IP SHOP06021

NOVEMBRE-DICEMBRE

Periodo di validità dal 1° novembre al 31 dicembre 2021
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificato
Offerte valide fino ad esaurimento scorte e non cumulabili con altre promozioni in corso. Presso tutti gli Affiliati Buffetti aderenti all’iniziativa.

SHOPPING

All’interno trovi gli Speciali: SERVIZI DIGITALI, SMART WORKING, COVID-19

SEDIA OPERATIVA AIR
SCHIENALE TRASPIRANTE
SUPPORTO LOMBARE IMBOTTITO
BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA
TESSUTO IGNIFUGO
Poggiatesta opzionale NON incluso

ECCEZIONALE! A soli

199

283,61

*
,
18

243,00 c/iva

-30%

*Solo per acquisti on-line
sul sito del Tuo Negozio
di fiducia.

Chiedi Utente e PW al Tuo negoziante e
accedi ad un mondo di vantaggi
riservati in esclusiva per Te.

Seguici anche su:

Buon lavoro.

| SEDIA OPERATIVA AIR >

Sconto del

30%*

• Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
• Supporto lombare imbottito regolabile
INFORMAZIONI TECNICHE:- meccanismo synchro con schienale bloccabile in 5 posizioni - regolazione dell’intensità della spinta dello schienale
- schienale con dispositivo anti-shock che impedisce il ritorno violento e/o involontario dello stesso - razza i poliammide nera - ruote autofrenanti
- braccioli regolabili in altezza inclusi - tessuto ignifugo resistente all’usura - rete ignifuga - ruote gommate opzionali - poggiatesta in tinta con la
seduta opzionale

Servizio di montaggio 10€

*Solo per acquisti on-line
sul sito del Tuo Negozio
di fiducia.

Versione con poggiatesta opzionale

0909AR...
0909PT...

Sedia Air
Poggiatesta opzionale

| SEDIA OPERATIVA SOPHIA
• Seduta e schienale imbottiti per avere il massimo
confort
•
Schienale regolabile in altezza tramite sistema
up&down
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo syncro
- tessuto ignifugo - razza in poliammide nera - ruote gommate di serie – braccioli regolabili in altezza
inclusi

0907SP...
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283,61
52,46

Sconto del

20%
Servizio di montaggio 10€

241,80

SHOPPING

193,44 236,00 c/iva

| SGABELLO PENNY >
• Sgabello sfizioso, compatto e allo stesso tempo
comodo
• Leggero e facile da spostare
• Sedile imbottito con elegante tessuto Pied de
Poule
• Facile da pulire grazie alla struttura in poliammide
• Per la casa e per l’ufficio per garantire praticità
e comodità
INFORMAZIONI TECNICHE: - elevazione a gas –
comodi bottoni invisibili posti sotto il sedile per
regolare l’altezza - tessuto ignifugo - struttura in
poliammide bianca o nera

0914PY...

199,18
36,89

243,00 c/iva *
45,00 c/iva *

Sconto del

20%
Servizio di montaggio 10€

176,23

140,98 172,00 c/iva

| SEDIA OPERATIVA TECLA >

| SEDIA OPERATIVA HELEN >

• Giovane e dinamica è ideale in casa per lo smart working e per le attività didattiche
• Sedile imbottito con schienale in rete
• Per la casa e per l’ufficio per garantire praticità e comodità
• Dimensioni: L46xP46xH87-99 cm
• Braccioli regolabili in altezza o ad anello opzionali
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo oscillante - razza in poliammide nera

• Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
• Supporto lombare regolabile che permette di avere il giusto sostegno alla schiena
• Dimensioni: L48xP46xH102-113 cm
• Braccioli regolabili inclusi
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro - razza in poliammide nera - ruote gommate di serie - rivestimento in tessuto ignifugo

Sconto del

15%

Sconto del

15%

Servizio di montaggio 10€

Servizio di montaggio 10€

0913TC...

139,34

118,44 144,50 c/iva

0599HE...

209,02

177,87 217,00 c/iva

| SEDIA OPERATIVA NAVIGATOR >

| SEDIA OPERATIVA AIR SYNCHRO PLUS >

• Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
• Supporto lombare regolabile nella posizione desiderata per garantire il giusto supporto alla
muscolatura della schiena
INFORMAZIONE TECNICHE:- meccanismo synchro - razza in poliammide nera - braccioli
regolabili in altezza inclusi - rivestimento in tessuto idrorepellente antimacchia

• Schienale in rete per garantire la massima
traspirabilità
• Supporto lombare regolabile
• Dimensioni L50xP48xH99/109 cm
• Braccioli regolabili in altezza inclusi
INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo synchro
con schienale bloccabile in 4 posizioni
- regolazione dell’intensità della spinta dello
schienale - schienale con dispositivo anti-shock
che impedisce il ritorno violento e/o involontario
dello stesso - ruote gommate di serie - tessuto
ignifugo resistente all’usura

Sconto del

15%
Servizio di montaggio 10€

0668NA...

184,43

156,56 191,00 c/iva

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

0912AR...

Sconto del

10%

Servizio di montaggio 10€

293,44

SHOPPING

263,93 322,00 c/iva

[3]

| SCRIVANIA SPEEDY >
La prima scrivania che si monta e si smonta in 40 secondi.
La utilizzi e quando non ti serve più la chiudi e non hai spazio
occupato in casa.

A soli

149,18

• Piano e fianchi in melaminico spessore 18 mm con bordi in ABS spessore 2 mm.
• Piedini livellatori
• Dimensioni: L150 x P70 x H73.5 cm

SI MONTA SENZA VITI IN POCHI MINUTI!

