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sconto del

36%A soli

s/IVA 245,08
299,00468,00

SEDIA OPERATIVA AIR*
SCHIENALE TRASPIRANTE

SUPPORTO LOMBARE IMBOTTITO
BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA

TESSUTO IGNIFUGO

ECCEZIONALE!
POGGIATESTA

INCLUSO NEL PREZZO!

* offerta valida solo sul colore nero

I n
ostri 

BEST
SELLER

https://youtu.be/7RLgQQU7FSc
https://youtu.be/7RLgQQU7FSc


Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [3][2]

Scheda tecnica

A NATALE SCEGLI LA SEDIA CHE TI VUOLE BENE!

sconto del

20%A soli

s/IVA 288,52
352,00440,00

Colori disponibili:

Se cerchi una sedia solida e super confortevole, questo 
modello esclusivo, super performante e dal design 
accattivante è quello che fa per te! 
Tra i suoi tanti plus oltre allo schienale in rete traspirante 
e il supporto lombare regolabile che garantiscono 
massimo confort va ricordato il meccanismo sincro  
che consente di bloccare lo schienale in ben quattro 
posizioni ed il dispositivo anti-shock che accompagna 
dolcemente i tuoi movimenti.
E se hai bisogno di più spazio per la seduta, B20 ti 
accontenta subito! Il sedile, generosamente imbottito, 
può essere traslato per ampliare lo spazio e farti stare 
ancora più comodo.

SEDIA OPERATIVA B20

I PLUS DELLE SEDIE BUFFETTI

SI ACCOMODI!

È questo il primo invito che rivolgiamo 
a chi chiede informazioni su una sedia 
Buffetti.

L’obiettivo principale quando 
progettiamo una sedia è garantire che 
la schiena, il bacino, le gambe ed i 
muscoli non si affatichino e, quindi, si 
creino le condizioni per prevenire tutti 
quei dolori che molto spesso sono le 
conseguenze di “cattive posture” 
assunte, inconsapevolmente, mentre 
si trascorre del tempo seduti lavorando 
al pc, studiando, navigando in rete o 
partecipando a riunioni fiume. 

Conoscere la sedia che scegliamo 
consente di adattarla al meglio alle 
nostre esigenze esattamente come 
facciamo quando, salendo in auto per 
un lungo viaggio, regoliamo sedile 
e specchietti in modo da avere una 
postura ottimale che ci consenta di 
sentirci comodi e concentrati.
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MECCANISMO SINCRO (SYNCHRO MECHANISM)

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

Scheda tecnica

sconto del

20%A soli

s/IVA 229,51
280,00350,00

Richiedi il servizio di montaggio a soli 10€

Vuoi bene e tieni al pianeta? Scegli la sedia interamente 
progettata per il tuo benessere e con il sedile imbottito e 
rivestito con tessuto ignifugo realizzato con plastiche e 
microplastiche raccolte in mare.

Scegli il confort in versione eco-friendly.
Con Sealife rispetterai la natura senza rinunciare a resa 
estetica, confort e qualità. Schienale in rete, meccanismo 
sincro, supporto lombale imbottito regolabile, braccioli 
regolabili e più libertà di movimento grazie al sedile 
traslatore.
Scegli il benessere per te e per l’ambiente! 

SEDIA OPERATIVA SEALIFE

I PLUS DELLE SEDIE BUFFETTI

PROTEZIONE E SALVAGUARDIA
DELL’AMBIENTE

Il tema dell’ecosostenibilità è centrale 
in questo periodo storico. Il concetto di 
sviluppo sostenibile e di tutto ciò che 
aiuta a preservare l’ambiente si fonda 
sulla ricerca di soluzioni che arrechino 
sempre meno danni all’ambiente. 
Tra i primi importanti impegni di 
Buffetti si inserisce la scelta di 
commercializzare e promuovere 
l’utilizzo di sedie progettate e realizzate 
per durare nel tempo, consapevoli che 
un lungo ciclo di vita di una sedia si 
traduce anzitutto in meno rifiuti per 
l’ambiente.
Continuiamo ad orientare le nostre 
scelte verso materiali 100% riciclabili e 
a processi sempre più green. Aderendo, 
ad esempio, al Progetto Seaqual® 
abbiamo arricchito la gamma con sedie 
Buffetti i cui sedili sono realizzati con 
tessuti ignifughi fortemente resistenti 
all’abrasione, ricavati dalle plastiche 
abbandonate in mare (SEALIFE) e dal 
recupero delle bottiglie in plastica (PET).

SEAQUAL® è un progetto su scala 
mondiale per la protezione delle acque 
e promuove la raccolta ed il riciclo 
degli elementi inquinanti presenti negli 
oceani. Le sedie SEALIFE Buffetti sono un 
esempio concreto del nostro impegno.
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Colori disponibili:

SCOPRI L’INTERA GAMMA DELLE SEDIE BUFFETTI >

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/b20.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/sealife.pdf
https://indd.adobe.com/view/c4bb9929-adaa-4cf9-a2c4-fb8ebc144b5f


Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [5][4]

I PLUS DELLE SEDIE BUFFETTI

Un modello molto versatile che offre grande comfort e 
resistenza. 
Pensato per durare nel tempo, ti sorprenderà la sua 
comodità e la robustezza: una sedia perfetta per l’uso 
quotidiano in ufficio o in casa.
Le linee ergonomiche ti aiuteranno ad adottare 
facilmente una postura corretta mentre lavori così da 
evitare contratture e fastidi. 

SEDIA OPERATIVA SIRIUS Scheda tecnica

sconto del

20%A soli

s/IVA 219,67
268,00335,00

Colori disponibili:

I TEST RESISTENZA TESSUTI
ALL’USURA O MARTINDALE 

I tessuti utilizzati per rivestire i sedili 
delle sedie Buffetti sono sottoposti 
a specifici test che analizzano la 
resistenza all’usura. In particolare, 
vengono analizzati: la resistenza alla 
rottura, il pilling, i cambiamenti di 
colore e la perdita di peso.
Il test di resistenza segue un 
procedimento specifico noto come 
metodo di Martindale, esso deve 
essere svolto su almeno tre campioni 
di materiale contemporaneamente 
che, a contatto con un materiale 
abradente (o un campione di materiale 
stesso), vengono sottoposti a cicli pre-
impostati di sfregamento sotto una 
determinata pressione.
Il test di usura, nello specifico, termina 
quando si verifica la rottura dei 
primi due fili della trama del tessuto, 
mentre il test di pilling termina con 
la formazione di palline di materiale 
abraso sulla superficie del materiale 
stesso.
Un buon tessuto deve aver superato 
almeno 20.000 cicli Martindale .
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I PLUS DELLE SEDIE BUFFETTI

La sedia operativa per eccellenza!
Perfetta in ufficio o in casa, è progettata per durare nel 
tempo. Robusta e comoda è dotata di schienale in rete 
100% traspirante. Il supporto lombale regolabile ti 
aiuterà a non assumere posizioni scorrette e offrirà il 
giusto sostegno alla tua schiena.  Dotata di meccanismo 
sincro e di  braccioli regolabili, garantisce il massimo 
comfort.  

