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/////////////Scopri di più a pagina 23!

PER TE UN BUONO DA

ATTIVA QUI
   IL TUO SPID
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>>>
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Prezzi in espressi in Euro, IVA inclusa.[2]

LA TUA SICUREZZA 
CI STA A CUORE:
scegli il distruggidocumenti
che fa per te.

Sappiamo quanto è importante la protezione della privacy, per questo 
abbiamo progettato i distruggidocumenti a marchio Buffetti. 
Affidabili, robusti, silenziosi, distruggono carta, cartoncini, fermagli, 
punti metallici, CD, DVD e carte di credito. C’è un modello per ogni 
esigenza! 

Dal 25 Maggio 2018, Il Regolamento Genera-
le della Protezione dei Dati EU-GDPR) regola 
ed armonizza il processo di utilizzo dei dati 
personali all’interno della Comunità Europa. 

COSA SI INTENDE PER DATI PERSONALI? 
Tutti i dati particolareggiati riguardanti le circostanze personali o di 
fatto di una persona.

COSA COMPORTA? 
Se vengono raccolti dati personali, la persona responsabile deve 
fornire e garantire una documentazione completa per lo scopo, la 
durata, la memorizzazione e la cancellazione. La persona responsabile 
ha l’obbligo di eliminare immediatamente e del tutto i dati raccolti. 
Deve garantire che tutti i link a questi dati personali o copie siano 
irrevocabilmente distrutti.
Può essere inflitta una multa fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del 
fatturato. AFFIDABILITÀ

TEDESCA

2
ANNI

GARANZIA

Scopri l'intera
gamma

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



[3]

PROTEGGI LA TUA PRIVACY

RISPETTA LA LEGGE

PRIVATI
Sai in quanti documenti che butti nel cestino ci sono i TUOI 
DATI PERSONALI?
 NELLE BOLLETTE  NEGLI ESTRATTI CONTO DELLA BANCA 
 NEGLI SCONTRINI DEL BANCOMAT 

Sai cosa ti può succedere se vanno a finire nelle mani 
sbagliate?
 FRODI FISCALI  FURTO DI IDENTITA’  ACQUISTI ON LINE 

A NOME TUO

AZIENDE
Sai in quanti documenti di lavoro che butti nel cestino ci 
sono i DATI PERSONALI DEI TUOI CLIENTI?
 NELLE COPIE DI FATTURE  NEI MODULI PER PREVENTIVI 

E PRATICHE  NELLE COPIE DI DOCUMENTI DI IDENTITA’

Sai cosa rischi se non smaltisci in modo sicuro questi 
documenti?
 PESANTISSIME SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dal 25 maggio 2018 la mancata protezione dei dati 
comporterà una multa fino a 20 milioni di euro o fino al 4% 
del fatturato mondiale dell’azienda.

B1 B3 B13 PLUS B100 PLUS

COLORE

TIPO DI UTILIZZO CASA / HOME OFFICE HOME OFFICE / PICCOLI UFFICI / NEGOZI UFFICI / AMBIENTI DI LAVORO CONDIVISI GRANDI UFFICI /  GRANDI AMBIENTI DI LAVORO

CARATTERISTICHE
 FACILE DA USARE

 PICCOLO E SICURO

 CONTENITORI SEPARATI
PER CARTA E CD/CREDIT CARD

 COMPATTO E SICURO

 CONTENITORI SEPARATI
PER CARTA E CD/CREDIT CARD

 CON RUOTE PER SPOSTARLO 
AGEVOLMENTE

 SPEGNIMENTO AUTOMATICO
 VASSOIO PER DISTRUZIONE
AUTOMATICA DI 100 FOGLI 

TIPO DI TAGLIO STRISCE DA 6 MM FRAMMENTI 4,5X30 MM FRAMMENTI DA 4X37 MM FRAMMENTI 4X25 MM
CICLO DI LAVORO 4’ ON/15’ OFF 4’ ON/15’ OFF 15’ ON/30’ OFF 15’/20’ ON/45’ OFF

CAPACITÀ DI TAGLIO (80 G/M²) 5 FOGLI   5 FOGLI   13 FOGLI   5 FOGLI/100 FOGLI

CAPACITÀ CONTENITORE 12 LITRI 18 LITRI 23 LITRI 25 LITRI

DIMENSIONI cm (lxpxh) 21 x 31 x 35 34,5 x 24,5 x 38,5 29 x 30 x 59,5 25,8 x 36,6 x 45,5

MATERIALE DISTRUTTIBILE

 

DISTRUGGE SOLO CARTA
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD

 

DISTRUGGE
Fermagli Punti Carte di credito Cd/DVD
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SCEGLI IL
DISTRUGGIDOCUMENTI
PIÙ ADATTO A TE

[3]

LIVELLO DI SICUREZZA CONSIGLIATO PER UTENZA
CASA/HOME OFFICE
PER LA TUTELA DEI PROPRI DATI 
PERSONALI IN CASA

UFFICI / AMBIENTI DI LAVORO CONDIVISI
PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI DEI CLIENTI 
DELLE AZIENDE

sconto del

15%A soli

s/IVA 40,16
49,0058,00

sconto del

15%A soli

s/IVA 77,87
95,00112,00

sconto del

10%A soli

s/IVA 237,70
290,00324,00

sconto del

10%A soli

s/IVA 372,95
455,00510,00

[0680MB0..]* [0680MB0..]* [0680MB13P]* [0680MB100]*

*Contributo RAEE assolto.



