
LEGNO NATURALE

CALCESTRUZZO

MATTONI BIANCHI

ARDESIA

ONDE BIANCHE

DIAMANTE NERO

ECCEZIONALE!

Set 3 registratori - Collezione Materica
Arreda il tuo spazio di lavoro con un tocco di personalità. A casa o in ufficio
puoi scegliere lo stile moderno legato all’industrial design, il legno 
naturale, i mattoncini bianchi o l’ardesia. Forme geometriche e ondulate 
che si adattano a tutti gli ambienti. 
7805... Set 3 registratori dorso 8cm. F.to protocollo. Dimensione trittico: 25,5x29x34,5 cm 22,13 16,50 20,13 c/iva

sconto del

25%

Buon lavoro.
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Periodo di validità dal 1° Giugno al 31 Agosto 2016
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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Seguici sulla fan page Buffetti Buon lavoro



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

a partire da 

cad.
1,99 Scatole con bottone >

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

Acquisto minimo 5 pezzi

7772F/3/4/5F Dorsi 3,5,7, 10 cm 3,24 1,99 2,43 c/iva
7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,32 2,15 2,62 c/iva

eccezionale a soli

cad.
0,85 Cartelline con elastico >

Cartelline a tre lembi con elastico tubolare, realizzate in cartoncino plastificato lucido. Quat-
tro brillanti colori: azzurro, rosso, giallo e verde.

Acquisto minimo 10 pezzi

7748EC... Cartellina con elastico  - 34x25 cm 1,19 0,85 1,04 c/iva

a partire da

cad.
0,80 Scatole archivio Secretaire >

In cartone kraft bianco con stampa flessografica blu, si possono posizionare sia in orizzon-
tale che in verticale.

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

7816S1000 F.to A4 dorso 9 cm -33x23 cm (*) 1,11 0,80 0,98 c/iva
7818S1000 F.to Protocollo dorso 9 cm - 37x26 cm (*) 1,27 0,95 1,16 c/iva
7819S1000 F.to Maxi dorso 17,5 cm -36,5x26,5 cm (**) 1,84 1,35 1,65 c/iva

a partire da

cad.
0,80 Portariviste Secretaire >

Scatole portariviste realizzate cartone kraft con ampio spazio per la scrittura su dorso an-
teriore e posteriore.

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

7821S1000 Portariviste  dorso 9,3 cm - 35x26 cm (*) 1,02 0,80 0,98 c/iva
7822S1000 Portariviste  dorso 17,5 cm - 35x26 cm (**) 1,27 0,95 1,16 c/iva

a soli

cad.
4,30 Registratori Art >

Registratori con custodia in resistente cartone rivestito con carta plastificata lucida. Ampia 
gamma di formati nei colori blu, verde, rosso e giallo.

Acquisto minimo 12 pezzi

7107T... Formato Memorandum - Dorso 8 cm  6,35 4,30 5,25 c/iva
7108T... Formato Banca - Dorso 8 cm  6,35 4,30 5,25 c/iva
7804T... Formato Commerciale - Dorso 8 cm  6,35 4,30 5,25 c/iva
7805T... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 6,35 4,30 5,25 c/iva
7827T... Formato Protocollo - Dorso 5 cm 6,35 4,30 5,25 c/iva

eccezionale sconto del 

35% Registratori Full Color >

Rivestiti con carta plastificata e goffrata. Tasca portaetichette sul dorso con cartoncino 
bifacciale. Custodia in tinta con il colore della cartella.

Acquisto minimo 12 pezzi

7806P... Formato Protocollo - dorso 8 cm 6,02 3,90 4,76 c/iva
7827P... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 6,02 3,90 4,76 c/iva



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

sconto del

25% Buste a foratura
universale >

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0610 100 buste basso spessore goffrate 4,51 3,40 4,15 c/iva
7076G0910 100 buste medio spessore goffrate 7,05 5,20 6,34 c/iva
7076L1400 25 buste extra spessore lisce 5,74 4,30 5,25 c/iva

a partire da

la confezione
3,35 Buste con apertura ad L >

Buste con apertura ad elle in polipropilene dalla finitura goffrata antiriflesso e liscia.
Disponibili in vari spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7306G0050 50 buste ad L alto spessore goffrate 4,59 3,35 4,09 c/iva
7306L1250 50 buste ad L alto spessore lisce 4,75 3,50 4,27 c/iva
7306L1400 25 buste ad L extra spessore lisce 5,90 4,00 4,88 c/iva

a partire da

la confezione
1,05 Buste a sacco >

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

Acquisto minimo 4 confezioni (*) 
Acquisto minimo 8 confezioni (**)