Quando non ti serve la puoi richiudere!
S0320YRO0

149,18

182,00 c/iva

| LAMPADA A LED POPY >

| OROLOGIO DA PARETE ON TIME >

DESIGN Lampada dal design elegante arricchita da una base di vetro. Ideale sia per l’attività
in ufficio sia per lo smart working in quanto si può riporre facilmente in un cassetto o in una
borsa in vista di trasferimenti (ufficio, sala riunioni, viaggi). Modalità notturna: fornisce una
luce morbida localizzata sulla base che può essere utilizzata come luce notturna.
INFORMAZIONI TECNICHE- dimmer a sfioramento sulla base consente di variare 3 livelli di
temperatura del colore con una breve pressione e l’intensità della luce con una pressione
continua - porta USB - lunghezza cavo: 1,5 m. - materiale: base in vetro, braccio e testa in
alluminio - led 6 W integrato (non sostituibile) - durata: 50.000 h

Look moderno grazie ai suoi numeri bianchi su sfondo nero che facilitano la lettura. E’
particolarmente indicato per le reception in quanto mostra 4 differenti fusi orari tra cui quelli
di New York, Londra e Tokyo.
INFORMAZIONI TECNICHE:- meccanismo al quarzo- alimentazione: 4 batterie AA 1,5V (incluse) - realizzato in plastica con la calotta in vetro

Sconto del

Sconto del

15%

15%
Porta USB

Base luminosa in
modalità notturna

Richiudibile su se stessa
011524478

[4]

54,10

SHOPPING

45,90 56,00 c/iva

011594567

29,51

25,16 30,70 c/iva

| PENNA A SFERA WP6000 0.7 >

| PENNE A SFERA SOFT 1.0 >

Fusto trasparente con clip e dettagli nel colore dell’inchiostro.
Punta: 0,7 mm.
Tratto: fine.
Colori inchiostro: blu, rosso e nero.

Fusto in materiale soft touch con dettagli nel colore dell’inchiostro.
Punta: 1,0 mm.
Tratto: medio.
Colori: blu, nero, rosso.

Acquisto minimo 10 pezzi

sconto del

20%

a soli

0,70

Acquisto minimo 12 pezzi

cad.

FUSTO GOMMATO PER UNA COMODA IMPUGNATURA
FINO A 6.000 METRI DI SCRITTURA

003807BV... Penna a sfera c/cappuccio - tratto 0,7 mm

| SMOOTH PEN GRAFFITI 0.7
Penna smooth a scatto con inchiostro fluido.
Fusto con trame graffiti.
Punta: 0,7 mm.
Tratto di scrittura: fine.
Colore inchiostro: blu.

1,23

0,98

1,20 c/iva

sconto del

25%

003812B2...

Penna sfera a scatto - tratto 1 mm

0,70

0,85 c/iva

| PENNA SMOOTH A SCATTO COLOR 1.0 >
Fusto morbido “soft touch” con trame colorate.
Punta: 1,0 mm.
Tratto: medio.
Colore inchiostro: blu.
Acquisto minimo 12 pezzi

Acquisto minimo 12 pezzi

0,82

a soli

0,70

cad.

COMODA IMPUGNATURA SOFT TOUCH

003809BGR

Smooth Pen a scatto Graffiti - tratto 0,7 mm

0,82

0,61

0,75 c/iva

003807GCB

Penna smooth Color - tratto 1 mm

| PENNA A SFERA GEL PLUMP 0.5 >

| ROLLERBALL S >

Punta in acciaio per una scrittura precisa ed inchiostro di alta qualità resistente all’acqua.
Impugnatura ergonomica con grip in gomma
antiscivolo.
Dettagli, clip e grip nel colore dell’inchiostro.
Punta: 0,5 mm.
Tratto: fine.
Colore: blu, rosso e nero.

Inchiostro liquido a base d’acqua a rapida essiccazione.
Punta in acciaio inox resistente all’usura.
Punta: 0,5 mm.
Tratto: fine
Colori: blu, rosso e nero.

sconto del

20%

0,74

0,70

0,85 c/iva

sconto del

21%

Acquisto minimo 10 pezzi

Acquisto minimo 12 pezzi

EFFETTO STILOGRAFICO

003808GS... Penna Plump Gel a scatto - tratto 0,5 mm

1,23

0,98

1,20 c/iva

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

003811RB...

Rollerball S - tratto 0,5 mm

1,56

SHOPPING

1,23

1,50 c/iva
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| PORTAMINE 0.9 >

sconto del

21%

Portamine a scatto ricaricabile.
Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
Mina: 0,9 mm.
Colore: blu, verde e fucsia.
Acquisto minimo 24 pezzi (*)

| MATITONE JUMBO GRAPH >
Matitone Jumbo dal fusto triangolare.
Ideale per scrivere, disegnare e sottolineare.
Gradazione: HB.
Fusto diametro: 10 mm.

a soli

0,74

cad.

Acquisto minimo 12 pezzi

IMPUGNATURA ANTIFATICA PER SCRIVERE
O DISEGNARE ORE SENZA STANCARTI

ERGONOMICO
003802PMB
Portamine - tratto 0,9 mm (*)
1,15
0,90
003009BHB
Conf. 12 mine 0,9 mm - HB (**)
0,74
0,61
(**) Conf. 12 mine a soli 0,61 € anzichè 0,74 € per almeno 4 confezioni

1,10 c/iva
0,75 c/iva

ERGONOMICO
003801JHB

Matitone ergonomico HB

0,90

| EVIDENZIATORE A MATITA FLUO JUMBO >

| MARCATORI OHP >

Evidenziatore a matita maxi fluorescente in legno.
Ideale per evidenziare e sottolineare.
Fusto triangolare ergonomico.
Fusto diametro: 10 mm.

Marcatori OHPen: per tutte le superfici lisce anche non assorbenti.
Ideali per CD e DVD.
Tratto: superfine, fine, medio.
Colore: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 6 pezzi

sconto del

20%

Evidenziatore Fluo Jumbo - mina 10 mm

1,23

0,98

Acquisto minimo 2 pezzi

20%

Acquisto minimo 10 pezzi

1,20 c/iva

| COLLE ROLLER RICARICABILI >
Colla roller ricaricabile versione permanente
e removibile.
Ideale per incollare carta, plastica,
metallo, legno

0,90 c/iva

sconto del

ERGONOMICO
003809EM...

0,74

TRATTO EXTRA-FINE - 0.4 MM
003811M...

TRATTO FINE - 0.7 MM

OHPen punta SF-F-M

TRATTO MEDIO - 1.0 MM
0,98

0,78

0,95 c/iva

| NASTRI ADESIVI IN PPL SILENZIOSO >
a partire da

3,40

Nastro adesivo trasparente In PPL con o senza
chiocciola.
Elevata adesione e taglio facilitato.
Acquisto minimo 10 pezzi

sconto fino al

21%

STROTOLAMENTO SILENZIOSO

03812CR...
03812RR...