Prezzi in espressi in Euro, IVA inclusa.[4][4]

sconto del

20%A partire da

s/IVA 1,52
1,85 2,30

sconto del

20%A soli

la confezione
s/IVA 6,15
7,50 9,35

CONFEZIONE REALIZZATA IN MATERIALE COMPOSTABILE

| BUFFETTI I LOVE GREEN: scegli la sostenibilità

Novità!

Novità!

Prezzi in espressi in Euro IVA inclusa tranne dove diversamente specificato.

SCATOLE CON ELASTICO DORSO 2,5 CM

SCATOLE C/BOTTONE

CARTELLINE C/ELASTICO

DORSO 8 CM

CARTELLE 4 ANELLI DIAM. 16 MM

DORSO 10 CM DORSO 6 CM

CARTELLE 4 ANELLI DIAM.30 MM

LINEA ARCHIVIO IN PP ECOLOGICO
Una novità tutta ecologica perchè realizzata in polipropilene opaco  riciclato 100%. Cinque colori e tanti prodotti per soddisfare tutte le esigenze di 
archiviazione e consultazione di documenti per l’ufficio e la casa. Due tipologie di scatole: Dorso 2,5 cm, chiusura con elastico angolare e dorsi 6/8/10 cm, 
chiusura con bottone. Etichetta posizionata sul dorso per entrambi i modelli. Formato 35x25 cm. 
[7815PPECO][7646PPECO][7748PPECO][77729PECO][77739PECO][77749PECO][77759PECO]
Acquisto minimo 5 pezzi.

BUSTE A FORATURA UNIVERSALE E AD L IN PP RICICLATO
Archiviamo pensando all’ambiente, con le buste nelle confezioni compostabili al 100%!
Le buste sono in pp riciclato e riciclabile, finitura goffrata antiriflesso alto spessore. Ideali per 
archiviare qualsiasi tipo di documento, con un particolare pensiero alla sostenibilità.
[7076GR150] [7306GR150]
Confezioni da 50 buste. Acquisto minimo 3 confezioni.



[5]

BEST
SELLER

| I nostri

[5]

BUSTE A FORATURA UNIVERSALE
Indispensabili in ufficio ! Finitura goffrata antiriflesso e banda rinforzata per 
garantire alta resistenza nell’utilizzo. Tre diversi spessori (basso, medio,alto)
[7076G..]
Confezioni da 50 buste. Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

25%A partire da

la confezione
s/IVA 2,62

3,20 4,30

BUSTE AD L
Chiuse su due lati per una rapida e facile consultazione di documenti.
Alto spessore e due finiture (goffrata antiriflesso e liscia)
[7306..]
Confezioni da 50 buste. Acquisto minimo 3 confezioni.

sconti fi no al

25%A partire da

la confezione
s/IVA 5,12

6,25 8,30

BUSTE CON CHIUSURA IN VELCRO
Sono pratiche, indistruttibili e belle! le buste che si chiudono e si aprono 
in un attimo, grazie al bottone in velcro . Tanti formati e colori per 
soddisfare tutte le esigenze.. anche con foratura universale, per inserirle 
nelle cartelle ad anelli !
[7190..]
Confezioni da 6 buste. Acquisto minimo 3 confezioni.

25%

sconti fi no al

A partire da

la confezione
s/IVA 4,30

5,25 7,00

7190L4A

7190A4K

7190VOK

7190L4K-7190L5K

| BUFFETTI I LOVE GREEN: scegli la sostenibilità

Prezzi in espressi in Euro IVA inclusa tranne dove diversamente specificato.



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

BUSTE SPECIALI
Buste a foratura per contenere scontrini fiscali (6 tasche, 3 fronte e 3 retro 
f.to 30x7 cm.)  e biglietti da visita ( 8 tasche f.to 6,3x9,4 cm)
[707540010] [707698010]
Confezioni da 10 buste. Acquisto minimo 2 confezioni.

sconto del

30%A partire da

la confezione
s/IVA 7,05

8,60 12,30

PORTALISTINI PERSONALIZZABILI
Per proteggere, consultare e sfogliare tutti i tuoi documenti. Sono 
comodi da trasportare grazie alla copertina flessibile.Diverse capienze 
(20/30/40/50/80/100 buste).Le buste interne antiriflesso garantiscono 
un’ottima visibilità del contenuto.
[7685P0000] [7686P0000] [7687P0000] [7688P0000] [7689P0000] [7691P0000]
Acquisto minimo 4 pezzi.

30%

sconti fi no al

A partire da

s/IVA 3,73
4,55 5,90

RENDI UNICO IL TUO FASCICOLO CON 
LA COPERTINA PERSONALIZZABILE !

REGISTRATORI SECRETAIRE
Eleganti e dal raffinato gusto Vintage, la linea Secretaire ha un design 
esclusivo e unico nel suo genere che riprende le forme voluttuose dell’Art 
Nouveau e dello stile Liberty. Ampia gamma di formati in sei diversi colori.
[7800SE...][7804SE...][7827SE...][7107SE...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

25%Sconto del 

s/IVA 3,93
4,80 6,40

REGISTRATORI ART
Una veste grafica, elegante e di grande impatto, ispirata alle opere di Piet 
Mondrian. Rivestimento in carta plastificata lucida. Un ampia gamma di 
formati in 6 varianti colore.
[7805ART...][7827ART...][7804ART...][7107ART...][7108ART...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

30%Sconto del

s/IVA 5,37
6,55 9,35

ARREDA IL TUO SPAZIO DI LAVORO CON ELEGANZA

BEST SELLER
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TRITTICI IMAGE PITTURA
Lasciati ispirare dall’arte ! Magnifici set di  3 raccoglitori dorso 8 cm, con rivestimento in carta plastificata lucida.
Rendi il tuo ufficio più caldo e accogliente con le opere del tuo artista preferito !
[7805...]
Set da 3 pezzi.

