
•  nuova Explorer più confortevole di prima
•  imbottitura del sedile più resistente
•  braccioli di design
•  meccanismo a contatto permanente

0920TSG... 47x45xH90-101 cm 164,00 139,00 169,58 c/iva

Provala per 7 giorni

se non ti soddisfa

la puoi sostituire!

Seguici sulla fan page Buon lavoro

IP
 S

HO
P0

60
17

Periodo di validità dal 1° Novembre al 31 Dicembre 2017
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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COGLI LE OFFERTECOGLI LE OFFERTE
NOVEMBRE/DICEMBRE

Buon lavoro.

Sedia Explorer 2.0 >

a soli

139,00

ECCEZIONALE!

NOVITA’



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

sconto del

25% Classificatori a soffietto >

Colorati e trasparenti, disponibili con la chiusura ad elastico o con due bottoni a pressione.

Acquisto minimo 3 pz.

7170N0000 13 scomparti colorati - 21x 29,7 cm 6,80 5,10 6,22 c/iva
7171N0000 13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm 6,56 4,95 6,04 c/iva
7172N0000 13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm 3,85 2,90 3,54 c/iva

7171N

7170N

7172N

a partire da

cad.
6,99 Scatole con maniglia >

Robuste scatole in cartone con 
rivestimento in carta goffrata 
e plastificata lucida. Chiusura 
con due bottoni per garantire 
massima resistenza al peso e 
pratica maniglia in plastica per 
il trasporto e l’estrazione dallo 
scaffale.  Formato utile 34x24 
cm.  Colori blu e rosso

Acquisto minimo 2 pezzi

7712XXL... Dorso 12 cm 9,71 6,99 8,53 c/iva
7716XXL... Dorso 16 cm 10,70 7,85 9,58 c/iva
7720XXL... Dorso 20 cm 11,19 7,95 9,70 c/iva

a partire da 

cad.
2,20 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 3,32 2,20 2,68 c/iva
7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,40 2,30 2,81 c/iva

eccezionale

Nuovi colori!

sconto del

33% Scatole e cartelline
Full Color >

In cartone rivestito in papercoat (speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente e 
inalterabile) con portaetichette in plastica termosaldata ed etichette estraibili. Chiusura con 
elastico a fettuccia. Formato 34x24 cm.

Acquisto minimo 

3 pezzi (*) 
4 pezzi (**)

7748P... Cartellina c/elastico  (**) 6,43 4,30 5,25 c/iva
7773P... Scatola dorso 3 cm (*) 6,80 4,55 5,55 c/iva
7775P... Scatola dorso 5 cm (*) 6,97 4,70 5,73 c/iva
7777P... Scatola dorso 7 cm (*) 7,42 5,00 6,10 c/iva

a partire da

cad.
1,40 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 (*) 2,21 1,40 1,71 c/iva
7971D... Scatola dorso 10 cm - 25x35 cm  (*) 3,44 2,25 2,75 c/iva
7817S0000 Scatola con coperchio - 36,5x46x30,5 cm (**) 5,25 3,30 4,03 c/iva
7820S0000 Portariviste verticale  dorso 8 cm - 35x26 cm (**) 2,21 1,50 1,83 c/iva

7971D

7820S

7817D

7817S

Super resistente! 



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

sconto del

25% Trittici Image >

7805... Set tre registratori dorso 8 cm f.to Protocollo - 25,5x29x34,5 cm 22,95 17,30 21,11 c/iva

W. Kandinsky 
Su bianco

V. Van Gogh 
Notte stellata 
sul Rodano

E. Munch
 L’urlo

Statua della libertà 
New York

a partire da

cad.
3,50 Scatole, Cartelle e Cartelline Image >

Porta l’arte nel tuo ufficio! 

La nuova collezione Image 2017, 
si sviluppa anche su scatole con 
elastico dorso 5 cm, Cartelline 
con elastico e cartelle ad anelli 
diam. 30 mm. Tutti i prodotti 
sono realizzati in resistente car-
tone rivestito in carta plastificata 
lucida.

Acquisto minimo 3 pezzi 

7775... Scatola con elastico dorso 5 cm  ( immagini assortite) 6,80 5,00 6,10 c/iva
7646... Cartella 4 anelli diam. 30 mm ( immagini assortite) 4,71 3,50 4,27 c/iva
7748... Cartellina multicordonata con elastico  ( immagini assortite) 5,53 4,10 5,00 c/iva

a soli

1,99 Registratori Basic >

In cartone rivestito con carta stampata. Custodia nera.

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,03 1,99 2,43 c/iva
7804B... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,03 1,99 2,43 c/iva
7827B... Formato Protocollo  - dorso 5 cm 3,03 1,99 2,43 c/iva

sconto del 

25% Registratori Full Color >

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

Acquisto minimo 12 pezzi

7806P... Formato Protocollo - dorso 8 cm 5,74 4,30 5,25 c/iva
7827P... Formato Protocollo - dorso 5 cm 5,74 4,30 5,25 c/iva

cad.

Golden Gate Bridge
San Francisco

Nuova collezione Image 2017 
dedicata alla pittura e a due mo-
numenti simbolo di città ameri-
cane, New York e San Francisco. 
Tutti i prodotti sono realizzati in 
cartone con rivestimento in car-
ta plastificata lucida.
Custodie rivestite in carta
goffrata nera.

Il più venduto! 



