
Periodo di validità dal 1 Marzo al 30 Aprile 2017
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa

sconto del

20%

AFFIDABILITÀ TEDESCA

GARANZIA 3 ANNI

IL PIÙ SILENZIOSO

0680MB6PR 188,52 150,00 183,00 c/iva

Distruggidocumenti 
myShredder B6 PRO

Proteggi sempre i tuoi dati personali e 
quelli dei tuoi clienti!

• Compatto e dalle grandi prestazioni
• Distrugge anche CD, card, fermagli e punti
   metallici

LA TUA SICUREZZA CI STA A CUORE!

Scopri tutta la gamma dei
nuovi distruggidocumenti
Buffetti.
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MARZO-APRILE
COGLI LE OFFERTE

Seguici sulla fan page Buon lavoro Buon lavoro.



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
1,10 Accessori da scrivania Plastic Desk >

Linea completa di accessori da scrivania realizzati in plastica antiurto. Design moderno che coniuga estetica e funzionalità. Forme tonde e morbide, senza spigoli vivi. Colori: bianco, turchese, 
verde, rosso e nero.

Acquisto minimo 5 pezzi (*) 
Acquisto minimo: 2 pezzi (**) 

02535... Bicchiere portapenne - f.to 8,7x7,4x10 cm (*) 1,48 1,10 1,34 c/iva
10262... Portacorrispondenza - f.to 25,4x33,5x7 cm (**) 3,11 2,50 3,05 c/iva
16112... Portariviste - f.to 7,5x26,6x27,8 cm (**) 3,61 2,70 3,29 c/iva
02548... Cestino gettacarte 16 litri -f.to 25,3x28,7x32,3 cm 4,67 3,70 4,51 c/iva
0220A... Cassettiera 4 cassetti - f.to 38,5x29,5x28,2 cm 30,33 23,90 29,16 c/iva

a partire da

la risma
2,90 Carta colorata

Risma color >
Risme di carta colorati A4 di altissima qualità. Ideali per tutte le tecnologie di stampa. Colori 
brillanti o pastello con ottima uniformità e precisione del taglio.

Acquisto minimo 2 pezzi (*)

004000MT0 Risma 100 fogli - colori tenui ass.ti (*) 3,61 2,90 3,54 c/iva
004000MF0 Risma 100 fogli - colori forti ass.ti (*) 4,26 3,40 4,15 c/iva
004940MT0 Risma 500 fogli - colori tenui ass.ti 13,03 10,00 12,20 c/iva
004940MF0 Risma 500 fogli - colori forti ass.ti 15,57 12,00 14,64 c/iva

sconto del

20% Biglietti da visita
Premium >

Linea completa di biglietti da visita personalizzabili “fai-da-te”. Formato A4, 10 biglietti per 
pagina, angoli vivi o arrotondati a seconda della tipologia del prodotto. Utilizzabili su stam-
panti ink-jet e laser (b/n e colori).
Software per la stampa gratuito on line su sito www.buffetti.it

029571000 Conf. 100 biglietti - angoli vivi 6,48 5,10 6,22 c/iva
029561000 Conf. 100 biglietti - angoli arrotondati 6,48 5,10 6,22 c/iva



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
0,60 Colle stick >

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

02630B000 Colla in stick - 10 g 0,90 0,60 0,73 c/iva
02632B000 Colla in stick - 20 g 1,48 0,90 1,10 c/iva
02634B000 Colla in stick - 40 g 1,89 1,20 1,46 c/iva

sconto del

20% Nastro adesivo invisibile >

Nastro adesivo invisibile. Una volta applicato sulla carta non si vede, non si stacca e non 
ingiallisce. Non si vede in fotocopia ed è perfettamente scrivibile con qualsiasi penna, ma-
tita o pennarello.

