IP SHOP02019

Periodo di validità dal 1° marzo al 31 maggio 2019
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato

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

Seguici anche su:

Acquista 1 Toner
o 2 Cartucce Buffetti:
per te una risma di
Carta Buffetti Superior
in omaggio!*

*Regolamento su www.buffetti.it

MARZO>MAGGIO

Buon lavoro.

sconto del

25%

sconto del

Classificatori a soffietto >

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

7171N

20%

Classificatore 10 tasche >

Cartellina classificatore con 10 tasche portadocumenti formato A4 in polipropilene bianco e
tasche trasparenti in polipropilene celeste.
Acquisto minimo 3 pezzi

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

7,13
6,89
4,06

5,33
5,16
3,03

6,50 c/iva
6,30 c/iva
3,70 c/iva

sconto del

20%

10 PORTADOCUMENTI IN UNO
E IN POCHISSIMO SPAZIO!
7575P0000

Classificatore con 10 tasche - A4

2,54

2,01

2,45 c/iva

sconti fino al

Classificatori A-Z e 1-31 >

Realizzati in cartone rivestito in papercoat (speciale carta plastificata e goffrata altamente
resistente) con dorso a soffietto.

30%

Scatole con bottone >

Scatole in fibrone con etichette adesive applicate sul dorso e foro per un’estrazione facilitata. Dimensioni: 35x25 cm.
Acquisto minimo 5 pezzi

755432000
755532000

Classificatore A-Z - verde
Classificatore 1-31 - verde

26,97
34,93

21,56 26,30 c/iva
27,46 33,50 c/iva

7772F/3/4/5F
7776F/7780F

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

3,40
3,48

2,38
2,46

2,90 c/iva
3,00 c/iva

sconti fino al

30%

Scatole Secretaire >

Scatole archivio: in cartone kraft bianco antiumidità con rivestimento in carta plastificata lucida. Apertura totale della scatola per il modello 7817DE e parziale per il mod.7971DE. Portariviste
con ampi spazi per la scrittura su entrambi i lati. Scatola con coperchio: in cartone kraft avana con stampa blu adatta contenere fino a 5 scatole mod. 7817DE.
Acquisto minimo
5 pezzi (*)
10 pezzi (**)

7971DE

7820DE
7817DE
7817SE
7817DE...
7971DE...
7817SE000
7820DE000

Scatola dorso 8 cm - 35x24 cm (*)
Scatola dorso 10 cm - 25x35 cm (*)
Scatola con coperchio - 47x39x31 cm (**)
Portariviste verticale dorso 8 cm - 35x26 cm (**)

Shoppingbag

2,30
3,57
5,41
2,30

1,60
2,66
4,02
1,72

1,95 c/iva
3,25 c/iva
4,90 c/iva
2,10 c/iva

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

sconto del

25%

a soli

1,35

Registratori Basic >

cad.

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

Realizzate in cartone rivestito con carta stampata. Tre colori: blu, rosso e grigio. Formato:
34,5x25 cm.
Il foro sul dorso facilita
Acquisto minimo 25 pezzi
l’estrazione dallo scaffale

Acquisto minimo 12 pezzi

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

Cartelle con lacci >

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

3,11
3,11
3,11

2,34
2,34
2,34

2,85 c/iva
2,85 c/iva
2,85 c/iva

7744S...
7746S...
7747S...

Dorso 10 cm
Dorso 15 cm
Dorso 20 cm

1,84
1,84
1,84

1,35
1,35
1,35

1,65 c/iva
1,65 c/iva
1,65 c/iva

sconto del

30%

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.
Acquisto minimo 12 pezzi

7805ART...
7827ART...
7804ART...
7107ART...
7108ART...

ARREDA IL TUO SPAZIO DI LAVORO CON
PRODOTTI ESCLUSIVI ED ELEGANTI

Formato Protocollo - Dorso 8 cm
Formato Protocollo - Dorso 5 cm
Formato Commerciale - Dorso 8 cm
Formato Memorandum - Dorso 8 cm
Formato Banca - Dorso 8 cm

5,82
5,82
5,82
5,82
5,82

4,06
4,06
4,06
4,06
4,06

4,95 c/iva
4,95 c/iva
4,95 c/iva
4,95 c/iva
4,95 c/iva

sconto del

25%

Registratori >

Il registratore Buffetti più robusto e resistente con il rivestimento in papercoat , speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente e inalterabile, tasca porta etichette in plastica sul
dorso e cartoncino bifacciale estraibile. Sette colori e cinque diversi formati
LA QUALITA’ CHE DURA PER SEMPRE
Acquisto minimo 12 pezzi

7806AE...
7827AE...
7804AE...
7107AE...
7108AE...

