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Periodo di validità dal 1 marzo al 30 aprile 2021
Prezzi espressi in Euro IVA esclusa, tranne dove diversamente specificatoMARZO - APRILE

SHOPPING 

Seguici anche su:

Buon lavoro.
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All’interno trovi gli Speciali: SERVIZI DIGITALI | DAD | COVID-19

• Accedi a tutti i siti della
   Pubblica Amministrazione
• Gestisci le tue pratiche online
   senza file agli sportelli
• Ti registri per partecipare al

 programma Cashback

IVA INCL.

A PARTIRE DA

29,00*
€

*Importo dovuto per l’attività di riconoscimento

 DA BUFFETTI ATTIVA IL TUO 
SPID SENZA CODE E:



SHOPPING [2]

Cos’è lo SPID ? 
È l’acronimo di Sistema Pubblico d’Identità Digitale e serve per 
accedere in via telematica a tutta una serie di servizi on line della 
Pubblica Amministrazione.
E’ utile per tutti, cittadini, professionisti, imprenditori, partite Iva, 
meglio farlo subito, prima o poi serve..
In pratica stando comodamente seduto a casa, puoi fare tutte le 
operazioni tramite PC, tablet o smartphone! 

Quali sono I siti ai quali puoi accedere con lo SPID?  
Puoi accedere ai siti INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate.

Come utilizzare lo SPID? 
Puoi richiedere documenti, fare pratiche on line, richiedere bonus e 
contribute e registrandoti all’App IO puoi partecipare al programma 
Cashback e tanto altro ancora..

Chi può attivare lo SPID ?
Tutti i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni. 

SPID E’ ormai la chiave di accesso indispensabile 
per accedere a tutti i servizi digitali della Pubblica 
Amministrazione

• 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

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.

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 [3]

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

La tua stampante è garantita al 100%

Costano meno delle originali

Durano come le originali

La qualità di stampa è eccellente

p

p

p

p

Su tutte le cartucce ink-jet
compatibili per Epson

sconto del

10%

Su tutte le cartucce laser
compatibili per Epson

sconto del

15%

Con meno di 8 euro al mese:

ricevi direttamente presso
il tuo ufficio il contenitore Buffetti Ecobox.

Quando sarà pieno prenoti il ritiro e ricevi la 
documentazione prevista per legge a smaltimento 
effettuato.

Smaltisci a norma toner e cartucce delle stampanti?
> Le sanzioni sono pesanti! Multe fino a 15.500 euro!

Evita le sanzioni con Buffetti Ecobox! 

A MENO DI

8€*

AL MESE

(*) 8 € al mese calcolati sul ritiro di 1 Ecobox dopo 12 mesi. Prezzo del servizio: 1 Buffetti Ecobox a 95,00 €. + IVA.
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sconto del

20%20%

| CONFEZIONE MASCHERINE CHIRURGICHE
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%.

00CHIRURG Confezione 50 mascherine chirurgiche adulti 23,81 19,05 20,00 c/iva

sconto del

30%30%

| MASCHERINE FILTRANTI FFP2
Mascherina Filtrante DPI di III categoria per la protezione delle vie respiratorie - Certificate 
CE - Realizzata in tessuto non tessuto con stringinaso flessibile  che garantisce un idoneo 
adattamento alle diverse forme del viso.  Elastici a prova di strappo. Imbustata singolar-
mente per una igiene completa.

FFP2MASCH Mascherina filtrante FFP2 imbustata sin-
golarmente

2,76 1,90 2,00 c/iva

sconto del

35%35%

| MASCHERINE IN TNT
In TNT tessuto non tessuto certificato OEKO-TEX, idrorepellente che rispetta i requisiti 
umano-ecologici stabiliti dalla standard OEKO-TEX. La mascherina non è un dispositivo di 
protezione individuale e non è un presidio medico. 

00MASCADU Mascherina adulti 1,97 1,27 1,55 c/iva

| VISIERA PROTETTIVA
Visiera Protettiva - DPI - Costituisce una barriera protettiva da agenti biologici nocivi che 
possono giungere sul viso trasportati da goccioline o aerosol 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.

00VISIERA Visiera protettiva 8,76 7,90 8,30 c/iva

SPECIALE PRODOTTI COVID-19   

IMBUSTATE E SANIFICATE SINGOLARMENTE 

LAVABILE A 40° FINO A 5 LAVAGGI

IVA 5%

sconto del

10%10%
IVA 5%

IVA 5%



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [5]

a partire da

cad
40, 40, 5757

| PANNELLI SEPARATORI CON BASETTA
Pannelli trasparenti in materiale PP - EST trasparente con base a incastro - Spessore  5 
mm. Disponibili con apertura per il passaggio di documenti o senza apertura per garantire 
il corretto distanziamento. Stabili grazie alle basette vengono montati in modo semplice e 
veloce, senza viti e senza adesivo.

A) 00PAN5050 F.to 50 x H 50 cm 45,08 40,57 49,50 c/iva

B) 00PAN6090 F.to 88,5 x H 56,8 cm 73,77 66,39 81,00 c/iva

C) 0PAN90100 F.to 100 x H 90 cm 106,56 95,90 117,00 c/iva

B e C - con apertura per il passaggio dei documenti

C

A - senza apertura per il passaggio dei documenti

A

B

sconto del

15%15%

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

Acquisto minimo 10 risme

004918... Carta per fotocopie Buffetti Universal - A4 - 75 g 3,28 2,79 3,40 c/iva

EU Ecolabel: IT/011/001

a soli

cad.
6, 6, 2323

| PORTADISPENSER MANUALE E GEL IGIENIZZANTE DERAMGEL
Portadispenser con asta in metallo da posizionare all’ingesso di attività commerciali e uffici.
Gel igienizzante per la pulizia delle mani, indispensabile ogni qualvolta non è possibile lavare le mani con acqua e sapone. Grazie all’ alcool etilico contenuto (>70%), garantisce una forma 
di igienizzazione ad ampio spettro lasciando le mani pulite.