Acquisto minimo 4 pezzi

020014B00 Nastro adesivo invisibile 1,72 1,40 1,71 c/iva

sconto del

30% Blocchetti e Cubi a fogli removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili che aderiscono a tutte le superfici e possono essere staccati senza lasciare traccia. Colori NEON assortiti

Acquisto minimo 2 pezzi (*) 
Acquisto minimo 12 pezzi (**)

006470N00 Conf. 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm - colori assortiti (*) 4,17 2,90 3,54 c/iva
006472N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm - colori assortiti (**) 0,74 0,50 0,61 c/iva
006473N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm - colori assortiti (**) 0,94 0,65 0,79 c/iva
006474CN0 Cubi da 400 foglietti - colori NEON (*) 2,54 1,75 2,14 c/iva

a partire da

cad.
4,30 Blocchi con spirale Keith Haring >

Con cover in ppl trasparente e fustella, sono dotati di tasca interna in cartoncino e spirale cromata. I fogli sono 
forati per l’inserimento nelle cartelle ad anelli e la chiusura è affidata ad un elastico. Disponibili sia a righe 
che a quadretti da 5 mm nei formati A4 e A5. Disponibili in 3 varianti grafiche: cuori, texture, dancing people.

006445K... Blocchi A4 Image “Keith Haring” 7,38 5,90 7,20 c/iva
006446K... Blocchi A5 Image “Keith Haring”  5,33 4,30 5,25 c/iva



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
0,30 Blocchi notes

Michelangelo >
Blocchi notes punto metallico lato corto. Classici e nello stesso tempo moderni, robusti, 
raffinati ed eleganti, per rispondere alle esigenze del mondo professionale ma anche per 
un uso personale. Copertina in carta goffrata, 70 fogli in carta di pura cellulosa bianca da 
60 gr./mq.

Acquisto minimo 20 pezzi (*) 
Acquisto minimo 10 pezzi (**)

006489B60 F.to A7 - Q5 mm (*) 0,33 0,30 0,37 c/iva
006490B60 F.to A6 - Q5 mm (*) 0,41 0,30 0,37 c/iva
006493/4/5B60 F.to A5 -  righe 1R, bianco, Q5mm (**) 0,74 0,60 0,73 c/iva
006496/7/8B60 F.to A4 -  righe 1R, bianco, Q5mm (**) 1,25 0,95 1,16 c/iva

a soli

cad.
2,30 Bocchi notes 

Black&White >
Blocchi notes spiralati da 60 fogli realizzati con carta bianca da 80g. Le copertine sono 
disponibili nei colori bianco e nero. 2 Rigature: 1 rigo e quadretti da 4mm.

Acquisto minimo 5 pezzi

0070SW... Blocchi notes spiralati A4 - 60 fogli 2,87 2,30 2,81 c/iva

a partire da

la confezione
0,25 Fermagli zincati >

Fermagli in acciaio zincato antiruggine. Disponibili in 5 misure, in confezioni da 100 pezzi.

Acquisto minimo 20 pezzi

010062000 Conf. 100 fermagli zincati - N.2 - 26 mm 0,34 0,30 0,37 c/iva
010063000 Conf. 100 fermagli zincati - N.3 - 28 mm 0,37 0,25 0,31 c/iva
010064000 Conf. 100 fermagli zincati - N.4 - 32 mm 0,42 0,30 0,37 c/iva
010065000 Conf. 100 fermagli zincati - N.5 - 49 mm 0,78 0,50 0,61 c/iva
010066000 Conf. 100 fermagli zincati - N.6 - 58 mm 0,86 0,60 0,73 c/iva

a soli

il barattolo
1,90 Barattolo elastici >

Elastici colorati disponibili in barattolo da 100 gr in varie misure (da 30 mm a 150 mm) e 
in 4 colori.

Acquisto minimo 3 pezzi

029210BA0 Barattolo - misure da 30 mm a 150 mm 2,38 1,90 2,32 c/iva

sconto del

30% Perforatore a 2 fori  >

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

Acquisto minimo 2 pezzi

014304P25 Perforatore 2 fori  - 25 fogli 8,61 6,00 7,32 c/iva

a soli

cad.
2,70 Forbici in acciaio >

Forbici in acciaio inossidabile. Perfette per ogni uso. Perno a vite in acciaio per garantire 
una maggiore robustezza e forza al taglio. Impugnatura simmetrica e punte arrotondate.

Acquisto minimo 3 pezzi

01716AC00 Forbici con punta tonda - lama 15,5 cm 3,36 2,70 3,29 c/iva



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconto del

30% Cucitrici a pinza >

Cucitrici a pinza da ufficio ideali per pinzare insieme fino a 15 fogli. Disponibili nei colori 
rosso e nero.