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

sconto del 

30% 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 3,93 2,75 3,36 c/iva
7800... Formato Protocollo - dorso 8 cm 3,93 2,75 3,36 c/iva
7804... Formato Commerciale - dorso 8 cm 3,93 2,75 3,36 c/iva
7827... Formato Protocollo - dorso 5 cm 3,93 2,75 3,36 c/iva

a partire da

la confezione
2,50 Buste in pp >

Buste a foratura universale e con apertura ad L in polipropilene dalla finitura goffrata antiri-
flesso e liscia. Disponibili in vari spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0950 50 buste medio spessore goffrate 3,93 2,50 3,05 c/iva
7076G1250 50 buste alto spessore goffrate 4,80 3,35 4,09 c/iva
7076L0950 50 buste medio spessore lisce 4,10 2,70 3,29 c/iva
7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,96 3,40 4,15 c/iva
7306G0050 50 buste ad L  alto spessore goffrate 4,80 3,35 4,09 c/iva

sconto del

25% Buste con bottone >

Comode buste in pp trasparente goffrato. Colori: bianco, blu, giallo e rosso. Formato 
21x29,7 cm

Acquisto minimo 4 confezioni

7190CB... 5 buste con bottone 3,77 2,80 3,42 c/iva

a partire da

la confezione
4,20 Cartelline ad L in PVC  >

Cartelline in PVC rigido trasparente, 
altissimo spessore con apertura ad L e 
lunetta laterale per facilitare l’inserimento 
o l’estrazione. Disponibili nei colori 
rosso, azzurro, giallo, verde e nella 
versione neutra trasparente.

Acquisto minimo 3 confezioni

7306PVC00 10 cartelline ad L - neutre 5,61 4,20 5,12 c/iva
7306PVC... 10 cartelline ad L - colorate 6,02 4,50 5,49 c/iva

a soli

la confezione
2,70 Buste con tasca a 

soffietto >
Busta a foratura universale con tasca a soffietto in pp goffrato antiriflesso. Ideale per archi-
viare documenti voluminosi grazie alla tasca espandibile.

Acquisto minimo 4 confezioni

7076CP000 5 buste con soffietto - 31x22 cm 3,40 2,70 3,29 c/iva

sconto del

40% 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 5,29 3,10 3,78 c/iva
7646E50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 6,76 4,00 4,88 c/iva
7646E65... Cartella 4 anelli quadri diam. 65 mm 8,07 4,80 5,86 c/iva

eccezionale



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

a partire da

cad.
1,75 Portalistini Basic >

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

Acquisto minimo 4 pezzi

7685B... 20 buste 2,91 1,75 2,14 c/iva
7686B... 30 buste 3,16 2,00 2,44 c/iva
7687B... 40 buste 3,89 2,50 3,05 c/iva
7688B... 50 buste 4,43 2,70 3,29 c/iva
7689B... 60 buste 5,53 3,40 4,15 c/iva
7690B... 80 buste 7,17 4,70 5,73 c/iva
7691B... 100 buste 8,48 5,50 6,71 c/iva

a partire da

cad.
2,10 Cartelle ad anelli >

Cartelle a 2 e 4 anelli in cartone con rivestimento in carta plastificata altamente resistente. 
Formato 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

764630... Cartella 4 anelli diam. 30 mm 3,20 2,30 2,81 c/iva
781025... Cartella 2 anelli diam. 25 mm 2,83 2,10 2,56 c/iva

sconto del 

30% Divisori personalizzabili >

Realizzati in cartoncino bianco da 140 g/mq, consentono tramite le etichette scrivibili un’ar-
chiviazione personalizzata dei documenti. Due diversi formati, per suddividere fogli A4 e per 
suddividere documenti contenuti in buste a foratura universale.

Acquisto minimo 3 confezioni

7900HN000 21 Divisori - 29,7x21 cm 8,85 6,20 7,56 c/iva
7900HSN00 21 Divisori - 30,5x25,3 cm 8,85 6,20 7,56 c/iva

a soli

cad.
0,90 Cartelline con elastico >

Cartelline a tre lembi con elastico tubolare, realizzate in cartoncino plastificato lucido. Otto 
colori: azzurro, rosso, giallo, verde, celeste, verde chiaro, arancio e fucsia.

Acquisto minimo 10 pezzi

7748EC... Cartellina con elastico  - 34x25 cm 1,27 0,90 1,10 c/iva

nuovi colori

a partire da

la confezione
3,70 Cartelline in cartoncino >

In cartoncino di pura cellulosa da 190 g/mq. Sei brillanti colori : azzurro, verde, rosso, 
giallo, arancio e fucsia

Acquisto minimo 3 confezioni

7405C... 20 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,61 3,70 4,51 c/iva
7406C... 20 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 10,08 6,20 7,56 c/iva



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

a soli

la confezione
6,10 Cartelline a tre lembi

incollati >
Cartelline a tre lembi in robusto cartoncino da 285g/mq. Lembo superiore e inferiore più 
resistente perchè incollato. Tracciato di scrittura su lembo laterale. Quattro varianti colore 
(azzurro, rosa, verde e giallo)

Acquisto minimo 3 confezioni

7407C... 10 cartelline a tre lembi - 35x24,5 cm 8,40 6,10 7,44 c/iva

a partire da

la confezione
3,55 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 5,04 3,55 4,33 c/iva
7396C... 10 Cartelline con tasca - 27x35 cm 5,70 3,95 4,82 c/iva

a partire da

cad.
0,40 Cartelline  ad aghi >

In plastica con copertina trasparente e retro colorato.Meccanismo  ad aghi per inserire fogli 
preforati. Colori: blu, verde rosso e giallo. Formato 29,7x21 cm. Versione semplice e con 
copertina personalizzabile

Acquisto minimo 50 pezzi

72041... Semplici 0,61 0,40 0,49 c/iva
72042... Copertina personanalizzabile 1,76 1,30 1,59 c/iva

a soli

la confezione
6,60 Cartelline con molla 

Duraswing® Color >
Elegante colore grigio scuro per la cartellina in polipropilene e clip in plastica colorata a 
contrasto.  Possono essere aperte a 180 gradi senza dover sganciare la clip. Capacità 30 
fogli. Formato A4. 

