IP SHOP05019

Periodo di validità dal 1° novembre al 31 dicembre 2019
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
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Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre promozioni in corso. Presso tutti gli Affiliati Buffetti aderenti all’iniziativa.
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Scegli la sedia giusta per te.
Le sedie Buffetti sono garantite 5 anni,
tutte Made in Italy o Made in Germany
MADE IN
ITALY

MADE IN
GERMANY

PROVALE SUBITO IN NEGOZIO.

Buon lavoro.

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE
sconto del

30%

Sedia operativa Air Synchro 2.0 >
• design e struttura per garantire benessere alla tua schiena anche dopo tante ore
• schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
• tessuto ignifugo resistente all’usura
• braccioli fissi ad ala inclusi
• conforme alla norma europea EN 1335

La sedia più venduta !

MADE IN
GERMANY

0912TST...

L64,5xP54xH103/111 cm

278,69

195,08 238,00 c/iva

sconto del

30%

Sedia operativa Explorer 2.0 >

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

MADE IN
GERMANY

0921TSG...
0714TS000
0899TS000

47x45xH90/101 cm - Braccioli esclusi
Conf. 2 braccioli ad anello
Conf. 2 braccioli ad ala

Shoppingbag

159,84
35,66
49,59

111,89 136,50 c/iva
25,00 30,50 c/iva
34,75 42,40 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE
sconto del

30%

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

Massimo numero di regolazioni !

MADE IN
ITALY

0991OL...

L62xP64xH96/107 cm

311,48

218,03 266,00 c/iva

262,30

183,61 224,00 c/iva

sconto del

30%

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
• tessuti ignifugo
• braccioli fissi inclusi
• conforme al decreto legge 81

MADE IN
ITALY

0992UR...

L62xP64xH98/110 cm

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

Shoppingbag

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE
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

Si regola in automatico con il peso corporeo!

MADE IN
ITALY

0903YL...

L56xP45xH93/103 cm

201,64

sconto del

20%

151,23 184,50 c/iva

sconto del

20%

Sedia operativa
Galaxy >

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

Sedia operativa
Explorer Pro >

• schienale avvolgente medio/alto
• sostegno lombare integrato per avere il giusto supporto alla schiena
• tessuto ignifugo
• braccioli ad ala fissi inclusi
• conforme alla norma europea EN 1335

MADE IN
ITALY

MADE IN
GERMANY

0599XY...
0605BRA00
0604BRA00

45x46x105/115 cm - Braccioli esclusi
Conf. 2 braccioli regolabili - Opzionali
Conf. 2 braccioli ad anello - Opzionali

Shoppingbag

98,36
31,15
25,33

78,69 96,00 c/iva
24,92 30,40 c/iva
20,25 24,70 c/iva

0636TSG...

47x45xH90x101 cm

249,18

199,18 243,00 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE
sconto del

15%

sconto del

15%

Sedia operativa
Diana >

• sedile scorrevole per regolare la profondità
• schienale in rete traspirante
• supporto lombare regolabile in altezza e in profondità per avere il giusto sostegno ai
muscoli della schiena
• sedile con strato traspirante: non si formano muffe o batteri e la pelle respira
• sedile intercambiabile: puoi cambiare il colore del sedie quando vuoi
• tessuto ignifugo
• braccioli regolabili in altezza inclusi
• conforme al decreto legge 81

Sedia operativa Explorer
Elegance >

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

Scegli il colore del sedile!

MADE IN
ITALY

MADE IN
GERMANY

0846BE300
0849S...

Sedia Diana - L61xP70xH112/124 cm
Sedile di ricambio

314,75
53,28

267,21 326,00 c/iva
45,33 55,30 c/iva

0920TSS...

47x45xH90/101 cm

181,15

154,10 188,00 c/iva

205,74

175,00 213,50 c/iva

sconto del

15%

Sedia operativa Shell 35 >

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

MADE IN
GERMANY

0903TS...

L61xP51xH94/107 cm

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

Shoppingbag

SPECIALE PROMOZIONE SEDIE
a soli

160,25
cad.

a soli

Sedia operativa Navigator >

• schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
• supporto lombare regolabile nella posizione desiderata per garantire il giusto supporto
alla muscolatura della schiena
• rivestimento in tessuto idrorepellente antimacchia
• braccioli regolabili in altezza inclusi
• conforme al decreto legge 81

206,56
cad.

Sedia direzionale Aurora >

• poggiatesta imbottito per garantire la massima comodità
• sedile sagomato anatomico per non sentire la stanchezza a fine giornata
• rivestimento in similpelle
• braccioli fissi inclusi
• conforme alla norma europea EN 1335

MADE IN
ITALY

MADE IN
GERMANY

0668NA...

L60xP63xH93/104 cm

177,87

160,25 195,50 c/iva

0688TSA80

L65xP57xH110/119 cm

229,51

206,56 252,00 c/iva

143,44
23,77
26,23

107,79 131,50 c/iva
17,83 21,75 c/iva
19,67 24,00 c/iva

a soli

107,79
cad.

Sedia operativa Nancy >

• sedia dal design originale dotata un’ottima ergonomia
• schienale sagomato con supporto lombare integrato che permette il giusto sostegno alla schiena
• tessuto ignifugo
• braccioli opzionali
• conforme al decreto legge 81

MADE IN
ITALY

0993NA...
0993BRA10
0993BRA27

L60xP44xH94/107 cm - Braccioli esclusi
Conf. 2 braccioli ad anello
Conf. 2 braccioli ad T

Shoppingbag

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

sconto del

25%

sconto del

Classificatori a soffietto >

Colorati e trasparenti, disponibili con la chiusura ad elastico o con due bottoni a pressione.
Acquisto minimo 3 pezzi
7171N

25%

Scatole Aeternum >

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

7170N

7172N
7170N0000
7171N0000
7172N0000

13 scomparti colorati - 21x 29,7 cm
13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm
13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm

7,13
6,89
4,06

5,33
5,16
3,03

6,50 c/iva
6,30 c/iva
3,70 c/iva

7773A...
7775A...
7777A...

