...............

Seguici anche su:

IP SHOP04019

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

SETTEMBRE/OTTOBRE
COGLI LE OFFERTE

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre promozioni in corso.
Presso tutti gli Affiliati Buffetti aderenti all’iniziativa.
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Costano fino all’ 80% in meno degli originali
Durano come gli originali
La qualità di stampa è eccellente
La tua stampante è garantita al 100%
Tutti i consumabili Buffetti sono sottoposti a test certificati che garantiscono la
qualità e durata rispetto al prodotto originale.
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i.it

sconto del

30%

sconto del

20%

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.

Scatole con cartelline >

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

Acquisto minimo 3 pezzi
7870KR

7820FA

77729...
77739...
77749...
77759...

Dorso 3 cm
Dorso 4,5 cm
Dorso 7 cm
Dorso 10 cm

7,05
7,83
9,26
10,25

4,92
5,49
6,48
7,17

6,00 c/iva
6,70 c/iva
7,90 c/iva
8,75 c/iva

7820FA...
7870KR...

sconti fino al

30%

Portariviste+4 cartelline - 32x27 cm
Scatola d.9 + 5 cartelline- 24,5x32 cm

11,80
11,23

9,43 11,50 c/iva
9,02 11,00 c/iva

sconto del

25%

Scatole con bottone >

Faldoni con lacci >

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

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

Acquisto minimo 5 pezzi

Acquisto minimo 25 pezzi

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

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

1,43

1,07

1,30 c/iva

sconto del

25%

Trittici Image Pittura >

Collezione dedicata a quattro grandi Pittori. Michelangelo Buonarroti (Cappella Sistina, centro della volta: creazione di Adamo - prima del restauro); Claude Monet (Ninfee); Gustave Klimt (Il
bacio);Vincent van Gogh (Girasoli e Iris). Tutti i prodotti sono realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie sono rivestite in carta goffrata nera.

V.van Gogh - Girasoli
7805...

V.van Gogh - Iris

G. Klimt - Il Bacio

Set tre registratori dorso 8 cm f.to Protocollo - 25,5x29x34,5 cm

Shoppingbag

M. Buonarroti - Cappella Sistina (Creazione di Adamo)
23,77

Claude Monet - Ninfee
17,79 21,70 c/iva

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

eccezionale

sconto del

35%

Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Nove varianti colore, custodia nera.
Acquisto minimo 12 pezzi

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

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

3,11
3,11
3,11

2,01
2,01
2,01

2,45 c/iva
2,45 c/iva
2,45 c/iva

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

2,83
2,83
2,83
2,83

3,45 c/iva
3,45 c/iva
3,45 c/iva
3,45 c/iva

sconto del

30%

Registratori Secretaire >

Nuovo design originale ed elegante dal gusto Vintage !
Realizzati in cartone con rivestimento in carta stampata. Custodia in tinta con il colore della cartella. Ampia gamma di formati in sei diversi colori.
Acquisto minimo 12 pezzi

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

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

sconto del

25%

sconto del

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

4,34

3,24

3,95 c/iva

33%

eccezionale
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

722190000
722290000

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

Busta per 8 foto - 10x15 cm
Busta per 4 foto - 13x18 cm

PER PROTEGGERE I RICORDI PIU’ BELLI !

0,61
0,61

Shoppingbag

0,41
0,41

0,50 c/iva
0,50 c/iva

sconti fino al

35%

sconti fino al

30%

Buste a foratura
universale >

Buste a foratura universale polipropilene dalla finitura goffrata antiriflesso e liscia.
Disponibili in vari spessori.
Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0950
7076G1250
7076L0950
7076L1250

50 buste medio spessore goffrate
50 buste alto spessore goffrate
50 buste medio spessore lisce
50 buste alto spessore lisce

sconto del

40%

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

2,70
3,32
2,83
3,44

3,30 c/iva
4,05 c/iva
3,45 c/iva
4,20 c/iva

eccezionale
Buste a foratura
universale TOP QUALITY >

Buste con apertura ad L >

Buste con apertura ad elle in polipropilene dalla finitura goffrata antiriflesso e liscia.
Acquisto minimo 3 confezioni

7306G0050
7306L1250
7306L1400

50 buste ad L alto spessore goffrate
50 buste ad L alto spessore lisce
25 buste ad L extra spessore lisce

5,04
5,20
6,43

3,52
3,77
4,59

sconto del

25%

Buste con bottone >

In polipropilene dalla finitura liscia ultra trasparente. Altissimo spessore per proteggere al
meglio i documenti. Sono le buste ideali per presentazioni di prestigio.

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

Acquisto minimo 3 confezioni

Acquisto minimo 4 confezioni

7076L1400

25 buste extra spessore lisce

6,27

3,77

4,60 c/iva

sconti fino al

25%

7190CB...

