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Periodo di validità dal 1° settembre al 31 ottobre 2017
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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COGLI LE OFFERTE
SETTEMBRE/OTTOBRE

Buon lavoro.

Cartelle a 4 anelli Dual Pocket >

sconto del

40%
In cartone rivestito in polipropilene con tasca trasparente sul fronte e sul dorso.
Formato: 30x22 cm. Colori: bianco e blu.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646E20... Cartella 4 anelli tondi diam.20 mm 4,96 2,99 3,65 c/iva
7646E25... Cartella 4 anelli tondi diam.25 mm 4,96 2,99 3,65 c/iva
7646E30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm 5,16 3,10 3,78 c/iva
7646E40... Cartella 4 anelli a D diam.40 mm 5,98 3,60 4,39 c/iva
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 6,64 4,00 4,88 c/iva
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm 7,95 4,80 5,86 c/iva



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

a partire da

il blocchetto
0,40 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 3 pezzi (*) 
Acquisto minimo 12 pezzi (**)

006472Z... Blocchetto 100 foglietti a fisarmonica - f.to 75x75 mm - giallo, giallo/rosa (**) 0,57 0,40 0,49 c/iva
006470N00 Conf. 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm - colori neon (*) 4,18 2,90 3,54 c/iva
006472N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm - colori neon (**) 0,74 0,48 0,59 c/iva
006473N00 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm - colori neon (**) 0,94 0,70 0,85 c/iva
006474C... Cubi da 400 foglietti - colori: neon, pastello (*) 2,62 2,00 2,44 c/iva

a partire da

cad.
0,30 Blocchi notes Michelangelo >

Blocchi notes punto metallico e 
spiralati in testa. Classici e nello 
stesso tempo moderni, robusti, 
raffinati ed eleganti, per rispon-
dere alle esigenze del mondo 
professionale, ma anche per un 
uso personale.

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

006490B60 Blocco p.m. F.to A6 - Q5 mm (*) 0,45 0,35 0,43 c/iva
006489B60 Blocco p.m. F.to A7 - Q5 mm (*) 0,37 0,30 0,37 c/iva
00649... Blocco p.m. F.to A5 - righe 1R, bianco, Q5mm (**) 0,78 0,60 0,73 c/iva
00649... Blocco p.m. F.to A4 - righe 1R, bianco, Q5mm (**) 1,31 0,98 1,20 c/iva
006489B6S Blocco c/spirale F.to A7 - Rig. Q 5mm (*) 0,74 0,50 0,61 c/iva
006490B6S Blocco c/spirale F.to A6 - Rig. Q 5mm (*) 0,70 0,55 0,67 c/iva
00649... Blocco c/spirale F.to A5 - Rig. Q 5mm, 1R (**) 1,15 0,90 1,10 c/iva
00649... Blocco c/spirale F.to A4 - Rig. Q 5mm, 1R (**) 1,60 1,20 1,46 c/iva

sconto del

20% Biglietti da visita fai da te 
Premium >

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 stampanti ink-jet e laser 
(b/n e colori). Software per la stampa gratuito on line su sito www.buffetti.it

0295... Conf. 100 bg - 200g - angoli vivi/arrotondati 6,56 5,20 6,34 c/iva
029560B00 Conf. 100 bg - 200g - microperforato 6,56 5,20 6,34 c/iva
029590000 Conf. 100 bg - 250g - angoli vivi 7,95 6,30 7,69 c/iva

a partire da

6,30 Carte per stampe speciali >

•  Carta Canvass per stampe identiche a tele artistiche, per trasformare vecchie e nuove 
fotografie, dipinti e disegni in opere d’arte.

•  Carta Transfer per stampe su qualsiasi tipo di tessuto in cotone, colorato o bianco. Potrete 
stampare qualsiasi tipo di motivo o immagine in alta risoluzione.

02955CANV Conf. 5 fogli - per stampe artistiche - 300g 11,89 9,50 11,59 c/iva
02955T500 Conf. 5 fogli - per tessuti bianchi 7,79 6,30 7,69 c/iva
02955T700 Conf. 5 fogli - per tessuti scuri 13,11 10,40 12,69 c/iva

stampe perfette effetto tela

la confezione

stampe su tessuti bianchi o scuri



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

a soli

cad.
2,80 Penna a sfera

multifunzione >
Penna a sfera multifunzione in 3 colori di scrittura: blu, rosso e nero e portamine tratto 0.5 
mm. Fusto disponibile in tre diverse colorazioni: trasparente, grigio e blu. Punta 0,7 mm 
per una scrittura confortevole e pulita. Grip in gomma antiscivolo e gommino incorporato 
sotto il cappuccio.