Scatola dorso 3 cm
Scatola dorso 5 cm
Scatola dorso 7 cm

7,13
7,34
7,79

5,33
5,49
5,82

6,50 c/iva
6,70 c/iva
7,10 c/iva

Sconto del

20%

Classificatori Happy Color >

Classificatori a 8 e 12 scomparti realizzati in polipropilene laccato, extra lucido, effetto glossy. Chiusura a scatto e maniglia per il trasporto per modello a 12 scomparti a soffietto.Chiusura
con elastico angolare con 8 finestre sul fronte e cartoncini scrivibili per il modello a 8 scomparti.
Acquisto minimo (*) 3 pezzi
Acquisto minimo (**) 5 pezzi

7170HC
7550HC
7170HC000
7550HC000

Classificatore 12 scomparti a soffietto (*)
Classificatore 8 scomparti (**)

6,15
5,33

4,88
4,26

5,95 c/iva
5,20 c/iva

sconto del

30%

Registratori Art >

Esclusivi ed eleganti per uno spazio di lavoro top!

Una veste grafica, elegante e di grande impatto, ispirata alle opere
di Piet Mondrian. Rivestimento in carta plastificata lucida. Ampia
gamma di formati in 6 varianti colore.
Acquisto minimo 12 pezzi

7805ART...
7827ART...
7804ART...
7107ART...
7108ART...

Formato Protocollo - Dorso 8 cm
Formato Protocollo - Dorso 5 cm
Formato Commerciale - Dorso 8 cm
Formato Memorandum - Dorso 8 cm
Formato Banca - Dorso 8 cm

5,82
5,82
5,82
5,82
5,82

4,06
4,06
4,06
4,06
4,06

4,95 c/iva
4,95 c/iva
4,95 c/iva
4,95 c/iva
4,95 c/iva

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

Shoppingbag

sconto del

25%

Registratori

la qualità che dura per sempre!

Il registratore Buffetti più robusto e resistente con il rivestimento in papercoat , speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente e inalterabile,
tasca porta etichette in plastica sul dorso e cartoncino bifacciale estraibile. Sette colori e cinque diversi formati
Acquisto minimo 12 pezzi

7806AE...
7827AE...
7804AE...
7107AE...
7108AE...

Formato Protocollo - Dorso 8 cm
Formato Protocollo - Dorso 5 cm
Formato Commerciale - Dorso 8 cm
Formato Memorandum - Dorso 8 cm
Formato Banca - Dorso 8 cm

6,15
6,15
6,15
6,15
6,15

4,59
4,59
4,59
4,59
4,59

5,60 c/iva
5,60 c/iva
5,60 c/iva
5,60 c/iva
5,60 c/iva

Sconto del

25%

Set tre registratori Keith Haring >

Collezione Image dedicata interamente a Keith Haring, esponente più rappresentativo e originale della corrente neo pop Newyorkese. Nove dei sui disegni più famosi prendono vita su una
vasta gamma di articoli tra cui i set dei tre registratori con custodia.I prodotti sono realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie nere sono rivestite in carta
goffrata.

7805KEHA2

7805KEHA4

7805KEHA1

7805KEHA5

7805KEHA3

7805KEHA6

7805KEHA7
7805...

Set tre registratori dorso 8 cm

Shoppingbag

7805KEHA9

7805KEHA8
26,64

20,08 24,50 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

eccezionale

sconto del

35%

Registratori Basic >

7800B...
7804B...
7827B...

In cartone rivestito con carta stampata. Nove varianti colore, custodia nera.
Acquisto minimo 12 pezzi

sconti fino al

35%

Formato Protocollo - dorso 8 cm
Formato Commerciale - dorso 8 cm
Formato Protocollo - dorso 5 cm

sconto del

Buste in polipropilene >

40%

3,11
3,11
3,11

2,01
2,01
2,01

2,45 c/iva
2,45 c/iva
2,45 c/iva

eccezionale
Buste a foratura
universale TOP QUALITY >

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

In polipropilene dalla finitura liscia ultra trasparente. Altissimo spessore per proteggere al
meglio i documenti. Sono le buste ideali per presentazioni di prestigio.

Acquisto minimo 3 confezioni

Acquisto minimo 3 confezioni

7076G0950
7076G1250
7076L0950
7076L1250
7306G0050

50 buste medio spessore goffrate
50 buste alto spessore goffrate
50 buste medio spessore lisce
50 buste alto spessore lisce
50 buste ad L alto spessore goffrate

4,14
5,04
4,30
5,20
5,04

2,70
3,32
2,83
3,44
3,52

3,30 c/iva
4,05 c/iva
3,45 c/iva
4,20 c/iva
4,30 c/iva

sconti fino al

20%

7076L1400

25 buste extra spessore lisce

sconto del

Portalistini Happy Color >

In polipropilene laccato extra lucido effetto glossy. Quattro colori, azzurro, verde, arancio
e giallo. Buste interne lisce ultra trasparenti , Formato esterno 31x24 cm. Formato utile A4.
Acquisto minimo 4 pezzi

33%

6,27

3,77

4,60 c/iva

eccezionale
Portalistini Premium >

Copertina flessibile ad alto spessore. Tasca frontale per personalizzazione. Buste interne alto
spessore dalla finitura liscia ultra
trasparente. Formato utile 30x22
cm.
Acquisto minimo 4 pezzi

Per uso intensivo! ultra resistenti!
7684HC000
7685HC000
7686HC000

10 buste
20 buste
30 buste

1,64
2,09
2,54

1,31
1,68
2,05

1,60 c/iva
2,05 c/iva
2,50 c/iva

7685PP000
7687PP000
7689PP000
7690PP000
7691PP000

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

20 buste
40 buste
60 buste
80 buste
100 buste

4,22
5,41
7,75
9,75
11,64

Shoppingbag

2,83
3,61
5,16
6,52
7,79

3,45 c/iva
4,40 c/iva
6,30 c/iva
7,95 c/iva
9,50 c/iva

sconto del

30%

Portalistini Basic >

In polipropilene colorato. Buste interne con finitura goffrata antiriflesso. Colori: blu, rosso, nero, verde e fucsia. Dimensioni: 30x22 cm.
Acquisto minimo 4 pezzi

Copertina flessibile!