[6]

Colla permanente/removibile - 15 mm x 12 m
Refill permanente/removibile - 15 mm x 12 m

SHOPPING

5,08
4,02

4,30
3,40

5,25 c/iva
4,15 c/iva

020033SF0
020033TCH
020034SF0
020036SF0
020037SF0
020038SF0
020039SF0

PPL - f.to 10 m x 15mm
PPL - f.to 10 m x 15 mm c/chiocciola
PPL - f.to 10 m x 19mm
PPL - f.to 33 m x 15 mm
PPL - f.to 33 m x 19 mm
PPL - f.to 66 m x 15 mm
PPL - f.to 66 m x 19 mm

0,41
0,49
0,37
0,70
0,82
1,11
1,52

0,37
0,41
0,33
0,61
0,70
0,94
1,19

0,45 c/iva
0,50 c/iva
0,40 c/iva
0,75 c/iva
0,85 c/iva
1,15 c/iva
1,45 c/iva

“

LINEA IN CARTAPAGLIA

Carta riciclata al 100%, la cartapaglia viene prodotta col macero, non disinchiostrato, né
selezionato, proveniente dalla raccolta urbana.
La superficie rugosa della carta, ricca di impurità cromatiche, rende unico ogni foglio.
Tutti i prodotti sono disponibili in 4 varianti colore.

sconto fino al

#ilovegreen #savetheplanet

17%

0070EC...
0070EC...
0070ECNQ5
0070EC10C
0070EC10S
0070EC18S
0070EC15C
1867ECO16
1866ECO16
1865ECO16
7646ECOAS
7748ECOAS

Maxi Quaderno - 5M o 1R
Quaderno - 5M o 1R
Mini Quaderno - 5M
Cubo con fogli per appunti 10x10x7 cm
Blocco con spirale 2in1 10x15 cm 5M+1R
Blocco con spirale 2in1 18x25 cm 5M+1R
Blocco collato 15x15 cm
Quaderno in carta filo singer A4
Quaderno in carta filo singer A5
Quaderno in carta filo singer A6
Cartella 4 anelli diam.25 mm
Cartellina con elastico dorso 1 cm

2,05
1,64
1,23
4,51
2,38
5,66
2,87
3,69
2,95
2,38
4,84
2,99

ACCESSORI DA SCRIVANIA

02545LG04
02545LG0T
02545LG0P
02545LG0C
02545LG0R

Set da scrivania composto da:
2 portacorrispondenza + 2 portariviste
+ 2 portapenne
Cassettiera 4 cassetti
Cestino gettacarte - 15 litri
Portamatite e penne
Portacorrispondenza
Portariviste

1,80
1,48
1,07
4,02
2,05
4,84
2,38
3,32
2,62
2,13
4,34
2,70

“

2,20 c/iva
1,80 c/iva
1,30 c/iva
4,90 c/iva
2,50 c/iva
5,90 c/iva
2,90 c/iva
4,05 c/iva
3,20 c/iva
2,60 c/iva
5,30 c/iva
3,30 c/iva

a partire da

1,48

Una linea completa di accessori da scrivania
ecocompatibili realizzati con materiali rigenerati,
provenienti da scarti di lavorazioni.
L’uso di plastiche riciclate permette di ridurre i rifiuti,
consumare meno petrolio e preservare le nostre risorse
naturali.
02545LG0S

Per Buffetti la tutela
dell’ambiente è al primo posto:
progettiamo e realizziamo
i nostri prodotti scegliendo
materie prime innovative
e rigorosamente green.

cad.

17,95

16,31 19,90 c/iva

32,70
5,33
1,72
3,36
4,02

31,07 37,90 c/iva
4,84 5,90 c/iva
1,48 1,80 c/iva
2,87 3,50 c/iva
3,61 4,40 c/iva

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

SHOPPING
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| COLLEZIONE LIVING “FLOWERS”I”

A partire da

1,35

Tre fantasie floreali dal gusto provenzale molto delicate
e romantiche.
I prodotti sono realizzati in cartone rivestito in carta
certificata FSC.

cad.

Acquisto minimo 3 pezzi (*)

7646LVF00
7748LVF00
7773LVF00
7777LVF00
7806LVF00
006450L5M

Cartella 4 anelli diam.30 - fantasie assortite
Cartellina 3 lembi con elastico - fantasie assortite (*)
Scatola con elastico dorso 3 cm - fantasie assortite
Scatola con elastico dorso 7 cm - fantasie assortite
Raccoglitore f.to protocollo dorso 8 cm - fantasie assortite
Blocco notes con spirale f.to A4

2,50
1,72
2,70
2,87
3,77
5,33

2,13
1,35
2,30
2,42
3,16
4,84

2,60 c/iva
1,65 c/iva
2,80 c/iva
2,95 c/iva
3,85 c/iva
5,90 c/iva

sconti fino al

Della stessa linea altri prodotti perfetti
per la casa e lo smart working,
realizzati in pp liscio con stampa floreale.

20%

Acquisto minimo 4 pezzi (*)

Busta con bottone

Classificatore a soffietto
Portalistini
7170LVF00
7190LVF00
7685LVF00

Classificatore 13 scomparti a soffietto - fantasie assortite
Busta con bottone formato A4 - fantasie assortite (*)
Portalistini 20 buste - fantasie assortite

6,56
1,07
3,07

5,25
0,86
2,46

6,40 c/iva
1,05 c/iva
3,00 c/iva

sconto del

| REGISTRATORI ART >
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.

ARREDA IL TUO SPAZIO DI LAVORO CON ELEGANZA

30%

Acquisto minimo 12 pezzi

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

[8]

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

SHOPPING

6,43
6,43
6,43
6,43
6,43

4,51
4,51
4,51
4,51
4,51

5,50 c/iva
5,50 c/iva
5,50 c/iva
5,50 c/iva
5,50 c/iva

a partire da

| COLLEZIONE LIVING >

5,70

Una nuova linea di prodotti studiata per rendere più piacevole e funzionale il lavoro a casa o in ufficio. Prodotti di alta qualità, rifiniti con cura
artigianale. Elegante rivestimento con carta goffrata effetto “millerighe” in tre colori: blu, rosso e tortora.

7382LV...
7646LV...
7806LV...
7820LV...
7821LV...
7822LV...
0220LV...
0223LV...

Cartellina 3 lembi con laccio
Cartella 4 anelli - a D - Diametro 50 mm
Raccoglitore dorso 8,5 senza custodia f.to commerciale
Scatola portariviste dorso 11 cm
Scatola 4 cassetti - 17,5x25x32 cm
Scatola 3 cassetti f.to A4 - 34,3x25x18,5 cm
Vaschetta portadocumenti
Portapenne 4 scomparti

6,48
8,61
8,93
9,43
23,69
35,98
9,75
7,30

5,70
7,62
8,03
8,44
21,31
32,70
8,77
6,56

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

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

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

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

cad.