DISPEMANU portadispenser da terra 122,95 79,51 97,00 c/iva

00MA500ML 500 ml (alcool 70%) 7,80 6,23 7,60 c/iva

70% di alcool!

diametro alloggiamento dispenser 10 cm

al
te

zz
a 

1
2
0
 c

m

base 29,5x29,5 cm

MANI IGIENIZZATE E PELLE MORBIDA E PROFUMATA

sconto del

35%35%
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sconto del

20%20%

| SEDIA OPERATIVA AIR SYNCHRO PLUS 
•  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

0912AR... 286,07 228,69 279,00 c/iva

Sconto del

15%15%

| SEDIA OPERATIVA B20 •  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Supporto lombare regolabile per sostenere i muscoli della schiena
•  Dimensioni: L50xP49-55xH99/111 cm
•  Braccioli regolabili 4D inclusi (regolabili in 4 posizioni)
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro - schienale con dispositivo anti-shock che impedisce il 
ritorno violento e/o involontario dello stesso - sedile traslatore per aumentare lo spazio di seduta - ruote 
gommate - rivestimento in tessuto ignifugo

0905B0... 327,05 277,87 339,00 c/iva

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 

Su tutte le sedie e’ possibile richiedere
il montaggio a soli 10 euro

Su tutte le sedie e’ possibile richiedere
il montaggio a soli 10 euro



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [7]

sconto del

15%15%

| SEDIA DIREZIONALE MAIA 
•  Massima comodità grazie alla sostenuta imbottitura
•  Meccanismo oscillante
•  Rivestimento in similpelle
•  Razza in poliammide nera
•  Dimensioni: L46xP47xH109-119 cm
•  Braccioli fissi inclusi

0602MA900 163,93 139,34 170,00 c/iva

sconto del

15%15%

| SEDIA DIREZIONALE THELMA
•  Base in acciaio cromato
•  Struttura in monoblocco
•  Dimensioni: L50xP48x108-117 cm
•  Braccioli in alluminio pressofuso cromato inclus
INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo oscillante con schienale 
bloccabile in 4 posizioni - base in alluminio pressofuso cromato  
rivestimento in similpelle di facile pulizia

0688TH... 295,08 250,82 306,00 c/iva

sconto del

20%20%

| SEDIA DIREZIONALE LOUISE
•  Sedia direzionale per uffici giovani e dinamici
•  Le cuciture, sulla struttura in monoblocco sono a vista rendendo 

particolare la sedia
•  Dimensioni: L50xP48xH92/102 cm
•  Braccioli fissi inclusi
INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo oscillante con schienale bloccabile 
in 1 posizione - schienale basso - base in poliammide nera - rivestimento in 
similpelle di facile pulizia

0688LU... 245,08 195,90 239,00 c/iva

| SEDIA OPERATIVA SIRIUS
•  Schienale in rete per garantire la massima traspirabilità
•  Supporto lombare per garantire il giusto supporto alla muscolatura 

della schiena
•  Schienale con dispositivo anti shock che impedisce il ritorno violento 

e/o involontario dello stesso
•  Dimensioni: L51xP46xH98/109 cm
•  Braccioli regolabili in altezza inclusi
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo synchro - razza in 
alluminio - ruote gommate - rivestimento in tessuto ignifugo

0601PNT... 232,79 186,07 227,00 c/iva

20%20%
sconto del

Su tutte le sedie e’ possibile richiedere
il montaggio a soli 10 euro

Su tutte le sedie e’ possibile richiedere
il montaggio a soli 10 euro Su tutte le sedie e’ possibile richiedere

il montaggio a soli 10 euro

Su tutte le sedie e’ possibile richiedere
il montaggio a soli 10 euro
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sconto del

30%30%

| SEDIA OPERATIVA HELEN
•  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

0599HE... 204,10 142,62 174,00 c/iva

sconto del

20%20%

| SEDIA OPERATIVA LINDA SANIFICABILE
•  Ideale per laboratori, centri medici, centri analisi
•  Rivestimento in ecopelle ingnifuga, antibatterica e facile da sanificare 

come una normale superficie di lavoro.
•  Schienale nero creato con una struttura a maglie grandi in polipropilene 

spessorato sul quale possono essere utilizzati i comuni prodotti 
igienizzanti senza il pericolo di danneggiarlo.

•  Sedile rivestito in similpelle speciale creata con un abbattitore della carica 
batterica utilizzato in presidi sanitari ed ospedalieri.

•  Dimensioni: L51xP49-55xH103-115 cm
•  Braccioli regolabili in altezza inclusi
INFORMAZIONI TECNICHE: meccanismo synchro con 4 blocchi - sistema 
antishock - sedile traslatore - supporto lombare regolabile - ruote gommate

0850SAN...  294,26 235,25 287,00 c/iva

sconto del

15%15%

| SGABELLO HYG SANIFICABILE
•  Ideale per laboratori, centri medici, centri analisi.
•  Realizzato in ecopelle ingnifuga, antibatterica e facile da sanificare. 

Può essere sanificato come una normale superficie di lavoro.
•  Il sedile e lo schienale sono rivestiti in similpelle speciale creata con 

un abbattitore della carica batterica utilizzato in presidi sanitari ed 
ospedalieri.

•  Anello poggiapiedi regolabile
•  Dimensioni: L46xP46xH111-137 cm

0950SAN... 179,51 152,46 186,00 c/iva

sconto del

10%10%

| SGABELLO LORY
•  Schienale in rete traspirante
•  Ampia escursione della regolazione dell’altezza
•  Dimensioni: L48xP45xH101-127 cm
•  Braccioli regolabili in altezza inclusi
INFORMAZIONI TECNICHE: - meccanismo syncro - regolazione dell’inten-
sità della spinta dello schienale - comodo anello poggiapiedi telescopico 
regolabile - razza in poliammide nera - sedile rivestito in tessuto ignifugo

0604LR900 171,31 154,10 188,00 c/iva

Su tutte le sedie e’ possibile richiedere
il montaggio a soli 10 euro

Su tutte le sedie e’ possibile richiedere
il montaggio a soli 10 euro

Su tutte le sedie e’ possibile richiedere
il montaggio a soli 10 euroSu tutte le sedie e’ possibile richiedere

il montaggio a soli 10 euro

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [9]

sconto del

25%25%

| CLASSIFICATORI A SOFFIETTO
In pp  trasparente e colorato. Chiusura con elastico o con 
bottoni a pressione. 13 scomparti.

Acquisto minimo 3 pezzi

7170N0000 13 scomparti colorati - 21x 29,7 cm 7,30 5,49 6,70 c/iva

7171N0000 13 scomparti neutri - 21x 29,7 cm 7,05 5,29 6,45 c/iva

7172N0000 13 scomparti neutri - 10,5x23,5 cm 4,14 3,11 3,80 c/iva

7171N

7170N

7172N

cad.

a soli

2, 2, 0505

| CLASSIFICATORE 10 TASCHE
Cartellina classificatore in pp bianco con 10 tasche portadocumenti in polipropilene
celeste.