7190CF000 25 buste 11x7,4 cm -  carta identità (*) 2,30 1,60 1,95 c/iva
7191CF000 25 buste 8,5x5,4  cm - carta credito (**) 1,48 1,05 1,28 c/iva
7192CF000 25 buste 16x11 cm -  libretto mutua (*) 2,30 1,60 1,95 c/iva
7193CF000 25 buste 18x13 cm - documenti vari (*) 2,66 2,00 2,44 c/iva
7194CF000 25 buste 21x15 cm - formato A5  (*) 3,32 2,35 2,87 c/iva
7195CF000 25 buste 24x18 cm - documenti vari (*) 3,36 2,55 3,11 c/iva
7197CF000 25 buste 31x21 cm - formato A4  (*) 4,22 3,20 3,90 c/iva
7198CF000 25 buste 33x23 cm - documenti vari  (*) 5,61 4,20 5,12 c/iva
7314CF000 25 buste 42x30 cm - formato A3  (*) 10,66 7,80 9,52 c/iva

a partire da

la confezione
2,90 Buste con chiusura in 

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7190A4K00 6 buste  F.to A4 con foratura universale 7,79 5,70 6,95 c/iva
7190L4A00 6 buste F.to A4 con soffietto 7,79 5,70 6,95 c/iva
7190L4K00 6 buste F.to A4 orizzontale 7,79 5,70 6,95 c/iva
7190L5K00 6 buste F.to A5 orizzontale 3,93 2,90 3,54 c/iva

7190A4K

7190L4A

7190L4K-7190L5K

sconto del

25% 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 3,57 2,69 3,28 c/iva

eccezionale



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

a partire da

cad.
2,70 Portalistini

personalizzabili >
Portalistini personalizzabili con tasca trasparente. Copertina in pp colorato e trasparente. 
Buste interne saldate dalla finitura liscia. Colori azzurro, verde, viola e rosso.
Formato 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pz

7685PC000 20 buste 3,81 2,70 3,29 c/iva
7687PC000 40 buste 4,67 3,45 4,21 c/iva
7689PC000 60 buste 6,97 4,70 5,73 c/iva
7690PC000 80 buste 8,61 5,75 7,02 c/iva
7691PC000 100 buste 9,84 6,80 8,30 c/iva

a partire da

cad.
2,40 Cartelle 4 anelli >

Rivestite in pp colorato sono disponibili nei classici colori: azzurro,blu, verde, rosso, nero.

Acquisto minimo 4 pezzi

76442... 4 anelli diam.20mm - 29,7x21 cm 3,85 2,40 2,93 c/iva
76443... 4 anelli diam.30mm - 30x22 cm 4,26 2,60 3,17 c/iva
76444... 4 anelli diam.40mm - 30x22 cm 5,00 3,10 3,78 c/iva
76445... 4 anelli diam.50mm - 30x22 cm 6,07 3,60 4,39 c/iva

sconto del

35% Divisori in cartoncino >

Realizzati in cartoncino bianco da 140 g/mq. Tasti alfabetici  o numerici rinforzati in mylar 
per una maggiore durata. Foratura universale. Adatti a suddividere fogli A4.

Acquisto minimo 3 confezioni

7900A1800 18 Divisori A/Z 6,64 4,30 5,25 c/iva
7900A2700 27 Divisori A/Z 8,81 5,75 7,02 c/iva
7900K1200 12 Divisori Numerici 4,51 2,95 3,60 c/iva

eccezionale 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 9,67 6,20 7,56 c/iva

a partire da

la confezione
3,55 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 5,41 3,55 4,33 c/iva
7406C... 20 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 9,75 5,85 7,14 c/iva

a soli

la confezione
3,60 Cartelline a tre lembi con 

bordi colorati >
Cartelline a tre lembi in cartoncino schedografico ultraresistente da 230 g/mq. Lembo la-
terale maggiorato (19 cm) con tracciato per la scrittura. Elegante color avorio di fondo con 
fasce laterali nelle varianti blu, rosso e verde. Formato 34,5x24,5 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7410C... 10 cartelline 3 lembi con bordi colorati 4,84 3,60 4,39 c/iva



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

a partire da

la confezione
3,40 Cartelline con tasca >

Cartelline in cartoncino da 225 g/mq con tasca a soffietto per contenere documenti fino a 
3 cm di spessore. L’intestazione sul lembo di chiusura rende subito accessibile la consul-
tazione della pratica desiderata.

Acquisto minimo 3 confezioni

7395C... 10 Cartelline con tasca - 25,5x32,5 cm 4,84 3,40 4,15 c/iva
7396C... 10 Cartelline con tasca - 27x35 cm 5,45 3,70 4,51 c/iva

sconto del

30% Cartelline azzeramenti 
giornalieri >

Cartellina per la conservazione degli azzeramenti giornalieri. 6 spazi per pagina sul modello 
standard (156 alloggiamenti totali) e 4 spazi per pagina sul nuovo modello per rotoli da 80 
mm. (104 alloggiamenti totali). Formato utile 29,7x21 cm

Acquisto minimo 3 pezzi

753300000 6 alloggiamenti per rotoli da 57 mm 7,54 5,30 6,47 c/iva
753310000 4 alloggiamenti  per rotoli da 80 mm 7,54 5,30 6,47 c/iva

a partire da

cad.
0,90 Porta documenti >

Realizzati in PVC espanso per la protezione dei documenti personali. Colore blu

Acquisto minimo 4 pezzi (*) 
Acquisto minimo 6 pezzi (**)