7685B...
7686B...
7687B...
7688B...
7689B...
7690B...
7691B...

20 buste
30 buste
40 buste
50 buste
60 buste
80 buste
100 buste

3,07
3,32
4,10
4,63
5,82
7,54
8,85

2,13
2,34
2,87
3,24
4,10
5,25
6,23

2,60 c/iva
2,85 c/iva
3,50 c/iva
3,95 c/iva
5,00 c/iva
6,40 c/iva
7,60 c/iva

Sconti fino al

22%

sconto del

20%

Buste con bottone
Happy Color >

Cartelline con elastico
Happy Color >

Buste in polipropilene laccato extra lucido effetto “glossy”. Due formati A4 e A5 nei colori
azzurro, verde, giallo, rosso e arancio. Chiusura con bottone bianco.

In pp laccato extra lucido effetto “glossy”. Chiusura con elastico angolare in tinta con il
colore della cartella. Formato utile: 33x24 cm.

Acquisto minimo 5 pezzi

Acquisto minimo 5 pezzi

7190A4HC0
7190A5HC0

Busta con bottone - A4
Busta con bottone - A5

0,74
0,45

0,57
0,37

0,70 c/iva
0,45 c/iva

77489HC00

Cartelline c/elastico angolare

1,64

1,31

1,60 c/iva

a partire da

2,30

Cartelle e Cartelline Aeternum >

cad.

Resistenti e robuste cartelle con rivestimento esterno in “papercoat”, speciale carta plastificata e goffrata altamente resistente e inalterabile. Tasca portaetichetta con cartoncino estraibile
sulle cartelle con elastico.
Acquisto minimo 4 pezzi

7646AE...
7810AE...
7748A...

Cartella 4 anelli diam. 30 mm - 30x22 cm.
Cartella 2 anelli diam. 30 mm - 30x22 cm.
Cartellina multicordonata c/elastico - 34x24 cm.

Shoppingbag

3,36
2,99
6,76

2,70
2,30
4,88

3,30 c/iva
2,80 c/iva
5,95 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

a partire da

4,10

Cartelle personalizzabili Dual Pocket Premium >

cad.

Più robuste e resistenti grazie al rivestimento in PVC. Personalizzazione sul dorso e sul fronte della cartella. Comoda tasca interna per
l’inserimento di fogli non perforati. Colore: bianco e blu. Formato 30x22.
Acquisto minimo 4 pezzi

Chiedi anche le custodie in negozio!
7646S25...
7646S30...
7646S40...
7646S50...
7646S65...
7646S80...

Cartella 4 anelli a D diam.25 mm
Cartella 4 anelli a D diam.30 mm
Cartella 4 anelli a D diam.40 mm
Cartella 4 anelli a D diam.50 mm
Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm
Cartella 4 anelli quadri diam.80 mm

5,53
5,70
6,48
7,13
8,81
12,70

4,10 5,00 c/iva
4,26 5,20 c/iva
4,84 5,90 c/iva
5,33 6,50 c/iva
6,64 8,10 c/iva
9,43 11,50 c/iva

sconto del

25%

sconto del

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

25%

Divisori personalizzabili >

Realizzati in cartoncino bianco da 140 g/mq, consentono tramite le etichette scrivibili un’archiviazione personalizzata dei documenti. Due diversi formati, per suddividere fogli A4 e per
suddividere documenti contenuti in buste a foratura universale.
Acquisto minimo 3 confezioni

Banda rinforzata!

7748EC...

Cartellina con elastico - 34x25 cm

1,31

0,98

1,20 c/iva

a soli

6,80

la confezione

7900HN000
7900HSN00

21 Divisori - 29,7x21 cm
21 Divisori - 30,5x25,3 cm

9,10
9,10

6,80
6,80

8,30 c/iva
8,30 c/iva

sconto del

20%

Cartelline a tre lembi
incollati >

Cartelline con tasca >

In robusto cartoncino da 285g/mq. Lembo superiore e inferiore più resistente perchè incollato. Tracciato di scrittura su lembo laterale. Quattro colori :azzurro, rosa, verde e giallo.

Cartelline in cartoncino da 225 g/mq con tasca a soffietto di 3 cm. Possibilità di scrivere sul
lembo di chiusura grazie al tracciato stampato.

Acquisto minimo 3 confezioni

Acquisto minimo 3 confezioni

Tasca super capiente!

Cartoncino ultra resistente!

7407C...

10 cartelline a tre lembi - 35x24,5 cm

8,65

6,80

8,30 c/iva

7395C...
7396C...

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

10 cartelline con tasca - 25,5x32,5 cm
10 cartelline con tasca - 27x35 cm

5,20
5,86

Shoppingbag

4,14
4,67

5,05 c/iva
5,70 c/iva

sconto del

20%

a partire da

Tavolette con molla >

5,45
cad.

Tavolette e portablocchi
con molla >

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

Tavoletta con molla ad alta capacità e portablocco a 2 specchi rivestiti in PVC goffrato.
Formato utile 29,7x21 cm. Colori: blu, verde e bordeaux.