Acquisto minimo 3 pezzi 

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

sconti fino al

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

Acquisto minimo 5 pezzi

7772F/3/4/5F Dorsi 3,5,7, 10 cm 3,44 2,25 2,75 c/iva

7776F/7780F Dorsi 12,15 cm 3,52 2,42 2,95 c/iva

Colori classici
Colori Trendy

sconti fino al 

30%30%
| SCATOLE SECRETAIRE
Scatole archivio:  in cartone kraft bianco antiumidità con rivestimento in carta plastificata lucida. Apertura totale della scatola per il modello 
7817DE e parziale per il mod.7971DE.

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

7817DE... Scatola dorso 8 cm - 35x24 cm (*) 2,42 1,68 2,05 c/iva

7971DE... Scatola dorso 10 cm - 25x35 cm (*) 3,77 2,83 3,45 c/iva

7820DE... Portariviste  dorso 8 cm (**) 2,46 1,84 2,25 c/iva

7820DE

7817DE

7971DE

POSIZIONABILI IN ORIZZONTALE E IN VERTICALE
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sconto del

20%20%

| SCATOLE PROGETTI ART
Scatole in resistente cartone rivestito in carta plastificata lucida. Chiusura 
con elastico a fettuccia. Colori: blu, verde, rosso, giallo, arancio e grigio. 
Dimensioni esterne: 34x26 cm. Formato utile 33x24 cm.

Acquisto minimo 3 pezzi

7773ART... Dorso 3 cm 6,60 5,29 6,45 c/iva

7775ART... Dorso 5 cm 6,89 5,49 6,70 c/iva

7777ART... Dorso 7 cm 7,46 5,98 7,30 c/iva

sconto del

20%20%

| CARTELLE CON LACCI
•  In cartone rivestito con carta stampata.
•  Formato: 34,5x25 cm.

Acquisto minimo 25 pezzi

7744S... Dorso 10 cm 1,89 1,52 1,85 c/iva

7746S... Dorso 15 cm 1,89 1,52 1,85 c/iva

7747S... Dorso 20 cm 1,89 1,52 1,85 c/iva

sconto del

25%25%

| FALDONI CON ALETTE E LACCI SECRETAIRE
•  In resistente cartoncino con alette proteggipolvere
•  Dorso multicordonato da 4,5 cm (fino a max 15 cm)
•  Chiusura mediante fettucce applicate con occhiello per dare maggiore robustezza.
•  Formato 35x28 cm

Acquisto minimo 5 pezzi

7740SEC... Cartella con lacci e alette 5,90 4,43 5,40 c/iva

Addio alla polvere

sconto del

25%25%

| ETICHETTE ADESIVE PER REGISTRATORI
•  In carta adesiva
•  Dorso 8 cm
•  Cinque varianti colore

Acquisto minimo 2 confezioni

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

la confezione

a partire da

3, 3, 8585

| FASTENER IN PLASTICA
Semplici e utilissimi meccanismi in plastica flessibile, ideali per rilegare documenti forati. 
Disponibili nelle versioni passo meccanografico (per rilegare tabulati) e passo 8 cm (per 
rilegare documenti)

Acquisto minimo 3 confezioni (*) 
Acquisto minimo 5 confezioni (**)

089920000 50 fastener per tabulati-rosso (*) 18,77 15,16 18,50 c/iva

089930000 12 fastener passo 8 cm-blu (**) 4,67 3,85 4,70 c/iva

cad.

a partire da

0, 0, 7070

| CARTELLINE CON CLIP
•  In plastica colorata con clip di metallo
•  Colori trasparenti e coprenti per rilegare fino a 60 fogli 

formato A4

Acquisto minimo 5 pezzi

72121N... Cartellina con clip nera mm.8 - 60 fg 1,11 0,78 0,95 c/iva

72129N... Cartellina con clip nera mm.4 - 30 fg 1,02 0,70 0,85 c/iva

72122N-X Cartellina con clip cromo  mm.4 - 30 fg 1,02 0,70 0,85 c/iva

PER RILEGARE SENZA PERFORARE

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [11]

sconto del

20%20%
| TRITTICI IMAGE PITTURA
Realizzati in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Le custodie sono rivestite in carta goffrata nera.

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

Lasciati ispirare dall’Arte!

L. Da Vinci -  l’Uomo di Vitruvio
E. Degas - Quattro ballerine che si rassettano ..

M. Buonarroti - Cappella Sistina (Creazione di Adamo)

K. Hokusai - La grande onda a Kanagawa

V. Van Gogh - Campo di grano con corvi

V.Van Gogh - Girasoli G. Klimt - Il Bacio

V.Van Gogh - Iris

Claude Monet - Ninfee

sconto del

40%40%

| CARTELLE A 4 ANELLI IMAGE “PITTURA”
Collezione dedicata a quattro grandi Pittori. Michelangelo Buonarroti (Cappella Sistina, centro della volta: creazione di Adamo - prima del 
restauro); Claude Monet (Ninfee); Gustave Klimt (Il bacio);Vincent van Gogh (Girasoli e Iris). Realizzate in resistente cartone rivestito in carta 
plastificata lucida.

Acquisto minimo 3 pezzi

7646PIT18 Cartella 4 anelli diam. 30 mm - Il bacio - Ninfee - Creazione di Adamo 4,71 2,83 3,45 c/iva

7646GOGH3 Cartella 4 anelli diam. 30 mm - Girasoli e Iris 4,71 2,83 3,45 c/iva
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sconto del

25%25%
| REGISTRATORI HAPPY COLOR
In cartone con rivestimento in carta plastificata lucida
. Custodia in tinta con il colore della cartella con rivestimento in carta plastificata lucida.
. Sei brillanti colori nel formato protocollo dorso 8 cm.

Acquisto minimo 12 pezzi

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

sconto del

35%35%

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

Acquisto minimo 12 pezzi

7800B... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 3,16 2,05 2,50 c/iva

7804B... Formato Commerciale - Dorso 8 cm 3,16 2,05 2,50 c/iva

7827B... Formato Protocollo  - Dorso 5 cm 3,16 2,05 2,50 c/iva

| 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.

