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[2] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

COLTIVA LA TUE PASSIONI: CREA, STAMPA, TAGLIA, INCOLLA, RILEGA...
DA BUFFETTI TROVI TUTTO L’OCCORRENTE E GLI STRUMENTI PER LE 
TUE CREAZIONI PERSONALIZZATE!

Einstein ha detto: “La creatività è l’intelligenza che si diverte”.
Dare spazio alla creatività fa bene al nostro cervello e ci aiuta ad
affrontare meglio le sfide del futuro.

BIGLIETTI DA VISITA FAI-DA-TE
Per creare e personalizzare biglietti da visita 
professionali.
[0295...]
Confezioni da 100 biglietti.

FACILI E VELOCI DA REALIZZARE!

CARTA FOTOGRAFICA 200G
Qualità fotografica per stampanti ink-jet. Finitura 
extra lucida. Confezione da 20 fogli f.to 21x29,7 
cm.
[02129L200]
Confezioni da 20 fogli.

sconto del

20%
A soli

la confezione
s/IVA 11,97

14,60
18,30

CARTA TERMOADESIVA PER TESSUTI
Per stampare immagini in alta risoluzione su 
tessuti in cotone bianco, nero o colorato.
[02955T700] [02955T500]
Confezioni da 5 fogli.

f no al

21%
A partire da

la confezione
s/IVA 7,79

9,50
12,10

PER STAMPANTI INK-JET

COLLA ROLLER RICARICABILE
Sicura e facile da usare. Per un incollaggio pulito e preciso.
[03812CR...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 4,06
4,95

6,20

PERMANENTE O REMOVIBILE

FORBICI MULTIUSO
Lama in acciaio inox con finitura satinata. Impugnatura ergonomica 
asimmetrica.
[01716PL18] [01716PL21]

f no al

30%
A partire da

s/IVA 2,17
2,65

3,30

RESISTENTI E CONFORTEVOLI!

Software gratuito
su www.buffetti.it

lama 18 cm

lama 21 cm

f no al

20%
A partire da

la confezione
s/IVA 6,89

8,40
10,50

| FAI SPAZIO ALLA
         CREATIVITÀ

2 ricariche comprese nel prezzo!
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PLASTIFICATRICE MYLAMINATOR L1
Plastificatrice per foto e documenti fino al formato A4 completa di taglierina.
[0650BL100]

sconto del

30%
A soli

s/IVA 39,75
48,50

69,00

PLASTIFICATRICE MYLAMINATOR L2
Plastificatrice per foto e documenti fino al formato A3 completa di taglierina.
[0650BL200]

Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

30%
A soli

s/IVA 57,38
70,00

100,00

RILEGATRICE MANUALE C-10
[0660BRC10]

sconto del

25%
A soli

s/IVA 86,07
105,00

140,00

RILEGATRICE TERMICA T10
[0660BRT10]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

30%
A soli

s/IVA 47,54
58,00

82,90

POUCHES PER PLASTIFICATRICI L1 E L2
[0696...]
Confezione da 100 pouches.

sconto del

30%
A partire da

s/IVA 1,31
1,60

2,30

DORSI PLASTICI PER RILEGATRICE C-10
[0655...]
Confezione da 100 o 50 dorsi.

sconto del

25%
A partire da

s/IVA 3,65
4,45

5,90

Scopri la gamma delle copertine
dal tuo rivenditore di fiducia!

[0650BL100]

[0650BL200]

A4

A3

la confezione la confezione

https://indd.adobe.com/view/aec56cac-5f4e-4b2b-8b49-fa25420a007f
https://indd.adobe.com/view/afd06fbe-a14f-4213-92f9-2f8d9e472952
https://indd.adobe.com/view/9554ca43-2e4c-4802-be06-c47e0e459673


| CONSUMABILI 
   BUFFETTI:

COME GLI ORIGINALI

DURATA GARANTITA COME L’ORIGINALE
QUALITÀ DI STAMPA CERTIFICATA 
STAMPANTE GARANTITA AL 100%

TI CONVIENE.



INQUADRA IL QRCODE E TROVA LA TUA STAMPANTE!

OFFERTA SU TUTTI I TONER 
COMPATIBILI E RIGENERATI 

~  SCONTO ECCEZIONALE ~

20%

XEROXSAMSUNG

RICOH

OLIVETTI EPSON
PHILIPS TELECOM

OKI

CANON

LEXMARK

KYOCERAHP

| CONSUMABILI 
   BUFFETTI:

https://drive.google.com/file/d/1Pvjr8_j0QadhDb_ORCg4kurWkiQbnWRR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1OoQYMT9MqJ8GUOC8ti7zeEvpMjSmk7-J/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/12yL9FVf-vn3baAKv5Y4TSxp8t5DDR_i4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vmYTP0xMwydA-vmF8KW5lbKqpe1mZrv7/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1CKWH0rt0P637FBnA6T8gRkbgiVtoIpvs/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XN-zsf8kcbhE60MBz4UndJmdnfFd8SOR/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_O1EZXwC0OwUEiyqFOcpOyew9Qpo1k3f/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1gFKCJsEwnHQca652zyChEhW28b2sKktF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Mt8_4zuwn6oDL4NQLykZTgJL5D5m18Uv/view?usp=share_link