Acquisto minimo 4 pezzi

Acquisto minimo 4 pezzi

7444N
7443N

7443E...

Tavoletta con molla - 29,7x21 cm

4,84

3,85

4,70 c/iva

a soli

71,80
la lavagna

7443N...
7444N...

Tavoletta c/molla alta capacità
Portablocco c/molla e tasca interna

7,34
8,11

5,45
6,11

6,65 c/iva
7,45 c/iva

a partire da

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. Cancellino
magnetico con superficie pulente in feltro.

etica!

magn

3,85

Pannelli in sughero >

cad.

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

100% ecologici

Acquisto minimo 2 pezzi

0971S4060
0972S6090

40x60 cm
60x90 cm

5,08
9,47

3,85
7,46

4,70 c/iva
9,10 c/iva

sconto del

20%

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

Acquisto minimo (*) 4 pezzi
0998BE000
0733C0000

Lavagna p.blocco - 103x68 cm
Cancellino - 12x4 cm (*)

Shoppingbag

86,89
2,62

71,80 87,60 c/iva
2,09 2,55 c/iva

7788L1510
7788LA400
7788LA500
7788T3021
7788TA500

Base a L 15x10 verticale
Base a L A4 verticale
Base a L A5 verticale
Base a T A4 verticale
Base a T A5 verticale

2,34
8,48
4,26
10,78
6,19

1,84 2,25 c/iva
6,76 8,25 c/iva
3,40 4,15 c/iva
8,61 10,50 c/iva
4,96 6,05 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

a partire da

3,36
la risma

sconto fino al

28%

Carta colorata
Michelangelo Color >

Biglietti e buste
coordinate >

Formato A4 da 80g
Confezione assortita in 5 colori: brillanti, pastello
Stampabile con stampanti InkJet e laser
Ideale per comunicazioni, inviti, volantini

Confezione da 100 buste con biglietti coordinati
Ideali per auguri, inviti, partecipazioni, ringraziamenti
Formati: 7,2x11 cm, 9x14 cm
Colori: avorio, rosso scarlatto o mix colori assortiti (5 forti e 5 pastello)

004000MT0
004000MF0
004940MT0
004940MF0

00457C141
00457C174
00457Q141
00457Q174
00457X151
00457X154

Risma da 100 fogli - colori tenui
Risma da 100 fogli - colori forti
Risma da 500 fogli - colori tenui
Risma da 500 fogli - colori forti

3,98
4,67
14,10
17,09

3,36 4,10 c/iva
3,98 4,85 c/iva
11,39 13,90 c/iva
13,85 16,90 c/iva

sconto fino al

20%

Rosso scarlatto - 7,2x11 cm
Rosso scarlatto - 9x14 cm
Avorio - 7,2x11 cm
Avorio - 9x14 cm
Colori assortiti - 7,2x11 cm
Colori assortiti - 9x14 cm

10,12
12,05
9,26
11,35
12,13
14,96

8,90 c/iva
10,90 c/iva
8,50 c/iva
10,50 c/iva
10,90 c/iva
13,50 c/iva

sconto del

Carte e buste metallizzate
Michelangelo Prestige >

25%

Cubi per appunti >

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

Cubi in carta colorata
Disponibili nella forma “twist” o con dispenser in plastica trasparente
Ideali per prendere appunti, note o per lasciare messaggi

Acquisto minimo 3 confezioni (*)

Acquisto minimo 2 pezzi

004120...
004290...
004112...
004250...
004250...
004117...

7,30
8,93
6,97
8,61
8,93
11,07

Risma da 20 fogli f.to A4 - 120g
Risma da 10 fogli f.to A4 - 250g
Conf. 25 buste f.to 11x23 cm
Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g) f.to 7x11 cm (*)
Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g) f.to 9x14 cm (*)
Conf. 10 buste (120g)+ 10 biglietti (290g) f.to 17x17 cm

3,77
4,39
9,26
1,56
1,72
7,95

3,03
3,52
7,62
1,31
1,43
6,97

3,70 c/iva
4,30 c/iva
9,30 c/iva
1,60 c/iva
1,75 c/iva
8,50 c/iva

00644CC00 Cubo da 850 fogli c/dispenser - f.to 9x9x9 cm
00644TW00 Cubo “Twist” da 500 fogli - f.to 8,5x8,5 cm

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

6,56
4,10

Shoppingbag

4,84
3,07

5,90 c/iva
3,75 c/iva

a soli

2,05
cad.

sconto del

Cubi sagomati da 200 fogli autoadesivi removibili e riposizionabili
Disponibili in 4 formati: cuore, nuvola, mela, freccia
Ideali per appunti divertenti e spiritosi

Foglietti adesivi removibili
Tak-to >

Blocchetti da 100 foglietti autoadesivi removibili e riposizionabili
Aderiscono a tutte le superfici
Facilissimi da rimuovere, non lasciano residui di colla
Colori e formati assortiti

Acquisto minimo 2 cubi

00647...

30%

Foglietti adesivi sagomati
forme Tak-To >

Acquisto minimo 6 blocchetti (*)

Cubo Tak-To sagomato da 200 fogli

2,95

2,05

2,50 c/iva

006470... 12 blocchetti da 100 fg f.to 40x50 mm - colori ass
006472... Blocchetto da 100 fg f.to 75x75 mm - colori ass (*)

4,51
1,07

3,16 3,85 c/iva
0,74 0,90 c/iva

a partire da

0,33

Blocchi notes Michelangelo >

cad.

Blocchi notes spiralati o a punto metallico
70 fogli in carta bianca da 60 g
Copertina goffrata
Rigature e formati assortiti
Acquisto minimo 10 pezzi (*)
Acquisto minimo 20 pezzi (**)

006489B60
006490B60
00649...
00649...
006489B6S
006490B6S
00649...
00649...

