
ShoppingbagAcquista i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e ottieni i punti per 
ricevere tantissimi premi! IL PROGRAMMA È PROROGATO  FINO AL 30/09/2020! Buon lavoro.

Seguici anche su:

Tutti i consumabili Buffetti sono sottoposti a test certificati che garantiscono 
la qualità e durata rispetto al prodotto originale. 

La tua stampante è garantita al 100%
Costano meno degli originali
Durano come gli originali
La qualità di stampa è eccellente



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

sconto del

30% Sedia operativa Air Synchro 2.0 >

•  design e struttura garantiscono benessere alla tua schiena anche dopo tante ore
•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  meccanismo synchro
•  tessuto ignifugo resistente all’usura
•  braccioli fissi ad ala inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0912TST... L64,5xP54xH103/111 cm 278,69 195,08 238,00 c/iva

sconto del

braccioli opzionali
30% Sedia operativa Explorer 2.0 >

•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
•  meccanismo a contatto permanente
•  tessuto ignifugo
•  braccioli opzionali
•  conforme alla norma europea EN 1335

0921TSG... 47x45xH90-101 cm - Braccioli esclusi 159,84 111,89 136,50 c/iva
0714TS000 Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali 35,66 25,00 30,50 c/iva
0899TS000 Conf. 2 braccioli ad ala - Opzionali 49,59 34,75 42,40 c/iva

LA SEDIA PIU’ VENDUTA

SOSTEGNO LOMBARE INTEGRATO
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sconto del

15% Sedia operativa Shell 35 >

•  schienale conformato per garantire il giusto sostengo lombare
•  meccanismo a contatto permanente
•  tessuto ignifugo
•  braccioli fissi inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0903TS... L61xP51xH94/107 cm 205,74 175,00 213,50 c/iva

sconto del

20% Sedia operativa Ursula >

•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  schienale regolabile in altezza con il sistema Up&Down
•  meccanismo synchro 4 blocchi con anti-shock
•  tessuto ignifugo
•  braccioli fissi inclusi
•  conforme al decreto legge 81

0992UR... L62xP64xH98/110 cm 262,30 209,84 256,00 c/iva

SCOPRI LA COMODA REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE CON IL SISTEMA UP&DOWN

sconto del

25% Sedia operativa Yole >

•  ideale in ambienti dedicati ad ospitare operatori con frequenti cambi di postazione
•  schienale in rete che permette di avere la massima traspirabilità
•  schienale con supporto lombare regolabile in altezza per il giusto sostengo della schiena
•  meccanismo autoregolante (la spinta dello schienale si regola in automatico in base al 

proprio peso corporeo)
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza e in profondità inclusi
•  conforme al decreto legge 81

0903YL... L56xP45xH93/103 cm 201,64 151,23 184,50 c/iva

AMPIO SEDILE PER LA 
MASSIMA COMODITÀ!



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

sconto del

20% Sedia operativa Olyvia >

•  schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  il supporto lombare regolabile permette di avere il giusto sostegno alla schiena
•  il sedile traslatore permette di regolare perfettamente lo spazio di seduta
•  meccanismo synchro 4 blocchi con anti-shock
•  tessuto ignifugo
•  braccioli regolabili in altezza inclusi
•  conforme al decreto legge 81

0991OL... L62xP64xH96/107 cm 311,48 249,18 304,00 c/iva
SCEGLI LA POSIZIONE IDEALE GRAZIE ALL’AMPIO NUMERO DI REGOLAZIONI

sconto del

15% Sedia operativa Explorer 
Elegance >

•  schienale avvolgente medio/alto
•  sostegno lombare integrato per avere il giusto sostegno alla schiena
  durante le ore di lavoro
•  meccanismo a contatto permanente
•  tessuto similpelle di facile pulizia
•  braccioli ad ala fissi inclusi
•  conforme alla norma europea EN 1335

0920TSS... 47x45xH90/101 cm 181,15 154,10 188,00 c/iva

sconto del

braccioli opzionali
25% Sedia operativa Nancy >

•  sedia dal design originale dotata un’ottima ergonomia
•  schienale sagomato con supporto lombare integrato che permette il giusto sostegno alla 

schiena
•  meccanismo a contatto permanente
•  tessuto ignifugo
•  braccioli opzionali
•  conforme al decreto legge 81

0993NA... L60xP44xH94/107 cm - Braccioli esclusi 143,44 107,79 131,50 c/iva
0993BRA10 Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali 23,77 17,83 21,75 c/iva
0993BRA27 Conf. 2 braccioli ad T - Opzionali 26,23 19,67 24,00 c/iva

sconto del

braccioli opzionali
20% Sedia operativa Galaxy >

•  regolazione dello schienale in profondità, altezza ed inclinazione
•  meccanismo a contatto permanente
•  tessuto ignifugo
•  braccioli opzionali
•  conforme al decreto legge 81

0599XY... 45x46x105/115 cm - Braccioli esclusi 98,36 78,69 96,00 c/iva
0605BRA00 Conf. 2 braccioli regolabili - Opzionali 31,15 24,92 30,40 c/iva
0604BRA00 Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali 25,33 20,25 24,70 c/iva

TESSUTO DI FACILE PULIZIA
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sconto del

10% Sedia direzionale Maia >

•  ampio e comodo sedile
•  braccioli inclusi
•  meccanismo oscillante
•  rivestimento in similpelle

0602MA900 46x47xH109/119 cm 163,93 147,54 180,00 c/iva

a partire da

25,00 Sottomano in similpelle >

Moderni e colorati, i sottomano TimeWork, sono realizzati in morbida similpelle con cucitu-
re in tinta. Disponibili sia nella versione semplice ad uno specchio, che a due specchi con 
ribalta e angoli interni fermafogli. Quattro colori (nero, cuoio, rosso e arancio) ideali per 
personalizzare e proteggere la tua scrivania a casa o in ufficio.

