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Periodo di validità dal 1° settembre al 31 ottobre  2020
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato

Buon lavoro.

SETTEMBRE - OTTOBRE

SHOPPING 
ACQUISTI RICEVUTE FISCALI?

* PERIODO DI PROVA GRATUITO PER LA SOLUZIONE BASIC

PROVA PER 1 ANNO*

la soluzione di Fatturazione elettronica
 FACILE  VELOCE  A NORMA DI LEGGE

>>

Seguici anche su:

Off
er

ta
 va

lid
a 

fin
o 

ad
 es

au
ri

m
en

to
 sc

or
te

. O
ffe

rt
e n

on
 cu

m
ul

ab
ili

 co
n 

al
tr

e p
ro

m
oz

io
ni

 in
 co

rs
o.

 P
re

ss
o 

tu
tti

 gl
i A

ffi
lia

ti 
Bu

ffe
tti

 a
de

re
nt

i a
ll’

in
iz

ia
tiv

a.



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [2]

• Credenziali SPID di livello 2 per accedere ai servizi messi a 
disposizione dalla Pubblica Amministrazione

• Casella PEC Buffetti per inviare tutte le comunicazioni per 
e-mail con lo stesso valore di una Raccomanda AR

• Firma Digitale Remota per firmare con validità legale 
qualsiasi documento da PC, Smartphone, Tablet.

LA TUA IDENTITA’ DIGITALE IN UN UNICO PRODOTTO

• Gestisci le prenotazioni su appuntamento dei clienti tramite il planning digitale
• Raccogli i dati dei tuoi clienti per attività di marketing e fidelizzazione.
• Comunica con i tuoi clienti via SMS o e-mail in modo automatizzato o personalizzato 

(promemoria appuntamento, promozione nuovi servizi, sconti dedicati e tanto altro)
• Registra gli accessi alla tua attività secondo quanto previsto dalle disposizioni per 

l’emergenza Covid-19
• Accessibile anche quando sei fuori ufficio tramite tablet o smartphone

Abbonamento annuale

CRM in miniatura, per contatti 
con clienti, prospect, fornitori, 
ecc...

Registro accessi alla tua 
attività (Covid-19)

Strumento per azioni  
di marketing diretto

Planning digitale con 
prenotazione online da 
parte dei clienti 

Reception virtuale

Utilizzabile da PC  
o dispositivi mobili

Applicazione web, accessibile 
sempre e ovunque

Semplice e intuitivo  
da utilizzare

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

Tutti i servizi vengono attivati in  24h 

Validità di 3ANNI , rinnovabili alla scadenza

LA SOLUZIONE  PER LE PRENOTAZIONI ONLINE 
DEGLI APPUNTAMENTI

a soli

72,72,9595

a soli

99,99,0000

[2]



SHOPPING La raccolta punti termina il 30 settembre 2020 [3]

SEI PRONTO PER L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI?
BUFFETTI HA LA SOLUZIONE PER TE, FAI LA SCELTA GIUSTA!

>>

    NOVITÀ: anche per

RICEVUTE FISCALI

Per utilizzare Qui Scontrino è necessario avere la stampante fiscale Buffetti Print 2.0 ed un tablet 
con sistema Android®

Emette fatture semplificate al posto delle ricevute in pochi istanti
Facile come compilare una ricevuta
 
Non è necessario acquistare un registratore telematico

È una App veloce e intuitiva
Sempre aggiornata
 
Ricca di tante funzionalità per la gestione avanzata del tuo negozio

Tutti gli operatori che 
emettono scontrini o ricevute 
fiscali dovranno dotarsi di 
uno strumento per l’invio 
telematico degli scontrini.

DAL 1° GENNAIO 2021

• Estremamente semplice da usare
• Nessuna applicazione da scaricare, basta cliccare su un link 

per partecipare a un meeting
• Disponibili le funzioni di registrazione, chat pubblica e privata, 

sondaggi
• Modalità webinar inclusa
• Nessuna limite di tempo per la durata di un meeting

Abbonamento annuale
Al rinnovo il prezzo  è 180,00

QUI  MEETING

Emetti ricevute fiscali? SCEGLI: Emetti scontrini fiscali? SCEGLI:

Registra i tuoi incontri, 
interagisci con i tuoi invitati

Funziona anche con 
smartphone

Sala riunioni virtuale 

invitati

Estremamente semplice  
da usare

Lo usi da subito: nessuna 

Gli invitati al meeting non 
devono iscriversi ma sempli-
cemente cliccare su un link

SHOPPING 

Basta una webcam per 
organizzare i tuoi webinar 
e meeting

LA SOLUZIONE PER I TUOI INCONTRI DI LAVORO 
A DISTANZA IN TOTALE SICUREZZA

per il 1° anno

a soli

90,90,0000

La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [3]



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [4]

sconto del

30%30%
| SEDIA OPERATIVA AIR SYNCHRO PLUS

IL POGGIAPIEDI E’ TUO A SOLI € 1,64
ANZICHÈ € 11,39!

•   Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•   Supporto lombare regolabile
•   Dimensioni L50xP48xH99/109 cm
•   Braccioli regolabili in altezza inclusi

INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo synchro con schienale bloccabile in 4 
posizioni - regolazione dell’intensità della spinta dello schienale - schienale 
con dispositivo anti-shock che impedisce il ritorno violento e/o involontario 
dello stesso - tessuto ignifugo resistente all’usura - ruote gommate di serie. 

0912AR... Sedia Air Synchro Plus 286,07 200,00 244,00 c/iva
0030BPPR0 Poggiapiedi oscillante 11,39 1,64 2,00 c/iva

Acquistando una sedia Air Syncro Plus - B20 - THELMA - SEDIA LINDA SANIFICABILE

| SEDIA OPERATIVA B20
•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Supporto lombare regolabile per sostenere i muscoli della schiena
•  Dimensioni L50xP49-55xH99/111 cm
•  Braccioli regolabili 4D inclusi (regolabili in 4 posizioni) 

INFORMAZIONI TECNICHE:  meccanismo synchro schienale con dispositivo 
anti-shock che impedisce il ritorno violento e/o involontario dello stesso - 
sedile traslatore -  rivestimento in tessuto ignifugo - ruote gommate  

0905B0... Sedia B20 327,05 277,87 339,00 c/iva
0030BPPR0 Poggiapiedi oscillante 11,39 1,64 2,00 c/iva

| SEDIA DIREZIONALE THELMA
• Base in acciaio cromato
•  Struttura in monoblocco
• Dimensioni L50xP48xH108/117 cm

INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo oscillante con schienale bloccabile in 4 
posizioni - rivestimento in similpelle di facile pulizia - base e braccioli in alluminio 
cromato

0688TH... Sedia Thelma 295,08 265,57 324,00 c/iva
0030BPPR0 Poggiapiedi oscillante 11,39 1,64 2,00 c/iva

PROMOPROMO

sconto del

15%15%
sconto del

10%10%
SPECIFICHE TECNICHE MECCANISMI SEDUTE TOPSTAR

MECCANISMO SYNCHRO 

Permette il movimento 
sincronizzato tra sedile e 
schienale e il blocco dello 
schienale nella posizione 
desiderata.