Blocco punto metallico - F.to 8x12 cm - Q5 mm (*)
Blocco punto metallico - F.to A6 - Q5 mm (*)
Blocco punto metallico - F.to A5 - righe 1R, bianco, Q5 mm (**)
Blocco punto metallico - F.to A4 - righe 1R, bianco, Q5 mm (**)
Blocco con spirale F.to 8x12 cm - Q5 mm (*)
Blocco con spirale F.to A6 - Q5 mm (*)
Blocco con spirale F.to A5 - righe 1R, Q5 mm (**)
Blocco con spirale F.to A4 - righe 1R, Q5 mm (**)

Shoppingbag

0,41
0,49
0,82
1,35
0,78
0,78
1,19
1,64

0,33
0,41
0,66
1,07
0,66
0,66
0,98
1,31

0,40 c/iva
0,50 c/iva
0,80 c/iva
1,30 c/iva
0,80 c/iva
0,80 c/iva
1,20 c/iva
1,60 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

sconto del

25%

sconto del

Penna a sfera Stick Pen
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

20%

Penna a sfera Pen 1.0 >

Penna a sfera con cappuccio
Tratto di scrittura: medio
Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
Puntale in metallo cromato
Colori: blu, rosso e nero
Acquisto minimo 12 pezzi

003806BM... Conf. 50 penne a sfera c/capp. - punta 1 mm

10,25

7,70

9,40 c/iva

sconto del

20%

003807BS...

Penna a sfera c/cappuccio - Punta 1 mm

1,02

0,82

1,00 c/iva

a soli

Penna a sfera WP6000 >

1,07

Penna a sfera Gel 0.5>

cad.

Penna a sfera con cappuccio
Tratto di scrittura: fine
Fusto trasparente, grip antiscivolo e clip nel colore dell’inchiostro
Colori inchiostro: blu, rosso e nero

Penna a sfera gel con cappuccio
Tratto di scrittura: superfine
Fusto trasparente, grip antiscivolo e clip nel colore dell’inchiostro
Colori inchiostro: blu, rosso e nero

Acquisto minimo 10 pezzi

Acquisto minimo 10 pezzi

fino a 6000 mt di scrittura!
003807BV...

Penna a sfera c/cappuccio - punta 0,7 mm

1,27

1,02

1,25 c/iva

sconto del

20%

003808GF...

Penna gel c/cappuccio - Punta 0,5 mm

1,31

1,07

1,30 c/iva

sconto del

Penna a sfera Sharky gel >

Penna gel a scatto
Tratto di scrittura: fine
Fusto colorato e clip in metallo
Impugnatura ergonomica con grip in gomma antiscivolo
Colore inchiostro: blu

21%

Marcatori universali OHP >

Inchiostro permanente a base d’alcool ad asciugatura rapida
Tratto di scrittura: superfine, fine, medio
Resistenti allo strofinamento e all’acqua
Scrivono su tutte le superfici lisce anche
non assorbenti
Colori ink: nero, blu e rosso
Indicati anche per scrivere su CD/DVD

Resistenti all’acqua!

Acquisto minimo 5 pezzi

Acquisto minimo 10 pezzi

Punta Super fine
Punta Fine

003805...

Penna gel a scatto - punto 0,8 mm.

2,70

2,17

2,65 c/iva

003811MS...
003811MF...
003811MM...

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

Punta super fine - tratto 0,4 mm
Punta fine - tratto 0,7 mm
Punta media - tratto 1 mm

Punta Media
0,98
0,98
0,98

Shoppingbag

0,78
0,78
0,78

0,95 c/iva
0,95 c/iva
0,95 c/iva

a soli

0,57

sconto del

Evidenziatore Pastello >

cad.

Evidenziatori color pastello
Tratto di scrittura: 2-5 mm
Fusto del colore dell’inchiostro, con clip sul cappuccio
Colori: giallo, azzurro, rosa , arancio, verde e viola

20%

Portamine in metallo e
gomma bianca >

Portamine in metallo ricaricabile per mine da 2.0 mm
Affilamine integrato nella parte superiore del pulsante
Fusto in 3 colori assortiti: verde, blu, marrone
Gomma da cancellare priva di pvc

Acquisto minimo 12 pezzi

Acquisto minimo 5 pezzi (*)

003809LP...

Evidenziatore pastello - tratto 2-5 mm

0,70

0,57

0,70 c/iva

sconto del

21%

003802PMC
003200BHB
003808GV0

Portamine 2,0 mm - assortiti
Astuccio 12 Mine - 2,0 mm - HB
Gomma in vinile bianca(*)

4,02
3,20
0,61

3,20
2,46
0,49

3,90 c/iva
3,00 c/iva
0,60 c/iva

a soli

Correttore a nastro >

2,05
cad.

Correttore a nastro con cappuccio
Lunghezza nastro: 10 m
Larghezza nastro: 4,2 mm
Utilizzo: per correzioni rapide e precise su penne e marcatori
Subito riscrivibile!
Acquisto minimo 3 pezzi

Correttore a penna
Whi-Pen >

Correzione immediata e pulita su ogni tipo di supporto
Contenuto: 8 ml
Per correzioni super precise
Acquisto minimo 3 pezzi

invisibile sulle fotocopie!