Formato Protocollo - Dorso 8 cm
Formato Protocollo - Dorso 5 cm
Formato Commerciale - Dorso 8 cm
Formato Memorandum - Dorso 8 cm
Formato Banca - Dorso 8 cm

6,15
6,15
6,15
6,15
6,15

4,59
4,59
4,59
4,59
4,59

5,60 c/iva
5,60 c/iva
5,60 c/iva
5,60 c/iva
5,60 c/iva

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

Shoppingbag

sconto del

30%

sconti fino al

30%

Busta per CD/DVD >

Busta a sacco in pp liscio per contenere 1 CD o 1 DVD. Dimensioni 13x12,5 cm.

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

Acquisto minimo 4 confezioni

70761CD00

Acquisto minimo 3 confezioni

25 buste a sacco per CD/DVD

3,07

2,13

2,60 c/iva

sconti fino al

20%

Buste in polipropilene >

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

4,14
5,04
4,30
5,20
5,04

2,87
3,52
2,99
3,69
3,52

3,50 c/iva
4,30 c/iva
3,65 c/iva
4,50 c/iva
4,30 c/iva

sconto del

25%

Buste con zip >

Buste con bottone >

Buste in PVC rinforzato trasparente con texture reticolata e chiusura con zip colorata. Pratiche e funzionali, disponibili in vari formati.

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

Acquisto minimo 5 pezzi

Acquisto minimo 4 confezioni

Per la casa, la scuola,
il tempo libero e i viaggi!

7190A4Z00
7190A5Z00
7190A6Z00
7190B4Z00
7190B5Z00
7190B6Z00

27x36 cm - zip blu
20x25 cm - zip giallo
14x18 cm - zip arancio
31,2x41,2 cm - zip verde
23,5x30 cm - zip nero
18x22 cm - zip rosso

3,20
2,34
1,48
3,69
2,83
1,97

2,58
1,89
1,19
2,95
2,25
1,60

3,15 c/iva
2,30 c/iva
1,45 c/iva
3,60 c/iva
2,75 c/iva
1,95 c/iva

sconto del

20%

7190CB...

5 buste con bottone

3,93

2,95

3,60 c/iva

sconto del

Portalistini personalizzabili >

25%

Portalistini Basic >

Portalistini personalizzabili grazie alla tasca trasparente sulla copertina. Buste interne saldate dalla finitura liscia. Colori trasparenti: azzurro, verde, viola e rosso. Formato 30x22 cm

In polipropilene colorato. Buste interne con finitura antiriflesso.
Colori: blu, rosso, nero, verde e fucsia. Dimensioni: 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

Acquisto minimo 4 pezzi

COPERTINA FLESSIBILE

7685PC000
7687PC000
7689PC000
7690PC000
7691PC000

20 buste
40 buste
60 buste
80 buste
100 buste

Shoppingbag

4,22
5,12
7,58
9,34
10,66

3,36 4,10 c/iva
4,10 5,00 c/iva
6,07 7,40 c/iva
7,46 9,10 c/iva
8,52 10,40 c/iva

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

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

3,07
3,32
4,10
4,63
5,82
7,54
8,85

2,30
2,50
3,07
3,48
4,39
5,66
6,64

2,80 c/iva
3,05 c/iva
3,75 c/iva
4,25 c/iva
5,35 c/iva
6,90 c/iva
8,10 c/iva

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

sconti fino al

25%

sconto del

30%

Buste a sacco >

Buste a sacco protettive in polipropilene liscio quality (alto spessore). Apertura lato corto.
Tanti formati per ogni necessità. Dalla protezione della carta di credito fino a documenti
formato A3.
Acquisto minimo
4 confezioni (*)
8 confezioni (**)

Cartelle Dual Pocket >

Robuste e resistenti, rivestite in polipropilene con tasche per la personalizzazione. Formato:
30x22 cm. Colori: bianco e blu.
Acquisto minimo 4 pezzi

Tantissimi formati per proteggere
ogni tipo di documento
7646E30...
7646E40...
7646E50...
7646E65...