SEDIA OPERATIVA HELEN
Scheda tecnica

sconto del

20%A soli

s/IVA 193,44
236,00295,00

Colori disponibili:

GARANZIA

La Legislazione Italiana definisce 
alcuni parametri minimi per i requisiti 
di sicurezza e salute in relazione alle 
sedie per ufficio  definendo principi 
ergonomici e funzionali. 
Per avvalersi di queste Certificazioni di 
Conformità vi sono Istituti indipendenti, 
accreditati a livello Europeo, che 
rilasciano le schede di conformità per 
le nostre Collezioni.
Le sedie Buffetti sono progettate per 
soddisfare le differenti necessità, ma 
anche per durare nel tempo.
Per questo, oltre al servizio di consulenza 
che trovi nella capillare rete di negozi 
Buffetti dove puoi provare l’ergonomia 
delle nostre sedie esclusive, ti offriamo 
una GARANZIA di 5 ANNI. 

SERVIZIO CERTIFICATO

 
Ogni sedia Buffetti è imballata e spedita 
in una scatola di dimensioni contenute, 
completa delle istruzioni per un 
corretto montaggio degli elementi che 
la compongono (basamento, ruote, 
pistone, sedile, braccioli, schienale). 
Se desideri un servizio ancora più 
completo rivolgiti ad uno dei nostri 
negozi in tutta Italia; trovi l’elenco su 
buffetti.it/negozi-buffetti 
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A NATALE SCEGLI LA SEDIA CHE TI VUOLE BENE!

Richiedi il servizio di montaggio a soli 10€

SCOPRI L’INTERA GAMMA DELLE SEDIE BUFFETTI >

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/sirius.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/helen.pdf
https://indd.adobe.com/view/c4bb9929-adaa-4cf9-a2c4-fb8ebc144b5f


Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [7][6]

Colori disponibili:

Scheda tecnica
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sconto del

20%A soli

s/IVA 226,23
276,00345,00

Da un attento studio delle esigenze e della 
funzionalità e grazie alla progettazione e ad 
un’attenta ricerca dei materiali, nasce questa 
sedia operativa che si adatta al meglio al tuo spazio 
di lavoro. Confort e gradevolezza estetiche sono 
garantite da: schienale regolabile imbottito, comoda 
seduta, meccanismo synchro, braccioli regolabili in 
altezza e ruote gommate di serie.

SEDIA OPERATIVA SOPHIA

I PLUS DELLE SEDIE BUFFETTI

WELLNESS

Recenti studi dimostrano che in 24h, 
la maggior parte di noi ne trascorre 
quasi 1/3 sul materasso e un altro terzo 
da seduti (a tavola, in auto, a casa o 
in ufficio). È quindi evidente come la 
ricerca del nostro Wellness - inteso 
come benessere psicofisico - non possa 
prescindere dalla consapevolezza che 
alcune abitudini sono dannose per la 
nostra salute e debbano, perciò, essere 
modificate o corrette appena possibile. 
Il mantenimento prolungato della 
postura seduta statica (da 2 ore in su) 
al lavoro può portare molto rischi alla 
salute, per esempio:  
. basso consumo energetico;
. postura errata;
. lavoro muscolare (sforzo per mantenere
   la stessa posizione).
Il mantenimento prolungato della 
posizione seduta può dunque causare 
disturbi muscoloscheletrici e patologie 
croniche quali dolori alla schiena e 
malattie reumatiche.
Una regolare attività fisica ed 
un’alimentazione equilibrata sono 
utilissime ed indispensabili per il 
nostro benessere, ma è necessario 
porre grande attenzione anche al tempo 
che trascorriamo seduti: maggiore è 
il confort (rispetto dell’ergonomia e 
della fisiologia), maggiore è il beneficio 
psicofisico che ne traiamo.

SEDIA DIREZIONALE THELMA
Con il suo  design accattivante e le accurate rifiniture questa sedia 
direzionale è la scelta giusta per portare un tocco di stile nel tuo ufficio.
Lo schienale alto ed imbottito, i braccioli in alluminio pressofuso e la razza in 
acciaio cromato la rendono un elemento d’arredo che non passa inosservato.
[0688TH...]

A soli

s/IVA 401,64
490,00

SEDIA DIREZIONALE AURORA
Uno stile classico, senza tempo per questa sedia direzionale sobria e 
versatile che si adatta ad ogni ambiente. Confort assicurato grazie al comodo 
sedile sagomato, al poggiatesta imbottito ed al meccanismo oscillante per 
lo schienale. Perfetta per il tuo studio a casa o per la tua stanza in ufficio!
[0688TSA80]

A soli

s/IVA 286,89
350,00

SEDIA OPERATIVA SHELL 35
Una sedia operativa che si adatta ad ogni ambiente e garantisce alte 
prestazioni. Lo schienale è conformato per garantire un sostengo lombare 
ottimale.
[0903TSG...]

A soli

s/IVA 241,80
295,00

SEDIA OPERATIVA TECLA
Giovane e dinamica è la sedia ideale e poco ingombrante che si adatta 
perfettamente e ad un ambiente domestico e all’ufficio. Che tu lavori da 
remoto o in presenza troverai questa sedia comodissima anche grazie al 
meccanismo oscillante.
[0913TC...]

A soli

s/IVA 150,00
183,00

SEDIA OPERATIVA ASIA
Pratica, comoda ed essenziale. Sedile sagomato, meccanismo a contatto 
permanente, schienale regolabile in altezza e profondità.
[0599AS...]

A soli

s/IVA 110,66
135,00

SGABELLO LORY
Più comfort con lo sgabello regolabile.
Ingombro minimo,  massima attenzione all’ergonomia, ideale per laboratori 
artigiani, officine e in tutte le attività che prevedono lavoro al banco.
L’altezza della seduta può essere regolata garantendo una postura corretta.
[0604LR900]

IDEALE PER OFFICINE, 
LABORATORI E NEGOZI

PERFETTA PER LO 
SMART WORKING

Colori disponibili:

Scheda tecnica Scheda tecnica

Scheda tecnica

Scheda tecnica Scheda tecnica

Colori disponibili:
Colori disponibili:

Colori disponibili:

A soli

s/IVA 250,00
305,00

A NATALE SCEGLI LA SEDIA CHE TI VUOLE BENE!

Richiedi il servizio di montaggio a soli 10€

SCOPRI L’INTERA GAMMA DELLE SEDIE BUFFETTI >

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/sophia.pdf
https://youtu.be/gY4UoTm03S0
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/sophia.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/lory.pdf
https://youtu.be/wlS-pGaPd6A
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/shell-35.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/aurora.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/thelma.pdf
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/asia.pdf
https://indd.adobe.com/view/c4bb9929-adaa-4cf9-a2c4-fb8ebc144b5f


Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [9][8]

LETTORI DI CODICE A BARRE
Ergonomici e semplici da usare, precisi e resistenti. Indispensabili per la scansione dei codici a barre 
1D o 2D. Velocizzano le operazioni e azzerano gli errori rispetto a una gestione manuale.
[0030EA...]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

15%A partire da

s/IVA 34,02
41,5049,00

IDEALI PER LA LOTTERIA DELLO SCONTRINO!

0030EA1US LEGGE CODICI 1D 0030EA1W1 WIRELESS, LEGGE CODICI 1D

LETTURA CODICI SOLO DA CARTA

0030EA1U0 LEGGE CODICI 1D

LETTURA CODICI ANCHE DA SMARTPHONE E TABLET 

0030EA2U0 LEGGE CODICI 1D E 2D

SET TASTIERA E MOUSE WIRELESS
Unico micro ricevitore USB per comandare sia il mouse che le tastiera.
Tastiera con indicatori Led per Bloc Num e stato delle batterie.
Mouse ottico ad alta definizione, 1000dpi.
[0030KKMW3]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

PER UN AMBIENTE DI STUDIO O DI LAVORO SENZA FILI!