sconto del

20%A soli

s/IVA 24,51
29,9037,80

LASCIATI ISPIRARE DALL’ARTE!
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BUSTE PER  FOTO
Busta protettive a foratura universale in pp liscio. Tasche fronte/retro.
[722190000] [722290000]
Acquisto minimo 40 pz.

sconto del

27%A soli

s/IVA 0,66
0,80 1,10

4 FOTO 13X18

8 FOTO 10X15

PROTEGGI I TUOI RICORDI PIÙ CARI

CARTELLE DUAL POCKET
Rendi unici tuoi lavori con le cartelle personalizzabili. Con la doppia tasca 
trasparente, sul fronte e sul dorso, sono disponibili in un’ampia gamma di 
formati (da diam20 a 65 mm) nei colori bianco e blu.
[7646E...]
Acquisto minimo 4 pezzi.

30%

sconti fi no al

A partire da

s/IVA 4,84
5,90 7,95

CARTELLE 4 ANELLI AETERNUM
In plastica colorata con elegante goffratura “Diamond” antiscivolo. Tasche 
trasparenti per la personalizzazione. Lembi di chiusura ed elastico che 
aiutano a proteggere il contenuto. Diam16 e 30 mm. Formato utile A4 Maxi
[7815TIMEB] [7646TIMEB]
Acquisto minimo 4 pezzi.

sconto del

30%A partire da

s/IVA 3,73
4,55 6,50

SUPER ACCESSORIATA

CARTELLINE AZZERAMENTI GIORNALIERI
Per la conservazione degli azzeramenti giornalieri. 6 spazi per pagina sul 
modello standard da 156 alloggiamenti  e 4 spazi per pagina sul modello per 
rotoli da 80 mm. (104 alloggiamenti totali).
[7533SE000] [75331SE00]
Acquisto minimo 3 pezzi.

sconto del

22%A soli

s/IVA 7,62
9,30 11,90

6 ALLOGIAMENTI

4 ALLOGIAMENTI

| I nostri BEST SELLER



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

30%

sconti fi no al

A partire da

la confezione
s/IVA 5,04
6,15 8,80

IN CARTONCINO RICICLATO AL 100%

CARTELLINE CON PRESSINO
•  In cartoncino riciclato da 225 gr/mq
•  Capacità rilegatura del fastener: 2 cm spessore
[7460C...]
Confezioni da 10 cartelline. Acquisto minimo 3 confezioni.

sconto del

22%A soli

la confezione
s/IVA 5,20

6,35 8,10

PER RILEGARE E CONSERVARE DOCUMENTI GIÀ FORATI

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.

30%

sconti fi no al

A partire da

s/IVA 2,79
3,40 4,85

SCATOLE SECRETAIRE
La soluzione più ideale ed economica per contenere documenti che non 
devono essere consultati con frequenza. In robusto cartone ondulato
con apertura sul dorso e foro di estrazione.
[7816SE000] [7818SE000] [7819SE000]
Acquisto minimo 16 pezzi (A4 e protocollo) 12 pezzi (Maxi).

sconto del

20%A partire da

s/IVA 1,31
1,60 2,00

A4

PROTOCOLLO

POSIZIONABILI IN ORIZZONTALE E IN VERTICALE

MAXI

PORTADEPLIANT IN ACRILICO
Per segnalare e identificare offerte e indicazioni varie i portadepliant 
da tavolo sono in materiale acrilico altamente trasparente e resistente . 
Versione a L monofacciale e  versione a T bifacciale nel formato A4
[7788LA400] [7788T3021]
Acquisto minimo 3 pezzi.

sconto del

22%A partire da

s/IVA 8,16
9,95 12,70

PORTABADGE 
In plastica trasparente con clip in metallo, sono il prodotto indispensabile 
negli uffici commerciali, nelle reception aziendali ma anche in occasioni di 
fiere, mostre ed eventi.
[06221E000] [06222E000]
Confezioni da 50 pezzi. Acquisto minimo 2 confezioni.

sconto del

20%A partire da

la confezione
s/IVA 8,16

9,95 12,50

PLASTICA RIGIDA                 
INSERIMENTO LATERALE

PLASTICA MORBIDA                         
INSERIMENTO SUPERIORE

Colori disponibili:

Colori disponibili:

CARTELLINE IN CARTONCINO
In cartoncino colorato nella versione semplice e a 3 lembi
[7335E...] [7398E...]
Confezioni da 50 cartelline. Acquisto minimo 3 confezioni.

UTILE ANCHE COME SEGNALETICA COVID

BEST SELLER
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SET TASTIERA E MOUSE WIRELESS
Tasti dalla moderna forma squadrata e concava per una digitazione più 
confortevole.
Mouse con sensore ottico ad alta definizione, 1600 dpi.
[0030KKMW4]
Contributo RAEE assolto.

sconto del

15%A soli

s/IVA 18,77
22,9026,90

MIGLIORA L’EFFICIENZA E IL COMFORT NEL LAVORO!

MOUSE OTTICO WIRELESS
1000 dpi ad alta definizione.
Interfaccia wireless.
[0030MW006]
Contributo RAEE assolto.

sconto del

14%A soli

s/IVA 9,75
11,9013,90

COMFORT SENZA FILI!

MOUSE OTTICO USB
1000 dpi ad alta definizione.
Interfaccia USB.
[0030MS001]
Contributo RAEE assolto.

sconto del

14%A soli

s/IVA 7,79
9,50 11,00

FORMA SIMMETRICA ADATTA 
ANCHE PER I MANCINI!