Acquisto minimo 10 pezzi

003804F... Multifunzione - sfera+p/mine 0.5 mm 4,67 2,80 3,42 c/iva

a soli

0,98 Penna a sfera X Pen >

Penna a sfera a scatto ricaricabile, tratto di scrittura medio, fusto in metallo bicolore, sati-
nato nella parte inferiore e colorato nella parte superiore (14 diverse colorazioni). Robusta 
clip in metallo. Refill solo in colore blu.

003806BXA penna a sfera X-Pen 1,23 0,98 1,20 c/iva

a soli

cad.
1,95 Rollerball Ceramic >

Roller superfluido 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... rollerball Ceramic con cappuccio 2,46 1,95 2,38 c/iva

a soli

cad.
1,20 Evidenziatore liquido >

Punta a scalpello. Ideale per marcature rapide. Inchiostro intenso e resistente alla luce.
Colori: giallo, verde, arancio, rosa.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809E... Punta a scalpello - tratto 2-5 mm 1,56 1,20 1,46 c/iva

a soli

cad.
0,70 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

a soli

cad.
0,60 Correttore fluido >

Correttore fluido in flacone per 
un’eccellente copertura ed una 
rapida asciugatura. Alto potere 
coprente, ideale per correzioni 
scorrevoli e durature. Tappo di 
chiusura con pennellino.

Acquisto minimo 5 pezzi

003807CF0 Contenuto 20 ml 0,78 0,60 0,73 c/iva

cad.



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

a partire da

cad.
1,80 Cucitrici e levapunti >

Cucitrici e mini-cucitrici a pinza da ufficio, ideali per pinzare insieme fino a 15 fogli, e levapunti a molla in metallo

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

014304... Cucitrice a pinza - passo 6/4 (*) 7,79 5,40 6,59 c/iva
010138000 Punti metallici 6/4 mm (6 mm) (**) 0,50 0,35 0,43 c/iva
014304CM0 Mini cucitrice a pinza - 15 ff (*) 2,46 1,80 2,20 c/iva
010145000 Conf. 1.000 punti N.10 (**) 0,34 0,30 0,37 c/iva
014304L00 Levapunti a molla (*) 3,28 2,40 2,93 c/iva
(**) conf. 1.000 punti a partire da 0,30 € anzichè 0,34 € per almeno 10 confezioni

sconto del

20% Perforatore a 2 fori  >

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

014304P25 Perforatore 2 fori  - 25 fogli 9,02 7,20 8,78 c/iva

a soli

cad.
1,80 Nastro da imballo PVC 

ecologico >
Nastro da imballo del tutto simile al PVC ma completamente privo di sostanze nocive. 
Svolgimento silenzioso (no noise) e taglio facilitato.  F.to 66m x 50 mm

Acquisto minimo 6 pezzi 

02003PEC... Colori: avana, trasparente 2,46 1,80 2,20 c/iva

a partire da

cad.
1,40 Nastro adesivo e dispenser  >

Nastro adesivo invisibile: una volta applicato sulla carta non si vede, non si stacca e non ingiallisce! Inseribile su praticissimi dispenser da tavolo con lama taglianastro in metallo e base 
antiscivolo.

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

020014B00 Nastro adesivo invisibile (*) 1,72 1,40 1,71 c/iva
01066BR00 Dispenser giallo - nastri 19mm x 33m 3,11 2,50 3,05 c/iva
01067BR00 Dispenser celeste - nastri 19/25mm x 33m 3,61 2,80 3,42 c/iva
01068BR00 Dispenser rosso -  nastri 19/25mm x 33m 6,48 4,60 5,61 c/iva



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

sconto del

30% Forbici e cutter da ufficio  >

Forbici e cutter da ufficio con lama in acciaio e impugnatura in plastica ergonomica per una 
presa ottimale. Indispensabili su ogni scrivania.

Acquisto minimo 3 pezzi

01716PP16 Forbici da ufficio lama 16 cm 2,46 1,70 2,07 c/iva
01716PP19 Forbici da ufficio lama 19 cm 2,87 2,00 2,44 c/iva
01716PP21 Forbici da ufficio lama 21 cm 3,28 2,30 2,81 c/iva
01715CB21 Cutter da ufficio - lama 18 mm 2,05 1,50 1,83 c/iva

a partire da

la confezione
0,90 Elastici  >

Elastici in para e in gomma con un’ottima resa elastica, resistenza all’usura, al taglio e alla 
lacerazione. Adatti per qualsiasi utilizzo. Disponibili in varie misure.