Acquisto minimo 12 pezzi

7805ART... Formato Protocollo - Dorso 8 cm 5,94 3,98 4,85 c/iva

7827ART... Formato Protocollo - Dorso 5 cm 5,94 3,98 4,85 c/iva

7804ART... Formato Commerciale - Dorso 8 cm 5,94 3,98 4,85 c/iva

7107ART... Formato Memorandum - Dorso 8 cm 5,94 3,98 4,85 c/iva

7108ART... Formato Banca - Dorso 8 cm 5,94 3,98 4,85 c/iva

PLASTIFICAZIONE LUCIDA SU CARTELLA E CUSTODIA
SUPER RESISTENTE! 

ARREDA IL TUO SPAZIO DI LAVORO CON ELEGANZA!

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 

sconto del

33%33%



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [13]

a soli

la confezione2, 2, 9595

| BUSTE CON TASCA A SOFFIETTO
. In pp goffrato alto spessore con foratura universale
. Tasca a soffietto per archiviare documenti voluminosi

Acquisto minimo 4 confezioni

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

sconto del

30%30%

| BUSTE A FORATURA UNIVERSALE
•  In pp ultra trasparente dalla finitura liscia
•  Banda rinforzata che garantisce alta resistenza nell’utilizzo
•  Disponibili in due diversi spessori.

Acquisto minimo 3 confezioni

7076L0950 50 buste medio spessore lisce 4,10 2,87 3,50 c/iva

7076L1250 50 buste alto spessore lisce 4,92 3,44 4,20 c/iva

| BUSTE A FORATURA UNIVERSALE
 TOP QUALITY 
Le buste ideali per presentazioni di prestigio!
•  Finitura liscia ultratrasparente
•  Altissimo spessore per proteggere al meglio i documenti

Acquisto minimo 3 confezioni

7076L1400 25 buste  extra spessore 6,35 4,10 5,00 c/iva

sconto del

25%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 4,02 2,99 3,65 c/iva

sconti fino al

30%30%
| BUSTE CON ZIP
• In PVC rinforzato trasparente con texture reticolata
• Chiusura con zip colorata
• Pratiche e funzionali, disponibili in 6 formati

Acquisto minimo 5 pezzi

7190A4Z00 27x36 cm - zip blu 3,24 2,42 2,95 c/iva

7190A5Z00 20x25 cm - zip giallo 2,38 1,80 2,20 c/iva

7190A6Z00 14x18 cm - zip arancio 1,52 1,07 1,30 c/iva

7190B4Z00 31,2x41,2 cm - zip verde 3,73 2,87 3,50 c/iva

7190B5Z00 23,5x30 cm - zip nero 2,87 2,17 2,65 c/iva

7190B6Z00 18x22 cm - zip rossa 2,01 1,52 1,85 c/iva

Per mascherina, guanti e gel 
quando si esce da casa

sconto del

25%25%
| PORTALISTINI BASIC
• Copertina flessibile e leggera in pp colorato
• Buste interne finitura goffrata antiriflesso
• Formato utile: 30x22 cm.

Acquisto minimo 4 pezzi

7685B... 20 buste 3,11 2,34 2,85 c/iva

7686B... 30 buste 3,36 2,50 3,05 c/iva

7687B... 40 buste 4,18 3,11 3,80 c/iva

7688B... 50 buste 4,71 3,52 4,30 c/iva

7689B... 60 buste 5,90 4,43 5,40 c/iva

7690B... 80 buste 7,66 5,74 7,00 c/iva

7691B... 100 buste 8,98 6,72 8,20 c/iva

sconto del

35%35%

COPERTINA FLESSIBILE
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la confezione

a partire da

1, 1, 3535

| BUSTE A SACCO
•  In pp liscio quality (alto spessore)
•  Apertura lato corto

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

7190CF000 25 buste 11x7,4 cm -  carta identità (*) 2,58 1,93 2,35 c/iva

7191CF000 25 buste 8,5x5,4  cm - carta credito (**) 1,72 1,35 1,65 c/iva

7192CF000 25 buste 16x11 cm -  libretto mutua (*) 2,58 1,93 2,35 c/iva

7193CF000 25 buste 18x13 cm - documenti vari (*) 2,91 2,30 2,80 c/iva

7194CF000 25 buste 21x15 cm - formato A5  (*) 3,69 2,75 3,35 c/iva

7195CF000 25 buste 24x18 cm - documenti vari (*) 3,73 2,83 3,45 c/iva

7197CF000 25 buste 31x21 cm - formato A4  (*) 4,71 3,65 4,45 c/iva

7198CF000 25 buste 33x23 cm - documenti vari  (*) 6,23 4,80 5,85 c/iva

7314CF000 25 buste 42x30 cm - formato A3  (*) 11,80 8,93 10,90 c/iva

sconto del

33%33%

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

Acquisto minimo 4 pezzi

7685PP000 20 buste 4,30 2,87 3,50 c/iva

7687PP000 40 buste 5,49 3,69 4,50 c/iva

7689PP000 60 buste 7,87 5,29 6,45 c/iva

7690PP000 80 buste 9,88 6,64 8,10 c/iva

7691PP000 100 buste 11,80 7,95 9,70 c/iva

sconto del

25%25%

| CARTELLINE CON ELASTICO A FETTUCCIA
•  In robusto fibrone da 1 mm biverniciato finitura goffrata
•  Elastico a fettuccia e cordonatura sul dorso (contiene fino a 3/4 cm di 

carta)
•  Formato utile 34x24 cm

Acquisto minimo 4 pezzi

7748J... Cartellina con elastico a fettuccia 5,37 4,02 4,90 c/iva

sconto del

20%20%

| 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

7382CE... Cartellina con elastico 1,23 0,98 1,20 c/iva

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

Cartoncino certificato ISO9706 - durata garantita per 100 anni!!

TANTISSIMI FORMATI PER OGNI TIPO DI DOCUMENTO

SUPER CAPIENTE! FINO A 4 CM DI DOCUMENTI

PER UN USO INTENSIVO

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [15]

sconto del

25%25%
| CARTELLE PERSONALIZZABILI DUAL POCKET PREMIUM
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

7646S17... Cartella 4 anelli a D diam.17 mm 5,61 4,22 5,15 c/iva

7646S25... Cartella 4 anelli a D diam.25 mm 5,61 4,22 5,15 c/iva

7646S30... Cartella 4 anelli a D diam.30 mm 5,78 4,34 5,30 c/iva

7646S40... Cartella 4 anelli a D diam.40 mm 6,60 4,92 6,00 c/iva

7646S50... Cartella 4 anelli a D diam.50 mm 7,25 5,41 6,60 c/iva

7646S65... Cartella 4 anelli quadri diam.65 mm 8,93 6,72 8,20 c/iva

7646S80... Cartella 4 anelli quadri diam.80 mm 12,91 9,67 11,80 c/iva

Disponibili anche le custodie, chiedi maggiori 
informazioni al tuo punto vendita di fiducia

a soli

cad.7, 7, 0505

| CARTELLE A 4 ANELLI PER LIBRI LEGALI E SOCIALI 
•  In cartone rivestito in PVC blu
•  Kit di 25 etichette per libri legali, sociali e fiscali
•  Tasca interna in plastica trasparente

Acquisto minimo 2 pezzi

7656L1000 4 anelli diam.25 mm - 31x21 cm 9,18 7,05 8,60 c/iva

sconto del

20%20%
| DIVISORI ORIZZONTALI
•  In cartoncino da 190 g/mq.
•  Perforazione UNI a due fori, passo 8 cm.
•  Formato 14x25 cm
Ideali per classificare documenti contenuti in 
cartelle ad anelli e registratori.