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

014304... Cucitrice a pinza - passo 6/4 (*) 8,18 5,70 6,95 c/iva
010138000 Punti metallici 6/4 mm (6 mm) (**) 0,50 0,35 0,43 c/iva
(**) conf. 1.000 punti a solo 0,35 € anzichè 0,50 € per almeno 10 confezioni

a soli

cad.
45,90 Taglierina  >

Taglierine A4 con piano in metallo prestampato con formati DIN, squadre laterali centime-
trate e pressino proteggidita.
Garanzia 2 anni.

01414B000 Taglierina a leva Hobby 57,38 45,90 56,00 c/iva

a soli

cad.
5,60 Verificatore manuale

HT-100 >
Mini verificabancote manuale, pratico e maneggevole, per un controllo rapido di banconote 
sospette. 2 tipi di controlli consentiti: raggi UV e inchiostro magnetico (la segnalazione 
avviene con segnale ottico acustico).
Alimentazione: 4 batterie a pastiglia (AG13).

0148100BH Verificatore manuale HT-100 6,97 5,60 6,83 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del 

20% Verifica banconote
HT6040 >

Verifica banconote Euro di nuova generazione dalle dimensioni veramente ridotte. Inseri-
mento delle banconote da qualsiasi verso. Allarme visivo e sonoro in caso di banconote 
ritenute sospette (le banconote sospette vengono rifiutate e non conteggiate). Utilizzabile 
con alimentazione a rete.  Idoneo per supermercati, grandi magazzini, ristoranti, cinema.

0148604BH Mini verifica banconote HT6040 110,66 88,50 107,97 c/iva
0148604DW Cavo download per HT6040 9,43 7,50 9,15 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

la confezione
2,30 Correttore a nastro

By Tombow >
Correttore a nastro invisibile su fotocopie. Subito riscrivibile. Riavvolgibile con meccani-
smo a vite.

Acquisto minimo 3 pezzi

003807CT0 Blister 1 correttore - 4,2 mm x 8 m 2,87 2,30 2,81 c/iva

sconto del

30% Evidenziatori >

Evidenziatore ad inchiostro superfluorescente a base d’acqua, ideale per carta, fax, foto-
copie 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. Colori: arancio, giallo, 
rosa, verde, blu.

Acquisto minimo 10 pezzi

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



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconto del

30% Portamine professionale  >

Portamine professionali ricaricabili con meccanismo a mina continua e gommino gigante 
(25 mm) nel pulsante. Clip in metallo e punta rientrante. Disponibili per mine da 0.5 e 0.7 
mm.

Acquisto minimo 2 pezzi (*) | Acquisto minimo 8 pezzi (**) 

003803P05 Portamine  0,5 mm - nero (*) 4,10 2,85 3,48 c/iva
003803P07 Portamine  0,7 mm - blu (*) 4,10 2,85 3,48 c/iva
003005B... Cf. 12 mine  0,5 mm - B, F, H, 2B, 2H, HB (**) 0,78 0,54 0,66 c/iva
003007B... Cf. 12 mine 0,7 mm - 2B, 2H, HB (**) 0,78 0,54 0,66 c/iva
(**) Conf. 12 mine a soli 0,54 € anzichè 0,78 € per almeno 8 confezioni

sconto del

20% Marker universale OHP >

Scrive su tutte le superfici lisce anche non assorbenti. Indicato anche per scrivere su CD/
DVD. L’inchiostro a base d’alcool asciuga rapidamente evitando sbavature e resiste allo 
strofinamento e all’acqua. Punta robusta per tratti uniformi, cappuccio con clip e impugna-
tura con grip antiscivolo. Disponibile in tre spessori di tratto e in 3 colori: nero, blu e rosso.

Acquisto minimo 10 pezzi

003811MS... Tratto superfine 0,90 0,70 0,85 c/iva
003811MF... Tratto fine 0,90 0,70 0,85 c/iva
003811MM... Tratto medio 0,90 0,70 0,85 c/iva

sconto del

20% Penna a sfera Pen6000 >

Penna a sfera con cappuccio e fusto trasparente, 6000 metri di scrittura. Clip e fondello 
nel colore dell’inchiostro, punta da 0,7 mm. Sfera ultraresistente e inchiostro extra fluido. 
Colori disponibili: nero, blu, rosso.

Acquisto minimo 10 pezzi

003807BV... Tratto fine 1,23 0,98 1,20 c/iva

sconto del

20% Penna a sfera a scatto 
Click 1.0 >

Penna sfera a scatto con clip in metallo cromato. Fusto trasparente, impugnatura in gomma 
nel colore dell’inchiostro, sfera da 1,0 mm.