Acquisto minimo 2 pezzi (*)

029... Conf. 1000g - in para - vari formati 9,84 7,80 9,52 c/iva
029120BV1 Conf. 100 g - in gomma - f.to 120x8 (*) 1,31 0,90 1,10 c/iva
0291... Conf. 1.000 g - in gomma - vari formati 9,02 6,70 8,17 c/iva

a soli

cad.
117,80 Rilegatrice per spirali

in metallo >
Rilegatrice manuale ideale per uso intenso dotata di 34 punzoni.
Caratteristiche:
•  rilega dorsi metallici da 6 a 14 mm (25/125 fogli)
•  perfora fino a 15 fogli (carta da 70g) per volta e 2 copertine in PP
•  dotata di guida del margine regolabile
•  maniglie per perforazione e rilegatura
•  regolatore di dimensione anello (regola lo spessore dell’alloggiamento dove si stringe 

l’anello metallico)
•  guida per la scelta della dimensione dei dorsi
•  vassoio per la raccolta degli sfridi.

0660BRW10 Rilegatrice per dorsi metallici W-10 147,54 117,80 143,72 c/iva
06680... Conf. 100 cartoncini - 240g 7,38 5,70 6,95 c/iva
066715PVC Conf. 100 copertine PVC - 150 µm 7,38 5,70 6,95 c/iva
066718PVC Conf. 100 copertine PVC - 180 µm 8,61 6,60 8,05 c/iva
0660600... Conf. 100 spirali - 6,4 mm - 45 fogli 9,02 6,90 8,42 c/iva
0660790... Conf. 100 spirali - 7,9 mm - 60 fogli 9,75 7,60 9,27 c/iva
0660950... Conf. 100 spirali - 9,5 mm - 75 fogli 12,30 9,70 11,83 c/iva
0660127... Conf. 100 spirali -12,7 mm - 105 fogli 17,62 13,50 16,47 c/iva
0660140... Conf. 100 spirali -14 mm - 125 fogli 22,54 17,90 21,84 c/iva
Accessori per rilegatura a partire da 5,70 € la confezione

a partire da

cad.
39,90 Taglierine a rullo >

Taglierine A4 e A3 a lama rotante con piano in metallo prestampato con formati DIN, squa-
dre laterali centimetrate, lama circolare molata autofilettante, controlama inferiore molata 
e pressino automatico.
Garanzia 2 anni.

01410B000 F.to A4 - 8 fogli 54,51 39,90 48,68 c/iva
01411B000 F.to A3 - 6 fogli 61,48 49,20 60,02 c/iva



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

a soli

cad.
36,90 Distruggidocumenti 

myShredder B1 >
Piccolo, compatto e facile da usare, ideale per distruggere in casa le ricevute delle bollette, 
gli estratti conto, le copie dei contratti di attivazione di tutti i tipi di utenze, richieste di finan-
ziamenti, polizze assicurative, scontrini, ricevute di carte di credito etc...

Caratteristiche: 
•  Ciclo di lavoro: 4 minuti ON / 15 minuti OFF
•  Capacità di taglio: 5 fogli (80 g/m²)
•  Contenitore da 12 litri
•  Rumorosità minima 

0680MB001 taglio a strisce 40,98 36,90 45,02 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
260,00 Distruggidocumenti

myShredder B25 >
Compatto, perfetto per i piccoli e medi uffici. Indicato per distruggere anche fermagli, 
card e CD. 

Caratteristiche:
•  Ciclo di lavoro: 7 minuti ON / 16 minuti OFF.
•  Capacità di taglio: 8 fogli (80 g/m²) 
•  Contenitore da 25 litri
•  Rumorosità minima 

 0680MBS25 taglio a frammenti 434,43 260,00 317,20 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

20% Verificabanconote manuali  >

Verificabancote manuali, pratici e maneggevoli, per un controllo rapido di banconote so-
spette.

Controlli:
•  raggi UV (ultra violet) sensore per il controllo della presenza di fibre riflettenti
•  MG (magnetic) sensore per il controllo della presenza di inchiostro magnetico sulla
  banconota
•  WM (water marker) luce bianca per la presenza di filigrana (SOLO HT 401)

0148100BH HT-100 7,38 5,80 7,08 c/iva
0148401BH HT-401 41,80 32,90 40,14 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
19,00 Cassettiere a 4 cassetti >

Ideali per tenere sempre in ordine la scrivania grazie ai 4 ampi cassetti chiusi forniti di 
etichetta per la personalizzazione del contenuto.

• Sistema di bloccaggio all’estrazione del cassetto.
• Misure interne dei cassetti: 24x32,3x3,7 cm.
• Dimensioni cassettiera LxPxH: 29,4x36,8x23,5 cm

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

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

HT-100

HT-401



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

a partire da

cadauno
1,20 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 2 pezzi  
 

02535... Bicchiere portapenne - f.to 8,7x7,4x10 cm 1,56 1,20 1,46 c/iva
10262... Portacorrispondenza - f.to 25,4x33,5x7 cm 3,20 2,50 3,05 c/iva
16112... Portariviste - f.to 7,5x26,6x27,8 cm 3,69 2,80 3,42 c/iva
02548... Cestino gettacarte 16 litri -f.to 25,3x28,7x32,3 cm 4,84 3,80 4,64 c/iva



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

sconto del

40% 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 12,21 7,35 8,97 c/iva

eccezionale a soli

cad.
8,90 Scatole con cartelline >

7820FA: Kit portariviste + 4 cartelline con tasca in pp colorato. 7870KR: scatola in pp + 5 
cartelline con divisori.

