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COGLI LE OFFERTE
MAGGIO

Buon lavoro.

sconto del

40%ECCEZIONALE!

Registratori Basic
In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera. Nove varianti colore: blu, verde, 
giallo, rosso, grigio, nero, azzurro, fucsia e viola.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm € 2,87 € 1,68
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm € 2,87 € 1,68
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm € 2,87 € 1,68



Shoppingbag Shoppingbag(prezzi espressi in euro, iva esclusa) Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
116,00 Tablet Android 3G

Quad Core >
Memoria Interna 8 GB Flash espandibile tramite Micro SD (fino a 32GB). Schermo Multi-
touch capacitivo. Processore A7 Quad Core MTK 8382 da 1.3GHz. RAM: 1GB DDRIII. WiFi e 
Bluetooth integrato. Modulo 3G per navigare e telefonare tramite scheda SIM. GPS. Camera 
frontale e fotocamera posteriore.

0124MT301 Tablet 10,1” € 122,13 € 116,00
0124MT497 Tablet 9,7” HD IPS € 163,93 € 155,00
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

a partire da

cad.
49,90 Tablet Android 

Dual Core  >
Memoria Interna espandibile tramite Micro SD (fino a 32GB). Schermo Multi-touch capa-
citivo. Processore Dual Core. Connessione Internet WiFi. Camera frontale da 0.3 Mpixels.

0124MT201 Tablet 10,1” - Ram 1GB, 8GB memoria Flash € 86,07 € 82,00
0124MT486 Tablet 3G 7” - Ram 512MB, 4GB memoria 

Flash, fotocamera posteriore da 2Mp
€ 69,67 € 66,00

0124MT217 Tablet 7” - Ram 512MB, 4GB memoria Flash € 53,28 € 49,90
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

a partire da

cad.
81,90 eBook Reader schermo touch da 6”  >

Lettori di eBook veloci e leggerissimi, garantiscono una buona qualità di lettura grazie allo risoluzione con 16 livelli di grigio. Browser per libera navigazione su internet, schermo touch, 
batteria di lunga durata, collegamento USB. Schermo 6” E-ink Pearl display. Memoria interna da 4GB (espandibile con Micro SD fino a 32GB per il modello Basic Touch e Touch Lux 2).

0124ETL20 Touch Lux 2 - risoluzione 1024x768, luce frontale € 105,74 € 97,90
0124EA000 Aqua - risoluzione 800x600, resistente ad acqua e polvere € 105,74 € 97,90
0124EBT00 Basic Touch - risoluzione 800x600 € 90,16 € 81,90
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Resistente all’acqua

Luce frontale

a partire da

cad.
12,50 Custodie universali

per tablet >
In cotone 100% con texture camouflage effetto vintage o in similpelle a doppio colore. 
Comoda apertura a libro e chiusura con elastico. Doppia posizione stand, typing e video. 
Sistema di aggancio sicuro in silicone.

0120LCM78 Camou Case per tablet 7-8” € 16,31 € 13,90
0120LCM10 Camou Case per tablet fino a 10” € 20,41 € 17,30
0120LCC78 Color Case per tablet 7-8” € 14,67 € 12,50
0120LCC10 Color Case per tablet fino a 10” € 17,95 € 15,30

a partire da

cad.
21,90 Cover per e-Book Reader  >

Copertine protettive per e-Book reader in poliuretano con rivestimento interno in velluto. 
Alta qualità e design sofisticato. Il dispositivo è fissato in modo sicuro all’interno della cover 
grazie ai quattro angoli avvolgenti.

0124ECG00 Cover Gentle Verde € 28,69 € 24,90
0124ECB00 Cover Breeze Blu € 23,77 € 21,90



Shoppingbag Shoppingbag(prezzi espressi in euro, iva esclusa) Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
60,00 Smartphone Android Dual Sim >

Due numeri di telefono attivi. Connessione Internet WiFi (b/g/n) con funzione Hotspot. Bluetooth e GPS integrati. Camera frontale e fotocamera posteriore. Ingresso micro SD.

0124MSCL0 Calipso 5” HD IPS OctaCore  1.4Ghz 8GB € 237,70 € 225,00
0124MSPT0 Ipno 5” QHD IPS OctaCore 1.4Ghz 8GB € 163,93 € 155,00
0124MSP0C Crono 5” FWVGA IPS QuadCore 1.3Ghz 4GB € 106,56 € 102,00
0124MSPN0 Pluto  4” WVGA DualCore 1Ghz 4GB € 65,57 € 60,00
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

Calipso

Ipno

Crono

Pluto

a soli

cad.
27,00 Senior Phone Sileno >

Display TFT a colori da1.77”. Tasto SOS programmabile. Radio FM e Torcia LED. Ingresso 
Micro SD (fino a 16GB). Supporto Rete GSM 850/900/1800/1900Mhz. Funzione tastiera 
parlante (pronuncia vocale dei tasti digitati).

0124MGSL0 Senior Phone Sileno € 28,69 € 27,00
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

a soli

cad.
6,90 Custodie universali per 

smartphone >
Per proteggere lo smartphone da urti e graffi. Ad inserimento verticale, in cotone 100% 
con texture camouflage effetto vintage o in similpelle a doppio colore. Sistema di estrazione 
facilitata grazie alla pratica linguetta elastica. Sicura chiusura in velcro.