SPECIFICHE TECNICHE MECCANISMI SEDUTE TOPSTAR

MECCANISMO SYNCHRO 

Permette il movimento 
sincronizzato tra sedile e 
schienale e il blocco dello 
schienale nella posizione 
desiderata.



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [5]

IL POGGIAPIEDI E’ TUO A SOLI € 1,64 
ANZICHÈ € 11,39!

Acquistando una sedia Air Syncro Plus - B20 - THELMA - SEDIA LINDA SANIFICABILE

  
| SEDIA OPERATIVA LINDA SANIFICABILE
•  Ideale per laboratori, centri medici, centri analisi.
• Rivestimento in ecopelle ingnifuga, antibatterica e facile da sanificare                                                                                                                                       
   come una normale superficie di lavoro. 
•  Schienale nero creato con una struttura a maglie grandi in polipropilene 

spessorato sul quale possono essere utilizzati i comuni prodotti 
igienizzanti

• Dimensioni: L51xP49-55xH103-115
•  Braccioli regolabili in altezza inclusi

INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo synchro con 4 blocchi - sistema 
antishock - supporto lombare regolabile - sedile traslatore

0850SAN... Sedia sanificabile Linda 294,26 250,00 305,00 c/iva
0030BPPR0 Poggiapiedi oscillante 11,39 1,64 2,00 c/iva

| SGABELLO HYG SANIFICABILE
Ideale per laboratori, centri medici, centri analisi.
Realizzato in ecopelle ingnifuga, antibatterica e facile 
da sanificare. Può essere sanificata come una normale 
superficie di lavoro. 
Anello poggiapiedi regolabile.
Dimensioni: L46xP46XH111-137

0950SAN... Sgabello sanificabile HYG 179,51 152,46 186,00 c/iva

PROMOPROMO

SPECIFICHE TECNICHE MECCANISMI SEDUTE TOPSTAR

MECCANISMO SYNCHRO 

Permette il movimento 
sincronizzato tra sedile e 
schienale e il blocco dello 
schienale nella posizione 
desiderata.

sconto del

15%15%

sconto del

15%15%



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [6]

| SEDIA OPERATIVA SHELL 35
•  Ideale in ambienti dedicati ad ospitare operatori 

con frequenti cambi di postazione
•  Dotata di requisiti tecnici e qualificativi che 

soddisfano pienamente richieste prestazionali 
elevate

•  Schienale conformato per garantire il giusto 
sostengo lombare

•  Dimensioni: L61xP51xH94/107 cm
• Braccioli fissi ad anello inclusi

INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo a contatto 
permanente - rivestimento in tessuto ignifugo - 
ruote autofrenanti - razza in acciaio cromato

0903TS... 205,74 163,93 200,00 c/iva

     
| SEDIA DIREZIONALE AURORA
•  Poggiatesta imbottito per garantire la massima comodità
•  Sedile sagomato anatomico per non sentire la stanchezza 

a fine giornat
•  DimensioniL65xP57xH110/119 cm
• Braccioli fissi ad anello inclusi

INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo oscillante - ruote 
autofrenanti - razza in acciaio cromato - rivestimento in 
similpelle

0688TSA80 229,51 183,61 224,00 c/iva

| SEDIA DIREZIONALE LOUISE
•  Sedia direzionale per ufficio giovano e dinamici
•  Struttura in monoblocco con cuciture a vista               
•  Dimensioni: L50xP48xH108/117 cm
• Braccioli fissi ad anello inclusi

INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo oscillante con 
schienale bloccabile in 1 posizione - schienale basso 
- rivestimento in similpelle di facile pulizia - base in 
poliammide nera

0688LU... 245,08 220,49 269,00 c/iva

| SEDIA VISITATORE ALEXA ECO
•  Sedia visitatore con struttura a slitta
•  Abbinabile alle sedie Thelma e Louise
•  Dimensioni: L50xP45xH83 cm

INFORMAZIONI TECNICHE: base in acciaio tu-
bolare da 22 mm - rivestimento in similpelle di 
facile pulizia - braccioli integrati nella struttura

0602AXE... 122,13 103,28 126,00 c/iva

GERMANYGERMANY

sconto del

20%20%

sconto del

10%10%
sconto del

15%15%

sconto del

20%20%



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [7]

   
| SGABELLO LORY
•  Ideale all’interno di officine, laboratori e negozi
•  Schienale in rete traspirante
•  Ampia escursione della regolazione dell’altezza
•  Dimensioni: L48xP45xH101-127 cm
•  Braccioli regolabili in altezza inclusi

INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo syncro - sedile rivestito 
in tessuto ignifugo - regolazione dell’intensità della spinta dello 
schienale - comodo anello poggiapiedi telescopico regolabile

0604LR900 171,31 154,10 188,00 c/iva

                    
| SEDIA OPERATIVA EXPLORER 2.0
•  La sedia operativa più venduta
•  Schienale avvolgente che garantisce un ottimo supporto alla colonna 

vertebrale
•  Sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
•  Dimensioni: L47xP55xH90-101 cm
• Braccioli opzionali

INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo a contatto permanente - 
rivestimento in tessuto ignifugo - ruote autofrenanti - razza in poliammide 
nera

0921TSG... 159,84 135,25 165,00 c/iva

| SEDIA OPERATIVA EXPLORER ELEGANCE
•  Schienale avvolgente regolabile in altezza e in inclinazione
•  Supporto lombare integrato per avere il giusto sostegno alla 

schiena durante le ore di lavoro
• Dimensioni: L47xP45xH90/101 cm
•  Braccioli ad ala inclusi

INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo a contatto 
permanente - rivestimento in tessuto similpelle di facile 
pulizia - ruote autofrenanti - razza in poliammide nera 

0920TSS... 181,15 144,26 176,00 c/iva

| SEDIA OPERATIVA B10
•  Movimento tridimensionale che segue il movimento 

del corpo
•  Schienale avvolgente a sostegno della schiena
•  Sedile ergonomico
•  Dimensioni: L48xP45xH102-112 cm
•  Braccioli ad ala inclusi

INFORMAZIONE TECNICHE: meccanismo sitness - ruote 
autofrenanti - razza in poliammide nera

0905TSD... 255,74 153,28 187,00 c/iva

GERMANY GERMANY

GERMANY

sconto del

10%10%

sconto del

20%20%

sconto del

40%40%

sconto del

15%15%

SPECIFICHE TECNICHE MECCANISMI SEDUTE TOPSTAR

MECCANISMO SYNCHRO 

Permette il movimento 
sincronizzato tra sedile e 
schienale e il blocco dello 
schienale nella posizione 
desiderata.

PREZZO ECCEZIONALE, AFFRETTATI!



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [8]

| CARTELLE ALLA FIRMA
Dorso a soffietto con 16 fogli rubricati
Rivestimento esterno con carta plastificata altamente 
resistente.

7550N... Cartella alla firma - 34x24,5 cm. 25,00 20,08 24,50 c/iva

a soli

cad.
2, 2, 0505

| CLASSIFICATORE 10 TASCHE
Cartellina classificatore in pp bianco con 10 tasche portadocumenti in polipropilene 
celeste.

