Periodo di validità dal 1° luglio al 30 settembre 2018

Prezzi espressi in Euro IVA inclusa

Non perdere le offerte eccezionali su tutti i
prodotti scolastici a marchio Buffetti.
E se acquisti almeno 30 o 60 euro di articoli
per la scuola ricevi subito fantastici regali!*

30
euro

60
euro

IP BUFFSCU18

Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Offerte non cumulabili con altre promozioni in corso. Presso tutti gli Affiliati Buffetti aderenti all’iniziativa.

DA BUFFETTI LA SCUOLA CONVIENE SEMPRE DI PIù!

Seguici anche su:

(*) Regolamento su: scuola.buffetti.it

Prosegue anche questo anno l’iniziativa Buffetti per la Scuola.
Grazie al tuo supporto la tua scuola riceverà gratuitamente
attrezzature informatiche e didattiche.
Per ogni 5 euro di acquisti ricevi un
BOLLINO del valore di 1 punto (*)
I
PORTAM

LA

A SCUO

uf fetti.it
scuola.b

Consegna i bollini al tuo insegnante.
La tua scuola potrà scegliere
i premi disponibili sul sito:

scuola.buffetti.it

(*) La raccolta dei bollini è in vigore dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2019
Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.

Scegli i il
prodotti
a marchio Buffetti esul
vinci! sito: scuola.buffetti.it
Consulta
regolamento

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

Quaderni e maxi quaderni
sconto

20

%

acquisto minimo 10 pz.
sweet kids

Wild

i love reading

fairyland

cute pet

fast&freedom

in viaggio
0074B...
0080B...
0081B...

F.to A5 80g - copertine assortite - rigature: A-B-C-Q-4mm
F.to A4 80g - copertine assortite - rigature: A-B-C-Q-10mm-1R-4MA-4mm-5mm
F.to A4 100g - copertine assortite - rigature: A-B-C-Q-10mm-1R-4MA-4mm-5mm

0,70
1,00
1,20

0,55 c/iva
0,80 c/iva
0,95 c/iva

VINTAGE PARTY

E tu che classe fai ? Scegli la rigatura giusta per te!
A

B

C

I^ - II^ ELEMENTARE

III^ ELEMENTARE

IV^- V^ ELEMENTARE - MEDIE

10M

4F

I^ - II^ - III^ ELEMENTARE

ELEMENTARI

IV^- V^ ELEMENTARE - MEDIE

4M

5M

1R

IV^- V^ ELEMENTARE - MEDIE

I^ - II^ - III^ ELEMENTARE

IV^- V^ ELEMENTARE - MEDIE

Q

sconto del

20%

Quaderni e maxiquaderni Happy Color >

Linee: Classica e Pastello
Formati: A4 e A5
Carta: 80 g e 100 g
N° Fogli: 40 + risguardo (80 g.) e 36 + risguardo (100 g.)
Colori copertine A4 Classica : verde, giallo, blu, fucsia, arancio e lilla
Colori copertine A5 Classica: verde, giallo, fucsia, blu.
Colori copertine A4 Pastello: giallo, rosa, verde, celeste, lilla, arancio
Acquisto minimo 10 pezzi

A4
A4
0070Q...
0071H...
0A71M...
0071HP...

A5

Classica f.to A5 - 80g - copertine assortite - rigature: A-B-C-Q-4mm
Classica f.to A4 80g - copertine assortite - rigature: A-B-C-Q-10mm-1R-2C-4MA-COM-4mm-5mm
Classica f.to A4 100g - copertine assortite - rigature: A-B-C-Q-10mm-1R-4MA-4mm-5mm
Pastello f.to A4 80g - copertine assortite - rigature: A-B-C-Q-10mm-1R-4MA-4mm-5mm

a soli

1,45

0,70
1,00
1,20
1,00

0,55 c/iva
0,80 c/iva
0,95 c/iva
0,80 c/iva

a soli

Maxiquaderni Fluo >

cad.

3,10

Blocchi notes Happy Color >

cad.

Formato: A4
Carta: 100 g.
Nr. fogli: 36 + risguardo
Copertina: plastificata effetto “soft touch”
Colori copertina: fluo assortiti (giallo, verde, fucsia e arancio)
Utilizzo: per la scuola e l’ufficio

Formato A4
Carta: 80 g.
N° Fogli: 60
Colori copertine: blu, verde, giallo, rosso
Utilizzo: per la scuola e l’ufficio
Acquisto minimo 5 pezzi

Acquisto minimo 10 pezzi

Copertina soft touch
0079B... F.to A4 - 100 g. rigature: A-B-C-Q-10mm-1R-4MA-4mm-5mm

1,70 1,45 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

0070S...

F.to A4 - 80 g.- rigature: 1R-4mm-5mm

3,60

3,10 c/iva

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

a soli

3,40
cad.

a soli

Blocchi notes
Happy Color Pastello >

3,00
cad.

Blocchi notes con spirale
Formato A4
Carta: 80 g.
N° Fogli: 60
Colori copertine: assortiti pastello (celeste verde, giallo, rosa)
Utilizzo: per la scuola e l’ufficio

Blocchi notes con spirale
Formato: A4
Carta: 80 g.
N° fogli: 60
Colori copertine: bianco, nero
Utilizzo: per la scuola e l’ufficio

Acquisto minimo 5 pezzi

Acquisto minimo 5 pezzi

0070PA...

F.to A4 - 80 g.- rigature: 1R-4mm-5mm

4,00

3,40 c/iva

a partire da

1,20
cad.

0070SW...

Blocchi notes
Black&White >

F.to A4 - 80 g.- rigature: 1R-4mm-5mm

3,50

3,00 c/iva

a partire da

0,95

Divisori colorati in
polipropilene >

cad.

Divisori colorati
in cartoncino >

In polipropilene colorato da 1 a 6 e da 1 a 12 tasti neutri nel formato A4 e nel formato A4
Maxi (per suddividere buste a foratura)

In cartoncino super resistente si altissima qualità con alternanza di 6 diversi colori. Adatti
a suddividere fogli A4.

7805P6000
7805P6S00
7805P1200
7805P12S0

7805CE600
7805CE120

6 tasti neutri - A4
6 tasti neutri - A4 maxi
12 tasti neutri - A4
12 tasti neutri - A4 maxi

1,30
1,45
2,05
2,40

1,20 c/iva
1,35 c/iva
1,90 c/iva
2,20 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

6 tasti neutri
12 tasti neutri

1,10
1,95

0,95 c/iva
1,70 c/iva

è l’ora dei compiti!