[6] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

UNO SPAZIO DI LAVORO BEN ORGANIZZATO È SINONIMO DI FUNZIONALITÀ, PERMETTE DI AVERE 
SOTTO CONTROLLO TUTTO QUELLO CHE SERVE PER LAVORARE O STUDIARE COMODAMENTE E IN
MANIERA EFFICACE ED EFFICIENTE.
Quando la scrivania è in ordine non è solo più bella ma minimizza la distrazione e migliora la produttività.
Un ambiente pulito e ordinato garantisce la sicurezza e migliora il benessere e il tuo rendimento.
Scegli soluzioni pratiche e accessori multifunzione che offrono uno spazio di archiviazione suddiviso 
in scomparti o cassetti dove riporre, in modo ordinato e organizzato, documenti e altri articoli di 
cancelleria.
Utilizza i prodotti Buffetti! Cartelline e raccoglitori, possibilmente di colori diversi, per ritrovare tutto 
più facilmente. Assicurati di avere sempre un cestino dell’immondizia a portata di mano e adopera un 
kit di pulizia per rimuovere sporco, polvere, impronte e per igienizzare la tua scrivania. 

POGGIAPIEDI OSCILLANTE
Base con cuscinetti massaggianti e rilassanti.
[0030BPPR0]

sconto del

10%
A soli

s/IVA 10,25
12,50

13,90

MIGLIORA LA POSTURA 
E LA CIRCOLAZIONE!

DUE ALTEZZE, REGOLABILI 
CON UNA CAPOVOLTA!

sconto del

11%
A soli

s/IVA 20,41
24,90

27,90

ENERGIA A PORTATA DI MANO!

SPRAY DETERGENTE E IGIENIZZANTE
Ideale per igienizzare telefoni, tablet, tastiere, mouse e impianti di aria 
condizionata. Flacone da 100 ml.
[0030CG100]

sconto del

13%
A soli

s/IVA 3,20
3,90

4,50

IGIENIZZA, DETERGE ED ELIMINA I 
CATTIVI ODORI CAUSATI DA FUNGHI 
E BATTERI. 

SET TASTIERA E MOUSE WIRELESS
Tasti concavi per una digitazione più confortevole.
Mouse ad alta definizione, 1600 dpi. Unico ricevitore per mouse e tastiera!
[0030KKMW4]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%
A soli

s/IVA 19,84
24,20

26,90

MULTIPRESA DA TAVOLO CON 2 PORTE USB
5 prese di corrente + 2 porte USB da 2.1A.
[0030PMUSB]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Pulisci con cura la tua scrivania1 Collega ordinatamente i tuoi device2

Mettiti comodo :)4Usa la tecnologia wireless per lavorare liberamente3

MIGLIORA LA PRODUTTIVITÀ E IL TUO BENESSERE

|TUTTO IN ORDINE
     SULLA SCRIVANIA
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PORTACORRISPONDENZA
Studiati per rendere più piacevole e funzionale il tuo ambiente di lavoro a 
casa e in ufficio.
[0220LV...]

sconto del

23%
A soli

s/IVA 9,43
11,50

14,90

PORTAPENNE A 4 SCOMPARTI
Fatti a mano, con utilizzo di carte pregiate ed ecologiche.
[0223LV...]

sconto del

22%
A soli

s/IVA 7,38
9,00

11,50

PORTACORRISPONDENZA E PORTARIVISTE
Design moderno che coniuga estetica e funzionalità.
[10262...] [16112...]

sconto del

20%
A partire da

s/IVA 3,11
3,80

4,75

CASSETTIERE A 4 CASSETTI
Cassetti a scorrimento silenziato con blocco di fine corsa.
[0220A...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 30,08
36,70

45,90

ACCOSTABILI E SOVRAPPONIBILI!

CESTINI GETTACARTE
Materiale infrangibile e colore translucido. Capacità 15 litri.
[02548...]

BORDO SUPERIORE RIPIEGATO PER 
UNA MIGLIORE PRESA E TENUTA 
DEL SACCO.

PORTAPENNE E PORTAMINUTERIA
Forme tonde e morbide, senza spigoli vivi.
[02535...] [02545...]

sconto del

20%
A partire da

s/IVA 1,56
1,90

2,40

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Colori disponibili:

A soli

s/IVA 3,69

sconto del

20%

4,50
4,92



[8] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

SCATOLA 4 CASSETTI
In ufficio per contenere minuteria di cancelleria ed a casa per custodire 
piccoli oggetti e accessori. Anello in metallo cromato per l’apertura del 
cassetto. Formato 17,5x25x32 cm (LxPxH)
[7821LV...]

sconto del

11%
A soli

s/IVA 27,05
33,00

37,00

REGISTRATORI LIVING FLOWER
Raccoglitori con custodia perfetti per la casa e lo studio. Rivestiti con carta 
ecologica certificata FSC. Formato protocollo dorso 8 cm.
[7806LVF00]
Acquisto minimo 3 pezzi.

sconto del

20%
A soli

s/IVA 4,06
4,95

6,20

IN TRE FANTASIE FLOREALI, SCEGLI QUELLA CHE TI PIACE DI PIÙ

CLASSIFICATORE LIVING FLOWER
Per la casa e lo smart working, in pp liscio con 13 comodi scomparti a 
soffietto. Formato A4.
[7170LVF00]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 6,48
7,90

9,90

PER SISTEMARE I DOCUMENTI DELLA CASA!