Acquisto minimo 3 pezzi 

7575P0000 Classificatore con 10 tasche - A4 2,58 2,05 2,50 c/iva

sconto del

| SCATOLE CON BOTTONE NAVY
In pp colorato e stampato. Pratica chiusura con bottone e tirantino per l’estrazione. 
Colori bianco, blu, rosso e nero. Formato 35x25 cm.

Acquisto minimo 3 pezzi

77729... Dorso 3 cm 7,13 5,00 6,10 c/iva
77739... Dorso 4,5 cm 7,95 5,57 6,80 c/iva
77749... Dorso 7 cm 9,43 6,56 8,00 c/iva
77759... Dorso 10 cm 10,41 7,25 8,85 c/iva

| CARTELLE CON LACCI
•  In cartone rivestito con carta stampata.
•  Formato: 34,5x25 cm.

Acquisto minimo 25 pezzi

7744S... Dorso 10 cm 1,89 1,52 1,85 c/iva
7746S... Dorso 15 cm 1,89 1,52 1,85 c/iva
7747S... Dorso 20 cm 1,89 1,52 1,85 c/iva

| REGISTRATORI SECRETAIRE
• Realizzati in cartone con rivestimento in carta stampata
• Custodia in tinta con il colore della cartella
• Ampia gamma di formati in 6 colori

Acquisto minimo 12 pezzi

7800SE... Formato Protocollo - dorso 8 cm 4,10 2,87 3,50 c/iva
7804SE... Formato Commerciale - dorso 8 cm 4,10 2,87 3,50 c/iva
7827SE... Formato Protocollo - dorso 5 cm 4,10 2,87 3,50 c/iva
7107SE... Formato Memorandum - dorso 8 cm 4,10 2,87 3,50 c/iva

Design esclusivo

sconto del

30%30%

sconto del

20%20%

sconto del

20%20%
sconto del

30%30%

sconto del



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [9]

TRITTICI IMAGE PITTURA
Realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie sono 
rivestite in carta goffrata nera.

7805... Set tre registratori dorso 8 cm f.to Protocollo - 25,5x29x34,5 cm 24,18 19,26 23,50 c/iva

K. Hokusai
La grande onda a KanagawaL. Da Vinci

 l’Uomo di Vitruvio
E. Degas

Quattro ballerine che si rassettano..
V. Van Gogh

Campo di grano con corvi

G. Klimt
La Vergine

V.Van Gogh
Notte stellata

Edward Hopper
La costa di Lee

J. Vermeer
La ragazza con l’orecchino di perla

sconto del

20%20%

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

7646PIT18 Cartella 4 anelli diam. 30 mm - Il bacio - Ninfee - Creazione di Adamo 4,71 2,83 3,45 c/iva
7646GOGH3 Cartella 4 anelli diam. 30 mm - Girasoli e Iris 4,71 2,83 3,45 c/iva

sconto del

40%40%

Lasciati ispirare dall’arte! Lasciati ispirare dall’arte! 



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [10]

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

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,16 2,05 2,50 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,16 2,05 2,50 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 3,16 2,05 2,50 c/iva

7805HC... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 4,43 3,32 4,05 c/iva

la confezione

| BUSTE IN PP
Buste con foratura universale e apertura ad L .
Finitura goffrata antiriflesso.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0950 50 buste medio spessore goffrate 3,93 2,75 3,35 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,80 3,32 4,05 c/iva
7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 5,12 3,65 4,45 c/iva

sconto del

35%35%

sconto del

25%25%

a partire da

2,2,7575

| REGISTRATORI CON CUSTODIA
•  In cartone con rivestimento in carta plastificata lucida
•  Custodia in tinta con il colore della cartella con 

rivestimento in carta plastificata lucida.
•  Sei brillanti colori nel formato protocollo dorso 8 cm.

Acquisto minimo 12 pezzi

SUPER RESISTENTI! 



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [11]

| BUSTE PER  FOTO 
Busta protettive a foratura universale in 
pp liscio. Tasche fronte/retro. Dimensione 
busta 31,7x24 cm.

Acquisto minimo 40 pz

722190000 Busta per 8 foto - 10x15 cm 0,66 0,45 0,55 c/iva
722290000 Busta per 4 foto - 13x18 cm 0,66 0,45 0,55 c/iva

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

Acquisto minimo 4 confezioni

7190CB... 5 buste con bottone 4,02 2,99 3,65 c/iva

| CARTELLINE AD L
•  In PVC rigido trasparente, altissimo spessore
•  Lunetta laterale per facilitare l’apertura
•  Disponibili in 4 colori e nella versione neutra

Acquisto minimo 3 confezioni

7306PVC00 10 cartelline ad L - neutre 5,86 4,39 5,35 c/iva
7306PVC... 10 cartelline ad L - colorate 6,31 4,75 5,80 c/iva

Non scivolano l’una sull’altra

| DIVISORI IN PP
•  Pratici divisori in pp grigio
•  Tasti stampati in nero
•  Formato A4 e A4maxi per la 

versione alfabetica

Acquisto minimo 3 confezioni

7900A2000 Alfabetico A-Z - 20 posti - A4 maxi 3,24 2,46 3,00 c/iva
7900N1120 Numerico 1-12 2,17 1,64 2,00 c/iva
7900N2000 Alfabetico  A-Z - 20 posti 2,75 2,09 2,55 c/iva
7900N3100 Numerico 1-31 4,34 3,24 3,95 c/iva

| CARTELLE DUAL POCKET
•  Rivestite in pp con tasche per la personalizzazione (sul fronte e sul dorso 

della cartella)
•  Formato: 30x22 cm
•  Colori: bianco e blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646E20... Cartella 4 anelli tondi diam.20 mm 5,41 3,77 4,60 c/iva
7646E25... Cartella 4 anelli tondi diam.25 mm 5,41 3,77 4,60 c/iva
7646E30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm 5,66 3,98 4,85 c/iva
7646E40... Cartella 4 anelli a D diam.40 mm 6,52 4,59 5,60 c/iva
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 7,21 5,04 6,15 c/iva
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm 8,61 6,02 7,35 c/iva

sconto del

30%30%

sconto del

25%25%

sconto del

30%30%

sconto del

25%25%

sconti fino al 

25%25%



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [12]

| CARTELLINE CON ELASTICO
•  In cartoncino plastificato lucido
•  otto varianti colore

Acquisto minimo 10 pezzi

7748EC... Cartellina con elastico  - 34x25 cm 1,35 1,07 1,30 c/iva

| CARTELLINE CON CLIP
•  In plastica colorata con clip di metallo
•  Colori trasparenti e coprenti per rilegare 

fino a 60 fogli formato A4

Acquisto minimo 5 pezzi

72121N... Cartellina con clip nera mm.8 - 60 fg 1,11 0,78 0,95 c/iva
72129N... Cartellina con clip nera mm.4 - 30 fg 1,02 0,70 0,85 c/iva
72122N-X Cartellina con clip cromo  mm.4 - 30 fg 1,02 0,70 0,85 c/iva

PER RILEGARE SENZA PERFORARE !

| CARTELLINE IN CARTONCINO
•  In cartoncino da 145 g/mq (ct. semplici)
•  In cartoncino da 190 g/mq (ct.tre lembi)

Acquisto minimo 3 confezioni

7335E... 50 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,61 4,22 5,15 c/iva
7398E... 50 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 12,21 9,43 11,50 c/iva

IN CARTONCINO RICICLATO AL 100%

la confezione

| CARTELLINE CON TASCA
•  In cartoncino da 225 g/mq con tasca a soffietto
•  La tasca a soffietto può contenere documenti fino a 3 cm di 

spessore

Acquisto minimo 3 confezioni

7395C... 10 Cartelline con tasca - 25,5x32,5 cm 5,29 4,10 5,00 c/iva
7396C... 10 Cartelline con tasca - 27x35 cm 5,94 4,59 5,60 c/iva

Tasca super capiente!

| CARTELLINE A TRE LEMBI INCOLLATI
In robusto cartoncino da 285g/mq. Lembo 
superiore e inferiore più resistente perchè 
incollato. Tracciato di scrittura su lembo 
laterale. F.to 35x24,5 cm.