Cartelle 4 anelli - Collezione 2018 >

IN VIAGGIO
WILD

sconto

20

%

FAIRYLAND
7646FLAND
7646AN700
7646VIAG2
7646VINTA

Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - Fairyland
Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - Wild
Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - In Viaggio
Cartelle 4 anelli diam. 30 mm - Vintage Party

2,95
2,95
2,95
2,95

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

VINTAGE

2,35 c/iva
2,35 c/iva
2,35 c/iva
2,35 c/iva

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

sconto del

20%

a soli

2,15

Cartelle a 4 anelli
Happy Color >

cad.

Formati: A4 e A5
Diametro anelli: 25 e 30 mm
Materiale: cartone rivestito
in carta plastificata lucida
Colori: verde, blu, rosso,
giallo, arancio, viola.

7614HAPPY
7646HAPPY

Formati: 34x24 cn
Materiale: cartone rivestito
in carta plastificata lucida
Colori: verde, blu, rosso,
giallo, arancio, viola.

Diam. 25 mm - f.to A5
Diam.30 mm - f.to A4

2,95
3,45

2,35 c/iva
2,75 c/iva

a partire da

4,35
cad.

Cartelline con elastico f.to 34x24 cm

1,25

Scatole progetti
Happy Color >

dorso 3 cm
dorso 7 cm

cad.

4,65
5,00

4,35 c/iva
4,65 c/iva

sconto del

20%

7748HAPPY

2,35

2,15 c/iva

1,35

1,25 c/iva

a soli

Rivestite con carta plastificata lucida in sei brillanti colori: azzurro, verde, rosso, giallo,
arancio e viola. Formato utile : 33x24 cm.

7773HAPPY
7777HAPPY

Cartelline con elastico
Happy Color >

Rubriche A/Z
Happy Color >

Formato: A5
Carta: 80 g/mq
Nr. pagine: 40
Colori: assortiti verde, blu, rosso

7613HAPPY

f.to A5 - 40 fg da 80 g/mq

a soli

2,15

Cartelle a 4 anelli
Black White >

cad.

Cartelline con elastico
Black White >

Eleganti cartelle ad anelli realizzate in cartone rivestito in carta plastificata lucida. Rivestimento interno con carta stampata.

Realizzate in pesante cartoncino rivestito con carta plastificata lucida. Elastico tubolare in
tinta con il colore della cartella.

7646BW000

7748BW000

4 anelli diam. 30 mm - f.to 31X22 cm

3,45

2,75 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

Cartelline con elastico f.to 33x24 cm

2,35

2,15 c/iva

a partire da

4,35
cad.

a soli

2,15

Scatole progetti
Black White >

cad.

Scatole realizzate in cartone con rivestimento in carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia in tono con il colore della scatola. Rivestimento interno con carta stampata.
Formato utile: 33x24 cm.

Formati: 34x24 cn
Materiale: cartone rivestito
in carta plastificata lucida

7773BW000
7777BW000

7748HCPAS

dorso 3 cm
dorso 7 cm

4,65
5,00

4,35 c/iva
4,65 c/iva

Cartelline con elastico
Happy Color Pastel >

Cartelline con elastico f.to 34x24 cm

2,35

2,15 c/iva

sconto del

20%

Cartelle a 4 anelli Happy Color Pastel >

Formati: A4 e A5
Diametro anelli: 25 e 30 mm
Materiale: cartone rivestito
in carta plastificata lucida

7614HCPAS
7646HCPAS

Diam. 25 mm - f.to A5
Diam. 30 mm - f.to A4

2,95
3,45

2,35 c/iva
2,75 c/iva

a partire da

4,35

Scatole progetti Happy Color Pastel >

cad.

Rivestite con carta plastificata lucida in sei nuance pastello: celeste, verde, rosa, giallo, arancio e lilla. Formato utile : 33x24 cm.

7773HCPAS
7777HCPAS

dorso 3 cm
dorso 7 cm

4,65
5,00

4,35 c/iva
4,65 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

a soli

4,10

a partire da

Cartelle ad anelli Art >

cad.

Scatole progetti Art >

cad.

Rivestimento in carta plastificata
lucida, sono disponibili in 6 diverse colorazioni e con meccanismo a 2 e 4 anelli.

7646AR...
7810AR...

6,80

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.

Cartella 4 anelli diam. 30 mm
Cartella 2 anelli diam. 25 mm

4,60
4,60

4,10 c/iva
4,10 c/iva

7773ART...
7775ART...
7777ART...

Dorso 3 cm
Dorso 5 cm
Dorso 7 cm

7,50
7,90
8,50

6,80 c/iva
7,10 c/iva
7,60 c/iva

a soli

5,80

Cartelline con elastico Art >

cad.

Cartelline a tre lembi multi cordonate in cartone rivestito con carta plastificata lucida. Chiusura con elastico a fettuccia.Colori: blu, verde, rosso, giallo, arancio e grigio.
Dimensioni esterne 34,5x26 cm.

7748A...

Cartellina con elastico - f.to utile 33x23 cm

6,50

5,80 c/iva

a soli

3,50

Cartelline con elastico Happy Color Fluo >

cad.

Materiale: polipropilene bicolore
Colori fluo: turchese, verde, arancio, fucsia
Portaetichette e cartoncino d’identificazione estraibile
Portapenne inserito nel lembo laterale
Formato esterno 32x24 cm.

7748HCFLU

Cartelline con elastico angolare

3,90

3,50 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

a partire da

4,50

Cartelle a 4 anelli Happy Color Fluo >

cad.

Materiale: polipropilene bicolore
Colori fluo: turchese, verde, arancio, fucsia
Portaetichette e cartoncino d’identificazione estraibile
Lembi di protezione a chiusura con elastico
Formato utile A4 maxi.

7815HCFLU
7646HCFLU

Diam.15 mm - f.to A4 maxi
Diam.30 mm - f.to A4 maxi

5,00
6,30

4,50 c/iva
5,70 c/iva

a soli

8,90

a soli

Cartella con elastico A3 >

cad.

cad.

Materiale: polipropilene opaco
Colori fluo: giallo, verde, arancio, fucsia
Formato esterno 44x33,5 cm.
Formato utile: 42x32 cm.
Dorso fino a 2 cm.

7748A3NEO

Cartelline con elastico f.toA3

A3

9,95

8,90 c/iva

a partire da

3,45
cad.