0120LCC... Camou - taglia L o XL € 9,75 € 8,30
0120LCS... Style - taglia L o XL € 8,11 € 6,90

a soli

cad.
12,90 Controller bluetooth Selfie 

Remote  >
Per effettuare scatti fotografici con il proprio smartphone o tablet, anche a distanza. Com-
patibile sia con iOS (Apple) che Android.

0122SSR00 Controller bluetooth Selfie Remote € 15,57 € 12,90
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

12,90 Ricarica portatile Extra 
Power >

Batteria di emergenza agli ioni di litio, per caricare smartphone o tablet anche senza una 
presa di corrente. Versione da 4000mAh con una porta USB da 1A. Versione da 8000mAh 
con doppia porta USB da 1A e da 2.1A. Dotata di torcia e 4 led indicanti la carica residua.

0030BT400 Extra Power 4000mAh € 14,75 € 12,90
0030BT800 Extra Power 8000mAh € 22,13 € 18,90
Prezzi comprensivi del contributo RAEE



Shoppingbag Shoppingbag(prezzi espressi in euro, iva esclusa) Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
5,90 Accessori per smartphone 

e tablet >
Per caricare e sincronizzare tutti gli smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici in sicu-
rezza. Il cavo 3in1 consente di caricare o sincronizzare tutti i dispositivi dotati di connettore 
Micro USB, Mini USB o 30pin.

0030CB2PA Caricabatteria da auto 2 porte USB € 9,75 € 8,90
0030CB2PP Caricabatteria da rete 2 porte USB € 12,21 € 11,50
0030CV30P Cavo sync & charge 30pin - USB € 6,48 € 5,90
0030CVMCU Cavo sync & charge Micro USB - USB € 6,48 € 5,90
0030CVLGU Cavo sync & charge Lightning - USB € 13,85 € 12,90
0030CV31U Cavo sync & charge 3in1 - USB € 7,30 € 6,90
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
22,00 Radio Sveglia digitale  >

Radio Sveglia con proiezione dell’ora. Radio FM con sintonia elettronica PLL. 10 Stazioni 
Radio memorizzabili. Comando Volume Elettronico. Display LCD con variazione intensità 
luce. Calendario. Sensore per temperatura interna. Sveglia con suono Buzzer o Radio e 
funzione Snooze. Alimentazione AC 230V–50Hz e batteria di back up.

0124MRSN0 Radio Sveglia con proiezione € 23,77 € 22,00
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

4,50 CD e DVD >

Supporti magnetici per la registrazione, l’archiviazione e la riproduzione di elevate quantità 
di dati, foto, filmati, etc.
La confezione da 10 CD-R slim contiene un CD-R in omaggio

0610DMR25 DVD-R 4,7 GB - spindle da 25 € 14,18 € 12,00
0610DPR25 DVD+R 4,7 GB - spindle da 25 € 14,18 € 12,00
0610SP050 CD-R 700 MB - spindle da 50 € 18,77 € 16,00
0610CRS0P CD-R 700 MB - slim case confezione 10+1 € 5,82 € 4,50
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

cad.
15,90 Filtri per stampanti >

Contro le polveri sottili, assicurano aria pulita sul posto di lavoro. Speciale triplo strato 
tessuto non-tessuto. Si fissa alla stampante con un nastro in velcro. Può essere smaltito 
con i rifiuti domestici.
Promozione: sull’acquisto di ogni filtro in omaggio un flacone di crema nutriente corpo 
Nivea da 500 ml

0030F000L Filtro taglia L - 140x100mm € 31,97 € 24,90
0030F000M Filtro taglia M - 140x70mm € 21,31 € 16,90
0030F000S Filtro taglia S - 100x80mm € 20,41 € 15,90

a partire da

cad.
4,80 Cartucce ink-jet >

Affidabili, economiche e garantite.

01T071... per Epson T0711-2-3-4 - nero, ciano, magenta, giallo € 5,74 € 4,80
01T071MP4 per Epson T071 - multipack nero + colore € 20,49 € 17,00
01T1... per Epson T1631 o T1811 nero € 9,84 € 8,40
01T1... per Epson T1632-3-4 o T1812-3-4 ciano, magenta, 

giallo
€ 7,38 € 6,30

01T1... per Epson T1636 o T1815 - multipack nero + colore € 27,05 € 24,00

a partire da

cad.
31,00 Cartucce toner >

Affidabili, economiche e garantite. Utilizzando le cartucce riciclate aiuterai a proteggere 
l’ambiente riducendo il numero di consumabili che vengono smaltiti nelle discariche.

001CE505A per HP CE505A - nero € 45,49 € 39,00
001CE285A per HP CE285A - nero € 38,52 € 31,00
001Q2612A per HP Q2612A - nero € 35,49 € 31,00
01D1042SE per Samsung MLT-D1042S/ELS - nero € 44,59 € 39,00
001MLD101 per Samsung MLT-D101S/ELS - nero € 47,95 € 42,00
001ML1910 per Samsung MLT-D1052L - nero € 45,49 € 41,00



Shoppingbag Shoppingbag(prezzi espressi in euro, iva esclusa) Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a soli

cad.
31,95 Bundle nastri Dymo D1 >

Compra 2 nastri D1 ed ottieni un altro nastro nastro D1 in omaggio.
Contenuto Bundle:
•  n. 2 nastro D1 nero/bianco 12 mm x 7 m
•  n. 1 nastro D1 bianco/nero 12 mm x 7 m

0S1904827 € 47,97 € 31,95
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
139,99 Bundle etichettatrice 