Acquisto minimo 3 confezioni

7407C... 10 cartelline a tre lembi 8,77 6,56 8,00 c/iva

La più resistente !

| TAVOLETTE E PORTABLOCCHI CON MOLLA
Tavoletta con molla ad alta capacità  
e cartella portablocco a 2 specchi 
rivestiti in PVC goffrato. Formato utile 
29,7x21 cm.
Colori: blu e bordeaux

7443N... Tavoletta c/molla alta capacità 7,46 5,98 7,30 c/iva
7444N... Portablocco c/molla e tasca interna 8,24 6,56 8,00 c/iva

7444N
7443N

sconto del

20%20%

sconto del

20%20%

cad.

a partire da

0,0,7070

sconti fino al 

25%25%

sconti fino al 

25%25%

a partire da

4,4,1010



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [13]

| CARTELLINE PER PRESENTAZIONI 
•  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

7387C0000 10 cartelline con naselli  fermafogli 5,29 3,98 4,85 c/iva
7397C0000 10 cartelline con 2 tasche interne 11,56 8,69 10,60 c/iva
7408C0000 10 cartelline a 2 lembi 10,33 7,75 9,45 c/iva

7397C

7408C

7387C

| SEGNAPOSTO DA TAVOLO
Portanomi bifacciali da tavolo in PVC semirigido 
trasparente con cartoncino bianco scrivibile.
Acquisto minimo 10 pz. (*)
Acquisto minimo 5 pz. (**)

062403500 4x8,5 cm  (*) 1,76 1,35 1,65 c/iva
062404500 5x13 cm (*) 2,09 1,60 1,95 c/iva
062406000 6,5x26 cm (**) 2,83 2,13 2,60 c/iva

Ideali per sale riunioni e ristoranti

| PORTADEPLIANT IN PLASTICA
•  Realizzati in materiale plastico ultra 

trasparente
•  Dorso inclinato e fondo con scanalature per 

garantire stabilità del materiale esposto
•  Fori per affissione a parete

Acquisto minimo 4 pezzi

7788AB410 1 Scomparto - A4 6,64 4,84 5,90 c/iva
7788AB430 3 Scomparti A4 12,62 8,98 10,95 c/iva
7788AB510 1 Scomparto - A5 5,41 3,81 4,65 c/iva
7788AB610 1 Scomparto 1/3  A4 4,22 3,16 3,85 c/iva
7788AB640 4 Scomparti 1/3 A4 8,48 5,90 7,20 c/iva

Ideali per tutte le attività commerciali

4 scomparti 1/3 A4

1 scomparto 1/3 A4
1 scomparto A4

3 scomparti A4

1 scomparto A5

| PORTABIGLIETTI  DA VISITA 
In plastica trasparente, contiene fino a 70 biglietti da 
visita da 280 g/mq f.to 50x90 mm.

 Acquisto minimo 4 pz.

7788AB100 Portabiglietti da visita - 10,4x5,2x6,2 cm 2,54 1,89 2,30 c/iva

 

sconto del

25%25%

sconti fino al 

25%25%
sconti fino al 

30%30%

sconto del

25%25%



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [14]

| 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... Conf. 25 buste 11x22 cm - grammature, colori e finiture varie 5,29 4,22 5,15 c/iva
00701... Conf. 25 buste 11x22 cm - 120g - ruvide - Lino bianco/avorio 5,29 4,22 5,15 c/iva
006000BB1 Conf. 10 buste+10 bigl. 7x11 cm 200g - lisci - Pergamena avorio (*) 1,60 1,39 1,70 c/iva
006000BC9 Conf. 10 buste+10 bigl. 9x14 cm 200g - lisci - Classic bianco (*) 1,80 1,56 1,90 c/iva
00701... Conf. 10 buste+10 bigl. 9x14 cm 200g - ruvidi - Lino bianco/avorio (*) 2,75 2,38 2,90 c/iva
0060... Conf. 10 buste+10 bigl. 12x18 cm 200g - finiture e colori vari 5,29 4,22 5,15 c/iva
00702... Conf. 10 buste+10 bigl. 12x18 cm 200g - ruvidi - Lino bianco/avorio 5,29 4,22 5,15 c/iva
0050... Conf. 50 fogli carta - grammature, colori e finiture varie 4,14 3,52 4,30 c/iva
0060... Conf. 50 fogli cartoncino 190/200g - finiture e colori vari 8,52 7,30 8,90 c/iva
00701... Conf. 50 fogli cartoncino 190/200g - ruvida - lino bianco/avorio 8,52 7,30 8,90 c/iva

| CARTE E BUSTE METALLIZZATE
Carte e buste in tinte metallizzate (il colore è su entrambi i lati del car-
toncino)
Stampabili con stampanti inkjet e laser
Colori: perla, argento, rubino, greige e oro.
Ideali per biglietti augurali, partecipazioni, inviti vari

Acquisto minimo 3 confezioni (*)

004120... Risma da 20 ff f.to A4 - 120g 3,77 3,03 3,70 c/iva
004290... Risma da 10 ff f.to A4 - 250g 4,39 3,52 4,30 c/iva
004112... Conf. 25 buste f.to 11x23 cm 9,26 7,30 8,90 c/iva
004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g)

f.to 7x11 cm (*)
1,56 1,23 1,50 c/iva

004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g)
 f.to 9x14 cm (*)

1,72 1,39 1,70 c/iva

004117... Conf. 10 buste (120g)+ 10 biglietti (290g) 
f.to 17x17 cm

7,95 6,89 8,40 c/iva

la confezione

| CARTA FOTOGRAFICA PREMIUM
Qualità fotografica per stampanti laser o ink-jet. Finitura satinata o lucida
Speciale rivestimento resistente all’acqua e all’umidità.