Classificatori a soffietto
Happy Color Fluo >

Materiale: polipropilene bicolore
Colori fluo: turchese, verde, arancio, fucsia
6 scomparti a soffietto e blocco note formato A4 da 16 fogli.
Tasche chiusura a zip e portapenna.
Formato esterno 25,5x33 cm.
Formato utile A4.

7170HCFLU

Classificatore a soffietto accessoriato

11,00

9,90 c/iva

a soli

4,85

Cartelle a 4 anelli
Fantasy >

cad.

Materiale: polipropilene
Colori: azzurro, verde, fucsia e giallo.
Portaetichette sul dorso per il modello
diam. 25 mm

7815F...
7646F...

9,90

Diam. 15 mm - f.to 31x22 cm
Diam. 25 mm - f.to 34x27 cm

Materiale: polipropilene
taschina frontale per la personalizzazione .
Dorso: 1,8 cm
Colori: azzurro, verde, fucsia e giallo.

3,80
5,90

3,45 c/iva
5,40 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Cartelline con elastico
Fantasy >

77489F...

Dorso 1,8 cm - f.to 35x25 cm

5,35

4,85 c/iva

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

a partire da

5,45
cad.

a partire da

3,25

Scatole con bottone
Fantasy >

cad.

Materiale: polipropilene
chiusura con bottone e tirantino per l’estrazione - portaetichette sul dorso.
Colori: azzurro, verde, fucsia e giallo.

77739F...
77749F...
77759F...

Dorso 4,5 cm - 35x25 cm
Dorso 7 cm - 35x25 cm
Dorso 10 cm - 35x25 cm

5,95
6,95
9,85

Materiale: polipropilene
Colori: blu, rosso, arancio, viola

5,45 c/iva
6,40 c/iva
8,95 c/iva

7815ASS00
7646ASS00

a soli

6,90
cad.

4,30

Cartelle a 4 anelli
Time >

4 anelli diam.30mm

cad.

7,60

6,90 c/iva

7748TM000

Lavagne magnetiche bianche >

cad.

Superficie: acciaio smaltato
Colore cornici: verde mela, azzurro, blu
Formati: 29x39 , 40x 60 cm
Accessori inclusi: marcatore, cancellino magnetico + 2 magneti.

0974TL000
0975TL000

29x39 cm
40x60 cm

3,60
5,05

3,25
4,60

3,25 c/iva
4,60 c/iva

Cartelline con elastico
Time >

Materiale: polipropilene opaco
Colori: blu ottanio, rosso porpora, beige, grigio.
Portaetichette e cartoncino estraibile per personalizzazione
Formato esterno 34,3 x 25 cm

a partire da

16,80

Diam. 15 mm - f.to 31x22 cm
Diam. 25 mm - f.to 34x27 cm

a soli

Materiale: polipropilene opaco
Colori: blu ottanio, rosso porpora, beige, grigio.
Portaetichette e cartoncino estraibile per personalizzazione
Formato utile 30x22 cm.

7646TM000

Cartelle a 4 anelli in PP >

18,55
31,90

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

16,80 c/iva
28,50 c/iva

Cartelline con elastico f.to 33x24 cm

4,80

4,30 c/iva

a partire da

6,60

Lavagne in ardesia >

cad.

Superficie: ardesia artificiale
Scrittura: con gesso.
Cornice: in legno naturale.

0875N0000
0872N0000

30x40 cm
40x60 cm

7,20
10,15

a partire da

14,50

a soli

4,90

Lavagne magnetiche >

cad.

cad.

Colore cornici: giallo, blu, rosso
Accessori inclusi: marcatore,
cancellino magnetico, magnete
Tracciato: bianco e quadri

0970E0000
0970E1000

6,60 c/iva
9,50 c/iva

Lavagnetta in ardesia
naturale >

Superficie: ardesia artificiale
Scrittura: con gesso
Cornice: in legno naturale
Tracciati: fronte quadri, retro neutro

35x25 cm
49x35 cm

15,80
23,20

14,50 c/iva
21,00 c/iva

0870N0000

26x18 cm

5,35

4,90 c/iva

a partire da

24,90

Cartine geografiche >

cad.

In carta plastificata antigraffio, dotate di guide metalliche e cavo di sospensione per appenderle a
parete. E’ possibile scrivere con marcatori a gesso liquido e cancellare con un normale panno

0016001NA

0016020NA
0016001NA
0016012NA
0016020NA
0016015NA

Cartina Mondo a colori - 137x89 cm
Cartina Mondo nero/argento - 97x67 cm
Cartina Europa a colori - 97x67 cm.
Cartina Mondo “ da grattare” - 97x67 cm

0016012NA
27,90
27,90
27,90
36,70

24,90 c/iva
24,90 c/iva
24,90 c/iva
32,90 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

0016015NA

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

a partire da

11,80

Lavagne e planning adesivi >

cad.

Pellicola adesiva con effetto ardesia scrivibili con gessetto e cancellabili con
un panno umido. Applicabili su qualsiasi superficie liscia, sono particolarmente indicate per le stanze dei ragazzi. Versione “verticale” da applicare
dietro le porte delle stanze e versione “Planning” per tenere aggiornate le
scadenze.

0019830NA
0019831NA
0023933NA

Lavagna adesiva da parete - 45x200 cm
Planning adesivo da parete - 70x100 cm
Porta gessetto con 12 gessetti bianchi

13,20
21,40
5,90

11,80 c/iva
19,00 c/iva
5,30 c/iva

a soli

139,90
cad.

a partire da

Lavagna portablocco
magnetica >

Lavagna portablocco magnetica scrivibile e cancellabile.. Struttura a cavalletto extra robusta. Sistema snap-system per una facile regolazione scorrevole continua senza manopole(in
altezza fino a 188 cm). Sistema di aggancio del blocco universale. Blocco per lavagna non
incluso.

0998C0000

Lavagna Portablocco - 105x68 cm

152,90 139,90 c/iva

a partire da

13,50

7,40
cad.

Tubi portadisegni
estensibili >

Tappo a vite, tracolla regolabile, blocco per diversi formati di foglio.
Colori: grigio, arancio, verde e azzurro

04997N000
04998N000

Da 43 a 75 cm - diametro interno 4,9 cm
Da 72 a 124 cm - diametro interno 7 cm

7,70
12,25

7,40 c/iva
11,60 c/iva

a partire da

5,80

Portadisegni XXL >

cad.

Portadisegni in polionda >

cad.

Cartelle portadisegni con lacci e maniglia, realizzate in cartone rivestito in goffrata per garantire maggiore robustezza.