MOUSEPAD CON POGGIAPOLSI
Poggiapolsi in soffice gel atossico per offrire un 
appoggio comodo e morbido al polso.
[0633MPGBK]
Contributo RAEE assolto.

sconto del

21%A soli

s/IVA 4,84
5,90 7,50

MIGLIORA IL COMFORT E LA SALUTE!

sconto del

10%A soli

s/IVA 22,05
26,9029,90

MICROFONO INCORPORATO E CLIP DI 
AGGANCIO AL MONITOR/NOTEBOOK

HUB
Moltiplica le porte disponibili del tuo PC.
Puoi collegare simultaneamente più dispositivi 
utilizzandone una sola!
[0030HUB3C][0030HUB7R]
Contributo RAEE assolto.

sconto del

10%A soli

s/IVA 7,30
8,90 9,90

DOPPIO CONNETTORE TYPE-C + USB 3.2

USB TYPE C: FORMATO STANDARD SCELTO 
DALLA COMMISSIONE EUROPEA PER TUTTI 
I DISPOSITIVI!

CONNETTORE USB 3.0

| I nostri BEST SELLER

Po
gg

iapolsi in gel compreso nel prezzo!

Po
gg

iapolsi in gel compreso nel prezzo!

WEBCAM HD 1080P
Per videochat in alta definizione, conversazioni 
chiare e prive di rumori di fondo.
[0030WB001]
Contributo RAEE assolto.



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

MULTIPRESA DA TAVOLO CON 2 PORTE USB
5 prese di corrente + 2 porte USB da 2.1A.
Interruttore On/Off luminoso.
Supporto per smartphone integrato.
[0030PMUSB]
Contributo RAEE assolto.

sconto del

15%A soli

s/IVA 19,26
23,5027,90

ENERGIA A PORTATA DI MANO!

HARD DISK DA 2,5” USB 3.0
Connettività USB 3.0: più veloce, più efficiente.
[0610HDN10][0610HDN20]
Prezzi comprensivi del compenso Siae e del contributo RAEE

sconto del

10%A partire da

s/IVA 72,87
88,9099,00

BIDIREZIONALE: LEGGE E SCRIVE SIMULTANEAMENTE!

FLASH DRIVE USB 2.0 DA 8GB 
Affidabile e funzionale. Scegli un colore per ogni progetto e ritrova velocemente i tuoi file!
[0610PE08J]
Prezzi comprensivi del compenso Siae

sconto del

9%A soli

s/IVA 4,84
5,90 6,50

POSIZIONA IL CAPPUCCIO SUL 
RETRO PER NON PERDERLO!

ARIA COMPRESSA
Rimuove polvere, lanugine e altri agenti 
contaminanti senza rovinare le apparecchiature 
elettriche ed elettroniche.
[0030AR400]

sconto del

13%A soli

s/IVA 3,20
3,90 4,50

RAGGIUNGE ANCHE LE FESSURE 
PIÙ PICCOLE!

KIT DI PULIZIA 4IN1
Kit completo per la pulizia delle postazioni di 
lavoro, azione antistatica per una pulizia a lunga 
durata.
1 aria compressa 400 ml;
1 schiuma antistatica 200 ml;
1 detergente parti in plastica 200 ml;
5 panni in tessuto antistatico 30x30 cm.
[0030CK001]

sconto del

12%A soli

a confezione
s/IVA 12,21

14,9016,90

AZIONE ANTISTATICA PER UNA PULIZIA A LUNGA DURATA!

CD E DVD
Per la registrazione, l’archiviazione e la 
riproduzione di elevate quantità di dati, foto, 
filmati, etc.
[0610CRSCL][0610D...][0610CRS0P]0610SP000]
Prezzi comprensivi del compenso Siae

sconto del

15%A partire da

a confezione
s/IVA 4,10

5,00 6,00

IL MODO PIÙ ECONOMICO E SICURO PER ARCHIVIARE 
O CONDIVIDERE DOCUMENTI, FOTO, VIDEO!

Richiedi subito la versione demo in negozio!

Soluzioni Software e Servizi
per la tua attività
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[11]Richiedi subito la versione demo in negozio!

Soluzioni Software e Servizi
per la tua attività

In
se

rt
o 

vo
la

nt
in

o 
m

ag
gi

o-
gi

ug
no

 2
02

2.
 T

ut
ti 

i p
re

zz
i s

i r
ife

ris
co

no
 a

lla
 d

at
a 

di
 s

ta
m

pa
.

È sempre più stringente la necessità di avere a disposizione uno strumento automatizzato per la 
fatturazione. Non solo per assolvere agli obblighi di legge o per usufruire degli incentivi, ma anche per 
dire basta alle fatture di carta, allo scambio di file e alla condivisione dei documenti con il commercialista 
tramite posta elettronica.

SEI IN REGIME FORFETTARIO?
PREPARATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON QUI FATTURA

Qui Fattura è la soluzione per la fatturazione elettronica facile e sicura

QUI FATTURA:
• semplifica la vita: crea, emette e invia fatture illimitate (analogiche ed 
elettroniche).  Gestisce preventivi, proforma, DDT, listini e contatti.
• tiene l’attività sotto controllo: grazie a cruscotti e reportistica, gestione 
di incassi e pagamenti.
• è sempre accessibile: è completamente cloud e accessibile da pc, tablet 
e smartphone.
• condivide i documenti con il commercialista: tramite un accesso dedicato 
(che solo tu potrai dargli!) per evitare ritardi ed errori di trasmissione.



Prezzi in espressi in Euro, IVA inclusa.[12]

La riforma del Terzo Settore ha introdotto importanti novità contabili e fiscali 
che necessitano di una gestione amministrativa puntuale ed ordinata.
Il Codice del Terzo Settore ha infatti riordinato e armonizzato gli adempimenti 
delle organizzazioni Non Profit in modo specifico.