5 buste con bottone

3,93

2,95

3,60 c/iva

sconto del

20%

Divisori in pp >

Pratici divisori in pp grigio. Tasti stampati in nero per la versione alfabetica e numerica .
Formato A4 e A4 maxi per la versione alfabetica
Acquisto minimo 3 confezioni

7900A2000
7900N1120
7900N2000
7900N3100

4,30 c/iva
4,60 c/iva
5,60 c/iva

Alfabetico A-Z - 20 posti - A4 maxi
Numerico 1-12
Alfabetico A-Z - 20 posti
Numerico 1-31

Shoppingbag

Portalistini
personalizzabili >

Portalistini personalizzabili grazie alla tasca trasparente sulla copertina. Buste interne saldate dalla finitura liscia ultratrasparente. Copertina dai colori trasparenti: azzurro, verde, viola
e rosso. Formato 30x22 cm
Acquisto minimo 4 pezzi

3,20
2,13
2,70
4,26

2,42
1,60
2,05
3,20

2,95 c/iva
1,95 c/iva
2,50 c/iva
3,90 c/iva

7685PC000
7687PC000
7689PC000
7690PC000

20 buste
40 buste
60 buste
80 buste

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

3,36
4,10
6,07
7,46

4,10 c/iva
5,00 c/iva
7,40 c/iva
9,10 c/iva

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

sconti fino al

35%

Portalistini personalizzabili >

In pp trasparente con tasca frontale per la personalizzazione. Buste interne dalla finitura goffrata antiriflesso. Formato 30x22 cm
Acquisto minimo 4 pezzi

LA TASCA PER LA PERSONALIZZAZIONE
RENDE UNICI I TUOI LAVORI

7685P0000
7686P0000
7687P0000
7688P0000
7689P0000
7691P0000

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

3,73
4,18
4,71
4,84
8,44
9,67

2,50
2,79
3,07
3,16
5,61
6,52

3,05 c/iva
3,40 c/iva
3,75 c/iva
3,85 c/iva
6,85 c/iva
7,95 c/iva

sconto del

30%

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

PERSONALIZZABILE
ANCHE SUL DORSO

7646E20...
7646E25...
7646E30...
7646E40...
7646E50...
7646E65...

Cartella 4 anelli tondi diam.20 mm
Cartella 4 anelli tondi diam.25 mm
Cartella 4 anelli a D diam.30 mm
Cartella 4 anelli a D diam.40 mm
Cartella 4 anelli a D diam.50 mm
Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm

5,33
5,33
5,53
6,39
7,09
8,44

3,73
3,73
3,85
4,47
4,88
5,90

4,55 c/iva
4,55 c/iva
4,70 c/iva
5,45 c/iva
5,95 c/iva
7,20 c/iva

sconto del

30%

sconto del

25%

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
76443ASS0

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

4,26
4,67

2,99
3,24

3,65 c/iva
3,95 c/iva

Cartelline con elastico >

Cartelline con elastico in presspan biverniciato finitura goffrata. Formato: 34x24 cm.
Acquisto minimo 5 pezzi

7748F...

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

Cartellina con elastico

1,60

Shoppingbag

1,19

1,45 c/iva

eccezionale

sconto del

40%

Cartelle a 4 anelli Image “Pittura” >

Collezione dedicata a quattro grandi Pittori. Michelangelo Buonarroti (Cappella Sistina, centro della volta: creazione di Adamo - prima del restauro); Claude Monet (Ninfee); Gustave Klimt (Il
bacio);Vincent van Gogh (Girasoli e Iris). Realizzate in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida.
Acquisto minimo 3 pezzi

7646...

Cartella 4 anelli diam. 30 mm - immagini assortite

4,71

a partire da

0,70

2,83

3,45 c/iva

sconto del

25%

Cartelline con clip >

cad.

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 10 pezzi

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

PER RILEGARE SENZA PERFORARE !
72121N...
72129N...
72122N-X

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

1,07
0,98
0,98

0,78
0,70
0,70

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

sconto del

25%

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

sconti fino al

Cartelline in cartoncino >

30%

Portabiglietti da visita >

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

Portabiglietti in pp con copertina semplice blu o neutri con tasca personalizzabile. Consentono l’archiviazione fino a 200 biglietti del formato 6x10cm.

Acquisto minimo 3 confezioni

Acquisto minimo 4 pezzi
7435F

7435G

7435F1

7405C...
7406C...
7405X...
7406X...

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

Shoppingbag

5,78
10,37
6,27
11,19

4,34 5,30 c/iva
7,79 9,50 c/iva
4,71 5,75 c/iva
8,44 10,30 c/iva

7435F0000
7435F1000
7435G0000

20 buste a 3 tasche - bianco - 120 posti
20 buste a 3 tasche - blu - 120 posti
10 buste a 10 tasche - 200 posti

9,18
6,64
8,89

6,52
4,67
6,23

7,95 c/iva
5,70 c/iva
7,60 c/iva

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

sconto del

25%

Cartelline per presentazioni >

Eleganti supporti in cartoncino lucido bianco da 250 g/mq. Perfette per presentare piccoli fascicoli come preventivi, lettere e curriculum. 3 versioni: con naselli, con due tasche interne +
portapenne e portabiglietti e con due lembi e portabiglietti. Formato 31x21 cm
Acquisto minimo 3 confezioni

7387C
7397C

7387C0000
7397C0000
7408C0000

7408C

10 cartelline con naselli fermafogli
10 cartelline con 2 tasche interne
10 cartelline a 2 lembi

5,20
11,39
10,16

sconti fino al

25%

3,89 4,75 c/iva
8,52 10,40 c/iva
7,62 9,30 c/iva

sconti fino al

Segnaposto da tavolo >

30%

Portadepliant in plastica >

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

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

Acquisto minimo 4 pezzi
IDEALI PER TUTTE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