Cartelle portadisegni con elastici a chiusura angolare realizzate in polionda bianco. Per il
formato più grande, comoda maniglia per facilitare il trasporto.

7938XXL00
7939XXL00

7938PB000
7939PB000

35x50 cm
50x70 cm

14,50
19,90

13,50 c/iva
18,00 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

37x52 cm
52x72 cm

6,25
9,85

5,80 c/iva
9,10 c/iva

Valigette da disegno >
Maniglia e chiusura in plastica colorata nelle tonalità azzurro, rosso, giallo e nero

sconto

20%
7893EC000
7894EC000
7938EC000
7939EC000

Dorso 5 cm - 27x38 cm
Dorso 8 cm - 27x38 cm
Dorso 6 cm - 38x53 cm
Dorso 4 cm - 52x75 cm

5,30
5,95
7,85
11,15

4,25 c/iva
4,75 c/iva
6,30 c/iva
8,95 c/iva

polionda

Valigette da disegno con doppia chiusura colori Fluo >
Materiale: polipropilene opacopropilene
Colori fluo: giallo, verde, arancio, fucsia
Doppia chiusura ad incastro con maniglia ripiegabile
Formato esterno 29x38 cm.
Formato utile: 28x37 cm.
Dorso 5 cm.

polipropilene

a soli

6,

95
cad.

7894PPNEO

Dorso 5 cm - 28x37 cm

7,80

6,95 c/iva

Valigette da disegno con doppia chiusura >
Materiale: polipropilene opaco
Colori : blu ottanio, grigio
Doppia chiusura ad incastro con maniglia ripiegabile
Portaetichette e cartoncino estraibile per personalizzazione
Formato esterno 29x38 cm.
Formato utile: 28x37 cm.
Dorso 5 cm.

a soli

7,

95
cad.

polipropilene
7894TM...

Dorso 5 cm - 28x37 cm

8,80

7,95 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

Valigette da disegno Neon >

Valigette con dorsi rigidi >

In polionda stampato con colori fluorescenti. Chiusure e maniglia colorata

Maniglia, dorso e chiusura colorata nelle tonalità blu, arancio, verde, grigio.

a partire da

a partire da

6,

polionda
7894BFLUO
7938BFLUO

Dorso 8 cm - 28x38 cm
Dorso 5 cm - 37x52 cm

7,15
8,20

50
cad.

6,50 c/iva
7,50 c/iva

polionda
7894DR000
7938DR000

Dorso 8 cm - 27x38 cm
Dorso 5 cm - 38x53 cm

Valigette da disegno Black White >
Dorsi rigidi arrotondati e accessori a contrasto con il colore della valigetta.

7894BW000
7938BW000

Dorso 8 cm - 28x39 cm
Dorso 5 cm - 37x60 cm

8,90
11,15

7,95 c/iva
9,95 c/iva

7,

95
cad.

8,80
10,75

7,95 c/iva
9,80 c/iva

a partire da

7,

95
cad.

polionda con dorso rigido!

Valigette da disegno con bordi in tessuto Black White >
Bordi in tessuto per aumentare la resistenza. Maniglia ergonomica e chiusura in tinta con il colore del bordo.

a partire da

polionda
7894BWTES
7938BWTES

Dorso 8 cm - 28x38 cm
Dorso 5 cm - 37x60 cm

10,10
12,35

9,10 c/iva
10,95 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

9,

10
cad.

a partire da

0,45

Buste con bottone colori Neon >

cad.

In polipropilene finitura liscia. Colori fluo: azzurro, verde,giallo, fucsia, arancio

Acquisto minimo 5 pezzi

7190A4NEO
7190A5NEO
7190A6NEO
7190A7NEO
7190VONEO

f.to 21x29,7 cm
f.to 15x21 cm
f.to 10,5x15 cm
f.to 10,4x7,4 cm
f.to 12,5x22,5 cm

1,15
0,95
0,70
0,55
0,75

1,00 c/iva
0,80 c/iva
0,60 c/iva
0,45 c/iva
0,65 c/iva

a soli

3,45

Cartelline ad L con chiusura angolare >

la confezione

niente più documenti che escono
grazie alla pratica aletta!

Cartelline in pp trasparente liscio semirigido con apertura ad
L . Pratica chiusura con aletta
angolare.Disponibile in 4 colori
(bianco, rosa, giallo e azzurro).

7306AN000

5 cartelline ad L chiusura angolare

3,80

3,45 c/iva

a partire da

4,70

Portalistini Happy Color Fluo >

cad.

Materiale: polipropilene bicolore
Colori fluo: turchese, verde, arancio, fucsia
Portaetichette e cartoncino d’identificazione estraibile
Lembi di protezione a chiusura con elastico
Formato utile A4

7685HCFLU
7686HCFLU
7687HCFLU

20 buste
30 buste
40 buste

5,20
5,40
6,30

4,70 c/iva
4,85 c/iva
5,70 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

a partire da

4,90

a partire da

4,50

Portalistini Time >

cad.

cad.

Materiale: polipropilene opaco
Colori: blu ottanio, rosso porpora, beige, grigio.
Tasca interna sul terzo quadrante
Portaetichette e cartoncino estraibile per personalizzazione
Buste interne: pp alto spessore,finitura liscia ultra trasparente.
Formato utile 30x22 cm.

Portalistini
personalizzabili Premium >

Materiale: polipropilene lucido
Copertina flessibile alto spessore
Buste interne: pp alto spessore,finitura liscia ultra trasparente.
Formato utile 30x22 cm.

Più resistenti a prova di anno scolastico!

7685TM000
7687TM000

20 buste
40 buste

5,50
7,20

4,90 c/iva
6,50 c/iva

a partire da

3,30

7685PP000
7687PP000
7689PP000
7690PP000
7691PP000

20 buste
40 buste
60 buste
80 buste
100 buste

4,90
6,30
9,00
11,30
13,50

4,50 c/iva
5,65 c/iva
8,15 c/iva
9,95 c/iva
11,90 c/iva

a soli

Portalistini Fantasy >

cad.

0,50
cad.

Copertina: polipropilene rigido
Buste interne: finitura liscia
Formato: 30x22 cm
Colori: azzurro, giallo, verde, fucsia.

Copertine trasparenti
per libri >

Materiale: polipropilene trasparente da 90 micron
Finitura: liscia
2 strisce adesive permanenti
Colori: blu, verde, giallo, rosso, trasparente.
Acquisto minimo 10 pz

7685FA...
7687FA...
7689FA...