Acquisto minimo 2 confezioni

7103D... 50 divisori orizzontali - 14x25 cm 3,69 2,95 3,60 c/iva

la confezione
4, 4, 1010

| CARTELLINE CON TASCA
•  In cartoncino da 225 g/mq con tasca a soffietto
•  La tasca a soffietto può contenere documenti fino 

a 3 cm di spessore

Acquisto minimo 3 confezioni

7395C... 10 Cartelline con tasca - 25,5x32,5 cm 5,29 4,10 5,00 c/iva

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

sconti fino al

25%25%
| CARTELLINE IN CARTONCINO
•  In cartoncino da 145 g/mq (ct. semplici)
•  In cartoncino da 190 g/mq (ct.tre lembi)

Acquisto minimo 3 confezioni

7335E... 50 cartelline semplici - 34,5x24,5 cm 5,61 4,22 5,15 c/iva

7398E... 50 cartelline a tre lembi - 33,5x24,5 cm 12,21 9,43 11,50 c/iva

a partire da

i

TASCA SUPER CAPIENTE
CARTONCINO RICICLATO 100%
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sconto del

20%20%

| CORNICI A GIORNO
•  Copertura in crilex  (materiale plastico infrangibile anti ingiallimento)
•  Pellicola trasparente su entrambi i lati per maggiore protezione
•  Fermagli e  attacchi in acciaio nichelato antiruggine

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

00CP35250 35x25 cm  (*) 3,69 2,95 3,60 c/iva

00CP50350 50x35 cm  (*) 6,64 5,33 6,50 c/iva

00CP70500 70x50 cm (**) 12,95 10,37 12,65 c/iva

00CPA3000 42x29,7 cm - A3 (*) 5,20 4,18 5,10 c/iva

00CPA4000 29,7x21 cm - A4 (*) 2,91 2,34 2,85 c/iva

sconti fino al

20%20%

| CASSETTE PORTAVALORI 
•  In metallo verniciato con polveri epossidiche
•  Vano portamonete a scomparti removibile in pla-

stica nero
•  Serratura a cilindro con due chiavi in dotazione 

e maniglia in metallo cromato con alloggiamento 
nel coperchio.

016058100 Formato 15x11x8 cm 10,98 8,85 10,80 c/iva

016059100 Formato 20x16x9 cm 12,91 10,41 12,70 c/iva

016065100 Formato 25x18x9 cm 15,16 12,13 14,80 c/iva

016069100 Formato 30x24x9 cm 20,08 15,98 19,50 c/iva

sconti fino al

30%30%

| PORTADEPLIANT IN PLASTICA
•  Realizzati in materiale plastico ultra trasparente
•  Dorso inclinato e fondo con scanalature per garantire stabilità 

del materiale esposto
•  Fori per affissione a parete

Acquisto minimo 4 pezzi

7788AB410 1 Scomparto - A4 6,64 4,84 5,90 c/iva

7788AB430 3 Scomparti A4 12,62 8,98 10,95 c/iva

7788AB510 1 Scomparto - A5 5,41 3,81 4,65 c/iva

7788AB610 1 Scomparto 1/3  A4 4,22 3,16 3,85 c/iva

7788AB640 4 Scomparti 1/3 A4 8,48 5,90 7,20 c/iva

4 scomparti 1/3 A4

1 scomparto 1/3 A4 1 scomparto A4

3 scomparti A4

1 scomparto A5

sconti fino al

25%25%
| SEGNAPOSTO DA TAVOLO
Portanomi bifacciali da tavolo in PVC semirigido 
trasparente con cartoncino bianco scrivibile.

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

062403500 4x8,5 cm  (*) 1,76 1,35 1,65 c/iva

062404500 5x13 cm (*) 2,09 1,60 1,95 c/iva

062406000 6,5x26 cm (**) 2,83 2,13 2,60 c/iva

sconto del

25%25%
| LAVAGNE MAGNETICHE
•  Superficie magnetica bianca scrivibile e cancellabile
•  Cornice in materiale plastico
•  Angolari di protezione in plastica antiurto
•  Vaschetta portapenne e minuteria per il fissaggio inclusa

0971M4560 45x60 cm 21,72 16,23 19,80 c/iva

0972M6090 60x90 cm 32,46 24,43 29,80 c/iva

0843M9012 90x120 cm 61,07 45,74 55,80 c/iva

Fissaggi nascosti da 
copriangolo

IDEALI PER TUTTE LE ATTIVITA’ COMMERCIALI

IDEALI PER SALE RIUNIONI E RISTORANTI

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [17]

sconto del

20%20%

| PENNA A SFERA CON CAPPUCCIO 1.0
Cappuccio, clip e grip nel colore dell’inchiostro.
Punta: 1.0 mm.
Tratto: medio.
Colori: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 12 pezzi

003807BS... Penna a sfera c/cappuccio - tratto 1,0 mm 0,98 0,78 0,95 c/iva

cad.

a soli

0, 0, 4545

| PENNA A SFERA GEL STICK 0.7
Cappuccio, grip e dettagli nel colore dell’inchiostro.
Punta: 0.7 mm.
Tratto: fine.
Colori: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 12 pezzi

003808GG... Penna a sfera Gel Stick - tratto 0,7 mm 0,52 0,45 0,55 c/iva

sconto del

25%25%

| PENNE A SFERA GEL CON CAPPUCCIO 0.5
Fusto con grafiche e disegni colorati.
Punta: 0.5 mm.
Tratto: fine.
Colori: blu e nero.