7820FA... Portariviste+4 cartelline - 32x27 cm 10,74 8,90 10,86 c/iva
7870KR... Scatola d.9 + 5 cartelline- 24,5x32 cm 11,07 8,90 10,86 c/iva

7820FA

7870KR

Sconto del

33% Scatole con elastico Basic >

In cartone rivestito in carta goffrata con ampi spazi riservati per la scrittura. Chiusura con 
elastico a fettuccia. Formato 33x24 cm.

Acquisto minimo 3 pezzi

7773BE... Dorso 3 cm 3,52 2,35 2,87 c/iva
7775BE... Dorso 5 cm 3,52 2,35 2,87 c/iva
7777BE... Dorso 7 cm 3,52 2,35 2,87 c/iva
7771BE... Dorso 10 cm 3,52 2,35 2,87 c/iva

sconto del

30% Scatole Secretaire >

Scatola archivio deposito in cartone kraft bianco di pura cellulosa riciclabile al 100%

7817E... Conf.10 scatole dorso 8 cm - 35x24 cm 16,27 11,50 14,03 c/iva

a partire da

cad.
4,40 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 6,60 4,40 5,37 c/iva
77739... Dorso 4,5 cm 7,34 4,90 5,98 c/iva
77749... Dorso 7 cm 8,73 6,00 7,32 c/iva
77759... Dorso 10 cm 9,63 6,60 8,05 c/iva

a soli

cad.
0,99 Faldoni con lacci >

Cartelle con lacci nel colore grigio effetto “nuvolato”. Cinque varianti di dorso. Dimensioni: 
34,5x25 cm.

Acquisto minimo 25 pezzi

7741/2/3/6/7E Dorso 8,10,12,15,20 cm 1,35 0,99 1,21 c/iva



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

sconto del

33% Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 2,91 1,95 2,38 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 2,91 1,95 2,38 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 2,91 1,95 2,38 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 3,77 2,70 3,29 c/iva
7800... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,77 2,70 3,29 c/iva
7804... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,77 2,70 3,29 c/iva
7827... Formato Protocollo - dorso 5 cm 3,77 2,70 3,29 c/iva

sconto del

25% Trittici Image Pittura >

Collezione dedicata alla pittura.Tutti i prodotti sono 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 22,54 17,00 20,74 c/iva
7820... Set tre scatole portariviste dorso 8 cm - 25,5x29x34,5 cm 22,54 17,00 20,74 c/iva

Paul Klee - Rosso/verde/arancio/blu

Gustav Klimt - La vergine

Jan Vermeer - Ragazza con l’orecchino di perla
Georges Seurat - Una domenica pomeriggio all’isola.... (1° e 2° parte)

Claude Monet - Braccio della 
Senna vicino Giverny

Edward Hopper - La costa di Lee (1° e 2° parte)



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

a partire da

la confezione
1,70 Buste a foratura universale >

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

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0650 50 buste  basso spessore goffrate 2,46 1,70 2,07 c/iva
7076G0950 50 buste medio spessore goffrate 3,81 2,45 2,99 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,67 3,30 4,03 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 3,98 2,65 3,23 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,84 3,35 4,09 c/iva

a partire da

la confezione
3,30 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 4,67 3,30 4,03 c/iva
7306L1250 50 buste ad L alto spessore lisce 4,84 3,35 4,09 c/iva
7306L1400 25 buste ad L extra spessore lisce 6,02 4,00 4,88 c/iva

a partire da

 cad.
2,50 Portalistini personalizzabili >

In pp trasparente con tasca frontale per la personalizzazione. Buste interne 
dalla finitura goffrata antiriflesso. Formato 30x22 cm

Acquisto minimo 4 pezzi

7685P0000 20 buste 3,48 2,50 3,05 c/iva
7686P0000 30 buste 3,85 2,80 3,42 c/iva
7687P0000 40 buste 4,39 3,00 3,66 c/iva
7688P0000 50 buste 4,51 3,10 3,78 c/iva
7689P0000 80 buste 7,95 5,80 7,08 c/iva
7691P0000 100 buste 9,10 6,60 8,05 c/iva

eccezionale

a partire da

la confezione
4,60 Buste speciali >

Buste per scontrini fiscali: pp goffrato medio spessore con 6 tasche (3 fronte e 3 retro) nel 
formato 30x7 cm.
Buste portabiglietti: in pp liscio alto spessore con 8 tasche nel formato 6,3x9,4 cm

Acquisto minimo 2 confezioni

707540010 10 buste p/scontrini fiscali 30,5x24cm 7,34 4,60 5,61 c/iva
707698010 10 buste 8 posti p/biglietti 30,5x21,7cm 7,01 4,80 5,86 c/iva

a partire da

cad.
2,55 Cartelle a 4 anelli >

Cartelle a 4 anelli rivestite in polipropilene colorato disponibili in 4 colori accesi: 
arancio,giallo, fucsia e viola.