LW450 Duo >
Compra 2 rotoli LW + 1 nastro D1 + LW450 DUO ed ottieni uno sconto del 40%.
Contenuto Bundle:
•  n. 1 confezione di etichette per indirizzi standard 28x89 mm
•  n. 1 confezione di etichette multiuso quadrate 25x25 mm
•  n. 1 nastro D1 nero/trasparente 12 mm x 7 m
•  n. 1 macchina Dymo LW450 Duo

0S1932232 € 234,67 € 139,99
Prezzi comprensivi di contributo RAEE

a soli

cad.
34,00 Verificatore manuale

HT-401 >
Rilevatore manuale universale di banconote false. Controlla manualmente tutte le banco-
note (euro, dollaro, sterlina, ecc.) posizionabili in qualsiasi verso oltre a carte di credito, 
francobolli, documenti di identità, ecc, fino al formato A4 . Dotato di doppia lampada (UV 
e bianca).
Controlli:
•  raggi UV (ultra violet) sensore per il controllo della presenza di fibre riflettenti o per la 

rilevazione degli ologrammi su passaporti, carte di credito, ecc
•  MG (magnetic) sensore per il controllo della presenza di inchiostro magnetico sulla ban-

conota La presenza di inchiostro magnetico viene segnalata da uno speciale segnale ottico 
acustico

•  WM (water marker) luce bianca per la presenza di filigrana Alimentazione: AC220V 50Hz.
Peso 81g.
Dimensioni: 21x125x148 mm.
Consumo: 24W

0148401BH Verificatore manuale HT-401 € 40,16 € 34,00
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
118,00 Verifica banconote

Pro HT-6050/6060 >
Rilevatore professionale di banconote false dalle dimensioni, estremamente ridotte. Il gran-
de display valorizza la somma totale delle banconote verificate con velocità di rilevazione 
pari a 0,5 sec/banconota.
Controlli: raggi UV (ultra violet)/MG (magnetic)/WM (water marker)/DD (double dimen-
sion)/MT (metal tread)
Funzioni: somma e verifica l’autenticità delle banconote con valuta in € o Franco Svizzero.
•  Consumo inferiore ai 10W
•  Peso netto senza batteria 0,86 kg
•  Inserimento della banconota in tutti i sensi
•  Alimentazione: AC240V/50Hz (6050) - batteria (6060)
•  Dimensioni: 155x137x82 mm
•  Testato BCE superato all 100% e certificato RoHS.
Il software è aggiornabile dall’utente tramite cavo USB in dotazione.

0148605BH Pro HT-6050 - alimentazione a rete € 139,34 € 118,00
0148606BH Pro HT-6060 - alimentazione a batteria € 151,64 € 128,00
Prezzi comprensivi di contributo RAEE



Shoppingbag Shoppingbag(prezzi espressi in euro, iva esclusa) Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
35,50 Distruggicodumenti

MyShredder >
Design elegante e funzionale per un articolo indispensabile in casa e in ufficio per protegge-
re i propri dati personali. Distruggono:
•  modello Home: carta e punti metallici
•  modello Soho: carta, punti metallici, fermagli e carte di credito
Il ciclo di lavoro è di 2 minuti ON e 20 minuti OFF per il modello Home e 2 minuti ON e 30 
minuti OFF per il modello Soho.

0680MSHRD A ) modello Home - taglio a strisce € 41,80 € 35,50
0680MSPLS B ) modello Soho - taglio a frammenti € 81,97 € 69,50

Cosa distrugge il modello Home:

Uso Home (casalingo) Uso Soho (piccolo ufficio)

A B

Cosa distrugge il modello Soho:

a soli 

cad.
28,00 Prezzatrice manuale

1 linea SM1-8 >
Prezzatrice manuale 1 linea e 8 caratteri di stampa, con segni di interpunzione e simbolo 
euro. Altezza carattere 5 mm. Leggera e maneggevole realizzata in materiale antiurto, per 
uso intensivo.

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

01304L108 Prezzatrice manuale 1 linea SM1-8 € 35,57 € 28,00
01304INK4 Tamponcino per mod. SM (*) € 2,73 € 2,00
01304F12R Conf. 1000 etichette - fluo - removibili  (*) € 0,99 € 0,70
01304G12R Conf. 1000 etichette - giallo- removibili  (*) € 0,99 € 0,70
01304B12R Conf. 1000 etichette - bianco - removibili  (*) € 0,99 € 0,70
01304B12P Conf. 1000 etichette - bianco - permanenti  (*) € 0,99 € 0,70
Conf. 1.000 etichette a soli 0,70 € anzichè 0,99 € a confezione

a partire da

cad.
35,00 Taglierine a rullo >

Taglierine con piano in metallo prestampato con formati DIN, squadre laterali centimetrate. 
Garanzia 2 anni.

01410B000 F.to A4 - a rullo - 8 fogli € 49,59 € 35,00
01411B000 F.to A3 - a rullo - 6 fogli € 57,38 € 45,00

a partire da

cad.
45,00 Taglierine a leva  >

Taglierine a leva con piano in metallo prestampato con formati DIN, 2 squadre laterali cen-
timetrate, lame in acciaio. Pressino manuale proteggidita.
•  luce di taglio 320 mm(mod. Hobby)/ 340 mm (mod. ufficio)
•  spessore di taglio max 15 fogli da 70 g (1,5 mm)
•  dimensione piano 420x175 mm (mod. Hobby)/ 450x285 mm (mod. ufficio).
Made in Germany. Garanzia 2 anni.