6,95 c/iva
9,30 c/iva
9,80 c/iva
10,30 c/iva
26,00 c/iva
39,90 c/iva
10,70 c/iva
8,00 c/iva

sconto del

35%

3,36
3,36
3,36

SHOPPING

2,17
2,17
2,17

2,65 c/iva
2,65 c/iva
2,65 c/iva

[9]

| SCATOLE CON BOTTONE >
• In cartone biverniciato extralucido con finitura goffrata
• Etichette adesive applicate sul dorso e foro per un’estrazione facilitata
• Formato: 35x25 cm

sconti fino al

35%

Acquisto minimo 5 pezzi

Colori Trendy
7772F/3/4/5F
7776F/7780F

Dorsi 3,5,7, 10 cm
Dorsi 12,15 cm

| SCATOLE CON ELASTICO BASIC >
• Rivestimento in carta goffrata
• 3 lembi di chiusura con elastico a fettuccia
• Formato 33x24 cm

Colori classici
3,61
3,69

2,34
2,46

2,85 c/iva
3,00 c/iva

sconto del

25%

Acquisto minimo 3 pezzi

7773BE...
7775BE...
7777BE...
7771BE...

Dorso 3 cm
Dorso 5 cm
Dorso 7 cm
Dorso 10 cm

| SCATOLE E CARTELLINE 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.

4,18
4,18
4,18
4,18

3,11
3,11
3,11
3,11

3,80 c/iva
3,80 c/iva
3,80 c/iva
3,80 c/iva

A partire da

5,70

cad.

Acquisto minimo 3 pezzi (*)
Acquisto minimo 4 pezzi (**)

Cartellina con elastico
7773A...
7775A...
7777A...
7748A...

[10]

Scatola dorso 3 cm (*)
Scatola dorso 5 cm (*)
Scatola dorso 7 cm (*)
Cartellina c/elastico (**)

SHOPPING

7,83
8,03
8,52
7,46

5,90
6,15
6,39
5,70

7,20 c/iva
7,50 c/iva
7,80 c/iva
6,95 c/iva

| BUSTE A FORATURA UNIVERSALE >

| PORTALISTINI PREMIUM >

• In pp trasparente con finitura liscia e goffrata
• Banda rinforzata che garantisce alta resistenza nell’utilizzo
• Disponibili in 2 diversi spessori.

• Copertina rigida ad alto spessore.
• Tasca frontale per personalizzazione
• Buste interne alto spessore finitura liscia
• Formato utile 30x22 cm.

Acquisto minimo 3 confezioni

sconto del

25%

7076G0950
7076G1250
7076L0950
7076L1250

50 buste f.u. medio spessore goffrate
50 buste f.u. alto spessore goffrate
50 buste f.u. medio spessore lisce
50 buste f.u. alto spessore lisce

4,22
5,16
4,43
5,33

3,16
3,89
3,32
4,02

3,85 c/iva
4,75 c/iva
4,05 c/iva
4,90 c/iva

sconto del

25%
PER UN USO INTENSIVO

Acquisto minimo 4 pezzi

7685PP000
7687PP000
7689PP000
7690PP000
7691PP000

20 buste
40 buste
60 buste
80 buste
100 buste

4,96
6,31
9,02
11,31
13,52

3,73 4,55 c/iva
4,71 5,75 c/iva
6,76 8,25 c/iva
8,48 10,35 c/iva
10,16 12,40 c/iva

| BUSTE CON BOTTONE KEITH HARING >

| DIVISORI >

Buste con bottone in polipropilene bianco dalla finitura liscia. Stampa frontale con 3 soggetti. Patella frontale trasparente. Formato utile 21x29,7 cm.

Tre tipologie:
• In cartoncino bianco da 140 g/mq neutri con etichette scrivibili
• In cartoncino giallo da 170 g/mq con tasti alfabetici
• In cartoncino bianco da 140g/mq con tasti alfabetici rivestiti in plastica

Acquisto minimo 3 pezzi

a soli

Acquisto minimo 3 confezioni (*)
Acquisto minimo 4 confezioni (**)

0,

90

a partire da

2,70

cad.

la confezione

7805AN

7900AN27

7900HN

banda rinforzata antistrappo

7190KHAS3

Busta con bottone - soggetti assortiti

1,19

0,90

1,10 c/iva

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

7805AN000
7900AN270
7900HN000

16 Divisori gialli A-Z (**)
27 Divisori A-Z (*)
21 Divisori neutri personalizzabili (*)

3,48
10,00
9,75

SHOPPING

2,70
7,50
7,30

3,30 c/iva
9,15 c/iva
8,90 c/iva
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| CARTELLINE CON ELASTICO AETERNUM >
• In cartoncino premium ad alta resistenza e lunghissima durata
• Chiusura con elastico angolare più sicuro
• Etichette scrivibili sul dorso
• Formato utile: 29,7x21 cm
Acquisto minimo 10 pezzi

sconto del

25%

CARTELLINE A TRE LEMBI >

• In cartoncino ecologico da 180g/mq riciclato al 100%
• Certificazione FSC.
• Disponibili in 5 tonalità monocolore e nella confezione
colori assortiti
Acquisto minimo 3 confezioni

sconto del

20%

Cartoncino
certificato ISO9706
durata garantita per

100 anni!

7382C...

Cartellina con elastico

1,31

| CARTELLINE CON FINESTRA
• In cartoncino da 120 g/mq riciclato al 100%
• Apertura ad elle
• Formato 29,7 x 21 cm.

0,98

1,20 c/iva

sconto del

25%

Acquisto minimo 3 confezioni

FINESTRA TRASPARENTE

7398EC...

25 cartelline a tre lembi - 33x24,5 cm

6,15

4,92

6,00 c/iva

| CARTELLINE CON PRESSINO >
• In cartoncino riciclato da 225 gr/mq
• Capacità rilegatura del fastener: 2 cm spessore
• 4 brillanti colori
• Formato 34,5x24,5 cm
Acquisto minimo 3 confezioni

a soli

4,30

la confezione

PER RILEGARE E CONSERVARE DOCUMENTI GIA FORATI

7400CE...
7400CXSS0

[12]

25 cartelline con finestra
25 cartelline con finestra colori assortiti

SHOPPING

5,98
5,98

4,51
4,51

5,50 c/iva
5,50 c/iva

7460C...

10 cartelline con pressino

5,49

4,30

5,25 c/iva

| PORTADEPLIANT IN ACRILICO >

| LAVAGNA PORTABLOCCO E ACCESSORI >

Portadepliant da tavolo in materiale acrilico altamente trasparente e resistente (spessore 2
mm). Versione a L monofacciale e versione a T bifacciale in vari formati.