SCATOLE LIVING FLOWER
Tre fantasie floreali  dal gusto provenzale molto delicate e romantiche. 
Realizzate in cartone rivestito in carta certificata FSC.
[7773LVF00] [7777LVF00]
Acquisto minimo 3 pezzi.

sconto del

20%
A partire da

s/IVA 2,95
3,60

4,50

DORSO 7 CM

DORSO 3 CM

| SCRIVANIA, tutto in ordine!

PORTARIVISTE
Per sistemare e catalogare giornali e riviste. Elegante rivestimento con 
carta goffrata effetto “millerighe” in tre colori. Maniglia in metallo con 
cartoncino personalizzabile. Dorso 11 cm.
[7820LV...]

sconto del

10%
A soli

s/IVA 11,80
14,40

16,00

SCATOLA 3 CASSETTI
I cassetti interni di questa cassettiera sono adatti per contenere documenti 
formato A4, quindi perfetta per l’ufficio!. Formato 34,3x25x18,5 cm (LxPxH)
[7822LV...]

FATTE A MANO, CON UTILIZZO DI CARTE 
PREGIATE ED ECOLOGICHE.

sconto del

10%
A soli

s/IVA 38,11
46,50

51,90

ELEGANZA E QUALITÀ
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REGISTRATORI BASIC
In cartone rivestito con carta stampata. Nove varianti colore, custodia 
nera. Disponibile nel formato protocollo (dorso 8 e 5 cm) e nel formato 
commerciale.
[7800B...] [7804B...] [7827B...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

25%
A soli

s/IVA 2,99
3,65

4,85

ETICHETTE ADESIVE PER REGISTRATORI
•  In carta adesiva
•  Dorso 8 cm
•  Cinque varianti colore
[7800G...]
Confezioni da 10 etichette. Acquisto minimo 2 confezioni.

sconto del

25%
A soli

la confezione
s/IVA 3,57

4,35
5,80

REGISTRATORI AETERNUM
Il registratore Buffetti più robusto e resistente. Tasca porta etichette in 
plastica sul dorso e cartoncino bifacciale estraibile. Formati: protocollo, 
commerciale, memorandum e banca.
[7806AE...] [7827AE...] [7804AE...] [7107AE...] [7108AE...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

25%
A soli

s/IVA 6,02
7,35

9,80

LA QUALITÀ CHE DURA PER SEMPRE!

TRITTICI IMAGE CITTÀ
Perfetti ed eleganti in ogni arredamento, rivestiti con carta plastificata 
lucida e custodie nere rivestite con carta goffrata antiimpronta.
[7805...]
Set da 3 pezzi..

sconto del

20%
A soli

s/IVA 25,82
31,50

39,50

SCATOLE CON BOTTONE
Utilissime e robuste scatole per contenere documenti. Ampia gamma di dorsi (3/5/7/10/12/15 cm) in 8 diversi colori. Etichette adesive applicate sul dorso e 
foro per un’estrazione facilitata. Formato: 35x25 cm
[7772F/3/4/5F] [7776F/7780F]
Acquisto minimo 5 pezzi.

25%sconti f no al

A partire da

s/IVA 2,91
3,55

4,65

METTIAMO IN ORDINE CON ALLEGRIA!

Colori disponibili:

Roma - Veduta aerea del Colosseo

Milano - Piazza del Duomo

| I nostri BEST SELLER



[10] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

SCEGLI LA SOSTENIBILITÀ

CLASSIFICATORI A SOFFIETTO 13 SCOMPARTI
Comodi contenitori a soffietto  in pp colorato, indispensabili per archiviare e 
classificare documenti per la casa e l’ufficio. Formato A4
[7171N0000]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 6,89
8,40

10,50

PER LA CASA LA SCUOLA E L’UFFICIO 

SCATOLE CON ELASTICO IN CARTONE ECOLOGICO
In cartone ecologico riciclato al 100%. Elastico a fettuccia verde nei 
dorsi 3 e 5 cm. Formato utile 34x24 cm.
[7773ECOEL] [7775ECOEL]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 2,87
3,50

4,40

FALDONI CON LACCI
•  Ampio spazio sul dorso destinato alla scrittura
•  5 varianti di dorso (8-10-15-20 cm)
[7741/2/3/6/7E]
Acquisto minimo 25 pezzi.