0310WIN... Sottomano in similpelle ad uno specchio f.to 50x34 cm 33,03 25,00 30,50 c/iva
0320WIN... Sottomano in similpelle a ribalta f.to 50x35 cm 56,56 45,00 54,90 c/iva

a partire da

10,25 Sottomano Soft >

Sottomano in plastica morbida “soft-touch”.
Disponibili nella versione semplice ad uno specchio ed in quella a ribalta con pratica tasca 
interna trasparente. Tre brillanti colori che regaleranno un tocco di originalità e stile al tuo 
ambiente di lavoro: arancio, blu e nero.

0310SOF... Sottomano Soft ad uno specchio f.to 50x35 cm 11,97 10,25 12,50 c/iva
0320SOF... Sottomano Soft a ribalta f.to 49x34,5 cm 18,44 15,49 18,90 c/iva

sconto del

30% Portafogli uomo Classic >

Realizzati in pregiato pellame di vitello pieno fiore di prima scelta. Pratici ed eleganti con 
rifiniture di alta qualità. Disponibili nei colori Blu Navy, Testa di moro e Nero.

08148CL... Porta credit card 24,59 17,21 21,00 c/iva
08144CL... Portafogli uomo 12 credit card 45,08 31,56 38,50 c/iva
0814CL... Portafogli uomo 3 credit card 36,89 25,82 31,50 c/iva
08142CL... Portafogli uomo 5 credit card 36,89 25,82 31,50 c/iva
08146CL... Portafogli uomo 6 credit card 40,98 28,69 35,00 c/iva
08143CL... Portafogli uomo 8 credit card 45,08 31,56 38,50 c/iva
08141CL... Portafogli uomo 9 credit card 36,89 25,82 31,50 c/iva
08147CL... Portafogli uomo verticale 10 credit card 36,89 25,82 31,50 c/iva
08145CL... Tasconcino uomo 4 credit card 28,69 20,08 24,50 c/iva



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

sconto del

25% Classificatori a soffietto >

In pp  trasparente e colorato. Chiusura con elastico o con bottoni a pressione.
13 scomparti.

Acquisto minimo 3 pezzi

7170N0000 13 scomparti colorati - 21x 29,7 cm 7,30 5,49 6,70 c/iva
7171N0000 13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm 7,05 5,29 6,45 c/iva
7172N0000 13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm 4,14 3,11 3,80 c/iva

7171N7170N
7172N

sconti fino al

30% Scatole con bottone >

. In cartone biverniciato extralucido con finitura goffrata

. Etichette adesive applicate sul dorso e foro per un’estrazione facilitata

. Formato: 35x25 cm

Acquisto minimo 5 pezzi

7772F/3/4/5F Dorsi 3,5,7, 10 cm 3,44 2,42 2,95 c/iva
7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,52 2,50 3,05 c/iva

sconti fino al 

30% Scatole Secretaire >

Scatole archivio:  in cartone kraft bianco antiumidità con rivestimento in carta plastificata lucida. Apertura totale della scatola per il modello 7817DE e parziale per il mod.7971DE.

Acquisto minimo 5 pezzi

7817DE... Scatola dorso 8 cm - 35x24 cm 2,42 1,68 2,05 c/iva
7971DE... Scatola dorso 10 cm - 25x35 cm 3,77 2,83 3,45 c/iva

7817DE 7971DE
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In pp  trasparente e colorato. Chiusura con elastico o con bottoni a pressione.
13 scomparti.

Acquisto minimo 3 pezzi

sconto del

25% Scatole Portariviste >

. In cartone kraft bianco

. Verniciatura lucida per una maggiore protezione

. Formato 35x26 cm

Acquisto minimo 10 pezzi

7820DE000 Portariviste  dorso 8 cm 2,46 1,84 2,25 c/iva

sconto del

20% Cartelle con lacci >

. In cartone rivestito con carta stampata.

. Formato: 34,5x25 cm.

Acquisto minimo 25 pezzi

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

sconto del

35% Registratori Basic >

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

Acquisto minimo 12 pezzi

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

eccezionale

sconto del 

30% Registratori Secretaire >

. Realizzati in cartone con rivestimento in carta stampata

. Custodia in tinta con il colore della cartella

. Ampia gamma di formati in 6 colori

Acquisto minimo 12 pezzi

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

DESIGN ESCLUSIVO



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

sconto del

25% Registratori Happy Color >

. In cartone con rivestimento in carta plastificata lucida

. Custodia in tinta con il colore della cartella con rivestimento
  in carta plastificata lucida.
. Sei brillanti colori nel formato protocollo dorso 8 cm.

Acquisto minimo 12 pezzi

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

sconto del

20% Trittici Image Pittura >

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

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

K. Hokusai - La grande onda a Kanagawa
L. Da Vinci -  l’Uomo di Vitruvio

E. Degas - Quattro ballerine che si rassettano ..

V.Van Gogh - Girasoli

G. Klimt - Il Bacio

V.Van Gogh - Iris M. Buonarroti - Cappella Sistina (Creazione di Adamo)

V. Van Gogh - Campo di grano con corvi

Claude Monet - Ninfee

SUPER RESISTENTE
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sconto del

25% Etichette adesive per
 registratori >

•  In carta adesiva
•  Dorso 8 cm
•  Cinque varianti colore

Acquisto minimo 2 confezioni

7800G... 10 Etichette adesive per registratori 3,77 2,83 3,45 c/iva

Sconto del

20% Tasche adesive >

. In pp trasparente con cartoncino bianco scrivibile

. Unghiatura per facilitare l’estrazione del cartoncino
Ideali per personalizzare dorsi di raccoglitori, cartelle e cassettiere.

