOTES

DOING ACTION : unica, nel suo genere.
Linea 



ShoppingbagScegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino: accumuli punti e ricevi premi!
DOING ACTION : unica, nel suo genere.

Con EASY PRINT BUFFETTI risparmi 
e stampi senza pensieri con un 
piccole canone mensile, tutto incluso 
e interamente deducibile ai fini fiscali.

Il canone mensile di 30,68 euro + IVA è riferito 
a un contratto di noleggio di 60 mesi per una 
stampante Multifuzione a colori  HP PageWide 
Managed P57750dw MF e include:

• consegna, installazione e configurazione fino a 
3 postazioni gratuite direttamente presso il tuo 
ufficio
• stampa mensile gratuita di: 100 pagine bianco e 
nero e 50 pagine a colori gratuite
• cartucce originali consegnate gratuitamente, 
prima che si esauriscano, direttamente presso il 
tuo ufficio
• assistenza tecnica illimitata (pezzi di ricambio 
inclusi) a cura di personale qualificato con 
intervento entro 24 ore su tutto il territorio 
nazionale.
• smaltimento delle cartucce esaurite a norma di 
legge grazie al servizio di ritiro gratuito di HP

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

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

Chiedi subito un preventivo
personalizzato!

a soli

 € 30,68

+ IVA al mese



Via Spinella, 4
Uboldo (VA)

Tel. +39 02 9678 0572
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