IDEALI PER INDICARE NOMINATIVI,
LOCALITA’, AZIENDE E PRENOTAZIONI

062403500
062404500
062406000

4x8,5 cm (*)
5x13 cm (*)
6,5x26 cm (**)

1,72
2,05
2,79

1,31
1,56
2,09

1,60 c/iva
1,90 c/iva
2,55 c/iva

sconto del

25%

Portabiglietti da visita >

4 scomparti 1/3 A4

3 scomparti A4

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

1 scomparto 1/3 A4

7788AB100

Portabiglietti da visita - 10,4x5,2x6,2 cm

2,50

1,89

2,30 c/iva

7788AB410
7788AB430
7788AB510
7788AB610
7788AB640

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

1 scomparto A5

1 Scomparto - A4
3 Scomparti A4
1 Scomparto - A5
1 Scomparto 1/3 A4
4 Scomparti 1/3 A4

1 scomparto A4
6,56
12,38
5,33
4,14
8,36

Shoppingbag

4,75 5,80 c/iva
8,93 10,90 c/iva
3,77 4,60 c/iva
3,11 3,80 c/iva
5,86 7,15 c/iva

sconto fino al

23%

Portamine professionali >

Clip in metallo e punta rientrante
Meccanismo a mina continua
Gommino gigante (25 mm) nel pulsante
Astuccio mine con caricamento facilitato
Acquisto minimo 2 pezzi (*)
Acquisto minimo 4 pezzi (**)

003803P...
00300...

Portamine - 0,5 mm/0.7 mm (*)
Conf. 12 mine 0,5 mm B,F,H,2B,2H,HB - 0,7 mm - 2B,2H,HB (**)

4,18
0,78

a soli

0,66

3,20
0,66

3,90 c/iva
0,80 c/iva

sconto del

Penna a sfera Speedy >

cad.

20%

Penna a sfera
Click “Medium” >

Penna sfera con cappuccio
Fusto nel colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: medio
Colori: blu, rosso, nero e verde

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 10 pezzi

Acquisto minimo 12 pezzi

GRIP GOMMATA PER
SCRIVERE SENZA FATICA!

003807BF...

Penna Speedy - punta 1 mm

0,82

0,66

0,80 c/iva

a soli

0,82
cad.

Penna Click - punta 0,7 mm

1,39

1,11

1,35 c/iva

a soli

1,64

Penne a sfera
Keith Haring >

Inchiostro solo nel colore nero

MASSIMA SCORREVOLEZZA!

Acquisto minimo 2 pezzi

Penne a sfera Keith Haring - punta 1 mm

Shoppingbag

Penne Secretaire >

cad.

Penne a sfera con cappuccio dedicate alla Pop Art newyorkese degli anni ottanta
Fusto: grafiche con texture e omini con cuore
Tratto di scrittura: medio

0038KHA01

003808BS...

Penna a sfera a scatto
Fusto nelle due varianti colore turchese/giallo e nero/giallo
Tratto di scrittura: medio
Dettagli e clip in metallo cromato
Inchiostro solo nel colore nero
Acquisto minimo 2 pezzi

1,48

0,82

1,00 c/iva

0038SCT01

Penna Secretaire - punta 0,4 mm

2,87

1,64

2,00 c/iva

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

sconto del

20%

sconto del

Penna a sfera a scatto
Sharky >

Penna sfera a scatto con clip in metallo cromato
Fusto nel colore dell’inchiostro, impugnatura in gomma
Tratto di scrittura: fine
Colori: blu, rosso e nero
Ricaricabile con refill standard per penne a sfera.

20%

Penna a sfera soft ball a
scatto >

Penna sfera a scatto con clip
Fusto gommato nel colore dell’inchiostro
Tratto di scrittura: medio
Colori: blu, rosso e nero
Acquisto minimo 12 pezzi

Acquisto minimo 5 pezzi

ESTREMAMENTE
CONFORTEVOLE

003805BM...

Penna Sharky - punta 0,7 mm

2,38

1,89

2,30 c/iva

sconto del

20%

Rollerball Ceramic “Fine” >

1,56

1,23

1,50 c/iva

1,15

1,15
1,15
1,15

1,40 c/iva
1,40 c/iva
1,40 c/iva

MicrolinerPen >

cad.

Acquisto minimo 12 pezzi

INCHIOSTRO SUPER FLUIDO PER UNA
SCRITTURA SCORREVOLISSIMA!

Ceramic - punta 0,7 mm

2,54

2,01

2,45 c/iva

sconto del

20%

Soft ball - punta 1 mm

a soli

Roller superfluido con sfera in ceramica
Fusto trasparente, clip e fondello in metallo cromato
Impugnatura in gomma e puntale nel colore dell’inchiostro
Colori: nero, blu, rosso

003812RB...

003812B3...

Penna in fibra con tratto calibrato
Il colore sul tappo indica il tipo di tratto, tratti disponibili:
• 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
003811F2N
003811F...