01414B000 Taglierina a leva Hobby € 54,92 € 45,00
01412B000 Taglierina a leva Ufficio € 124,59 € 95,00
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a soli

la confezione
1,00 Ricambi per quaderni A4 

con fori rinforzati >
Ricambi per quaderni ad anelli con 4 anelli e banda rinforzata antistrappo (rinforzafori). 
Rigature: Q 4mm, Q5 mm, Q10 mm, 1R c/margine, 1R, Q5 mm c/margine.

Acquisto minimo 5 pezzi

0072RR... Conf. 40 ricambi per quaderni f.to A4 € 1,39 € 1,00

Rinforzo antistrappo

a partire da

la confezione
1,00 Michelangelo 

Color Prestige >
Linea completa di carte e buste dalle tinte metallizzate (il colore è su entrambi i lati del 
cartoncino) disponibili in 5 diverse colorazioni che richiamano il lusso. Altissima qualità e 
cura nei dettagli per un prodotto a valore aggiunto stampabili sia su stampanti inkjet sia su 
laser. Carte ricavate da impasti a base di cellulose chlorine free (ECF) non provenienti da 
foreste vergini. Colori: perla, argento, rubino, greige e oro.

004120... Risma da 20 fogli f.to A4 - 120g € 3,36 € 2,40
004290... Risma da 20 fogli f.to A4 - 250g € 3,85 € 2,70
004112... Conf. 25 buste f.to 11x22 cm - 120g € 8,44 € 6,00
004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g) f.to 7x11 cm € 1,39 € 1,00
004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g) f.to 9x14 cm € 1,64 € 1,20
004117... Conf. 10 buste (120g)+ 10 biglietti (290g) f.to 17x17 cm € 6,15 € 4,20

a partire da

cad.
0,20 Matite in grafite >

Matita esagonale in legno di tiglio facilmente temperabile. Mina in grafite finissima diametro 
2 mm perfettamente cancellabile adatta sia per scrittura che per disegno.

Acquisto minimo 12 pezzi

003801M... Matita s/gommino - Grad. 2B, B, H, HB € 0,49 € 0,20
003801MG0 Matita c/gommino - Grad. HB € 0,53 € 0,25

a soli

cad.
0,30 Gomma da cancellare >

Gomma bianca priva di pvc, cancella perfettamente il tratto della matita da tutti i tipi di carta 
e film. Morbida e non abrasiva è ricoperta da fascia protettiva in cartoncino.

Acquisto minimo 5 pezzi

003808GV0 Gomma in vinile bianca € 0,53 € 0,30

a partire da

cad.
0,50 Temperamatite

a 1 e 2 fori  >
Temperamatite in metallo ad uno o due fori con lama in acciaio. Adatto per temperare tutte 
le matite rotonde, triangolari ed esagonali. Colore blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

003818F01 Temperino a 1 foro € 0,78 € 0,50
003818F02 Temperino a 2 fori € 1,07 € 0,60



Shoppingbag Shoppingbag(prezzi espressi in euro, iva esclusa) Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a soli

cad.
0,80 Temperamatite con

serbatoio >
Temperamatite in plastica a due fori con lama in acciaio. Ampio serbatoio con sportellino. 
Adatto per temperare tutte le matite rotonde, triangolari ed esagonali. Disponibile in colori 
assortiti: verde, rosa, azzurro, giallo.

Acquisto minimo 4 pezzi

003818FS1 Temperino a 2 fori c/serbatoio € 1,07 € 0,80

a soli

cad.
0,70 Penna a sfera “Large” >

Penna a sfera con cappuccio, inchiostro Document Proof, sfera in carburo di tungsteno per 
una scrittura scorrevolissima. Tratto “Large” 1.6 mm nitido e regolare. Colore inchiostro: 
blu, rosso, nero.

Acquisto minimo 12 pezzi

003806B... Penna a sfera - tratto large € 1,07 € 0,70

a soli

la confezione
5,60 Penna a sfera “Medium” >

Penna a sfera economica con punta in acciaio, sfera in carburo di tungsteno per una scrit-
tura nitida e precisa. Inchiostro documental (made in Germany). Tratto di scrittura medio. 
Colore inchiostro: blu, rosso, nero.

003806B... Conf. 50 penne a sfera - tratto medio € 8,28 € 5,60

a soli

cad.
0,84 Penna a sfera cancellabile 

“CANCELLAmi” >
Penna a sfera con inchiostro cancellabile, gomma resistente inscorporata nel fusto.
L’inchiostro della penna si fissa in modo permanente sulla carta dopo 24 ore.

Acquisto minimo 12 pezzi

003806C... Penna a sfera cancellabile - tratto F € 0,98 € 0,84

a soli

cad.
0,77 Marcatori OHP >

Scrive su tutte le superfici lisce anche non assorbenti. Indicato anche per scrivere su CD/
DVD. L’inchiostro a base d’alcool asciuga rapidamente evitando sbavature e resiste allo 
strofinamento e all’acqua. Disponibile in tre spessori di tratto (S,F,M) e in 3 colori: nero, 
blu e rosso.