Acquisto minimo 2 confezioni

72122DS... 5 cartelline con molla 8,44 6,60 8,05 c/iva
72122DSX0 5 cartelline con molla colori assortiti 8,44 6,60 8,05 c/iva

a partire da

cad.
1,70 Portadepliant in acrilico >

Porta depliant da tavolo realizzati in materiale acrilico altamente trasparente e resistente 
(spessore 2 mm). Disponibili nella versione a L monofacciale e nella versione a T bifacciale 
in vari formati.

Acquisto minimo 3 pezzi

7788L1510 Base a L 15x10 verticale 2,21 1,70 2,07 c/iva
7788LA400 Base a L A4 verticale 8,07 6,30 7,69 c/iva
7788LA500 Base a L A5 verticale 4,06 3,10 3,78 c/iva
7788T3021 Base a T A4 verticale 10,25 7,75 9,46 c/iva
7788TA500 Base a T A5 verticale 5,90 4,50 5,49 c/iva

a soli

cad.
3,60 Tavolette con molla >

Pratiche, funzionali e leggere , sono realizzate in plastica trasparente con molla in metallo e 
gancio per l’affissione al muro. Colori: blu, fucsia, verde e grigio.

Acquisto minimo 4 pezzi

7443E... Tavoletta con molla - 29,7x21 cm 4,55 3,60 4,39 c/iva



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

Sconto del

20% Coordinati Time >

Elegante ed indistruttibile linea di coordinati per l’ufficio e la casa,realizzata in robusto cartone rivestito in PVC similpelle blu, composta da: portabiglietti da visita a 20 buste saldate, portabi-
glietti da visita a 3 anelli con intercalari alfabetici, Cartella portablocco con tasca interna e rubrica telefonica a 3 anelli con buste protettive in plastica trasparente.

7435TM100 Portabiglietti da visita - 20 buste a 3 tasche - 25x12,5 cm 13,89 11,10 13,54 c/iva
7607TM100 Portabiglietti da visita ad anelli - 20 buste a 3 tasche - 23,5x18,5 cm 30,41 23,90 29,16 c/iva
7444TM100 Portablocco con molla - 29,7x21 cm 13,65 10,90 13,30 c/iva
7613TM100 Rubrica telefonica a 3 anelli con buste protettive interne - 21x15 cm 25,41 19,90 24,28 c/iva

7444TM

7613TM

7607TM

7435TM

Sconto del

25% Cassette portavalori >

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 10,37 7,80 9,52 c/iva
016059100 Formato 20x16x9 cm 12,21 9,10 11,10 c/iva
016065100 Formato 25x18x9 cm 14,39 10,80 13,18 c/iva
016069100 Formato 30x24x9 cm 19,02 14,00 17,08 c/iva

a soli 

la lavagna
67,90 Lavagna portablocco

e accessori >
Lavagna portablocco magnetica scrivibile e cancellabile. Gambe regolabili in altezza fino a 
180 cm. Aste metalliche laterali a scomparsa per l’esposizione dei singoli fogli. Magneti in 
plastica colorata, in tre dimensioni . Cancellino magnetico con superficie pulente in feltro.

Acquisto minimo

(*) 4 pezzi 
(**) 4 confezioni 

0998BE000 Lavagna  portablocco - 103x68 cm 85,25 67,90 82,84 c/iva
043600000 40 magneti diam. 20 mm (**) 5,12 3,60 4,39 c/iva
043700000 20 magneti diam. 30 mm (**) 4,14 2,90 3,54 c/iva
043800000 10 magneti diam. 40 mm (**) 3,03 2,15 2,62 c/iva
0733C0000 Cancellino - 12x4 cm (*) 2,50 1,70 2,07 c/iva

0733C

0438

0437
0436

a partire da

cad.
3,50 Pannelli in sughero >

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

Acquisto minimo 2 pezzi

0971S4060 40x60 cm 4,84 3,50 4,27 c/iva
0972S6090 60x90 cm 9,02 6,60 8,05 c/iva



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

a partire da

la confezione
1,20 Michelangelo 

Color Prestige >
Carte e buste dalle tinte metallizzate (il colore è su entrambi i lati del cartoncino) di altissima 
qualità e cura nei dettagli. Stampabili con stampanti inkjet e laser. Colori: perla, argento, 
rubino, greige e oro.
Applicazioni:
•  biglietti augurali
•  partecipazioni
•  inviti vari

Acquisto minimo 5 confezioni (*) 
Acquisto minimo 2 confezioni (**)

004120... Risma da 20 fogli f.to A4 - 120g (**) 3,52 2,80 3,42 c/iva
004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g) f.to 7x11 cm (*) 1,52 1,20 1,46 c/iva
004250... Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g) f.to 9x14 cm (*) 1,68 1,35 1,65 c/iva
004120... Risma da 20 fogli f.to A4 - 120g (**) 3,52 2,80 3,42 c/iva
004290... Risma da 10 fogli f.to A4 - 250g (**) 4,10 3,25 3,97 c/iva
004117... Conf. 10 buste (120g)+ 10 biglietti (290g) f.to 17x17 cm 6,27 5,00 6,10 c/iva
004112... Conf. 25 buste f.to 11x23 cm - 120g 8,77 7,00 8,54 c/iva

a partire da

la confezione
8,40 Carta fotografica 

Premium Inkjet >
Carta di altissima qualità con superficie liscia e lucida come una vera fotografia. Speciale 
rivestimento resistente all’acqua e all’umidità particolarmente adatto a ricevere l’inchiostro. 
Permette di ottenere immagini chiare e nitide.

02129... Conf. 20 fogli A4 da 190/270g bianco 10,57 8,40 10,25 c/iva
02129L180 Conf. 20 fogli A4 da 180g bianco 10,82 8,55 10,43 c/iva
02129L240 Conf. 20 fogli A4 240g bianco 12,54 10,00 12,20 c/iva
02129B185 Conf. 20 fogli A4 185g bianco - stampa f/r 15,98 12,80 15,62 c/iva

sconto del

20% 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 e la chiusura è affidata ad un elastico.
3 varianti grafiche: cuori, texture, dancing people.