Acquisto minimo 12 pezzi

003808BS.. Tratto medio 1,39 1,10 1,34 c/iva

sconto del

20% Penna a sfera gel 0.5 >

Penna a sfera con inchiostro gel, fusto trasparente, clip e fondello nel colore dell’inchiostro. 
Punta da 0,5 mm. 900 metri di scrittura. Colori: nero, blu, rosso.

Acquisto minimo 10 pezzi

003808GF... Tratto fine 1,23 0,98 1,20 c/iva

sconto del

20% Rollerball Ceramic 0.7 >

Roller superfluid con fusto trasparente, clip e fondello in metallo cromato. Impugnatura 
in gomma e puntale nel colore dell’inchiostro. Sfera in ceramica da 0,7 mm. Colori: nero, 
blu, rosso.

Acquisto minimo 12 pezzi

003812RB... Tratto fine 2,46 1,95 2,38 c/iva



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a soli

cad.
7,95 Classificatori a soffietto 

Kristal >
In polipropilene lucido trasparente effetto “cristallo” con 12 soffietti e uno scomparto a 
dorso fisso. Disponibile nei colori azzurro, verde, rosso e bianco.

Acquisto minimo 2 pezzi

7171KR000 13 scomparti- 21x29,7 cm 11,97 7,95 9,70 c/iva

sconto del

25% Classificatore 10 tasche >

Cartellina classificatore con 10 tasche portadocumenti formato A4.  in polipropilene bianco 
e tasche trasparenti in polipropilene celeste. Ideale per contenere, suddividere e trasportare 
documenti diversi in un unico supporto richiudibile.

Acquisto minimo 3 pezzi 

7575P0000 Classificatore con 10 tasche - A4 2,34 1,75 2,14 c/iva

sconto del

30% Classificatori A-Z e 1-31 >

Classificatori realizzati in cartone rivestito in papercoat (speciale carta plastificata e goffrata 
altamente resistente) con dorso a soffietto. La soluzione ideale per una evidenza immediata 
dei documenti classificati in ordine alfabetico e numerico.

Acquisto minimo 2 pezzi

755432000 Classificatore  A-Z - verde 25,41 17,70 21,59 c/iva
755532000 Classificatore  1-31 - verde 32,46 22,70 27,69 c/iva

a partire da 

cad.
2,15 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 2,15 2,62 c/iva
7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,32 2,25 2,75 c/iva

eccezionale

nuovi colori

a partire da

cad.
1,30 Scatole Secretaire >

Scatole archivio:  in cartone kraft bianco antiumidità con rivestimento in carta plastificata lucida. Apertura totale della scatola per il modello 7817D e parziale per il mod.7971D.Portariviste 
con ampi spazi per la scrittura su entrambi i lati. Scatola con coperchio: in cartone kraft avana con stampa blu adatta contenere fino a 5 scatole mod. 7817D.

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

7817D... Scatola dorso 8 cm - 35x24 cm (*) 2,09 1,30 1,59 c/iva
7971D... Scatola dorso 10 cm - 25x35 cm  (*) 3,24 2,10 2,56 c/iva
7817S0000 Scatola con coperchio - 36,5x46x30,5 cm (**) 5,04 3,20 3,90 c/iva
7820S0000 Portariviste verticale  dorso 8 cm - 35x26 cm (**) 2,13 1,40 1,71 c/iva

7971D 7820S7817D 7817S



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

sconto del

30% Scatole con bottone Navy >

Scatole in pp colorato e stampato. Pratica chiusura con bottone e tirantino per l’estrazione. 
Colori bianco, blu, rosso e nero. Formato 35x25 cm.