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 quadri diam.65 mm

5,53
6,39
7,09
8,44

3,85
4,47
4,88
5,90

4,70 c/iva
5,45 c/iva
5,95 c/iva
7,20 c/iva

sconto del

25%

Cartelline con elastico >

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 10 pezzi
OTTIMO RAPPORTO QUALITA’/PREZZO

7190CF000
7191CF000
7192CF000
7193CF000
7194CF000
7195CF000
7197CF000
7198CF000
7314CF000

25 buste 11x7,4 cm - carta identità (*)
25 buste 8,5x5,4 cm - carta credito (**)
25 buste 16x11 cm - libretto mutua (*)
25 buste 18x13 cm - documenti vari (*)
25 buste 21x15 cm - formato A5 (*)
25 buste 24x18 cm - documenti vari (*)
25 buste 31x21 cm - formato A4 (*)
25 buste 33x23 cm - documenti vari (*)
25 buste 42x30 cm - formato A3 (*)

2,54
1,68
2,54
2,87
3,61
3,65
4,63
6,15
11,64

1,89 2,30 c/iva
1,27 1,55 c/iva
1,89 2,30 c/iva
2,25 2,75 c/iva
2,70 3,30 c/iva
2,79 3,40 c/iva
3,61 4,40 c/iva
4,75 5,80 c/iva
8,77 10,70 c/iva

sconto del

25%

7748EC...

Cartellina con elastico - 34x25 cm

1,31

0,98

1,20 c/iva

sconto del

Cartelline a tre lembi >

20%

Cartelline con tasca >

In cartoncino di pura cellulosa da 250 g/mq. Quattro colori accesi (azzurro, verde, rosso,
giallo) per archiviare e conservare documentazioni.

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

Acquisto minimo 2 confezioni

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

7404C...

20 cartelline a tre lembi - 34,5x25 cm

19,67

14,67 17,90 c/iva

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: accumuli punti e ricevi premi!

5,20
5,86

Shoppingbag

4,14
4,67

5,05 c/iva
5,70 c/iva

sconto del

25%

a partire da

Cartelline in cartoncino >

0,70

Cartelline con clip >

cad.

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

Cartelline in plastica colorata con clip di metallo Colori trasparenti e coprenti per rilegare
fino a 60 fogli formato A4. Colori blu, verde, rosso, giallo e grigio

Acquisto minimo 3 confezioni

Acquisto minimo 10 pezzi

PER RILEGARE SENZA PERFORARE !

SUPER ECOLOGICA!! IN CARTONCINO RICICLATO AL 100%

7335E...
7398E...

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

5,53
12,05

4,14 5,05 c/iva
9,02 11,00 c/iva

sconto del

20%

Cassette portavalori >

1,07
0,98
0,98

0,78
0,70
0,70

0,95 c/iva
0,85 c/iva
0,85 c/iva

3,85

Pannelli in sughero >

cad.

Formato 15x11x8 cm
Formato 20x16x9 cm
Formato 25x18x9 cm
Formato 30x24x9 cm

10,78
12,70
14,92
19,75

8,61
10,16
11,89
15,74

10,50 c/iva
12,40 c/iva
14,50 c/iva
19,20 c/iva

sconto del

20%

Cartellina con clip nera mm.8 - 60 fg
Cartellina con clip nera mm.4 - 30 fg
Cartellina con clip cromo mm.4 - 30 fg

a partire da

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

016058100
016059100
016065100
016069100

72121N...
72129N...
72122N-X

Pannelli in sughero con cornice in legno di pino. Forniti con kit per il montaggio e puntine
colorate. Disponibili in due formati.
100% ECOLOGICHE!!
Acquisto minimo 2 pezzi

0971S4060
0972S6090

40x60 cm
60x90 cm

5,08
9,47

3,85
7,46

4,70 c/iva
9,10 c/iva

a soli

Leggio da parete >

71,80

Lavagna portablocco >

cad.

Leggio da parete composto da: 5 pannelli in ppl formato A4 con cornice colorata (5 colori),
un supporto in plastica per l’inserimento dei pannelli e il materiale per il fissaggio al muro.
Rappresenta il prodotto ideale per consultare tariffe, listini, istruzioni, piante e schemi.

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.

MAGNETICA!