006445K... Blocchi spiralati A4 righe e quadretti 7,38 5,90 7,20 c/iva
006446K... Blocchi spiralati A5 righe e quadretti 5,33 4,20 5,12 c/iva



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

a soli

cad.
2,20 Bocchi notes 

Black&White >
Blocchi notes spiralati realizzati con carta bianca da 80g.
3 Rigature: 1 rigo, quadretti da 4 e da 5mm.
Copertine disponibili nei colori bianco e nero.

Acquisto minimo 5 blocchi

0070SW... Blocchi notes spiralati A4 - 60 fogli 2,87 2,20 2,68 c/iva

a partire da

cad.
3,00 Cubi con foglietti 

colorati  >
Cubi con foglietti colorati, con ampia superficie per prendere note o lasciare messaggi in 
modo pratico. Disponibili in dispenser da scrivania e nella particolare forma “twist”. Colori 
assortiti.

Acquisto minimo 2 pezzi

00644TW00 Cubo Twist 500 foglietti 4,18 3,00 3,66 c/iva
00644CC00 Cubo con dispenser 850 foglietti 6,56 4,80 5,86 c/iva

a partire da

cad.
0,50 Foglietti adesivi e removibili Tak-to >

Foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili. Colore giallo chiaro. Vari formati.

Acquisto minimo 12 pezzi (*)  
Acquisto minimo 3 pezzi (**) 

006471000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x50 mm (*) 0,70 0,50 0,61 c/iva
006472000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (*) 0,78 0,55 0,67 c/iva
006473000 Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm (*) 0,98 0,70 0,85 c/iva
006474C00 Cubo da 400 foglietti f.to 75x75 mm (**) 2,62 1,80 2,20 c/iva

Sconto del

20% Segnapagina Tak-To >

Segnapagina perfetti per ogni utilizzo:
• Collante permanente per catalogare documenti
• Collante removibile per evidenziare momentaneamente un argomento
• Colori classici, fluo e bianco

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

02094B... Conf. 48 segnapagina permanenti (*) 2,95 2,30 2,81 c/iva
02094B... Conf. 72 segnapagina permanenti (*) 2,95 2,30 2,81 c/iva
02094B... Conf. 120 segnapagina riposizionabili  10,66 8,50 10,37 c/iva

a soli

la confezione
0,50 Etichette permanenti 

manuali TAK-TO >
Etichette autoadesive in carta bianca con colla permanente per uso manuale (no stampante):
•  F.to foglio 152,5x125 mm
•  Idonee per usi occasionali, per soluzioni a mano e non su stampa
•  Massima efficienza con inchiostri di ogni genere, anche gel
•  Formati vari

Acquisto minimo 10 confezioni

0041B... Conf. 10 fogli - varie misure 0,66 0,50 0,61 c/iva



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

Sconto del

20% Portamine >

Portamine per mine da 0,5 0,7 e 0,9 mm ricaricabile con gommino. Impugnatura ergono-
mica in gomma antiscivolo e fusto gommato.

Acquisto minimo 2 pezzi (**)

003802PMA Portamine 0,5 mm - assortiti (**) 1,07 0,85 1,04 c/iva
003802PMB Portamine 0,9 mm - assortiti (**) 1,07 0,85 1,04 c/iva
003803P05 Portamine 0,5 mm - nero (**) 4,18 3,30 4,03 c/iva
003803P07 Portamine 0,7 mm - blu (**) 4,18 3,30 4,03 c/iva
003005B... Cf. 12 mine 0,5 mm varie gradazioni (*) 0,74 0,60 0,73 c/iva
003007B... Cf. 12 mine 0,7 mm - 2B, 2H, HB (*) 0,74 0,60 0,73 c/iva
003009BHB Cf. 12 mine 0,9 mm - HB (*) 0,74 0,60 0,73 c/iva
(*) conf. 12 mine a soli 0,60 € anzichè 0,74 € per almeno 4 confezioni

sconto del

40% Penna a sfera Carbon >

Giovane ed elegante, da tenere sempre in borsa o sulla scrivania. Disponibile con fusto in 
resina blu o nero. Colore inchiostro nero.
Perfetta per un regalo!

a soli

cad.
1,85 Penna a sfera a scatto 

Sharky >
Penna a sfera a scatto con inchiostro indelebile. Tratto di scrittura fine, fusto in plastica 
trasparente con robusta clip in metallo. Impugnatura ergonomica con grip in gomma anti-
scivolo. Ricaricabile con refill standard per penne a sfera.

Acquisto minimo 5 pezzi

003805BM... Punta fine - tratto 0,7 mm 2,38 1,85 2,26 c/iva

sconto del

20% Penna a sfera “Medium” >

Sei sempre alla ricerca di una penna che dia una bella sensazione di scrittura e che non ti 
affatichi nell’uso prolungato?
Questa penna a sfera fa al caso tuo! 1.500 metri di confortevole scrittura.

003806B... Conf. 50 penne a sfera - tratto medio 8,61 6,90 8,42 c/iva

sconto del

20% Penna a sfera soft “Fine” >

Penne a sfera con fusto soft supergrip, impugnatura ergonomica in gomma con scanalature 
antiscivolo.

Acquisto minimo 12 pezzi

003812B... Penna sfera a scatto - tratto F 0,82 0,65 0,79 c/iva

Con astuccio regalo!

003807C0... penna a sfera “Carbon” 35,25 21,00 25,62 c/iva
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a soli

cad.
1,20 RollerBall >

Roller ad inchiostro liquido a base d’acqua e a rapida essiccazione. Senza cappuccio per 2-3 
giorn l’inchiostro non secca. Punta in acciaio inox resistente all’usura.