Acquisto minimo 5 confezioni

047610222 12 p.etichette - 10,2x2,5 cm 2,42 1,93 2,35 c/iva
047610235 12 p.etichette - 10,2x3,5 cm 2,66 2,13 2,60 c/iva
047610255 12 p.etichette - 10,2x5,5 cm 4,43 3,52 4,30 c/iva
047615062 10 p.etichette - 15x6,2 cm 6,11 4,88 5,95 c/iva

a soli

cad.
2,05 Classificatore 10 tasche >

. In pp bianco e tasche trasparenti in polipropilene celeste

. 10 tasche portadocumenti f.to A4
Acquisto minimo 3 pezzi 

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

10 PORTADOCUMENTI IN UNO E IN POCHISSIMO SPAZIO!

a soli

la confezione
2,95 Buste con tasca a

soffietto >
. In pp goffrato alto spessore con foratura universale
. Tasca a soffietto per archiviare documenti voluminosi

Acquisto minimo 4 confezioni

7076CP000 5 buste con soffietto - 31x22 cm 3,61 2,95 3,60 c/iva

sconti fino al

30% Buste per CD/DVD >

Busta a sacco: in pp liscio  1 CD - 13x12,5 cm.
Busta a F.U. :in pp e similtessuto per  6 CD - 29,7x21 cm

Acquisto minimo 4 confezioni

70761CD00 25 buste a sacco 3,11 2,17 2,65 c/iva
7076CD600 10 buste  f.u. per 6 CD-R 6,89 5,49 6,70 c/iva

sconto del

30% Buste a foratura
universale >

. In pp finitura goffrata antiriflesso

. Banda rinforzata che garantisce alta resistenza dell’utilizzo

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0950 50 buste medio spessore goffrate 3,93 2,70 3,30 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,80 3,32 4,05 c/iva

3 FRONTE / 3 RETRO



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

a partire da

la confezione
1,35 Buste a sacco >

. In pp liscio quality (alto spessore)

. Apertura lato corto

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

7190CF000 25 buste 11x7,4 cm -  carta identità (*) 2,58 1,93 2,35 c/iva
7191CF000 25 buste 8,5x5,4  cm - carta credito (**) 1,72 1,35 1,65 c/iva
7192CF000 25 buste 16x11 cm -  libretto mutua (*) 2,58 1,93 2,35 c/iva
7193CF000 25 buste 18x13 cm - documenti vari (*) 2,91 2,30 2,80 c/iva
7194CF000 25 buste 21x15 cm - formato A5  (*) 3,69 2,75 3,35 c/iva
7195CF000 25 buste 24x18 cm - documenti vari (*) 3,73 2,83 3,45 c/iva
7197CF000 25 buste 31x21 cm - formato A4  (*) 4,71 3,65 4,45 c/iva
7198CF000 25 buste 33x23 cm - documenti vari  (*) 6,23 4,80 5,85 c/iva
7314CF000 25 buste 42x30 cm - formato A3  (*) 11,80 8,93 10,90 c/iva

TANTISSIMI FORMATI PER PROTEGGERE 
OGNI TIPO DI DOCUMENTO

a partire da

cad.
3,40 Portalistini Premium >

. Copertina rigida ad alto spessore.

. Tasca frontale per personalizzazione

. Buste interne alto spessore finitura liscia

. Formato utile 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7685PP000 20 buste 4,30 3,40 4,15 c/iva
7687PP000 40 buste 5,49 4,39 5,35 c/iva
7689PP000 60 buste 7,87 6,27 7,65 c/iva
7690PP000 80 buste 9,88 7,91 9,65 c/iva
7691PP000 100 buste 11,80 9,43 11,50 c/iva

sconto del

25% Portalistini Basic >

. Copertina flessibile e leggera in pp colorato

. Buste interne finitura goffrata antiriflesso

. Formato utile: 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7685B... 20 buste 3,11 2,34 2,85 c/iva
7686B... 30 buste 3,36 2,50 3,05 c/iva
7687B... 40 buste 4,18 3,11 3,80 c/iva
7688B... 50 buste 4,71 3,52 4,30 c/iva
7689B... 60 buste 5,90 4,43 5,40 c/iva
7690B... 80 buste 7,66 5,74 7,00 c/iva
7691B... 100 buste 8,98 6,72 8,20 c/iva

PER UN USO INTENSIVO

COPERTINA FLESSIBILE
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sconto del

20% Cartelline con elastico >

. In cartoncino plastificato lucido

. 8 varianti colore

Acquisto minimo 10 pezzi

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

sconto del

20% Cartelline con elastico 
Aeternum >

. In cartoncino premium ad alta resistenza e lunghissima durata

. Etichette scrivibili sul dorso

. Formato utile: 29,7x21 cm.

Acquisto minimo 10 pezzi

7382CE... Cartellina con elastico 1,23 0,98 1,20 c/iva
7382CXSS0 Cartellina con elastico - colori assortiti 1,23 0,98 1,20 c/iva

CARTONCINO CERTIFICATO ISO9706 
DURATA GARANTITA PER 100 ANNI!!

sconto del

30% Cartelle Dual Pocket >

. Rivestite in pp con tasche per la personalizzazione (fronte e dorso)

. Formato: 30x22 cm

. Colori: bianco e blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

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

sconto del

25% Divisori personalizzabili >

. In cartoncino bianco da 140 g/mq

. Etichette scrivibili un’archiviazione personalizzata dei documenti

. Formato A4 e A4+ (per suddividere documenti contenuti in buste a foratura universale)

Acquisto minimo 3 confezioni

7900HN000 21 Divisori  - 29,7x21 cm 9,26 6,97 8,50 c/iva
7900HSN00 21 Divisori - 30,5x25,3 cm 9,26 6,97 8,50 c/iva

 BANDA RINFORZATA ANTISTRAPPO

sconto del

25% Cartelline a tre lembi >

. In cartoncino di pura cellulosa da 250 g/mq

. Formato 34,5x25 cm

Acquisto minimo 2 confezioni

7404C... 20 cartelline a tre lembi 19,96 14,75 18,00 c/iva

SPECIALE CARTONCINO TRAMA “LINO”
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a partire da

cad.
0,70 Cartelline con clip >

. In plastica colorata con clip di metallo

. Colori trasparenti e coprenti per rilegare fino a 60 fogli formato A4

Acquisto minimo 5 pezzi

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

eccezionale

PER RILEGARE SENZA PERFORARE !