SISTEMA DI AGGANCIO SCORREVOLE

023KIT000

Leggio da parete con 5 pannelli f.to A4

Shoppingbag

27,87

22,30 27,20 c/iva

0998BE000

Lavagna portablocco - 103x68 cm

86,89

71,80 87,60 c/iva

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

sconto del

15%

sconti fino al

25%

Blocchi notes >

Blocchi notes dedicati alla Pop Art newyorkese degli anni ottanta (6 immagini dell’artista
Keith Haring).
Formati: A4 e A5
Carta: 80g
Rigature: 1 rigo, quadretti da 5 mm

Blocchi notes
Michelangelo >

Blocchi notes da 70 fogli
Formati: A4, A5, A6, A7
Carta: 60g
Colori copertine: verde, giallo, blu
Rigature: 1 rigo, Q5 mm, bianco
Utilizzo: casa e ufficio
Acquisto minimo 20 pezzi (*)
Acquisto minimo 10 pezzi (**)

006445K...
006446K...
00644...
00644...

F.to A4 - cuori, texture, dancing people
F.to A5 - cuori, texture, dancing people
f.to A4 - cane, non vedo non sento non parlo
f.to A5 - cane, non vedo non sento non parlo

7,38
5,33
8,61
6,48

6,27
4,51
7,30
5,49

7,65 c/iva
5,50 c/iva
8,90 c/iva
6,70 c/iva

a partire da

3,36
la risma

006489B60
006490B60
00649...
00649...

Blocco p.m. - A7 - Q5 mm (*)
Blocco p.m. - A6 - Q5 mm (*)
Blocco p.m. - A5 - righe 1R, bianco, Q5mm (**)
Blocco p.m. - A4 - righe 1R, bianco, Q5mm (**)

0,41
0,49
0,82
1,35

0,33
0,37
0,61
1,02

0,40 c/iva
0,45 c/iva
0,75 c/iva
1,25 c/iva

sconto del

Carta colorata
Michelangelo Color >

Carta colorata A4 da 80g di altissima qualità. Ideale per tutte le tecnologie di stampa. Colori
brillanti o pastello con ottima uniformità e precisione di taglio.
Utilizzo:
• decoupage
• biglietti augurali
• inviti
• volantini

15%

Biglietti da visita
Premium >

Biglietti da visita personalizzabili “fai-da-te” su foglio A4
Ogni foglio contiene 10 biglietti
Disponibili sia nella versione con angoli vivi che con angoli arrotondati
Semplici da comporre, per stampanti ink-jet e laser (b/n e colori)
Software per la stampa gratuito on line su sito www.buffetti.it

Acquisto minimo 2 pezzi (*)

004000MT0
004000MF0
004940MT0
004940MF0

Risma da 100 fogli - colori tenui (*)
Risma da 100 fogli - colori forti (*)
Cartoncino risma 500 fogli - colori tenui
Cartoncino risma 500 fogli - colori forti

3,98
4,67
14,10
17,09

3,36 4,10 c/iva
3,97 4,85 c/iva
11,97 14,60 c/iva
14,51 17,70 c/iva

0295...
029560B00
029590000

Conf. 100 biglietti - 200g - ang. vivi/arrotondati
Conf. 100 biglietti - 200g - microperforato
Conf. 100 biglietti - 250g - angoli vivi

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

7,38
7,38
8,61

Shoppingbag

6,27
6,27
7,34

7,65 c/iva
7,65 c/iva
8,95 c/iva

sconti fino al

30%

Foglietti adesivi e removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili.
Aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia.
Disponibili nella versione a blocchetto da 100 fogli e in cubo da 400 fogli.
Colori NEON assortiti.
Acquisto minimo 3 pezzi (*)
Acquisto minimo 12 pezzi (**)

006470N00
006472N00
006473N00
006474CN0

Conf. 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 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 - colori: assortiti neon (*)

4,51
1,07
1,31
2,79

sconto del

20%

Portamine professionali >

20%

Evidenziatore Fluo Maxi >

Evidenziatore a matita maxi fluorescente in legno
Fusto esagonale del diametro di 10 mm
Colori: giallo, rosa, verde e arancio
Ideale per evidenziare e sottolineare

Acquisto minimo 2 pezzi (*)

003803P... Portamine - 0,5 mm/0.7 mm (*)
4,18
3,36
003005B... Conf. 12 mine 0,5 mm - B,F,H,2B,2H,HB (**)
0,78
0,61
003007B... Conf. 12 mine 0,7 mm - 2B,2H,HB (**)
0,78
0,61
(**) Conf. 12 mine a soli 0,61 € anzichè 0,78 € per almeno 4 confezioni

4,10 c/iva
0,75 c/iva
0,75 c/iva

sconto del

003801R...