Acquisto minimo 3 pezzi

77729... Dorso 3 cm 6,48 4,40 5,37 c/iva
77739... Dorso 4,5 cm 7,21 4,90 5,98 c/iva
77749... Dorso 7 cm 8,61 6,00 7,32 c/iva
77759... Dorso 10 cm 9,47 6,60 8,05 c/iva

a soli

cad.
2,70 Registratori Secretaire >

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

Acquisto minimo 12 pezzi

7107... Formato Memorandum - dorso 8 cm 3,73 2,70 3,29 c/iva
7800... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,73 2,70 3,29 c/iva
7804... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,73 2,70 3,29 c/iva
7827... Formato Protocollo - dorso 5 cm 3,73 2,70 3,29 c/iva

a soli

cad.
1,90 Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 2,87 1,90 2,32 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 2,87 1,90 2,32 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 2,87 1,90 2,32 c/iva

sconto del

35% Cartelle con lacci >

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

Acquisto minimo 25 pezzi

7745D... Dorso 5 cm 1,72 1,10 1,34 c/iva
7744D... Dorso 10 cm 1,72 1,10 1,34 c/iva
7746D... Dorso 15 cm 1,72 1,10 1,34 c/iva

a partire da

la confezione
1,70 Buste a foratura 

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0650 50 buste  basso spessore goffrate 2,42 1,70 2,07 c/iva
7076G0950 50 buste medio spessore goffrate 3,73 2,40 2,93 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,59 3,25 3,97 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 3,89 2,60 3,17 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,75 3,30 4,03 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. Dispo-
nibili 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



Shoppingbag ShoppingbagTutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato Scegli i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e vinci!

a partire da

cad.
1,65 Portalistini Basic >

Portalistini in polipropilene con copertina flessibile per una più facile consultazione. Dispo-
nibili da 20 fino a 100 buste saldate trasparenti e con finitura antiriflesso. Colori: blu, rosso 
e nero. Dimensioni: 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7685B... 20 buste 2,79 1,65 2,01 c/iva
7686B... 30 buste 3,03 1,90 2,32 c/iva
7687B... 40 buste 3,69 2,30 2,81 c/iva
7688B... 50 buste 4,22 2,60 3,17 c/iva
7691B... 100 buste 8,20 4,99 6,09 c/iva

a partire da

cad.
2,75 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 pezzi

7685PC000 20 buste 3,81 2,75 3,36 c/iva
7687PC000 40 buste 4,67 3,45 4,21 c/iva
7689PC000 60 buste 6,97 4,80 5,86 c/iva
7690PC000 80 buste 8,61 5,90 7,20 c/iva
7691PC000 100 buste 9,84 7,00 8,54 c/iva

a partire da

cad.
1,10 Buste con zip >

Buste in PVC rinforzato traspa-
rente con texture reticolata e 
chiusura con zip colorata ideali 
per contenere dai documenti ai 
libri, dai piccoli strumenti per il 
lavoro, ai necessaire da viaggio 
o per il make up.

Acquisto minimo 5 pezzi

7190A6Z00 14x18 cm - zip arancio 1,31 1,10 1,34 c/iva
7190B6Z00 18x22 cm - zip rosso 1,80 1,50 1,83 c/iva
7190A5Z00 20x25 cm - zip giallo 2,13 1,70 2,07 c/iva
7190B5Z00 23,5x30 cm - zip nero 2,62 2,10 2,56 c/iva
7190A4Z00 27x36 cm - zip blu 2,95 2,40 2,93 c/iva
7190B4Z00 31,2x41,2 cm - zip verde 3,36 2,75 3,36 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 (*) 
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 soli

cad.
0,45 Cartelle sospese >

In cartoncino manilla da 220 gr/mq  con barrette di sospensione in filo d’acciaio  e terminali 
di appoggio in polistirene. Cavalierino lenticolare lungo solo per il cod. 7759E.

Acquisto minimo 100 pezzi  
 

7458E0000 Cavalierino corto -Int. 33 cm 0,86 0,45 0,55 c/iva
7758E0000 Cavalierino corto -Int. 38,6 cm 0,86 0,45 0,55 c/iva
7759E0000 Cavalierino lungo -Int. 38,6 cm 0,86 0,45 0,55 c/iva
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a partire da

cad.
2,45 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 2,45 2,99 c/iva
76443... 4 anelli diam.30mm - 30x22 cm 4,26 2,65 3,23 c/iva
76444... 4 anelli diam.40mm - 30x22 cm 5,00 3,15 3,84 c/iva
76445... 4 anelli diam.50mm - 30x22 cm 6,07 3,70 4,51 c/iva

sconto del

35% Cartelle Dual Pocket >

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

Acquisto minimo 4 pezzi

7646E30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm 5,08 3,30 4,03 c/iva
7646E40... Cartella 4 anelli a D diam.40 mm 5,86 3,80 4,64 c/iva
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 6,52 4,20 5,12 c/iva
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm 7,83 5,10 6,22 c/iva

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 soli

cad.
1,50 Cartelline con elastico 

angolare >
Cartelline a tre lembi con elastico angolare in polipropilene trasparente nei colori azzurro, 
verde, rosso, giallo e grigio. Formato 32x24 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi

7382PT... Cartelline con elastico angolare 2,05 1,50 1,83 c/iva

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 6,30 7,69 c/iva

sconto del

30% Cartelline a tre lembi
Golf >

In cartoncino di pura cellulosa goffrato trama lino da 250 g/mq. Quattro colori accesi (az-
zurro, verde, rosso, giallo) per archiviare e conservare documentazioni.