20 buste
40 buste
60 buste

3,60
5,80
7,30

3,30 c/iva
5,30 c/iva
6,60 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

7325CL...

formato 31x50 cm

0,60

0,50 c/iva

a partire da

0,55

a soli

0,90

Coprimaxi >

cad.

cad.

Materiale: polipropilene trasparente da 120 micron
Finitura: buccia d’arancia (goffrata)
Alette ripiegate e tasche interne
Colori: blu, verde, giallo, rosso, trasparente.

Materiale: PVC trasparente da 140 micron
Finitura: liscia ultra trasparente e dorso laccato.
Etichetta portanome
Alette ripiegate e tasche interne
Colori: blu, verde, rosso, giallo, arancio

Acquisto minimo 10 pz

7325CM...

Acquisto minimo 10 pz.

Coprimaxi - A4

0,70

0,55 c/iva

a soli

0,75
cad.

Coprimaxi con dorso
laccato >

7325DL...

Coprimaxi f.to A4

1,10

0,90 c/iva

a soli

Coprimaxi trasparente con
portanome >

Materiale: polipropilene trasparente da 140 micron
Finitura: liscia ultra trasparente
Etichetta portanome
Alette ripiegate e tasche interne
Colori: blu, verde, rosso, giallo,celeste, arancio, viola, trasparente.

1,95

Copertine in rotolo >

cad.

Materiale: polipropilene trasparente da 45 micron
Finitura: liscia
Lunghezza: 5 mt.
Colori: neutro trasparente.

Acquisto minimo 10 pz

7326CM...

Coprimaxi F.to A4

0,90

0,75 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

70500RT...

Formato 45x500 cm

2,20

1,95 c/iva

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

a soli

0,90

Coprimaxi spessore extra >

cad.

Materiale: PVC trasparente da 250 micron
Finitura: liscia ultra trasparente
Etichetta portanome
Alette ripiegate e tasche interne
Colori: blu, azzurro, viola, verde scuro,verde chiaro, rosso, giallo, arancio, bianco, rosa.
Acquisto minimo 10 pz

Indistruttibili!
7325PVC...

Coprimaxi f.to A4

1,10

a soli

3,95

0,90 c/iva

a soli

Carta Buffetti Superior >

cad.

4,90
la risma

Carta multifunzione, utilizzabile in base alle proprie necessità (stampe, fotocopie, fax,...).
Permette una stampa fronte retro ottimale e stampe di alti volumi. Prodotta con cellulosa
ECF e in conformità con la norma ISO 9706 (Long Life). Certificata PEFC™. Utilizzabile per
fotocopie e su stampanti Laser e Ink-Jet.

Carta bianca forata e
rinforzata >

Risma in carta bianca per fotocopiatrice, ink-jet, laser
100 fogli in carta extra white da 80 g.
4 fori universali
Banda trasparente plastificata rinforzata antistrappo

Fogli preforati per cartelle a 2 e 4 anelli

004906BU0

Carta per fotocopie Buffetti Standard - A4 - 80 g

4,05

3,95 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

0070RS100

Risma 100 fogli c/banda rinforzata - f.to A4

5,80

4,90 c/iva

4
4
4
RICAMBI RINFORZATI

Made in Italy

a quadretti senza margine

con banda
trasparente
rinforzata

BANDA TRASPARENTE ANTISTRAPPO

è l’ora dei compiti!
RICAMBI RINFORZATI

Made in Italy

a quadretti senza margine

a partire da

millimetri

100

BANDA TRASPARENTE ANTISTRAPPO

con banda
trasparente
rinforzata

per scuole medie e superiori

cad.

C o d . 007 4 R R 4 M0

www.buffetti.it

100

Distribuito da: Gruppo Buffetti S.p.A.
Largo dei Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma

millimetri

per scuole medie e superiori

A4

40

fogli

21×29,7 cm

RICAMBI RINFORZATI

Made in Italy

Cod. 0074RR4M 0

a partire da

1,

50

A4

21×29,7 cm

a partire da

40

fogli

BANDA TRASPARENTE ANTISTRAPPO

cad.

a quadretti senza margine

www.buffetti.it

Distribuito da: Gruppo Buffetti S.p.A.
Largo dei Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma

con banda
trasparente
rinforzata

2,10

cad.

100

a partire da

per scuole medie e superiori

C o d . 007 4 R R 4 M 0

www.buffetti.it

A4

Distribuito da: Gruppo Buffetti S.p.A.
Largo dei Caduti di El Alamein, 20 - 00173 Roma

21×29,7 cm

1,05
7,20
7,00
3,40
1,80
1,90
2,20
2,45
3,30
3,50
4,20
10,70
14,00

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

cad.

a partire da

millimetri

0051...
Fogli protocollo - blister da 20 fogli - 60g
0051...
Fogli protocollo - risma da 200 fogli - 60g
005125N00
Fogli protocollo - risma da 100 fogli - 120g (uso bollo)
0071RR...
Conf. 40 fogli colorati da 80g - banda rinforzata - A4
0073RR...
Conf. 40 fogli bianchi da 80g - banda rinforzata - A5
0072RR...
Conf. 40 fogli bianchi da 80g - banda rinforzata - A4
0074RR...
Conf. 40 fogli bianchi da 100g - banda rinforzata - A4
0070BR...
Blocco collato - fogli bianchi da 80g - banda rinforzata - A5
0070BR...
Blocco collato - fogli bianchi da 80g - banda rinforzata - A4
0075SR...
Blocco spiralato - fogli bianchi da 80g - banda rinforzata - A5
0075SR...
Blocco spiralato - fogli bianchi da 80g - banda rinforzata - A4
1010BS591
Calcolatrice scientifica - 131 funzioni *
1010BS592
Calcolatrice scientifica - 240 funzioni *
* Prezzi comprensivi del contributo RAEE

3,

00

0,90 c/iva
6,10 c/iva
5,90 c/iva
2,90 c/iva
1,50 c/iva
1,60 c/iva
1,85 c/iva
2,10 c/iva
2,80 c/iva
3,00 c/iva
3,60 c/iva
9,00 c/iva
11,50 c/iva

40

fogli

9,

00
cad.

a partire da

0,

90
cad.

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

Gli indispensabili per disegnare!
2B SOFT+
B SOFT
H HARD

a partire da

0,30
cad.