TASTIERA MULTIMEDIALE USB
Robusta e affidabile.
Con indicatori a led luminosi.
[0030KB008]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 7,30
8,90 9,90

DIGITAZIONE COMODA E SILENZIOSA!

MINIMOUSE OTTICO USB
Affidabile, comodo e facile da usare.
Sensore ottico da 1000dpi ad alta definizione.

[0030MM0B5]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

27%A soli

s/IVA 4,84
5,90 8,10

LA SOLUZIONE COMODA PER VIAGGIARE!

sconto del

11%A soli

s/IVA 13,03
15,9017,90

HUB
Per collegare simultaneamente più dispositivi utilizzando una sola porta 
USB del computer.
[0030HUB3C][0030HUB7R]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 7,30
8,90 9,90

CONNETTORE TYPE-C

CONNETTORE USB 3.0

MOLTIPLICA LE PORTE DISPONIBILI DEL TUO PC!

BLISTER 4 PILE ALCALINE 1.5V
Ultra potenza, lunga durata.
[0688PPM0N][0688PPS0N]
Contributo PILE e ACCUMULATORI assolto.

sconto del

44%A soli

il blister
s/IVA 1,56
1,90 3,40

FLASH DRIVE USB 3.0/3.2 ULTRAVELOCI
Alta velocità di trasferimento e ampia capacità di archiviazione racchiuse in 
un prodotto compatto ed elegante.
Meccanismo di apertura a scatto.
[0610P3G...]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE e compenso SIAE

sconto del

10%A partire da

s/IVA 8,89
10,8512,10

MEMORIE MICROSD CARD
Indispensabili come memorie aggiuntive nei telefoni cellulari o per salvare 
foto, video, musica e dati.
[0610MSD...]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE e compenso SIAE

L’ADATTATORE INCLUSO NELLA CONFEZIONE 
TRASFORMA LA MICROSD IN UNA SD CARD!

WEBCAM HD 1080P
Per videochat in alta definizione.
Assicura conversazioni chiare e prive di rumori di fondo.
[0030WB001]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

15%A soli

s/IVA 20,82
25,4029,90

MICROFONO INCORPORATO E CLIP DI 
AGGANCIO AL MONITOR/NOTEBOOK

POGGIAPIEDI REGOLABILE
Aiuta a migliorare la postura e la circolazione tenendo gambe e piedi 
sollevati.
[0030BPP00]

sconto del

15%A soli

s/IVA 20,49
25,0029,50

RIDUCE LA PRESSIONE NELLA PARTE 
INFERIORE DELLA SCHIENA!

CARD READER
Per il trasferimento e la condivisione veloce di immagini e file da schede di 
memoria.
Ultraveloci, leggono e scrivono contemporaneamente.
Led lampeggiante durante il funzionamento.
[0030CRPNC][0030CRPEN]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

f no al

60%A partire da

s/IVA 3,24
3,95 9,90

ULTRAVELOCI E MASSIMA COMPATIBILITA’!

CON L’ACQUISTO DI OGNI 
MICROSD RICEVI 1 MICROSD 

DA 8GB COMPRESA NEL 
PREZZO

CONNETTORE USB 3.0

DOPPIO CONNETTORE TYPE-C / USB 3.2

sconto del

10%A partire da

s/IVA 5,37
6,55 7,30

STILO AA

MINISTILO AAA



Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [11][10]

Risparmio e RIUTILIZZO
dei materiali plastici

Riduzione dell’ 
INQUINAMENTO 
AMBIENTALE

Massima COMPATIBILITÀ 

Altissima QUALITÀ DI 
STAMPA

INQUADRA IL QRCODE E 
TROVA LA TUA STAMPANTE!

SEI UNA PARTITA IVA? SMALTISCI TONER E
CARTUCCE A NORMA?

Buffetti ECOBOX È LA SOLUZIONE PER EVITARE SANZIONI. Come funziona?

Ordina il tuo EcoBox e prenota 
il numero di ritiri secondo le tue 
esigenze

Ricevi direttamente presso il tuo 
ufficio l’ EcoBox

Prenota il ritiro

Ricevi la documentazione compilata 
prevista per legge a smaltimento 
effettuato

Secondo il Dlgs 152/2006 parte IV e successive modifiche, chi 
produce tali rifiuti è obbligato a provvedere al corretto 
smaltimento entro dodici mesi dalla sua produzione.

Per chi non smaltisce a norma sono previste sanzioni 
amministrative e pecuniarie fino a 15.500 euro.

Buffetti EcoBox, in collaborazione con Ambienta, società 
certificata e autorizzata, garantisce la raccolta del rifiuto 
nel totale rispetto della normativa vigente, dell’ambiente 
e della salute umana.

È il servizio rivolto ad aziende, enti e partite IVA che producono 
toner e cartucce per la stampa esausti (CER 08.03.18) che 
devono essere trasportati e smaltiti da operatori autorizzati e 
specializzati.

Acquista le cartucce 
rigenerate Buffetti

1

Non gettare le cartucce 
esaurite nella nella raccolta 
indifferenziata

2

Utilizza Buffetti Ecobox
per smaltire correttamente 
questo rifiuto speciale

3

Prenota il ritiro con 
un clic

4

Ottieni la certificazione 
a norma di legge

5

Nessun rischio di sanzioni
con Buffetti Ecobox

(a soli 105,00 € IVA esclusa)

TONER RIGENERATI BUFFETTI
Qualità & Sostenibilità IL TUO AIUTO PER UN MONDO PIÙ PULITO

A MENO DI

9€*
AL MESE

OFFERTA SU TUTTI I TONER 
RIGENERATI BROTHER
~  SCONTO ECCEZIONALE ~

20%

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/consumabili/brother-elenco-stampanti-toner.pdf


Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [13][12][12]

| BUFFETTI I LOVE GREEN: scegli la sostenibilità

Prezzi in espressi in Euro IVA inclusa.

MINIPOCKET CON ELASTICO
32 fogli a righe in carta riciclata da 80g.
Copertina in cartapaglia.
Chiusura con elastico.
[0070ECMT0]

sconto del

10%A soli

s/IVA 3,61
4,404,90

PRATICO DA TENERE SEMPRE IN BORSA 
O DA PORTARE IN TASCA!

BIGLIETTI CON BUSTE A CONTRASTO
Ideali per biglietti di auguri, biglietti di invito o ringraziamento.
Colore della busta a contrasto con il colore del cartoncino per vestire i tuoi messaggi con stile! 
[0070ECBB0]
Acquisto minimo 3 pz.

NOTE DA APPENDERE
Comoda calamita per appenderlo dove vuoi.
Matitina in legno naturale per essere subito 
pronti a scrivere.
Formato 9x24,5 cm.
[0070ECNV0]

BUSTE IMBOTTITE
100% riciclabili nella carta. Imbottitura 
interna a doppia microonda per un efficace 
assorbimento degli urti.
[0076...]
Acquisto minimo 10 buste.