Evidenziatore a matita - mina 10 mm

1,97

1,56

1,90 c/iva

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...

3,85 c/iva
0,90 c/iva
1,10 c/iva
2,70 c/iva

sconto del

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

20%

3,16
0,74
0,90
2,21

Conf. 50 penne a sfera c/cappuccio

Shoppingbag

Rollerball Ceramic “Fine” >

Roller superfluid con sfera in ceramica
Fusto trasparente, clip e fondello in metallo cromato 100% ECOLOGICHE!!
Impugnatura in gomma e puntale nel colore dell’inchiostro
Colori: nero, blu, rosso
Inchiostro super fluido per una
Acquisto minimo 12 pezzi
scrittura scorrevolissima!

10,25

8,20 10,00 c/iva

003812RB...

Punta fine - tratto 0,7 mm

2,54

2,01

2,45 c/iva

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

sconto del

20%

sconto del

Penne a sfera Keith Haring
>

Penne a sfera dedicate alla Pop Art newyorkese degli anni ottanta (immagini dell’artista
Keith Haring)
Tratto di scrittura medio
Grafiche: texture e omini con cuore
Colore ink : nero

20%

Penne Secretaire >

Penna a sfera a scatto
Fusto nelle due varianti colore turchese/giallo e nero/giallo
Dettagli e clip in metallo cromato
Colore ink : nero

MASSIMA SCORREVOLEZZA!

0038KHA01 Penne a sfera Keith Haring - fantasie assortite

1,48

1,19 1,45 c/iva

sconto del

20%

0038SCT01

Punta media - tratto 0,4 mm

2,87

2,30

2,80 c/iva

sconto fino al

Marcatori universali OHP >

Marker permanenti con inchiostro a base d’alcool ad asciugatura rapida
Inchiostro resistente allo strofinamento e all’acqua
Scrivono su tutte le superfici lisce anche non assorbenti
Colori ink: nero, blu e rosso
Resistente all’acqua!
Indicati anche per scrivere su CD/DVD
Acquisto minimo 10 pezzi

25%

Correttore a nastro da
8 metri >

Correttore a nastro
Lunghezza nastro: 8 metri
Larghezza nastro: 4,2 mm
Invisibile su fotocopie, subito riscrivibile
Acquisto minimo 3 pezzi (*)
Acquisto minimo 2 pezzi (**)
Se si srotola si riavvolge grazie
al meccanismo a vite!

Punta Super fine
003811MS...
003811MF...
003811MM...

Punta Fine

Punta super fine - tratto 0,4 mm
Punta fine - tratto 0,7 mm
Punta media - tratto 1 mm

Punta Media
0,98
0,98
0,98

0,78
0,78
0,78

0,95 c/iva
0,95 c/iva
0,95 c/iva

sconto del

20%

003807CT0
003807CT2

Blister 1 correttore - 4,2mm x 8m (*)
Blister 2 correttori - 4,2 mm x 8 m (**)

3,28
5,08

2,46
4,10

3,00 c/iva
5,00 c/iva

0,66

0,80 c/iva

sconto del

Colle roller ricaricabili >

30%

Colla liquida >

Colla a roller ricaricabile
Disponibile nelle versioni: permanente, removibile
Sportello di protezione per la colla

Colla liquida atossica
Formato: 50 ml
Adatta per incollare carta e cartoncino

Ideale per incollare carta, plastica, metallo, legno

Ideale a casa e a scuola
Acquisto minimo 3 Pezzi

03812CR... Colla permanente / removibile - 15 mm x 12 m
03812RR... Refill permanente / removibile - 15 mm x 12 m

5,49
4,34

4,34
3,44

5,30 c/iva
4,20 c/iva

03850CL00

Colla liquida - 50ml

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

0,98

Shoppingbag

sconto del

20%

a partire da

0,33

Barattolo elastici >

la confezione

Elastici colorati in barattolo da 100 g
Misure: miste (da 30 mm a 150 mm)
Colori: 4 colori assortiti

Fermagli in acciaio zincato antiruggine
Formati: N.2, N.3, N.4, N.5, N.6
Confezioni da 100 pezzi
Acquisto minimo 10 pezzi