sconti fino al

25% Cartelline in cartoncino >

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

Acquisto minimo 3 confezioni

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

IN CARTONCINO RICICLATO AL 100%

a partire da

la confezione
4,10 Cartelline con tasca >

. In cartoncino da 225 g/mq con tasca a soffietto

. La tasca a soffietto può contenere documenti fino a 3 cm di spessore

Acquisto minimo 3 confezioni

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

IL CARTONCINO NON SBIADISCE PERCHÈ COLORATO
CON PIGMENTI RESISTENTI ALLA LUCE
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sconti fino al

20% Cassette portavalori >

. In metallo verniciato con polveri epossidiche

. Vano portamonete a scomparti removibile in plastica nero

. Serratura a cilindro con due chiavi in dotazione e maniglia in metallo cromato con alloggiamento nel coperchio.

016058100 Formato 15x11x8 cm 10,98 8,85 10,80 c/iva
016059100 Formato 20x16x9 cm 12,91 10,41 12,70 c/iva
016065100 Formato 25x18x9 cm 15,16 12,13 14,80 c/iva
016069100 Formato 30x24x9 cm 20,08 15,98 19,50 c/iva

sconti fino al

25% Pannelli in sughero >

. Cornice in legno di pino

. Completi di kit per il montaggio e puntine colorate

Acquisto minimo 2 pezzi

0971S4060 40x60 cm 5,16 3,89 4,75 c/iva
0972S6090 60x90 cm 9,59 7,54 9,20 c/iva

sconto del

20% Lavagna portablocco e 
accessori >

LAVAGNA
. Magnetica scrivibile e cancellabile
. Gambe regolabili in altezza fino a 180 cm
. Aste metalliche laterali a scomparsa per esposizione singoli fogli
CANCELLINO
. Magnetico con superficie pulente in feltro.

0998BE000 Lavagna  p.blocco - 103x68 cm 88,52 70,49 86,00 c/iva
0733C0000 Cancellino - 12x4 cm (*) 2,66 2,13 2,60 c/iva

MAGNETICA

0733Ca partire da

cad.
5,70 Lavagne bianche >

. Superficie bianca non magnetica(scrivibile e cancellabile)

. Cornice in legno di pino

. Complete di kit per il montaggio e marcatore nero.

Acquisto minimo 2 pezzi

0971B4060 40x60 cm 7,09 5,70 6,95 c/iva
0972B6090 60x90 cm 12,70 10,16 12,40 c/iva

100% ECOLOGICI

Acquisto minimo 4 pezzi (*) 



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

a partire da

cad.
85,90 Bacheche  >

. Due versioni: con anta battente e con ante scorrevoli

. Struttura in alluminio anodizzato e superficie scrivibile e magnetica.

. Ante(battente o scorrevoli) in crilex trasparente antiriflesso

. Chiusura con serratura

. Complete di Kit per fissaggio a muro e quattro magneti.

0802N0000 Anta battente - 50x70 cm 99,18 85,90 104,80 c/iva
0803N0000 Anta battente - 70x100 cm 156,56 132,79 162,00 c/iva
0804N0000 Ante scorrevoli - 90x120 cm 272,95 231,97 283,00 c/iva
0805N0000 Ante scorrevoli - 100x150 cm 348,36 295,90 361,00 c/iva

sconto del

20% Cornici a giorno >

. Copertura in crilex  (materiale plastico infrangibile anti ingiallimento

. Pellicola trasparente su entrambi i lati per maggiore protezione

. Fermagli e  attacchi in acciaio nichelato antiruggine.

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

00CPA4000 29,7x21 cm (*) 2,91 2,34 2,85 c/iva
00CP35250 35x25 cm  (*) 3,69 2,95 3,60 c/iva
00CPA3000 42x29,7 cm (*) 5,20 4,18 5,10 c/iva
00CP50350 50x35 cm  (*) 6,64 5,33 6,50 c/iva
00CP70500 70x50 cm (**) 12,95 10,37 12,65 c/iva

a partire da

cad.
0,45 Portabadge >

In PVC trasparente alto spessore adatti a varie esigenze: congressuali, riunioni e visite 
guidate. Colori: neutro, rosso,blu.

Acquisto minimo  
50 pz. (*) 
25 pz. (**)

06223M000 c/clip metallo apertura lat. 6x9,5 cm(*) 0,78 0,57 0,70 c/iva
06224E000 c/clip metallo apertura lat. 7x11 cm(*) 1,02 0,82 1,00 c/iva
06223S... solo bustina apertura sup. 6x9,5 cm (*) 0,57 0,45 0,55 c/iva
06226S... solo bustina apert. sup. 15x10 cm (**) 0,78 0,57 0,70 c/iva

6x9,5 cm

06223M000

06226S...

06224E000

06223S..

15x10 cm

sconti fino al

30% Accessori per portabadge >

Cordoncini in raso in due tipologie: clip in metallo e dispositivo antisoffocamento e con due 
moschettoni in metallo.  Disponibili in tre colori: nero, blu e rosso. Clip in metallo semplice 
e con interno salvatessuto.

Acquisto minimo 50 pezzi

0620CRP... Cordoncino raso c/clip in metallo e chiusura
antisoffocamento

2,46 1,97 2,40 c/iva

0620CRM... Cordoncino raso c/ due moschettoni in metallo 2,30 1,84 2,25 c/iva
0620CL3E0 clip in metallo - interno salvatessuto 0,61 0,45 0,55 c/iva
0620CL3M0 clip in metallo - semplice a pinza 0,53 0,37 0,45 c/iva

Clip salvatessuto
0620CRP..

Clip semplice

0620CRM..