PROTEGGONO LE TUE SPEDIZIONI 
E RISPETTANO LA NATURA 

BUSTE COMMERCIALI ADESIVE
100% in carta riciclata da 100g/mq. Finestra in 
carta pergamino trasparente.
[0073030EC][0073000EC][0077400EC]
[0077420EC]

BUSTE ADESIVE PORTADOCUMENTI
In carta riciclabile 100%. Permettono di smaltire i 
cartoni senza necessità di staccare la busta.
[0078100EC][0078200EC][0078300EC]
[0078500EC][0078400EC]

sconto del

25%A partire da

a confezione
s/IVA 5,82
7,10 9,50

COLLA STICK ECO 10G
Colla a base d’acqua lavabile e senza solventi. 
Fusto e cappuccio in plastica riciclata. Ideale 
per incollare carta e cartoncino rispettando 
l’ambiente!
[02630BECO]
Acquisto minimo 3 pz.

sconto del

20%A soli

s/IVA 0,78
0,95 1,20

NASTRO DA IMBALLO
Nastro adesivo in carta Kraft FSC con 
srotolamento silenzioso.
Formato 50m x 50mm.
[020040ECO]

sconto del

20%A soli

s/IVA 2,62
3,20 4,00

sconto del

11%A soli

s/IVA 0,66
0,80 0,90

sconto del

22%A partire da

a confezione
s/IVA 1,72

2,10 2,50

f no al

16%A partire da

s/IVA 0,41
0,50 0,60

SI TAGLIA ANCHE CON LE MANI

sconto del

10%A soli

s/IVA 3,61
4,404,90

Idea Regalo

Idea Regalo
BUSTE A FORATURA UNIVERSALE E AD L IN PP RICICLATO
Archiviamo pensando all’ambiente, con le buste nelle confezioni 
compostabili al 100%!
Le buste sono in pp riciclato e riciclabile, finitura goffrata antiriflesso 
alto spessore. Ideali per archiviare qualsiasi tipo di documento, con un 
particolare pensiero alla sostenibilità.
[7076GR150][7306GR150]
Confezioni da 50 buste.Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

20%A soli

la confezione
s/IVA 6,15
7,50 9,50

CARTELLINE A TRE LEMBI
•  In cartoncino ecologico riciclato al 100%
•  Disponibili 5 tonalità monocolore e nella confezione colori assortiti
•  Formato 33x24,5 cm
[7398EC...]
Confezioni da 25 cartelline.Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

25%A soli

la confezione
s/IVA 6,39
7,80 10,35

SCATOLE E CARTELLINE CON ELASTICO IN CARTONE ECOLOGICO
Comodi e robusti contenitori in cartone ecologico riciclato al 100%. Etichette adesive applicate sul dorso. Le scatole con bottone e anello metallico per 
facilitare l’estrazione dallo scaffale, sono disponibili nei dorsi 7,10 e 15 cm. La versione con elastico a fettuccia verde nei dorsi 3 e 5 cm. Formato utile 34x24 
cm.
[7774ECOGR][7775ECOGR][7780ECOGR][7773ECOEL][7775ECOEL][7748ECOGR]
Acquisto minimo 5 pezzi.

20%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 0,94
1,15 1,40

SCATOLE CON ELASTICO
SCATOLE CON BOTTONE

Confezione
compostabile

CARTELLINA CON ELASTICO



Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [15][14]

Made in
ITALY

A partire da

s/IVA 8,85
10,80

AGENDE LOOP I LOVE GREEN
Loop si evolve, diventa strumento per le nuove generazioni, più affini a 
prodotti funzionali e pieni di vibrazioni positive!
Giornaliere o settimanali, consentono una vista ottimale su tutte le 
attività.
Le nuove ed originali copertine mantengono la possibilità di apertura a 
360° con l’utilizzo del morbido cuoio ecologico ricavato dal riciclaggio 
delle pelli, frutto di un sistema produttivo rispettoso dell’ambiente.
[9671LGR16][9672LGR16][9673LGR16][9674LGR16][9675LGR16]
[9676LGR16]

TACCUINI I LOVE GREEN RINASCITA
Scarti che normalmente sarebbero stati utilizzati in zootecnia, come 
combustibili per la produzione di energia, o altrimenti eliminati in 
discarica, trovano una nuova e più nobile destinazione d’uso, divenendo 
materia prima per la realizzazione di carte che sostituiscono sino al 15% 
della cellulosa vergine derivante dagli alberi e prodotte con 100% energia 
verde.
Lasciatevi sedurre dai colori caldi e dalle suggestioni tattili del caffè, 
delle ciliegie, della lavanda, del kiwi, per un prodotto unico nell’aspetto e 
dall’elevato valore ecologico. 100% Eco-friendly
[0301LG160][0311LG160][1875LG160][1865LG160]

AGENDE E SKETCHBOOK I LOVE GREEN SENSATION
La nuova proposta sostenibile e riciclabile che utilizza fibre di erba 
essiccata e cellulosa vergine certificata FSC come materie prime per una 
carta dalla profonda sensazione naturale.
E’ innovativa e circolare nel suo processo produttivo e di consumo, poiché 
proviene dalla natura e alla natura viene restituita attraverso la sua 
riciclabilità certificata.
[9345ERB16][9355ERB16][0605ERB16]

Guarda il video per 
apprezzare dettagli 

e finiture

| Buffetti I love green: scegli la sostenibilità
Idea Regalo

Idea Regalo

Idea Regalo

A partire da

s/IVA 5,82
7,10

A partire da

s/IVA 15,74
19,20

s/IVA 1,00
1,00 1,00Soluzioni Software e Servizi

per la tua attività
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QUI FATTURA:

Richiedi subito la versione di prova in negozio!

Scopri di più

LA VERA
FATTURAZIONE ELETTRONICA
NO STRESS!
Per la tua attività scegli la fatturazione elettronica
con zero problemi, facile e sicura! 

> Ti semplifica la vita: invia e ricevi fatture illimitate.
Gestisci preventivi, incassi e pagamenti.

> Sempre accessibile:  utilizzabile da PC, tablet e smartphone

> Più facile che fare una fattura cartacea!

> Condivide i documenti con il Commercialista

https://www.youtube.com/watch?v=MoEw1W3jbKg
https://www.quifattura.it/offerta-forfettari/


Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [17][16]

PRODOTTO1
[123456789]
da  pezzi..

s/IVA 1,00
1,00 1,00

La soluzione completa per la gestione della tua attività! 
Qualsiasi sia il prodotto che vendi, con VanigliaPro 
WEB puoi gestire in maniera semplice e rapida tutte 
le operazioni quotidiane a partire dall’emissione 
dello scontrino, con un’interfaccia intuitiva e 
completa di tutte le funzioni.

VanigliaPro web lavora in Cloud e consente di gestire:
Scheda anagrafica (privato/azienda)
Fidelity card, invio sms e messaggio 
whatsapp al singolo cliente
Scheda consulenza; Note tecniche

Funzioni di marketing tramite invio 
sms ed esportazione parco clienti

Vendite parcheggiate in cassa

Statistiche produttività e redditività del negozio
Classifiche venduto prodotti e servizi
Gestione venduto clienti e piani di fidelizzazione
Funzioni di chiusura cassa e ristampa scontrini

DDT, fatture elettroniche, prima nota, 
scadenziario

Schede articolo, Movimenti Magazzino, 
Inventario
Ordini Clienti e Ordini fornitori

Richiedi subito maggiori informazioni in negozio!

PRODOTTO1
[123456789]
da  pezzi..

s/IVA 1,00
1,00 1,00

ATTIVALO SUBITO!