01015... conf. 40 ff A6 190/270g - lucido/satinato 9,84 7,50 9,15 c/iva
02129... conf. 20 ff A4 da 190/200/270g lucido/satinato 11,56 9,02 11,00 c/iva
02129L170 conf. 20 ff A4 170g lucido 11,72 9,02 11,00 c/iva
02129S270 conf. 20 ff A4 270g satinato 12,29 9,02 11,00 c/iva
02129L240 conf. 20 ff A4 240g lucido 13,20 9,84 12,00 c/iva
01318L270 conf. 40 ff 13x18 270g lucido 14,10 10,66 13,00 c/iva
02129B190 conf. 20 ff A4 190g - stampa f/r 16,88 13,52 16,50 c/iva
03955L150 Conf. 100 ff A4 150g lucido 22,01 18,03 22,00 c/iva

Effetto fotografico assicurato! 

sconti fino al 

20%20%

sconti fino al 

21%21%

a partire da

7,7,5050



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [15]

| BLOCCHI NOTES
Moderni e raffinati, si ispirano ai dipinti del pittore 
olandese Piet Mondrian.
60 fogli in carta da 60g.
Spirale sul lato corto.
Formati dall’A4 all’A7 in diverse rigature.
Acquisto minimo 10 pezzi (*) 
Acquisto minimo 5 pezzi (**)

00644ST... Blocco A4 - rig: Q5 mm, 1 rigo (**) 1,80 1,35 1,65 c/iva
00645ST... Blocco A5 - rig: Q5 mm, 1 rigo (**) 1,15 0,86 1,05 c/iva
00646STQ5 Blocco A6 - rig: Q5 mm (*) 0,86 0,64 0,78 c/iva
00647STQ5 Blocco A7 - rig: Q5 mm (*) 0,82 0,61 0,75 c/iva

Qualità e design ad un prezzo contenuto!

| CUBI PER APPUNTI
Cubi a fogli staccabili per appunti e note.
Acquisto minimo 2 pezzi

006429000 Bianco - 850 fogli - f.to 9x9x9 cm 4,34 3,03 3,70 c/iva
006440000 Arcobaleno - 850 fogli - f.to 9x9x9 cm 5,00 3,77 4,60 c/iva
00644CC00 Con dispenser - 850 fogli - f.to 9x9x9 cm 6,56 4,84 5,90 c/iva
00644TW00 “Twist” - 500 fogli - f.to 8,5x8,5 cm 4,10 3,07 3,75 c/iva

| FOGLIETTI ADESIVI E SEGNAPAGINA
Segnapagina
 •  permanenti per catalogare documenti
•  removibili e riposizionabili per evidenziare senza 

rovinare i documenti
•  formati 12x25mm e 12x40mm
Foglietti adesivi riposizionabili a fisarmonica:
•  aderiscono a tutte le superfici
•  possono essere staccati senza lasciare traccia
Acquisto minimo 2 confezioni (*) 
Acquisto minimo 12 blocchetti (**)

02094B... Conf. 48/72 segnapagina permanenti 
f.to 12x40mm/12x25mm (*)

2,95 1,64 2,00 c/iva

02094BTR... Blocchetto da 120 segnapagina
riposizionabili 12x40mm

10,66 4,02 4,90 c/iva

006472Z00 Blocchetto 100 foglietti a fisarmonica 
f.to 75x75 mm (**)

0,82 0,57 0,70 c/iva

Incollatura a fisarmonica “un foglietto tira l’altro”

Supporto forato per inserimento nei quaderni ad anelli

| BUSTE A SACCO CON STRIP
Buste a sacco bianche.
Lembo di chiusura autoadesivo “strip”.

007515000 Conf. 500 buste - 16x23 cm 22,54 18,03 22,00 c/iva
007517000 Conf. 500 buste - 19x26 cm 25,41 20,33 24,80 c/iva
007518000 Conf. 500 buste - 23x33 cm 35,25 28,20 34,40 c/iva
007519000 Conf. 500 buste - 25x35,3 cm 43,44 34,75 42,40 c/iva
007520000 Conf. 500 buste - 30x40 cm 65,16 52,13 63,60 c/iva
007530000 Conf. 500 Buste c/finestra - 23x33 cm 49,18 39,34 48,00 c/iva

sconti fino al 

60%60% sconto del 

20%20%

a partire da

0,0,6161

sconti fino al

30%30%

cad.



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [16]

| PENNE A SFERA SCATTO 0.7 
Penna a sfera a scatto ergonomica.
Fusto e dettagli dello stesso colore dell’inchiostro.
Tratto di scrittura: fine.
Colori inchiostro: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 10 pezzi

003805BS... Penna a sfera - tratto 0.7 mm 0,78 0,65 0,79 c/iva

| PENNA A SFERA GEL 0.7
Penna a sfera con cappuccio con inchiostro gel.
Fusto trasparente con dettagli nel colore dell’inchiostro.
Tratto di scrittura: fine.
Colori: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 12 pezzi

003807GF... Penna gel c/cappuccio - tratto 0.7 mm 1,39 1,15 1,40 c/iva

| PENNA A SFERA SHARKY GEL
Penna gel a scatto.
Impugnatura ergonomica con grip in gomma antiscivolo.
Fusto colorato e clip in metallo.
Tratto di scrittura: fine.
Colore inchiostro: blu

Acquisto minimo 5 pezzi

003805AMB Fusto celeste - tratto 0.8 mm 2,70 2,13 2,60 c/iva
003805FMB Fusto rosa - tratto 0.8 mm 2,70 2,13 2,60 c/iva

| PENNA A SFERA WP6000 0.7
Penna a sfera con cappuccio.
Fusto trasparente con clip nel colore dell’inchiostro.
Tratto di scrittura: fine.
Colori inchiostro: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 10 pezzi

003807BV... Penna a sfera c/cappuccio tratto 0,7 mm 1,23 0,98 1,20 c/iva

| PENNA STILOGRAFICA “HANDLE”
Penna stilografica con impugnatura ergonomica.
Inchiostro cancellabile con apposito pennino correttore.
Tratto di scrittura: medio.
Colore inchiostro: blu

Acquisto minimo 10 pezzi

003809BT... Penna stilografica Handle - punta M 4,92 4,02 4,90 c/iva

Inchiostro resistente all’evidenziatore

| CORRETTORE A NASTRO 10 METRI
Correttore a nastro invisibile su fotocopie.
Riavvolgibile con meccanismo a vite.
Meccanismo Tombow.
Dimensioni nastro: 4,2 mm x 10 m.

Acquisto minimo 3 pezzi

003808CT0 Blister con 1 correttore 3,03 2,42 2,95 c/iva

sconto del

21%21%

sconto del

20%20%

sconto del

20%20%

a soli

cad.
0, 0, 6565

a soli

cad.
4, 4, 0202

a soli

cad.
1, 1, 1515

FINO A 6.000 METRI DI SCRITTURA



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [17]

| EVIDENZIATORI
Disponibili in due versioni:
•  ad inchiostro a base d’acqua - Tratto di scrittura 2-5 mm.
•  ad inchiostro liquido - Tratto di scrittura 1-4 mm.

Acquisto minimo 10 pz. (*) 
Acquisto minimo 12 pz. (**) 

003809EL... Evidenziatore liquido - tratto 1-4mm (*) 1,64 1,31 1,60 c/iva
003809LM... Evidenziatore inchiostro base acqua - tratto 2-5 mm (**) 0,74 0,57 0,70 c/iva

| PENNA IN FIBRA TRATTO CALIBRATO
Penna in fibra con tratto calibrato.
Disponibile in differenti tratti.
Tratto 0,5 in tre varianti colore: nero, blu e rosso.
Il colore sul tappo indica il tratto della punta.