SCRIVIBILI E 

MAGNETICHE
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sconto del

23% Penna a sfera a scatto
gel 0.7 >

Penna a sfera a scatto gel con safety clip
Tratto di scrittura: fine
Fusto e impugnatura in gomma nel colore dell’inchiostro
Colori: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 12 pezzi

003806GF... Penna a sfera a scatto gel - tratto 0,7 mm 2,13 1,64 2,00 c/iva

CLIP DI SICUREZZA PER NON MACCHIARE IL TASCHINO!

sconto del

30% Penna a sfera stick 1.0 >

Penna a sfera con cappuccio
Tratto di scrittura: medio
Cappuccio in plastica con clip nel colore dell’inchiostro
Colori: blu, rosso e nero

003806BM... Conf. 50 penne a sfera c/capp. - punta 1 mm 10,25 7,13 8,70 c/iva

sconto del

20% Penna a sfera
Speedy 1.0 >

Penna a sfera con cappuccio
Tratto di scrittura: medio
Fusto in plastica dello stesso colore dell’inchiostro.
Colori: blu, rosso, nero e verde.

Acquisto minimo 10 pezzi

003807BF... Penna a sfera Speedy - tratto 1 mm 0,82 0,65 0,79 c/iva

MASSIMA SCORREVOLEZZA!

a soli

cad.
0,80 Penna a sfera 1.0 >

Penna a sfera con cappuccio
Tratto di scrittura: medio
Cappuccio, clip e grip nel colore dell’inchiostro
Colori: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 12 pezzi

003807BS... Penna a sfera c/cappuccio - tratto 1,0 mm 1,02 0,80 0,98 c/iva

sconto del

21% RollerBall 0.3 >

Penna roller con cappuccio
Tratto di scrittura: extra fine
Inchiostro liquido a base d’acqua a rapida essiccazione
Punta in acciaio inox resistente all’usura
Colori: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 10 pezzi

003810R... Rollerball - tratto 0,3 mm 1,56 1,23 1,50 c/iva

a soli

cad.
2,05 RollerBall Ceramic 0.7 >

Penna roller superfluid con cappuccio
Tratto di scrittura: fine
Impugnatura in gomma e puntale nel colore dell’inchiostro
Colori: Blu, rosso e nero

Acquisto minimo 12 pezzi

003812RB... Rollerball Ceramic - tratto 0,7 mm 2,54 2,05 2,50 c/iva
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sconto del

25% Penna in fibra tratto 
calibrato >

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

Acquisto minimo 10

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

a partire da

0,49 Marcatore per lavagne a 
fogli mobili >

Marcatore permanente con inchiostro a base d’acqua
Tratto di scrittura: 1-3 mm
Fusto Bianco con dettagli nel colore dell’inchiostro
Punta tonda indeformabile
Colori: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 10 pezzi

003809F... Punta tonda - tratto 1-3 mm 0,57 0,49 0,60 c/iva

IDEALE PER LAVAGNE A FOGLI MOBILI!

sconto del

20% Evidenziatori >

Evidenziatori con punta a scalpello
Tratto di scrittura: 2-5 mm
Colori: celeste, giallo, arancio, verde e rosa

Evidenziatori a matita maxi fluorescente in legno
Fusto esagonale del diametro di 10 mm
Colori giallo, arancio, verde e rosa

Acquisto minimo 10 pezzi (*) 
Acquisto minimo 6 pezzi (**)

003809L... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm (*) 0,98 0,78 0,95 c/iva
003801... Evidenziatore a matita - mina 10 mm (**) 1,97 1,56 1,90 c/iva

sconto del

23% Correttore a nastro  >

Correttore a nastro con cappuccio
Lunghezza: 10 m
Larghezza: 4,2 mm
Utilizzo: per correzioni rapide e precise su penne e marcatori

Acquisto minimo 3 pezzi

003807C00 Correttore a nastro - 4,2 mm x 10 m 2,34 1,80 2,20 c/iva

sconto fino al

24% Matita in grafite >

Matite con fusto esagonale
Mina in grafite di alta qualità da 2 mm
Gradazione mine: HB, H, B, 2B

Acquisto minimo 12 pezzi

003801M... Matita s/gommino - Grad. 2B, B, H, HB 0,41 0,33 0,40 c/iva
003801MG0 Matita c/gommino - Grad. HB 0,49 0,37 0,45 c/iva

PER SCRIVERE O DISEGNARE!

sconto fino al

26% Gomme e temperini >

Gomma da cancellare priva di pvc
Gomma pane soft e malleabile in caucciù
Termperamatite 1 foro, 2 fori e con serbatoio

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

003808GPV Gomma pane (*) 0,98 0,74 0,90 c/iva
003808GV0 Gomma in vinile bianca (**) 0,61 0,49 0,60 c/iva
003818F01 Temperino a 1 foro (*) 0,57 0,45 0,55 c/iva
003818F02 Temperino a 2 fori (*) 0,78 0,57 0,70 c/iva
003818FS1 Temperino a 2 fori c/serbatoio (*) 1,23 0,98 1,20 c/iva
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a partire da

cad.
2,87 Pastelli  >

Pastelli colorati facile da temperare, mina super resistente.
Ottima copertura, colori vivaci e atossici.
Disponibili con mina da 3 mm e 3,8 mm in confezioni da 12, 24 e 36 pezzi.