Mobile POS 
a canone zero
per tutti i pagamenti
digitali

Ideale per liberi professionisti, attività in 
mobilità o piccoli negozi.
Con Nexi Mobile POS accettare pagamenti 
con carta è ancora più facile e veloce, ti metti 
in regola con i nuovi obblighi normativi e non 
rischi multe!

• NESSUN CANONE MENSILE
• COMMISSIONE UNICA PER TUTTE LE TRANSAZIONI
• NON SERVE APRIRE UN NUOVO CONTO CORRENTE
• ACCREDITO IL GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO
• NESSUNA COMMISSIONE PER PAGAMENTI
  INFERIORI A 10 € FINO AL 31/12/2022
 
PER L’ATTIVAZIONE PENSA A TUTTO BUFFETTI!

PICCOLO E LEGGERO

• Dimensioni :  133 x 71 x 19 mm
• Peso:  180g
• Schermo 2,4”
• Tastiera retroilluminata

MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCETTATE • Lettore Carta
• Contactless
• NFC

BATTERIA A LUNGA DURATA
3.7V 1180 mAh ricaricabile
tramite Micro USB

CONNETTIVITÀ Bluetooth 4.2

COMPATIBILE CON SISTEMI
• Android 6 o successivi
• iOS 12 o successivi

(*) Programma Protectionplus al costo di 37,50€ assorbito dalle 
commissioni addebitate nell’anno solare.

Novità*

https://youtu.be/MT-CqY2d8RQ


Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [19][18]

Richiedi subito la versione di prova in negozio!

Addio alla modulistica cartacea! 
Nasce Rifiuti Smart, il software facile, veloce e subito operativo per la gestione dei 
rifiuti aziendali.

DEMATERIALIZZAZIONE

Compila e stampa i formulari
Vidima virtualmente il VIVIFIR
Automatizza i registri
Fa la dichiarazione annuale (il MUD)
È già predisposto per il RENTRI

PER CHI

Artigiani-Officine-Laboratori
Cantieri edili
Trasportatori e intermediari
Consulenti ambientali
Operatori reti fognarie e spurghi
Commercio al dettaglio e GDO

FACILE

9 utenti su 10 lo utilizzano
senza necessità di formazione
specifica o di assistenza

VELOCE

Software cloud
Nessuna installazione

SEMPRE A NORMAMULTI UNITÀ LOCALE E MULTI UTENTE

s/IVA 36,89

SCATOLE CON BOTTONE
Utilissime e robuste scatole per contenere documenti. Ampia gamma di dorsi (3/5/7/10/12/15 cm) in 8 diversi colori. Etichette adesive applicate sul dorso e 
foro per un’estrazione facilitata. Formato: 35x25 cm
[7772F/3/4/5F][7776F/7780F]
Acquisto minimo 5 pezzi.

25%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 2,91
3,55 4,65

CLASSIFICATORI A-Z
Per una evidenza immediata dei documenti classificati in ordine alfabetico. 
Rivestimento con speciale carta plastificata e goffrata altamente resis-
tente. Dorso con soffietto rinforzato.
[755432000]

A/Z ESTENSIONE MASSIMA DEL DORSO:14 CM

CARTELLE ALLA FIRMA
Per presentare alla firma documenti. Dorso a soffietto con 16 fogli rubricati, 
rivestimento esterno con carta plastificata altamente resistente. Formato 
utile A4.
[7550N...]

sconto del

20%A soli

s/IVA 22,05
26,9034,00

BEST
SELLER

| I nostri

sconti f no al

18%A soli

s/IVA 24,51
29,9036,50

sconto del



Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [21][20]

SCATOLE E CARTELLINE AETERNUM
Super resistenti e coloratissime, sono rivestite 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 34x24 cm.
[7773A...][7775A...][7777A...][7748A...]
Acquisto minimo 3 pezzi (4 pezzi per la cartellina con elastico).

22%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 7,01
8,55 10,80

SCATOLE SECRETAIRE
La soluzione più ideale ed economica per contenere documenti che non 
devono essere consultati con frequenza. In robusto cartone ondulato
con apertura sul dorso e foro di estrazione.
[7816SE000][7818SE000][7819SE000]
Acquisto minimo 16 pezzi (A4 e protocollo) 12 pezzi (Maxi).

sconto del

20%A partire da

s/IVA 1,43
1,75 2,20

POSIZIONABILI IN ORIZZONTALE E IN VERTICALE

SCATOLE SECRETAIRE
Scatole archivio in cartone kraft bianco antiumidità perchè protette dalla 
verniciatura lucida. formato 27x37 cm. Dorso 10 cm.
[7971DE...]
Acquisto minimo 5 pezzi.

sconto del

22%A soli

s/IVA 4,02
4,90 6,30

SCATOLE PER LA CASA LIVING FLOWER
Robuste scatole con coperchio in cartone stampato con fantasie floreali. Due diversi set : un set di 3 scatole (una grande+2 piccole) e un set da 2 scatole (una 
grande+1 bassa con divisori).  La scatola bassa a 6 scomparti è perfetta per contenere biancheria intima e accessori di abbigliamento come cinte, foulard.
[78162LVFL][78163LVFL]

sconto del

33%A soli

s/IVA 13,77
16,8025,00

SCATOLA CON 6 SCOMPARTI

IDEALI PER I CAMBI DI STAGIONE E PER RIPORRE OGGETTI DELLA CASA.

SET 2 SCATOLE

SET 3 SCATOLE

A4

PROTOCOLLO

MAXI

SCATOLE DORSI 3-5-7 CM

CARTELLINE CON ELASTICO

2 PZ. F.TO 26X43X24 CM

1 PZ. F.TO 52,5X43X24 CM 1 PZ. F.TO 52,5X43X24 CM

1 PZ. F.TO 52,5X43X11,5 CM

BEST SELLER

10%
sconto del

A partire da

s/IVA 9,59
11,7012,95

10%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 7,38
9,00 9,90

10%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 27,46
33,5037,00

RACCOGLITORE DORSO 8,5 F.TO COMMERCIALE

VASCHETTA CORRISPONDENZA 

SCATOLA 3 CASSETTI F.TO A4

SCATOLA 4 CASSETTI 17X25X32 CM

PORTARIVISTE DORSO 11 CM

PORTAPENNE 4 SCOMPARTI

 BUSTE E PORTALISTINI LIVING “FLOWER”
Una serie di prodotti realizzati in pp liscio con stampa floreale.
Perfetti per la casa e indispensabili per lo smart working.
[7190LVF00][7685LVF00]
Acquisto minimo 4 pezzi.

 BLOCCHI NOTES CON SPIRALE LIVING “FLOWER”
Formato A4, 120 fogli microperforati e 4 fori per l’inserimento nelle cartelle 
ad anelli. Quadretti da 5mm.
[006450L5M]

23%
sconto del

A soli

s/IVA 4,10
5,00 6,50

20%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 1,07
1,30 1,60

PORTALISTINI 20 BUSTE

BUSTA CON BOTTONE F.TO A4

| I nostri BEST SELLER
Idea Regalo

Idea Regalo

CON L’ACQUISTO DI UN BLOCCO IL SET 
PENNA A SFERA E PORTAMINE

COMPRESO NEL PREZZO!