732820000 Porta passaporto - 12,5x8,5 cm (*) 2,05 1,30 1,59 c/iva
732830000 Porta carta d’identità - 11x7,5 cm (**) 1,39 0,90 1,10 c/iva
732860000 Porta patente europea - 8,5x6 cm (**) 1,39 0,90 1,10 c/iva

a partire da

cad.
0,65  Porta nome e porta card >

Portanome da viaggio: in PVC bianco con cartoncino estraibile e scrivibile sui due lati per 
la personalizzazione e l’identificazione del proprio bagaglio. Porta card: in PVC soft blu con 
10 tasche (20 posti)

Acquisto minimo 8 pezzi (*) 
Acquisto minimo 4 pezzi (**)

731570000 Porta nome da viaggio - 5,5x8,5 cm (*) 0,86 0,65 0,79 c/iva
732870000 Porta card 10 buste - 9,5x6 cm (**) 5,57 4,10 5,00 c/iva

a partire da

cad.
2,00 Tavolette e cartelle

portablocco >
Tavoletta e cartelle portablocco realizzate in pp alto spessore con molla in metallo che 
consente di fermare 100 fogli  o blocco notes. Tasca trasparente sul retro per la tavoletta e 
tasca interna per le cartelle.

Acquisto minimo 4 pezzi

7443T... Tavoletta portablocco - blu 2,75 2,00 2,44 c/iva
7444T... Cartella portablocco - blu - nero 3,07 2,40 2,93 c/iva

a partire da

cad.
1,90 Cornici a giorno >

Cornici a giorno con copertura in crilex  (materiale plastico infrangibile ad alta trasparenza 
e anti ingiallimento). Pellicola trasparente su entrambi i lati per maggiore protezione del 
crilex durante il trasporto.  I fermagli e gli attacchi sono in acciaio nichelato antiruggine.

Acquisto minimo 4 pezzi 

00CPA4000 29,7x21 cm  2,66 1,90 2,32 c/iva
00CPA3000 42x29,7 cm 4,71 3,50 4,27 c/iva



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

a partire da

cad.
3,35 Pannelli in sughero >

Pannelli in sughero  (fronte e retro) con cornice in legno di pino.
Forniti con kit per il montaggio e puntine colorate. Disponibili in due formati.

Acquisto minimo 2 pezzi

0971S4060 40x60 cm 4,63 3,35 4,09 c/iva
0972S6090 60x90 cm 8,77 6,40 7,81 c/iva

a partire da

cad.
4,85 Lavagne bianche >

Lavagne non magnetiche con superficie bianca (scrivibile e cancellabile a secco). Cornice 
in legno di pino. Complete di kit per il montaggio e marcatore nero.

Acquisto minimo 2 pezzi

0971B4060 40x60 cm 6,39 4,85 5,92 c/iva
0972B6090 60x90 cm 11,39 9,00 10,98 c/iva

sconto del 

35% Cancellino magnetico >

Cancellino magnetico per lavagne. Corpo in plastica bianco e superficie pulente in feltro. 
Dimensioni 12x4 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

0733C0000 Cancellino - 12x4 cm 2,30 1,50 1,83 c/iva

a soli

cad.
64,90 Lavagna portablocco >

Lavagna portablocco magnetica scrivibile e cancellabile, superficie in acciaio laccato. Gam-
be regolabili in altezza fino a 180 cm. Aste metalliche laterali a scomparsa per l’esposizione 
dei singoli fogli. Vaschetta porta accessori alla base del pannello.

0998BE000 Lavagna  portablocco - 103x68 cm 81,89 64,90 79,18 c/iva

sconto del

20% Leggio da parete >

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

023KIT000 Leggio da parete con 5 pannelli f.to A4 26,23 21,00 25,62 c/iva



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

a partire da

la confezione
0,70 Buste a sacco >

Buste a sacco bianche senza finestra con lembo di chiusura autoadesivo “strip”.

a partire da

la confezione
7,50 Biglietti da visita

“fai da te” >
Biglietti da visita realizzati su cartoncino pesante ed estremamente resistente: 190g per le 
stampanti inkjet e 200g per le stampanti multifunzione. Per soddisfare le esigenze di tutti.
Confezioni da 25 fogli - 250 biglietti

a partire da

cad.
0,15 Buste imbottite >

Carta monolucida avana ultra resistente e leggera con imbottitura interna in polietilene per 
garantire elevata protezione da urti e cadute. Pratica chiusura autoadesiva a strip.

Acquisto minimo 10 pezzi

0076... Tipo B(14x27cm)/C(17x27cm)/CD(20x22 cm) 0,29 0,15 0,18 c/iva
0076... Tipo D(18x26 cm)/E(24x32 cm) 0,34 0,20 0,24 c/iva
0076... Tipo G(26x39 cm)/FG(24x39 cm) 0,42 0,25 0,31 c/iva
0076... Tipo H(29x42 cm)/J(32x50 cm) 0,58 0,30 0,37 c/iva
0076... Tipo K(37x53 cm) 0,66 0,40 0,49 c/iva