003807C00

Correttore a nastro - 4,2 mm x 10 m

2,34

1,84

2,25 c/iva

sconto del

25%

0353BW000

Correttore a penna - 8 ml

2,54

2,05

2,50 c/iva

0,98
1,23
1,80

0,78
0,98
1,43

0,95 c/iva
1,20 c/iva
1,75 c/iva

sconto fino al

Timbro per la sicurezza
dati >

Timbro speciale che serve a rendere i dati illeggibili
Larghezza del rullo: 26 mm
Copre fino a 50 metri
Disponibile in 5 colori: nero, rosa, blu, giallo e verde
Ideale per: lettere, bollette, estratti conto, documenti con dati personali, comunicazioni
scolastiche e molto altro

21%

Colle stick >

Colla a base d’acqua senza solventi, lavabile
Formati: 10, 20 e 40 g
Adatta per carta e cartoncino
Acquisto minimo 5 pezzi

inodore e atossica!
013120BS0

Timbro myPrint Privacy Safe

Shoppingbag

10,57

7,95

9,70 c/iva

02630B000
02632B000
02634B000

Colla in stick - 10 g
Colla in stick - 20 g
Colla in stick - 40 g

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

sconto fino al

21%

a partire da

1,97

Nastro adesivo >

cad.

Nastro da imballo in PPL con srotolamento silenzioso
Colori: avana e trasparente
Tendinastro manuale leggero con supporto in metallo
Corpo in plastica
Dotato di frizione per il controllo della tensione e rilascio del nastro

Collante extra strong
Supporto: cellophane trasparente di ottima qualità
Caratteristica: taglio facilitato, non servono le forbici
Acquisto minimo 3 pezzi

020036000
020037000
020038000
020039000

Nastro da imballo
e tendinastro >

Cellophane - f.to 33m x 15mm
Cellophane - f.to 33m x 19mm
Cellophane - f.to 66m x 15mm
Cellophane - f.to 66m x 19mm

2,13
2,95
2,95
3,77

1,72
2,38
2,38
2,99

2,10 c/iva
2,90 c/iva
2,90 c/iva
3,65 c/iva

02003PPLA
02003PPLT
010700000

Nastro da imballo avana in PPL
Nastro da imballo trasparente in PPL
Tendinastro per nastri da imballo

2,21
2,21
6,56

sconto fino al

20%

Accessori da scrivania Metal Desk >
F

Linea completa di accessori da scrivania
Materiale: metallo forato
Colori: argento silver e nero satinato
C

D
E

A

B

G

0224B1...
0228B1...
0223B1...
0222B1...
0221B1...
0229B1...
0220B1...
0225B1...
0226B1...
0227B1...

H

L
A - Portabiglietti da visita - f.to 9,5x7,1x4,3 cm
B - Portafermagli - f.to diam. 8,9x3,3 cm
C - Portapenne - f.to diam. 8,1x9.4 cm
D - Portafoglietti - f.to 10,5x10,5x7,8 cm
E - Sparticarte - f.to 17,3x8,3x13,5 cm
F - Coppia 2 reggilibri - f.to 13,2x10,5x16,2 cm
G - Portacorrispondenza - f.to 35x26x4 cm
H - Portariviste - f.to 25x7,2x31,5 cm
I - Cestino gettacarte 12,3l - f.to diam. 26x27,8 cm
L - Portacorrispondenza 3 livelli - f.to 29,5x35,5x26,7 cm

1,19
1,19
1,64
2,79
3,52
4,59
5,00
7,13
6,97
16,31

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

0,98 1,20 c/iva
0,98 1,20 c/iva
1,31 1,60 c/iva
2,38 2,90 c/iva
2,87 3,50 c/iva
3,69 4,50 c/iva
4,02 4,90 c/iva
5,74 7,00 c/iva
5,66 6,90 c/iva
13,03 15,90 c/iva

I

Shoppingbag

1,97
1,97
5,25

2,40 c/iva
2,40 c/iva
6,40 c/iva

sconto del

20%

sconto del

20%

Mini cucitrice >

Leggera, pratica e compatta
Cuce fino a 15 fogli (carta da 80g)
Tipo di cucitura: passo chiuso
Colori assortiti: blu, rosso, nero
Ideale per la scuola

Base in gomma antiscivolo
Tipo di carica: dal retro con spingipunto
Profondità di cucitura: max 50 mm (regolazione ogni 4 mm)
Cuce fino a max 10 mm o 20 mm (c.a. 100 o 200 fogli da 80g)
Utilizza punti Buffetti tipo H
Tipo di cucitura: a punto chiuso
Meccanismo anti-inceppamento

Mini solo nelle dimensioni!

014304CMA
Mini cucitrice a pinza - 15 ff
2,87
2,30 2,80 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

a partire da

31,15

Cucitrici alti spessori >

014304H13
Cucitrice a leva - 100 fogli
26,23
014304H24
Cucitrice a leva - 200 fogli
38,11
01014B600
passo H 6/13 mm - 20-35 fogli(*)
1,43
01014B900
passo H 9/13 mm - 40-55 fogli(*)
1,97
01014B120
passo H 12/13 mm - 80-100 fogli(*)
2,05
01014B150
passo H 15/13 mm - 100-120 fogli(*)
2,30
01014B170
passo H 17/13 mm - 120-140 fogli(*)
2,62
01014B200
passo H 20/13 mm - 140-160 fogli(*)
3,03
01014B240
passo H 24/13 mm - 180-200 fogli(*)
3,28
(*) Conf. 1.000 punti a partire da 1,15 € per almeno 3 confezioni

20,90 25,50 c/iva
30,33 37,00 c/iva
1,15 1,40 c/iva
1,56 1,90 c/iva
1,64 2,00 c/iva
1,84 2,25 c/iva
2,09 2,55 c/iva
2,42 2,95 c/iva
2,62 3,20 c/iva

sconto del

Calcolatrici scriventi >

cad.