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

1,48
1,48
1,48

sconto del

Evidenziatore liquido >

27%

Correttore a nastro da
8 metri >

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

Correttore a nastro
Lunghezza nastro: 8 metri
Larghezza nastro: 4,2 mm
Invisibile su fotocopie, subito riscrivibile

Acquisto minimo 10 pezzi

Acquisto minimo 3 pezzi

SE SI SROTOLA SI
RIAVVOLGE GRAZIE AL
MECCANISMO A VITE!
003809EL...

ink liquido - tratto 2-5 mm

1,64

1,31

1,60 c/iva

003807CT0

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

Blister 1 correttore - 4,2mm x 8m

3,28

Shoppingbag

2,38

2,90 c/iva

sconto fino al

20%

Carte e buste pregiate Michelangelo >

Carta, cartoncini e buste coordinate, studiati per dare un tocco di
classe alla creatività fai-da-te. Adatti per ogni tipo di utilizzo, sia
a mano che per stampa ad inchiostro o laser. Carte pregiate con
tonalità classiche ed eleganti e con finiture diverse.
Applicazioni:
• biglietti da visita
• inviti formali
• lettere su carta pregiata
• carte intestate
• diplomi
• menù
• biglietti augurali
• partecipazioni
Acquisto minimo 2 confezioni (*)

0050...
00701...
006000BB1
006000BC9
00701...
0060...
00702...
0050...
0060...
00701...

Conf. 25 buste 11x22 cm - grammature, colori e finiture varie
Conf. 25 buste 11x22 cm - 120g - ruvide - Lino bianco/avorio
Conf. 10 buste+10 bigl. 7x11 cm 200g - lisci - Pergamena avorio (*)
Conf. 10 buste+10 bigl. 9x14 cm 200g - lisci - Classic bianco (*)
Conf. 10 buste+10 bigl. 9x14 cm 200g - ruvidi - Lino bianco/avorio (*)
Conf. 10 buste+10 bigl. 12x18 cm 200g - finiture e colori vari
Conf. 10 buste+10 bigl. 12x18 cm 200g - ruvidi - Lino bianco/avorio
Conf. 50 fogli carta - grammature, colori e finiture varie
Conf. 50 fogli cartoncino 190/200g - finiture e colori vari
Conf. 50 fogli cartoncino 190/200g - ruvida - lino bianco/avorio

sconto fino al

20%

5,29
5,29
1,60
1,80
2,75
5,29
5,29
4,14
8,52
8,52

4,22
4,22
1,39
1,56
2,38
4,22
4,22
3,52
7,30
7,30

5,15 c/iva
5,15 c/iva
1,70 c/iva
1,90 c/iva
2,90 c/iva
5,15 c/iva
5,15 c/iva
4,30 c/iva
8,90 c/iva
8,90 c/iva

sconto fino al

Carte e buste metallizzate
Michelangelo Prestige >

Carte e buste dalle tinte metallizzate (il colore è su entrambi i lati del cartoncino) di altissima
qualità e cura nei dettagli. Stampabili con stampanti inkjet e laser. Colori: perla, argento,
rubino, greige e oro.
Applicazioni:
• biglietti augurali
• partecipazioni
• inviti vari

23%

Carta fotografica
Premium >

Carta di altissima qualità fotografica per stampanti laser o Inkjet con superficie liscia e
lucida alla vista e al tatto come una vera fotografia! Permette di ottenere immagini chiare e
nitide ed è dotata di uno speciale rivestimento resistente all’acqua e all’umidità ambientale.

Acquisto minimo 3 confezioni (*)

01015...
004120...
004290...
004112...
004250...
004250...
004117...

Risma da 20 fogli f.to A4 - 120g
Risma da 10 fogli f.to A4 - 250g
Conf. 25 buste f.to 11x23 cm
Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g)
f.to 7x11 cm (*)
Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g)
f.to 9x14 cm (*)
Conf. 10 buste (120g)+ 10 biglietti (290g)
f.to 17x17 cm

Shoppingbag

3,77
4,39
9,26
1,56

3,03
3,52
7,62
1,31

3,70 c/iva
4,30 c/iva
9,30 c/iva
1,60 c/iva

1,72

1,43

1,75 c/iva

7,95

6,97

8,50 c/iva

02129...
02129L170
02129S270
02129L240
01318L270
02129B190
03955L150

conf. 40 fogli A6 190/270g
bianco lucido/satinato - inkjet
conf. 20 fogli A4 da 190/200/270g
bianco lucido/satinato - inkjet
conf. 20 fogli A4 170g bianco lucido - inkjet
conf. 20 fogli A4 270g bianco satinato - inkjet
conf. 20 fogli A4 240g bianco lucido - inkjet
conf. 40 fogli 13x18 270g bianco lucido - inkjet
conf. 20 fogli A4 190g bianco
stampa f/r - inkjet
Conf. 100 fogli A4 150g bianco lucido - laser

9,34
10,98

7,38

9,00 c/iva

9,02 11,00 c/iva

11,15
11,72
12,54
13,44
16,07

9,02
9,02
9,84
10,66
13,52

22,01

18,03 22,00 c/iva

11,00 c/iva
11,00 c/iva
12,00 c/iva
13,00 c/iva
16,50 c/iva

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

sconto fino al

23%

sconto fino al

35%

Blocchi notes “Art” >

Moderni e raffinati, si ispirano ai dipinti del celeberrimo pittore olandese Piet Mondrian.
Blocco punto metallico o spiralato sul lato corto. Formati: dall’A4 all’A7.