Acquisto minimo 10 pezzi

003811R... Punta ad ago - tratto 0,5 mm 1,52 1,20 1,46 c/iva

a soli

cad.
1,10 Marcatore permanente 

fusto metallo >
Marcatore permanente con fusto in metallo. Punta indeformabile diam. 5,2 mm.
Adatto alla maggior parte dei materiali: metallo, vetro, pelle, ceramica, plastica e gomma.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809B5... Punta tonda - tratto 2,5 mm 1,39 1,10 1,34 c/iva
003809B6... Punta a scalpello - tratto 1-5 mm 1,39 1,10 1,34 c/iva

Punta tondaPunta a scalpello

a partire da 

 cad.
2,60 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 3,28 2,60 3,17 c/iva
003807CT2 Blister 2 correttori - 4,2 mm x 8 m 4,92 3,90 4,76 c/iva

a partire da

cad.
0,75 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 0,94 0,75 0,92 c/iva
02632B000 Colla in stick - 20 g 1,19 0,95 1,16 c/iva
02634B000 Colla in stick - 40 g 1,76 1,40 1,71 c/iva

a partire da

la torre
1,60 Nastri adesivi >

Nastro adesivo trasparente color 
ambra con elevata adesione e ta-
glio facilitato. Ideale per la casa 
e l’ufficio, è indicato per la chiu-
sura di imballi medio-piccoli. 
Pratica confezione in torre.

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

020034T00 Torre da 8 pezzi - f.to 10 m x 19 mm (*) 2,05 1,60 1,95 c/iva
020037T00 Torre da 8 pezzi - f.to 33 m x 19 mm 4,02 3,20 3,90 c/iva
020039T00 Torre da 8 pezzi - f.to 66 m x 19 mm 6,72 5,30 6,47 c/iva
020033T00 Torre da 10 pezzi - f.to 10 m x 15 mm (*) 2,13 1,70 2,07 c/iva
020036T00 Torre da 10 pezzi - f.to 33 m x 15 mm 4,34 3,50 4,27 c/iva
020038T00 Torre da 10 pezzi - f.to 66 m x 15 mm 7,79 6,20 7,56 c/iva
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a partire da

cad.
0,95 Accessori da scrivania Metal Desk >

Linea completa di accessori da scrivania in metallo forato. Colori: argento e nero satinato.

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

0224B1... A - Portabiglietti da visita - f.to 9,5x7,1x4,3 cm (*) 1,19 0,95 1,16 c/iva
0228B1... B - Portafermagli - f.to diam. 8,9x3,3 cm (*) 1,19 0,95 1,16 c/iva
0223B1... C - Portapenne - f.to diam. 8,1x9.4 cm (*) 1,68 1,35 1,65 c/iva
0222B1... D - Portafoglietti -f.to 10,5x10,5x7,8 cm (*) 2,79 2,20 2,68 c/iva
0221B1... E - Sparticarte - f.to 17,3x8,3x13,5 cm (*) 3,52 2,80 3,42 c/iva
0229B1... F - Coppia 2 reggilibri - f.to 13,2x10,5x16,2 cm 4,59 3,65 4,45 c/iva
0220B1... G - Portacorrispondenza - f.to 35x26x4 cm (*) 5,00 4,00 4,88 c/iva
0225B1... H - Portariviste - f.to 25x7,2x31,5 cm 7,13 5,70 6,95 c/iva
0226B1... I -  Cestino gettacarte 12,3l - f.to diam. 26x27,8 cm 7,13 5,70 6,95 c/iva
0227B1... L - Portacorrispondenza 3 livelli - f.to 29,5x35,5x26,7 cm 16,31 13,00 15,86 c/iva

E
G

L
CB

H

D

A

I

F

a partire da

cad.
2,20 Accessori da scrivania 

in acrilico >
Accessori da scrivania realizzati in acrilico trasparente. Ideali per organizzare gli spazi di 
lavoro anche in ambienti eleganti e di design.

0228BA000 Portafermagli magnetico 2,79 2,20 2,68 c/iva
0223BA000 Portapenne 4,26 3,40 4,15 c/iva
0222BA000 Portafoglietti da 200 fogli 5,98 4,80 5,86 c/iva
0221BA000 Sparticarte 2 scomparti 6,48 5,20 6,34 c/iva
0232BA000 Organizer con tendinastro 9,67 7,70 9,39 c/iva

a soli

cad.
357,00 Verifica banconote 

HT-1000 >
Somma e verifica banconote Euro, Franco Svizzero e Sterlina a caricamento laterale. Per-
mette di verificare singole banconote e /o mazzette miste. Aggiornabile con micro SD.
Alimentazione a rete o batteria.

0141000BH Verificabanconote HT1000 446,72 357,00 435,54 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
67,00 Distruggidocumenti MyShredder >

Design elegante e funzionale per questo articolo indispensabile in casa e in ufficio per proteggere i propri dati personali.
Distrugge: carta, punti metallici, fermagli e carte di credito.
Il ciclo di lavoro è di 2 minuti ON e 30 minuti OFF.

0680MSPLS modello Soho - taglio a frammenti 83,61 67,00 81,74 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Metti al sicuro i tuoi dati personali

(piccolo ufficio)

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD
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sconto del

20% Calcolatrici tascabili >

Calcolatrici tascabili, solari e a batteria, da 8 e 12 cifre con ampio display LCD. Tasti in 
gomma. Disponibili nella versione con o senza custodia protettiva.

00PSC3000 A - F.to 102x62x10 mm - s/custodia 4,67 3,70 4,51 c/iva
00PSC3010 B - F.to 102x61x7 mm - s/custodia 5,90 4,70 5,73 c/iva
00PSC3020 C - F.to 102x62x10 mm - c/custodia 5,90 4,70 5,73 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a partire da

cad.
9,50 Calcolatrici da tavolo >

Eleganti e semplici da leggere grazie all’ampio display LCD inclinato a 12 cifre. Alimen-
tazione solare e batteria. Il modello DC 830 presenta anche le funzioni di prezzo, costo e 
margine.