008818000 Conf. 10 buste - 23x33 cm 0,98 0,70 0,85 c/iva
008819000 Conf. 10 buste - 25x35,3 cm 1,39 0,95 1,16 c/iva
008820000 Conf. 10 buste - 30x40 cm 1,56 1,10 1,34 c/iva
008815000 Conf. 25 buste - 16x23 cm 1,48 1,10 1,34 c/iva
008817000 Conf. 25 buste - 19x26 cm 1,56 1,10 1,34 c/iva
007515000 Conf. 500 buste - 16x23 cm 22,13 17,00 20,74 c/iva
007517000 Conf. 500 buste - 19x26 cm 24,51 19,00 23,18 c/iva
007518000 Conf. 500 buste - 23x33 cm 33,61 25,00 30,50 c/iva
007519000 Conf. 500 buste - 25x35,3 cm 42,62 30,00 36,60 c/iva
007520000 Conf. 500 buste - 30x40 cm 63,93 49,50 60,39 c/iva

0295C3210 Angoli vivi - 190 g 10,25 7,50 9,15 c/iva
0295C3224 Angoli arrotondati - 190 g 10,25 7,50 9,15 c/iva
0295C3214 Angoli vivi - 200 g 15,16 11,00 13,42 c/iva
0295C3225 Angoli arrotondati - 200 g 15,16 11,00 13,42 c/iva

a soli

cad.
1,20 Blocchi notes collati >

Blocco notes collato sul lato lungo, 50 fogli con 4 fori per l’archiviazione. Grazie allo strappo 
facilitato il foglio non si rovina e può essere utilizzato come ricambio per quaderni ad anelli.

Acquisto minimo 5 pezzi

0070B01R0 F.to A4 - rigatura: 1rigo s/magirne 1,90 1,20 1,46 c/iva
0070B0Q40 F.to A4 - rigatura: Q 4mm s/magirne 1,90 1,20 1,46 c/iva



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

sconto del

20% Blocchi notes Happy Color >

Blocco notes con spirale, 60 fogli da 80g, f.to A4.

Acquisto minimo 2 pezzi

0070S... Rigatura: 1R-4mm-5mm 2,87 2,30 2,81 c/iva

a partire da

cad.
2,60 Cubi per appunti >

Cubi a fogli staccabili per appunti e note. Carta bianca o colorata in pura cellulosa da 80 gr./
mq. Formato cm 9x9x9.

006429000 bianco - 9x9x9 cm 4,13 2,60 3,17 c/iva
006440000 arcobaleno - 9x9x9 cm 4,84 3,00 3,66 c/iva

a soli

la confezione
5,50 Etichette multifunzione 

Tak-to >
Ideate per completare in modo professionale le vostre spedizioni, per personalizzare rac-
coglitori ed ogni altro materiale per archiviazione, o per etichettare ogni tipo di prodotto. 
Etichette in carta di pura cellulosa lisciata in macchina. Grammatura: 70 g/m² ISO 536. 
Punto di bianco: 98% ISO 2470/1. Stampabilità: INKJET, LASER e fotocopie. Flexo, offset e 
serigrafia. Colla permanente universale, acrilico a base d’acqua. Ottima resistenza al calore. 
Buona adesione su cartoni e superfici non-polar (es. PE). Buona adesione anche alle basse 
temperature -20+100°C.

Acquisto minimo 2 confezioni

0689B... Etichette multifunzione - conf. 100 fogli 7,79 5,50 6,71 c/iva

Esempi di formati disponibili

a partire da

la confezione
0,50 Foglietti adesivi

removibili Tak-to >
Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili. Colore giallo chiaro. Aderiscono a tutte 
le superfici, possono essere staccati senza lasciare traccia e sono subito riposizionabili. 
Disponibili in blocchetti da 100 fogli in 4 formati.

Acquisto minimo 3 confezioni da 12 blocchetti (*) 
Acquisto minimo 12 blocchetti (**) 

006470000 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm (*) 4,17 3,70 4,51 c/iva
006471000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x50 mm (**) 0,66 0,50 0,61 c/iva
006472000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (**) 0,74 0,60 0,73 c/iva
006473000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm (**) 0,92 0,80 0,98 c/iva



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

a partire da

la confezione
1,20 Buste commerciali taglio 

quadro >
Buste bianche internografate formato americano, con lembo di chiusura autoadesivo 
“strip”. Taglio quadro. Grammatura carta: 80g.

Acquisto minimo 2 pezzi (*)

007740000 conf- 50 buste s/finestra - 11x23 cm (*) 1,60 1,20 1,46 c/iva
007742000 conf- 50 buste c/finestra - 11x23 cm (*) 1,72 1,30 1,59 c/iva
007303000 conf- 500 buste s/finestra - 11x23 cm 14,34 13,05 0,73 c/iva
007300000 conf- 500 buste c/finestra - 11x23 cm 14,75 13,420 0,98 c/iva

a soli

cad.
0,60 Penne a sfera soft “Fine”  >

Penne a sfera con fusto soft supergrip, impugnatura ergonomica in gomma con scanalature 
ad anello antiscivolo. Inchiostro Document Proof conforme alle norme DIN 16554/2. Dispo-
nibili nei colori: blu, verde, rosso e nero.

Acquisto minimo 12 pezzi

003812B... Penna sfera a scatto - tratto F 0,90 0,60 0,73 c/iva

sconto del

35% Penne a sfera gel “Fine” >

Penna a sfera con inchiostro gel tratto 0,7 mm. Punta Fine per una scrittura precisa, spe-
ciale formulazione di inchiostro gel resistente alle sbavature. Fusto cilindrico trasparente 
per il controllo dell’inchiostro.