Display a 12 cifre in 2 formati
Tastiera professionale in gomma
Velocità di stampa 1,4 lps (linee per secondo)
Funzioni: TAX+ TAX-, costo-margine-vendita, conversioni metriche, tasto no stamp
Alimentazione di rete (adattatore opzionale) o a 4 batterie (stilo AA)

00PC90012
f.to 218x98x50 mm
00PC91012
f.to 225x158x56 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Shoppingbag

34,84
56,56

31,15 38,00 c/iva
48,36 59,00 c/iva

10%

Conta Verifica banconote
HT1000 >

Affidabile, veloce e silenzioso
Indispensabile per qualunque attività commerciale
Caratteristiche:
• verifica mazzette miste di banconote
• caricamento laterale
• alimentazione a rete e a batteria (non inclusa)
• assicurazione in caso di verifica errata della banconota

0141000BH
Conta-verifica banconote HT1000
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

389,34

351,64 429,00 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

sconto del

10%

sconto del

Distruggidocumenti
B8 PLUS >

10%

Distruggidocumenti
B13 PLUS >

Ideale per NEGOZI E PICCOLE AZIENDE

Ideale per STUDI MEDICI E AZIENDE CON AMBIENTI CONDIVISI (OPEN SPACE)

Per distruggere:
DOCUMENTI FIRMATI LISTINI E PREVENTIVI DATI IMPIEGATI, CLIENTI E FORNITORI
RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE NOTE CON INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO

Per distruggere:
DOCUMENTI FIRMATI DATI PERSONALI RICEVUTE PAGAMENTI E TASSE CARTELLE
CLINICHE

Caratteristiche:
• Contenitore separato per cd/cards
• Taglio: frammenti 4.5x30 mm
• Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
• Capacità di taglio: 8 fogli
• Capienza cestino: 18 litri

Caratteristiche:
•C
 ontenitore separato per cd/cards
• T aglio: frammenti 4x37 mm
•C
 iclo di lavoro: 15 on/30 off
•C
 apacità di taglio: 13 fogli
•C
 apienza cestino: 23 litri
•A
 ccessori: 4 ruote piroettanti

0680MB08P
B8 PLUS - F.to: 245x345x385 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

94,26

84,43 103,00 c/iva

0680MB13P
B13 PLUS - f.to: 290x300x595 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

241,80

217,21 265,00 c/iva

Risparmia fino al 15% con le cartucce e i toner Buffetti
sconto del

10

%

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Brother

sconto del

15

%

Su tutte le cartucce laser
compatibili per Brother

p Costano fino all’ 80% in meno
rispetto agli originali

p Durano come gli originali.
p La qualità di stampa è eccellente.
p La tua stampante è

garantita al 100%.

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

Shoppingbag

a soli

6,48

sconto del

25%

Auricolari in-ear >

cad.

Dotate di microfono, regolazione del volume e pulsante per rispondere alle chiamate.
Perfette anche per ascoltare la musica.

0030ADN00
Auricolari con microfono - nero
0030ADB00
Auricolari con microfono - bianco
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

7,30
7,30

6,48
6,48

Adattatori e Caricatori >

Adattatore multiplo Schuko + 2 Porte USB ricarica due dispositivi USB contemporaneamente lasciando disponibile la presa a muro.
Caricatore da rete con 6 porte USB da 10A permette di ricaricare fino a 6 dispositivi USB
contemporaneamente ottimizzando e rispettando il voltaggio richiesto dalla batteria di ogni
singolo dispositivo.
Caricatore da rete con 4 porte USB da 4.1A permette di ricaricare fino a 4 dispositivi USB
contemporaneamente.

7,90 c/iva
7,90 c/iva

a partire da

8,11

Flash Drive USB 3.0 >

cad.

Connessione USB 3.0 per una velocità di trasmissione dati fino a 4 volte superiore rispetto
ad un USB 2.0 High Speed.
Assoluta protezione dei dati grazie al particolare meccanismo di apertura a scorrimento.

Massima affidabilità, prestazioni elevate, velocità super
0610P3G16
0610P3G32

Flash Drive USB 3.0 - 16 GB - nero/giallo
Flash Drive USB 3.0 - 32 GB - nero/blu

10,57
16,31

8,11 9,90 c/iva
12,21 14,90 c/iva

Sconto del

24%

13,03
9,02
32,70

9,75 11,90 c/iva
6,72 8,20 c/iva
24,51 29,90 c/iva

sconto fino al

40%

Mini torcia con
portachiavi >

6 led ultra luminosi. Pratico portachiavi e pulsante on/off. Alimentazione: 2 batterie CR2032
incluse. Colori: oro, blu, rosso e verde.
Acquisto minimo 3 pz.

0631MT600

0030ASUSB Adattatore multiplo schuko 2 porte USB da 3.1A
0030CB4PP Caricatore da rete 4 porte USB da 4.1A
0030CB6PP Caricatore da rete 6 porte USB da 10A
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Mini Torcia colori assortiti

Shoppingbag

2,05

1,56

1,90 c/iva

CD, DVD e Blu-Ray >

Massima qualità per ogni tipo di registrazione.
Acquisto minimo 10 pezzi (*)

0610BR25G
Blu-Ray BD-R 25 GB - jewel case
0610CR000
CD-R 700 MB - jewel case(*)
0610CRSPR
CD-R 700 MB printable - slim case(*)
0610CRW00 CD-RW 700 MB - jewel case(*)
0610D...
DVD-R e DVD+R 4,7 GB - jewel case (*)
0610D...
DVD-RW e DVD+RW 4,7 GB jewel case(*)
Prezzi comprensivi del compenso Siae

3,93
0,90
0,74
1,07
1,15
1,39

2,38
0,82
0,66
0,98
0,90
1,11

2,90 c/iva
1,00 c/iva
0,80 c/iva
1,20 c/iva
1,10 c/iva
1,35 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

sconto del

30%

Zaini e borse da lavoro Brera >

Gli zaini e le borse Brera sono leggeri, progettati per trasportare e proteggere laptop e documenti. Tutti i
modelli sono dotati di aggancio per incastro trolley.
Da regalare o regalarsi, originali per ogni occasione!