sconto del

20%
A soli

s/IVA 1,43
1,75

2,20

BUSTE IN PP RICICLATO
Archiviamo pensando all’ambiente, con le buste nelle confezioni 
compostabili al 100%. In pp riciclato e riciclabile, finitura goffrata 
antiriflesso alto spessore.
[7076GR150] [7306GR150]
Confezioni da 50 buste..

sconto del

20%
A soli

la confezione
s/IVA 6,15

7,50
9,50

CONFEZIONE REALIZZATA IN 
MATERIALE COMPOSTABILE

BUSTE A FORATURA UNIVERSALE ALTO SPESSORE
Indispensabili in ufficio ! Finitura goffrata e banda rinforzata per garantire 
alta resistenza nell’utilizzo. Formato 30x22 cm.
[7076G1250]
Confezioni da 50 buste..Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

25%
A soli

la confezione
s/IVA 4,43

5,40
7,20

ANTIRIFLESSO, MASSIMA PROTEZIONE!

BUSTE AD L ALTO SPESSORE
Chiuse su due lati per una rapida e facile consultazione dei documenti. In 
pp trasparente dalla finitura goffrata antiriflesso. Alto spessore. Formato 
30x22 cm.
[7306G0050]
Confezioni da 50 buste..Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

25%
A soli

la confezione
s/IVA 5,25

6,40
8,55

Buste a foratura universale

Buste con 
apertura ad L

BEST SELLER
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Legale | Conveniente | Ecosostenibile

Con la Posta Elettronica Certificata 
Buffetti invii e ricevi e-mail con lo stesso 
valore legale di una Raccomandata A/R. 
Con un canone annuale predefinito hai 
un numero illimitato di invii con notevole 
risparmio di denaro e di tempo.

PEC EUROPEA
Le PEC Buffetti sono già compatibili con 
il nuovo standard Europeo che entrerà in 
vigore a fine anno. 
Se hai lo SPID o la CIE (Carta Identità 
Elettronica) puoi adeguare la tua PEC 
comodamente da casa.
Se hai problemi, il negozio Buffetti è 
a tua disposizione per supportarti nel 
passaggio. 

CONSERVAZIONE A NORMA
Tutte le PEC Buffetti prevedono il 
servizio opzionale di Conservazione a 
Norma grazie al quale, oltre ad avere la 
garanzia dell’invio della comunicazione 
già previsto dalla PEC, avrai la certezza 
dell’integrità dei documenti allegati per 
far valere i tuoi diritti in sede giudiziaria. 

I servizi PEC vengono attivati in pochi minuti con 
prezzi a partire da 12€ anno (Iva esclusa)

PEC

PEC
BUFFETTI
LA TUA RACCOMANDATA DIGITALE: @

https://buffetti.it/identita-digitale/pec/


[12] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

Gestire la tua associazione
non è più un peso!
Perchè affidarsi ad Asso360 per la gestione della Tua associazione ? 

Programmi sempre aggiornati in linea 
con le normative

La soluzione in Cloud fruibile da qualsiasi 
postazione fissa e mobile, basta una 
semplice connessione internet

Richiedi subito la versione di prova in negozio!

SCOPRI DI PIÙ

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/buffetti-digital/ASSO360.pdf
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Addio alla modulistica cartacea! 
Nasce Rifiuti Smart, il software facile, veloce e subito operativo per la gestione dei 
rifiuti aziendali.

DEMATERIALIZZAZIONE

Compila e stampa i formulari
Vidima virtualmente il VIVIFIR
Automatizza i registri
Fa la dichiarazione annuale (il MUD)
È già predisposto per il RENTRI

PER CHI

Artigiani-Officine-Laboratori
Cantieri edili
Trasportatori e intermediari
Consulenti ambientali
Operatori reti fognarie e spurghi
Commercio al dettaglio e GDO

FACILE

9 utenti su 10 lo utilizzano
senza necessità di formazione
specifica o di assistenza

VELOCE

Software cloud
Nessuna installazione

SEMPRE A NORMAMULTI UNITÀ LOCALE E MULTI UTENTE

Richiedi subito la versione di prova in negozio!Richiedi subito la versione di prova in negozio!



[14] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

Il software per commercialisti e consulenti del lavoro  
semplice e affidabile da oltre 25 anni

Prenota la tua demo gratuita personalizzata in negozio!

ASSISTENZA E SUPPORTO
Buffetti fornisce quotidianamente, attraverso la rete degli affiliati, diversi servizi di assistenza e di supporto alla 
clientela, con personale altamente qualificato ed aggiornato sugli aspetti normativi e funzionali dei prodotti.Inoltre, 
mette a disposizione dei propri clienti webinar, video formativi e servizi di formazione a distanza.Vengono anche 
organizzati periodicamente eventi formativi online e sul territorio.