Acquisto minimo 10 pezzi

003811MF... Tratto fine € 0,90 € 0,77
003811MM... Tratto medio € 0,90 € 0,77
003811MS... Tratto superfine € 0,90 € 0,77

a soli

cad.
0,70 Evidenziatore

fluorescente >
Evidenziatore per carta, fax e carte autocopianti. Punta a scalpello indeformabile. Adatto 
anche su stampe ink-jet.  Inchiostro fluorescente a base d’acqua in 5 brillanti colori. Tratto 
di scrittura 2-5 mm.
Cappuccio antisoffocamento conforme alle norme ISO 11540

Acquisto minimo 10 pezzi

003809L... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm
colori ink: celeste, giallo, arancione, verde e rosa

€ 1,23 € 0,70
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a soli

cad.
1,10 Nastro adesivo invisibile >

Nastro adesivo invisibile. Una volta applicato sulla carta non si vede, non si stacca e non 
ingiallisce. Grazie all’assoluta trasparenza, non si vede in fotocopia ed è perfettamente scri-
vibile da qualsiasi penna, matita o pennarello.

Acquisto minimo 3 pezzi

020014B00 Nastro adesivo invisibile € 1,72 € 1,10

a soli

cad.
2,00 Nastro da imballo PVC 

ecologico >
Nastro da imballo del tutto simile al PVC ma completamente privo di sostanze nocive. Il 
processo di produzione, infatti, avviene in dispersione acquosa senza l’utilizzo di solventi. 
Supporto da 30 mycron, film in BOPP mattato (non lucido) con adesivo acrilico. Svolgi-
mento silenzioso (no noise) e taglio facilitato.

Acquisto minimo 6 pezzi

02003PECA F.to 66 m x 50 mm - avana € 2,38 € 2,00
02003PECT F.to 66 m x 50 mm - trasparente € 2,38 € 2,00

a soli

cad.
0,70 Forbici bambino a sforzo 

ridotto >
Forbici in acciaio con lama da13 cm, punta tonda. Impugnatura in plastica colorata. Sull’im-
pugnatura è inserito un meccanismo antisforzo per agevolare le operazioni di taglio da parte 
dei bambini.
Impugnatura in 4 colori: giallo, blu, rosa e verde.

Acquisto minimo 5 pezzi

01716FNG0 giallo € 0,99 € 0,70
01716FNV0 verde € 0,99 € 0,70
01716FNR0 rosa € 0,99 € 0,70
01716FNB0 blu € 0,99 € 0,70

a partire da

cad.
3,70 Forbici finitura in titanio >

Forbici con lama in titanio con rivestimento antiadesivo e perno a vite regolabile per il con-
trollo della tensione. Impugnatura comfort nera. Colore della lama brunito.

01716TT19 lama 19 cm € 4,43 € 3,70
01716TT20 lama 21 cm € 5,49 € 4,60

a soli

cad.
1,95 Mini cucitrice a pinza >

Mini cucitrice a pinza in metallo, leggera, pratica e compatta. Mini solo nelle dimensioni 
poiché questa cucitrice ha la stessa capacità di cucitura delle grandi. Monta il punto passo 
10. Cuce fino a 15 fogli (carta da 80 g/mq). Tipo di cucitura: punto chiuso. Inclusa nella 
confezione una scatola da 1.000 punti passo 10.

Acquisto minimo 3 pezzi (*) 
Acquisto minimo 10 pezzi (**)

014304CM0 Mini cucitrice a pinza - 15 ff (*) € 2,30 € 1,95
010145000 Conf. 1.000 punti N.10 (**) € 0,34 € 0,20
Conf. 1.000 punti a solo 0,20 € anziché 0,34 €

a soli

cad.
6,70 Perforatore a 2 fori  >

Robusto, pratico e professionale, permette di forare senza difficoltà fino a 25 fogli (carta da 
80 gr/mq). Fornito con la pratica guida di riferimento in ABS, base in gomma antigraffio e 
antiscivolo removibile per la raccolta dei dischetti di carta accumulata.

014304P25 Perforatore 2 fori  - blu - 25 fogli € 8,61 € 6,70
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a partire da

cad.
14,00 Timbri autoinchiostranti 

professionali >
Timbri autoinchiostranti professionali, impugnatura ottimale e minimo sforzo, Reinchio-
strazione automatica dopo ogni impronta. Pulsante di blocco timbro frontale per la sostitu-
zione del tamponcino di inchiostro.

013140P20 P20 professional - fino a 6 righe - 33x56 mm € 20,66 € 14,00
013140P30 P30 professional - fino a 10 righe - 47x68 mm € 25,66 € 17,00

a soli

cad.
7,30 Calcolatrice scientifica 

BS591 >
Calcolatrice scientifica con 10 cifre. Display a 1 linea. 131 funzioni: calcoli trigonometrici, 
lograritmi, esponenziali, memoria, conversioni, calcoli binari, decimali, esadecimali, calcoli 
statistici. Con custodia rigida.

1010BS591 Calcolatrice da 131 funzioni € 8,61 € 7,30
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
13,90 Set da scrivania in metallo 

forato >
Set da scrivania realizzato in metallo forato. Il set si compone di una vaschetta portacorri-
spondenza, un portafoglietti, un portabiglietti da visita, un portapenne ed uno sparticarte. Il 
set è disponibile solo in colore nero.

0230B1100 € 16,39 € 13,90

a soli

cad.
21,60 Set da scrivania in metallo 

e legno >
Set da scrivania realizzato in metallo forato con base in legno. Il set si compone di una 
vaschetta portacorrispondenza, un portafoglietti, un portapenne ed uno sparticarte. Il set è 
disponibile solo in colore silver.