Acquisto minimo 2 pezzi

029210BA0

Barattolo - misure da 30 mm a 150 mm

2,46

1,97

2,40 c/iva

sconto del

30%

Fermagli zincati >

010062000
010063000
010064000
010065000
010066000

Conf. 100 fermagli - N. 2 - 26 mm
Conf. 100 fermagli - N.3 - 28 mm
Conf. 100 fermagli - N. 4 - 32 mm
Conf. 100 fermagli - N.5 - 49 mm
Conf. 100 fermagli - N.6 - 58 mm

0,41
0,41
0,45
0,78
0,86

0,33
0,33
0,37
0,61
0,70

0,40 c/iva
0,40 c/iva
0,45 c/iva
0,75 c/iva
0,85 c/iva

sconto del

Mini Cassettiere A5 Plastic
Desk >

Scocca in polistirolo, 3 cassetti a scorrimento silenzioso e blocco di fine corsa. Accostabili
e sovrapponibili con stabilità.
Dimensione cassettiera LxPxH: 17,7 x 25,4 x 17 cm
Formato utile del cassetto : 15,5 × 23 × 4 cm

20%

Forbici in acciaio >

Forbici in acciaio inossidabile
Impugnatura simmetrica e punta arrotondata
Acquisto minimo 3 pezzi

01716AC00 Forbici acciaio - lama 15,5 cm

3,69

2,95 3,60 c/iva

sconto del

25%

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

0221A...

Colori: nero, bianco, rosso

Shoppingbag

12,46

8,73 10,65 c/iva

014304...
Cucitrice a pinza - passo 6/4
9,18
6,93
010138S00
Punti metallici Superior 6 mm (*)
0,82
0,66
(*) conf. 1000 punti a soli 0,66€, anziché 0,82€ per almeno 10 confezioni

8,45 c/iva
0,80 c/iva

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

sconto del

20%

a soli

9,02

Taglierina a leva Hobby >

cad

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.

Lama autofilettante!

01414B000

62,30

Taglierina a leva Hobby

50,00 61,00 c/iva

Calcolatrice Pocket
algebra >

Calcolatrice con funzioni algebriche
Display a 10 cifre a 2 linee, con memorie, parentesi, radice quadrata, numero al quadrato
Colori: verde, azzurro e rosa
Adatta per le scuole medie

00PSAH150
Calcolatrice algebrica
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

10,66

9,02 11,00 c/iva

sconto del

20%

Verificabanconote manuali >

Verifica anche documenti e ticket!

Verificabancote manuali, pratici e maneggevoli, per un controllo rapido di banconote sospette.
Controlli:
• raggi UV (ultra violet) sensore per il controllo della presenza di fibre riflettenti
• MG (magnetic) sensore per il controllo della presenza di inchiostro magnetico sulla banconota
• WM (water marker) luce bianca per la presenza di filigrana (SOLO HT 401)

HT-100
HT-401
0148100BH
HT-100
0148401BH
HT-401
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

7,54
42,62

6,02 7,35 c/iva
34,10 41,60 c/iva

241,80

217,21 265,00 c/iva

a soli

217,21

Distruggidocumenti B13 PLUS >

cad

Ideale per STUDI MEDICI E AZIENDE CON AMBIENTI CONDIVISI (OPEN SPACE)
Per distruggere:
• DOCUMENTI FIRMATI  DATI PERSONALI
• RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE  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
Garanzia: 5 anni - Designed in Germany

0680MB13P
B13 PLUS - f.to: 290x300x595 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

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

Shoppingbag

sconto del

30%

sconto del

Sedia operativa
Air Synchro 2.0 >

20%

• 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

• ampio e comodo sedile
• ottimo rapporto qualità/prezzo
• braccioli fissi inclusi

0912TST...

0602MA900

L64,5xP54xH103/111 cm

294,26

205,74 251,00 c/iva

sconto del

20%

46x47xH109/119 cm

162,30

129,51 158,00 c/iva

a soli

85,25

Sedia operativa
Explorer 2.0 >

47x45xH90-101 cm - Braccioli esclusi
Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali
Conf. 2 braccioli ad ala - Opzionali

Shoppingbag

147,54
34,67
48,11

Sedia operativa Galaxy >

BRACCIOLI ESCLUSI

• 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...
0714TS000
0899TS000

Sedia direzionale Maia >

118,03 144,00 c/iva
27,70 33,80 c/iva
38,52 47,00 c/iva

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

0599XY...
0605BRA00

45x46x105/115 cm - Braccioli esclusi
Conf. 2 braccioli regolabili - Opzionali

95,08
30,33

85,25 104,00 c/iva
24,26 29,60 c/iva

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

a partire da

60,66

sconto del

20%

Diffusori a torre >

cad.