CON L’ACQUISTO DI UN PRODOTTO
DELLA COLLEZIONE LIVING

SET PENNA A SFERA E PORTAMINE 
COMPRESO NEL PREZZO

COLLEZIONE LIVING
La linea studiata per rendere più piacevole e funzionale il lavoro a casa o in ufficio.  Prodotti di alta qualità, rifiniti con cura artigianale.
Elegante rivestimento con carta goffrata effetto “millerighe” in tre colori: blu, rosso e tortora.
[7806LV...][7820LV...][7821LV...][7822LV...][0220LV...][0223LV...]

GUARDA IL VIDEO DELLA COLLEZIONE LIVING FLOWER

https://www.youtube.com/watch?v=bVdtZSTETyc


Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [23][22]

TRITTICI IMAGE PITTURA
Lasciati ispirare dall’arte ! Magnifici set di  3 raccoglitori dorso 8 cm, con rivestimento in carta plastificata lucida. Rendi il tuo ufficio più caldo e accogliente 
con le opere del tuo artista preferito !
[7805...]
Set da 3 pezzi.

sconto del

20%A soli

s/IVA 25,82
31,5039,50
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REGISTRATORI ART
Una veste grafica, elegante e di grande impatto, ispirata alle opere di Piet Mondrian. Rivestimento in carta plastificata lucida. Un ampia gamma di formati 
in 6 varianti colore.
[7805ART...][7827ART...][7804ART...][7107ART...][7108ART...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

26%A soli

s/IVA 5,70
6,95 9,35

ARREDA IL TUO SPAZIO DI LAVORO CON ELEGANZA E GUSTO!

LASCIATI ISPIRARE DALL’ARTE! Idea Regalo

REGISTRATORI SECRETAIRE
Eleganti e dal raffinato gusto Vintage, la linea Secretaire ha un design esclusivo e unico nel suo genere che riprende le forme voluttuose dell’Art Nouveau e 
dello stile Liberty. Ampia gamma di formati in sei diversi colori.
[7800SE...][7804SE...][7827SE...][7107SE...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

23%A soli

s/IVA 4,06
4,95 6,40

CARTELLE DUAL POCKET
Rendi unici tuoi lavori con le cartelle personalizzabili.
Doppia tasca trasparente, sul fronte e sul dorso, sono disponibili in un’ampia 
gamma di formati (da diam20 a 65 mm) nei colori bianco e blu.
[7646E...]
Acquisto minimo 4 pezzi.

30%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 4,88
5,95 8,10

PORTALISTINI PERSONALIZZABILI
Per proteggere, consultare e sfogliare tutti i tuoi documenti. Sono 
comodi da trasportare grazie alla copertina flessibile.Diverse capienze 
(20/30/40/50/80/100 buste).Le buste interne antiriflesso garantiscono 
un’ottima visibilità del contenuto.
[7691P0000][768...]
Acquisto minimo 4 pezzi.

25%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 3,93
4,80 6,30

PERSONALIZZA I TUOI FASCICOLI!

CLASSIFICATORE 10 TASCHE
Cartellina classificatore in pp bianco con 10 tasche portadocumenti in 
polipropilene celeste.
[7575P0000]
Acquisto minimo 3 pezzi.

sconto del

35%A soli

s/IVA 2,05
2,50 3,85

COMODA E MANEGGEVOLE 

PUÒ CONTENERE ANCHE FOGLI A3
CARTELLINE AZZERAMENTI GIORNALIERI
Per la conservazione degli azzeramenti giornalieri. 6 spazi per pagina sul 
modello standard da 156 alloggiamenti  e 4 spazi per pagina sul modello per 
rotoli da 80 mm. (104 alloggiamenti totali).
[7533SE000][75331SE00]
Acquisto minimo 3 pezzi.

sconto del

25%A soli

s/IVA 8,16
9,95 13,30

6 ALLOGIAMENTI

4 ALLOGIAMENTI

| I nostri BEST SELLER



Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [25][24]

BUSTE A FORATURA UNIVERSALE
Finitura goffrata antiriflesso e banda rinforzata per garantire alta resistenza 
nell’utilizzo. Tre diversi spessori (basso, medio, alto).
[7076G0650][7076G0950][7076G1250]
Confezioni da 50 buste. Acquisto minimo 3 confezioni.

25%

sconti f no al

A partire da

la confezione
s/IVA 2,70

3,30 4,40

INDISPENSABILI IN UFFICIO E A CASA!

BUSTE AD L
Chiuse su due lati per una rapida e facile consultazione dei documenti. In 
pp trasparente dalla finitura goffrata antiriflesso e liscia. Disponibile in 2 
diversi spessori (alto e extra).
[7306G0050][7306L1250][7306L1400]
Acquisto minimo 3 confezioni.

25%

sconti f no al

A partire da

la confezione
s/IVA 5,25

6,40 8,55

BUSTE CON ZIP
Pratiche e funzionali per riporre tutto al sicuro! Per la casa, la scuola, lo 
sport e il tempo libero. Super resistenti grazie al rinforzo interno in rete. 
Disponibile in 6 diversi formati (A4-A5-A6-B4-B5-B6).
[7190A...][7190B...]
Acquisto minimo 5 pezzi.

25%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 1,56
1,90 2,45

PERFETTE DA TENERE ANCHE IN BORSA!

BUSTINE PORTA OGGETTI
Buste con chiusura Grip in PLT trasparente. Ampia gamma di formati (6x4-
8x6-10x7-12x8-15x10-17x12-22x16)
[7190...]
Confezione da 100 buste. Acquisto minimo: 5 confezioni (10 conf. per formati 6x4-8x6)

CHIUSURA ERMETICA UTILISSIMA PER TENERE PROTETTI
E DIFFERENZIATI ANCHE PICCOLI OGGETTI

21%

sconti f no al

A partire da

la confezione
s/IVA 0,61

0,75 0,95

CARTELLINE CON TASCA A SOFFIETTO
In cartoncino resistente permette una rapida ricerca dei tuoi documenti.  
Due formati A4 e A4 maxi.
[7395C...][7396C...]
Confezioni da 10 cartelline. Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

20%A partire da

la confezione
s/IVA 5,16

6,30 7,90

TASCA SUPER CAPIENTE

PER ARCHIVIARE DOCUMENTI FINO A 3 CM DI SPESSORE

CARTELLINE IN CARTONCINO
In cartoncino colorato nella versione semplice e a 3 lembi.
[7335E...][7398E...]
Confezioni da 50 cartelline. Acquisto minimo 3 confezioni.

22%

sconti f no al

A partire da

la confezione
s/IVA 5,20

6,35 8,10

IN CARTONCINO RICICLATO AL 100%

CARTELLINE CON ELASTICO A FETTUCCIA
In cartoncino robusto e resistente. Formato A4 maxi.
[7748J...]
Acquisto minimo 4 pezzi.

sconto del

20%A soli

s/IVA 5,70
6,95 8,70

CONTIENE FINO A 4 CM DI DOCUMENTI

SUPER CAPIENTE!