Sei un’organizzazione 
Non Profit ?
 Affida ad Asso360 il lavoro amministrativo per dedicare 
il tuo tempo alle attività dell’associazione!

Asso360 Buffetti è un software in Cloud per 
tenere la contabilità delle associazioni in 
modo semplice ed organizzato.

Funzionalità dedicate e sempre aggiornate 
per accompagnare l’associazione nella 
gestione operativa ed amministrativa.

• Contabilità
• Libro soci
• Incassi e pagamenti
• Ricevute erogazioni liberali e rimborsi spese
• Compensi e premi
• Gestione abbonamenti, soci e tesserati
• Fatturazione elettronica

Asso360 Buffetti è uno strumento 
software sviluppato per:

• Associazioni Sportive Dilettantistiche
   (ASD/SSD)
• Associazioni Culturali
• Associazioni di Volontariato (ODV)
• Associazioni di Promozione sociale (APS)
• Associazioni ONLUS
• Enti del Terzo Settore

Richiedi subito la versione di prova in negozio!Soluzioni Software e Servizi per la tua attività
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| Asso360 : la soluzione cloud per la contabilità e la gestione di tutte le associazioni

Per le Associazioni:
Asso360 Buffetti ti aiuta a semplificare le attività tipiche con accesso via Internet, 
contemporaneamente tra più persone con possibilità di far collegare i tuoi soci ed il tuo 
Commercialista.

Anche il Commercialista può avere la 
sua versione Asso360 Buffetti!
Con Asso360 Buffetti Professionisti il 
Consulente può rendere disponibile ai suoi 
clienti Non Profit uno strumento condiviso 
per gestire tutti gli adempimenti su un’unica 
piattaforma applicativa.

Richiedi subito la versione di prova in negozio!

Scopri di più su
Asso360 Buffetti



Prezzi in espressi in Euro, IVA inclusa.[14]

FIRMA FACILE 
CNS PRO: 
La tua identità digitale sempre con te!

Firma Facile CNS PRO
• Pen Drive con tecnologia Bluetooth 4x 
• CNS per accedere ai siti della PA
• Certificato di Firma Digitale
• Oltre 1 settimana di autonomia senza ricarica
• Compatibile con sistemi Android, iOS, Windows

Chi lo ha detto che per firmare digitalmente un 
documento bisogna per forza essere davanti 
ad un PC? L’attività lavorativa occupa un tempo 
importante anche fuori dall’ufficio: è sempre più 
necessario accedere ai siti della PA o firmare e 
condividere documenti quando si è in mobilità.
 
CON FIRMA FACILE CNS PRO ORA PUOI!
Grazie alla tecnologia Bluetooth puoi utilizzare la 
tua firma digitale anche su tablet e smartphone 
(Android o iOS) oltre a consultare con velocità i 
documenti archiviati grazie alla app Digital DNA.
Se poi non vuoi proprio rinunciare alle tue vecchie 
abitudini la puoi sempre usare su un PC o un 
Notebook come una tradizionale Pen Drive. 

La soluzione per accedere ai siti della Pubblica Amministrazione, firmare documenti 
con validità legale, archiviarli e condividerli ovunque tu sia, da PC, Tablet e Smartphone

Solo Buffetti può semplificarti la vita così!

ATTIVA IN SOLE 24 ORE!
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15%

sconti fi no al

A partire da

s/IVA 88,52
108,00120,00

IDEALE PER UFFICI E STUDI PROFESSIONALI E LEGALI

RILEGATRICE TERMICA T10
Rilegatrice termica comoda e compatta.

Caratteristiche:
•  Pre-riscaldamento: 3 minuti
•  Velocità rilegatura: 1,5 minuti
•  Capacità rilegatura max: 20 mm / 200 fogli
•  Formato rilegatura max: A4
[0660BRT10]

sconto del

20%A soli

s/IVA 54,10
66,0082,00

IDEALE PER UFFICI E STUDI PROFESSIONALI E LEGALI

CONTA-VERIFICA BANCONOTE HT-2280
Solido ed affidabile.

Caratteristiche:
•  5 tipi di controllo
•  2 modalità operative: Sort e Count Mode
•  Aggiornamento software gratuito
•  Display luminoso con tasti touch
•  Caricamento posteriore
[0142280BH]

sconto del

15%A soli

s/IVA 344,26
420,00495,00

IDEALE PER SUPERMERCATI, ALBERGHI ED AEROPORTI

sconto del

17%A soli

s/IVA 2,38
2,90 3,50

NASTRO DA IMBALLO PVC
[02002...]
Acquisto minimo 6 pezzi.

sconto del

15%A soli

s/IVA 3,48
4,25 5,00

SROTOLAMENTO SILENZIOSO!

COLLA LIQUIDA
[03850CL00]
Acquisto minimo 6 pezzi.

sconto del

50%A soli

s/IVA 0,25
0,30 0,60

IDEALE A CASA E A SCUOLA!

Solo Buffetti può semplificarti la vita così!

| I nostri BEST SELLER

RILEGATRICI PER DORSI PLASTICI
Disponibili per perforazioni a 12 o 18 fogli.

Caratteristiche:
•  Rilega Dorsi da 6 a 51 mm (25/500 fogli)
•  Guida del margine regolabile
•  Meccanismi separati di perforazione e rilegatura
•  Guida rigida per dorsi
•  Vassoio per la raccolta degli sfridi
[0660BRC...]

NASTRO DA IMBALLO IN CARTA FSC
[020040ECO]
Acquisto minimo 6 pezzi.