LAVAGNA
• Magnetica scrivibile e cancellabile
• Gambe regolabili in altezza fino a 180 cm
•
Aste metalliche laterali a scomparsa per
esposizione singoli fogli

Acquisto minimo 3 pezzi

sconti fino al

20%

sconto del

20%

CANCELLINO
• Magnetico con superficie pulente in feltro
Acquisto minimo 4 pezzi (*)

Da utilizzare anche come segnaletica COVID
negli esercizi commerciali

MAGNETICA

0733C
7788L1510
7788LA400
7788LA500
7788T3021
7788T2130

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

| PANNELLI IN SUGHERO >
• Cornice in legno di pino
• Completi di kit per il montaggio
Acquisto minimo 2 pezzi

2,38
8,61
4,34
10,94
10,94

1,93 2,35 c/iva
6,89 8,40 c/iva
3,48 4,25 c/iva
8,85 10,80 c/iva
8,85 10,80 c/iva

a partire da

4,

10

cad.

0998BE000
0733C0000

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

| LAVAGNE BIANCHE >

92,62
2,79

73,69 89,90 c/iva
2,21 2,70 c/iva

a partire da

5,90

• Superficie bianca non magnetica
(scrivibile e cancellabile)
• Cornice in legno di pino
• Complete di kit per il montaggio

cad.

Acquisto minimo 2 pezzi

100% ECOLOGICI

0971S4060
0972S6090

40x60 cm
60x90 cm

5,41
10,08

4,10
8,07

5,00 c/iva
9,85 c/iva

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

0971B4060
0972B6090

40x60 cm
60x90 cm

7,46
13,28

SHOPPING

5,90 7,20 c/iva
10,57 12,90 c/iva
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| PLANNER AGENDA SETTIMANALE >
Essenziale ed affidabile, questo Planner settimanale da tavolo ti permette di avere sott’occhio in un attimo tutti gli impegni della settimana e di annotare gli appuntamenti di lavoro e tempo
libero. Nel pratico formato orizzontale con la comoda spirale metallica, seguirà ogni tua giornata!

a soli

8,03

9551PP120
9551PP140

Planner settimanale 12 mesi orizzontale 29,2x10,3 cm - blu
Planner settimanale 12 mesi orizzontale 29,2x10,3 cm - nero

8,03
8,03

| AGENDE LOOP COLOR >
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.

a partire da

9,92

9671LPC16
9672LPC16
9673LPC16
9674LPC16
9675LPC16
9676LPC16

[14]

giornaliera sab/dom accoppiati - f.to 14,2x21
giornaliera sab/dom separati - f.to 17,5x22,5
settimanale orizzontale con notes laterale - f.to 9,6x15,5
settimanale orizzontale su due pagine - f.to 12,5x20,5
settimanale orizzontale su due pagine con notes - f.to 17,5x22,5
settimanale verticale multiappuntamenti - f.to 20,7x28

SHOPPING

15,82
20,98
9,92
12,54
15,16
17,70

19,30 c/iva
25,60 c/iva
12,10 c/iva
15,30 c/iva
18,50 c/iva
21,60 c/iva

9,80 c/iva
9,80 c/iva

| AGENDE RECYCLED 100% >

a partire da

Stiamo vivendo un mondo sempre più eco-friendly!
La nuova proposta Weekly mantiene tutte le caratteristiche funzionali del tracciato settimanale e si arricchisce di significato: un materiale completamente riciclato proveniente dal recupero delle fibre industriali.
Una scelta consapevole per salvaguardare il pianeta con prodotti creati in modo sostenibile attraverso adeguati standard etici.
Carta certificata e rispettosa del naturale ciclo di recupero delle foreste.
Disponibili in diversi formati e colori.

9521RCY16
9531RCY16
9571RCY16
9581RCY16
9601RCY16

7,79

Agenda Tascabile settimanale blocco fisso - f.to 9x13
Agenda Tascabile settimanale blocco fisso - f.to 10x15
Agenda Settimanale da tavolo blocco fisso - f.to 17,2x24
Agenda Settimanale da tavolo blocco fisso - f.to 19,7x26,5
Agenda Settimanale da tavolo blocco fisso - f.to 21x 29,7

| AGENDE LIVING FLOWER >

7,79
8,36
12,46
14,51
17,21

a partire da

6,56

Delicate fantasie floreali dal gusto provenzale. Ti innamorerai di Living!
Eleganti agende, da tavolo e tascabili, con la praticissima matitina in dotazione,
sono una combinazione perfetta tra funzionalità e raffinatezza.
Disponibili in diversi formati e colori.

9365LVF16
9425LVF16
9215LVF16
9225LVF16
9235LVF16

Agenda giornaliera blocco fisso con elastico e matitina - f.to 14,5x20,5
Agenda giornaliera blocco fisso con elastico e matitina - f.to 11x16,5
Agenda Tascabile bigiornaliera bl. fisso c/elastico e matitina - f.to 6,5x10
Agenda Tascabile bigiornaliera bl. fisso c/elastico e matitina - f.to 8x11
Agenda Tascabile giornaliera bl. fisso c/elastico e matitina - f.to 9x13

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

9,50 c/iva
10,20 c/iva
15,20 c/iva
17,70 c/iva
21,00 c/iva

8,61 10,50 c/iva
8,20 10,00 c/iva
6,56 8,00 c/iva
6,80 8,30 c/iva
7,54 9,20 c/iva

SHOPPING
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SHOPPING

#fattoamanoinitalia

| CARTA COLORATA MICHELANGELO COLOR >
Formato A4 da 80g o 160g.
Confezione assortita in 5 colori: brillanti, pastello.
Stampabile con stampanti inkjet e laser.
Ideale per comunicazioni, inviti, volantini.

sconto fino al

21%

| CUCITRICE A PINZA REVOLUTION E LEVAPUNTI
Cucitrice a pinza con caricamento frontale e apertura a pulsante.
>Utilizza punti passo 6 mm.
sconto fino al

Capacità di cucitura fino a 15 fogli.
Capacità di carica 55 mm (100 punti circa).
Profondità di cucitura 52 mm.
Levapunti in acciaio nickelato e verniciato.
Permette di estrarre con facilità i punti senza rovinare la carta.