Acquisto minimo 12 pezzi

003809BG... Penna a sfera gel c/cappuccio - tratto 0,5 mm 0,82 0,61 0,75 c/iva

sconto del

21%21%

| ROLLERBALL CERAMIC 0.7
Impugnatura in gomma e puntale nel colore dell’inchiostro.
Punta: 0.7 mm.
Tratto: fine.
Colori: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 6 pezzi

003812RB... Rollerball Ceramic - tratto 0,7 mm 2,46 1,93 2,35 c/iva

cad.

a soli

1, 1, 3535

| ROLLERBALL ULTRA FLUID 0.5
Fusto nel colore dell’inchiostro.
Punta: 0.5 mm.
Tratto: fine.
Colori: blu, rosso e nero.

Acquisto minimo 12 pezzi

003812RF... Rollerball Ultra Fluid - tratto 0,5 mm 1,60 1,35 1,65 c/iva

sconto del

22%22%

| FIBRAPEN
Penne con punta sintetica indeformabile.
Inchiostro a base d’acqua.
Punta: 0.5 mm.
Tratto: fine.
Colori inchiostro: blu, rosso, verde e nero.

Acquisto minimo 40 pezzi

003809BF... Fibrapen - tratto 0,5 mm 0,41 0,32 0,39 c/iva

SCRITTURA SUPER FLUIDA

IDEALE PER DISEGNARE, COLORARE E SOTTOLINEARE!
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sconto fino al

20%20%

| EVIDENZIATORE LIQUIDO 
Evidenziatore ad inchiostro liquido.
Tratto: 1-4 mm.
Colore: giallo, arancione, verde e rosa.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809EL... Evidenziatore liquido - tratto 1-4mm 1,64 1,31 1,60 c/iva

a soli

cad.
1, 1, 1515

| EVIDENZIATORE FLUO STICK GEL
Evidenziatore a secco con mina a gel solido.
Meccanismo a rotazione.
Tratto: 7 mm.
Colore: giallo, arancione, verde, rosa.

Acquisto minimo 10 pezzi

003809EG... Evidenziatore gel - 7 mm 1,31 1,15 1,40 c/iva

sconto del

21%21%

| PORTAMINE 0.9
Portamine a scatto ricaricabile.
Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo.
Colore: blu, verde e fucsia.

Acquisto minimo (*) 5 pezzi

003802PMB Portamine - tratto 0,9 mm - colori assortiti (*) 1,15 0,90 1,10 c/iva

003009BHB Conf. 12 mine 0,9 mm - HB (**) 0,74 0,61 0,75 c/iva

(**) Conf. 12 mine a soli 0,61 € anzichè 0,74 € per almeno 4 confezioni

sconto fino al

20%20%

| TEMPERAMATITE IN PLASTICA
Temperamatite in plastica.
A due fori con ampio serbatoio e sportellino:
Colore: azzurro, verde, rosa e giallo.
A un foro:
Colore: azzurro, verde e rosa.

Acquisto minimo 4 pezzi

003818FS1 Temperino a 2 fori c/serbatoio 1,23 0,98 1,20 c/iva

003818FP1 Temperino a 1 foro 0,37 0,33 0,40 c/iva

a soli

cad.
3, 3, 2020

| CORRETTORE A NASTRO 20 METRI
Correttore a nastro invisibile su fotocopie.
Riavvolgibile con meccanismo a vite.
Copripunta a scatto.
Dimensioni nastro 4,2 mm x 20 m.

Acquisto minimo 3 pezzi

003807C20 Correttore a nastro - 4,2 mm x 20 m 3,69 3,20 3,90 c/iva

sconto del

15%15%

| CORRETTORE FLUIDO
Correttore fluido in flacone con pennellino.
Eccellente copertura.
Contenuto: 20 ml.

Acquisto minimo 5 pezzi

003808360 Correttore con pennello - 20 ml 0,78 0,66 0,80 c/iva

EXTRA DURATA! ASCIUGATURA RAPIDA

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [19]

sconto fino al

25%25%

| 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.

Acquisto minimo 2 confezioni (*)

004120.. Risma da 20 fogli f.to A4 - 120g 3,77 2,95 3,60 c/iva

004290.. Risma da 10 fogli f.to A4 - 250g 4,39 3,28 4,00 c/iva

004112.. Conf. 25 buste f.to 11x23 cm 9,26 7,30 8,90 c/iva

004250.. Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g) f.to 7x11 cm (*) 1,56 1,23 1,50 c/iva

004250.. Conf. 5 buste (120g)+ 5 biglietti (290g) f.to 9x14 cm (*) 1,72 1,39 1,70 c/iva

004117.. Conf. 10 buste (120g)+ 10 biglietti (290g) f.to 17x17 cm 7,95 6,31 7,70 c/iva

sconto fino al

20%20%

| BLOCCHI NOTES MICHELANGELO
Blocchi notes spiralati o a punto metallico.
70 fogli in carta bianca da 60 g.
Copertina goffrata.
Rigature e formati assortiti.

Acquisto minimo 10 blocchi (**) 
Acquisto minimo 20 blocchi (*)

006489B60 Blocco p.m. F.to 8x12 cm Q5 mm(*) 0,41 0,33 0,40 c/iva

006490B60 Blocco p.m. F.to A6 - Q5 mm (*) 0,49 0,41 0,50 c/iva

00649... Blocco p.m. F.to A5 - righe, bianco, Q5 mm (**) 0,82 0,66 0,80 c/iva

00649... Blocco p.m. F.to A4 - righe, bianco, Q5 mm (**) 1,35 1,07 1,30 c/iva

0064... Blocco spirale F.to 8x12 cm o A6 - Q5 mm (**) 0,90 0,74 0,90 c/iva

00649... Blocco spirale F.to A5 - righe, Q5 mm (**) 1,31 1,11 1,35 c/iva

00649... Blocco spirale F.to A4 - righe, Q5 mm (**) 1,80 1,56 1,90 c/iva

sconto fino al 

46%46%

| FOGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI
Coloratissimi foglietti autoadesivi removibili e 
riposizionabili.
Disponibili nella versione cubo da 400 fogli 
formato 75x75 mm o in pratici blocchetti da 100 
fogli in tre formati diversi.
Colori assortiti.