Acquisto minimo 12 pezzi

003807G... Penna gel c/cappuccio - tratto Fine 1,39 0,90 1,10 c/iva

sconto del

30% Evidenziatori >

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

Acquisto minimo 10 pezzi

003809L... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm 1,07 0,75 0,92 c/iva

a soli

cad.
1,50 Correttore a penna >

Punta a sfera in acciaio tratto 1 mm per correzioni precise e regolari. Asciuga rapidamente 
ed è altamente coprente. Impugnatura in gomma morbida per il massimo confort. Cappuc-
cio trasparente completo di clip. Adatto a tutti i tipi di carta, può essere utilizzato anche per 
scrivere su superfici scure. Non contiene tricloroetano. Fusto in tre colori: verde, azzurro 
e arancione.

Acquisto minimo 4 pezzi

0353BW000 Punta conica - 8 ml 2,05 1,50 1,83 c/iva

a partire da

cad.
2,10 Cutter professionali >

Cutter da ufficio professionale, con blocca-lama automatico e guida in metallo. Lama uni-
versale a 13 punte.  Spezza-lama a settori integrato, include tre lame con 13 punte taglienti. 
Manico in gomma, impugnatura antiscivolo, posizionatore della lama a bottone. Serbatoio 
con apertura a pulsante per due lame (incluse nella confezione).

Acquisto minimo 3 pezzi

01715CP19 Cutter c/lama da 9 mm 2,87 2,10 2,56 c/iva
01715CP21 Cutter c/llama da 18 mm 3,61 2,70 3,29 c/iva

Serbatoio di riserva lame



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

a partire da

cad.
1,40 Forbici da ufficio >

a soli

cad.
3,00 Nastri da imballo PVC >

Nastri adesivi da imballo per utilizzo universale, a svolgimento silenzioso (no noise). Ot-
tima capacità adesiva, buona flessibilità all’allungamento, buon carico di rottura. Per uso 
manuale o con nastratrici automatiche. Materiale: pvc in gomma naturale, taglio facilitato, 
massima resistenza alla trazione, alle alte temperature e raggi UV.

020016B00 f.to 50 mm x 66 m - avana 3,69 3,00 3,66 c/iva
020017B00 f.to 50 mm x 66 m - trasparente 3,69 3,00 3,66 c/iva

a partire da

cad.
1,30 Nastri adesivi

in cellophane >
Nastro adesivo mielato trasparente in cellophane di ottima qualità. Facile da tagliare.
Disponibile in vari formati.

020036000 f.to 33 m x 15 mm 1,80 1,30 1,59 c/iva
020037000 f.to  33 m x 19 mm 2,46 1,60 1,95 c/iva
020038000 f.to  66 m x 15 mm 2,62 1,90 2,32 c/iva
020039000 f.to  66 m x 19 mm 3,44 2,30 2,81 c/iva

a partire da

cad.
0,60 Colle stick >

02630B000 Colla in stick - 10 g 0,82 0,60 0,73 c/iva
02632B000 Colla in stick - 20 g 1,15 0,80 0,98 c/iva
02634B000 Colla in stick - 40 g 1,32 0,90 1,10 c/iva

a soli

la confezione
5,00 Elastici in gomma >

Elastici in gomma gialla. Adatti per qualsiasi utilizzo in ufficio. Disponibili in varie misure.

Acquisto minimo 2 pezzi

029050BG0 Conf. 1000g - Misura ø 50 x 1,4 mm 8,77 5,00 6,10 c/iva
029080BG0 Conf. 1000g - Misura ø 80 x 1,4 mm 8,77 5,00 6,10 c/iva
029120BG0 Conf. 1000g - Misura ø 120 x 1,6 mm 8,77 5,00 6,10 c/iva

a partire da

cad.
3,50 Cucitrice e perforatore >

Cucitrici a pinza da ufficio ideali per pinzare insieme fino a 15 fogli.  Perforatore a 2 fori 
per forare max 15 fogli.

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

014304C15 Cucitrice a pinza - passo 6/4 (*) 8,18 4,00 4,88 c/iva
010138000 Punti metallici 6/4 mm (6 mm) (**) 0,50 0,20 0,24 c/iva
014304P15 Perforatore a 2 fori - 15 fogli (*) 4,75 3,50 4,27 c/iva
(**) conf. 1.000 punti a solo 0,20 € anzichè 0,50 € per almeno 10 confezioni

Impugnatura ergonomica in polipropilene rivestita in morbida gomma antiscivolo e antifati-
ca per maggiore comodità e precisione di taglio. Lama in acciaio inox satinato. Perno a vite 
in acciaio inox regolato per garantire una maggiore robustezza e forza al taglio.

Acquisto minimo 3 pezzi

01716GM15 Forbici c/lama 15 cm 2,46 1,40 1,71 c/iva
01716GM18 Forbici c/lama 18 cm 2,95 1,60 1,95 c/iva
01716GM21 Forbici c/lama 21 cm 3,11 1,80 2,20 c/iva

Colla a base d’acqua. Senza solventi, lavabile, non tossica. Adatta per incollare carta e 
cartoncino. Disponibile nei formati da 10, 20 e 40 g.