Contributo RAEE assolto. Contributo RAEE assolto.
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ROLLERBALL ANIMAL 0.7
[003809BAN]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

20%A soli

s/IVA 1,43
1,75 2,20

Colori inchiostro:
FINE

0,7 mm

PENNA GEL PLUMP 0.5
[003808GS...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

22%A soli

s/IVA 1,02
1,25 1,60

Colori inchiostro:
FINE

0,5 mm

PENNA A SFERA EASY 1.0
[003807BB...]
Acquisto minimo 50 pezzi.

sconto del

25%A soli

s/IVA 0,12
0,15 0,20

MEDIO
1 mm

Colori inchiostro:

ROLLERBALL 0.3
[003810RB...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

A soli

s/IVA 1,35
1,65 1,90

Colori inchiostro:
EXTRA FINE

0,3 mm

PENNA A SFERA A SCATTO SHARKY 0.8
[003805BM...]
Acquisto minimo 5 pezzi.

sconto del

20%A soli

s/IVA 1,89
2,30 2,90

IMPUGNATURA ERGONOMICA 
TRIANGOLARE

Colori inchiostro:
FINE

0,8 mm

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

sconto del

15%A soli

s/IVA 1,11
1,35 1,60

Colori inchiostro:

7 mm

BEST SELLER

PENNE GEL CON CAPPUCCIO 0.5
[003809BG...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

30%A soli

s/IVA 0,57
0,70 1,00

Colori inchiostro:
FINE

0,5 mm

PENNA GEL SLIM 0.5
[003807GX...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

23%A soli

s/IVA 0,66
0,80 1,05

Colori inchiostro:
FINE

0,5 mm

SMOOTH PEN HI-SOFTER 0.7
[003812RG...]
Acquisto minimo 12 pezzi.

sconto del

21%A soli

s/IVA 1,48
1,80 2,30

INCHIOSTRO SUPERFLUIDO!

Colori inchiostro:
FINE

0,7 mm
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CUBI SAGOMATI
200 foglietti autoadesivi riposizionabili in 4 
simpatiche forme: cuore, nuvola, mela, freccia.
[00647...]

PER NOTE SAGOMATE SIMPATICHE 
E SPIRITOSE, UNA FORMA PER OGNI 
OCCASIONE!

CUBI PER APPUNTI
Cubi di fogli staccabili e non adesivi per appunti 
e note.
[006429000][006440000]

sconto del

26%A partire da

s/IVA 3,20
3,90 5,30

UTILE E FUNZIONALE, IMMANCABILE 
SULLA SCRIVANIA!

BLOCCHI NOTES “ART”
I tuoi blocchi per appunti nel formato e nella rigatura che preferisci!
[00644...][00645...][00646...][00647...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sc

onti fi no al

20%A partire da

s/IVA 0,45
0,55 0,60

CON MICROPERFORAZIONE 
PER UNO STRAPPO FACILE 
DEL FOGLIO!

CARTE E BUSTE METALLIZZATE MICHELANGELO PRESTIGE
Tinte metallizzate 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.
[004120...][004290...][004112...][004250...][004250...][004117...]

sc

onto fi no al

21%A partire da

a confezione
s/IVA 1,35
1,65 2,10

QUALITA’ ED ELEGANZA 
AD UN PREZZO SPECIALE!

| I nostri BEST SELLER

sconto del

21%A soli

s/IVA 0,74
0,90 1,15

IDEALE PER CARTA E CARTONCINO

2,5 mm 2-5 mm

Colori inchiostro:

MARCATORI PERMANENTI
[003809TB...][003809TS...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

22%A soli

s/IVA 2,87
3,50 4,50

EVIDENZIATORE FLUO
[003809EF...]
Acquisto minimo 10 pezzi.

sconto del

15%A soli

s/IVA 0,66
0,80 0,95

COLORI SUPERFLUORESCENTI !

Colori inchiostro:

2-5 mm

CORRETTORE A NASTRO 6 METRI
[003807CTR]

sconto del

15%A soli

s/IVA 2,70
3,30 3,90

CON REFILL INCLUSO!



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

ETICHETTE ADESIVE MULTIFUNZIONE
Tanti formati per un’infinità di utilizzi!
[0689B...]
Confezioni da 100 fogli.

sconto del

20%A soli

a confezione
s/IVA 7,21

8,80 11,00

DISPONIBILI PIÙ DI 40 FORMATI!

UTILIZZA IL SOFTWARE GRATUITO ONLINE FACILE E VELOCE!

BIGLIETTI DA VISITA FAI-DA-TE
Per realizzare in modo facile e veloce il tuo biglietto da visita professionale.
[029561000][029571000][029590000][029560B00]
Confezioni da 100 biglietti.

sconto del

21%A partire da

a confezione
s/IVA 6,48
7,90 10,00

SOFTWARE GRATUITO SU 
WWW.BUFFETTI.IT

FACILI E VELOCI DA REALIZZARE!

CARTA BIANCA MICHELANGELO COPY
Carta bianchissima per risultati di stampa eccezionali. Diverse grammature 
in formato A4.
[00500...]

sconto del

25%A soli

a risma
s/IVA 7,99

9,75 13,00

QUALITA’ SUPERIORE PER UN RISULTATO ECCELLENTE!

CARTA FOTOGRAFICA PREMIUM 
Qualità fotografica per stampanti laser o ink-jet.
[01015L270][02129L200][02129S190]
[02129L270][02129L170][02129L240]
[01318L270][03955L150]

sconto del

20%A partire da

a confezione
s/IVA 8,20

10,0012,50

EFFETTO FOTOGRAFICO IN OGNI TIPO DI STAMPA!