Blocchi notes
“Keith Haring” >

Blocchi notes e quaderni 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

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

00644PM...

Blocco p.m. A4 - 70 fogli
rig: Q5 mm, Q4 mm, 1 rigo, bianco (*)
00645PM... Blocco p.m. A5 - 70 fogli
rig: Q5 mm, Q4 mm, 1 rigo, bianco (*)
00646PMQ5 Blocco p.m. A6 - 70 fogli - rig: Q5 mm (*)
00647PMQ5 Blocco p.m. A7 - 70 fogli - rig: Q5 mm (*)
00644ST...
Blocco spir. testa A4 - 80 fogli
rig: Q5 mm, 1 rigo (**)
00645ST...
Blocco spir. testa A5 - 80 fogli
rig: Q5 mm, 1 rigo (**)
00647STQ5 Blocco spir. testa A7 - 80 fogli - rig: Q5 mm (*)
00646STQ5 Blocco spir. testa A6 - 80 fogli - rig: Q5 mm (*)

1,31 1,07 1,30 c/iva
0,82 0,66 0,80 c/iva
0,45 0,33 0,40 c/iva
0,41 0,33 0,40 c/iva
1,80 1,39 1,70 c/iva
1,15 0,90 1,10 c/iva
0,82 0,66 0,80 c/iva
0,86 0,66 0,80 c/iva

a soli

2,05
cad.

00455KH15

Quadernini f.to A5 rilegati a filo copertine
assortite
Blocco spiralato f.to A4 - copertine:
cuori, texture, dancing people
Blocco spiralato f.to A4 - copertine:
cane, non vedo non sento non parlo,
omini verticali, cuore, new york, skate
Blocco spiralato f.to A5 - copertine:
cuori, texture, dancing people
Blocco spiralato f.to A5 - copertine:
cane, non vedo non sento non parlo,
omini verticali, cuore, new york, skate

006445K...
00644...
006446K1R
00644...

3,44

2,87

3,50 c/iva

7,38

6,15

7,50 c/iva

8,61

6,15

7,50 c/iva

5,33

4,51

5,50 c/iva

6,48

4,51

5,50 c/iva

a soli

Cubi di foglietti
riposizionabili TAK-TO ® >

2,05
cad.

Cubi di foglietti riposizionabili TAK-TO ® sagomati >

Coloratissimi cubi di foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili. Disponibili in blocchetti da 400 o 450 fogli

Cubi sagomati per appunti divertenti e spiritosi in 4 forme diverse. Disponibili in blocchetti
da 200 fogli autoadesivi riposizionabili. In blister singolo appendibile.

Acquisto minimo 2 cubi

Acquisto minimo 2 cubi

006474C...

Cubi f.to 75x75 mm - colori assortiti

3,03

2,05

2,50 c/iva

00647... Cubo Tak-To sagomato - mela, cuore, freccia o nuvoletta 2,95 2,05 2,50 c/iva

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

Shoppingbag

sconto del

30%

a partire da

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 6 pezzi
EXTRA ADESIVI! SI ATTACCANO OVUNQUE!

Segnapagina TAK-TO ® >

la confezione
Perfetti per ogni utilizzo:
• permanenti per catalogare documenti
• removibili per evidenziare senza rovinare i documenti
Disponibili nei formati 12x25mm e 12x40mm
Colori: bianco e assortiti
Acquisto minimo 2 confezioni (*)

006472X00 Blocchetto da 100 foglietti - f.to 75x75 mm
006473X00 Blocchetto da 100 foglietti - f.to 75x125 mm

1,64
1,97

1,15
1,35

1,40 c/iva
1,65 c/iva

sconto del

20%

1,64

02094B... Conf. 48/72 segnapagina permanenti (*)
02094B... Blocchetto da 120 segnapagina riposizionabili

2,95
10,66

1,64
4,02

2,00 c/iva
4,90 c/iva

a soli

Colle roller ricaricabili >

1,19

Nastro adesivo invisibile >

cad.

Colla a roller ricaricabile versione removibile.

Una volta applicato sulla carta non si vede, non si stacca e non ingiallisce!
Acquisto minimo 3 pezzi

IDEALE PER INCOLLARE CARTA,
PLASTICA, METALLO, LEGNO
03812CRR0
03812RRR0

Colla removibile - 15 mm x 12 m
Refill removibile - 15 mm x 12 m

5,49
4,34

4,34
3,44

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

a soli

2,87

020014B00

Nastro adesivo invisibile

1,76

1,19

1,45 c/iva

a partire da

Forbici in acciaio >

cad.

4,02

Perforatori a 2 e 4 fori >

cad.

Forbici in acciaio inossidabile
Impugnatura simmetrica e punte arrotondate

Perforatori in metallo a 2 e 4 fori, robusti, pratici e professionali.

CON BASE ANTISCIVOLO
MASSIMA ROBUSTEZZA
E FORZA AL TAGLIO!