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

006474C... Cubi da 400 foglietti - colori assortiti (*) 2,79 2,05 2,50 c/iva

006470... 12 blocchetti da 100 foglietti f.to 40x50 mm 4,51 3,11 3,80 c/iva

006472... Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x75 mm (**) 1,07 0,57 0,70 c/iva

006473... Blocchetto da 100 foglietti f.to 75x125 mm (**) 1,31 0,74 0,90 c/iva

sconto del

20%20%

| ETICHETTE ADESIVE MULTIFUNZIONE
Etichette adesive su supporto f.to A4.
Stampabilità: inkjet, laser, fotocopie, flexo, offset e serigrafia.
Colla permanente universale, acrilica a base d’acqua.

0689B... Etichette permanenti - conf. 100 fogli 8,11 6,48 7,90 c/iva

Disponibili più di 50 formati di etichette!

Utilizza il software gratuito online facile e veloce!

Personalizza i tuoi messaggi con il colore
per non farli passare inosservati!
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sconto fino al

22%22%

| BUSTE COMMERCIALI ADESIVE
Buste bianche formato 11x23.
Chiusura taglio quadro.
Lembo di chiusura autoadesivo con strip.
I modelli con apertura facilitata “zip” hanno un 
filo laterale che agevola l’apertura della busta.

Acquisto minimo 2 confezioni (*)

007743000 Conf. 50 buste adesive con strip e zip
senza finestra (*)

1,89 1,56 1,90 c/iva

007744000 Conf. 50 buste adesive con strip e zip
con finestra (*)

2,05 1,64 2,00 c/iva

007740000 Conf. 50 buste adesive con strip
senza finestra (*)

1,64 1,31 1,60 c/iva

007742000 Conf. 50 buste adesive con strip
con finestra (*)

1,80 1,39 1,70 c/iva

007303000 Conf. 500 buste adesive con strip
senza finestra

14,59 11,39 13,90 c/iva

007300000 Conf. 500 buste adesive con strip
con finestra

15,08 12,21 14,90 c/iva

apertura facilitata

sconto fino al

44%44%

| BUSTE A SACCO IMBOTTITE
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. 

Acquisto minimo 10 buste

0076... Tipo B (14x27cm) - C (17x27 cm) 0,29 0,16 0,20 c/iva

007639000 Tipo CD (20x22 cm) 0,29 0,16 0,20 c/iva

007627000 Tipo D (18x26 cm) 0,33 0,20 0,25 c/iva

007638000 Tipo E (24x32 cm) 0,33 0,25 0,30 c/iva

0076... Tipo G (26x39 cm) - F (24x39 cm) 0,41 0,29 0,35 c/iva

007629000 Tipo H (29x42 cm) 0,49 0,29 0,35 c/iva

007630000 Tipo J (32x50 cm) 0,61 0,41 0,50 c/iva

007633000 Tipo K (37x53 cm) 0,70 0,57 0,70 c/iva

 

sconto del

24%24%

| CASSETTIERE A 4 CASSETTI 
Cassettiere in polistirolo antistatico antiurto.
Componibili per affiancamento o sovrapposi-
zione.
4 cassetti chiusi provvisti di fermo di sicurezza 
ed etichetta personalizzabile.
Colore cassetti: blu, blu trasparente.

0220BG100 Cassettiera colore blu 26,64 20,08 24,50 c/iva

0221BG100 Cassettiera colore trasparente blu 26,64 20,08 24,50 c/iva

sconto fino al

26%26%

| PORTACORRISPONDENZA E PORTARIVISTE
In robusta plastica antiurto trasparente e colorata, 
finitura lucida brillante.
Vaschette sovrapponibili per un minimo ingombro 
sulla scrivania.

Acquisto minimo 3 pezzi (*) 
Acquisto minimo 5 pezzi (**)

10262... Vaschetta trasparente blu o crystal (*) 2,79 2,05 2,50 c/iva

1611... Portariviste trasparente blu o crystal (**) 3,20 2,38 2,90 c/iva

102623BT0 Vaschetta Big trasparente crystal 8,77 6,48 7,90 c/iva

OTTIMA PROTEZIONE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE!

Documenti e altri strumenti utili sempre
in ordine e a portata di mano!

Organizza, sistema e ottimizza gli spazi 
sulla scrivania con un tocco di eleganza!

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [21]

sconto fino al

24%24%

| NASTRI ADESIVI IN PPL SILENZIOSO
Nastro adesivo trasparente In PPL con o senza chiocciola.
Elevata adesione e taglio facilitato.
Formato:
10m, 33m, 66m x 15mm e 10m, 33m, 66m x 19mm.

Acquisto minimo 10 pezzi

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

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

020034SF0 PPL - f.to 10 m x 19mm 0,33 0,29 0,35 c/iva

020036SF0 PPL - f.to 33 m x 15 mm 0,61 0,53 0,65 c/iva

020037SF0 PPL - f.to 33 m x 19 mm 0,70 0,61 0,75 c/iva

020038SF0 PPL - f.to 66 m x 15 mm 0,94 0,82 1,00 c/iva

020039SF0 PPL - f.to 66 m x 19 mm 1,27 1,07 1,30 c/iva

sconto del

30%30%

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

014304S15 Cucitrice a pinza - passo 6/4 14,75 10,25 12,50 c/iva

014304L00 Levapunti a molla 2,38 1,64 2,00 c/iva

010138S00 1000 Punti metallici Superior 6 mm (*) 0,82 0,57 0,70 c/iva

(*) conf. 1000 punti a soli € 0,57 anzichè € 0,82 per almeno 10 confezioni

Caricamento punti frontale

a confezione

a partire da

0, 0, 2525

| FERMAGLI ZINCATI
Acciaio zincato antiruggine.
Confezioni da 100 fermagli.

Acquisto minimo 10 confezioni

010062000 Conf. 100 fermagli - N. 2 - 26 mm 0,41 0,25 0,30 c/iva

010063000 Conf. 100 fermagli - N. 3 - 28 mm 0,41 0,25 0,30 c/iva

010064000 Conf. 100 fermagli - N. 4 - 32 mm 0,45 0,33 0,40 c/iva

010065000 Conf. 100 fermagli - N. 5 - 49 mm 0,78 0,49 0,60 c/iva

010066000 Conf. 100 fermagli - N. 6 - 58 mm 0,86 0,57 0,70 c/iva

sconto del

15%15%

| PREZZATRICE NUMERICA Z
Prezzatrice manuale per uso professionale in plastica antiurto.
1° linea di stampa a polinomi rotanti: 3x2 - Prendi 2 Paghi 1 - SCONTO - OFFERTA
OFFERTA SPECIALE - NUOVO ARRIVO - PREZZO FISSO - SOTTO COSTO - SALDI - NOVITA’ 
- OFFERTA SETTIMANALE.
2° linea di stampa: 7 caratteri numerici.
Caratteristiche materiali consumabili:
Etichette rettangolari formato 26x19mm.
Altezza carattere 5mm.
Colore etichette: bianco o fluo giallo.
Adesivo: permanente o rimovibile.