HB MEDIUM

a soli

HB CON GOMMA

1,30

cad.

a soli

a soli

1,

10

0,65

cad.

cad.

a soli

0,

35

cad.

a soli

1,

00

003801M...
Matita s/gommino - Grad. 2B, B, H, HB
003801MG0
Matita c/gommino - Grad. HB
003808GV0
Gomma in vinile bianca
003808GPV
Gomma pane in caucciù
003818FP1
Temperino a 1 foro
003818FG1
Temperino a 1 foro con gomma
003818FS1
Temperino a 2 fori c/serbatoio
003802PMA
Portamine 0,5 mm - assortiti
003802PMB
Portamine 0,9 mm - assortiti
003005B...
Conf. 12 mine 0,5 mm - B,F,H,2B,2H,HB (*)
003009BHB
Conf. 12 mine 0,9 mm - HB (*)
(*) Prezzo per un acquisto minimo di 10 confezioni

0,50
0,60
0,75
1,20
0,45
0,80
1,50
1,30
1,30
0,90
0,90

0,30 c/iva
0,40 c/iva
0,65 c/iva
1,00 c/iva
0,35 c/iva
0,65 c/iva
1,30 c/iva
1,10 c/iva
1,10 c/iva
0,73 c/iva
0,73 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

cad.

a soli

0,

65
cad.

a partire da

1,30
cad.

sconto del

0,85

Penna a sfera con
cappuccio >

Sei sempre alla ricerca di una penna che dia una bella sensazione di scrittura e che non ti
affatichi nell’uso prolungato?
Oltre 1.000 metri di confortevole scrittura!

003806BM... Conf. 50 penne a sfera c/cappuccio - tratto medio
003806BS... Penna a sfera c/cappuccio - tratto large

12,50
1,50

10,90 c/iva
1,30 c/iva

a soli

0,85

Penne a sfera soft “Fine” >

Penne a sfera con fusto soft supergrip, impugnatura ergonomica in gomma con scanalature
antiscivolo.

003812B...

Penna sfera a scatto - tratto F

1,00

0,85 c/iva

a soli

Penna a sfera a scatto >

cad.

2,50
cad.

Penna a sfera a scatto
Sharky >

Penna sfera con pulsante a scatto. Tratto fine, nitido e regolare con impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo e antifatica. Colori: blu, rosso e nero.

Penna a sfera a scatto con inchiostro indelebile a norma ISO 12757-2, refill sostituibile.
Tratto di scrittura fine, fusto in plastica trasparente per tenere sotto controllo il livello dell’inchiostro, robusta clip in metallo. Impugnatura ergonomica con grip in gomma antiscivolo.
Ricaricabile con refill standard per penne a sfera.

003805BS...

003805BM...

A - Penna a sfera a scatto - Ball grip - Tratto fine

0,95

0,85 c/iva

a soli

1,50

2,90

2,50

2,50 c/iva

a soli

Penne a sfera gel “Fine” >

cad.

Penna gel c/cappuccio - tratto Fine
Penna gel a scato - tratto Fine

RollerBall >

Roller ad inchiostro liquido a base d’acqua e a rapida essiccazione. Tratto F 0.5 mm, senza
cappuccio per 2-3 giorn l’inchiostro non secca. Punta in acciaio inox resistente all’usura.

1,75
2,60

1,50 c/iva
2,20 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

1,60
cad.

Penna a sfera con inchiostro gel
Tratto: 0,7 mm
Disponibile nella versione a scatto o con cappuccio
Colori ink: blu, rosso, nero
Inchiostro gel resistente alle sbavature

003807G...
003806G...

Punta fine - tratto 0,7 mm

003811R...

Punta ad ago - tratto 0,5 mm

1,85

1,60 c/iva

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

Evidenziatori Fluo >

Ideali su carta, fax, fotocopie e stampe ink-jet.
Disponibili in due versioni:
• ad inchiostro a base d’acqua
• a matita fusto big - mina da 10 mm

a partire da

Clip sul cappuccio

003809L...
003801R...

0,

75

Evidenziatore ad inchiostro - tratto 2-5 mm
Evidenziatore a matita - mina maxi 10 mm

0,85
2,30

0,75 c/iva
2,00 c/iva

cad.

Marcatori >
Indispensabili per lavagne, carta cartoni e materiali
speciali (plastica, metallo, vetro)
Punta indeformabile
Tratto di scrittura: 2,5 mm (tonda), 1-5 mm (a scalpello)
Colori inchiostro: blu, rosso e nero
Specifico per carta e cartone

Adatto a tutte le superfici
003809TB...
003809TS...
003809B5...
003809B6...
003809F...
003809W...

Per carta e cartone - punta tonda - tratto 2,5 mm
Per carta e cartone - punta a scalpello - tratto 1-5 mm
Per tutte le superfici - punta tonda - tratto 2,5 mm
Per tutte le superfici - punta a scalpello - tratto 1-5 mm
Per lavagna a fogli mobili - punta tonda - tratto 1-3 mm
Per lavagna magnetica - punta tonda - tratto 1-3 mm

1,10
1,10
1,70
1,70
0,70
0,90

0,95 c/iva
0,95 c/iva
1,45 c/iva
1,45 c/iva
0,60 c/iva
0,75 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

Specifico per lavagne magnetiche

a partire da

0,

60
cad.

Specifico per lavagne a fogli mobili

Tutto per il disegno!
a partire da

1,

95

a partire da

0,

85

cad.

0354B4530
0354B6030
0354B...
0354BDC20
0354BDT30
0354BG180
0354BG360
0354BR050
0354BR060
0354B4560
0354B0...
0021001BL
0021002BL
0021003BL
0021001BM
0021002BM
0021003BM
0080TEC03
0080TEC6N
0080TEC06
0080TEC6Z
0080TEC6T
0080TEC07
002100B...
002100B...
002200B...
002200B...