01716AC00 Forbici acciaio c/lame arrotondate - lama 15,5 cm

Shoppingbag

3,69

2,87 3,50 c/iva

014304P4F
014304P...
014304P25
014304P45

Perforatore 4 fori - 10 fogli
Perforatore a 2 fori - 15 fogli - blu e nero
Perforatore 2 fori - 25 fogli
Perforatore 2 fori - 45 fogli

8,61
5,41
9,02
11,07

6,97 8,50 c/iva
4,02 4,90 c/iva
6,97 8,50 c/iva
9,75 11,90 c/iva

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

sconto del

30%

sconto fino al

30%

Cucitrice a pinza
Revolution >

Cucitrice a pinza elegante, robusta, ergonomica, leggera. Maniglia superiore trasparente.
Caricamento frontale con apertura a pulsante.
Utilizza punti passo 6 mm. Capacità di carica 55 mm (100 punti circa),
profondità di cucitura 52 mm.

Rotoli etichette in carta
termica >

Etichette realizzate in carta Termica Protetta Top antigraffio
8 formati di etichette in rotolo
permanenti o removibili a seconda dell’utilizzo
Perfette per stampante termica Buffetti LP
Compatibili con tutte le etichettatrici Dymo LabelWriter

Acquisto minimo 10 confezioni (*)
GARANTITA A VITA UTILIZZANDO
PUNTI ORIGINALI BUFFETTI

014304S15 Cucitrice a pinza - trasparente - passo 6/4
010138S00 1000 Punti metallici Superior 6 mm (*)

14,75
0,82

10,25 12,50 c/iva
0,57 0,70 c/iva

sconto fino al

26%

013LP1325
013LP1951
013LP2889
013LP3257
014LP3257
013LP3689
014LP2554
013LP4189
013LP5410

Rotolo da 1100 etichette 13x25mm
Rotolo da 550 etichette 19x51mm
Conf. 2 rotoli da 145 etichette 28x89mm
Rotolo 1100 etichette 25x54mm
Conf. 2 rotoli da 700 etichette 32x57mm
Conf. 2 rotoli da 290 etichette 36x89mm
Conf. 2 rotoli da 300 etichette 25x54mm
Rotolo da 330 etichette 41x89mm
Rotolo da 250 etichette 54x101mm

11,31
13,11
10,66
29,92
29,92
13,93
13,11
22,30
23,36

8,20
10,25
8,20
20,49
20,49
10,66
9,02
15,57
16,39

10,00 c/iva
12,50 c/iva
10,00 c/iva
25,00 c/iva
25,00 c/iva
13,00 c/iva
11,00 c/iva
19,00 c/iva
20,00 c/iva

a partire da

Vaschetta e portariviste
trasparenti >

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

6,15

Calcolatrici Happy Color >

cad.

Calcolatrici da tavolo con grande display LCD. Funzioni: tasto percentuale, tasto memoria e
annullamento ultima battuta. Spegnimento automatico. Formati: slim e large.
Alimentazione solare.

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

ORGANIZZA CON UNA NOTA DI COLORE

10262...
1611...
102623BT0

Vaschetta trasparente colori vari (*)
Portariviste trasparente colori vari (*)
Vaschetta Big trasparente

2,79
3,20
8,77

2,05
2,38
6,48

2,50 c/iva
2,90 c/iva
7,90 c/iva

000HC...
Calcolatrice da tavolo formato SMALL
000HC...
Calcolatrice da tavolo formato BIG
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

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

7,62
12,62

Shoppingbag

6,15 7,50 c/iva
10,25 12,50 c/iva

sconto del

20%

sconto del

Rilegatrice termica T10 >

Pre-riscaldamento: 3 minuti
Velocità rilegatura: 1,5 minuti
Capacità rilegatura max: 20 mm/200 fogli
Formato rilegatura max: A4

15%

Conta-verifica banconote
HT-6070 >

Verifica banconote Euro di nuova generazione.
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)

RILEGA IN SOLI 90 SECONDI!

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).
PERFETTO PER SUPERMERCATI,
GRANDI MAGAZZINI, RISTORANTI,
CINEMA!

0660BRT10 Rilegatrice termica - Formato A4
066TC0...
Conf. 10 copertine termiche
da 15 - 30 - 40 - 60 - 80 fogli
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

65,57
5,25

52,46 64,00 c/iva
4,02 4,90 c/iva

sconto del

15%

0148607BH
Conta verificabanconote HT-6070
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

122,13

102,46 125,00 c/iva

sconto del

Distruggidocumenti
B2 >

Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards
• Taglio: strisce 6 mm
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 10 fogli (80 g/m²)
• Capienza cestino: 18 litri

Shoppingbag

Distruggidocumenti
B6 PRO >

Caratteristiche:
• Contenitore separato per CD/Cards
• Taglio: microframmenti da 2mm
• Ciclo di lavoro: 7 on/45 off
• Capacità di taglio: 6 fogli (80 g/m²)
• Capienza cestino: 20 litri

IDEALE PER LA CASA!

0680MB002
B2 - F.to: 245x345x385 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

15%

71,31

60,66 74,00 c/iva

PERFETTO PER ASSICURAZIONI,
BANCHE E SOCIETA’ FINANZIARIE!

0680MB6PR B6 Pro - F.to 245x345x445 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

184,43

155,74 190,00 c/iva

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

a partire da

36,80

a soli

Lettori di codice a barre >

cad.

29,43
cad.