Acquisto minimo 2 confezioni

7404C... 20 cartelline a tre lembi  - 34,5x25 cm 18,44 12,99 15,85 c/iva
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a partire da

la confezione
3,75 Cartelline per

presentazioni >
In cartoncino lucido bianco da 250 g/mq. Perfette per presentare piccoli fascicoli come 
preventivi, lettere e curriculum. Versione con naselli o con due tasche interne + portapenne 
e portabiglietti. Formato 31x21 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7387C0000 10 cartelline con naselli  fermafogli 4,84 3,75 4,58 c/iva
7397C0000 10 cartelline con 2 tasche interne 10,66 7,90 9,64 c/iva

7387C

7397C

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 3,75 4,58 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

a partire da

cad.
1,90 Cornici a giorno >

Cornici a giorno con copertu-
ra 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 niche-
lato antiruggine.

Acquisto minimo  
4 pezzi (*) 
2 pezzi (**)

00CPA4000 29,7x21 cm (*) 2,66 1,90 2,32 c/iva
00CP35250 35x25 cm  (*) 3,28 2,45 2,99 c/iva
00CPA3000 42x29,7 cm (*) 4,71 3,50 4,27 c/iva
00CP50350 50x35 cm  (*) 6,07 4,50 5,49 c/iva
00CP70500 70x50 cm (**) 11,89 8,95 10,92 c/iva

sconto del

25% Portabadge  >

Portabadge in plastica trasparente con clip in metallo

Acquisto minimo 2 confezioni

06210E000 50 p.badge c/clip e spilla 5,57 4,20 5,12 c/iva
06221E000 50 p.badge c/clip metallo 7,54 5,65 6,89 c/iva
06222E000 50 p.badge rigido c/clip metallo 13,77 10,30 12,57 c/iva

06222E

06210E

06221E
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a partire da

cad.
91,90 eBook Reader 6” e 8” 

touch  >
Centinaia di libri sempre con te, per poterli leggere senza affaticare la vista e acquistarli con 
un semplice “click”. Indispensabile compagno di svago e di studio: veloce e leggerissimo. 
Memoria interna espandibile con MicroSD fino a 32Gb. Touch Lux 3 display da 6” E-ink 
Pearl HD e risoluzione 1024x758.  Memoria interna da 4Gb. Touch HD display da 6” E-ink 
Carta HD e risoluzione 1448x1072.  CPU da 1GHz e 512Mb di memoria RAM, memoria 
interna da 8Gb. InkPad 2  display da 8” E-Ink Pearl da 1600 x 1200 pixel. CPU da 1GHz e 
512Mb di memoria RAM, memoria interna da 4Gb.
Con l’acquisto di ogni eBook Reader Touch Lux 3 una Cover Breeze blu compresa nel 
prezzo

0124EIP20 InkPad 2 da 8” 186,89 177,90 217,04 c/iva
0124ETHD0 Touch HD 145,08 137,90 168,24 c/iva
0124ETL20 Touch Lux 3 105,74 91,90 112,12 c/iva
0124ECB00 Cover Breeze Blu 23,77 18,90 23,06 c/iva
0124ECG00 Cover Gentle Verde 28,69 22,90 27,94 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
15,90 Occhiali realtà virtuale - 

VR Glasses 8700 >
Basta inserire il cellulare nello sportellino per essere pronti per la Realtà Virtuale e vivere 
film, video e giochi in 3D, anche a schermo condiviso.

0122A003D Occhiali realtà virtuale VR glasses 8700 20,41 15,90 19,40 c/iva

distanza lenti e messa a fuoco regolabili

a partire da

cad.
8,90 Sveglie in silicone >

Sveglia analogica al quarzo, suoneria bip-bip e movimento continuo silenzioso. Colori as-
sortiti.