Squadra - 45°/60° - 30 cm
Squadra - 45°/60° - 30 cm
Squadra - 45°/60° - 35 cm
Doppiodecimetro - 20 cm
Triplodecimetro - 30 cm
Goniometro - 180° - 12 cm
Goniometro - 360° - 12 cm
Riga - 50 cm
Riga - 60 cm
Coppia squadre 45/60° - 30 cm
Miniset blu trasp./fluo - 2 squadre + 1 riga
Album fogli lucidi - f.to A4
Album fogli lucidi - f.to A3
Album fogli lucidi - f.to DQ
Album fogli millimetrati - f.to A4
Album fogli millimetrati - f.to A3
Album fogli millimetrati - f.to DQ
Compasso base
Compasso balaustrone - colori NEON
Compasso balaustrone con accessori in ottone
Compasso balaustrone con accessori in zama
Compasso balaustrone - stampe TATTOO
Compasso balaustrone
Album da disegno - 20 fogli da 110 g - 24x33 cm
Album da disegno - 20 fogli da 220 g - 24x33 cm
Album da disegno - 10 fogli da 110 g - 33x48 cm
Album da disegno - 20 fogli da 220 g - 33x48 cm

2,55
2,55
3,10
1,55
2,15
1,45
1,95
2,55
3,15
4,10
3,00
1,95
4,10
2,45
1,05
2,75
1,25
4,10
8,70
19,00
12,70
13,00
10,20
2,45
5,60
4,50
12,50

2,10 c/iva
2,10 c/iva
2,50 c/iva
1,30 c/iva
1,80 c/iva
1,15 c/iva
1,55 c/iva
2,10 c/iva
2,60 c/iva
3,50 c/iva
2,50 c/iva
1,65 c/iva
3,50 c/iva
2,05 c/iva
0,85 c/iva
2,20 c/iva
1,00 c/iva
3,30 c/iva
7,30 c/iva
15,20 c/iva
10,90 c/iva
6,10 c/iva
8,30 c/iva
1,95 c/iva
4,50 c/iva
3,60 c/iva
10,00 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

cad.

a partire da

1,

15
cad.

a partire da

3,

30
cad.

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

Spazio alla creatività

a partire da

1,

70

cad.

a partire da
a partire da

2,

25

a soli

0,

3,

80
cad.

cad.

40

0310B0M12
0310B0M24
0310B0M36
0310BMB12
0310B0P12
0310B0P24
0310B0P36
0310BPB12
0310BPB24
0BR1000...
002...
0258TB18F
0112A12SG
0114A22SG
002100B2N
002100B2C
003809BF...

cad.

Conf. 12 pastelli colorati
Conf. 24 pastelli colorati
Conf. 36 pastelli colorati
Conf. 12 pastelli colorati giganti
Conf. 12 pennarelli colorati
Conf. 24 pennarelli colorati
Conf. 36 pennarelli colorati
Conf. 12 pennarelli colorati giganti
Conf. 24 pennarelli colorati giganti
Tempera brillante - 1000 ml - (colori: bianco, giallo, rosso, blu, verde, nero)
6 colori di tempere metallizzate e fluorescenti - vasetti da 25 ml.
18 colori di tempere classiche, metallizzate e fluo - vasetti da 25 ml, con valigetta
Acquerelli da 12 pastiglie
Acquerelli da 22 pastiglie
Album fogli neri - f.to 24x33 cm - 10 fogli 128 g
Album fogli colorati - f.to 24x33 cm - 10 fogli 128 g
Pennarelli in fibra - blu - rosso - nero - verde

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

2,65
5,20
7,65
7,85
2,05
4,10
6,22
4,50
8,60
4,90
4,50
12,50
2,90
4,90
2,75
2,65
0,50

2,20 c/iva
4,40 c/iva
6,40 c/iva
6,70 c/iva
1,70 c/iva
3,50 c/iva
5,30 c/iva
3,80 c/iva
7,20 c/iva
4,10 c/iva
3,80 c/iva
10,50 c/iva
2,50 c/iva
4,10 c/iva
2,30 c/iva
2,25 c/iva
0,40 c/iva

a partire da

2,

50
cad.

Un aiuto in segreteria!
a partire da

0,

45

a partire da

3,

40
la risma

cad.

a soli

3,

40
cad.

a partire da

0,

80
cad.
a partire da

000HC...
Calcolatrice da tavolo formato SMALL
000HC...
Calcolatrice da tavolo formato BIG
004000MT0
Carta colorata in risma da 100 fogli - colori tenui
004000MF0
Carta colorata in risma da 100 fogli - colori forti
004940MT0
Cartoncino colorato in risma 500 fogli - colori tenui
004940MF0
Cartoncino colorato in risma 500 fogli - colori forti
003807CF0
Correttore liquido - 20 ml
003807CT2
Conf. 2 correttori a nastro - 4,2 mm x 8 m
003807C00
Correttore a nastro - 4,2 mm x 10 m
014304CM0
Mini cucitrice a pinza - 15 fogli
003807VG1
Colla vinilica - 100 g
003807VG2
Colla vinilica - 250 g
03850CL00
Colla liquida - 50 ml
003801RB0
Matita bicolore - slim - diam. 7 mm
003801RBG
Matita bicolore - maxi - diam. 9,6 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

9,20
15,30
4,50
5,30
16,00
19,40
0,95
6,00
2,85
4,00
1,00
2,10
1,20
0,50
0,80

7,40 c/iva
12,30 c/iva
3,80 c/iva
4,50 c/iva
13,42 c/iva
16,20 c/iva
0,80 c/iva
5,00 c/iva
2,50 c/iva
3,40 c/iva
0,90 c/iva
1,90 c/iva
0,95 c/iva
0,45 c/iva
0,72 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

a partire da

7,

40
cad.

0,

90

cad.

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

Metti tutto in ordine!
Scatole porta cancelleria >
Scatole in pp trasparente con maniglie laterali e chiusura a scatto. Fondo ed angoli rinforzati per una massima robustezza. Sopportano variazioni di temperatura da -15° a +80°. Disponibili in
un ampia gamma di dimensioni fio a tre varianti colore . Nella scatola da 4L, ( adatta anche per una risma A4) possono essere inseriti comodi separatori da 8 o 15 posti per una sistemazione
più razionale all’interno dello stesso contenitore.

a partire da

3,

60
cad.

78B055...
78B070...
78B160...
78B400...
78AC4L15P
78AC4L8P0

Scatola Porta matite
Scatola Porta cancelleria piccola
Scatola Porta cancelleria media
Scatola per 1 Risma A4
Separatore 15 posti
Separatore 8 posti

4,10
3,75
4,80
9,30
4,50
4,50

3,90 c/iva
3,60 c/iva
4,60 c/iva
8,90 c/iva
4,30 c/iva
4,30 c/iva

Organizer e Mini Organizer >

37x9x21 cm
39,5x9,5x39,5 cm

a partire da

10,

50

25x9x18 cm

22,5x9x23 cm

78SMHR7P0
78SMAPL7P
78SMBTF7P
78HRT16P0
78ORG16P0

Cuore - 6 posti
Mela - 7 posti
Farfalla - 7 posti
Cuore rosso- 16 posti
Multicolor - 16 posti

10,95
10,95
12,35
17,85
17,05

10,50 c/iva
10,50 c/iva
11,70 c/iva
16,90 c/iva
16,00 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

28x9x22,5 cm

a soli

37,90

a soli

7,50

Penna 3D >

cad.