FOGLIETTI ADESIVI RIPOSIZIONABILI
Differenzia i tuoi appunti o messaggi con il colore. Si attaccano dove vuoi e non potrai più farne a meno!
[006470...][006472...]*[006473...]*
Acquisto minimo Acquisto minimo 12 blocchetti (*).

sc

onto fi no al

22%A partire da

s/IVA 1,02
1,25 1,60

ORGANIZZA APPUNTI E NOTE CON IL COLORE!

BEST SELLER
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ACCESSORI DA SCRIVANIA PLASTIC DESK
Design moderno che coniuga estetica e funzionalità.
Forme tonde e morbide, senza spigoli vivi.
[02535...][10262...][16112...][02548...][0220A...][02545...]

sc

onto fi no al

25%A partire da

s/IVA 1,48
1,80 2,20

4 COLORI DA COORDINARE O MIXARE A TUO PIACIMENTO!

CUCITRICE A PINZA CON “ANTIBLOCK 
SYSTEM”
Nuovo sistema antiblocco con espulsione 
automatica del punto inceppato.
Capacità di cucitura: fino a 15 fogli di carta da 
80g.
[014305...] [010138S00]*
  .
(*) conf. 1.000 punti a partire da 0,85 € anziché 
1,00 € per almeno 10 confezioni

sconto del

23%A soli

(per la cucitrice)
s/IVA 8,11

9,90 12,90

PER INFINITE CUCITURE 
SENZA PROBLEMI!

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%

| I nostri BEST SELLER
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SEDIE
GREEN:
scegli la sedia amica dell’ambiente.

LA REUSE RICICLABILE AL 100%. 
L’etichetta “Circolarità del prodotto” è una valutazione 
di qualità, quantità e tipologie di risorse impiegate 
lungo tutta la filiera e per la durata del ciclo di vita 
del prodotto. Una caratteristica di progettazione 
di un prodotto che permette di disassemblare il 
prodotto al termine della sua vita in modo tale che 
parti e componenti possano essere riciclate e quindi 
sottratte dal flusso dei rifuti 

LA SEALIFE CHE UTILIZZA TESSUTI REALIZZATI CON 
LE PLASTICHE RACCOLTE IN MARE
Il tessuto è certificato SEAQUAL. Che cos’è SEAQUAL? 
E’ una comunità collaborativa unica che lavora con 
programmi di pulizia degli oceani in tutto il mondo 
per trasformare i rifiuti marini che recuperano 
in plastica marina riciclata. Una nuova materia 
prima completamente tracciabile con il potere di 
sensibilizzare sul tema dell’inquinamento marino 
e mettere in luce coloro che contribuiscono a 
combatterlo

LA BOTTLE CHE UTILIZZA TESSUTI REALIZZATI CON 
PET DA POST CONSUMO
Il tessuto di rivestimento del sedile è realizzato al 
100% in poliestere ignifugo riciclato post-consumo, 
combinando in modo unico la sostenibilità con una 
sicurezza antincendio superiore. Questo tessuto fonde 
fibre monocromatiche e melange per creare un design 
a griglia bicolore semplice ma distintivo

Buffetti opera in modo da limitare al massimo l’impatto sull’ambiente e da oggi lo 
fa anche con le nuove Sedie Green Buffetti!
L’utilizzo di materiali di provenienza post consumo e post industriale vengono 
trasformati per realizzare sedie confortevoli, robuste e soprattutto amiche 
dell’ambiente.
Il nostro obiettivo è quello di utilizzare sempre di più plastica riciclata che possa 
essere riutilizzata per dare nuova vita ai prodotti.
Scegliere una sedia “green” Buffetti significa fare una scelta consapevole ed 
eticamente sostenibile.

SAVE
THE OCEANS

Contribuisci alla salvaguardia del pianeta
e dei nostri mari con le scelte giuste!

#buffettiilovegreen

Sfoglia la
brochure



[21]Richiedi il servizio di montaggio a soli 10€

| SEDIE GREEN: scegli la sedia amica dell’ambiente.

Guarda la
scheda tecnica

Guarda la
scheda tecnica

Guarda la
scheda tecnica

Colori disponibili:

Colori disponibili:

Novità

Novità

Novità
sconto del

20%Sconto del

s/IVA 124,59
152,00190,00

sconto del

20%Sconto del

s/IVA 209,84
256,00320,00

sconto del

20%Sconto del

s/IVA 334,43
408,00510,00

SEDIA OPERATIVA BOTTLE
Quante bottiglie di plastica si buttano ogni giorno? Da oggi vengono utilizzare 
per realizzare il tessuto di rivestimento del sedile. Di piccole dimensioni, 
poco ingombrate trova posto in ogni angolo della casa e dell’ufficio e da oggi 
con una marcia in più.
[0916PET..]

SEDIA OPERATIVA SEALIFE
Vogliamo bene alla natura sempre più inquinata? Puliamo i nostri mari ed 
utilizziamo la plastica raccolta per realizzare il tessuto di rivestimento.
Un ottimo risultato raggiunto: mari più puliti e un tessuto ignifugo e riciclato.
[0916SEA..]