Software fruibile in Cloud  
per lavorare anche da remoto

Operazioni automatizzate  
per risparmiare tempo  
e aumentare il  business

Studio e imprese sempre  
più vicine grazie alle  
soluzioni integrate

Assistenza tecnica professionale 
prenotabile per venire incontro 
alle tue esigenze

Servizi digitali per la 
dematerializzazione  
dei documenti  e dei processi

Intuitivo e facile da usare
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BUSTE CON BOTTONE
Buste trasparenti in pp colorato. Formato 21x29,7 cm
[7190CB...]
Confezioni da 5 buste.

sconto del

20%
A soli

la confezione
s/IVA 4,02

4,90
6,10

COMODE CON IL PRATICO BOTTONE A PRESSIONE !

PORTALISTINI PERSONALIZZABILI 30 BUSTE
Per proteggere, consultare e sfogliare tutti i tuoi documenti. Sono comodi 
da trasportare grazie alla copertina flessibile.Le buste interne antiriflesso 
garantiscono un’ottima visibilità del contenuto.
[7686P0000]

sconto del

21%
A soli

s/IVA 4,51
5,50

7,00

PERSONALIZZA I TUOI FASCICOLI!

CARTELLE DUAL POCKET
Rendi unici i tuoi lavori con le cartelle personalizzabili. Doppia tasca 
trasparente, sul fronte e sul dorso. 4 anelli a D diametro anelli 30 mm nei 
colori bianco e blu.
[7646E30...]

sconto del

25%
A soli

s/IVA 5,33
6,50

8,70

CARTELLE A 4 ANELLI 
Cartelle a 4 anelli tondi diam. 30 mm in cartone ecologico riciclato al 
100%. Formato utile 31x22 cm
[7646ECOGR]
Acquisto minimo 5 pezzi.

sconto del

21%
A soli

s/IVA 2,21
2,70

3,40

CARTELLINE LIVING FLOWER
Cartelline a 3 lembi con elastico tubolare in cartoncino rivestito con carta 
certificata FSC. Formato A4 Maxi.
[7748LVF00]
Acquisto minimo 3 pezzi.

sconto del

20%
A soli

s/IVA 1,68
2,05

2,55

TRE FANTASIE FLOREALI, SCEGLI 
QUELLA CHE TI PIACE DI PIÙ

CARTELLINE CON ELASTICO 
Cartellina con elastico tubolare realizzate in robusto cartone ecologico 
riciclato al 100%. Formato utile 31x22 cm
[7748ECOGR]
Acquisto minimo 5 pezzi.

sconto del

18%
A soli

s/IVA 0,94
1,15

1,40

| I nostri BEST SELLER

SCEGLI LA SOSTENIBILITÀ



[16] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

CARTELLINE CON CLIP
In plastica colorata con clip di metallo da 8 mm per rilegare fino a 60 fogli. 
Colori blu e rosso.
[72121N...]
Acquisto minimo 5 pezzi.

sconto del

21%
A soli

s/IVA 1,11
1,35

1,70

PER RILEGARE SENZA PERFORARE !

CARTELLINE IN CARTONCINO
Cartelline a tre lembi in cartoncino ecologico da 190 gr/mq.
[7398E...]
Confezioni da 50 cartelline..

sconto del

21%
A soli

la confezione
s/IVA 12,13

14,80
18,70

IN CARTONCINO RICICLATO AL 100%

CARTELLINE CON FINESTRA
Apertura ad L e finestra trasparente per una rapida consultazione. Da 
scegliere 4 colori accesi anche in confezione assortita.
[7400CF...] [7400CFX00]
Confezioni da 20 cartelline..

sconto del

20%
A soli

la confezione
s/IVA 6,56

8,00
10,00

PORTADEPLIANT IN PLASTICA 1 SCOMPARTO A4
In materiale plastico ultra trasparente con dorso inclinato e fondo con 
scanalature per garantire stabilità del materiale esposto. Presenti anche 
fori per affissione a parete.
[7788AB410]

sconto del

22%
A soli

s/IVA 5,98
7,30

9,35

IDEALE PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

PANNELLI IN SUGHERO
Leggeri ed ecologici, perfetti nelle stanze dei ragazzi per lasciare piccoli 
appunti o ricordi importanti. Cornice in legno di pino. Kit per il montaggio 
incluso.
[0971S4060] [0972S6090]

sconto del

20%
A partire da

s/IVA 5,74
7,00

8,80

LAVAGNE BIANCHE 
Lavagne bianche non magnetiche ma scrivibili e cancellabili con gli appositi 
marcatori. Cornice in legno di pino. Kit per il montaggio incluso
[0971B4060] [0972B6090]

sconto del

20%
A partire da

s/IVA 7,79
9,50

11,90

60X90 CM60X90 CM

40X60 CM40X60 CM

BEST SELLER

Colori disponibili:
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PENNA A SFERA GEL A SCATTO CON 
SAFETY CLIP 0.7
[003806GF...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

16%
A soli

s/IVA 1,72
2,10

2,50

PENNA A SFERA A SCATTO MATIC 0.7
[003807BG...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

15%
A soli

s/IVA 0,45
0,55

0,65

CORRETTORE A NASTRO MINI
[003807CTM]
Acquisto minimo 5 pezzi.

sconto del

14%
A soli

s/IVA 1,23
1,50

1,75

EVIDENZIATORE FLUO STICK GEL
[003809EG...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

29%
A soli

s/IVA 1,02
1,25

1,75

MARCATORE PERMANENTE ECO SLIM
[003809PE...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

28%
A soli

s/IVA 0,53
0,65

0,90

FUSTO 60% IN PLASTICA RICICLATA!