0231B1400 € 25,41 € 21,60

a soli

il set
21,60 Set da scrivania in acrilico >

Set da scrivania realizzato in 
acrilico trasparente. Il set si 
compone di un portapenne, un 
perforatore a 2 fori (15 fogli), 
una cucitrice da tavolo (passo 
126/128), un portabiglietti da 
visita ed un tendinastro per na-
stro.

0230BA000 Set da scrivania - 5 pezzi € 25,41 € 21,60

a partire da

cad.
2,50 Classificatori a soffietto >

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

Acquisto minimo 3 pezzi

7170N0000 13 scomparti colorati - 21x 29,7 cm € 6,56 € 4,50
7171N0000 13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm € 6,31 € 4,50
7172N0000 13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm € 3,65 € 2,50

7171N

7170N

7172N
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a partire da

cad.
1,15 Scatole e portariviste Secretaire >

Scatole archivio e portariviste:  in cartone kraft bianco antiumidità con  rivestimento in carta plastificata lucida.  . Apertura totale della scatola per il modello 7817D e parziale per il mod.7971D. 
Scatola con coperchio: in cartone Kraft avana con stampa blu, per contenere fino a 5 scatole mod. 7817D

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

7817D... Scatola dorso 8 cm - 35x24 cm (*) € 2,01 € 1,15
7971D... Scatola dorso 10 cm - 25x35 cm  (*) € 3,07 € 1,95
7817S... Scatola con coperchio - 36,5x46x30,5 cm (**) € 4,80 € 3,10

7971D 7817S7817D

a partire da

cad.
6,80 Scatole con maniglia >

Robuste scatole in cartone con rivestimento in carta goffrata e plastificata lucida. Chiusura 
con due bottoni per garantire massima resistenza al peso e pratica maniglia in plastica per il 
trasporto e l’estrazione dallo scaffale.  Formato utile 34x24 cm.  Colori blu e rosso

7712XXL... Dorso 12 cm € 9,43 € 6,80
7716XXL... Dorso 16 cm € 10,33 € 7,70
7720XXL... Dorso 20 cm € 10,82 € 7,90

a partire da

cad.
3,95 Scatole Full Color >

realizzate in cartone rivestito in papercoat (speciale carta plastificata e goffrata altamente 
resistente e inalterabile) con portaetichette in plastica termosaldata ed etichette estraibili. 
Chiusura con elastico a fettuccia. Formato utile: 33x24 cm.

Acquisto minimo 3 pezzi

7773P... Scatola dorso 3 cm € 6,31 € 3,95
7775P... Scatola dorso 5 cm € 6,48 € 4,15
7777P... Scatola dorso 7 cm € 6,89 € 4,30

Sconto del

35% Scatole Container >

Originali e robuste scatole d’archivio con profili di metallo, pannelli laterali in legno e cer-
niere di rinforzo che permettono l’apertura frontale del dorso per consultare i documenti. 
Dorso: 9 cm. Formato: 36,5x28,5 cm. Disponibili nei colori blu, rosso e grigio.

7970N... Scatola con profili in metallo € 18,03 € 11,80

Sconto del

33% Registratori Secretaire >

Registratori con custodia in robusto cartone rivestito in carta stampata. Elegante custodia 
in tinta con il colore della cartella. Ampia gamma di formati in sei diversi colori

Acquisto minimo 12 pezzi

7107... Dorso 8 cm F.to Memorandum € 3,61 € 2,40
7800... Dorso 8 cm F.to Protocollo € 3,61 € 2,40
7804... Dorso 8 cm F.to Commerciale € 3,61 € 2,40
7827... Dorso 5 cm F.to Protocollo € 3,61 € 2,40
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Sconto del 

35% Registratori Full Color >

Registratori con custodia rivestiti con carta plastificata e goffrata altamente resistente e 
inalterabile. Tasca portaetichette sul dorso con cartoncino bifacciale. La custodia è rivestita 
in carta leggermente goffrata in tono con la cartella. Colori blu, verde, rosso, giallo, nero, 
bianco e viola.

Acquisto minimo 12 pezzi

7806P... Formato Protocollo - dorso 8 cm € 6,02 € 3,90
7827P... Formato Protocollo  - dorso 5 cm € 6,02 € 3,90

a soli

cad.
0,99 Cartelle con lacci >

Realizzate in cartone rivestito con carta stampata con foro d’estrazione sul dorso. Tre colori: 
blu, rosso e grigio. Formato: 34,5x25 cm.

Acquisto minimo 25 pezzi

7745D... Dorso 5 cm € 1,64 € 0,99
7744D... Dorso 10 cm € 1,64 € 0,99
7746D... Dorso 15 cm € 1,64 € 0,99

Sconto del

30% Buste a foratura con sof-
fietto >

Busta a foratura universale realizzata in polipropilene alto spessore, finitura goffrata traspa-
rente e antiriflesso, ideale per archiviare documenti voluminosi grazie ai soffietti posti sulla 
tasca e alla patella di chiusura superiore.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076CP000 5 buste con soffietto - 31x22 cm € 3,20 € 2,25

a partire da

la confezione
1,60 Buste a foratura

universale >
Buste a foratura universale in polipropilene dalla finitura goffrata antiriflesso e liscia. Di-
sponibili in vari spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0650 50 buste f.u. ppl basso spessore goffrata € 2,34 € 1,60
7076G0950 50 buste f.u. ppl medio spessore goffrata € 3,61 € 2,45
7076G1250 50 buste f.u. ppl alto spessore goffrata € 4,47 € 3,35
7076L0950 50 buste f.u. ppl medio spessore liscia € 3,77 € 2,70

a partire da

cad.
1,05 Buste con zip >

Buste in PVC con rinforzo in rete e chiusura con zip. Rifinite interamente con tessuto cucito 
di colore blu. Pratico soffietto espandibile fino a 5 cm. per aumentare la capienza e appen-
dino laterale per avere sempre tutto a portata di mano.