Acquisto minimo 4 pezzi

76442ASS0 4 anelli diam. 20 mm  - 29,7x21 cm 3,93 2,55 3,11 c/iva
76443ASS0 4 anelli diam. 30 mm  - 30x22 cm 4,34 2,70 3,29 c/iva
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sconto del

33% Cartelle per libri legali >

Cartelle a 4 anelli rivestite in plastica con kit di etichette per libri legali, sociali e fiscali.Tasca 
interna in plastica trasparente. Colore verde.

Acquisto minimo 4 pezzi

7656L0000 4 anelli diam.25 mm - 31x21 cm 10,49 7,00 8,54 c/iva

Sconto del

25% Cartelle 4 anelli Kristal >

In polipropilene lucido effetto “cristallo”. Colori: bianco, rosso, verde e azzurro.

Acquisto minimo 4 pezzi

7646K... 4 anelli diam.25mm - 32x27 cm. 4,71 3,55 4,33 c/iva
7815K... 4 anelli diam.15mm - 31x24 cm. 2,95 2,20 2,68 c/iva

sconto del 

25% Cartelle personalizzabili >

Cartelle a 4 anelli in pp lucido effetto “cristallo” con tasca trasparente f.to A4 saldata sulla 
parte anteriore del prodotto. Colore bianco. Acquisto minimo 4 pezzi

7646KRP00 4 anelli diam. 25 mm - 32x27 cm 4,92 3,70 4,51 c/iva
7815KRP00 4 anelli diam. 15 mm - 31x24 cm 4,18 3,15 3,84 c/iva

a soli

cad.
0,95 Cartelline con elastico >

Cartelline con elastico  in presspan biverniciato finitura goffrata. Formato: 34x24 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi

7748F... Cartellina con elastico 1,52 0,95 1,16 c/iva

a soli

cad.
1,50 Cartelline con elastico 

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

Acquisto minimo 5 pezzi

7382PT... Cartelline con elastico angolare 2,09 1,50 1,83 c/iva

a partire da

cad.
0,50 Cartelle sospese >

In cartoncino Kraft arancio con aste in sospensione in acciaio per i modelli con cavalierino 
corto e in plastica nera per i modelli con cavalierino lenticolare lungo

Acquisto minimo 50 pezzi

7755T0000 Cav.corto,fondo V int 39,8 aste in acciaio 1,27 0,80 0,98 c/iva
7757T0000 Cav.corto, fondo U, int.39 aste acciaio 1,27 0,80 0,98 c/iva
7758T5000 Cav.corto,fondo V int 39 aste in acciaio 1,27 0,80 0,98 c/iva
7759T0000 Cav.lungo,fondo V Int.39,8 aste plastica 1,27 0,85 1,04 c/iva
7761T0000 Cavalierino laterale lungo int.33 0,90 0,50 0,61 c/iva
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a partire da

la confezione
1,90 Divisori in pp >

Pratici divisori in polipropilene grigio in diverse versioni. Tasti stampati in nero per la ver-
sione alfabetica e numerica e tasti estraibili e personalizzabili in cartoncino colorato per la 
versione neutra. Formato A4.

Acquisto minimo 3 confezioni

7900N1200 Neutro personalizzabile 12 posti 3,89 2,75 3,36 c/iva
7900N2000 Alfabetico  A-Z - 20 posti 2,58 1,90 2,32 c/iva
7900N3100 Numerico 1-31 4,02 2,95 3,60 c/iva

a partire da

la confezione
3,35 Cartelline in cartoncino >

Cartoncino  da 145 g/mq per le cartelline semplici e da 190 g/mq per la versione a tre lembi. 
Quattro colori: blu, verde, rosso e giallo

Acquisto minimo 3 confezioni

7335E... 50 Cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,25 3,35 4,09 c/iva
7398E... 50 Cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 11,48 7,70 9,39 c/iva

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 porta-
biglietti. Formato 31x21 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7387C0000 10 Cartelline con naselli  fermafogli 4,92 3,75 4,58 c/iva
7397C0000 10 Cartelline con 2 tasche interne 10,86 7,90 9,64 c/iva

7387C

7397C

sconto del

25% Cartelline con pressino >

Cartelline con fastener in cartoncino manilla da 225 gr/mq. Colori, blu, verde rosa e giallo. 
Formato 34,5x24,5 cm

Acquisto minimo 3 confezioni

7460C... 10 Cartelline con pressino 4,92 3,70 4,51 c/iva

a partire da

 cad.
1,10 Segnaposto da tavolo >

Portanomi bifacciali da tavolo per sale riunioni o ristoranti. Realizzati in PVC semirigido 
trasparente con cartoncino bianco.