PENNA A SFERA A SCATTO SOFT 0.7
[003812B2...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

29%
A soli

s/IVA 0,70
0,85

1,20

ROLLERBALL ULTRA FLUID 0.5
[003812RF...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

50%
A soli

s/IVA 0,98
1,20

2,40

PENNA GEL CANCELLABILE 0.7
[003807CA...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

14%
A soli

s/IVA 1,23
1,50

1,75

MAI PIU’ ERRORI! 
SCRIVI, CANCELLI 
E RISCRIVI!

MARCATORE PERMANENTE FUSTO 
METALLO
[003809B5...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

25%
A soli

s/IVA 1,23
1,50

2,00

Colori inchiostro:
FINE

0,7 mm
Colori inchiostro:

2,5 mm

Colori inchiostro:Colori inchiostro:

FINE
0,7 mm

FINE
0,7 mm

Colori inchiostro:

7 mm

2,5 mm

Colori inchiostro:Colori inchiostro:
FINE

0,5 mm
Colori inchiostro:

FINE
0,7 mm

Doppio gommino, sul 
cappuccio e sul fusto

| I nostri BEST SELLER



[18] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

BLOCCHI NOTES MICHELANGELO
Blocchi notes a punto metallico. Formato A4. 
Varie rigature.
[0064...]

sconto del

21%
A partire da

s/IVA 1,23
1,50

1,90

CON MICROPERFORAZIONE 
PER UNO STRAPPO FACILE 
DEL FOGLIO!

ETICHETTE AUTOADESIVE BIANCHE
Scrivibili a mano con tutti i tipi di penne o 
pennarelli.
[0041B...]
Confezioni da 10 fogli.

sconto del

26%
A soli

a confezione
s/IVA 0,82

1,00
1,35

ADESIVO PERMANENTE!

CUBO PER APPUNTI
Pratici fogli staccabili, non adesivi, per appunti e 
note.
[006440000] [006429000]

sconto del

25%
A partire da

s/IVA 3,24
3,95

5,30

FOGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI
Blocchetti da 100 foglietti autoadesivi riposizionabili. Si attaccano ovunque 
e non potrai più farne a meno!
[00647...]

f no al

50%
A partire da

s/IVA 0,74
0,90

1,80

BLOCCHI NOTES CON SPIRALE HAPPY COLOR FLUO
Cover in PPL antiacqua, antistrappo e facilmente sanificabile. Super 
accessoriati per organizzare e suddividere i tuoi appunti o progetti: righello 
segnapagina, 3 separatori riposizionabili, pratica busta portadocumenti.
[0401...]

sconto del

17%
A soli

s/IVA 8,11
9,90

12,00

APPUNTI ORDINATI AIUTANO AD ORGANIZZARE 
MEGLIO LO STUDIO E IL LAVORO!

sconto del

11%
A soli

s/IVA 0,66
0,80

0,90

COLORI A CONTRASTO! 

MOLLE DOUBLE CLIP
Ideali per unire documenti, per richiudere la 
confezione di prodotti alimentari o per abbellire 
pacchetti regalo.
[011010S25]
Confezioni da 48 molle.

sconto del

40%
A soli

a confezione
s/IVA 3,24

3,95
6,60

NON LASCIANO SEGNI E 
NON ROVINANO LA CARTA!

F.to 40x50 confezione 
da 12 blocchetti

ORGANIZZA APPUNTI E NOTE CON IL COLORE!

BEST SELLER

sconto del

10%
A soli

s/IVA 3,61
4,40

4,90

SEMPRE A PORTATA DI MANO!

BIGLIETTI CON BUSTE A CONTRASTO
Ideali per biglietti di auguri, biglietti di invito o 
ringraziamento.
[0070ECBB0]
Acquisto minimo 3 pz.

NOTE DA APPENDERE
Comoda calamita per appenderlo dove vuoi.
Matitina in legno naturale per essere subito 
pronti a scrivere.
Formato 9x24,5 cm.
[0070ECNV0]

SCEGLI LA SOSTENIBILITÀ



[19]

CUCITRICE A PINZA FLUO
Capacità di cucitura 15 fg.
Nuovo dispositivo anti-inceppamento con espulsione automatica del punto 
inceppato.
[014305...]

sconto del

20%
A soli 11,90

s/IVA 8,85
10,80

13,50

AFFIDABILE, ERGONOMICA, BRILLANTE!