Acquisto minimo 5 pezzi

7191A4Z00 Buste con zip e soffietto - 23x32,5 cm € 3,03 € 1,95
7191A5Z00 Buste con  zip e soffietto - 20x24,5 cm € 2,42 € 1,55
7191A6Z00 Buste con zip e soffietto - 12x16,5 cm € 1,64 € 1,05

Sconto del

35% Portalistini con spirale >

Portalistini personalizzabili in ppl con tasca trasparente saldata sul fronte. Spirale in me-
tallo che consente una apertura a 360 °. Buste interne  dalla finitura liscia ultratrasparente. 
Copertina flessibile nei colori pastello: azzurro, verde, rosa, arancio e trasparente. Formato 
30x22 cm.

7685SC... 20 buste € 6,43 € 4,20
7686SC... 30 buste € 7,46 € 4,80
7687SC... 40 buste € 8,69 € 5,55
7688SC... 50 buste € 9,22 € 6,10
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a partire da

la confezione
0,40 Buste grip >

Buste con chiusura Grip in PLT trasparenti (spessore 50 my) con cerniera richiudibile a 
pressione. Ampia gamma di formati per conservare e catalogare dai piccolissimi oggetti 
(minuteria varia) fino ai formati più grandi (40 x 30 cm)

Acquisto minimo 5 confezioni (*)

719060400 100 buste 6x4 cm (*) € 0,57 € 0,40
719080600 100 buste 8x6 cm (*) € 0,98 € 0,80
719012800 100 buste 12x8 cm (*) € 1,64 € 1,20
719017120 100 buste 17x12 cm (*) € 3,11 € 2,35
719022160 100 buste 22x16 cm € 4,88 € 3,85
719025180 100 buste 25x18 cm € 6,23 € 4,60
719030200 100 buste 30x20 cm € 7,87 € 5,90
719040300 100 buste 40x30 cm € 14,84 € 11,50

a partire da

cad.
1,90 Cartelle ad anelli >

Una gamma di cartelle ad anelli in cartone con rivestimento in “papercoat” (speciale carta 
plastificata e goffrata altamente resistente e inalterabile). Ampia gamma di colori e mecca-
nismo a 2 e 4 anelli.

Acquisto minimo 4 pezzi

764630... Cartella 4 anelli diam. 30 mm € 2,95 € 2,15
781025... Cartella 2 anelli diam. 25 mm € 2,58 € 1,90

a partire da

cad.
2,35 Cartelle a 4 anelli >

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

Acquisto minimo 4 pezzi

76442ASS0 4 anelli Diam. 20 mm  - 29,7x21 cm € 3,73 € 2,35
76443ASS0 4 anelli Diam. 30 mm  - 30x22 cm € 4,14 € 2,55

sconto del

40% Cartelle a 4 anelli Dual Pocket >

In cartone rivestito in polipropilene con tasca trasparente sul fronte e sul dorso. 
Formato: 30x22 cm. Colori: bianco e blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646E20... Cartella 4 anelli tondi diam.20 mm € 4,75 € 2,85
7646E25... Cartella 4 anelli tondi diam.25 mm € 4,75 € 2,85
7646E30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm € 4,92 € 2,95
7646E40... Cartella 4 anelli a D diam.40 mm € 5,70 € 3,40
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm € 6,35 € 3,80
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm € 7,62 € 4,55

eccezionale
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a partire da

la confezione
3,60 Portaetichette adesive >

Ideali per personalizzare cartelle, scatole e cassetti, questi accessori aiutano ad individuarne 
il contenuto. Realizzati in PVC trasparente autoadesivo, sono forniti con cartoncini bianchi 
prefustellati personalizzabili.

0476E2000 10 Portaetichette adesive - 2,2x9 cm € 5,29 € 3,60
0476E3000 10 Portaetichette adesive  - 3x12 cm € 6,48 € 4,50
0476E4000 10 Portaetichette adesive -  6x10 cm € 8,03 € 5,50

a soli

cad.
1,15 Cartelline con elastico 

angolare >
Cartelline a tre lembi con elastico angolare a fettuccia. Realizzate in polipropilene coprente 
nei colori azzurro, verde, rosso, giallo e nero

Acquisto minimo 5 pezzi

7382PO... Cartelline con elastico angolare - 32x24 cm € 1,89 € 1,15

eccezionale

Sconto del

40% Cartelline con elastico a 
fettuccia >

Cartelline a tre lembi con elastico a fettuccia. Grazie alla cordonatura sul dorso, contengono 
fino a 3/4 cm di carta. Realizzate in robusto fibrone da 1 mm biverniciato con una finitura 
goffrata effetto lino nei colori azzurro, verde e rosso.

Acquisto minimo 4 pezzi

7748J... Cartellina con elastico a fettuccia - 34x24 cm € 4,71 € 2,85

a soli

cad.
3,90 Cartelline Full Color >

Robuste cartelline multicordonate realizzate in cartone rivestito in papercoat con portaeti-
chette in plastica termosaldata ed etichette estraibili.  Chiusura con elastico e fettuccia nero. 
Dimensioni: 35x25,5 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7748P... Cartelline con elastico a fettuccia € 5,90 € 3,90

a partire da

la confezione
0,85 Divisori in cartoncino >

Realizzati in cartoncino colorato a foratura universale da 240 g/mq con alternanza di 6 
diversi colori. Composti da 6 o 12 tasti neutri. Formato 30x22,5 cm. Adatti a suddividere 
fogli A4.