17%

Caricamento punti frontale

PERFETTA PER OGNI TIPO DI STAMPA

Con l’acquisto della Cucitrice Revolution,
il Levapunti è compreso nel prezzo!
>>>>
004000MT0
004000MF0
004940MT0
004940MF0
004000MXF
004000MXT

Risma da 100 fogli da 80g - colori tenui
Risma da 100 fogli da 80g - colori forti
Risma da 500 fogli da 80g - colori tenui
Risma da 500 fogli da 80g - colori forti
Risma da 50 fogli da 160g - colori forti
Risma da 50 fogli da 160g - colori tenui

4,10
4,84
14,51
17,62
5,00
4,10

3,69 4,50 c/iva
4,02 4,90 c/iva
11,39 13,90 c/iva
13,85 16,90 c/iva
4,02 4,90 c/iva
3,69 4,50 c/iva

| BUSTE A SACCO IMBOTTITE > a partire da
Leggere e robuste.
Speciale rivestimento con materiale a bolle AirCap®
che garantisce un’ottima protezione del contenuto.
Pratica chiusura autoadesiva con strip.
Da oggi puoi separare facilmente la carta esterna
dallo strato di bolle interno per riciclare correttamente il prodotto.

0,

25
cad.

014304S15
Cucitrice a pinza - passo 6/4
14,75
12,21 14,90 c/iva
014304L00
Levapunti a molla
2,38
2,05 2,50 c/iva
010138S00
1000 Punti metallici Superior 6 mm (*)
0,90
0,66 0,80 c/iva
(*) conf. 1000 punti a soli € 0,66 anzichè € 0,90 per almeno 10 confezioni

| CARTE E BUSTE METALLIZZATE
MICHELANGELO PRESTIGE >
Carte e buste in tinte metallizzate.
Colore 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.

sconto fino al

27%

Acquisto minimo 2 confezioni (*)

Acquisto minimo 10 buste

OTTIMA PROTEZIONE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

0076...
0076...
0076...
007629000
007633000
007630000

Tipo B (14x27cm) - C (17x27 cm) - CD
(20x22 cm)
Tipo D (18x26 cm) - E (24x32 cm)
Tipo G (26x39 cm) - F (24x39 cm)
Tipo H (29x42 cm)
Tipo K (37x53 cm)
Tipo J (32x50 cm)

0,33

0,25

0,30 c/iva

0,37
0,45
0,49
0,74
0,66

0,29
0,37
0,41
0,66
0,53

0,35 c/iva
0,45 c/iva
0,50 c/iva
0,80 c/iva
0,65 c/iva

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

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

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

3,89
4,51
9,51
1,64

2,95
3,28
7,30
1,23

3,60 c/iva
4,00 c/iva
8,90 c/iva
1,50 c/iva

1,80

1,39

1,70 c/iva

8,20

6,31

7,70 c/iva

SHOPPING
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| MASCHERINE CHIRURGICHE PER BAMBINI >

| MASCHERINE CHIRURGICHE

Mascherina chirurgica per bambini, monouso ad uso medico. Traspirante e confortevole.
Struttura protettiva con triplo strato ed adatta per per pelli sensibii. Dispositivo medico di
Classe I - Tipo II, certificata CE con filtrazione al 98%.

Mascherina chirurgica monouso ad uso medico.
Realizzata con materiali ipoallergenici e 100% Latex
free. Filtrazione elevata grazie ai tre strati di protezione. Ferretto stringinaso per farla aderire nel miglior
modo al viso. Imbustata e sanificata singolarmente.
Dispositivo medico di Classe I - Tipo II, certificata CE
con filtrazione al 99,7%.

Sconto del

20%

Sconto del

20%
IVA 5%

IMBUSTATE SINGOLARMENTE

IVA 5%

00CHIRBAM

Confezione 10 mascherine chirurgiche bambini

2,86

2,29

2,40 c/iva

00CHIRURG

Confezione 50 mascherine chirurgiche

14,29

11,43 12,00 c/iva

| MASCHERINE FFP2 >

| VISIERA PROTETTIVA >

Mascherine facciali filtranti FFP2, DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie
– Certificate CE . Stringinaso flessibile che garantisce un idoneo adattamento alle diverse
forme del viso. Elastici a prova di strappo. Imbustata singolarmente per una igiene completa.
Il modello 00000FFP2 è dotata di alette ripiegabili situate sopra il nasello, che devono essere
sistemate verso l’interno, prima di indossare la maschera, così da migliorarne la tenuta ed
evitare l’appannamento delle lenti degli occhiali. Inoltre è dotata di un gancio nucale per il
posizionamento dietro la nuca che evita irritazioni dietro le orecchie.

Visiera Protettiva - DPI - Costituisce una barriera protettiva da agenti biologici nocivi che
possono giungere sul viso trasportati da goccioline o aereosol da persone infette. Deve
essere sempre accompagnata dall’uso di mascherina - ideale per la protezione di parti del
viso non coperte come gli occhi. Permette di essere utilizzata per molte ore grazie alla sua
ergonomia e leggerezza.

alette ripiegabili per non far
appannare gli occhiali!
00000FFP2

A soli

Sconto del

1,

70%

24

cad

IVA 5%

IVA 5%

FFP2MASCH

gancio nucale per non irritare le orecchie!
00000FFP2
FFP2MASCH

CE 0477 - imbustate singolarmente con gancio nucale 1,81 1,24 1,30 c/iva
CE 2163 - imbustate singolarmente
1,81 1,24 1,30 c/iva

00VISIERA

Visiera protettiva

| MASCHERINA ALLEGRAMASK MED >
Mascherina trasparente per uso quotidiano con protezione medicale.
A lavoro, a casa, nel tempo libero per proteggere naso e bocca.
Comfort, praticitá ed efficienza, il dispositivo brevettato riduce la trasmissione per via aerea di virus e batteri e la trasmissione di malattie da contatto
di naso e bocca, creando una barriera da agenti patogeni.
Dispositivo Medico - Classe I - Regolamento (EU) 2016/425d - Prodotto medicale conforme alle linee guida EU 93/43 - Prodotta con standard igienici
in base alla normativa ISO 13485.
La confezione contiene: 1 Visiera (Policarbonato) - 1 Set di astine trasparenti (MABS) - 1 Nasello (Poliolefina) - 1 Cordino per aste - 1 Conformità
CE (93/42/EEC1)

ALLEGRAMASK

[18]