1000 PUNTI INCLUSI 
NELLA CONFEZIONE!

PERFORATORI A 2 FORI - COLORI FLUO
Con pratica guida di riferimento per un preciso posizionamento dei fogli da 
forare.
[014305FP2] [014305FP3]

sconto del

20%
A partire da

s/IVA 5,41
6,60

8,30

FINO A 30 FOGLI

FINO A 20 FOGLI

BUSTE A SACCO IMBOTTITE 
Chiusura autoadesiva con strip.
Da oggi puoi separare facilmente la carta esterna dallo strato di bolle interno 
per riciclare correttamente il prodotto.
[00763...]
Acquisto minimo 10 buste.

 

f no al

40%
A partire da

s/IVA 0,25
0,30

0,45

OTTIMA PROTEZIONE NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE!

MEMORIE MICROSD CARD
Indispensabili come memorie aggiuntive nei telefoni cellulari o per salvare 
foto, video, musica e dati.
[0610MSD...]
Prezzi comprensivi del compenso Siae e contributo RAEE

sconto del

10%
A partire da

s/IVA 5,37
6,55

7,30

L’ADATTATORE INCLUSO NELLA CONFEZIONE 
TRASFORMA LA MICROSD IN UNA SD CARD!

MINI MOUSE OTTICO WIRELESS 
Funzione di risparmio energetico con stand-by 
automatico.
[0030MW007]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

10%
A soli

s/IVA 8,03
9,80

10,90

800/1200/1600 DPI SELEZIONABILE 
CON UN CLICK!

WEBCAM HD 1080P
Per videochat in alta definizione.
[0030WB001]
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

sconto del

13%
A soli

s/IVA 21,23
25,90

29,90

MICROFONO INCORPORATO E CLIP DI 
AGGANCIO

DETERGENTE PER SCHERMI + PANNO
Anti-batterico, anti-statico, non lascia aloni. 
Confezione con pratico panno in microfibra 
20x20 cm.
[0030CS201]

sconto del

12%
A soli

s/IVA 5,33
6,50

7,40

Con l’acquisto di ogni 
MicroSD ricevi 1 MicroSD da 

8GB compresa nel prezzo

| I nostri BEST SELLER



[20] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

SEDIA OPERATIVA SIRIUS
Un modello molto versatile che offre grande comfort e resistenza. Una sedia 
pensata per durare nel tempo che ti sorprenderà per comodità e robustezza:  
perfetta per l’uso quotidiano in ufficio o in casa.
[0601PNT...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 220,49
269,00

335,00

SGABELLO LORY
Più comfort con lo sgabello regolabile.
Ingombro minimo,  massima attenzione all’ergonomia, ideale per laboratori 
artigiani, officine e per tutte le attività che prevedono lavoro al banco.
L’altezza della seduta può essere regolata garantendo una postura corretta.
SI RACCOMANDA L’USO DEI PIEDINI PER UN UTILIZZO IN SICUREZZA.
[0604LR900]

sconto del

12%
A soli

s/IVA 220,49
269,00

305,00

IDEALE ALL’INTERNO DI OFFICINE, LABORATORI E NEGOZI

SEDIA OPERATIVA SEALIFE
Scegli la sedia interamente progettata per il tuo benessere e con il sedile 
imbottito e rivestito con tessuto ignifugo realizzato con plastiche e 
microplastiche raccolte in mare.
SEAQUAL® è un progetto su scala mondiale che promuove la raccolta ed il 
riciclo degli elementi inquinanti presenti negli oceani.
Aderendo a questo progetto Buffetti contribuisce alla salvaguardia degli 
oceani.
[0916SEA...]

sconto del

20%
A soli

s/IVA 228,69
279,00

350,00

SEDIA TECLA PERFETTA ANCHE PER LO SMART WORKING 
Giovane e dinamica è la sedia ideale e poco ingombrante che si adatta 
perfettamente e a un ambiente domestico e all’ufficio.
Che tu lavori in da remoto o in presenza troverai questa sedia comodissima 
anche grazie al meccanismo oscillante.

[0913TC...]

sconto del

13%
A soli

s/IVA 130,33
159,00

183,00

Colori disponibili:

Colori disponibili:

LAVORA COMODO, SCEGLI IL MEGLIO PER TE 

Meccanismo 
sincro

Meccanismo 
sincro

Meccanismo 
sincro

Meccanismo 
oscillante
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Colori disponibili:

https://youtu.be/wlS-pGaPd6A
https://youtu.be/gR6H8ry8ra0
https://youtu.be/QACz71Y_pgI
https://youtu.be/b3lNbdykhcE
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sconto del

26%
A soli

s/IVA 245,08
299,00

405,00

Scheda tecnica

Colori disponibili:

ACCEDI ALLO SHOW ROOM VIRTUALE!  
Mettiti comodo,  visiona l’offerta completa 
delle sedie Buffetti e scegli quali modelli 
venire a provare in negozio!

Inquadra il QR code e sfoglia l’intero 
catalogo che abbiamo creato per te:

SEMPRE AGGIORNATO, RICCO DI NOVITÀ, 
VIDEO E SCHEDE TECNICHE

[0
90

6K
R.