Acquisto minimo 10 pezzi

003811F1N Penna in fibra punta calibrata - tratto 0,1 mm 1,48 1,11 1,35 c/iva
003811F2N Penna in fibra punta calibrata - tratto 0,2 mm 1,48 1,11 1,35 c/iva
003811F5... Penna in fibra punta calibrata - tratto 0,5 mm 1,48 1,11 1,35 c/iva

| COLLE ROLLER RICARICABILI
Colla roller ricaricabile versione permanente e removibile.
Ideale per incollare carta, plastica, metallo, legno

Acquisto minimo 2 pezzi

03812CR... Colla permanente/removibile - 15 mm x 12 m 5,08 4,30 5,25 c/iva
03812RR... Refill permanente/removibile - 15 mm x 12 m 4,02 3,48 4,25 c/iva

| NASTRO ADESIVO IN CELLOPHANE
Collante extra strong.
Cellophane trasparente di ottima qualità.
Taglio facilitato.
Disponibili in differenti formati.

Acquisto minimo 3 pezzi

020036000 Cellophane - f.to 33m x 15mm 2,13 1,68 2,05 c/iva
020037000 Cellophane - f.to  33m x 19mm 2,95 2,30 2,80 c/iva
020038000 Cellophane -  f.to 66m x 15mm 2,95 2,30 2,80 c/iva
020039000 Cellophane - f.to  66m x 19mm 3,77 2,99 3,65 c/iva

| NASTRI DA IMBALLO
Nastri da imballo:
•  ECOPVC privo di sostanze nocive trasparente.
•  PPL avana e trasparente.

Acquisto minimo 6 pezzi

02003PECT Nastro da imballo trasparente in ECOPVC 2,46 1,93 2,35 c/iva
02003PPLA Nastro da imballo avana in PPL 2,46 1,93 2,35 c/iva
02003PPLT Nastro da imballo trasparente in PPL 2,46 1,93 2,35 c/iva

sconti fino al

23%23%

sconto del

25%25%

sconto del

21%21%sconto fino al

22%22%

a soli

cad.
4, 4, 3030



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [18]

sconto fino al

| ACCESSORI DA SCRIVANIA METAL DESK
Linea completa di accessori da scrivania
Materiale: metallo forato
Colori: argento silver e nero satinato

0224B1... A - Portabiglietti da visita - f.to 9,5x7,1x4,3 cm - Colori: nero, silver 1,19 0,98 1,20 c/iva
0228B1... B -  Portafermagli - f.to diam. 8,9x3,3 cm - Colori: nero, silver 1,19 0,98 1,20 c/iva
0223B1... C -  Portapenne - f.to diam. 8,1x9.4 cm - Colori: nero, silver 1,64 1,31 1,60 c/iva
0222B1... D -  Portafoglietti - f.to 10,5x10,5x7,8 cm - Colori: nero, silver 2,79 2,38 2,90 c/iva
0221B1... E -  Sparticarte - f.to 17,3x8,3x13,5 cm  Colori: nero, silver 3,52 2,87 3,50 c/iva
0229B1... F -  Coppia 2 reggilibri - f.to 13,2x10,5x16,2 cm - Colori: nero, silver 4,59 3,69 4,50 c/iva
0220B1... G -  Portacorrispondenza - f.to 35x26x4 cm - Colori: nero, silver 5,00 4,02 4,90 c/iva
0225B1... H -  Portariviste - f.to 25x7,2x31,5 cm - Colori: nero, silver 7,13 5,74 7,00 c/iva
0226B1... I -  Cestino gettacarte 12,3l - f.to diam. 26x27,8 cm - Colori: nero, silver 6,97 5,66 6,90 c/iva
0227B1... L -  Portacorrispondenza 3 livelli - f.to 29,5x35,5x26,7 cm - Colori: nero, silver 16,31 13,03 15,90 c/iva

B

L

I

G

C

H

D

A

E

F

| CUCITRICI ALTI SPESSORI
Base in gomma antiscivolo
Tipo di carica: dal retro con spingipunto
Profondità di cucitura: max 50 mm
(regolazione ogni 4 mm)
Cuce fino a max 10 mm o 20 mm
(c.a. 100 o 200 fogli da 80g)
Utilizza punti Buffetti tipo H
Tipo di cucitura: a punto chiuso
Meccanismo anti-inceppamento

014304H13 Cucitrice a leva - 100 fogli 26,23 20,90 25,50 c/iva
014304H24 Cucitrice a leva - 200 fogli 38,11 30,33 37,00 c/iva
01014B600 passo H 6/13 mm - 20-35 fogli(*) 1,43 1,15 1,40 c/iva
01014B900 passo H 9/13 mm - 40-55 fogli(*) 1,97 1,56 1,90 c/iva
01014B120 passo H 12/13 mm - 80-100 fogli(*) 2,05 1,64 2,00 c/iva
01014B150 passo H 15/13 mm - 100-120 fogli(*) 2,30 1,84 2,25 c/iva
01014B170 passo H 17/13 mm - 120-140 fogli(*) 2,62 2,09 2,55 c/iva
01014B200 passo H 20/13 mm - 140-160 fogli(*) 3,03 2,42 2,95 c/iva
01014B240 passo H 24/13 mm - 180-200 fogli(*) 3,28 2,62 3,20 c/iva
(*) Conf. 1.000 punti a partire da € 1,15 per almeno 3 confezioni

| PERFORATORI A 2 E 4 FORI
Perforatori in metallo a 2 e 4 fori, robusti, pratici e professionali.
Base antiscivolo e guida per il posizionamento dei fogli

014304P4F Perforatore 4 fori  - 10 fogli - blu 8,61 6,97 8,50 c/iva
014304P... Perforatore 2 fori - 15 fogli - blu o nero 5,41 4,02 4,90 c/iva
014304P25 Perforatore 2 fori - 25 fogli - blu 9,02 6,97 8,50 c/iva
014304P45 Perforatore 2 fori - 45 fogli - blu 11,07 9,75 11,90 c/iva

sconti fino al 

20%20%

sconti fino al 

25%25%
sconto del

20%20%

PRATICI E ROBUSTI



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [19]

Linea completa di accessori da scrivania
Materiale: metallo forato
Colori: argento silver e nero satinato

| DISTRUGGIDOCUMENTI MYSHREDDER
B10 PLUS
Ideale per STUDI MEDICI, FARMACIE, UFFICI
Per distruggere:
DATI IMPIEGATI E PAZIENTI - RICETTE NON RIPETIBILI E DA 
BANCO - LISTINI E PREVENTIVI - RICEVUTE DI PAGAMENTI E 
TASSE - LISTINI E PIANI FINANZIARI 

Caratteristiche:
•  Contenitore separato per cd/cards
•  Taglio: frammenti 4.5x30 mm
•  Ciclo di lavoro: 7 on/45 off
•  Capacità di taglio: 10 fogli (80g)
•  Capienza cestino: 20 litri

Designed in Germany

0680MB10P B10 PLUS - F.to: 245x345x445 mm 132,79 113,93 139,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

PLASTIFICATRICI MYLAMINATOR
Plastificatrici a caldo a 2 rulli
Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di 
retromarcia