Acquisto minimo 10 pz. (*) 
Acquisto minimo 5 pz. (**)

062403500 4x8,5 cm  (*) 1,60 1,10 1,34 c/iva
062404500 5x13 cm (*) 1,93 1,35 1,65 c/iva
062406000 6,5x26 cm (**) 2,58 1,80 2,20 c/iva
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a partire da

cad.
14,00 Lavagne magnetiche >

Superficie magnetica bianca in acciao laccato, scrivibile e cancellabile. Cornice in materiale 
plastico grigio metal e angolari di protezione in plastica antiurto con fissaggi nascosti da 
copriangolo.  Fornite di viti e tasselli per il fissaggio a parete e vaschetta portapenne.

0971M4560 45x60 cm 20,45 14,00 17,08 c/iva
0972M6090 60x90 cm 30,33 23,00 28,06 c/iva
0843M9012 90x120 cm 57,87 39,90 48,68 c/iva

a soli

lavagna+blocco
57,00 Lavagna Portablocco >

Superficie non magnetica,  scri-
vibile e cancellabile a secco. 
Adatta per blocchi formato A1. 
Supporti telescopici regolabili in 
altezza. Ganci portablocco rego-
labili e cornice in plastica grigia. 
Inclusa nella confezione la va-
schetta portapenne e un blocco 
bianco da 20 fogli.

0998A1000 Lavagna portablocco - 90x60 cm 68,85 57,00 69,54 c/iva

a partire da

cad.
2,70 Portadepliant in plastica >

Realizzati in materiale plastico trasparente  per una perfetta visione del contenuto. Dorso 
inclinato e fondo con scanalature garantiscono la stabilità del materiale esposto.

Acquisto minimo 4 pezzi

7788AB410 1 Scomparto - A4 6,15 4,20 5,12 c/iva
7788AB510 1 Scomparto - A5 4,96 3,40 4,15 c/iva
7788AB610 1 Scomparto 1/3  A4 3,81 2,70 3,29 c/iva
7788AB430 3 Scomparti A4 11,56 8,00 9,76 c/iva
7788AB640 4 Scomparti 1/3 A4 7,87 5,50 6,71 c/iva
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a partire da

cad.
54,90 Diffusori a torre >

Sistema audio multimediale Bluetooth ad alta potenza per gli appassionati di musica. De-
sign ricercato per dare un tocco di originalità all’ambiente. L’alta potenza e la qualità degli 
altoparlanti garantiscono un audio impeccabile con suoni puri e genuini. Si collega facil-
mente a vari dispositivi audio tramite Bluetooth o con il cavo audio in dotazione per gestire 
la propria musica direttamente dallo smartphone o dal tablet connesso o tramite i pulsanti 
sopra l’altoparlante.

0124MTS85 TS-85 London - potenza max 60 W 90,08 77,90 95,04 c/iva
0124MTS84 TS-84 London - potenza max 30 W 65,49 54,90 66,98 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

TS-85 (15x15x100 cm)
TS-84 (18,7x12x90 cm)

a soli

cad.
20,50 Supporto per

monitor/stampante  >
Posiziona il monitor ad una comoda altezza visiva e aiuta ad organizzare la postazione di 
lavoro. Ideale anche per stampanti, fax ed altre macchine per ufficio. In robusto materiale 
plastico con top superiore in legno. Due cassetti per contenere piccoli oggetti e documenti.

0030SM02C Supporto per monitor/stampanti fino a 
20 kg - dimensioni: 45x31,5x11 cm

28,61 20,50 25,01 c/iva

a soli

cad.
5,90 Porta telefono Varicolor >

Finalmente tutto in ordine grazie al supporto per riporre i telefoni cellulari durante la ricari-
ca. Adatto per tutti i tipi di cellulare e smartphone e per tutte le prese di corrente.

0030PHV00 Porta telefono Varicolor 7,30 5,90 7,20 c/iva

a partire da

cad.
3,20 Aria compressa e

Detergente per schermi >
Aria compressa per rimuovere particelle microscopiche di polvere, lanugine e altri agenti 
contaminanti. Detergente per schermi sicuro, facile da usare ed efficace, delicato panno in 
microfibra incluso nella confezione.

0030AR400 Aria compressa ecologica 400 ml 3,69 3,20 3,90 c/iva
0030SG030 Detergente per schermi 30cc + panno 4,92 3,90 4,76 c/iva
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a soli

cad.
12,50 Poggiapiedi regolabile >

Aiuta a migliorare la postura e la circolazione tenendo gambe e piedi sollevati. Inclinazione 
regolabile per il massimo comfort e piedini antiscivolo per una maggiore stabilità.