..]

SEDIA OPERATIVA KORA
Mi piace, mi piace, mi piace!
Per te che ami le cose belle una sedia curata nei 
minimi dettagli ad un prezzo davvero eccezionale!

La sedia girevole con braccioli Kora adotta uno 
schienale in rete traspirante con supporto lombare 
regolabile progettato per il tuo benessere.
Regolala e si adatterà perfettamente al tuo corpo 
donandoti tante ore di comfort, benessere e stabilità.

A casa o in ufficio, Kora ti aiuterà a tenere una postura 
corretta mentre sei seduto alla scrivania per svolgere 
la tua attività lavorativa o per svago.

Richiedi il servizio di montaggio a soli 10€

Meccanismo 
sincro

https://youtu.be/WE2wtynIhbs
https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/kora.pdf
https://indd.adobe.com/view/c4bb9929-adaa-4cf9-a2c4-fb8ebc144b5f
https://buffetti.it/negozi-buffetti/


[22] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

SEDIA OPERATIVA NAVIGATOR
Compatta ed ergonomica.
Grazie al supporto lombare e ai braccioli regolabili 
questa sedia Buffetti si adatta perfettamente al tuo 
corpo garantendoti il massimo confort.

sconto del

23%
A soli

s/IVA 154,92
189,00

244,00

Scheda tecnica

Colori disponibili:

[0
66

8N
A.

..]

NON RINUNCIARE MAI
AL BENESSERE.

Ambienti smart, condivisi e intercambiabili 
caratterizzano i luoghi di lavoro 
contemporanei.
La tecnologia ci consente di poter avere 
tutto ciò che ci occorre in spazi sempre più 
piccoli. La poltrona, però, deve adattarsi 
al nostro corpo ed assecondare le nostre 
esigenze per regalarci confort e benessere 
per tutto il tempo necessario.
Buffetti ti offre la possibilità di provare la 
sedia per consentirti di scegliere sempre il 
meglio.
Quando progettiamo una sedia miriamo 
sempre a garantire che la schiena, il bacino, 
le gambe, la muscolatura e le articolazioni 
del tuo corpo non si affatichino. Una sedia 
che non si adatta al tuo corpo può causare 
posture sbagliate che alla lunga sono 
causa di dolori che ti costringeranno a cicli 
di fisioterapia.

Affidati a Buffetti per scegliere tra i tanti 
modelli quello più adatto a te, ma anche 
per scoprire come adattare al tuo corpo la 
sedia che sceglierai.
Conoscere la sedia che utilizzi ti 
consentirà di regolare schienale, sedile, 
braccioli e supporto lombare in maniera 
ottimale per prevenire posizioni scorrette 
che possano inficiare sul tuo benessere.

Ti aspettiamo in negozio per offrirti una 
consulenza senza alcun impegno.

CHE ASPETTI?

Meccanismo 
sincro
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https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/navigator.pdf
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SEDIA OPERATIVA HELEN
La sedia operativa per eccellenza!
Perfetta in ufficio o in casa, è progettata per  durare 
nel tempo. Robusta e comoda è dotata di schienale 
in rete 100% traspirante.
Il supporto lombare regolabile ti aiuterà a non 
assumere posizioni scorrette e offrirà il giusto 
sostegno alla tua schiena.  I braccioli regolabili 
aggiungono confort.
Dotata di meccanismo che permette il movimento 
sincronizzato del sedile e dello schienale e di 
bloccarli nella posizione desiderata.
Realizzata con materiali di alta qualità e con grande 
attenzione ai dettagli.

sconto del

22%
A soli

s/IVA 187,70
229,00

295,00

Scheda tecnica

Colori disponibili:

[0
59

9H
E.

..]

SCEGLI LA SEDIA
CHE TI VUOLE BENE!

Vieni in negozio e ti aiuteremo a scegliere 
la sedia “su misura” per te.
Buffetti ti offre una gamma ampissima 
di modelli con caratteristiche tecniche 
adatte a tutte le esigenze.

Ti aspettiamo per farti provare - senza 
alcun impegno - la comodità delle nostre 
sedie.
Ti offriamo qualità, consulenza e la 
garanzia di 5 anni. Inoltre puoi richiedere il 
servizio di montaggio che ti fa risparmiare 
tempo!
Affidati a Buffetti e resta COMODO!

Richiedi il servizio di montaggio a soli 10€

Meccanismo 
sincro

https://buffetti.it/wp-content/uploads/pdf/sedie/helen.pdf


[24] Prezzi espressi in Euro IVA inclusa, tranne dove diversamente specificato.

Il mio punto vendita di fiducia
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Tutti i contenuti di questo volantino sono stati compilati con la massima diligenza e verificati. Tuttavia,  in caso di eventuali refusi, inesattezze e/o 
omissioni, la Gruppo Buffetti S.p.A. si riserva di apportare modifiche e correzioni sulla versione digitale consultabile su buffetti.it.

www.campomarzio.eu
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