Flash Drive USB da 8GB >

cad.

Consente di disegnare in tre dimensioni in maniera semplice e intuitiva. Facile da usare!
La confezione della 3D Pen contiene: 1 Penna 3D Polaroid Play con sostegno, Cavo USB
da 1.5m, 4 cartucce filamento in PLA in colori diversi da 15g, 1 Guida rapida all’uso, 1
Protettore schermo per telefono cellulare per la creazione di modelli in 3D.

Colorata e trasparente, con innovativo sistema che consente di posizionare il cappuccio sul
retro durante l’utilizzo. Velocità in lettura: fino a 15 MB/s. Velocità in scrittura: fino a 5 MB/s.

Create your tun!

0124EPP3D
0124EPF3D

3D Pen Polaroid Play
20 cartucce filamento PLA da 15g (lunghezza 5m)
in 20 colori diversi. Diametro: 1,75mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

39,90
26,90

37,90 c/iva
24,90 c/iva
0610PE08J
Flash Drive USB da 8GB
Prezzi comprensivi del compenso Siae

a soli

19,40
cad.

7,90

7,50 c/iva

a partire da

4,90

Set Tastiera e Mouse
wireless >

Poggiapolsi ergonomici >

cad.

Kit Wireless preciso e affidabile: la soluzione ideale per chi preferisce un ambiente di lavoro
privo di cavi e fili. Tecnologia wireless a 2,4GHz, garantisce movimenti fluidi e una distanza
operativa fino a 10 metri. Alimentazione a batterie (non incluse nella confezione).

Progettato ergonomicamente, soffice e flessibile, è ideale per lunghe ore di lavoro al computer. Cuscinetto poggiapolsi in gel, per il massimo comfort durante l’utilizzo del mouse.

0030KKMW3 Set Tastiera e Mouse wireless
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

0633PP001
0633MPGBK

21,00

18,90 c/iva

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Poggiapolsi nero
Tappetino mouse ergonomico nero

5,90
7,50

4,90 c/iva
5,50 c/iva

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

a soli

9,90

Orologio da polso unisex 4every1 >

cad.

Orologio Unisex di design 100% italiano. Ampia gamma colori/versioni per essere sempre alla moda ad un prezzo mostruoso! In silicone idrorepellente e anallergico. Cassa da 39 mm unisex.
Struttura interna della cassa in plastica, fondello dell’orologio in acciaio. Vetro in minerale, movimento al quarzo, pila orologio Giapponese. Water Resistant.

MUST
PRIMAVERA/ESTATE

2018

0122L4E1...
Orologio Unisex linea 4every1 da 39 mm
Prezzi comprensivi del contributo RAEE

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

9,99

9,90

9,90 c/iva

Docsity: l’agenda dell’universitario >
Docsity è l’agenda 16 mesi specifica per gli universitari, realizzata per e con
gli studenti con copertina plastificata ed elastico di chiusura. Matita logata e
stickers inclusi. Arricchita con aree specifiche per annotare argomenti di utilità
e informazioni relative al piano di studi.
Funzionale e ricca di pagine speciali, si distingue da qualsiasi altra agenda,
proprio per la sua natura “Made in University”. Disponibile in 4 coloratissime
varianti.

9425XDC...

Agenda 16 mesi settembre-dicembre - 11x16 cm - tracciato misto giornaliera/settimanale

14,80 c/iva

Agenda Accademica - sedici mesi >
Pratiche e colorate con copertina in carta plastificata opaca e con elastico di
chiusura, sono l’ideale per gli studenti che vogliono rallegrare le lunghe giornate di studio con un tocco di originalità e buonumore! L’interno, 16 mesi, è
arricchito con tante sezioni dedicate a piano di studi/appunti. Formato 11x16
cm. Disponibile in quattro brillanti varianti fluo: verde - arancio - fucsia giallo.

9425XFL...

Agenda 16 mesi settembre-dicembre - 11x16 cm - tracciato misto giornaliera/settimanale

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

14,50 c/iva

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

a soli

9,45

Sottomano Fantasy >

cad.

Sottomano in plastica formato 47,5x34 cm con allegre decorazioni Fantasy, adatti per proteggere la scrivania dei ragazzi ed ideali per rallegrare le lunghe ore di studio. Disponibili in
quattro divertenti soggetti: Orso - Terra - Giraffa - Drago.

0310XDRAG
0310XTERR

0310XORSO
0310XORSO
0310XTERR
0310XGIRA
0310XDRAG

Soggetto “Orso”
Soggetto “Terra”
Soggetto “Giraffa”
Soggetto “Drago”

10,50
10,50
10,50
10,50

9,45 c/iva
9,45 c/iva
9,45 c/iva
9,45 c/iva

0310XGIRA

a soli

15,60

a soli

Sottomano trasparente >

cad.

9,70

Sottomano Maps >

cad.

Sottomano formato 57x38,5 cm in plastica trasparente, comodo e discreto, è adatto per
proteggere la scrivania dei ragazzi.

Funzionali e pratici, i sottomano in plastica formato 53,5x40,5 cm, adatti a proteggere con
originalità la scrivania, sono perfetti sia in ufficio che a casa.
Disponibili nelle varianti Mondo ed Europa.

0310XEURO

0310XMOND
0310XTRAS

0310XTRAS

Trasparente

17,30

15,60 c/iva

Acquista i prodotti per la scuola e ricevi fantastici premi!
Regolamento su: scuola.buffetti.it

0310XMOND
0310XEURO

“Mondo”
“Europa”

10,80
10,80

9,70 c/iva
9,70 c/iva

LIBRI SCOLASTICI

Prenotali subito qui. È facilissimo!
1

2

3

CONSEGNA RICEVI UN SMS RITIRA I LIBRI
la lista dei tuoi libri

o una email all’arrivo dei tuoi libri

direttamente in negozio

In più, ricevi un ingresso
gratuito a:
(*)

Ricevi un coupon per un ingresso gratuito a
seguito dell’acquisto di 2 biglietti individuali a tariffa
intera diurna. Promozione valida dal 15 giugno al
30 settembre 2018.

(*)

Regolamento su www.segnalibro.info/mirabilandia

Il mio punto vendita di fiducia

Buffetti Club, il programma fedeltà che ti vizia e ti premia.
Scegli i prodotti a marchio Buffetti e vinci!

Prezzi espressi in euro IVA inclusa

scuola.buffetti.it