0030BPP00 Poggiapiedi regolabile 14,67 12,50 15,25 c/iva

a soli

conf.
2,50 Pile alcaline MyPower >

Pile alcaline stilo AA da 1.5V a lunga durata per utilizzo quotidiano e generico in confezione 
risparmio da 8 pile.

0688PPS8N Stilo AA - value pack 6+2 pile 3,20 2,50 3,05 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
18,90 Multipresa da tavolo

con USB >
Compatta ed elegante. 5 prese di corrente e due porte USB per ricaricare smartphone, tablet 
o altri dispositivi USB.

0030PMUSB Multipresa da tavolo con 2 porte USB 
da 2.1A

19,59 18,90 23,06 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
15,90 Set Tastiera e

Mouse wireless >
La soluzione ideale per chi preferisce un ambiente di lavoro privo di cavi e fili. Tecnologia 
wireless a 2,4GHz, garantisce movimenti fluidi e una distanza operativa fino a 10 metri.

0030KKMW3 Set Tastiera e Mouse wireless 17,21 15,90 19,40 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
8,90 Tastiera professionale >

Compatta, comoda e silenziosa. Interfaccia USB con adattatore PS/2 incluso. Piedini pie-
ghevoli e regolabili.

0030KB007 Tastiera professionale USB-PS/2 10,57 8,90 10,86 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
7,90 Mouse ottico 1000 dpi >

Preciso e affidabile. Interfaccia USB con adattatore PS/2, 3 tasti e rotellina di scorrimento. 
Lunghezza cavo 1,5 m.

0030MS001 Mouse ottico USB e PS/2 1000dpi - nero 9,02 7,90 9,64 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE
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a partire da

cad.
0,80 CD e DVD >

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

Acquisto minimo 10 pezzi (*)

0610CRS00 10 CD-R da 700 MB - slim case 6,23 5,60 6,83 c/iva
0610CRSCL 10 CD-R colorati da 700 MB - slim case 6,72 5,80 7,08 c/iva
0610D... DVD-R e DVD+R da 4,7 GB - superficie 

stampabile inkjet (*)
0,90 0,80 0,98 c/iva

Prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

cad.
16,50 Filtri per stampanti >

Contro le polveri sottili, assicura-
no aria pulita sul posto di lavoro. 
Speciale triplo strato tessuto 
non-tessuto. Si fissa alla stam-
pante con un nastro in velcro. 
Può essere smaltito con i rifiuti 
domestici. 

0030F000L Filtro taglia L - 140x100mm 31,97 26,90 32,82 c/iva
0030F000M Filtro taglia M - 140x70mm 21,31 17,90 21,84 c/iva
0030F000S Filtro taglia S - 100x80mm 20,41 16,50 20,13 c/iva

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Epson

Su tutte le cartucce laser
compatibili per Epson

sconto del

10%

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

Costano fino all’ 80% in meno rispetto 
agli originali

Durano di più degli originali.(*)

La qualità di stampa è eccellente.(*)

La tua stampante è garantita al 100%.

p

p

p

p

Come l’originale 
c’è solo Buffetti.

sconto del

15%

Risparmia fino al 15% con le cartucce e toner Buffetti

Sull’acquisto di ogni 
filtro un flacone di 
Doccia Crema
Vellutante Nivea da 
300 ml compreso nel 
prezzo
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a soli

cad.
76,00 Sedia Galaxy >

•  ergonomica ed economica
•  braccioli regolabili in altezza
•  meccanismo a contatto permanente

0599GA... 45x46x105/115 cm 101,00 76,00 92,72 c/iva

a soli

cad.
129,00 Sedia Pegaso >

•  base resistente in acciaio
•  braccioli regolabili in altezza
•  meccanismo syncro economy

0600TMS... L45xP47xH96/108 cm 198,00 129,00 157,38 c/iva

eccezionale

a soli

cad.
129,00 Sedia Navigator >

•  tessuto idrorepellente ideale per studi medici, officine e
  laboratori
•  meccanismo synco
•  schienale basso traspirante
•  supporto lombare regolabile in H
•  braccioli regolabili in H

0668NA... L48xP45xH93/104 cm 174,00 129,00 157,38 c/iva

a soli

cad.
145,00 Sedia Point 60 >

•  schienale alto ed avvolgente con sostegno lombare
•  meccanismo a contatto permanente comfort
•  imbottitura high density
 

0673TSG... L46xP46xH97/109 cm 192,00 145,00 176,90 c/iva

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE
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a soli

cad.
225,00 Sedia Sitness Basic 100 >

•  schienale e sedile ergonomico
•  meccanismo a contatto permanente Sitness
•  base in acciaio