0122LSVAS Sveglia analogica in silicone 9,84 8,90 10,86 c/iva
0122LSVAA Sveglia analogica in abs e silicone 14,34 12,90 15,74 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

in abs e silicone

in silicone

a soli

cad.
39,90 Hard Disk Cloner USB 3.0 

>
Per copiare, leggere e scrivere grandi quantità di dati fino a 5 Gbit/sec. Due slot SATA, per 
collegare contemporaneamente due dischi rigidi al PC o per copiare i contenuti da un disco 
all’altro.

0122SC2HD Hard Disk Cloner USB 3.0 45,00 39,90 48,68 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE
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a soli

cad.
45,90 Stazione di ricarica 

10.000mAh >
Ideale per uffici, sale riunioni, ristoranti, bar, pub, caffetterie, biblioteche, fiere, sale di attesa 
e altri luoghi di pubblica frequentazione. Ricarica fino a 4 dispositivi contemporaneamente 
come un normale caricabatterie, anche senza una presa di corrente. Display personalizzabi-
le e cavo di sicurezza in dotazione.

0030BTT00 Stazione di ricarica 10000mAh 49,10 45,90 56,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

4 porte USB

Cavo di sicurezza

Display personalizzabile

Ricarica fino a 4 dispositivi 
contemporaneamente

a soli

cad.
4,90 Supporto da auto per 

smartphone >
Adatto a tutti i modelli di smartphone (min. 54 mm, max 80 mm). Si applica direttamente 
alla griglia delle bocchette d’aria dell’auto grazie alla clip posta sul retro. Per usare il tele-
fono in tutta sicurezza sia in verticale che in orizzontale, perfetto per la navigazione GPS.

0030TMS0J Supporto da auto per smartphone colori assortiti 5,66 4,90 5,98 c/iva

a partire da

cad.
10,90 Mouse ottico “antistress” >

Mouse in morbido silicone antistress: da stritolare ogni volta che la tensione sale! Tecno-
logia ottica ad alte prestazioni per maggiore precisione e controllo. 3 pulsanti e rotella di 
scorrimento.

0030MSS00 Mouse ottico in silicone USB 11,39 10,90 13,30 c/iva
0030MWS00 Mouse ottico in silicone Wireless 13,85 12,90 15,74 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
4,90 Cavetto di ricarica Micro 

USB-USB >
Si illumina durante la ricarica. Se collegato al PC, oltre a ricaricare il dispositivo permette 
anche la sincronizzazione dati.

0030CVML... USB con led di luce colorata 5,66 4,90 5,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE
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a soli

cad.
7,50 Stand per Tablet >

Semplice ed elegante, è ideale per tutti i tipi di Tablet sia in verticale che in orizzontale.

0030TST00 Stand universale per tablet 8,11 7,50 9,15 c/iva

richiudibile

a soli

cad.
7,90 Card reader USB 3.0 >

Legge e scrive memorie SD, SDHC, Micro SD e MMC. Trasferimento dati veloce. Led lam-
peggiante durante la lettura o il trasferimento dei dati.

0030CRPEN Card Reader USB 3.0 8,11 7,90 9,64 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
4,90 MicroSD Card con 

adattatore >
Indispensabili per essere utilizzate come memorie aggiuntive nei telefoni cellulari o per 
salvare foto, video, musica e dati. L’adattatore consente di trasformare la MicroSD in una 
SD Card.

0610MSD04 MicroSDHC - 4 GB 5,41 4,90 5,98 c/iva
0610MSD08 MicroSDHC - 8 GB 6,23 5,90 7,20 c/iva
0610MSD16 MicroSDHC - 16 GB 10,00 8,90 10,86 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

cad.
15,90 CD e DVD >

Supporti magnetici per la registrazione, l’archiviazione e la riproduzione di elevate quantità 
di dati, foto, filmati, etc.
Con l’acquisto di due spindle da 50 CD-R o da 25 DVD+R o DVD-R ricevi una crema pre 
e dopo barba Gocce di Acquacalda da 50 ml

0610SP050 CD-R 700 MB - spindle da 50 22,62 19,90 24,28 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - spindle da 25 18,20 15,90 19,40 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

sconto del

25% Multipack ink-jet >

Cartucce ink-jet in confezione multipack, la pratica e conveniente alternativa all’acquisto 
della singola cartuccia d’inchiostro.