Acquisto minimo 5 pezzi



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

a partire da

cad.
0,80 Accessori da scrivania Metal Desk >

Linea completa di accessori da scrivania realizzati in metallo forato. Ideali per tenere sempre in ordine la propria postazione di lavoro. Articoli funzionali e facilmente abbinabili ad ogni am-
biente di lavoro. Tutti gli accessori sono disponibili nei colori argento e nero satinato.

0224B1... A - Portabiglietti da visita - f.to 9,5x7,1x4,3 cm 1,07 0,80 0,98 c/iva
0228B1... B -  Portafermagli - f.to diam. 8,9x3,3 cm 1,07 0,80 0,98 c/iva
0223B1... C -  Portapenne - f.to diam. 8,1x9.4 cm 1,56 1,00 1,22 c/iva
0222B1... D -  Portafoglietti -f.to 10,5x10,5x7,8 cm 2,39 1,80 2,20 c/iva
0221B1... E -  Sparticarte - f.to 17,3x8,3x13,5 cm 3,14 2,20 2,68 c/iva
0229B1... F -  Coppia 2 reggilibri - f.to 13,2x10,5x16,2 cm 4,30 3,20 3,90 c/iva
0220B1... G -  Portacorrispondenza - f.to 35x26x4 cm 4,71 3,50 4,27 c/iva
0225B1... H -  Portariviste - f.to 25x7,2x31,5 cm 6,97 5,00 6,10 c/iva
0226B1... I -  Cestino gettacarte 12,3l - f.to diam. 26x27,8 cm 7,38 5,50 6,71 c/iva
0227B1... L -  P/ortacorrispondenza 3 livelli - f.to 29,5x35,5x26,7 cm 15,33 11,00 13,42 c/iva

a soli

cad.
19,00 Cassettiere a 4 cassetti >

Ideali per tenere sempre in ordine la scrivania grazie ai 4 ampi cassetti chiusi, alti 5 cm, 
forniti di etichetta grande per la personalizzazione del contenuto. Sistema di bloccaggio 
all’estrazione del cassetto, complete di etichette e piedini in gomma.
Misure interne dei cassetti: 24x32,3x3,7 cm.
Dimensioni cassettiera LxPxH: 29,4x36,8x23,5 cm

0220BG... Colori: griglio/blu, grigio/grigio 26,23 19,00 23,18 c/iva
0221BG... Colori: griglio/blu trasp., grigio/grigio trasp. 26,23 19,00 23,18 c/iva

sconto del

25% Verifica banconote
Pro HT-6050 >

Rilevatore professionale di banconote false. 5 controlli (UV, inchisotro magnetico, filigrana, 
dimensione banconota, filo di sicurezza), oltre ai controlli esegue la somma del singolo 
taglio con valuta in € o Franco Svizzero. Alimentazione a rete.

0148605BH Pro HT-6050 - alimentazione a rete 139,34 105,00 128,10 c/iva
Prezzi comprensivi di contributo RAEE

E

G L
H

D
CB

A

I

F



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

a partire da

cad.
81,90 eBook Reader 6” touch  >

Centinaia di libri sempre con te, per poterli leggere senza affaticare la vista e acquistarli con un semplice “click”. L’ebook reader è l’indispensabile compagno di svago e di studio: Veloce e 
leggerissimo. Schermo touch da 6” E-ink Pearl display. Memoria interna da 4GB.

0124... Touch Lux 3 o Aqua 105,74 97,90 119,44 c/iva
0124EBT00 Basic Touch - risoluzione 800x600 90,16 81,90 99,92 c/iva
0124ECB00 Cover Breeze Blu 23,77 21,90 26,72 c/iva
0124ECG00 Cover Gentle Verde 28,69 24,90 30,38 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

resistente all’acqua HD 1024x758

a partire da

cad.
72,00 Telecamere IP  >

Proteggi casa, ufficio e giardino in 3 semplici passi. Controlla in qualsiasi momento e con 
estrema facilità direttamente dal tuo smartphone o tablet.

0120IT220 e-CamView EM6220 - Funzione Pan/Tilt: 
movimento orizzontale 355° e verticale 
120°, altoparlante integrato

76,23 72,00 87,84 c/iva

0120IT250 Easy Pro View EM6250 143,52 130,00 158,60 c/iva
0120IT25H Easy Pro View con obiettivo HD EM6250HD. 

Altoparlante integrato
173,77 159,00 193,98 c/iva

0120IT27H Easy Pro View con obiettivo HD EM6270.
Funzione Pan/Tilt: movimento orizzontale e 
verticale 180°, altoparlante integrato

327,38 299,00 364,78 c/iva

0120ITES1 Easy Pro View HD da esterno EM6260.
Altoparlante integrato

257,79 242,00 295,24 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
163,90 Sistema di allarme GSM 

wireless  >
Proteggi la tua casa o l’ufficio in 
modo semplice e sicuro.

0120IAGSM Sistema di allarme wireless 183,85 163,90 199,96 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
104,90 TV Color Led HD Ready 

15,6” >
Funzione Hotel. Ingresso CAM. Riproduzione di file multimediali da USB e registrazione dal 
digitale terrestre su USB (manuale e programmata). Adattatore 12V.