Supporto per monitor/
stampante >

Posiziona il monitor ad una comoda altezza
visiva e organizza la postazione di lavoro.
Top superiore in legno.
Due cassetti per contenere piccoli oggetti e
documenti (fino a 300 fogli formato A4).
Peso max supportato: 20 Kg.

Ergonomici, semplici da usare, veloci, precisi e resistenti.

PER UN POSTO DI LAVORO
ERGONOMICO E FUNZIONALE!

0030EA2U0
Lettore USB per codici 1D e 2D
0030EA1U0
Lettore USB per codici 1D
0030EA1W1
Lettore wireless per codici 1D
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

97,54
40,16
53,28

90,08 109,90 c/iva
36,80 44,90 c/iva
49,10 59,90 c/iva

sconti fino al

15%

0030SM02C

Supporto per monitor/stampanti 45x31,5x11 cm

32,70

29,43 35,90 c/iva

a partire da

3,20

Periferiche PC >

Aria compressa >

cad.

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.

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

SI USA ANCHE IN
POSIZIONE CAPOVOLTA!
NON INFIAMMABILE

ERGONOMICO, RICHIUDIBILE

0030MW005 Mouse ottico wireless
0030KKM01
Set Tastiera e Mouse USB
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

11,39
16,31

9,84 12,00 c/iva
13,93 17,00 c/iva

a partire da

17,87

0030SD125 Aria compressa da 125 ml
non infiammabile, capovolgibile
0030AR400 Aria compressa ecologica 400 ml - infiammabile

7,30

6,48 7,90 c/iva

3,69

3,20 3,90 c/iva

a soli

2,62

CD e DVD >

la confezione

la confezione

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

Value Pack da 8 Pile Stilo
AA MyPower >

Pile alcaline stilo AA da 1.5V extra durata per un utilizzo quotidiano in confezione risparmio
da 8 pile.

PER L’ARCHIVIAZIONE AFFIDABILE DI FILE, FOTO E FILM

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

25,08
20,25

22,87 27,90 c/iva
17,87 21,80 c/iva

0688PPS8N
Stilo AA - value pack 6+2 pile
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

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

3,20

Shoppingbag

2,62

3,20 c/iva

a soli

181,48

a soli

Sedia operativa Yole >

cad

129,10

eccezionale
Sedia operativa Nancy >

braccioli esclusi

• ideale in ambienti dedicati ad ospitare operatori con frequenti cambi di postazione
• schienale in rete che permette di avere la massima traspirabilità
• schienale con supporto lombare regolabile in altezza per il giusto sostengo della schiena
• meccanismo autoregolante (la spinta dello schienale si regola in automatico in base al
proprio peso corporeo)
• tessuto ignifugo
• braccioli regolabili in altezza e in profondità inclusi
• conforme al decreto legge 81

• sedia dal design originale dotata un’ottima ergonomia
• schienale sagomato con supporto lombare integrato che permette il giusto sostegno alla
schiena
• tessuto ignifugo
• braccioli opzionali
• conforme al decreto legge 81

MASSIMA COMODITÀ!

0903YL...

L56xP45xH93/103 cm

201,64

181,48 221,40 c/iva

sconto del

25%

0993NA...
0993BRA10
0993BRA27

L60xP44xH94/107 cm - Braccioli esclusi 143,44
Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali
23,77
Conf. 2 braccioli ad T - Opzionali
26,23

129,10 157,50 c/iva
21,39 26,10 c/iva
23,61 28,80 c/iva

sconto del

Sedia operativa Olyvia >

25%

Sedia operativa Ursula >

• schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
• il supporto lombare regolabile permette di avere il giusto sostegno alla schiena
• il sedile traslatore permette di regolare perfettamente lo spazio di seduta
• meccanismo synchro 4 blocchi con anti-shock
• tessuto ignifugo
• braccioli regolabili in altezza inclusi
• conforme al decreto legge 81
MASSIMO NUMERO DI
REGOLAZIONI SUL MERCATO!

• schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
• schienale regolabile in altezza con il sistema Up&Down
• meccanismo synchro 4 blocchi con anti-shock
• tessuti ignifugo
• braccioli fissi inclusi
• conforme al decreto legge 81

0991OL...

0992UR...

L62xP64xH96/107 cm

Shoppingbag

311,48

233,61 285,00 c/iva

L62xP64xH98/110 cm

262,30

196,72 240,00 c/iva

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

sconto del

30%

sconto del

Sedia operativa B15 >

• ideale per chi sta seduto tante ore
• il meccanismo sitness permette di avere un movimento tridimensionale che segue il movimento del corpo
• schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
• lo schienale è regolabile in modo facile e veloce
• tessuto ignifugo
• braccioli regolabili inclusi
• conforme alla norma europea EN 1335

VISTA IN TV!

0905TS...

L64,5xP55xH100/120 cm

316,39

221,31 270,00 c/iva

a soli

147,54

10%

Sedia operativa Marylin >

• sedile scorrevole per regolare la profondità
• schienale in rete traspirante
• supporto lombare regolabile in altezza per 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
SCEGLI IL SEDILE
NEL COLORE CHE
PREFERISCI

0845AF100
0849S...