Acquisto minimo 3 confezioni

7805N6000 6 Divisori neutri € 1,15 € 0,85
7805N1200 12 Divisori neutri € 2,01 € 1,40

sconto del 

40% Divisori neutri
personalizzabili >

Realizzati in cartoncino bianco da 140 g/mq, consentono tramite le etichette scrivibili un’ar-
chiviazione personalizzata dei documenti. Due diversi formati, per suddividere fogli A4 e 
per suddividere documenti contenuti in buste a foratura universale. Confezioni da 21 pezzi.

Acquisto minimo 3 confezioni

7900H0000 21 Divisori  personalizzabili  - 29,7x21 cm € 8,20 € 4,60
7900HS000 21 Divisori personalizzabili- 30,5x25,3 cm € 8,20 € 4,60

eccezionale
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a partire da

cad.
0,40 Cartelle sospese >

In cartoncino Kraft arancio con aste in sospensione in acciaio per i modelli con cavalierino 
corto e in plastica nera per i modelli con cavalierino lenticolare lungo

Acquisto minimo 50 pezzi

7759T0000 Cav.lungo,fondo V Int.39,8 aste plastica € 1,19 € 0,75
7761T0000 Cavalierino laterale lungo int.33 € 0,82 € 0,40
7757T0000 Cav.corto, fondo U, int.39 aste acciaio € 1,19 € 0,70
7755T0000 Cav.corto,fondo V int 39,8 aste in acciaio € 1,19 € 0,70
7758T5000 Cav.corto,fondo V int 39 aste in acciaio € 1,19 € 0,70

a partire da

cad.
0,30 Cartelline  ad aghi >

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

Acquisto minimo 50 pezzi

72041... Semplici € 0,49 € 0,30
72042... Copertina personalizzabile e tasca interna € 1,60 € 1,15

sconto del

35% Cartelline in cartoncino >

Cartelline a tre lembi in cartoncino manilla da 180 g/mq senza stampa. Disponibili in quattro 
colori: blu, verde, rosso e giallo.

Acquisto minimo 3 confezioni

0205520... 50 Cartelline tre lembi - 33,5x24,5 cm € 9,26 € 5,95

a partire da

la confezione
3,40 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 € 4,84 € 3,40
7397C0000 10 cartelline con 2 tasche interne € 10,66 € 7,80

7397C

7387C

a partire da

la confezione
3,20 Cartelline in cartoncino >

In cartoncino di pura cellulosa da 190 g/mq. Sei brillanti colori : azzurro, verde, rosso, 
giallo, arancio e fucsia

Acquisto minimo 3 confezioni

7405C... 20 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm € 5,16 € 3,20
7406C... 20 cartelline a tre lembi - 35x24,5 cm € 9,30 € 5,35

a soli

la confezione
3,50 Cartelline con pressino >

In cartoncino manilla da 225 gr/mq nel formato 29,7x21 cm. Mediante il fastener è possibile 
rilegare direttamente i documenti per averli già pronti per una presentazione. Colori, blu, 
verde rosso e giallo

Acquisto minimo 3 confezioni

7460C... 10 cartelline con pressino € 4,84 € 3,50
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a partire da

cad.
3,65 Portabiglietti da visita >

Portabiglietti con copertina flessibile e buste in polipropilene adatti ad essere trasportati e maneggiati frequentemente. Le buste internamente sono saldate e consentono l’archiviazione fino a 
120 biglietti (per il modello a 3 tasche) e fino a 160 biglietti (per il modello a 4 tasche). Disponibile anche la versione da 200 biglietti nel formato A4. Formato interno portabiglietti: 6x10 cm

7435F0000 20 buste a 3 tasche - 120 posti € 8,20 € 4,95
7435F1000 20 buste a 3 tasche - blu - 120 posti € 5,90 € 3,65
7435G0000 10 buste a 10 tasche - 200 posti € 7,95 € 4,20
7436F1000 20 buste a 4 tasche  - blu - 160 posti € 6,43 € 3,90

7436F1 7435F7435F1 7435G

a partire da

cad.
14,00 Lavagne magnetiche >

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

0971M4560 45x60 cm € 20,08 € 14,00
0972M6090 60x90 cm € 29,34 € 23,00
0843M9012 90x120 cm € 56,89 € 41,00

Sconto del

30% Lavagne Combi >

Lavagne con doppia funzionalità. Una parte destinata alla scrittura con superficie bianca 
scrivibile e cancellabile e una parte in sughero dedicata all’affissione con puntine e spilli. 
Cornice in legno di pino. Fornite con kit per montaggio, puntine colorate e marcatore nero.

0971C4060 Lavagna bianca/sughero - 40x60 cm € 6,76 € 4,70
0972C6090 Lavagna bianca/sughero - 60x90 cm € 11,39 € 7,90

eccezionale

sconto del

25% Portabadge  >

Portabadge in plastica trasparente con clip in metallo

Acquisto minimo 2 confezioni

06221E000 50 p.badge c/clip metallo € 7,54 € 5,65

Il mio punto vendita di fiducia
eccezionale