0124MTL16 TV Color 15” 110,66 104,90 127,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE



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

a soli

cad.
49,90 Action Camera  >

Per catturare e condividere facilmente tutti i momenti di divertimento in qualsiasi attività 
all’aria aperta, anche in piscina o al mare. Vasta gamma di accessori inclusi nella confe-
zione.

0121APFUN Wild Fun schermo LCD 2.0” touch HD 5Mp 64,75 49,90 60,88 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
15,50 Ricarica portatile

Extra Power >
Batteria di emergenza per caricare smartphone o tablet anche senza una presa di corrente. 
Doppia porta USB da 1A e da 2.1A. Torcia e 4 led indicanti la carica residua.

0030BT800 Extra Power 8000mAh 22,13 15,50 18,91 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eccezionale

a soli

cad.
10,50 Flash Drive USB 8GB

Disney >
Da regalare, collezionare o usare per i tuoi documenti!

0120MDT08 Topolino 12,21 10,50 12,81 c/iva
0120MDM08 Minnie 12,21 10,50 12,81 c/iva
0120MDP08 Paperino 12,21 10,50 12,81 c/iva
0120MDD08 Paperina 12,21 10,50 12,81 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

Tutti i trademark appartengono al rispettivo proprietario

a soli

cad.
13,50

0120MSD16 Darth Vader 16,31 13,50 16,47 c/iva
0120MSY16 Yoda the Wise 16,31 13,50 16,47 c/iva
0120MSR16 R2-D2 16,31 13,50 16,47 c/iva
0120MSS16 Stormtrooper 16,31 13,50 16,47 c/iva
0120MSB16 BB-8 16,31 13,50 16,47 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

Tutti i trademark appartengono al rispettivo proprietario

a soli

cad.
10,50 Flash Drive USB 8GB

Minions >
Nome di genere: Minions. Età: circa 4,54 
miliardi di anni. Descrizione: organismi 
unicellulari. Colore: giallo. Professione: 
servire il padrone più cattivo al mondo.

0120MMC08 Carl 12,21 10,50 12,81 c/iva
0120MMD08 Dave 12,21 10,50 12,81 c/iva
0120MMT08 Tim 12,21 10,50 12,81 c/iva
0120MMS08 Stuart 12,21 10,50 12,81 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

Tutti i trademark appartengono al rispettivo proprietario

a partire da

cad.
18,90 Pellicole protettive

Glass Protector >
Protezione in vetro temperato aggiuntivo per display touch screen. Facile da applicare e 
pulire, 5 volte più resistente. Protegge lo schermo da graffi e urti, garantisce la massima 
trasparenza e le funzionalità del touch screen.

0124DGLS5 per Samsung Galaxy S3. S4, S3 mini, S5 20,41 18,90 23,06 c/iva
0124DGL... per iPhone® 4, 4S, 5, 6 e 6P 20,41 18,90 23,06 c/iva
0124DGL03 per iPad® Mini 28,61 26,90 32,82 c/iva
0124DGL25 per iPad® Air 32,70 29,90 36,48 c/iva

Tanto tempo fa, in una galassia lon-
tana … la Saga stellare numero uno 
nel mondo è tornata! Impugnate le 
spade laser perché lo scontro non ha 
tregua, chi salverà la Galassia dalla 
Forza Oscura?

Flash Drive USB 8GB
Minions >

Nome di genere: Minions. Età: circa 4,54 
miliardi di anni. Descrizione: organismi 
unicellulari. Colore: giallo. Professione: 
servire il padrone più cattivo al mondo.

0120MMC08 Carl

Flash Drive USB 16GB 
StarWars >



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

sconto del

25% Kit 2in1 per Tablet >

Permette di sostenere e di pulire il tablet con il minimo ingombro. Lo spray e il panno sono 
adatti per la pulizia dello schermo di tutti i dispositivi mobili.

0030CLKTB Kit 2in1 11,39 8,50 10,37 c/iva

sconto del

41% Mini Hub 4 porte USB 2.0 >

Consente di collegare simultaneamente al PC fino a 4 dispositivi con interfaccia USB. Pic-
colo e leggero, ideale da portare sempre con sè. 4 porte USB 2.0 HI-Speed. Cavo USB da 
12 cm ideale per notebook. Protezione da sovracorrente. Collegamento e/o scollegamento 
anche a sistema avviato. Plug&Play completamente compatibile con Windows.

0030HUB4B Mini Hub 4 porte USB 2.0 6,97 4,10  5,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
0,80 CD e DVD >

Elevata qualità per il salvataggio e la sicurezza di dati e foto.

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

0610SP000 CD-R - 700 MB - spindle da 10 4,92 4,20 5,12 c/iva
0610SPP25 CD-R - 700 MB - spindle da 25

Stampabile inkjet
12,70 10,90 13,30 c/iva

0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - slim case
Stampabile inkjet (*)

0,90 0,80 0,98 c/iva

0610DMR08 DVD-R Mini 8cm 1,46 GB - slim case 3,69 3,20 3,90 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a soli

259,00 Multifunzione Laser Colore 
WorkCentre 6505V_DN >

Multifunzione laser a colori 4 in 1. Ve-
locità di stampa  23 pagine al minuto, 
Vassoio da 250 fg,, Alimentatore au-
tomatico da 35 fg., Memoria 256 MB, 
Connettività USB e Rete,  Adobe PS3 
e emulazione PCL6/PCL5E. Assisten-
za On Site.