Caratteristiche:
•  Velocità di plastificazione 40 cm/min
•  Inclusa nella confezione una taglierina (formato A3 

e A4) e un taglia-angoli (formato A3)
Utilizza pouches fino a 125 micron per lato (spessore 
max 0,5 mm)

Acquisto minimo 3 confezioni (*)

0650BL100 Plastificatrice f.to A4 49,18 41,80 51,00 c/iva
0650BL200 Plastificatrice f.to A3 76,23 64,75 79,00 c/iva
069605486 F.to 54x86 Credit Card - 250 µm (*) 1,56 1,31 1,60 c/iva
069606595 F.to 65x95 Government Card 250 µm (*) 1,97 1,64 2,00 c/iva
069606797 F.to 67x97 Badge - 250 µm (*) 2,38 2,01 2,45 c/iva
069607595 F.to 75x95 Jumbo Card - 250 µm (*) 2,46 2,09 2,55 c/iva
0696150A3 F.to A3 - 150 µm 24,18 20,41 24,90 c/iva
0696150A4 F.to A4 - 150 µm 12,13 10,25 12,50 c/iva
0696150A5 F.to A5 - 150 µm 7,13 6,07 7,40 c/iva
0696250A3 F.to A3 - 250 µm 43,44 36,07 44,00 c/iva
0696250A4 F.to A4 - 250 µm 20,90 17,62 21,50 c/iva
0696250A5 F.to A5 - 250 µm 8,77 7,38 9,00 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

| CONTA-DIVIDI MONETE E BLISTER
PORTAMONETE IN PVC
Conta dividi monete EURO di grande affidabilità, silenzioso e veloce, non necessita 
di alcuna installazione. I blister portamonete in pvc, uno per ogni taglio di moneta, 
agevolano il versamento in banca delle monete per singola denominazione.

Caratteristiche macchina:
•  8 cassetti
•  Capacità di carico: 350/500 monete
•  Capacità di cassetti: 80/300 monete
•  Velocità di conta: 220 monete al minuto

Acquisto minimo (*) 5 confezioni

0148012BH Conta-dividi monete CM012 192,62 172,13 210,00 c/iva
0148... Blister 25 monete da 1 o 2 euro (*) 1,11 0,98 1,20 c/iva
0148... Blister 40 monete da 10, 20 o 50 cent. (*) 1,11 0,98 1,20 c/iva
0148... Blister 50 monete da 1, 2 o 5 cent. (*) 1,11 0,98 1,20 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Sui portamonete i simboli e Cent sono in embossing per consentirne la lettura tattile

| CONTA-VERIFICA VALORIZZA
BANCONOTE MISTE PRO HT-1000
IDEALE PER SUPERMERCATI, GRANDI MAGAZZINI, 
HOTEL STRUTTURE TURISTICHE E AEROPORTI
Solido, affidabile e silenzioso

Caratteristiche:
•  18 sensori e 5 tipi di controllo
•  Verifica mazzette miste
•  Aggiornamento software gratuito
•  Allarme visivo e sonoro

0141000BH Conta-verifica banconote HT1000 401,64 340,16 415,00 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

CARICAMENTO LATERALE PER 
BANCONOTE MISTE

sconto del

10%10%

sconto del

15%15%

sconto del

14%14%
sconto del

15%15%

PRONTA IN 90”



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [20]

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

0688PPS8N Stilo AA - value pack 6+2 pile 3,20 2,38 2,90 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

| CARD READER USB 3.0
Legge e scrive memorie SD, SDHC, Micro SD e MMC. Trasferimento dati veloce.
Led lampeggiante durante la lettura o il trasferimento dei dati.

0030CRPEN Card Reader USB 3.0 8,11 6,48 7,90 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

20%20%

PER TRASFERIRE E CONDIVIDERE MUSICA, VIDEO, FOTO E DATI

2,2,38  38  
a soli

la confezione

| CD E DVD
Indispensabili per la registrazione, l’archiviazione e la riproduzione di 
elevate quantità di dati, foto, filmati, etc.

0610CRS0P CD-R 700 MB - slim case confezione 10+1 6,97 5,90 7,20 c/iva
0610SP050 CD-R 700 MB - spindle da 50 25,08 22,87 27,90 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - spindle da 25 20,25 17,95 21,90 c/iva

Prezzi comprensivi del compenso Siae

11 CD-R slim
al prezzo di 10!

a partire da

la confezione
5,5,9090

PER L’ARCHIVIAZIONE AFFIDABILE DI FILE, FOTO E FILM

| LETTORI DI CODICE A BARRE
Ergonomici, semplici da usare
Veloci, precisi e resistenti
Velocizzano le operazioni e azzerano gli 
errori rispetto a una gestione manuale

0030EA2U0 Lettore USB per codici 1D e 2D 97,54 90,08 109,90 c/iva
0030EA1U0 Lettore USB per codici 1D 40,16 37,50 45,75 c/iva
0030EA1W1 Lettore wireless per codici 1D 53,28 49,10 59,90 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

37,37,5050
cad.

legge codici 1D

wireless, legge codici 1D

legge codici 1D e 2D



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [21]

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

0330CA000 Ricambio organizer F.to 7x11 cm. (carta bianca) 3,61 4,40 c/iva
0340C... Ricambio organizer F.to 9,5x17 cm. (carta bianca/avorio) 6,72 8,20 c/iva
0350C... Ricambio organizer F.to 14x21,5 cm. (carta bianca/avorio) 7,54 9,20 c/iva
0380CA000 Ricambio organizer F.to 22x28 cm. (carta bianca) 9,75 11,90 c/iva
0390C... Ricambio organizer F.to 7,7x12,7 cm. (carta bianca/avorio) 5,16 6,30 c/iva

0340G... Ricambio organizer F.to 9,5x17 cm. (carta bianca/avorio) 11,43 13,95 c/iva
0350G... Ricambio organizer F.to 14x21,5 cm. (carta bianca/avorio) 12,87 15,70 c/iva
0390G... Ricambio organizer F.to 7,7x12,7 cm. (carta bianca/avorio) 9,26 11,30 c/iva

| BLOCCHI DOING ACTION
In tre pratici formati i blocchi Action portano vita alla tua routine!
Il tracciato dotted (puntini) permette di prendere appunti come un tracciato a righe ma, all’occorrenza, consente di creare grafici 
e tabelle come un vero e proprio tracciato a quadretti.
La sua copertina, morbida e flessibile, seduce per il suo design inconfondibile.
L’originale elastico orizzontale garantisce una chiusura sicura e affidabile.
In due colorate varianti: fucsia e blu.

403NACT... Notes Doing Action “Dotted” - F.to 9x13 10,98 9,88 12,05 c/iva
404NACT... Notes Doing Action “Dotted” - F.to 14,5x20,5 14,26 12,83 15,65 c/iva
405NACT... Notes Doing Action “Dotted” - F.to 11x16,5 12,70 11,43 13,95 c/iva

sconto del

10%10%

a partire da

3,3,6161

RICAMBI SETTIMANALI

RICAMBI GIORNALIERI

2021
D A I L Y P L A N N E R

w h i t e

®

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

i v o r y

®

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

2021
W E E K LY P L A N N E R



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING [22]

| BACK TO SCHOOL IN SICUREZZA! 
Comodo e pratico kit per i bambini da portare tutti i giorni nello 
zaino in completa sicurezza per coprire le necessità di una 
settimana di scuola.