Mascherina trasparente Allegramask

SHOPPING

8,76

2,62

2,75 c/iva

Sconto del

20%

IVA 5%

23,71

18,95 19,90 c/iva

| DISTRUGGIDOCUMENTI B1 BLACK EDITION >
IDEALE PER CASA E SMARTWORKING
Per distruggere:
BOLLETTE - ESTRATTI CONTO - CONTRATTI
- POLIZZE - LISTINI e PREVENTIVI

sconto del

12%

Caratteristiche:
• taglio: strisce 6 mm
• ciclo di lavoro 4 on/15 off
• capacità di taglio (80 g/m²) 5 fogli
• contenitore da 12 litri
• dimensioni: 210x310x350 mm
• peso: 1,7 Kg

0680MB01B
B1 Black - f.to 210x310x350 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

| CONTA-DIVIDI MONETE >
Ideale per ESERCIZI COMMERCIALI
e SUPERMERCATI

| PREZZATRICE MANUALE PROFESSIONALE
PR2-16A >
Prezzatrice professionale 2 linee e 16 caratteri di stampa, alfa-numerica integrale anteriore
e posteriore.
Permette di personalizzare l’etichetta scrivendo numeri e lettere su entrambe le linee.
Altezza carattere: anteriore 3,8 mm, posteriore 4,5 mm.

sconto del

10%

NOVITÀ

47,54

41,80 51,00 c/iva

sconto del

10%

Conta dividi monete di grande affidabilità,
silenzioso e veloce, non necessita di alcuna
installazione.

01305L216 Prezzatrice manuale professionale PR2-16a

| VERIFICA BANCONOTE MANUALE HT-141 >
IDEALE PER ESERCIZI COMMERCIALI
e RISTORANTI

sconto del

Verifica banconote manuale con lente d’ingrandimento per un controllo più dettagliato.
Controlla anche carte di credito, francobolli e
documenti d’identità.
Controlli:
Raggi UV: per la presenza di fibre riflettenti.
MG: per la presenza di inchiostro magnetico.
WM: per la presenza di filigrana.

Caratteristiche:
• 8 cassetti
• Capacità di carico: 350/500 monete
• Capacità di cassetti: 80/300 monete
• Velocità di conta: 220 monete al minuto

191,80 172,13 210,00 c/iva

10%

Blister portamonete in pvc, uno per ogni taglio
di moneta, agevolano il versamento in banca
delle monete per singola denominazione.
Acquisto minimo (*) 5 confezioni

Sui portamonete i simboli € e Cent sono in
embossing per consentirne la lettura tattile

0148012BH Conta-dividi monete CM012
0148...
Blister 25 monete da 1 o 2 euro (*)
0148...
Blister 40 monete da 10, 20 o 50 cent. (*)
0148...
Blister 50 monete da 1, 2 o 5 cent. (*)
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

209,84
1,35
1,35
1,35

188,52 230,00 c/iva
1,23 1,50 c/iva
1,23 1,50 c/iva
1,23 1,50 c/iva

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

0148141BH
Verificabanconote manuale HT-141
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

56,56

SHOPPING

50,82 62,00 c/iva

[19]

| LETTORI DI CODICE A BARRE >
Ergonomici e semplici da usare.
Precisi e resistenti.
Velocizzano le operazioni e azzerano gli
errori rispetto a una gestione manuale.

a partire da

32,70

cad.

| TASTIERA MULTIMEDIALE E MINIMOUSE
OTTICO USB >
Tastiera multimediale con indicatori a led luminosi.
MiniMouse con sensore ottico da 1000dpi ad alta definizione.

sconto fino al

14%

LETTURA CODICI SOLO DA CARTA
legge codici 1D

wireless, legge codici 1D

LETTURA ANCHE DA SMARTPHONE E TABLET
legge codici 1D

legge codici 1D e 2D
0030EA2U0

Lettore USB per codici 1D e 2D - legge
anche da schermo PC o smartphone
0030EA1US
Lettore USB per codici 1D - legge anche
da schermo PC o smartphone
0030EA1U0
Lettore USB per codici 1D
0030EA1W1
Lettore wireless per codici 1D
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

| PERIFERICHE WIRELESS >
Per un ambiente di studio o di lavoro senza fili!

Ideali per Lotteria
dello scontrino!

97,54

85,98 104,90 c/iva

53,28

45,00 54,90 c/iva

40,16
53,28

32,70 39,90 c/iva
45,00 54,90 c/iva

sconto fino al

25%

0030KB008
Tastiera USB multimediale
0030MM0B5 MiniMouse ottico USB 1000dpi - nero
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

8,11
5,66

7,30
4,84

8,90 c/iva
5,90 c/iva

| HUB E CARD READER >
Hub per collegare simultaneamente più dispositivi utilizzando una solo porta del computer.
Lettori di schede di memoria per il trasferimento e la condivisione veloce di immagini e file.

a partire da

7,30

cad.

ANTISTRESS

4 porte USB - Connettore Type-C

7 porte USB - Connettore USB

USB Type-C: formato standard
scelto dalla Comunità Europea
per tutti i dispositivi

Doppio connettore Type-C + USB 3.2
0030HUB3C
0030CRPNC
0030KKMW3 Set Tastiera e Mouse wireless
0030MWS10 Mouse ottico wireless in silicone
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

[20]

SHOPPING

13,03
13,03

11,89 14,50 c/iva
9,75 11,90 c/iva

Mini Hub 4 porte con connettore Type-C
Card reader con doppio connettore USB
3.1 e Type-C
0030CRPEN
Card Reader USB 3.0
0030HUB7R
Mini Hub 7 porte con interruttore On/Off
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Connettore USB 3.0
8,11
14,67
8,11
8,11

7,30 8,90 c/iva
13,03 15,90 c/iva
7,30
7,30

8,90 c/iva
8,90 c/iva

| AURICOLARI IN-EAR E CUFFIE
CON MICROFONO >
a partire da

3,69

Perfette anche per ascoltare musica e per chat.

cad.

| FLASH DRIVE USB 3.0 >

a partire da

8,11

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.

cad.

MASSIMA AFFIDABILITÀ, PRESTAZIONI
ELEVATE, VELOCITÀ SUPER

Ideali per conversazioni in chat e sessioni di gioco on-line!

0030AD...
Auricolari con microfono - bianco o nero
0030CPC01
Cuffie professionali con microfono
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

| ADATTATORI >
Per collegare varie apparecchiature senza problemi di
compatibilità!
DP-HDMI: collega un PC o notebook con connettore
DP a un monitor, proiettore, LCD/TFT o TV al Plasma
o LED con un cavo monitor HDMI.
HDMI-VGA: collega PC notebook o altri dispositivi
con porta HDMI a proiettori, monitor o TV LCD con
connettore VGA.
USB-VGA: connette un PC o notebook con porta USB
3.0 a un monitor, un proiettore o TV VGA, in modalità
Dual Display.