CARTELLA PORTABLOCCO AETERNUM
Pratica, maneggevole e super resistente in polipropilene colorato con 2 
tasche con zip, 3 portapenne e blocco formato A4 da 40 fogli
Rifinitura dei bordi in tessuto.
[7444TIMEB]

sconto del

30%A soli

s/IVA 7,79
9,50 13,50

PER CHI VIAGGIA PER LAVORO

CORNICI A GIORNO
•  In materiale plastico infrangibile anti ingiallimento
•  Fermagli e attacchi in acciaio nichelato antiruggine
•  Formato A3 e A4
[00CPA3000][00CPA4000]
Acquisto minimo 4 pezzi.

sconto del

20%A partire da

s/IVA 2,75
3,35 4,20

PER AVVISI, COMUNICATI E FOTO

PORTABADGE 
In plastica trasparente con clip in metallo, sono il prodotto indispensabile 
negli uffici commerciali, nelle reception aziendali ma anche in occasioni di 
fiere, mostre ed eventi.
[06221E000][06222E000 ]
Confezioni da 50 pezzi..

20%

sconti f no al

A partire da

la confezione
s/IVA 9,02

11,0013,70

PLASTICA RIGIDA - INSERIMENTO LATERALE

PLASTICA MORBIDA - INSERIMENTO SUPERIORE

Colori disponibili:

Colori disponibili:
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Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [27][26]

PENNA A SFERA A SCATTO SHARKY 0.8
[003805BM...]
Acquisto minimo 5 pezzi.

sconto del

31%A soli

s/IVA 1,64
2,00 2,90

PENNA A SFERA A SCATTO EVO-R 1.0
[003806ERN]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

8%A soli

s/IVA 1,89
2,30 2,50

PENNA GEL PLUMP A SCATTO 0.5
[003808GS...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

20%A soli

s/IVA 1,15
1,40 1,75

PENNA GEL-REC 0.5
[003807GGE]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

21%A soli

s/IVA 1,68
2,05 2,60

ROLLERBALL GEOMETRIC 0.7
[003812GMT]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

37%A soli

s/IVA 0,98
1,20 1,90

SCRITTURA SUPER FLUIDA!

PENNE A SFERA HANDLE
[003809BS...]

sconto del

20%A soli

s/IVA 3,81
4,65 5,80

Colore inchiostro:

Colore inchiostro:

Colore inchiostro:

Colori inchiostro:

Colori inchiostro:

MEDIO
1 mm

FINE
0,7 mm

FINE
0,5 mm

FINE
0,8 mm

FINE
0,5 mm

EVIDENZIATORE PASTEL
[003809EP...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

29%A soli

s/IVA 0,61
0,75 1,05

MATITA IN GRAFITE
[003801M...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

29%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 0,37
0,45 0,60

Colori inchiostro:

2-5 mm

20%
sconto del

A soli

s/IVA 3,93
4,80 6,00

22%
sconto del

A soli

s/IVA 4,18
5,10 6,50

CORRETTORE A NASTRO 8 M
[003807C08]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

10%A soli

s/IVA 1,80
2,20 2,45

MARCATORE PERMANENTE PER CD/DVD
[003811M...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

12%A soli

s/IVA 0,90
1,10 1,25

sconto del

11%A soli

s/IVA 0,70
0,85 0,95

MARCATORE PER LAVAGNE BIANCHE
[003809WB...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

11%A soli

s/IVA 0,70
0,85 0,95

MARCATORE PER LAVAGNE A FOGLI MOBILI
[003809FC...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

13%A soli

s/IVA 0,53
0,65 0,75

FINE
0,7 mm

Colori inchiostro:

2,5 mm

Colori inchiostro:

2,5 mm

MEDIO
1 mm

MEDIO
1 mm

PENNE A SFERA ELEGANCE 1MM
[003813SPU]

PENNE A SFERA ELEGANCE 0.7 MM
[003813RPU]

Idea Regalo Idea Regalo

PUNTA IN METALLO
SUPER PRECISA!

EXTRA FINE
0,4 mm

FINE
0,6 mm

FINELINER METAL TIP
[003810BFA]
Acquisto minimo 48 pezzi.
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Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [29][28]

RILEGATRICE TERMICA T10
La rilegatrice termica T-10 Buffetti rilega i tuoi documenti in appena 90 
secondi. Dotata di un vano per il raffreddamento, permette di rilegare più 
documenti consecutivamente.
Pre-riscaldamento: 3 minuti - Formato rilegatura max: A4 - Capacità 
rilegatura max: 15 mm/200 fogli - Velocità rilegatura: 90 secondi -  Tempo di 
raffreddamento 3 minuti - Peso netto:  1,2 kg - Dimensioni:  370x95x195 mm
[0660BRT10]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 61,48
75,0082,90

PLASTIFICATRICE MYLAMINATOR L1
Plastificatrice dotata di 2 rulli per foto e documenti fino al formato A4, 
utilizzando pouches fino a 125 micron per lato con uno spessore massimo 
di 0,5 mm.
Semplice interfaccia utente ad 1 tocco con tasto di retromarcia. Tempo di 
riscaldamento 90 secondi. Velocità di plastificazione 40 cm/min.
La scatola contiene una taglierina inclusa
[0650BL100]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 50,82
62,0069,00

VERIFICA BANCONOTE  E DOCUMENTI MANUALE HT-141
Rilevatore manuale universale di banconote false (euro, dollaro, sterlina, 
ecc.) posizionabili in qualsiasi verso oltre a carte di credito, francobolli, 
documenti di identità, ecc, fino al formato A4 anche alla luce del giorno.
Controlli:
UV, MG, WM (presenza di fibre riflettenti, presenza di inchiostro magnetico 
con allarme sonoro, presenza di filigrana)
•  Alimentazione: AC230V 50Hz
•  Peso 1 kg
•  Dimensioni: 265x130x150 mm
•  Consumo: max <20W

LENTE D’INGRANDIMENTO PER CONTROLLO DETTAGLIATO
AMPIA BASE CENTIMETRATA PER CONTROLLO MISURA BANCONOTE
[0148141BH]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 51,64
63,0070,00

CONTA-DIVIDI-VALORIZZA MONETE EURO CM012
E PORTAMONETE IN PLASTICA
Conf. 20 portamonete a soli 2 € anziché 2,25€ per almeno 5 confezioni.
[0148012BH] [01480...]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

SIMBOLI € E CENT SONO REALIZZATI IN EMBOSSING PER 
CONSENTIRNE LA LETTURA TATTILE

sconto del

11%A soli

s/IVA 187,70
229,00258,00

CARTE E CARTONCINI MICHELANGELO 
COLOR
Per dare un tocco di originalità alle vostre 
stampe.
[004000M...][004940M...]

sconto del

25%A partire da

a risma
s/IVA 3,44

4,20 5,60

IDEALE PER COPY, INKJET, LASER E OFFSET

ETICHETTE ADESIVE IN CARTA
Scrivibili a mano con tutti i tipi di penne o 
pennarelli.
[0041....]
Acquisto minimo 5 confezioni.

25%A partire da

a confezione
(da 10 fogli)

s/IVA 0,82
1,00 1,35

ADESIVO PERMANENTE!

CUBO DI FOGLIETTI ADESIVI COLORATI
Formato 75x75mm.
[006474CS0]
Acquisto minimo 2 cubi.

sconto del

31%A soli

s/IVA 2,38
2,90 4,20

400 FOGLIETTI PER NON 
RIMANERE MAI SENZA!

FOGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI PIÙ VOLTE!
Per scrivere promemoria, appuntare numeri di telefono, oppure lasciare 
messaggi a colleghi o famigliari.
[00647...]
Acquisto minimo 12 blocchetti.