023044100 Conf. 12 pastelli colorati - mina da 3 mm 3,28 2,87 3,50 c/iva
023044200 Conf.  24 pastelli colorati  - mina da 3 mm 6,48 5,74 7,00 c/iva
023044300 Conf. 36 pastelli colorati  - mina da 3 mm 9,84 8,61 10,50 c/iva
023044400 Conf. 12 pastelli colorati  - mina da 3,8 mm 5,08 4,51 5,50 c/iva
023044500 Conf.  24 pastelli colorati  - mina da 3,8 mm 10,00 8,61 10,50 c/iva
023044600 Conf. 36 pastelli colorati  - mina da 3,8 mm 15,25 13,11 16,00 c/iva

Mina da 3,8 mm

Mina da 3 mm

a partire da 

 cad.
1,43 Pennarelli  >

Pennarelli colorati con punta arrotondata, in fibra robusta, resistente alla pressione della 
mano, di lunga durata e non rientrante, tappo saldato e cappuccio ventilato, inchiostro 
lavabile dalla maggior parte dei tessuti, colori atossici e brillanti.
Disponibili con punta fine con tratto da 2,6 mm in confezioni da 12, 24 e 36 pezzi e con 
punta maxi con tratto da 6 mm in confezioni da 12 e 24 pezzi.
Made in Italy

023044700 Conf. 12 pennarelli colorati - punta fine 1,64 1,43 1,75 c/iva
023044800 Conf. 24 pennarelli colorati - punta fine 3,11 2,70 3,30 c/iva
023044900 Conf. 36 pennarelli colorati - punta fine 4,51 3,89 4,75 c/iva
023045000 Conf. 12 pennarelli colorati - punta maxi 3,69 3,20 3,90 c/iva
023045100 Conf. 24 pennarelli colorati - punta maxi 6,97 6,15 7,50 c/iva

Punta fine

Punta maxi

a partire da 

 cad.
1,52 Pastelli a cera >

Pastello a cera fusto tondo dai colori brillanti e vivaci, facilmente lavabili e temperabili. 
Disponibile con fusto slim da 8 mm o con fusto maxi da 10 mm.

023045200 Conf. 12 pastelli a cera - slim 1,72 1,52 1,85 c/iva
023045300 Conf. 24 pastelli a cera - slim 3,44 3,03 3,70 c/iva
023045400 Conf. 12 pastelli a cera - maxi 3,77 3,28 4,00 c/iva
023045500 Conf. 24 pastelli a cera - maxi 7,62 6,56 8,00 c/iva

Fusto slim Fusto maxi

a partire da 

 cad.
2,13 Acquerelli >

Acquerelli da 12 pastiglie in astuccio di plastica, con pennello.
Diluiti con poca acqua permettono di ottenere stesure coprenti e brillanti.
Utilizzabili per la tecnica classica su fogli di carta o cartoncino da acquerello e per tecniche 
particolari anche su supporti diversi.
Made in Italy

023045700 Acquarelli da 12 pastiglie 2,42 2,13 2,60 c/iva

PENNARELLI IN PLASTICA 100% RICICLATA
(70% POST-CONSUMER E 30% PRE-CONSUMER)
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a partire da

cad.
0,33 Blocchi notes

Michelangelo >
Blocchi notes a punto metallico
70 fogli in carta bianca da 60 g
Copertina goffrata
Rigature e formati assortiti

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

006489B60 F.to 8x12 cm - Q5 mm (*) 0,41 0,33 0,40 c/iva
006490B60 F.to A6 - Q5 mm (*) 0,49 0,41 0,50 c/iva
00649... F.to A5 - righe 1R, bianco, Q5 mm (**) 0,82 0,66 0,80 c/iva
00649... F.to A4 - righe 1R, bianco, Q5 mm (**) 1,35 1,07 1,30 c/iva

sconto fino al

60% Foglietti adesivi e
Segnapagina >

Segnapagina:
•  permanenti per catalogare documenti
•  removibili e riposizionabili per evidenziare senza rovinare i documenti
•  formati 12x25mm e 12x40mm
Foglietti adesivi riposizionabili a fisarmonica:
•  aderiscono a tutte le superfici
•  possono essere staccati senza lasciare traccia

Acquisto minimo 2 confezioni (*) 
Acquisto minimo 12 blocchetti (**)

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

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

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

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

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

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

Incollatura a fisarmonica “un foglietto tira l’altro”

Supporto forato per inserimento nei quaderni ad anelli

a soli

a confezione
0,57 Etichette adesive bianche >

•  Colla permanente, uso manuale (no stampante)
•  Conf. da 10 fogli f.to 152,5x125 mm
•  Formati vari

Acquisto minimo 10 confezioni

0041B... Conf. 10 fogli etichette manuali 0,70 0,57 0,70 c/iva

Perfette con ogni tipo di inchiostro

a partire da

a confezione
0,57 Etichette adesive colorate >

•  Colla permanente, uso manuale (no stampante)
•  Conf. da 10 fogli f.to 152,5x125 mm
•  Formato: rotondo
•  Colori: bianco, blu, giallo, rosso, verde
•  4 differenti diametri

Acquisto minimo 10 confezioni (*) 
Acquisto minimo 5 confezioni (**)

0041B... Bianche - Diam.: 10/14/22/34 mm (*) 0,70 0,57 0,70 c/iva
0041BD... Colorate - Diam.: 10/14/22/34 mm (**) 1,02 0,82 1,00 c/iva
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sconto fino al

20% Carte e buste metallizzate 
Michelangelo Prestige >

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

Acquisto minimo 3 confezioni (*)

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

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

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

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

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

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

a partire da

la confezione
6,15 Biglietti da visita 

Premium >
Biglietti da visita “fai-da-te”
Semplici da comporre
Adatti sia per stampanti ink-jet che laser (b/n e colori)