7,30
4,02

6,48
3,69

7,90 c/iva
4,50 c/iva

a partire da

5,

70

cad.

0610P3G16 Flash Drive USB 3.0 - 16 GB - nero/giallo
0610P3G32 Flash Drive USB 3.0 - 32 GB - nero/blu
0610P3G64 Flash Drive USB 3.0 - 64 GB - nero/rosso
0610P3G28 Flash Drive USB 3.0 - 128 GB - nero/viola
Prezzi comprensivi del contributo RAEE e compenso SIAE

8,52
11,39
16,39
26,64

8,11 9,90 c/iva
10,57 12,90 c/iva
15,49 18,90 c/iva
24,51 29,90 c/iva

| CD E DVD CON SUPERFICIE STAMPABILE >
Massima qualità per ogni tipo di registrazione.
Superficie superiore bianca, stampabile con
stampante inkjet anche in alta risoluzione.
Acquisto minimo 10 pezzi (*)

sconto del

16%

CONSERVA IN SICUREZZA MUSICA, FOTO, FILM

HDMI-VGA

USB-VGA

0610SPP25

DP-HDMI
0030ADPHD
Adattatore DP-HDMI
0030ADPVG
Adattatore USB3.0 - VGA
0030AHDVG
Adattatore HDMI - VGA
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

7,30
6,48
8,11

6,48
5,70
7,30

7,90 c/iva
6,95 c/iva
8,90 c/iva

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

CD-R 700 MB - spindle da 25 superficie
stampabile inkjet
0610CRSPR
CD-R 700 MB printable - slim case(*)
0610D...
DVD-R e DVD+R da 4,7 GB - superficie
stampabile inkjet (*)
0610DPLRP
Buffetti - DVD+R DL - 8,5 GB - slim case
- Stampabile inkjet
Prezzi comprensivi del compenso Siae

12,95

11,89 14,50 c/iva

0,66
0,98

0,57
0,82

0,70 c/iva
1,00 c/iva

1,89

1,64

2,00 c/iva

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

10

%

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Epson

sconto del

15

% Su tutte le cartucce laser
compatibili per Epson

p La tua stampante è garantita al 100%
p Costano meno delle originali
p Durano come le originali
p La qualità di stampa è eccellente

SEI UNA PARTITA IVA?
SMALTISCI TONER E
CARTUCCE A NORMA?

Con Buffetti

SEI IN REGOLA
EVITI SANZIONI FINO A

€ 15.500

Chiedi subito maggiori informazioni
al Tuo negozio Buffetti di fiducia

[22]

SHOPPING

Con Qui Fattura Professioni Sanitarie hai
un prodotto completo: puoi gestire la creazione
e l’invio dei documenti fiscali contenenti spese
sanitarie e inviarle al Sistema Tessera Sanitaria |
STS, ma anche emettere, ricevere e conservare le
fatture elettroniche, tutto in un’unica soluzione.

Non sottrarre tempo alla tua attività
e alla cura del paziente!
• Leggi i dati dei pazienti direttamente
dalla Tessera Sanitaria
• Compila il documento di spesa
• Invia a Sistema Tessera Sanitaria
• Controlla che tutto sia andato a buon fine

RICHIEDI IN NEGOZIO LA TUA VERSIONE DEMO

LA SOLUZIONE CHE SEMPLIFICA LA
GESTIONE DEL TUO NEGOZIO!

Perché limitarsi alla stampa di uno scontrino elettronico?
Con le soluzioni Vaniglia Pro ®, combinate con un tablet ed una stampante
fiscale puoi fare molto di più.
•
•
•
•

Tutte le operazioni connesse all’invio telematico
(scontrino, azzeramenti, resi, annullamento
scontrino, lotteria degli scontrini)
Creazione scheda clienti per effettuare attività
promozionali e di marketing
Statistiche di vendita
Gestione collaboratori, assegnando obiettivi di
fatturato e monitorando la produttività

Vaniglia Pro ® prevede versioni differenti, con
moduli personalizzati, che ti aiutano a monitorare
nello specifico la tua attività
•
Beauty : per Parrucchieri e Centri estetici
•
Bistrot : per Bar e Ristoranti
•
Fashion : per negozi di abbigliamento e calzature
•
Retail : per negozi generici
Prodotto disponibile anche con formula di noleggio
*SOLUZIONE COMPATIBILE CON SISTEMI IOS. NECESSITA DELL’UTILIZZO DELLA STAMPANTE BUFFETTI PRINT 2.0

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

SHOPPING
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ATTIVE

LE SOLUZIONI PER LA TUA IDENTITÀ DIGITALE
DAL 1 OTTOBRE SI PUÒ ACCEDERE AL SITO DELL’INPS SOLO CON SPID, CNS, CARTA IDENTITÀ
ELETTRONICA. BUFFETTI HA LA SOLUZIONE PER QUALSIASI STRUMENTO DECIDI DI UTILIZZARE

FirmaFacile SPID
La soluzione per accedere a tutti i siti della
Pubblica Amministrazione grazie alle credenziali di 2° Livello. Inoltre potrai gestire in
modo completo la tua identità digitale grazie
al servizio di Firma remota e PEC inclusi nella
soluzione

Le soluzioni di firma digitale Buffetti
disponibili in formato smart card e pen drive.
Grazie alla presenza del certificato CNS non
avrai alcun problema ad accedere ai siti della
Pubblica Amministrazione

Con questo lettore potrai utilizzare la tua
Carta di Identità Elettronica per l’accesso ai
siti della PA. Inoltre potrai anche gestire la
Tessera Sanitaria Nazionale o una smart card
di Firma Digitale grazie alla doppia interfaccia

a partire da

8,00

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

MANDA IN PENSIONE LA RACCOMANDATA, PASSA SUBITO ALLA PEC E
COMINCIA A RISPARMIARE:

Tempo: nessuna fila, invii la PEC comodamente da casa e ricevi Casella Buffetti Standard
Denaro: invii PEC illimitatamente ad un prezzo fisso l’anno

Il mio punto vendita di fiducia

[24]

SHOPPING

44,00

Lettore CIE

FirmaFacile CNS

in tempo reale la ricevuta di ritorno.

a partire da

Casella Buffetti Pro
Casella Buffetti Premium

SPAZIO IN
BOX
1 GB

ARCHIVIO
-

2 GB

3 GB

2 GB

8 GB