0711ED140
0721ED140
07222ED14
0722ED140
073MED140
073Z2ED14

Borsa ad un manico Brera - nero
Borsa a due manici SMALL Brera - nero
Borsa a due manici LARGE Brera - nero
Borsa a due manici MEDIUM Brera - nero
Messenger Brera - nero
Zaino SLIM Brera - nero

110,66
89,34
110,66
97,54
89,34
94,26

77,46
62,54
77,46
68,28
62,54
65,98

94,50 c/iva
76,30 c/iva
94,50 c/iva
83,30 c/iva
76,30 c/iva
80,50 c/iva

sconto del

15%

Sottomano in similpelle >

Moderni e colorati, i sottomano TimeWork, sono realizzati in morbida similpelle. Disponibili sia nella versione semplice ad uno specchio, che a due specchi con ribalta e tasche interne
fermafogli.
In quattro colori (nero, cuoio, rosso e arancio), sono l’ideale per regalare un tocco di originalità e stile alla tua scrivania.

0310WIN...
0320WIN...

Sottomano in similpelle ad uno specchio f.to 50x34 cm
Sottomano in similpelle a ribalta f.to 50x35 cm

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

33,03
56,56

Shoppingbag

28,07 34,25 c/iva
48,07 58,65 c/iva

sconto del

30%

Zaini e borse da lavoro Capri >

Nell’elegantissimo colore nero, la linea Capri è ideata per contenere tutto il mondo di una donna. Dotate di porta laptop e tasche interne, le borse sono il compagno ideale per accompagnarti dentro e fuori dall’ufficio.
Non farti scappare questo sconto irripetibile!

0721CA140
073D2CA14
073DCA140
073ZCA140

Borsa a due manici - nero
Tote bag verticale - nero
Tote bag orizzontale - nero
Zaino MEDIUM - nero

90,08
65,49
90,08
90,08

63,03
45,82
63,03
63,03

76,90 c/iva
55,90 c/iva
76,90 c/iva
76,90 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...
08144CL...
0814CL...
08142CL...
08146CL...
08143CL...
08141CL...
08147CL...
08145CL...

Porta credit card
Portafogli uomo 12 credit card
Portafogli uomo 3 credit card
Portafogli uomo 5 credit card
Portafogli uomo 6 credit card
Portafogli uomo 8 credit card
Portafogli uomo 9 credit card
Portafogli uomo verticale 10 credit card
Tasconcino uomo 4 credit card

Shoppingbag

24,59
45,08
36,89
36,89
40,98
45,08
36,89
36,89
28,69

17,21
31,56
25,82
25,82
28,69
31,56
25,82
25,82
20,08

21,00 c/iva
38,50 c/iva
31,50 c/iva
31,50 c/iva
35,00 c/iva
38,50 c/iva
31,50 c/iva
31,50 c/iva
24,50 c/iva

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

sconto del

15%

Blocchi Doing Action >

In tre pratici formati i blocchi Action portano vita alla tua routine!
Il tracciato dotted (puntini) permette di prendere appunti come un tracciato a righe ma, all’occorrenza, consente di creare grafici e tabelle come un vero e proprio tracciato a quadretti.
La sua copertina, morbida e flessibile, seduce per il suo design inconfondibile. L’originale
elastico orizzontale garantisce una chiusura sicura e affidabile. In due colorate varianti: fucsia
e blu.

403NACT...
404NACT...
405NACT...

Notes Doing Action “Dotted” - F.to 9x13
Notes Doing Action “Dotted” - F.to 14,5x20,5
Notes Doing Action “Dotted” - F.to 11x16,5

10,82
14,10
12,54

9,18 11,20 c/iva
11,97 14,60 c/iva
10,66 13,00 c/iva

sconto del

A N

Con un’agenda Loop gestire gli impegni non é più un rompicapo!
Giornaliere con ampi spazi per gli appuntamenti quotidiani o weekly per visualizzare immediatamente gli impegni della settimana, interpretano uno stile di vita dinamico e creativo.
Oggetti che diventano “status” tra le mani degli utilizzatori più attenti. Disponibili in diversi
formati e colori.
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Agende 2020 Loop Color >
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30%

AGENDE
9671LPC16
9672LPC16
9673LPC16

Giornaliera sab/dom accoppiati - 14,2x21
Giornaliera sab/dom separati - 17,5x22,5
Settimanale orizzontale con notes laterale 9,6x15,5

15,41
20,66
9,59

10,78 13,15 c/iva
14,43 17,60 c/iva
6,68 8,15 c/iva

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

Shoppingbag

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

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

Emetti scontrini fiscali?
SCEGLI:

Emette fatture semplificate al posto delle ricevute in pochi istanti

È una App veloce e intuitiva

Facile come compilare una ricevuta

Sempre aggiornata

Non è necessario acquistare un registratore telematico

Ricca di tante funzionalità per la gestione avanzata del tuo negozio
Per utilizzare Qui Scontrino è necessario avere la stampante fiscale Buffetti Print
2.0 ed un tablet con sistema Android®

FirmaFacile CNS PRO

Il mio punto vendita di fiducia

La nuova frontiera della firma digitale.
Grazie alla tecnologia Bluetooth® la chiavetta USB si collega
a qualsiasi smartphone e tablet per firmare con validità legale ogni documento in formato digitale e accedere ai servizi
della Pubblica Amministrazione.
L’installazione dell’app dedicata DIGITAL DNA, disponibile
gratuitamente sugli store digitali iOS® e Android®, permette un accesso immediato ai principali portali della Pubblica
Amministrazione.
Codice: 000AIRCNS

Shoppingbag

(prezzi espressi in euro, iva esclusa)