00DC81012 Piccola 11,72 9,50 11,59 c/iva
00DC82012 Media 15,16 12,00 14,64 c/iva
00DC83012 Grande 18,44 14,80 18,06 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

30% Cucitrice a pinza >

Cucitrice a pinza da ufficio ideale per pinzare insieme fino a 15 fogli.
Colore blu.

014304C15 Cucitrice a pinza - passo 6/4 8,61 6,00 7,32 c/iva
010138000 Punti metallici 6/4 mm (6 mm) (*) 0,57 0,40 0,49 c/iva
(*) conf. 1.000 punti a solo 0,40 € anzichè 0,57 € per almeno 10 confezioni

a soli

cad.
48,00 Taglierina a leva Hobby  >

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

01414B000 Taglierina a leva Hobby 60,25 48,00 58,56 c/iva

a partire da

cad.
1,70 Forbici da ufficio >

Impugnatura ergonomica in morbida gomma antiscivolo e antifatica per maggiore comodi-
tà e precisione di taglio. Lama in acciaio inox satinato.

Acquisto minimo 3 pezzi

01716GM15 Forbici c/lama 15 cm 2,13 1,70 2,07 c/iva
01716GM18 Forbici c/lama 18 cm 2,38 1,90 2,32 c/iva
01716GM21 Forbici c/lama 21 cm 2,54 2,00 2,44 c/iva

a partire da

cad.
4,20 Perforatori a 2 e 4 fori >

Perforatori in metallo a 2 e 4 fori, robusti, pratici e professionali, indispensabili per forare 
documenti da 10 a 45 fogli.
Colore blu.

Acquisto minimo 2 pezzi (*)

014304P15 Perforatore a 2 fori - 15 fogli (*) 5,33 4,20 5,12 c/iva
014304P4F Perforatore a 4 fori  - blu - 10 fogli 9,02 7,00 8,54 c/iva
014304P45 Perforatore a 2 fori  - blu - 45 fogli 11,48 9,00 10,98 c/iva

C

B

A
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a partire da 

cad.
89,90 eBook Reader 6” 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.
Con l’acquisto di ogni eBook Reader una Cover Gentle Verde compresa nel prezzo

0124ETHD0 Touch HD 145,08 124,90 152,38 c/iva
0124ETL2K Touch Lux 3 105,74 89,90 109,68 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.
40,90 iCobra 2in1 32GB >

Flash drive con doppia connessione USB 3.0 e Lighting per iPhone e Ipad per avere subito 
una memoria aggiuntiva di 32 GB. Grazie all’intuitiva APP EMTEC connect (scaricabile gra-
tuitamente da apple store) potrai condividere, trasferire, copiare, archiviare in tutta sicurez-
za files, immagini, video tra Iphone, Ipad e PC o MAC. senza rimuovere la cover!

0120EC032 I-Cobra da 32 GB 47,54 40,90 49,90 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a partire da

cad.
16,31 Orologi da polso H2X  >

Colore, energia, stile e moda allo stato puro!
Linea One: La soluzione perfetta per un’immagine trendy.  Colori brillanti, 100% silicone 
anallergico. Water resistant, movimento al quarzo giapponese. Fondello e corona a vite 
in acciaio. Semplicemente perfetto per qualunque occasione, con il massimo confort e 
sempre con la propria personalità ed unicità.
Linea Tidy: cinturini NATO in più versioni di colore e grafica, abbinati sempre tono su tono a 
quadranti dalle linea immortali, classici ma rivisitati in chiave sportiva e modaiola. Un’unica 
misura, perfetta per ogni polso: 39 millimetri di puro stile.

0122LGTD... Orologio Unisex linea Tidy 39 mm 20,41 16,31 19,90 c/iva
0122LLDG... Orologio Donna linea Lady 34 mm 20,41 24,90 c/iva
0122LGT0... Orologio Uomo linea Gent 42 mm 16,31 19,90 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

eFlame
l’unico accendino

ricaricabile via USB

www.eflame.it

a soli

cad.
7,90 e-flame Accendino

ricaricabile USB >
Bastano pochi minuti di carica, per avere fino a 80 accensioni. Antivento e senza fiamma, 
dotato di una termoresistenza che si attiva automaticamente all’apertura dell’accendino. 
Sicuro: non disperde gas o liquidi infiammabili nell’aria.

Ricaricabile

Antivento

Senza fiamma

0122F0USB Accendino ricaricabile USB 8,93 7,90 9,64 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Tidy

Lady

Gent
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a partire da

cad.
10,90 Sveglie analogiche

e digitali >
Sveglia digitale radiocontrollata al quarzo con proiezione, luce elettroluminescente a 
spegnimento ritardato e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Doppio allarme. Rilevazione 
della temperatura interna e dell’umidità. La proiezione dell’orario attivabile manualmente o 
fissa se collegata in rete.
Sveglia al quarzo digitale con crescendo, luce elettroluminescente a spegnimento ritarda-
to e snooze (ripetizione dopo 5 minuti). Rilevazione della temperatura interna.
Sveglia al quarzo analogica in metallo con suoneria su campana metallica, luce e snooze. 
Movimento continuo silenzioso.

0122LS712 Sveglia digitale con proiezione 28,69 26,90 32,82 c/iva
0122LS029 Sveglia digitale con luce 12,30 11,50 14,03 c/iva
0122LS060 Sveglia analogica in metallo 11,97 10,90 13,30 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

con luce

in metallo

con proiezione

a partire da

cad.
59,00 Hard Disk da 2,5” USB 3.0 >

Per archiviare o trasportare facilmente grandi quantità di dati. La connettività USB 3.0 è più 
veloce, efficiente e bi-direzionale, permettendo di leggere e scrivere dati simultaneamente.

0610HDN05 Hard Disk portatile 2,5” - 500 GB 69,37 59,00 71,98 c/iva
0610HDN10 Hard Disk portatile 2,5” - 1 TB 94,26 79,00 96,38 c/iva
0610HDN20 Hard Disk portatile 2,5” - 2 TB 138,52 125,00 152,50 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

a soli

cad.
6,49 Flash Drive USB 2.0 da 

8GB  >
Colorata e trasparente, con innovativo sistema che consente di posizionare il cappuccio sul 
retro durante l’utilizzo.