Software per la stampa gratuito on line su sito www.buffetti.it

029561000 Conf. 100 biglietti 200g ang. arrotondati 7,38 6,15 7,50 c/iva
029571000 Conf. 100 biglietti 200g ang. vivi 7,38 6,15 7,50 c/iva
029590000 Conf. 100 biglietti 250g ang. vivi 8,61 7,30 8,90 c/iva

a partire da

cad.
0,16 Buste imbottite >

0076... Tipo B (14x27cm) - C (17x27 cm) 0,29 0,16 0,20 c/iva
007639000 Tipo CD (20x22 cm) 0,29 0,20 0,25 c/iva
007627000 Tipo D (18x26 cm) 0,33 0,20 0,25 c/iva
007638000 Tipo E (24x32 cm) 0,33 0,29 0,35 c/iva
0076... Tipo G (26x39 cm) - F (24x39 cm) 0,41 0,29 0,35 c/iva
007629000 Tipo H (29x42 cm) 0,49 0,29 0,35 c/iva
007630000 Tipo J (32x50 cm) 0,61 0,41 0,50 c/iva
007633000 Tipo K (37x53 cm) 0,70 0,57 0,70 c/iva

sconto del 

26% Cucitrice a pinza 
Keith Haring >

Capacità di cucitura 12 fogli
Capacità di carica: 80 mm (circa 150 punti)
Carica punti: posteriore
Tipo punto: 6/4 - passo 6mm
Tipo cucitura: punto chiuso

Acquisto minimo 10 confezioni (*)

014304KHA Cucitrice a pinza - passo 6/4 12,30 9,02 11,00 c/iva
010138S00 1000 Punti metallici Superior 6 mm (*) 0,82 0,57 0,70 c/iva
(*) conf. 1000 punti a soli € 0,57 anzichè € 0,82 per almeno 10 confezioni

“Grafiche del famoso artista della pop art americana 
Keith Haring”

Carta avana ultra resistente
Imbottitura interna in polietilene
Elevata protezione da urti e cadute
Pratica chiusura autoadesiva a strip

Acquisto minimo 10 buste
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sconto del

20% Mini cucitrice >

Leggera, pratica e compatta
Cuce fino a 15 fogli
Carica punti: posteriore
Tipo punto: N. 10
Tipo di cucitura: passo chiuso
Colori assortiti: blu, rosso, nero

Ideale per la scuola

Acquisto minimo 10 confezioni (*)

014304CMA Mini cucitrice a pinza - 15 ff 2,87 2,21 2,70 c/iva
010145S00 Conf. 1.000 punti Superior N.10 (*) 0,61 0,49 0,60 c/iva
(*) Conf. 1.000 punti Superior a soli 0,49 € anzichè 0,61 € per l’acquisto minimo di 
almeno 10 confezioni

Mini solo nelle dimensioni

a partire da

0,25 Fermagli zincati >

Acciaio zincato antiruggine
Confezioni da 100 fermagli

Acquisto minimo 10 confezioni

010062000 Conf. 100 fermagli - N. 2 - 26 mm 0,41 0,25 0,30 c/iva
010063000 Conf. 100 fermagli - N. 3 - 28 mm 0,41 0,25 0,30 c/iva
010064000 Conf. 100 fermagli - N. 4 - 32 mm 0,45 0,33 0,40 c/iva
010065000 Conf. 100 fermagli - N. 5 - 49 mm 0,78 0,49 0,60 c/iva
010066000 Conf. 100 fermagli - N. 6 - 58 mm 0,86 0,57 0,70 c/iva

sconto fino al

28% Forbici e cutter
da ufficio >

Lama in acciaio
Impugnatura ergonomica e antiscivolo

Acquisto minimo 3 pezzi

01715CB19 Cutter da ufficio - lama 9 mm 1,89 1,48 1,80 c/iva
01715CB21 Cutter da ufficio - lama 18 mm 2,21 1,64 2,00 c/iva
01716GM15 Forbici manici gommati - lama 15 cm 2,17 1,56 1,90 c/iva
01716GM18 Forbici manici gommati - lama 18 cm 2,42 1,80 2,20 c/iva
01716GM21 Forbici manici gommati - lama 21 cm 2,58 1,89 2,30 c/iva

sconto fino al

30% Timbro per la sicurezza
dei dati >

Timbro speciale per rendere illeggibili i dati
Larghezza del rullo: 26 mm
Copertura: fino a 50 m
Colori: nero, rosa, blu, giallo e verde

013120BS0 Timbro myPrint Privacy Safe 10,57 7,38 9,00 c/iva
01312MBR0 Refill Timbro MyPrint Privacy Safe 6,56 5,57 6,80 c/iva

sconto del 

25% Nastro adesivo invisibile >

Nastro invisibile che non ingiallisce
Indispensabile per riparare documenti lacerati

Acquisto minimo 3 pezzi

020014B00 Nastro adesivo invisibile 1,76 1,31 1,60 c/iva

sconto fino al

22% Nastro adesivo in 
cellophane >

Collante extra strong
Cellophane trasparente di ottima qualità
Taglio facilitato

Acquisto minimo 3 pezzi

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

la confezione



ShoppingbagAcquista i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e ottieni i punti per 
ricevere tantissimi premi! IL PROGRAMMA È PROROGATO  FINO AL 30/09/2020! 

sconto fino al

25% Nastri da imballo >

Nastri da imballo:
ECOPVC privo di sostanze nocive trasparente
PPL avana e trasparente

Acquisto minimo 6 pezzi

02003PECT Nastro da imballo trasparente in ECOPVC 2,46 1,84 2,25 c/iva
02003PPLA Nastro da imballo avana in PPL 2,21 1,80 2,20 c/iva
02003PPLT Nastro da imballo trasparente in PPL 2,21 1,80 2,20 c/iva

sconto fino al

24% Nastro adesivo in PPL 
silenzioso >

Nastro adesivo trasparente In PPL
Elevata adesione e taglio facilitato
Indicato per la chiusura di imballi medio-piccoli

Acquisto minimo 10 pezzi

020033SF0 PPL - f.to 10m x 15mm 0,33 0,25 0,30 c/iva
020033TCH PPL - f.to 10 m x 15 mm c/chiocciola 0,41 0,33 0,40 c/iva

IDEALE PER CASA E UFFICIO!

sconto del

22% Calcolatrice da tavolo >

Calcolatrici da tavolo professionali a 12 cifre.
Ampio display LCD inclinato

0000DT910 F.to: 140x95x33 mm 13,20 10,25 12,50 c/iva
0000DT920 F.to: 175x105x17 mm 16,80 13,11 16,00 c/iva
0000DT930 F.to: 195x120x42 mm 21,56 16,80 20,50 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

20% Verifica banconote 
manuale HT-100 >

Verifica banconote manuale, pratico e maneggevole
Controlli:
Raggi UV: per il controllo della presenza di fibre riflettenti
MG: per il controllo della presenza di inchiostro magnetico sulla banconota

0148100BH HT-100 8,20 6,56 8,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

20% Aria compressa >

Rimuove polvere, 
lanugine e altri agenti contaminanti

0030AR400 Aria compressa ecologica 400 ml - infiammabile 3,69 2,95 3,60 c/iva

Non danneggia le apparecchiature elettriche ed elettroniche

a partire da

6,90 CD e DVD >

Per la registrazione, l’archiviazione e la riproduzione di elevate quantità di dati, foto, filmati, 
etc.