Sedia completa - L66xP68xH102/113 cm
Sedile

266,39
53,28

239,75 292,50 c/iva
47,95 58,50 c/iva

sconto del

Sedia direzionale Maia >

cad.

• ampio e comodo sedile
• braccioli inclusi
• rivestimento in similpelle

20%

Sedia operativa B10 >

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

ACCOMPAGNA IL MOVIMENTO
DEL TUO CORPO!

0602MA900

46x47xH109/119 cm

163,93

147,54 180,00 c/iva

0905TSD...

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

48x45x102-112 cm

255,74

Shoppingbag

204,10 249,00 c/iva

i fino

scont

al

25%

Funzionalità e design italiano sono i tratti distintivi delle 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.

Ricambi Organizer >

o del

10%
scont

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.

RICAMBI SETTIMANALI
0330CA
0340C…
0350C…
0380CA
0390C…

Ricambio organizer F.to 7x11 cm. (carta bianca)
Ricambio organizer F.to 9,5x17 cm. (carta bianca/avorio)
Ricambio organizer F.to 14x21,5 cm. (carta bianca/avorio)
Ricambio organizer F.to 22x28 cm. (carta bianca)
Ricambio organizer F.to 7,7x12,7 cm. (carta bianca/avorio)

3,61
6,52
7,42
9,59
5,08

3,24
5,86
6,68
8,61
4,59

3,95
7,15
8,15
10,50
5,60

11,43
12,70
9,10

10,29
11,43
8,16

12,55
13,95
9,95

RICAMBI GIORNALIERI
0340G…
0350G…
0390G…

Ricambio organizer F.to 9,5x17 cm. (carta bianca/avorio)
Ricambio organizer F.to 14x21,5 cm. (carta bianca/avorio)
Ricambio organizer F.to 7,7x12,7 cm. (carta bianca/avorio)

Organizer Young >

o del

10%
scont

La nuova organizer ad anelli “Young” sarà la
compagna fidata per il tuo nuovo anno!
Una proposta imperdibile per chi vuole affrontare al meglio
gli impegni quotidiani e tenere sempre in ordine, in poco
spazio, tutto il necessario per il proprio lavoro e tempo libero.
La copertina è in morbido similpelle trama tessuto e la pratica linguetta tono su tono garantisce una chiusura sicura
ed affidabile.
Disponibile in tre piacevoli varianti:
verde mela, oceano e rosso.
Nei formati:
• medio 9,5x17 cm.
• piccolo 12,7x7,7 cm.
0399YNG… Organizer in sintetico con laccio f.to 7,7x12,7
0349YNG… Organizer in sintetico con laccio f.to 9,5x17

20,98

18,85 23,00

23,61 28,80
Scegli i prodotti a marchio Buffetti26,23
contrassegnati
dal bollino e vinci!

Shoppingbag

Componi il tuo Bullet Journal!

Scegli il colore ed il formato che preferisci ed arricchiscilo
con i tanti taccuini tematici dedicati alle tue passioni!

Shoppingbag

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

sconto del

20%

Portablocchi in similpelle e nylon >

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

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

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

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

Coordinato scrivania in
similpelle >

Un coordinato funzionale ed elegante per il tuo studio! In morbido similpelle effetto martellato, è composto da sottomano, bicchiere porta-penne e lama tagliacarte rivestita.
Nei colori: ruggine e testa di moro.

0300LK...

Set da scrivania

32,00 c/iva
21,15 c/iva
37,85 c/iva
34,60 c/iva
31,00 c/iva
24,80 c/iva

sconto del

sconto del

25%

26,23
17,34
31,02
28,36
25,41
20,33

65,57

49,18 60,00 c/iva

25%

Coordinato scrivania in
cuoio ecologico >

Moderno, di design, attento all’ambiente!
Quattro accessori realizzati in cuoio rigenerato con dettagli in acciaio che regaleranno un
tocco di originalità e stile al tuo spazio di lavoro.
Disponibile nella vivacissima variante rossa, ma anche nell’elegantissima versione blu intenso.

00KITSQ...

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

Set da scrivania

92,62

Shoppingbag

69,47 84,75 c/iva
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CREATORE
DI AGENDE
DAL 1954

EVEREST

L’agenda 16 mesi dallo stile sportwear chic!

Materiale finemente rigato • Custodia • Carta Clairefontaine

Shoppingbag

Exaclair Italia Srl
Via Soperga 36 - 20127 MILANO

www.quovadis1954.com
Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato

P R O D O T T E

A

N A N T E S

Buffetti Print on Demand.

Fatti riconoscere

.

Grazie al servizio Buffetti Print
on Demand puoi:

Personalizzare qualsiasi oggetto:
dalle chiavette USB, alle penne, ai
portachiavi, alle agende all t-shirts
Firmare i tuoi oggetti con tantissime
altre idee originali

Prova il servizio, subito
per te uno sconto del

10%

Chiedi subito al tuo negoziante maggiori informazioni sul
servizio. Scopri come è facile personalizzare l’oggettistica
anche in piccole quantità.

TIMBRI PERSONALIZZATI
Creare un timbro non è mai stato così facile e veloce.

Pronti in 3 minuti!
Pre-inchiostrati
5000 timbrature
Ricaricabili

Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!
Presso punti vendita aderenti all’iniziativa.

Shoppingbag
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