Assistenza On Site a vita acquistan-
do ogni anno almeno 1 Kit di consu-
mabili originali
Info e regolamento su:
www.xerox.it/richiedi

006505VDN WorkCentre 6505V_DN Xerox 698,00 259,00 315,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto fino al 

23% Cartucce ink-jet e toner >

Affidabili, economiche e garantite.

00051645A per HP N.45 51645A - nero 16,39 14,90 18,18 c/iva
000C1823C per HP N.23 C1823DE - 3 colori 18,85 15,90 19,40 c/iva
00C9351A0 per HP N. 21 C9351A nero 9,51 8,50 10,37 c/iva
00C9352A0 per HP N. 22 C9352A 3 colori 12,79 11,50 14,03 c/iva
01T... per Epson T1281-2-3-4 nero, ciano, magenta, giallo 6,15 4,90 5,98 c/iva
01T1... per Epson T1631 o T1811 nero 9,84 7,90 9,64 c/iva
01T1... per Epson T1632-3-4 o T1812-3-4 ciano, magenta, giallo 7,38 5,90 7,20 c/iva
01T1... per Epson T1631 o T1811 nero 9,84 7,90 9,64 c/iva
01T1... per Epson T1632-3-4 o T1812-3-4 ciano, magenta, giallo 7,38 5,90 7,20 c/iva
000TN2220 per Brother TN-2220 - nero alta capacità 38,52 34,90 42,58 c/iva
001CE278A per HP 78A CE278A - nero 45,08 34,90 42,58 c/iva
001CE505X per HP 05X CE505X - nero alta capacità 69,67 54,90 66,98 c/iva
00CB435A0 per HP 35A CB435A - nero 36,89 29,90 36,48 c/iva

cad.



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

a soli

cad.
59,00 Sedia Jupiter  >

•  economica e di buona qualità
•  meccanismo a contatto permanente
•  disponibile in: blu, nero e rosso

Made in Italy

0599SPN... L48xP45xH98/110 cm 85,00 59,00 71,98 c/iva
300 pz disponibili

eccezionale a soli

cad.
255,00 Sedia Lady Sitness >

•  7 zone di imbottitura a molle
•  movimento 3D Body Balance Tec
•  meccanismo a contatto permanente
•  braccioli regolabili in H/L
•  disponibile in: nero, blu, rosso e viola

Made in Germany

0601TSB... L48xP48xH104/117 cm 370,00 255,00 311,10 c/iva
Best price !

a soli

cad.
189,00 Sedia Sitness Basic 100 >

•  movimento 3D Body Balance Tec
•  schienale e sedile avvolgente
•  meccanismo a contatto permanente
•  disponibile in: nero, blu e rosso

Made in Germany

0814TSB... L48xP45xH104/117 cm 280,00 189,00 230,58 c/iva
Prezzo mai visto prima !

a soli

cad.
239,00 Sedia Sitness 15 >

•  schienale in rete traspirante
•  movimento 3D Body Balance Tec
•  supporto lombare
•  meccanismo a contatto permanente
•  braccioli regolabili in H
•  disponibile in: nero, blu (schienale nero),
rosso, fucsia, arancio e verde

Made in Germany

0615TSG... L48xP44xH100/120 cm 346,00 239,00 291,58 c/iva
Prezzo mai visto prima !

eccezionale



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

a partire da

cad.
Notes “Appeel”  >

Appeel è un’originalissima linea di Notes “Made in Italy” che, grazie 
ad uno speciale processo brevettato, è realizzata con i residui prove-
nienti dalla lavorazione alimentare delle mele.

I colori della Collezione Appeel richiamano i toni della natura ed evo-
cano emozioni legate al ritmo delle stagioni e ad atmosfere di vita 
all’aria aperta.

Tecnologia e design uniti insieme nel pieno rispetto dell’ambiente e 
dei suoi elementi.

Tutti i prodotti Appeel sono eco-friendly e “animal lovers”.

Il mio punto vendita di fiducia

3,52

a partire da

cad.
8,85 Portachiavi con ciondoli >

Un’esplosione di colori per chi 
è in cerca di piccoli, deliziosi 
regali per ogni occasione spe-
ciale. Simpatici e originali questi 
portachiavi, in metallo cromato 
lucido, sono impreziositi da co-
lorati ciondoli smaltati.
In confezione regalo.

NERO
FOGLIA  C40 - M0 - Y100 - K30
MELA  C0 - M100 - Y85 - K0

0412KR519 3 ciondoli: pulmino VW, fiore, Love 14,75 13,28 16,20 c/iva
0412KR606 3 ciondoli: fiori 11,48 10,33 12,60 c/iva
0412KR601 3 ciondoli: farfalla, fiore cuore 9,84 8,85 10,80 c/iva
0412KR602 3 ciondoli: cuore, farfalla, fiore 9,84 8,85 10,80 c/iva
0412K603F 3 ciondoli: gufo fucsia, luna, cuore 11,48 10,33 12,60 c/iva
0412K603B 3 ciondoli: gufo azzurro, luna, cuore 11,48 10,33 12,60 c/iva