0610PE08J Flash Drive USB da 8GB 6,97 6,49 7,92 c/iva
Prezzi comprensivi del compenso Siae

sconto fino al

40% Accessori per smartphone 
e tablet >

Per caricare e sincronizzare tutti gli smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici in sicu-
rezza. Auricolari in-ear con microfono e regolazione del volume.

0030CVMCU Cavo sync & charge Micro USB - USB 6,48 3,90 4,76 c/iva
0030CVLGU Cavo sync & charge Lightning - USB 

certificato apple
13,85 10,90 13,30 c/iva

0030CB2PA Caricabatteria da auto 2 porte USB 9,75 7,50 9,15 c/iva
0030CB2PP Caricabatteria da rete 2 porte USB 10,57 9,50 11,59 c/iva
0030AD... Auricolari con microfono - nero o bianco 6,48 5,90 7,20 c/iva
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

a soli

cad.
6,50 Aria compressa  >

Non infiammabile, può essere utilizzata anche capovolta per raggiungere anche i punti più 
difficili. Rimuove particelle microscopiche di polvere, lanugine e altri agenti contaminanti 
senza danneggiare apparecchiature elettriche ed elettroniche.

0030SD125 Aria compressa da 125 ml 7,30 6,50 7,93 c/iva
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Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Samsung

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.

Su tutte le cartucce laser
compatibili per Samsung

sconto del

15%

Risparmia fino al 15% con le cartucce e toner Buffetti

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 detersivo liquido 
delicato per bucato a mano o in lavatrice. Non contiene allergeni, fosforo, coloranti e 
tensioattivi non ionici – flacone da 200 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

a partire da

cad.
16,50 Filtri per stampanti >

Contro le polveri sottili, assicurano aria pulita sul posto di lavoro. Speciale triplo strato 
tessuto non-tessuto. Si fissa alla stampante con un nastro in velcro. Può essere smaltito 
con i rifiuti domestici.
Promozione: sull’acquisto di ogni filtro un flacone di Doccia Crema Vellutante Nivea da 
300 ml compreso nel prezzo

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
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a soli

cad.
149,00 Sedia Explorer Elegance >

•  idonea per uffici eleganti e ambienti soho
•  colori sobri e di facile abbinamento
•  facilmente lavabile
•  sedile confortevole grande
•  braccioli di design
•  ruote gommate autofrenanti
•  rivestimento in similpelle di alta qualità
•  meccanismo a contatto permanente

0920TSS... 47x45xH90/101 cm 175,00 149,00 181,78 c/iva

eccezionale a soli

cad.
199,00 Sedia Explorer Pro >

•  ideale per un utilizzo professionale
•  componenti di alta qualità
•  comodo sedile grande e schienale ergonomico
•  imbottitura ad alta densità
•  braccioli di design
•  base moderna in poliammide
•  meccanismo synchro

0636TSG... 47x45xH90x101 cm 249,00 199,00 242,78 c/iva

eccezionale

Provala per 7 giorni

se non ti soddisfa

la puoi sostituire!

a soli

cad.
275,00 Sedia Air Synchro Max >

•  schienale anti shock (elimina la sensazione di caduta)
•  imbottitura in schiuma ad altissima densità
•  sedile XL
•  supporto lombare regolabile in H
•  braccioli di design
•  base in alluminio
•  tessuto Trevira ultra-resistente
•  schienale in rete in tinta con il sedile
•  meccanismo autopesante synchro

0902EGT... 49,5x44,5xH101-111 cm 309,00 275,00 335,50 c/iva

eccezionale

Provala per 7 giorni

se non ti soddisfa

la puoi sostituire!

a soli

cad.
239,00 Sedia Air Synchro 2.0 >

•  sedile ergonomico
•  design accattivante
•  braccioli di design
•  supporto lombare integrato
•  tessuto Trevira ultra-resistente
•  schienale in rete in tinta con il sedile
•  meccanismo synchro

0912TST... 48x44xH103-111 cm 285,00 239,00 291,58 c/iva

eccezionale

Provala per 7 giorni

se non ti soddisfa

la puoi sostituire!

Provala per 7 giorni

 se non ti soddisfa

la puoi sostituire!
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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

cadauno
7,87 Notes tascabili

Happy Color Pastels >
Colori pastello e delicate nuance per questi notes tascabili con cover plastificata. Happy 
Color Pastels, l’elegante e nuova proposta per chi vuole gli appunti sempre in ordine in 
poco spazio ed ama affrontare gli impegni quotidiani con un discreto e raffinato tocco di 
colore! Il pratico elastico tono su tono garantisce una chiusura sicura ed affidabile. In sei 
delicate varianti: Soft peach - Tiffany - Lemonade - Rose quarz - Lilac - Serenity.

0403NHS... Notes Happy Color Pastels 7,87 9,60 c/iva
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a partire da

cad.
17,50 Portablocchi in similpelle e nylon >

Semplici senza laccio, con chiusura a zip e con chiusura 
a zip e meccanismo ad anelli rimovibile, questi pratici 
portablocchi sono tutti dotati di block notes f.to A4. Gli 
interni sono super organizzati con alloggiamenti per 
card, tasche porta documenti e portapenne.  Disponibili 
nel colore nero.