0610CRSCL 10 CD-R colorati da 700 MB - slim case 7,70 6,90 8,42 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R 4,7 GB - spindle da 10 8,28 7,30 8,90 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

la confezione



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

sconto del

16% Conta-verifica valorizza 
banconote miste
Pro HT-1000 >

IDEALE PER SUPERMERCATI, GRANDI MAGAZZINI, HOTEL STRUTTURE TURISTICHE E 
AEROPORTI
Solido, affidabile e silenzioso

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

0141000BH Conta-verifica banconote HT1000 389,34 327,05 399,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

CARICAMENTO LATERALE PER BANCONOTE MISTE

sconto del

20% Rilegatrice termica T10 >

Pre-riscaldamento: 3 minuti
Velocità rilegatura: 1,5 minuti
Capacità rilegatura max: 20 mm / 200 fogli
Formato rilegatura max: A4

0660BRT10 Rilegatrice termica - Formato A4 65,57 52,46 64,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del 

15% Distruggidocumenti
B100 PLUS >

IDEALE PER AMBIENTI DI LAVORO GRANDI 

Per distruggere:
DOCUMENTI FIRMATI - LISTINI E PREVENTIVI - DATI IMPIEGATI, CLIENTI E FORNITORI - 
RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE - CARTE DI CREDITO - FOGLI SPILLATI

Caratteristiche:
•  Taglio: frammenti 4x25 mm
•  Ciclo di Lavoro: 10-20 on /40 off
•  Capacità di taglio: 5 dall’ingresso principale / 100 dal vassoio
•  Capienza cestino: 25 litri

0680MB100 B100 PLUS - F.to: 375x620x260 mm 377,05 318,85 389,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

12% Distruggidocumenti
B13 PLUS >

IDEALE PER STUDI MEDICI E AZIENDE CON AMBIENTI CONDIVISI (OPEN SPACE)

Per distruggere:
DOCUMENTI FIRMATI - DATI PERSONALI - RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE - CARTELLE 
CLINICHE - CARTE DI CREDITO - CD/DVD - FOGLI SPILLATI

Caratteristiche:
•  Contenitore separato per cd/cards
•  Taglio: frammenti da 4x37 mm
•  Ciclo di lavoro: 15 on/ 30 off
•  Taglio: 13 fogli
•  Capienza cestino: 23 litri
•  Accessori: 4 ruote piroettanti

0680MB13P B13 PLUS - f.to: 290x300x595 mm 241,80 212,30 259,00 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE



ShoppingbagAcquista i prodotti a marchio Buffetti contrassegnati dal bollino e ottieni i punti per 
ricevere tantissimi premi! IL PROGRAMMA È PROROGATO  FINO AL 30/09/2020! 

sconto del

11% Hard Disk da 2,5”
USB 3.0 >

Per archiviare o trasportare facilmente grandi quantità di dati
Connettività USB 3.0: più veloce, efficiente e bi-direzionale

0610HDN20 Hard Disk portatile 2,5” - 2 TB 138,52 122,87 149,90 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

Legge e scrive simultaneamente!

a partire da

cad.
37,50 Lettori di codice a barre >

Ergonomici e semplici da usare
Veloci, precisi e resistenti
Velocizzano le operazioni e azzerano gli errori rispetto a una gestione manuale

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

a soli

a risma
2,99 Carta Buffetti Universal >

Carta da 75 gr ideale per alti volumi, garantisce, con il suo ottimo punto di bianco e lo spessore equivalente ai supporti di grammatura superiore, una buona resa di stampa. Certificata FSC, 
prodotta con cellulosa sbiancata senza cloro. Utilizzabile per fotocopie e su stampanti Laser e Ink-Jet.

Acquisto minimo 10 risme

004918... Carta per fotocopie Buffetti Universal - A4 - 75 g 3,24 2,99 3,65 c/iva

EU Ecolabel: IT/011/001

Super resistenti a cadute e urti accidentali!

(Massimo 20 risme)

Invito alla
prova!

eccezionale



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

Il mio punto vendita di fiducia

SEI PRONTO PER L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI?
Buffetti ha la soluzione per te, fai la scelta giusta!

    NOVITÀ: anche per

RICEVUTE FISCALI

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

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

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

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

1° GENNAIO 2020

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

Non hai ancora la card Buffetti Club? 
Chiedila subito in negozio e accedi
a un mondo di vantaggi esclusivi!

buffetticlub.it

SCONTO DEL 20%
SULLA SEDIA OPERATIVA
NAVIGATOR

>>

SOLO CON LA CARD BUFFETTI CLUB

MADE IN 
ITALY

SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE
Nei negozi Buffetti trovi la migliore selezione di Prodotti Promozionali 
personalizzabili per la tua Azienda: gadgets innovativi, sostenibili e di 
tendenza, abbigliamento, modulistica e tanto altro ancora.  

La migliore selezione di Prodotti Promozionali
per la tua Azienda è disponibile nel tuo Negozio Bu�etti.

Gadgets innovativi, sostenibili e di tendenza,
Abbigliamento stampato, modulistica personalizzata.
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