IL KIT E’ COMPOSTO DA :
•  5 mascherine imbustate singolarmente per garantire la massima 

sicurezza di igiene. Realizzate in TNT tessuto non tessuto 
certificato OEKO-TEX, idrorepellente che rispetta i requisiti 
umano-ecologici stabiliti dalla standard OEKO-TEX. La mascherina 
non è un dispositivo di protezione individuale e non è un presidio 
medico. Lavabile a 40° fino a 5 lavaggi. Adatta per bambini dai 7 
anni in su.

•  1 gel detergente igienizzante Saniman per bambini. Senza 
allergeni, alcool al 70%, con estratto di aloe (dalle proprietà 
antibatteriche) e di camomilla (dalle proprietà lenitive) e glicerina 
ammorbidente. Delicatamente profumato con una fragranza 
fresca, dolce e talcata. Pratico per igienizzare le mani dei bambini 
in ogni momento della giornata. Facile assorbimento senza 
risciacquo - non adatto ai bambini al di sotto dei 3 anni.

Tutto all’interno di una comoda bustina in PVC con zip!

00MASCBAM Mascherina per bambini bianca 2,46 1,82 2,22 c/iva
00KIDSESP Gel igienizzante bambini 100 ml 2,90 2,17 esente IVA
7190B6Z00 Busta con zip rossa - f.to 18x22 cm 2,01 1,42 1,73 c/iva

| MASCHERINE SARTORIALI
Realizzata con due strati di tessuto di cotone 
100%, uno strato di TNT (tessuto non tessuto), 
elastici in licra, ferretto per adattarla al viso. 
Classificata come mascherina filtrante di 
terza categoria. Non è un dispositivo medico, 
ne un dispositivo di protezione individuale. 
Utilizzabile fino a 50 volte, può essere 
igienizzata con l’uso del ferro da stiro a 
vapore o a secco, dai 60° ai 100° o lavandola 
ad una temperatura compresa tra i 60° e gli 
80°.

Non utilizzare nessun prodotto, ne detergenti, 
ne disinfettanti, ne alcool.

00MASCBOC Mascherine in fantasie assortite 5,74 7,00 c/iva

| MASCHERINE IN CARTA
MASCHERINA COPRIVOLTO per la protezione della collettività e degli individui 
presenti sull’intero territorio nazionale che sono autorizzati ai sensi della norma 
vigente all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotto in deroga 
alle vigenti norme.
Realizzata in carta con fibra di cotone ed elastici laterali tondi. Idrorepellente, 
ultraleggera, non irritante, non citotossica.

0MASCARTA Mascherine in carta con fibra di cotone 0,57 0,41 0,50 c/iva

a soli

0,0,4141

a soli

5,5,7474

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE. I PRODOTTI E I PREZZI SONO AGGIORNATI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE

PROMOPROMO

IL KIT E’ TUO   A SOLI €€ 12,6912,69
                                ANZICHÈ € 17,21!

5 MASCHERINE

     + 1 GEL PER BAMBINI

          
+ 1 BUSTINA CON ZIP

IL GEL E LE MASCHERINE 
SONO MADE IN ITALY

cad.

cad.



SHOPPING La raccolta punti del programma Buffetti Club termina il 30 settembre 2020 [23]

| TERMOMETRO DIGITALE A DISTANZA ARW-TF600
Il termometro TF600 è un termometro digitale per il rilevamento a distanza della tempera-
tura corporea, classificato come Dispositivo Medico di tipo I - Certificato CE.
• Permette misurazioni veloci (0,5 sec.) della temperatura evitando le attese
• Display LCD retroilluminato a tre colori con spegnimento automatico quando non in uso
• Campo di misurazione della temperatura: 32,0 °C ÷ 42,9 °C
• Distanza di misura: 3 ÷ 5 cm.
• Alimentazione: Batterie 2x1,5 V tipo “AAA”
• Dimensioni: 101 x 40 x 143 cm.

TERMOMETR Termometro digitale a distanza 123,00 92,00 esente IVA

| DISPENSER CON EROGATORE ELETTRONICO
Dispenser con erogatore elettronico - sistema NO 
TOUCH. Realizzate in lamiera da 3 mm di spessore. 
Bicchierino asportabile e lavabile raccogligocce. Si evita 
il contatto con le mani.
Disponibili nella versione a colonna da posizionare 
all’ingresso di attività commerciali e uffici e da tavolo 
per avere sempre a portata di mano il dispenser nella 
postazione di lavoro.

0DISPECOL Dispenser a colonna con erogatore 
elettronico no touch - cm 35x35xH150

220,49 269,00 c/iva

0DISPETAV Dispenser da tavolo con erogatore 
elettronico no touch - cm 30x25xH40

163,11 199,00 c/iva

| VISIERA PROTETTIVA
Visiera Protettiva - DPI - Costituisce una 
barriera protettiva da agenti biologici nocivi 
che possono giungere sul viso trasportati 
da goccioline o aereosol da persone infette. 
Deve essere sempre accompagnata dall’uso 
di mascherina - ideale per la protezione di 
parti del viso non coperte come gli occhi. 
Permette di essere utilizzata per molte ore 
grazie alla sua ergonomia e leggerezza.

00VISIERA Visiera protettiva 11,50 9,20 esente IVA  

| SANIGEL FREEHAND - GEL DISINFETTANTE MANI
Grazie alla speciale formula con il 
70% di alcool deterge a fondo le 
mani senza necessità di risciacquo. 
Arricchito con Aloe Vere e Vitamina 
E dona una piacevole sensazione di 
morbidezza sulla pelle. Disponibili 
nel flaconcino da asporto da 120 ml 
e nel flacone da 500 ml da utilizzare 
a casa o in ufficio.

000GEL120 120 ML (alcool 70%) da asporto 4,50 3,85 esente IVA
000GEL500 500 ML (alcool 70%) per casa e ufficio 11,90 10,00 esente IVA

| HYGIENI GEL - BUSTINE IGIENIZZANTI MANI
Bustine igienizzanti mani da 80 ml con tappo richiudibile. Comode in tutte le 
situazioni fuori casa.

00GELBUST Bustine igienizzanti mani 2,38 1,79 2,18 c/iva

sconto del

2525%%

sconto del

2020%%

sconto del

2525%%

a partire da

3,3,8585

STOP COVID-19

IVA
IVA

ESENTE

ESENTE

IVA
ESENTE
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25CM 30CM

DA TERRA

35X35CM
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a partire da

163,163,1111
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IVA
ESENTE

IVA
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ESENTE

ESENTE

IVA
ESENTE



[24] Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificatoSHOPPING 

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

La tua stampante è  garantita al 100%.

Costano meno degli originali

Durano come gli originali.

La qualità di stampa è eccellente.

p

p

p

p

SU TUTTE LE CARTUCCE INK-JET
COMPATIBILI PER BROTHER

sconto del

10% SU TUTTE LE CARTUCCE LASER
COMPATIBILI PER BROTHER

sconto del

15%

Il mio punto vendita di fiducia