SEDIA OPERATIVA REUSE
E’ elegante, con sedile e schienale in rete portante e comodo poggiatesta 
ed è realizzata completamente con materie riciclate e a fine vita la ricicli! 
[0916CYL90]

Colori disponibili:
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sconto del

30%Sconto del

s/IVA 111,48
136,00195,00

sconto del

30%Sconto del

s/IVA 137,70
168,00240,00

SGABELLO TESEO
Sgabello in legno di faggio, leggero e facile da 
spostare, grazie al materiale con cui è realizzato 
è di facile pulizia 
Schienale regolabile altezza e in profondità – 
elevazione a gas - regolazione altezza poggiapiedi 
[0604TESEO]

sconto del

10%Sconto del

s/IVA 110,66
135,00150,00

IDEALE ALL’INTERNO DI OFFICINE, 
LABORATORI E NEGOZI

SGABELLO ERMES
Sgabello sfizioso, compatto e allo stesso tempo 
comodo, leggero e facile da spostare. Sostegno 
nella schiena grazie allo schienale regolabile in 
altezza e profondità.
Poggiapiedi regolabile - elevazione a gas.
[0604ERM90]

sconto del

10%Sconto del

s/IVA 140,16
171,00190,00

SGABELLO ENEA
Il compatto schienale integrato con il sedile ti 
aiuta sempre ad avere un supporto per la schiena.
Poggiapiedi regolabile - elevazione a gas.
[0604ENE90]

sconto del

10%Sconto del

s/IVA 95,90
117,00130,00

SGABELLO PROTEO
Lo sgabello senza schienale è utile per chi si alza 
spesso e non deve stare tante ore seduto.
Poggiapiedi regolabile - elevazione a gas.
[0604PRT90]

sconto del

10%Sconto del

s/IVA 95,90
117,00130,00

SGABELLI
A chi sono destinati gli sgabelli?
•  Studi tecnici
•  Studi di architettura
•  Laboratori di analisi
•  Ambulatori
•  Studi dentistici
•  Officine
•  Laboratori di manutenzione

Due tipi di materiali utilizzati:

POLIURETANO: non sfalda, non invecchia e non decolora; resiste a 
qualsiasi condizione ambientale e di conseguenza può essere applicato 
anche in ambienti ricchi di salsedine e umidità. È un materiale inerte, 
non marcisce e non viene penetrato dall’acqua
FAGGIO: compattezza e resistenza sono le principali caratteristiche 
del legno di faggio. È un materiale indicato per la realizzazione di mobili 
e sedie destinate alle case, locali, ristoranti e in altre ambientazioni 
interne.

SEDIA OPERATIVA EXPLORER 2.0
La sedia operativa per eccellenza! Comoda ed ergonomica grazie alle 
sostenute imbottiture può essere utilizzata in ufficio o in casa. Scegli il 
colore che preferisci e se vuoi puoi aggiungere i braccioli.
[0921EX...]

SEDIA OPERATIVA EXPLORER ELEGANCE
Grazie al rivestimento in similpelle di facile pulizia, può essere utilizzata 
oltre che negli uffici, anche in centri analisi, laboratori, officine,... una sedia 
sempre pulita.
[0920EXS..]

Colori disponibili: Colori disponibili:

| SEDIE OPERATIVE E SGABELLI
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Guarda le
schede tecniche
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| SEDIE OPERATIVE E SGABELLI

29€
HAI ATTIVATO LO SPID QUI DA NOI?
ECCO IL TUO BUONO SCONTO!

PASSAPAROLA!

ATTIVA LO SPID NEL TUO PUNTO  
VENDITA BUFFETTI, SUBITO PER 
TE UN BUONO DI

EFFETTUA UNA SPESA MINIMA DI 199€ 
(IVA INCL.) IN UN’UNICA O PIÙ SOLUZIONI 
ALL’INTERNO DELLO STESSO PUNTO VENDITA 
IN CUI HAI EFFETTUATO LO SPID.

HAI TEMPO FINO AL 15 SETTEMBRE 2022! 

TAGLIA SUBITO IL COUPON E INIZIA I TUOI 
ACQUISTI!

CONSERVA CON TE GLI SCONTRINI E QUANDO 
AVRAI RAGGIUNTO L’IMPORTO DI €199 POTRAI 
RECARTI NEL TUO NEGOZIO E UTILIZZARE IL 
BUONO SCONTO. 

IL BUONO DA 29€ SARA’ UTILIZZABILE FINO 
AL 15 SETTEMBRE 2022 PER UNA SPESA DI 
IMPORTO UGUALE O SUPERIORE AL VALORE 
DEL BUONO. 

VALIDO FINO AL
15/9/2022!

OPERAZIONE
PASSAPAROLA

29€
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O 
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~ ~

Operazione valida fino al 15 settembre 2022 
presso tutti i punti vendita Buffetti aderenti 
all’iniziativa, non cumulabile con altre 
promozioni in corso.
Regolamento completo su www.buffetti.it
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Sai che puoi ordinare più di

5000  articoli
comodamente da casa?

Shop on-line da OGGI puoi farlo!

APERTO 24/24H

SETTE GIORNI SU SETTE

TROVI TUTTO

FACILMENTE

PAGHI CON CARTA

IN TOTALE SICUREZZA

SPEDIAMO A CASA

O RITIRI IN NEGOZIO

Il servizio di vendita online è offerto dai soli negozi aderenti alla piattaforma Buffetti B2B.
Se il tuo negozio non compare nella ricerca, chiedi maggiori informazioni al Punto Vendita.
Il pagamento con carta di credito è attivo per i soli negozi aderenti al circuito di pagamenti digitali della piattaforma Buffetti B2B

La registrazione non genera immediatamente delle credenziali ma è necessaria autorizzazione da parte del Punto Vendita. 

ACQUISTA ANCHE 
ONLINE DAL TUO 
NEGOZIO DI FIDUCIA!

Registrati inquadrando il Qrcode

Cerca il tuo negozio sulla mappa inserendo il CAP oppure 
digitando direttamente il codice fornito dal negoziante. 

Il mio punto vendita di fiducia
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