Acquisto minimo (*) 10 pezzi

01304ZNR0 Prezzatrice numerica z - 2 linee 133,61 113,11 138,00 c/iva

013040000 Etichette permanenti 26 x 19 mm (*) 1,35 1,15 1,40 c/iva

013045000 Etichette permanenti 26 x 19 mm fluo (*) 1,35 1,15 1,40 c/iva

013046000 Etichette rimovibili 26 x 19 mm fluo (*) 1,35 1,15 1,40 c/iva

013042000 Etichette rimovibili 26 x 19 mm (*) 1,35 1,15 1,40 c/iva

01304INKZ Tamponcini per prezzatrice ZBLK (*) 2,95 2,46 3,00 c/iva

SROTOLAMENTO SILENZIOSO Con l’acquisto della Cucitrice Revolution, 
il Levapunti è compreso nel prezzo!

PER TENERE IN ORDINE I TUOI DOCUMENTI SENZA ROVINARLI!



[22]

sconto del 

10%10%
| CONTA-DIVIDI MONETE
Conta dividi monete  di grande affidabilità, silenzioso e 
veloce, non necessita di alcuna installazione.
Blister portamonete in pvc, uno per ogni taglio di mo-
neta, agevolano il versamento in banca delle monete per 
singola denominazione.

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

Acquisto minimo (*) 5 confezioni

0148012BH Conta-dividi monete CM012 192,62 172,13 210,00 c/iva

0148... Blister 25 monete da 1 o 2 euro (*) 1,11 0,98 1,20 c/iva

0148... Blister 40 monete da 10, 20 o 50 cent. (*) 1,11 0,98 1,20 c/iva

0148... Blister 50 monete da 1, 2 o 5 cent. (*) 1,11 0,98 1,20 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

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

sconto del

15%15%

| DISTRUGGIDOCUMENTI B2
Ideale per CASA e SMARTWORKING

Per distruggere:
• BOLLETTE • ESTRATTI CONTO • CONTRATTI DI 
UTENZE • RICEVUTE DI PAGAMENTI E SCONTRINI • 
COPIE DI POLIZZE ASSICURATIVE

Caratteristiche:
•  Contenitore separato per cd/cards
•  Taglio: strisce 6 mm
•  Ciclo di lavoro: 4 on/15 off
•  Capacità di taglio: 10 fogli (80 g/m²)
•  Capienza cestino: 18 litri

0680MB002 B2 - F.to: 245x345x385 mm 74,59 63,11 77,00 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

12%12%

| CONTA-VERIFICA VALORIZZA BANCONOTE
MISTE PRO HT-1000 
IDEALE PER SUPERMERCATI, GRANDI MA-
GAZZINI, HOTEL STRUTTURE TURISTICHE E 
AEROPORTI
Solido, affidabile e silenzioso

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

0141000BH Conta-verifica banconote HT1000 409,84 360,66 440,00 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

13%13%

| HARD DISK DA 2,5” USB 3.0
Per archiviare o trasportare facilmente grandi 
quantità di dati.
Connettività USB 3.0: più veloce, efficiente e bi-
direzionale.

0610HDN20 Hard Disk da 2,5” USB 3.0 - 2 TB 131,15 113,93 139,00 c/iva

Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

CARICAMENTO LATERALE PER BANCONOTE MISTE

LEGGE E SCRIVE SIMULTANEAMENTE

SPECIALE SM    RTWORKING

& DIDATTICA      DISTANZA 



Tutti i prezzi si intendono iva esclusa, tranne dove diversamente specificato SHOPPING [23]

| 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.

0030EA2U0 Lettore USB per codici 1D e 2D - legge anche da schermo PC o smartphone 97,54 85,98 104,90 c/iva

0030EA1U0 Lettore USB per codici 1D 40,16 32,70 39,90 c/iva

0030EA1US Lettore USB per codici 1D - legge anche da schermo PC o smartphone 53,28 45,00 54,90 c/iva

0030EA1W1 Lettore wireless per codici 1D 53,28 45,00 54,90 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto fino al

40%40%
| MOUSE OTTICI
Precisi, robusti, ergonomici.
Wireless o USB per soddisfare ogni esigenza.

0030MS0W2 Mouse ottico USB 1200 dpi - bianco 8,11 4,84 5,90 c/iva

0030MW004 Mouse ottico wireless 1200 dpi - nero 11,39 7,30 8,90 c/iva

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Poggiapolsi in gel compreso nel prezzo!

a soli

cad.3, 3, 2020

| ARIA COMPRESSA
Ideale per rimuovere polvere, lanugine e altri 
agenti contaminanti da apparecchiature elettri-
che o elettroniche delicate.
Erogazione precisa, cannuccia per pulire anche 
le parti più difficili da raggiungere.

0030AR400 Aria compressa ecologica 400 ml - infiammabile 3,69 3,20 3,90 c/iva

100% ECOLOGIA, NON DANNEGGIA L’OZONO

legge codici 1D

wireless, legge codici 1D

legge codici 1D

legge codici 1D e 2D

LETTURA CODICI ANCHE DA SMARTPHONE E TABLET LETTURA CODICI SOLO DA CARTA 

a partire da

cad.
32, 32, 7070

Ideali per Lotteria 
dello scontrino!



[24]

Il mio punto vendita di fiducia

* La promozione è riservata ai nuovi clienti e non include la fatturazione elettronica.

Semplificati la vita
Con Qui Fattura puoi creare e inviare fatture ai tuoi clienti, ma 

anche fare preventivi, proforma, DDT, gestire listini e clienti.

Tieni tutto sotto controllo
Qui Fattura è completamente cloud, ed è accessibile da pc, 

tablet e smartphone: puoi così tenere sotto controllo la tua 

attività in ogni momento.

Archivia e condividi
Archivia e condividi agevolmente i documenti con il tuo 

Commercialista. Potrai consultare i documenti su Qui Fattura per 

sempre!

Fatturazione elettronica? SCEGLI:

Sei in regime forfettario?
Prova per 12 mesi

Qui Fattura Basic Buffetti*
per dire basta alle fatture di carta, 

avere tutto sotto controllo ed essere 
sempre in regola e pronto per le 

nuove sfide digitali.

LA APP PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
FACILE E VELOCE E SICURA