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

Porta telefono Varicolor >

Finalmente tutto in ordine grazie al supporto per riporre i telefoni cellulari durante la ricarica. Adatto per tutti i tipi di smartphone e per tutte le prese di corrente.

Tutta la potenza che vuoi in
pochissimo spazio!

TS-84 (18,7x12x90 cm)

Universale, richiudibile!
TS-85 (15x15x100 cm)

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

90,08
90,08
65,49
65,49

85,25
85,25
60,66
60,66

104,00 c/iva
104,00 c/iva
74,00 c/iva
74,00 c/iva
0030PHV00

a soli

29,43
cad.

Porta telefono Varicolor

7,30

5,74

7,00 c/iva

a soli

Supporto per monitor/
stampante >

Posiziona il monitor ad una comoda altezza visiva e aiuta ad organizzare la postazione di
lavoro. In robusto materiale plastico con top superiore in legno. Due cassetti per contenere
piccoli oggetti e documenti (fino a 300 fogli formato A4). Peso max supportato: 20 Kg.

0030SM02C Supporto per monitor/stampanti 45x31,5x11 cm

32,70

29,43 35,90 c/iva

14,67

Poggiapiedi regolabile >

cad.

Aiuta a migliorare la postura e la circolazione tenendo gambe e piedi sollevati.

0030BPP00

Poggiapiedi regolabile

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

17,13
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14,67 17,90 c/iva

a soli

12,21
cad.

sconto fino al

Carrellino porta
PC/Distruggidocumenti >

Carrellino in acciaio laminato a freddo con 4 rotelle basculanti di cui 2 con freno per spostare facilmente il PC e assicurare una perfetta stabilità. Regolabile in larghezza da 11,9 a
20,9 cm adattarsi alla maggior parte dei PC o distruggidocumenti in commercio. Portata
max 10 kg.

25%

Flash Drive USB 3.0 >

Connessione USB 3.0 per una velocità di trasmissione dati fino a 4 volte superiore rispetto
ad un USB 2.0 High Speed. Assoluta protezione dei dati grazie al particolare meccanismo
di apertura a scorrimento.
Massima affidabilità, prestazioni elevate,
velocità super

0030CPP0M

Carrellino in metallo porta CPU

13,85

12,21 14,90 c/iva

a partire da

8,11

0610P3G16
Flash Drive USB 3.0 - 16 GB - nero/giallo
0610P3G32
Flash Drive USB 3.0 - 32 GB - nero/blu
Prezzi comprensivi del compenso Siae

10,57
16,31

8,11 9,90 c/iva
12,21 14,90 c/iva

sconto fino al

40%

MicroSD Card >

cad.

Indispensabili per essere utilizzate come memorie aggiuntive nei telefoni cellulari o per
salvare foto, video, musica e dati. L’adattatore consente di trasformare la MicroSD in una
SD Card.

CD, DVD e Blu-Ray >

Massima qualità per ogni tipo di registrazione.
Acquisto minimo 10 pezzi (*)

Adattatore incluso nella confezione!

0610MSD08
MicroSDHC - 8 GB
0610MSD16
MicroSDHC - 16 GB
0610MSD32
MicroSDHC - 32 GB
Prezzi comprensivi del compenso Siae

Shoppingbag

8,93
11,07
20,08

8,11 9,90 c/iva
9,75 11,90 c/iva
17,95 21,90 c/iva

0610BR25G
Blu-Ray BD-R 25 GB - jewel case
0610CR000
CD-R 700 MB - jewel case(*)
0610CRSPR
CD-R 700 MB printable - slim case(*)
0610CRW00 CD-RW 700 MB - jewel case(*)
0610D...
DVD-R e DVD+R 4,7 GB - j.case(*)
0610D...
DVD-RW e DVD+RW 4,7 GB - j.case(*)
Prezzi comprensivi del compenso Siae

3,93
0,90
0,74
1,07
1,15
1,39

2,38
0,82
0,66
0,98
0,90
1,11

2,90 c/iva
1,00 c/iva
0,80 c/iva
1,20 c/iva
1,10 c/iva
1,35 c/iva

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

CAPRI

Sistema di aggancio
trolley

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