CARTE E BUSTE METALLIZZATE MICHELANGELO PRESTIGE
Ideali per inviti, biglietti di auguri, partecipazioni.
Tinte metallizzate su entrambi i lati del cartoncino.
[004120...][004290...][004112...][004250...][004250...][004117...]

sconto del

25%A partire da

a confezione
s/IVA 1,35
1,65 2,20

QUALITA’ ED ELEGANZA AD UN PREZZO SPECIALE!

BLOCCHI NOTES MICHELANGELO CON SPIRALE
Sfoglia comodamente i tuoi appunti senza rovinare le pagine.
Scegli il formato e la rigatura che preferisci!
[00648...]

24%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 0,78
0,95 1,20

BLOCCHI NOTES MICHELANGELO A PUNTO METALLICO
I tuoi blocchi per appunti nel formato e nella rigatura che preferisci!
[0064...]

21%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 0,41
0,50 0,60

CON MICROPERFORAZIONE PER UNO STRAPPO FACILE DEL FOGLIO!

sconti f no al

ANCHE NELLA VERSIONE
A FISARMONICA!

40%

sconti f no al

A partire da

s/IVA 0,66
0,80 1,30
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Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa. [31][30]

ACCESSORI DA SCRIVANIA IN METALLO FORATO
Vaschette, portariviste, cestini gettacarte e bicchieri portapenne per avere 
tutto in ordine e a portata di mano!
Colori: nero e silver.
[022...]

sconto del

20%A partire da

s/IVA 1,56
1,90 2,40

CUCITRICE A PINZA FLUO
Capacità di cucitura 15 fg. Indicatore di fine punti.
Nuovo dispositivo anti-inceppamento per  l’espulsione automatica del punto 
inceppato.
[014305...][010138S00]
(*) conf. 1.000 punti a partire da 0,95 € anziché 1,10 € per almeno 10 confezioni

sconto del

12%A soli

s/IVA 9,75
11,9013,50

INTERAMENTE IN METALLO: AFFIDABILE, 
ERGONOMICA, BRILLANTE!

TAGLIERINE A LAMA ROTANTE 
Semplici da utilizzare, per tagli precisi e sicuri!
[0141...]

sconto del

20%A partire da

s/IVA 53,20
64,9081,50

FINO AL FORMATO A4 O A3

TAGLIERINE A LEVA
Piano in metallo prestampato e lama in acciaio.
[01414B000][01412B000]

sconto del

20%A partire da 

s/IVA 58,11
70,9089,00

sconto del

25%A partire da

s/IVA 1,76
2,15 2,90

MOLLE DOUBLE CLIP
Ideali per unire documenti, per richiudere la 
confezione di prodotti alimentari o per abbellire 
pacchetti regalo.
[011010...][011010W...]

NON LASCIANO SEGNI E NON 
ROVINANO LA CARTA!

MINI MOLLETTE E FERMACAMPIONI
Scatolina da 10 Mini Mollette in plastica colorata o 
100 Fermacampioni ottonati
[010048B00][010053B00]

sconto del

30%A partire da

a confezione
s/IVA 2,62

3,20 4,60

SCATOLINA DA 1000 PUNTI INCLUSI 
NELLA CONFEZIONE!

FORBICI CON IMPUGNATURA IN GOMMA
Impugnatura soft, antiscivolo e antifatica per un 
taglio facile e preciso!
Lama in acciaio inox da 15, 18 e 21 cm.
[01716GM...]

sconto del

30%A partire da

a confezione
s/IVA 2,46

3,00 4,30

DISTRUGGIDOCUMENTI MYSHREDDER B10 PLUS
[0680MB10P]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 147,54
180,00200,00

DISTRUGGIDOCUMENTI MYSHREDDER B420 PLUS
[0680MB42P]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 532,79
650,00725,00

DISTRUGGIDOCUMENTI MYSHREDDER B3
[0680MB0...]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 95,90
117,00130,00

DISTRUGGIDOCUMENTI MYSHREDDER B8 PLUS
[0680MB08P]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%A soli

s/IVA 108,20
132,00146,00

TIPO DI UTILIZZO UFFICI / AMBIENTI DI LAVORO CONDIVISI

CARATTERISTICHE
 CONTENITORI SEPARATI

PER CARTA E CD/CREDIT CARD
 COMPATTO E SILENZIOSO

TIPO DI TAGLIO FRAMMENTI 4,5X30 MM
CAPACITÀ DI TAGLIO (80 G/M²) 10 FOGLI  

CAPACITÀ CONTENITORE 20 LITRI

DIMENSIONI cm (lxpxh) 24,5 x 34,5 x 44,5

MATERIALE DISTRUTTIBILE

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

TIPO DI UTILIZZO HOME OFFICE / PICCOLI UFFICI / NEGOZI

CARATTERISTICHE
 CONTENITORI SEPARATI

PER CARTA E CD/CREDIT CARD
 COMPATTO E SICURO

TIPO DI TAGLIO FRAMMENTI 4,5X30 MM
CAPACITÀ DI TAGLIO (80 G/M²) 5 FOGLI  

CAPACITÀ CONTENITORE 18 LITRI

DIMENSIONI cm (lxpxh) 34,5 x 24,5 x 38,5

MATERIALE DISTRUTTIBILE

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

TIPO DI UTILIZZO GRANDI UFFICI /  GRANDI AMBIENTI DI LAVORO

CARATTERISTICHE
 FOTOCELLULA PER

AVVIO/ARRESTO AUTOMATICO

TIPO DI TAGLIO FRAMMENTI 4,5X30 MM
CAPACITÀ DI TAGLIO (80 G/M²) 15 FOGLI

CAPACITÀ CONTENITORE 35 LITRI

DIMENSIONI cm (lxpxh) 29,3 x 39,7 x 62,1

MATERIALE DISTRUTTIBILE

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

TIPO DI UTILIZZO PICCOLI E MEDI UFFICI / NEGOZI

CARATTERISTICHE
 CONTENITORI SEPARATI

PER CARTA E CD/CREDIT CARD
 SILENZIOSO E SICURO

TIPO DI TAGLIO FRAMMENTI 4,5X30 MM
CAPACITÀ DI TAGLIO (80 G/M²) 8 FOGLI  

CAPACITÀ CONTENITORE 18 LITRI

DIMENSIONI cm (lxpxh) 24,5 x 34,5 x 38,5

MATERIALE DISTRUTTIBILE

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DIN 4

SO
HO

OFFICE

PR
OFESSIONALHO

ME

DIN 1 DIN 2 DIN 3 DIN 4

SO
HO

OFFICE

PR
OFESSIONALHO

ME

DIN 1 DIN 2 DIN 3

AFFIDABILITÀ
TEDESCA

2
ANNI

GARANZIA

LA TUA SICUREZZA CI STA A CUORE.
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Prezzi espressi in Euro, IVA inclusa.[32]

Il mio punto vendita di fiducia
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Hai scelto che colore dare alle tue settimane per trovare l’equilibrio perfetto 
fra i tuoi mille impegni? Giornaliera o settimanale, ogni giorno sarà una 
nuova avventura da vivere!

SONO ARRIVATE LE AGENDE 2023!

Scegli il mood giusto per le tue giornate:
organizza i tuoi impegni con il tuo stile e il formato ideale!

UN’AGENDA È UN AUGURIO!
UN’AGENDA È UN RICORDO

UN’AGENDA È UN ACCESSORIO DI STILE
UN’AGENDA TI SVUOTA LA MENTE

UN’AGENDA NON SI SCARICA 

Idea Regalo
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