00T061540 per Epson T061 - 4 colori  (nero, ciano, 
magenta e giallo)

18,85 14,10 17,20 c/iva

01T... per Epson T071 o T1285 - 4 colori  
(nero, ciano, magenta e giallo)

20,49 15,40 18,79 c/iva

01T129540 per Epson T1295 - 4 colori  (nero, ciano, 
magenta e giallo)

22,95 17,20 20,98 c/iva

01T1... per Epson T1636 o T1815 - 4 colori  
(nero, ciano, magenta e giallo)

27,05 20,30 24,77 c/iva

01T130640 per Epson T1306 - 4 colori  (nero, ciano, 
magenta e giallo)

24,59 18,40 22,45 c/iva

sconto del

20% Cartucce toner >

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

000TN2000 per Brother TN-2000 - nero 32,79 26,20 31,96 c/iva
000TN2120 per Brother TN-2120 - nero 32,79 26,20 31,96 c/iva
001CE285A per HP CE285A - nero 42,62 34,10 41,60 c/iva
001CE505A per HP CE505A - nero 40,98 32,80 40,02 c/iva
001Q2612A per HP Q2612A - nero 35,49 28,40 34,65 c/iva
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a soli

cad.
279,00 Sedia WHY

by Roger Webb >
•  schienale traspirante flessibile in PPL o imbottito (incluso)
•  supporto lombare
•  braccioli morbidi regolabili in H
•  meccanismo syncro autopesante
•  montaggio facilissimo senza viti !!!
•  sedile regolabile in profondità
•  poggia gambe
•  disponibile in nero, blu, rosso
e grigio chiaro

0720EGT... L48xP45xH98/111 cm 346,00 279,00 340,38 c/iva

eccezionale a soli

cad.
147,00 Sedia Shell 35 >

•  resistente e comoda
•  base in acciaio
•  meccanismo a contatto permanente
•  disponibile in nero, blu, rosso, verde,
arancione, bordeaux e beige

0903TSG... L46xP46xH89/101 cm 200,00 147,00 179,34 c/iva

a soli

cad.
399,00 Sedia TD Lux 10 >

•  vera pelle 100%
•  poggia gambe
•  braccioli in acciaio/pelle
•  meccanismo oscillante
•  base in acciaio
•  disponibile in nero

0680TSA80 L50xP48xH115/124 cm 516,00 399,00 486,78 c/iva

a soli

cad.
79,00 Sedia Galaxy >

•  ergonomica ed economica
•  braccioli regolabili in altezza
•  meccanismo a contatto permanente
•  disponibile in nero, blu e rosso

0599GA1... 45x46x105/115 cm 101,00 79,00 96,38 c/iva
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a soli

cad.
9,75 Portachiavi >

Simpatici portachiavi in metallo con deliziosi ciondoli smaltati o cromati.

0412JPAL0 Jumper 11,48 9,75 11,90 c/iva
0412K30CH scoiattolo e ghianda 11,48 9,75 11,90 c/iva
0412KR930 quadrifoglio 11,48 9,75 11,90 c/iva
041206CH0 fiore e ciondolo ape 11,48 9,75 11,90 c/iva
0412K603B 3 ciondoli: gufo azzurro, luna, cuore 11,48 9,75 11,90 c/iva
0412K603F 3 ciondoli: gufo fucsia, luna, cuore 11,48 9,75 11,90 c/iva
0412KR606 3 ciondoli fiori 11,48 9,75 11,90 c/iva

eccezionale

a soli

16,02 Il mio punto vendita di fiduciaPorta carte  >

0417CA601 A) Porta card “Let’s Get Lost” 18,85 16,02 19,54 c/iva
0417CA602 B) Porta card “The Original Ride Bulli” 18,85 16,02 19,54 c/iva
0417CA603 C) Porta card “The Original Ride Beetle” 18,85 16,02 19,54 c/iva

Porta biglietti da visita in metallo con illustrazioni vintage smaltate, possono contenere 
un massimo di 11 carte o biglietti.

A) B)

C)

OFFERTA IMPERDIBILE!
Su una selezione di oggetti TROIKA
un caricabatterie da auto è incluso 
nel prezzo!

OFFERTA IMPERDIBILE!
Su una selezione di oggetti TROIKA
un caricabatterie da auto è incluso 
nel prezzo!

cad.