0334ZBU14 Con chiusura a zip. F.to cm 26x33x3,5 27,46 24,90 30,38 c/iva
0334SBU14 Senza meccanismo ad anelli. F.to cm 25,5x32x1,3 19,26 17,50 21,35 c/iva
0334ABU14 Con meccanismo ad anelli rimovibili. F.to cm 28x35x4 32,79 29,50 35,99 c/iva
0324ABU... Portablocco ad anelli in similpelle con chiusura a zip - Colori nero/marrone 29,92 26,90 32,82 c/iva
0324ZBU... Portablocco f.to A4 con zip in similpelle. Colori nero/marrone 26,64 24,00 29,28 c/iva
0324SBU13 Portablocco f.to A4 senza laccio in similpelle. Colore marrone 23,36 21,00 25,62 c/iva
0324SNB14 Con chiusura a zip. F.to cm 26x33x3,5 23,36 21,00 25,62 c/iva
0324ZNB14 Con meccanismo ad anelli. F.to 26x33x5,5 25,41 22,90 27,94 c/iva

a soli

cad.
5,40 Portablocchi per meeting e riunioni di lavoro >

Semplici e colorati, questi portablocchi in tessuto sono dotati di chiusura con velcro. Gli 
interni sono organizzati con una tasca portadocumenti, un alloggiamento per penna ed 
un blocco formato A4, per avere sempre tutto a portata di mano! Disponibili nei colori 
blu e rosso.

0334STW... Portablocco semplice con chiusura a velcro,f.to cm 24x32,5x1, blu/rosso 6,39 5,40 6,59 c/iva
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 a partire da

cad.
1,15 Scatole da regalo >

È tempo di regali: non farti cogliere impreparato!
Uan soluzione originale, raffinata e pratica per confezionare i tuoi regali in un lampo! Due eleganti versioni pensate per lui e per lei.
Decisamente femminile la variante con fondo viola che si ispira ai kimono giapponesi, illuminata da raffinatissimi dettagli oro e rosso lacca.
Con una texture Principe di Galles quella dedicata all’uomo si ispira al mondo della sartoria e ad un’eleganza senza tempo.
Queste originalissime scatole si montano facilmente in pochi secondi.

00SCREG... Scatola da regalo f.to cm 20x20x20 3,03 2,10 2,56 c/iva
00SCREG... Scatola da regalo f.to cm 15x15x15 2,13 1,50 1,83 c/iva
00SCREG... Scatola da regalo f.to cm 12x12x12 1,64 1,15 1,40 c/iva
00SCREG... Scatola da regalo f.to cm 10x10x27 2,95 2,05 2,50 c/iva

a soli

cad.
79,00 Coordinato scrivania in cuoio ecologico >

Moderno, di design, attento all’ambiente!
Quattro accessori realizzati in cuoio rigenerato con dettagli in acciaio che regaleranno 
un tocco di originalità e stile al tuo spazio di lavoro.
Disponibile nella vivacissima variante rossa, ma anche nella elegantissima versione 
blu intenso.

00KITSQ... Set da scrivania 92,62 79,00 96,38 c/iva
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a soli

cad.
6,55 Portachiavi “Zodiaco” >

I raffinati portachiavi della collezione “Zodiaco” Pellettieri 
Fiorentini, realizzati in vero cuoio, grazie al moschettone 
possono trasformarsi anche in ciondolo.
Scegli il tuo segno!

0817ZO... Portachiavi segno zodiacale 13,11 6,55 7,99 c/iva

a partire da

cad.
10,45 Portachiavi in pelle “Little Friends” >

Nove divertenti e simpatiche coppie di animaletti portachiavi-portamonete da regalare o regalarsi.
Realizzati in pelle colorata, sono accessori utilissimi e briosi da portare sempre con sé.
Oltre al pratico anello portachiavi sono dotati di un comodissimo mini vano chiuso con zip che consente di custodire monete o altri piccoli oggetti in maniera sicura e discreta.

0817LF... Portachiavi/portamonete 12,29 10,45 12,75 c/iva

 a partire da

cad.
8,00 Portachiavi in pelle “ Big&Small ” >

Simpatici portachiavi in pelle in nove divertenti soggetti proposti nella versione “big” e “small” abbinate.
Un’orginale idea regalo che, grazie ad un anello aggiuntivo consente di dividere e condividere ogni singolo animaletto con chi vuoi tu.

0817BS... Portachiavi “big” & “small” 11,47 8,00 9,76 c/iva
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Look minimal, prestazioni hi-tech.

Agende

360˚A
N

D M O R
E

ICON : unica, nel suo genere.

AGENDE

Colori

Nero N

Rosso corallo N

Rosa peonia N

Blu orizzonte N

L’agenda color block ultra funzionale !
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Ti appassiona la scrittura e qualsiasi motivo è buono per 
annotare i tuoi pensieri?
Parole e lettere sono le protagoniste indiscusse delle tue 
giornate.                                                        
L’agenda “Lettering” è un must have per il tuo nuovo 
anno!
                                                           
La copertina è in morbido similpelle con trama rigata.                                                  
La chiusura è affidata ad un elastico in colore coordinato.                                                         
                                                           
Disponibile nei formati:                                              
tascabile bigiornaliera 6x9 - 8x11 cm                                                    
tascabile giornaliera 9x13 cm                                                  
giornaliera 11x16,5 cm                                               

Adori la sensazione di posare la puntina sui solchi del tuo 
vinile e mettere in moto la fantasia?
Trasporta la tua passione anche nell’organizzazione del tuo 
lavoro con le agende e i notes “Vintage Music”, ogni giorno 
scorrerà al giusto ritmo!

La chiusura è affidata ad un elastico tono su tono.

Disponibile nei formati:
giornaliera 9x14 cm
settimanale 9x14 cm
notes 9x14 cm

Linea Lettering >

Linea Vintage Music >
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Linea Origami >
Puro grafismo ed effetti optical per l’agenda “Origami”, pensata per te che ami vivere in multicolor e ti diverti a vedere oltre gli schemi abituali.
La creatività diventa uno stile di vita, per liberare la tua immaginazione!
La chiusura è affidata ad un elastico tono su tono e la spirale è laccata.

Disponibile nei formati:
settimanale con spirale 8x12,5 cm
settimanale con spirale 10x17 cm

Il mio punto vendita di fiducia