0814TSB... L48xP45xH104/117 cm 300,00 225,00 274,50 c/iva

a soli

cad.
289,00 Sedia Why >

•  schienale traspirante flessibile in PPL con imbottitura inclusa rimovibile
•  supporto lombare integrato
•  braccioli morbidi regolabili in H
•  meccanismo autopesante syncro
•  sedile regolabile in profondità
•  poggia gambe

0720EGT... L48xP45xH98/111 cm 346,00 289,00 352,58 c/iva

a soli

cad.
299,00 Sedia Lady Sitness >

•  7 densità di imbottitura sul sedile, comoda come un materasso !
•  schienale ergonomico avvolgente
•  braccioli morbidi regolabili in altezza
•  meccanismo Sitness a contatto permanente

0601TSB... L48xP48xH104/117 cm 398,00 299,00 364,78 c/iva

a soli

cad.
345,00 Sedia P91 >

•  imbottitura sagomata per il massimo relax
•  sedile regolabile in profondità
•  poggiagambe
•  struttura in alluminio
•  meccanismo syncro
•  braccioli morbidi regolabili in H

0838TSB... L48xP48xH103/111 cm 458,00 345,00 420,90 c/iva

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

eccezionale
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a soli

cad.
179,00 Sedia Aurora >

•  similpelle di alta qualità
•  meccanismo oscillante
•  base in acciaio

0688TSA80 L49xP49xH106/118 cm 237,00 179,00 218,38 c/iva

a soli

cad.
259,00 Sedia Pollux Space PXP >

•  design moderno
•  schienale alto in rete
•  struttura e braccioli in acciaio cromato
•  meccanismo oscillante
•  base in acciaio

0601TX900 L48xP45xH109/119 cm 347,00 259,00 315,98 c/iva

a soli

cad.
389,00 Sedia TD Lux 10 >

•  schienale alto
•  vera pelle 100% resistente e morbida
•  comodo sedile
•  poggia gambe
•  meccanismo oscillante
•  braccioli in acciaio e poggia
  braccia in vera pelle

0680TSA80 L50xP48xH115/124 cm 516,00 389,00 474,58 c/iva

a soli

cad.
409,00 Sedia Pollux PLP >

•  design moderno
•  vera pelle 100%
•  struttura e braccioli in acciaio cromato
•  meccanismo oscillante
•  base in acciaio

0601NV... L58xP68xH105/116 cm 546,00 409,00 498,98 c/iva

Prezzo con
ROTTAMAZIONE Prezzo con

ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE

Prezzo con
ROTTAMAZIONE
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A partire da

cad.
8,80 Portablocchi Happy Color >

Pratici e colorati portablocchi in similpelle in stampa saffiano. Disponibili in cinque diversi modelli si adattano a tutte le esigenze.
I modelli con molla sono disponibili sia nella versione monocolore, sia nelle divertenti varianti bicolore (verde/viola, arancio/viola, viola/verde, viola/arancio)

0324AHC... A - Con chiusura a zip. Meccanismo ad anelli rimovibili. F.to cm 25x35x4,5 28,28 25,50 31,11 c/iva
0324MHC... B - Con molla senza chiusura. F.to cm 23x32,2x1,5 13,93 12,50 15,25 c/iva
0324SHC... C - Semplice senza chiusura. F.to cm 23,5x32x1,5 13,52 12,20 14,88 c/iva
0324THC... D - Tavoletta con molla. F.to cm 23x32,2 9,75 8,80 10,74 c/iva
0324ZHC... E - Con chiusura a zip. F.to 25x35x1,5 22,13 19,90 24,28 c/iva

D

A
C

B

E

a partire da 

cad.
7,05 Agende settimanali 12 mesi   >

WEEKLY: l’agenda che ti organizza la settimana!
Disponibile in sei pratici formati, la tua fedele compagna si adatta a tutte le tue esigenze!
Da tavolo o tascabile, da tenere sulla scrivania o da portare in borsa, è disponibile sia nella versione cover soft a guaina, che hard cover fissa, è il planner settimanale più versatile che c’è! 
Scegli la linea che preferisci nel formato più adatto a te! L’interno, in carta di altissima qualità ad alta scorrevolezza, ha gli spazi ideati per pianificare e gestire al meglio il tuo tempo!

A
G
EN

D
E
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Il mio punto vendita di fiducia

  Powered by TNT

“Spedire in Italia ed all’estero
non è mai stato così facile!”

Buffetti dedica alle tue spedizioni 
la stessa attenzione che metteresti 
tu se le consegnassi di persona.

Grazie alla collaborazione con TNT, nei negozi Buffetti puoi:

Inviare i tuoi pacchi con velocità e sicurezza.
Evitare lunghe ed interminabili file.
Stabilire per le tue spedizioni più 
urgenti una data ed un orario 
di consegna.
Richiedere la consegna 
in un nostro negozio 
per i tuoi acquisti on 
line.

• 
• 
• 

• 


